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Acting for the future

L’ONU calcola che in totale sono circa 2 miliardi, nel mondo, le persone che affrontano livelli moderati o gravi di insicurezza alimentare. Più dell’80% degli esseri umani che vivono
in aree urbane sono esposti ad aria con livelli di inquinamento superiori ai limiti previsti
dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). La Banca Mondiale ha stimato in circa
750 milioni il numero di uomini e donne che sulla Terra hanno vissuto nella condizione di
povertà estrema nell’anno 2018. Secondo il Global Footprint Network nel 2020 il pianeta
ha esaurito le proprie risorse annue disponibili il 21 agosto, un mese di ritardo, rispetto al
solito, ‘grazie’ ai lockdown che sono stati necessari a livello globale per frenare la pandemia
di cui tutti noi sappiamo. Secondo la ONG inglese Actionaid le donne rappresentano i due
terzi sul totale degli analfabeti adulti: quindi, sono circa 477 milioni.
Verrebbe da dire che non esiste un’unica emergenza nel mondo e che per nessuna di
queste c’è un vaccino.
L’unica strada per cercare di mitigare tutto ciò, magari con l’obiettivo di risolvere tali
contingenze, passa da sviluppo e sostenibilità.
In Carraro crediamo che lo sviluppo sia il mezzo principale per assicurarci un presente e un
futuro di prosperità. Il nostro fondatore, Mario Carraro, ci ha sempre insegnato che le aziende
che si fermano muoiono. Abbiamo cominciato con i trattori e ci siamo trasformati in produttori di sistemi di trasmissione; siamo stati tra i primi in Italia a utilizzare man mano il telefax,
le e-mail, il CAD-CAM e i personal computer; una volta consolidata la posizione di leadership
ci siamo aperti al mondo e abbiamo internazionalizzato il nostro footprint industriale; quando
siamo entrati in crisi ci siamo riorganizzati e siamo tornati solidi. Il cambiamento, e quindi lo
sviluppo, da sempre sono nella nostra cultura e nel nostro agire strategico e operativo.
Lo sviluppo deve però essere sostenibile. Il nostro Gruppo fin dagli albori ha avuto una
visione olivettiana1, ovvero un naturale approccio basato sulla valorizzazione delle risorse
umane e dei fattori immateriali, con particolare riferimento alla relazione tra impresa e la
sua responsabilità sociale ed etica. Oggi però, in una visione prospettica, è necessario che la
sostenibilità diventi sempre di più organica e venga posta al centro dei nostri piani di crescita. A tale scopo dal 2018 abbiamo iniziato il nostro programma CSR, rinominato Carraro
Social Responsibility.
Secondo la definizione del Business Dictionary CSR è il senso di responsabilità che un’azienda o qualsiasi altro soggetto economico dimostra verso la comunità e l’ambiente, inteso
anche come il contesto sociale in cui opera. Ma è necessario andare oltre, e leggerla soprattutto come un’opportunità strategica di sviluppo.
Un’arma fondamentale per diminuire la fame nel mondo sarà la meccanizzazione dell’agricoltura, e quindi la capacità di coltivare di più e meglio. Solo chi sarà in grado di produrre
1 Con riferimento ad Adriano Olivetti, imprenditore italiano di grande e singolare rilievo nella storia italiana del secondo
dopoguerra, che si distinse per i suoi innovativi progetti industriali basati sul principio secondo cui il profitto aziendale
deve essere reinvestito a beneficio della comunità.
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mezzi e trasmissioni sempre più efficienti potrà conquistare la leadership all’interno dei
mercati. E tutto ciò in un percorso di reale evoluzione tecnologica, grazie alla digitalizzazione, alla crescente integrazione della propulsione elettrica nonché al precision farming.
Installare un impianto di trigenerazione, come il nostro realizzato presso lo stabilimento
SIAP di Maniago, contribuirà alla diminuzione delle emissioni ma anche alla competitività
dell’azienda. Se inoltre saremo in grado di ottenere una certificazione ESG di livello internazionale potremo essere considerati partner prioritari dai nostri clienti. E questi sono solo
i primi tre esempi che mi vengono in mente, perché connessi al nostro business.
L’anno in corso sarà fondamentale per radicare definitivamente la cultura CSR in azienda
come patrimonio di tutti. A tale scopo abbiamo rinforzato la nostra già ottima squadra di
professionisti dedicata a queste tematiche introducendo la figura di CSR Development Manager. Puntiamo ad inserire obiettivi di sostenibilità nel nostro Piano strategico, ed abbiamo
inoltre incluso questi argomenti nel programma formativo della nascente Carraro Business
School.
Qualcuno dice che il 2021 sarà l’anno della ripartenza, per noi sarà invece un altro anno
in cui continueremo il nostro viaggio, cominciato più di 70 anni fa, e in cui la sostenibilità
entrerà ad essere definitivamente parte dei valori fondamentali del nostro Gruppo. Un anno
di svolta.

Tomaso Carraro
Vicepresidente
Chief CSR Officer
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Highlights

Highlights
2020
u 2019

Ricavi [Euro/mln]

478,7
u 548,8

Personale

3.455
u 3.092

Stabilimenti

Centri R&D

u 8

u 5

8

5

Italia, India, Cina,
Argentina, Brasile

Italia, India, Cina,
Argentina

Formazione [h]

Dipendenti
donne

26.150
u 49.272

11,6%
u 11%

— HIGHLIGHTS

Energia da
fonti rinnovaibili

Energia totale
consumata [GJ]

50%

-3,9%

u 48,5%

u vs 2019

Emissioni
Scope 1 [t.CO2eq]

Rifiuti prodotti
[Tonn]

Scope 2 [t.CO2]

u vs 2019

+0,13%
-14,2%

-7,4%

Scope 3 [t.CO2eq]

+5,2%
u vs 2019

Consumo
di acqua [Ml]

-4,0%
u vs 2019

Certificazioni
ambientali
ottenute

75%

delle unità produttive

ESG Performance KPI

Economic
u.m.

2020

%

2019

Ricavi

€/Mil

478,7

Ebitda

€/Mil

32,5

7%

42,7

8%

Ebit

€/Mil

12,1

3%

22,5

4%

Risultato netto

€/Mil

-3,3

8,1

Investimenti

€/Mil

12,8

24

PFN

€/Mil

-152,7

-133,8

Patrimonio netto

€/Mil

63,1

73,3

Valore economico generato
dal Gruppo

€/Mil

483,5

100%

555,7

100%

Valore economico distribuito
dal Gruppo

€/Mil

464,1

96%

519,3

93%

Remunerazione dei fornitori

€/Mil

368,2

76%

424,6

76%

Remunerazione
dei collaboratori

€/Mil

64,2

13%

65,0

12%

Remunerazione
dei finanziatori

€/Mil

14,5

3%

10,8

2%

Remunerazione della
pubblica amministrazione

€/Mil

17,3

4%

18,9

3%

548,8

Social
Totale forza lavoro

14

%

3.455

3.092

di cui Italia

1.480

1.424

di cui Estero

1.975

1.668

Senior Manager esteri
provenienti dalle comunità
locali

67%

67%

Infortuni sul lavoro
(dipendenti)

1,45

1,82

Infortuni sul lavoro
(altri lavoratori)

0,83

1,04

— HIGHLIGHTS

Environment
u.m.

