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lettera di presentazione
Il 2014 è stato un anno positivo per vetrya. I numeri dimostrano che,
nonostante una congiuntura economica complessa, siamo riusciti a
crescere e capitalizzare quanto fatto negli ultimi anni per continuare a
migliorare i nostri processi e i nostri servizi, in particolare nel mondo
delle piattaforme broadband su cui si focalizza il nostro impegno.
Certi che il futuro passa per l’innovazione tecnologica abbiamo deciso di
dedicare parte dei profitti e del nostro tempo a supporto, a livello locale,
di iniziative di sensibilizzazione all’uso responsabile e consapevole delle
tecnologie senza dimenticare l’identità del territorio realizzando con il
Vetrya corporate campus un luogo fisico, aperto, in grado di accogliere, di
contaminare, di promuovere e realizzare attività concrete di supporto per
il territorio.
Il nostro approccio alla sostenibilità è da sempre connesso con l’impegno
nelle attività di innovazione per i servizi digitali. La dimensione digitale
per noi costituisce lo strumento di inclusione sociale e di crescita del
sistema Paese, ed è in questo ambito che si inseriscono i progetti sociali
che abbiamo sviluppato e sostenuto.
La redazione del bilancio sociale vuole essere uno strumento di
riflessione e di dialogo, soprattutto in un momento come questo, dove le
trasformazioni, le incertezze e la preoccupazione del futuro economico
sono sentite da tutti; la volontà di creare un dialogo trasparente e chiaro,
con tutti i nostri interlocutori, rappresenta la possibilità per un’ulteriore
crescita della nostra azienda, soprattutto in relazione a quei valori
intangibili, patrimonio indiscusso della nostra cultura.

Luca Tomassini
Presidente e Amministratore delegato
Katia Sagrafena
Direttore generale

nota metodologica
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nota metodologica
Con la pubblicazione del primo Bilancio Sociale Vetrya ha fatto propri tre
principi fondamentali:
• la trasparenza, intesa come la capacità di “rendere conto” agli
interlocutori (stakeholder);
• la rispondenza, intesa come la capacità di dare risposta alle aspettative
degli interlocutori stessi;
• la conformità alle norme di legge, agli standard, ai codici, ai principi,
alle politiche ed altri regolamenti volontari avviando un percorso volto
all’applicazione del principio dell’inclusività (Inclusivity), in particolare
in riferimento a:
• l’impegno dell’organizzazione ad identificare e comprendere le
proprie performance in termini di impatto sociale;
• l’abilità di Vetrya nell’approcciare i suoi obiettivi e priorità anche
attraverso la gestione della Responsabilità Sociale d’impresa.
La qualità del processo di formazione del Bilancio Sociale e delle
informazioni in esso contenute, è garantita dall’applicazione dei principi
base tra i quali trasparenza, coerenza, neutralità, competenza di periodo,
prudenza, comparabilità, comprensività, chiarezza ed attendibilità.
Il primo passo è costituito dalla identificazione deli stakeholder e delle
iniziative ad essi relative, per poi passare alla rendicontazione dei dati
raccolti. La raccolta dei dati è stata pertanto effettuata in riferimento
agli stakeholder, alle iniziative, ed alla costruzione di indicatori sociali
ed ambientali. I dati quantitativi, nella maggior parte dei casi, sono stati
rapportati agli anni precedenti, per rendere più chiara e immediata
l’informazione.