2020

Energia totale consumata

GJ

Emissioni dirette GHG
(Scope1)

%

Var %

2019

485.333

-4%

505.284

t. CO2 eq

18.745

0%

18.720

Emissioni indirette GHG
(Scope2)

t. CO2

13.482

-14%

15.708

Altre emissioni indirette GHG
(Scope3)

t. CO2 eq

21.944

5%

20.867

Rifiuti prodotti

t.

12.780

-7%

13.800

di cui riciclabili

%

59%

Acqua consumata

ML

128,7

-4%

134,2

%

15
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+3.400

+2.000

+500

Carraro nel mondo

Fornitori

Lavoratori

Clienti

Il Gruppo Carraro: multinazionale, multiculturale, sede centrale in Italia, presente con
siti produttivi e uffici commerciali in tre continenti e 6 Paesi; conta sul contributo professionale di oltre 3500 lavoratori qualificati provenienti da paesi diversi, ciascuno con necessità, aspirazioni, e obiettivi differenti. I rapporti commerciali con i partner principali, fornitori e clienti diffusamente distribuiti a livello mondiale, formano una rete di relazioni che
garantisce una visione globale del proprio mercato e permette di equilibrare gli impatti
della propria attività per perseguire il miglior risultato complessivo.
La politica di sostenibilità del Gruppo, nel rispetto delle norme di ogni contesto in cui
opera, mira ad armonizzare le culture ed esigenze locali con la filosofia di responsabilità
che trova compendio nell’insieme dei Valori Carraro.
L’impegno di Carraro a ridurre il proprio impatto ambientale, fa sì che siano considerati
tutti i fattori che compongono l’environmental footprint, fra cui: la selezione e l’utilizzo
delle materie prime e delle risorse naturali, la loro trasformazione e la riparazione dei componenti. Le normative dei vari paesi, in particolare di tutela ambientale e della sicurezza sul
luogo di lavoro, sono in continua evoluzione e per questa ragione Carraro grazie ai propri
sistemi di gestione EH&S si mantiene costantemente allineato allo sviluppo legislativo e
riduce i rischi di impatti negativi sulla propria attività e sulla situazione economico- finanziaria. Lo sforzo del Gruppo Carraro è ricondurre azioni e comportamenti ad un insieme di
standard omogenei, in linea con le practices internazionali di riferimento.

— WHO WE ARE

Carraro nel mondo
Network di valore

Stakeholders engagement
Siamo una comunità

Il coinvolgimento dei portatori di interesse, che condizionano le principali fasi della creazione di valore, è necessario e di stimolo per orientare gli obiettivi del Gruppo Carraro e
presidiare la propria posizione di mercato e aziendale con consistenza e competenza.

Stakeholder

Dipendenti
Organizzazioni sindacali
e rappresentanti dei lavoratori
Clienti
Fornitori e partner commerciali
Azionisti e comunità finanziaria
Comunità locali e ONG
Enti locali, Pubblica Amministrazione,
enti regolatori e associazioni
di categoria
Scuole e Università
Media
Ambiente
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Dipendenti
›
›
›
›
›
›
›

Progetti e/o iniziative di welfare aziendale
Sistema di segnalazione delle violazioni
Intranet aziendale
Newsletter interna
Programmi di inserimento per le nuove risorse
Incontri aziendali di condivisione dei risultati e degli obiettivi futuri
Programmi di formazione

— WHO WE ARE

Stakeholder: principali attività di coinvolgimento/interazione

Organizzazioni sindacali e rappresentanti dei lavoratori
› Momenti di confronto periodici
Clienti
› Incontri periodici
› Indagini/ricerche di mercato
› Dialogo continuo tramite i canali di comunicazione (e.g. e-mail, telefono,
social media, posta)
› Customer service
› Sito web istituzionale
› Canale di vendita online spare parts
Fornitori e partner commerciali
› Incontri periodici
› Carraro Private Network
› Audit/visite per l’assessment della qualità
Azionisti e comunità finanziaria
› Momenti di confronto organizzati nel corso dell’anno (e.g. Assemblea degli
Azionisti, presentazione ad analisti, roadshow per progetti speciali)
› Sito web istituzionale (sezione “Investor Relations”)
Comunità locali e ONG
› Progetti di sostegno e/o supporto di iniziative sociali
› Open factory day
Enti locali, Pubblica Amministrazione, enti regolatori e associazioni di categoria
› Momenti di confronto con rappresentanti delle istituzioni locali
Scuole e università
› Visite in azienda
› Collaborazioni con il mondo accademico e scolastico
Media
›
›
›
›

Sito web istituzionale
Interviste ai vertici aziendali
Comunicati stampa
Eventi, fiere

›
›
›
›

Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas serra
Monitoraggio continuativo dei consumi energetici e delle emissioni di gas serra
Comunicati stampa
Metodi responsabili di smaltimento dei rifiuti

Ambiente
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Covid
Fermare il contagio

A partire gennaio 2020 la diffusione del virus Covid-19 e le conseguenti misure restrittive
per il suo contenimento poste in essere da parte delle autorità pubbliche hanno portato ad
un rallentamento e poi un fermo forzato delle attività produttive del Gruppo Carraro, che
ha interrotto l’attività in periodi diversi nei vari stabilimenti, secondo le disposizioni delle
autorità locali.
Il Gruppo si è dato questi obiettivi primari, per fronteggiare l’emergenza:
› preservare la salute dei propri dipendenti sul luogo di lavoro;
› dare continuità per quanto possibile all’attività operativa;
› mitigare gli effetti delle possibili discontinuità della supply chain.
Sono state avviate una serie di azioni per affrontare la situazione dettata dalla pandemia
nella salvaguardia e protezione del personale, e degli impegni economici:
› sanificazione ambienti;
› dispositivi di protezione per i dipendenti (es. mascherine, gel igienizzante, termo
scanner);
› misurazione temperatura corporea presso le sedi;
› definizione di procedure dedicate per casi di sospetto o accertato contagio e costituzione comitati di gestione dell’emergenza pandemica;
› rivisitazione dei layout (es. separazione ingressi/uscite, layout dei locali ad uso comune quali mensa o spogliatoi), della segnaletica e delle postazioni di lavoro;
› attivazione della modalità di lavoro da remoto, laddove praticabile (attività d’ufficio);
› polizze assicurative individuali (per ospedalizzazione da Covid-19).
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— WHO WE ARE

Indicazioni generali adottate dal Gruppo
Sanificazione degli ambienti

Dispositivi di protezione e adozione di sistemi
per garantire la sicurezza dei dipendenti
(misurazione temperatura, rivisitazione
dei luoghi condivisi, adozione di divisori...)
Possibilità di utilizzo della modalità
di lavoro da remoto

Polizze assicurative individuali

Meccanismi di comunicazione e di informazione
per il corretto utilizzo degli uffici
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Ricerca

Innovazione

Principali
costruttori
mondiali

Macchine
agricole

Movimento
terra
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— WHO WE ARE

Innovazione verso i nostri
mercati di riferimento

Ricerca ed innovazione sono le leve competitive che hanno consentito al Gruppo di entrare con successo in relazione con i principali costruttori mondiali di macchine agricole
e movimento terra e di arrivare a ricoprire una importante posizione di mercato come testimoniano i volumi raggiunti, il portafoglio clienti acquisito e la distribuzione delle vendite
nelle principali aree geografiche del globo.

Vendite per settore di mercato

31+69+U
51+49+U
15+85+U
3+97+U

CSR Review 2020

Construction Eq.

2020

31%
Agricultural Eq.

51%
Altro

15%
Material Handling

3%
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Vendite per area geografica

2020
u 2019

Asia

20,12%
u 18,02%

Nord America

11,91%
u 14,10%

Sud America

5,95%
u 6,00%

— WHO WE ARE

Estero
Area UE

25,22%
u 34,10%

Estero
Area extra UE

18,21%
u 9,86%

Italia

18,58%
u 17,92%

Principali marchi, prodotti e servizi
Marchi
e Ricerca e Sviluppo

e Assali e Trasmissioni

e Componenti per sistemi di trasmissione

e Veicoli agricoli

e Trattori specializzati Carraro Tractors

e Servizio di logistica dei Ricambi Carraro

e Ricambi

Prodotti
Sistemi di trasmissione (assali, trasmissioni) destinati a:
e
e
e
e
e

macchine movimento terra (terne, pale, escavatori, compattatori)
macchine agricole (trattori, macchine da raccolto)
mezzi di movimentazione (carrelli elevatori)
carrelli telescopici
veicoli commerciali leggeri

Ingranaggi e componenti destinati a:

e sistemi di trasmissione per macchine agricole e macchine movimento terra
e sistemi di trasmissione per mezzi di movimentazione, sollevamento e veicoli commerciali

Trattori agricoli speciali

Servizi
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Ricerca e sviluppo

Vendita di ricambi

Progettazione ed ingegneria

Servizio post-vendita

Carraro e la sostenibilità

— WHO WE ARE

Fattori chiave di successo

La riconosciuta leadership tecnologica nei sistemi di trasmissione per applicazioni on- e
off-highway, nonché il consolidato know-how nei sistemi per la gestione e la trasformazione
della potenza rappresentano i punti chiave del successo di Carraro sul mercato.

Research
& Development

Global
Partnerships

20+20+A

Quality

People

Local
for Local

CSR Review 2020
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Target
Temi materiali e SDGs

Per intraprendere un percorso di sostenibilità è necessario confrontarsi con gli obiettivi
più chiari pronunciati in materia, e cioè gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs) definiti nell’ambito del programma d’azione dei 193 Paesi
membri dell’ONU. L’analisi dell’ambito di interventi in cui opera il Gruppo Carraro e il confronto con i principali stakeholder ha portato alla definizione di un set di aspetti materiali
di riferimento, che si conciliano sostanzialmente con 12 dei 17 Obiettivi per lo Sviluppo
Sostenibile, delineando così le capacità di azione che possono essere espresse per portare
ad un cambiamento verso la sostenibilità.
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Buona salute
e benessere
per le persone

Educazione paritaria
e di qualità

Parità
di genere

Acqua pulita
e servizi
igienico-sanitari

Energia pulita
e accessibile

Lavoro dignitoso
e crescita economica

Imprese, Innovazione
e Infrastrutture

Ridurre
le disuguaglianze

Città e comunità
sostenibili

Consumo
e produzione
responsabile

I cambiamenti
del clima

Pace, giustizia
e istituzioni solide

Carraro e la sostenibilità

— WHO WE ARE

Tema rilevante
1

Salute e sicurezza
sul lavoro

◆

◆

2

Welfare aziendale

◆

◆

3

Qualità e sicurezza
del prodotto

4

Riduzione dei rifiuti prodotti
e ricorso a metodi di smaltimento
responsabili

5

Riduzione dei consumi energetici
e riduzione dei gas a effetto serra

6

Etica e integrità nella gestione
del business

◆

7

Contrasto alla corruzione

◆

8

Attenzione alla tecnologia
e innovazione del prodotto

9

Coinvolgimento, ascolto,
soddisfazione del cliente
ed eccellenza del servizio

◆
◆

◆

◆

◆

13

Formazione e sviluppo
delle competenze

14

Prodotti e processi sostenibili

Riduzione dei consumi di acqua
e monitoraggio degli scarichi

17

Approvvigionamento
e consumo responsabile
di materiali

18

Gestione della catena
di fornitura e ricorso
e valorizzazione di fornitori locali

19

Performance management
e remunerazione
del personale

◆

◆

◆

◆
◆
◆

◆

◆

◆

◆
◆

◆

◆

◆

◆

Sostegno allo sviluppo
della Comunità

24

Controllo interno e gestione
del rischio

CSR Review 2020

◆

◆

◆

◆

◆

◆

22 Relazioni esterne e comunicazione
trasparente tra gli stakeholder
anche con riferimento alla
sostenibilità
23

◆

◆

◆

20 Dialogo e comunicazione interna
21 Attrazione, sviluppo
e retention dei talenti

◆

◆

15 Diversità, pari opportunità
e inclusione
16

◆

◆

11 Valore del brand e reputazione
12 Well-being e conciliazione
vita-lavoro

◆

◆

10 Tutela dei diritti umani
e dei diritti dei lavoratori

◆

◆

◆

◆

◆

◆

31
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Environment
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Obiettivi di Innovazione

Soluzioni innovative per Sistemi di Trasmissione di Potenza e per Trattori specializzati,
e incrementare gli investimenti in area R&D
Innovare significa aprire la mente al futuro e fare un passo in più rispetto al passato per
concepire soluzioni che consentano di anticipare i bisogni di domani e ciò è possibile solo
se si è in grado di cogliere le esigenze degli utenti finali dei propri prodotti: su questi assunti il Gruppo ha fondato il proprio percorso di sviluppo.
Nella storia Carraro è stata spesso tra i pionieri del settore: con le seminatrici automatiche, con i trattori a quattro ruote motrici, infine con gli odierni sistemi di trasmissione sempre più raffinati e tecnologicamente evoluti, ideati per ottimizzare l’efficienza dei veicoli su
cui trovano applicazione sia per applicazioni off-highway (macchine agricole, movimento
terra e carrelli elevatori) che on-highway (veicoli commerciali leggeri e speciali) e con una
gamma di trattori speciali, sviluppata per primari produttori mondiali (OEM) e per il marchio Carraro.
Grazie all’esperienza accumulata negli ottant’anni della sua storia, Carraro è convinta
che il successo dipenda dalla capacità di innovare in tutte le direzioni, inclusa quella della sostenibilità ambientale. L’odierna gamma di prodotti Carraro è fortemente orientata
al miglioramento dell’esperienza dell’utilizzatore finale: la nuova famiglia di trasmissioni CVT powersplit e l’innovativa soluzione Electrical Mild Hybrid per trattori agricoli,
migliorano sia l’efficienza che la produttività del veicolo in ogni condizione di utilizzo,
fornendo all’operatore allo stesso tempo un migliore confort. Nel campo delle macchine
movimento terra il Gruppo ha ideato e realizzato varie configurazioni di elettrificazione a
partire dai veicoli più compatti: grazie a queste soluzioni tali veicoli possono già operare in
zone a zero emissioni.
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u.m.