profilo aziendale
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AZIENDA
Vetrya è un gruppo italiano leader riconosciuto nello sviluppo di
servizi digital, applicazioni e soluzioni broadband. Favorisce il successo
dei Clienti introducendo innovazione in tutta la catena del valore,
con un’ampia offerta di piattaforme cloud multi screen per reti di
telecomunicazioni broadband, media asset management, mobile
entertainment, mobile commerce, servizi a valore aggiunto, internet tv,
broadcasting, digital advertising e produzione di contenuti.
Applica l’elevata competenza ed esperienza nel cloud computing, big data
e internet degli oggetti ad ogni dispositivo connesso alla rete. Il gruppo
opera sui mercati digital, media, telco, broadband, product, outsourcing e
content management.
Fondato nel 2010 come società per azioni, il gruppo si è rapidamente
distinto sul mercato delle telecomunicazioni, media, internet e
televisione, con una rilevante crescita dimensionale ed economica.
Numerose le tappe che hanno contraddistinto la crescita, tra le quali
ricordiamo:
• Lo sviluppo di una piattaforma universale in modalità cloud per la
distribuzione di contenuti video e internet tv Eclexia su smartphone,
tablet, connect tv, web e game console;
• La costruzione del mobile hub internazionale wonda per la
gestione end to end di servizi a valore aggiunto su mobile broadband
interconnessa con payment gateway bancari e telco operator;
• Il rilascio della soluzione tivin second screen per la televisione
interattiva, che consente di sincronizzare automaticamente le
trasmissioni in onda in tv e contestualizzarla in un ambiente
interattivo, attraverso applicazioni sul proprio smartphone e/o tablet;
• La piattaforma di video syndication visidea per la gestione di modelli
on line advertising multi screen che consente a content provider,
broadcaster, editori on line, internet company di generare nuove
revenue stream da digital advertising.
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Attraverso un gruppo di società controllate e focalizzate per linee di
offerta, vetrya risponde alla domanda di un mercato oramai globalizzato
per eccellere nello sviluppo di soluzioni, servizi e piattaforme per digital
media flessibili ed efficienti.

Riconoscimenti
Nell’ambito delle attività e del percorso di crescita, il Gruppo vetrya ha
ricevuto numerosi riconoscimenti tra i quali:

Il gruppo opera sul mercato attraverso diverse business unit:

Società capogruppo che opera nel mondo dell’innovazione e sviluppo di
servizi, prodotti e soluzioni per la distribuzione di contenuti multimediali
su reti di telecomunicazioni.
www.vetrya.it

•
•
•
•

Premio Nazionale all’Innovazione 2013 “Premio dei Premi”
Premio IxI Imprese x Innovazione 2013 di Confindustria
Premio Nazionale all’Innovazione 2014 “Premio dei Premi”
Premio IxI Imprese x Innovazione 2014 Andrea Pininfarina

Vetrya è, secondo l’indagine condotta dal Great Place to Work® Institute,
la terza azienda1 dove si lavora meglio in Italia nella categoria aziende
fino a 500 dipendenti.
Vetrya è Microsoft Gold Application Development e Silver Cloud Platform.

È la società del gruppo vetrya specializzata nella produzione di contenuti,
cartoni animati, design e format televisivi e cinematografici.
www.vetryamed.it
1) www.greatplacetowork.it/migliori-aziende/i-migliori-ambienti-di-lavoro-in-italia/best-workplaces-italia-sme

È la società del gruppo vetrya che offre servizi e strategie nei settori del
marketing e dell’advertising on-line su ogni tipo di schermo. Opera come
concessionaria advertising per digital media.
www.vetryadigital.it

È la società del gruppo vetrya dedicate alla produzione e sviluppo di
contenuti per il mondo mobile.
www.xapria.it

È la società del Gruppo Vetrya con sede a San Jose in California USA.
Sviluppa soluzioni, servizi e applicazioni dedicate al mondo consumer.
Gestisce il servizio di messaging mondiale blabel.
www.vetryainc.com
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MISSIONE, VISIONE E VALORI
Missione
La mission del Gruppo vetrya è quella di offrire un supporto completo a
Clienti e aziende che desiderano trasformare l’innovazione in servizi a
valore aggiunto.
Vetrya è un’azienda italiana in grado di coniugare le competenze
e l’esperienza dei suoi professionisti nei diversi settori di mercato:
media, telecommunication, broadband, product, outsourcing e content
management - con competenze funzionali specialistiche di sviluppo
progetti, servizi a valore aggiunto, piattaforme e applicazioni su qualsiasi
tipologia di device multimedia broadband.
Accompagniamo i nostri Clienti media (broadcasting, editoria
tradizionale e web, content provider e major) verso la nuova era digitale,
semplificando tutte le attività di gestione dei canali di distribuzione,
riducendone i costi e sviluppando l’efficienza per gestire la distribuzione
dei contenuti attraverso i diversi canali: mobile, web, ottv e tutti i
broadband device della consumer electronic.