2020

2019

Note 2020

Risorse umane R&D e prototipi

num

245

249

70% Italia
30% Estero

Impegno finanziario R&D

€/Mil

26,7

22,6

–

Impegno finanziario R&D
(% sui ricavi)

%

5,6

4,1

–

Brevetti depositati

num

20

20

–

Centri R&D

num

5

5

2 Italia
3 Estero

Centri sviluppo prototipi e test

num

1

1

Italia

— ENVIRONMENT

La dimensione complessiva delle attività di R&D in Carraro è data da questi indicatori:

R&D Investments

€/Mil

26,7

2020
2019

u 22,6

%

5,6
u 4,1

CSR Review 2020

2020
2019
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Ambiente e Risorse
Proteggere e preservare

Secondo la propria strategia ambientale a partire dal 2014, il gruppo Carraro ha dedicato
risorse e competenze in un’ottica di rispetto ambientale.

Riduzione dell’impatto ambientale
dell’energia consumata
›

incrementare l’utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
(al 100% in Italia);

Efficientamento energetico dei consumi
nei processi produttivi e tecnologici
›
›
›
›
›

36

impianto di produzione combinata di energia elettrica, termica e di raffrescamento (cogenerazione e trigenerazione);
illuminazione degli stabilimenti con tecnologia a led;
sostituzione degli impianti di produzione di aria compressa con altri ad alta
efficienza;
impianti di recupero gas incombusto nel processo di trattamento termico
dell’acciaio (stabilimento Siap Spa di Maniago);
installazione e avvio, in seguito alla realizzazione del nuovo Centro di Ricerca e
Sviluppo e del nuovo magazzino stoccaggio merci, entrambi nella sede di Campodarsego, di due impianti fotovoltaici che nel corso del 2020 hanno prodotto
complessivamente 92.430 KWh.

Carraro e la sostenibilità

— ENVIRONMENT

Impegno in iniziative per la riduzione dei rifiuti
›
›

riduzione dell’utilizzo della plastica di uso non industriale;
riduzione dell’utilizzo di imballi a perdere per i materiali in acquisto (utilizzo
di imballi a rendere per i componenti in Italia).

Iniziative per la riduzione delle emissioni
›
›
›

CSR Review 2020

Bike to work per gli spostamenti dei pendolari (plant Maniago);
servizio navetta tra le plant di Campodarsego e Rovigo mediante un mezzo
a propulsione 100% elettrica;
si è favorito il car sharing, previsto per il terzo venerdì di ogni mese (-966 kg
CO2 eq)
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Bike to Work
Progetto

La promozione della salute nei luoghi di lavoro (Workplace Health Promotion o WHP) presuppone che venga messo in atto un apparato di misure preventive per evitare infortuni
e malattie professionali. Volendo essere proattivi e innovativi, in coerenza con un’ottica
di prevenzione, Carraro si impegna anche ad offrire ai propri lavoratori l’opportunità di
migliorare la salute, incentivando ad esempio l’attività fisica. Il progetto Bike to Work si è
posto come obiettivo la promozione dell’uso della bicicletta, mezzo non inquinante e fonte
di motivazione e di ispirazione per progetti di mobilità sostenibile in azienda. La sede Carraro – SIAP di Maniago, in collaborazione con gli enti locali, ha aderito al progetto Bike to
Work che integra:

1

2

Sviluppo infrastrutture sostenibili,
su scala locale.
Un progetto territoriale infrastrutturale
nel comprensorio locale dedicato alla
capacità per viabilità sostenibile, mediante
la realizzazione/ampliamento delle piste
ciclabili.

Promozione e sostegno
viabilità sostenibile.
Favorendo il ricorso alla mobilità ciclabile dei propri
collaboratori, anche investendo nel proprio sito con
la realizzazione di apposite strutture per il parcheggio
in sicurezza delle biciclette.

3
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Incentivazione di progetti
di miglioramento della salute.
Supportando pratiche salutari
compatibili con il contesto lavorativo
e al di fuori di esso.

Riduzione
inquinamento

— ENVIRONMENT

I benefici per chi va al lavoro in bicicletta

Miglioramento
della salute
e protezione
del cuore
Più felici:
meno stress,
più endorfine

In forma
e controllo
del peso

I numeri di Bike to Work

40

e

60

e

Biciclette

Collaboratori
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4

Social

Siamo Lavoratori
Tutela e valorizzazione del personale

Trasparenza, libertà di associazione sindacale, rispetto reciproco e dialogo costruttivo sono
fondamentali in Carraro.
La capacità di acquisire e integrare differenti profili professionali in una realtà che richiede un’estrema varietà di competenze rappresenta per Carraro un aspetto di significativa distinzione.
La dimensione internazionale del Gruppo Carraro, data la distribuzione geografica sia
delle proprie sedi sia dei propri clienti e fornitori, impone ai propri dipendenti e collaboratori del Gruppo una propensione ad interagire con controparti di diverse realtà estere e di
operare con colleghi di altri Paesi e culture nel perseguimento degli obiettivi comuni.
Il Gruppo Carraro si impegna a promuovere un ambiente di lavoro e comportamenti improntati:
› alla tutela della sicurezza, salute ed integrità e alla prevenzione di discriminazioni
ed abusi di ogni tipo;
› alla valorizzazione dello spirito innovativo nell’ambito delle responsabilità di ciascuno;
› ai principi di merito e di competenza secondo i limiti consentiti dalle necessità di
organizzazione del lavoro con la definizione di ruoli, responsabilità e disponibilità di
informazioni idonee a permettere a ciascun membro lo svolgimento dei propri compiti nell’interesse dell’organizzazione;
› all’offerta a ciascun dipendente di pari opportunità nel lavoro e nell’avanzamento
professionale.

Turnover in
2020 vs 2019

5,6%
u 8,3%
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Turnover out
2020 vs 2019

5,0%
u 7,9%

— SOCIAL

Titolo di studio

23%

45%

Università/
equivalente

Scuola superiore

32%

Scuola Media/
Elementare

Fascia di età

14%

39%

‹= 30

31–40

21%
› 50

26%
41–50

Anzianità aziendale (anni)

22,8%

31,8%

‹= 5

6–10

6,1%
› 30

13,9%
21– 30

CSR Review 2020

25,4%
11–20
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Formazione

Nonostante le restrizioni imposte a causa dell’emergenza sanitaria, ciascuna sede ha portato
avanti, ove possibile, il proprio piano di formazione e complessivamente sono state erogate
oltre 26.000 ore, anche con modalità on line.
La richiesta più significativa proviene dalle aree tecnico-ingegneristiche della ricerca e
sviluppo, del testing e prototipi e della produzione di stabilimento; altre serie di sessioni di
formazione sono erogate per aree specialistiche quali quelle amministrative, fiscali/doganali
e informatiche.
Costante poi è la formazione in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente svolta con formatori interni ed esterni.
Sedi dedicate
Una sede specifica dedicata alla formazione è stata realizzata nel Training Centre di
Carraro India Ltd: fornisce formazione tecnica a tutto il personale neoassunto alle attività
di produzione.

Ore di formazione

26.150
u 49.272
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Carraro Business School
e Academy for Professionals
Progetto

Nel 2020 è stato varato un programma di Sviluppo Risorse umane, che si articolerà in due
progetti, rispettivamente Carraro Business School e Academy for Professionals orientati a supportare il percorso di crescita in un contesto in continua evoluzione, per modellare l’identità
Corporate di Carraro, per condividere strategie, progetti ed esperienze nonché per creare
connessioni tra le persone e coinvolgerle proficuamente (il progetto è previsto che venga
messo in atto a partire dal 2021).

Obiettivi del programma

1

Tracciare una mappa delle competenze
delle professionalità di cui Carraro si avvale

2

Sviluppare il potenziale delle persone coinvolte

3

Supportare la Gestione Risorse Umane in un percorso
di processi strategici di valorizzazione

4

Mettere a disposizione dei lavoratori e dell’Azienda un
apparato di strumenti che consentano ad entrambi di
migliorare le rispettive performance.

CSR Review 2020
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Programma del progetto

1

46

Define needs
Business Plan
2021–2025

2

Assess
people

3

Give people
tools & skills

Carraro and Sustainability

— SOCIAL

Soft & hard skills

Learning

Development

Coaching

From Italy to Carraro World

Action Plan

Strategy

Target

CSR Review 2020
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Women empowerment

La gestione delle risorse umane del Gruppo deve dimostrare la capacità di acquisire e integrare differenti profili professionali in una realtà che richiede un’estrema varietà di competenze.
L’aspetto della non discriminazione è sempre stato un elemento caratterizzante della
filosofia
Carraro ed è rappresentato sia tra i principi fondamentali del Codice Etico di Gruppo e
sia nelle politiche sui Diritti Umani e sulla Diversità.
La componente femminile in Carraro è una minoranza della forza lavoro, presente soprattutto nel settore impiegatizio, ma è necessaria perché l’apporto di competenze, attitudini, approcci e prospettive è tanto più completo ed efficace quanto più è diversificato.
Nel definire gli orari di lavoro sono tenute in considerazione anche le esigenze personali
dei collaboratori, concedendo elementi di flessibilità (es. orario flessibile in entrata e in
uscita, part time, etc) nei limiti dati dai vincoli di un’organizzazione del lavoro efficiente,
nella convinzione di fondo che favorire una ragionevole combinazione tra le necessità personali e lavorative costituisce un elemento essenziale per un migliore rendimento professionale.
Carraro riconosce il valore di ciascun contributo e sa che il percorso da seguire per migliorarsi e la corretta valorizzazione professionale di ogni lavoratrice sono obiettivi da raggiungere.
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Composizione del Gruppo
F

Apprendisti

M
Interinali

Operai

Impiegati
Quadri/
Officer
Dirigenti

Qualifica

2020
u 2019
% vs tot qualifica

Dirigente e quadro

Impiegata

10 (9,3%)

200 (32,2%)

u 8 (7,5%)

u 198 (32,2%)

Operaia

Totale

87 (4,7%)

297 (11,6%)

u 76 (4,1%)

CSR Review 2020

u 282 (11,0%)
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Turnover

2020

F
M

Assunzioni

16,7% e
83,3% e
Dipendenti

11,6% e
88,4% e
Cessazioni

8,6% e
91,4% e
50
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2020

— SOCIAL

Composizione del Gruppo nel mondo

F
M

Europa

16,1% 83,9%
Americhe

7,7% 92,3%
Asia

6,5% 93,5%
CSR Review 2020
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Salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Rispettare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, significa rispettare la vita delle persone che operano per aziende fondamentali per l’umanità.
L’identificazione e la valutazione dei rischi è un processo guidato dall’applicazione delle migliori pratiche disponibili in materia, dal know-how maturato dai referenti aziendali
H&S e, dove necessario, da professionisti esterni o da ditte specializzate.
Gli stessi criteri vengono applicati per il disegno dei sistemi di protezione e di controllo,
così come per l’assegnazione delle mansioni agli addetti, che tiene conto delle caratteristiche fisiche e sanitarie di ogni dipendente.
La responsabilità e il coinvolgimento sono strumenti indispensabili per la creazione di
una cultura aziendale della sicurezza e del rispetto dell’ambiente.
Con riferimento al sistema di controllo sanitario o di medicina del lavoro:
› in ogni stabilimento del Gruppo sono presenti delle squadre degli addetti al primo
soccorso adeguatamente formati;
› è effettuata la sorveglianza sanitaria da parte del medico del lavoro che riferisce ai
responsabili aziendali sulla idoneità alla mansione;
› sono organizzate congiunte e periodiche visite sui luoghi e sulle postazioni di lavoro,
con il medico, i rappresentanti dei lavoratori e dalla funzione EH&S locale per analizzare e valutare eventuali attività di miglioramento per la salute dei lavoratori.

Principio di Gestione H&S Carraro
Ricerca della sicurezza sostanziale
Responsabilità e coinvolgimento a tutti i livelli
Ispirazione alle migliori linee guida tecniche internazionali
Determinazione degli obiettivi di periodo
Misurabilità dei risultati con attento utilizzo dei KPI di riferimento
Esecuzione di audit periodici sistematici
Comunicazione di esiti e risultati e di piani correttivi agli interessati
Processo circolare di miglioramento continuo
Monitoraggio costante
Comunicazione periodica alla direzione
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Open Air Meeting Room
Progetto

L’emergenza sanitaria che ha scosso l’intera comunità nel corso del 2020 ha richiesto di rivedere le modalità di incontro e di riunione, garantendo distanze di sicurezza e condizioni
di permanenza in tutela della salute.
Tramite l’utilizzo di semplici materiali industriali di recupero, sono stati realizzati dei
moduli completamente all’aperto, da utilizzare per meeting e luoghi di incontro presso le
sedi italiane di Campodarsego, Poggiofiorito e Rovigo.
Sono state in tal modo accompagnate e favorite le usuali esigenze lavorative con soluzioni semplici quanto inusuali, ecosostenibili e in favore di sicurezza.

Incontro/riunioni

Materiali di recupero

Open Air
Meeting Room

Ecosostenibilità

CSR Review 2020

Sicurezza
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Welfare e wellbeing

L’attenzione riservata dal Gruppo Carraro alle condizioni lavorative dei propri dipendenti
si è progressivamente estesa anche alla sfera personale secondo una filosofia che vede in
modo congiunto la ricerca dell’efficienza della prestazione lavorativa con il raggiungimento
di un soddisfacente equilibrio tra il tempo dedicato al lavoro e quello riservato alle esigenze
personali.