In alto a destra è ritratto un uomo di spalle, con le mani in tasca, sembra
appena accennato ma, è ben fermo sulle gambe, i tratti sono scuri e
guarda, ricerca lontano e tramite il tasto di start impone l’identità
individuale dell’io rispetto alla Pangea della rete.
Seguendo in basso troviamo l’immagine di un grande uomo che osò
vedere lontano: erano i primi del ‘600 quando Galileo rompendo gli
schemi, diede vita al cannocchiale, gettando così le basi dell’odierna
astronomia. Con il suo cannocchiale esplora attentamente la volta
celeste. È del 1630 il “Dialogo sui due massimi sistemi del mondo” nel
quale la teoria copernicana e tolemaica vengono messe a confronto.
L’inquisizione proibirà la distribuzione del volume (considerato il
capolavoro della letteratura scientifica di ogni tempo) istituendo un
processo contro Galileo per eresia che lo vedrà condannato alla prigione
a vita. L’immagine è il negativo di una famosa stampa. Grazie allo sfondo
bianco la figura di Galileo si impone chiara e sembra indicare al discepolo
il nuovo sistema del mondo: la Pangea della rete.

Visione
Ogni innovazione inizia con una semplice idea. Tutte le persone
entreranno in contatto con la tecnologia e la grande rete. Noi vogliamo
far vivere a tutti i benefici dell’era digitale e far vedere cose che gli altri
non riescono a vedere.
Massimo Chioccia e Olga Tsarkova, artisti orvietani, hanno trascritto su
tela la vision di vetrya vedere lontano integrando con sapiente e accurata
ricerca iconografica i principali temi tecnologici del nostro tempo
facendone trasparire i limiti sociologici.
La globalizzazione, la potenza della rete, si impone centrale, con vibranti
pennellate di rosso, giallo e arancio che ci accompagnano in tutta la
tela. I continenti, grazie alla velocità della Rete tornano ad avvicinarsi,
le identità locali vengono ferite, le notizie che rapidamente vengono
condivise: è l’originaria Pangea.

Vedere lontano, Massimo Chioccia e Olga Tsarkova, olio su tela, 2011
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Poco più in basso, a destra, troviamo ritratto Lucio Fontana. È il 1959
quando Fontana osò infrangere la tela con i primi buchi e tagli per
“vedere lontano” superando la distinzione tradizionale tra pittura e
scultura permettendo di guardare oltre la tela. Lo spazio cessa di essere
oggetto di rappresentazione e le regole convenzionali della prospettiva
furono superate.

mondi. Una diagonale violacea collega la piazza al centro della Pangea,
alla globalizzazione. La piazza diventa virtuale: è il social network il
luogo dove le folle oramai si incontrano. Il gruppo che rassicura, che
conferma le tue scelte, dall’altro limita le capacità di crescita, distrugge
le individualità. Allinea quello che pensi e fai alla maggioranza, alla
saggezza delle folle, il “wisdom of the crowd”.

Ancora in senso orario un’immagine dei nostri tempi: due ragazzi vivono
seduti l’esperienza dei tagli guardando l’Attesa di Fontana. È bello notare

In un altro riquadro San Girolamo, ritratto da Antonello da Messina.
San Girolamo, uomo di scienza, tramite la ricerca osa “vedere lontano”:
fu il primo traduttore della Bibbia dal greco e dall’ebraico al latino.
Di San Girolamo viene messa in evidenza l’aspetto scientifico e viene
rappresentato come uno di scienza. Interessante la messa a fuoco oltre il
visibile oltre il piano principale della scena con la cura dei dettagli sia in
primo piano che oltre le finestre.

il doppio simbolismo tra il titolo del quadro e il tasto pausa che blocca
e costringe i ragazzi a guardare oltre la tela stessa imponendo una
riflessione, un approfondimento.
In basso al centro una ragazza preme sul telecomando. Il riquadro,
seppure piccolo, è molto forte ed evocativo.
La ragazza quasi scompare ed il soggetto diventa il telecomando.
Ritornano così alla memoria gli avvertimenti scanzonati di Renzo Arbore:
“Tu nella vita comandi fino a quando hai stretto in mano il tuo telecomando...”
oppure scene come quella del film La dea dell’amore di Woody Allen in
cui alla domanda “Chi comanda tra te e la mamma?” “Io comando. La mamma
prende solo le decisioni, ma io ho il comando assoluto del telecomando!”.
Il telecomando, l’elemento che nel recente passato ha condizionato
l’evoluzione della televisione, in questa tela sembra destinato ad
entrare nel modernariato cosi come è circondato da immagini prese
verosimilmente da youtube (cronaca, reality, cartoni, video musicali)
e dalle testimonianze dei servizi che nel recente passato i gruppi nei
quali Luca Tomassini ha lavorato hanno contribuito a realizzare (spesa
elettronica, meteo, sport, new).
Il telecomando con malinconica saggezza sembra consapevole che nei
prossimi anni sarà sostituito da un semplice gesto di una mano, eppure
pare imporre con ferocia un cambiamento nello spettatore quasi a
ricordare che l’innovazione non è per sempre, che i cambiamenti sono
continui e bisogna sempre vedere lontano.
Eccoci in basso a sinistra a Roma, in una storica piazza: Campo de’ fiori,
la piazza dove nel 1600 Giordano Bruno (rappresentato nel monumento
a lui dedicato) morì bruciato. Un uomo, Giordano Bruno, che osò
vedere lontano, un uomo che anche sotto tortura ribadì ferocemente i
fondamenti della sua filosofia: l’infinità dell’universo, la molteplicità dei