Pratiche poste in essere da Carraro
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1

Per agevolare i lavoratori sotto il profilo socio-familiare
sono previste la flessibilità oraria e altre soluzioni part
time utilizzabili da parte del personale impiegatizio in
Italia e in alcune società estere

2

Facoltà di lavorare in remoto secondo tempi e modalità
definite dalle esigenze di organizzazione aziendale, oltre
che indotte dalle circostanze determinate da fenomeni
straordinari (pandemia 2020)

3

Parcheggi rosa riservati a donne in stato di gravidanza
(ITA-Campodarsego)

4

Per conciliare dignitosamente esigenze lavorative
e religiose è presente presso la sede di Campodarsego
una Sala dedicata alla preghiera per i lavoratori
di religione musulmana

Carraro and Sustainability
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5

Mensa/ ristorante aziendale sia diurna che serale,
a tariffa agevolata in tutte le sedi, con disponibilità
di alimenti per diete speciali, e selezione di cibi
compatibile con le esigenze alimentari e di rispetto
religioso

6

Distributori di acqua potabile gratuitamente
a disposizione dei dipendenti

7

Servizio di trasporto collettivo casa – lavoro
(per le società di India e Cina), a carico dell’azienda,
al fine di minimizzare gli oneri degli spostamenti
con mezzi propri

8

Forme assicurative su Vita o invalidità permanente
per talune qualifiche in Italia, India, Argentina e Usa
ed estese a tutto il personale in Cina

9

Coperture sanitarie integrative per tutto il personale
italiano, brasiliano, indianoe statunitense. Parzialmente
in Argentina

10

CSR Review 2020

Piani di previdenza complementare integrativa
(Usa, Cina)

55

Iniziative sociali
Carraro favorisce tradizionalmente iniziative a valenza sociale sul territorio, sia in Italia
che all’Estero.

Italia

Rapporti con le scuole
Carraro favorisce da tempo i rapporti con gli
istituti scolastici di estrazione tecnica, anche grazie a programmi di stage e iniziative
di alternanza scuola–lavoro impegnandosi a
diffondere la conoscenza tecnica e ridurre i
tempi di integrazione dei futuri neoassunti,
per agevolare l’ingresso di nuove leve e attrarre giovani talenti.
Tra le varie iniziative va menzionato il
programma di formazione avviato presso la
Carraro Spa Divisione Agritalia (da ottobre
2017) denominato Academy, finalizzato ad
istruire e reclutare giovani diplomati in possesso di specifiche conoscenze tecniche relative all’area di business dei veicoli agricoli.

Iniziative a favore
della comunità locale

40
computer
56
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Nel corso del 2020 sono stati donati ad enti
presenti sul territorio oltre 40 computer:
dotazioni aziendali Carraro funzionanti per
le quali era in programma la dismissione e
che trovano quindi nuova vita presso associazioni o istituti scolastici.

— SOCIAL

Estero — India

Care&Share Italia Onlus
Organizzazione non governativa italiana che
opera da oltre 25 anni in India a sostegno
dell’infanzia in difficoltà.

Raccolta fondi a favore
di due famiglie indiane colpite
dal Covid

€ 57 k

A fine 2020 è stata deliberata una raccolta
fondi a favore delle famiglie di due colleghi
mancati a causa del Covid. L’erogazione, per
un valore di circa €57k, provenienti congiuntamente da Dipendenti e da Azienda,
verrà rilasciata nel corso del 2021.

Iniziative a favore
della comunità da parte
della sede di Carraro India

300
confezioni
CSR Review 2020

› Donazione di 300 confezioni di liquido
disinfettante per sostenere la polizia locale fortemente impegnata nel fronteggiare l’emergenza Covid;
› Supporto economico all’assistenza medica del territorio mediante donazione in
favore di un ospedale locale.
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Il coinvolgimento del territorio

Le fabbriche del Gruppo Carraro sono un elemento d’orgoglio: ogni stabilimento di produzione è parte fondante del patrimonio aziendale, elemento mai statico e soggetto ad un
processo di evoluzione continua e innovazione. In un’ottica di coinvolgimento degli stakeholder, Carraro invita annualmente a visitare i propri siti produttivi, partecipando agli
ormai tradizionali eventi del circuito Open Factory. La partecipazione numerosa ad ogni
evento conferma che le attività che si svolgono nelle nostre officine metalmeccaniche sono
un elemento di grande interesse. Solitamente in modalità partecipativa dal vivo, per l’anno
2020 (Open Factory della sede di Campodarsego) ci si è avvalsi di una innovativa modalità virtuale, per garantire l’accessibilità anche in tempi di Covid, aprendo quindi le porte non
solo ai cittadini del territorio in cui insistono i nostri impianti, ma anche virtualmente, a chi
da lontano ha potuto immergersi nella nostra realità manifatturiera.

5

Linea 3 & 4

6 Magazzino alta densità
Linea 1

4

7 Ricerca & Sviluppo
Lavorazioni meccaniche

3

2 Lavorazioni travi

1 Inizio del Virtual Tour

Saluto del Presidente Enrico Carraro
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Essere affidabili non è una opzione
Innovazione e Qualità ci permettono di essere
strategicamente presenti nel mercato

Essere player di riferimento nel settore dei sistemi di trazione per macchine movimento
terra e agricole esige affidabilità nei prodotti offerti e quindi altissima attenzione alla qualità, in tutti i suoi aspetti. Per realizzare tutto questo è necessario un sistematico orientamento alla Qualità Totale, che Carraro ha fatto proprio fin dagli anni ’80.
Il percorso virtuoso parte dalla qualità progettuale e industriale dei materiali, dei
componenti e dei processi per ottenere un’affidabilità dei prodotti capace di garantire
sicurezza e durabilità nel loro utilizzo sia come parti di prodotti più complessi sia come
prodotti finiti.

Funzione

Posizione

Società/Sede geografica

Risorse dedicate

Qualità

Centrale
di Gruppo

Carraro Spa

5

Qualità e servizi After Sales

Locale

Italia, Cina, Usa, India

31

Qualità in area Operations

Locale

Italia, Cina, India, Argentina

206

Qualità in area Acquisti

Locale

Italia, Cina, India

14

Totale

CSR Review 2020
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Carraro promuove la cultura

Fare meccanica è anche fare arte: in Carraro si crede nel valore della cultura come elemento di crescita e di stimolo, e per questo motivo vengono promosse iniziative di valore
culturale a beneficio dei dipendenti anche grazie al coinvolgimento di partner artistici che
si affiancano al percorso aziendale del Gruppo.
Ogni anno la direzione aziendale seleziona un indirizzo artistico che, ispirandosi ai contenuti d’impresa di Carraro e molto spesso avvalendosi del contributo di un artista prescelto, propone nelle proprie dotazioni aziendali – quali Bilancio societario, Report di sostenibilità, sito web, calendari, biglietti di auguri – contenuti d’arte e di ispirazione.
In materia di sostegno all’arte il Gruppo contribuisce con il supporto finanziario ai programmi concertistici annuali dell’Associazione Amici della Musica di Padova*.
Complice una passione personale della famiglia Carraro, il teatro è una presenza costante
nelle proposte culturali verso i dipendenti da parte dell’azienda, concretizzatasi con ingressi omaggio ai teatri locali per i dipendenti fino all’organizzazione di uno spettacolo teatrale
all’interno delle fabbriche Carraro.

q Emi Ligabue
e Martina Zena

* Ente creato per la diffusione della cultura musicale nel territorio attraverso l’organizzazione di attività concertistica e la
promozione di iniziative di ricerca in ambito musicale.
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q Mattia Balsamini
e Luca Barcellona
t Jessica Backhaus
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Share the Culture

Il progetto CSR – Share the Culture si ispira alle note attività di ‘book sharing’ ma vuole andare oltre. Nelle nostre sedi produttive, a partire dall’HQ plant, sono stati individuati spazi
adatti dove ogni dipendente può donare e mettere a disposizione dei colleghi i propri libri,
cd o dvd. Allo stesso tempo è possibile scegliere un volume o un dvd e portarselo a casa, per
poi riportarlo dopo averlo letto/ascoltato.

#Porta
Un tuo libro (o dvd o cd)
e mettilo in condivisione

#Prendi
Ora che hai donato,
il libro (o dvd o cd)
che più ti ispira

#Riporta
Ciò che hai preso quando
hai terminato di leggerlo
(di guardarlo o di ascoltarlo)
affinché altri colleghi possano
fare lo stesso

Share the Culture
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Etica, integrità e valori
Un obiettivo condiviso

Coinvolgere i fornitori nel Codice Etico Carraro
La selezione dei fornitori e la formulazione delle condizioni di acquisto di beni e servizi
per il Gruppo è dettata da valori e parametri di concorrenza, obiettività, rispettabilità,
correttezza, imparzialità, equità nel prezzo, qualità del bene o del servizio, valutando le
garanzie di assistenza ed il panorama delle offerte in genere.
La filiera complessiva dev’essere formata da soggetti che soddisfino gli stessi requisiti di
capacità tecnologica, qualità, efficienza ed eticità che il Gruppo ha posto a fondamento
del proprio agire.
La valutazione dei fornitori passa attraverso l’analisi di una serie di requisiti di adeguatezza relativi a:
› capacità tecnologica e produttiva;
› qualità complessiva di processi e prodotti;
› possesso di certificazioni di qualità secondo gli standard ISO;
› situazione societaria e finanziaria;
› rispetto dei principi di comportamento etico di Carraro.
Le linee guida in materia di qualità sono definite nel Manuale Qualità Fornitori, formulato per condividere i criteri, le aspettative e le caratteristiche qualitative richieste dal
Gruppo Carraro e di indicare i metodi e strumenti necessari per la realizzazione dei prodotti adeguata a soddisfare i requisiti Carraro.
Il Manuale è applicato ai fornitori di tutti gli stabilimenti del Gruppo, a prescindere dalle
normative locali.
Capacità tecnologica e produttiva
Qualità complessiva di processi
e prodotti

Manuale
Qualità Fornitori

Certificazioni secondo gli standard ISO
Situazione societaria e finanziaria
Rispetto dei principi di
comportamento etico Carraro

CSR Review 2020
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Qualità e servizio al cliente

Tra i principali fattori di successo di Carraro è indicata la Global Partnership, intesa come
collaborazione totale con i clienti a partire dalla fase di ideazione del prodotto fino alla
sua realizzazione e consegna. L’impostazione dei rapporti con la clientela ha portato Carraro ad organizzarsi per fasi:

1.

3.

Condivisione
dell’approccio e dei test

Ideazione e
co-design del prodotto

2.

Definizione dei livelli
di performance

6.

4.

Attenzione
continua

7.

Prontezza
e affidabilità

Rispetto
delle consegne

5.

Supporto
tempestivo

Ognuna di queste fasi presuppone una speciale capacità di ascolto ed un elevato livello di
coinvolgimento del cliente e trova attuazione grazie a:
› la creazione di gruppi di lavoro misti,
› la definizione congiunta di programmi di lavoro,
› la condivisione di standard di riferimento per la produzione e la qualità
› la totale apertura a verifiche e controlli tecnici che il cliente ritenga utile svolgere
presso le nostre sedi R&D e produttive.
I riconoscimenti ricevuti nell’ambito dei progetti di Supplier Quality sono una conferma
della costante e crescente attenzione che ciascun stabilimento garantisce nei confronti dei
propri clienti (esempio 2020 Caterpillar Gold Medal nell’ambito del programma Supplier
Quality Excellence 2019).
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Impatto Eco-sociale
Think global, act local

Filosofia Local to local Supply chain
Il 2020 è stato un anno di complessità nella gestione della Supply Chain, che ha portato a
percorrere soluzioni di emergenza che hanno alterato l’assetto normalmente in essere, ma
nonostante ciò la maggior proporzione della Supply Chain continua ad insistere sul territorio
di appartenenza delle realtà produttive Carraro, generando quindi un impatto economico positivo non solo in termini di insediamento Carraro, ma anche con l’attivazione di una filiera di
fornitura locali.

% di acquisti delle sedi da fornitori locali

Italia

74,8

Brasile

India

Argentina

78,6

51,4
30,9

Cina

80,1
2020
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5

Governance

Certificazioni
Un punto di partenza
verso un miglioramento continuo

◆

Environmental
protection

ISO
14001

◆

◆

◆

◆

Carraro Technologies India Ltd
(Viman nagar)

Argentina

◆*

◆

◆

Carrraro Argentina Sa
(Haedo)

◆*

◆

Cina

ISO
45001

◆

Carraro China Drive System Ltd
(Qingdao)

Workplace
safety

Carraro India Ltd
Divisione Gears
(Ranjangaon)

IATF
16949∶2016

◆

Carrraro India Ltd
Divisione Drivelines
(Ranjangaon)

Quality
Automotive

Carraro Drive Tech Italia Spa
Divisione Spare Parts (Rovigo)

Siap Spa
(Maniago)
◆

ISO
9001∶2015
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◆

◆

Quality

Nota
* Certificazione in progress.
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Carraro Spa
(Campodarsego)

Carraro Drive Tech Italia Spa
(Campodarsego)

Certificazioni

Carraro Spa Divisione Agritalia
(Campodarsego)

India

Italia

La soddisfazione degli Stakeholder comincia con il soddisfacimento dei migliori standard
di riferimento, e va oltre: le certificazioni Internazionali sono un punto di partenza per un
processo di miglioramento crescente.
Nella continua ricerca di miglioramento dei processi realizzati per servire il mercato Carraro ha sempre mirato a soddisfare i requisiti previsti dai migliori standard di riferimento,
sia nell’ambito della produzione industriale e vendita dei prodotti sia nello sforzo costante
di minimizzazione dei rischi nell’ambito della tutela ambientale e di sicurezza del luogo di
lavoro. Il riconoscimento di questo impegno è giunto dall’acquisizione di varie certificazioni rispetto ai principali standard per i più importanti siti produttivi italiani ed esteri.

◆

◆

◆

◆

◆

— GOVERNANCE

Diritti umani e Diversità
Codice Etico e Sustainability policies Carraro

Per identificare e, per quanto possibile, prevenire i rischi inerenti alla violazione dei diritti umani, per tutte le sue sedi e aree operative, il Gruppo:
› ha previsto nel proprio Codice Etico uno specifico richiamo al rispetto di tali diritti;
› comunica periodicamente a tutti i dipendenti e collaboratori i principi che si è dato
in materia attraverso tutti i canali disponibili;
› sensibilizza i propri dipendenti attraverso il processo di formazione sviluppato per
diffondere conoscenza e consapevolezza del Codice Etico e, nel caso delle consociate
italiane, anche del Modello Organizzativo Dlgs.231/2001;
› promuove l’assunzione di responsabilità da parte dei propri fornitori in tale ambito
prevedendo la richiesta di adesione ai principi di comportamento contenuti nel Codice Etico a tutti i nuovi fornitori.
Il contesto multinazionale in cui opera il Gruppo, in cui le persone esprimono diversità
di genere, sesso, religione e cultura, rappresenta insieme una sfida ed un’enorme ricchezza
da valorizzare e da gestire per arricchire il proprio patrimonio intangibile.
Per confermare il proprio impegno alla trasparenza, affidabilità e inclusione, Carraro si
è dotata di un sistema di Policies interne, strumenti di garanzia in tema di rispetto e tutela
dell’Ambiente, della Sicurezza, dei Diritti e della Responsabilità verso il Mercato.

CSR Policies
Politica Ambiente,
Salute e Sicurezza
Politica Anticorruzione
Politica sui Diritti Umani
Politica sulla Diversità
Politica della Qualità
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Adottare modelli di Governance
per la Gestione dei Rischi, per essere
sostenibili nel medio-lungo termine

La governance aziendale rappresenta l’insieme di strumenti, regole e meccanismi finalizzati ad un’efficace realizzazione dei processi decisionali dell’organizzazione.
Il quadro di Governance, nell’ambito di una corretta gestione in materia di sostenibilità,
è il seguente:

Consiglio di amministrazione
e il CdA ha la responsabilità della gestione dei rischi e definizione delle strategie CSR
e riceve informazioni dal Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità (CCRS)
e approva il Bilancio annuale di Sostenibilità (DNF, Dichiarazione non finanziaria)

Amm.re con delega alla CSR (Chief CSR Officer)
e attua gli indirizzi definiti dal Cda in ambito di sostenibilità

Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità (CCRS)
e Comitato di Amministratori che esamina per conto del Cda i temi della sostenibilità
( funzioni istruttorie e consultive pro Cda)
e tiene sessioni periodiche (es. quadrimestrali o semestrali)

Comitato Operativo Sostenibilità (COS)
e Gruppo di lavoro ristretto operativo aziendale che tratta tutti gli aspetti della
sostenibilità (progetti, programmi, risultati, indicatori) e riferisce al CCRS
e composto da 7 membri e dal Chief CSR Officer che lo dirige
e tiene sessioni periodiche (es.mensili o bimestrali)
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Comitato Operativo Allargato Sostenibilità
e gruppo di lavoro interno aziendale che tratta i principali temi CSR
e composto da un referente per ogni funzione aziendale interessata
(acquisti, operations, logistica, HR, EH&S, qualità, ecc.)
e tiene sessioni periodiche (es. semestrali)

Referenti delle principali funzioni aziendali
e svolgono attività per il raggiungimento degli obiettivi di Gruppo riportando al COS
e raccolgono dati e misurazioni per il flusso informativo agli organi superiori

CSR Champions
e Promuovono cultura, iniziative e attività CSR nella singola sede operativa
e Riportano al Chief CSR Officer e al COS
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Processo di Risk Management

Un’efficace gestione dei rischi presuppone un processo strutturato con un riferimento metodologico e accompagnato da indicazioni operative a supporto.
Per fare questo il Gruppo Carraro ha definito una Procedura di gestione dei rischi con
l’obiettivo di disciplinare tale processo organizzato nelle seguenti principali attività:

1

Analisi e monitoraggio
del contesto

2

Identificazione e valutazione
dei rischi

3

Definizione della
Risk Response

4

Revisione periodica dei rischi
identificati e valutati

5

Continuità/miglioramento
dei presidi di mitigazione
dei rischi

— GOVERNANCE

Risk categories

Il sistema di gestione dei rischi Carraro, in linea con le più diffuse e consolidate prassi in materia, prende in considerazione i rischi secondo una classificazione di cinque categorie:

Strategici

Finanziari

Pianificazione
e Reporting

Operativi

Legali
e di
Compliance

Rischi

Valori Carraro
Un patrimonio, il presente, gli obiettivi futuri

Dal 2011 abbiamo investito sulla creazione di una cultura condivisa Carraro fra tutte le persone che lavorano con noi sia internamente che come fornitori esterni. Condivisa a tutti i livelli
dell’azienda ma anche in zone geografiche diverse fra loro, che contribuisse a creare una comunità di persone unite nonostante le diversità culturali, religiose e sociali.
e
e
e
e
e

Siamo Responsabili
Creiamo Valore
Sviluppiamo Talenti
Stimoliamo l’Innovazione
Lavoriamo Insieme

Le nostre scelte sono guidate dai Valori che ci hanno consentito di crescere, dalla fondazione ad oggi: la condotta di Sostenibilità del Gruppo Carraro si fonda sul rispetto, qualsiasi sia
il contesto in cui si opera, ed è indirizzata a riconciliare le diversità, seguendo lo spirito di responsabilità, sintetizzato nei Valori Carraro. L’attualizzazione degli stessi valori in un’ottica
di Responsabilità Sociale d’Impresa conferma che la direzione seguita è quella del beneficio
comune, essendo i Valori Carraro allineai con straordinaria coerenza agli obiettivi dell’Agenda 2030 per uno Sviluppo Sostenibile.
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Siamo Responsabili
socialmente

Creiamo valore
in modo sostenibile

Sviluppiamo Talenti
per valorizzare le nostre
risorse umane

Stimoliamo
l’Innovazione
a beneficio di tutti

Lavoriamo Insieme
per raggiungere obiettivi
comuni
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Matteo
Berton

Per accompagnare i contenuti dei nostri Annual e CSR
Review quest’anno abbiamo scelto i colori e le geometrie
di Matteo Berton, un giovane artista italiano specializzato
nell’illustrazione.
Pisano, classe 1988, Matteo è uno spirito curioso ed ha
sempre con sé i suoi quaderni da viaggio su cui prende
appunti, fissando sulla carta tutto ciò vede che lo colpisce.
Con il suo stile fresco e colorato, mette assieme forme
e volumi.
Nel corso della sua breve, ma densissima, carriera ha
avuto modo di lavorare per riviste, per pubblicità ma ha
anche illustrato libri per bambini e fumetti. Passando dal
New Yorker alla Campari, dal New York Times al Wired,
da Monocle a Der Spiegel, dalla Moleskine a Mondadori.
Diversi i riconoscimenti ricevuti, tra cui la medaglia d’oro
e d’argento della Society of Illustrators di New York.
Lo sguardo di Matteo ha interpretato il mondo Carraro
in modo decisamente originale. E nelle sue tavole, con
grandi campiture colorate intervallate da linee spezzate,
racconta a suo modo filari di vigne in collina e scorci di
cantieri, distese vivaci dal sapore di pampa argentina
e coltivazioni che sanno decisamente di India. Accanto
a questo dettagli di fabbrica, persone curiose che si
affacciano sulla scena e prodotti valorizzati come
opere d’arte.

carraro.com