In alto a sinistra Massimo e Olga hanno voluto dedicare un cameo a Luca
Tomassini identificandolo con l’iconografia della febbre di Cesare Ripa: un
uomo, Luca, che ha in sé la febbre di chi soffre la staticità e si emoziona
cercando l’incertezza lontano.
In un riquadro in alto a sinistra d’effetto l’uomo che guarda da una
finestra delle persone che guardano ancora oltre.
L’olio su tela è conservato ad Orvieto, nel Vetrya corporate Campus,
nell’area dedicata alle premiazioni.
Valori
In uno scenario di prolungata incertezza e di discontinuità tecnologica
e di business, il Gruppo vetrya pone particolare attenzione alle proprie
risorse interne, fondamentali per interpretare e attuare i cambiamenti
necessari a mantenere il vantaggio competitivo e la leadership di
mercato.
Le attività di gestione e sviluppo, e le iniziative di supporto alle risorse
umane, hanno l’obiettivo di rafforzare la valorizzazione del “capitale
umano”, coniugando armonicamente i valori personali e le aspettative di
benessere delle persone con la cultura ed i valori dell’impresa. Per questo
ci impegniamo nel realizzare un ambiente lavorativo ineguagliabile per i
migliori talenti.
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Lo sviluppo delle persone e delle loro capacità e competenze, il
riconoscimento dei meriti e delle responsabilità, senza distinzione di
genere, categoria e livello aziendale, sono assicurati attraverso il presidio
di processi e di strumenti finalizzati a garantire una corretta valutazione
delle risorse a partire dalla fase di selezione, un costante monitoraggio
delle stesse nei percorsi di crescita nel Gruppo (analisi e valutazione
delle prestazioni e politiche retributive a supporto) e una progettazione
di percorsi formativi professionali e manageriali finalizzati a sviluppare i
comportamenti distintivi dell’impresa.
Il nostro sistema di valori ruota attorno a dei cardini che costituiscono il
costante punto di riferimento comportamentale per tutte le persone che
lavorano nel Gruppo, connotando in senso distintivo la loro appartenenza
ad un’unica realtà industriale.
Questi i valori che costituiscono il punto di riferimento comportamentale
delle persone che lavorano nel gruppo vetrya.

presentano nell’ambito del proprio contesto di riferimento e formulare
proposte ed iniziative utili al raggiungimento degli obiettivi.
Flessibilità e affidabilità
Considerare che il tempo è una risorsa importante la cui ottimizzazione
impatta sui costi del servizio reso e sulla capacità di fidelizzare il cliente
interno ed esterno. Affrontare esigenze e problemi e fronteggiare la
molteplicità e l’incompletezza di input, definendo soluzioni tempestive e
praticamente utili.
Spirito di gruppo e collaborazione
Lavorare insieme con spirito di squadra, minimizzando i conflitti
e massimizzando l’efficacia dello scambio delle informazioni e del
contributo professionale in funzione di un risultato comune.

Determinazione ed attenzione per il successo di ogni Cliente

Sincerità e Trasparenza in ogni relazione

Considerare il cliente come il principale datore di lavoro e la
soddisfazione del cliente come suo valore essenziale.
Essere disponibili all’ascolto del cliente interno ed esterno e attivarsi per
anticipare e rispondere velocemente alle esigenze rilevate.

Assicurare una condotta d’impresa eticamente corretta; intrattenere
relazioni interne ed esterne corrette e leali favorendo la circolazione delle
informazioni.
Passione per il business

Assunzione di responsabilità
Mettersi in gioco sul raggiungimento di risultati concreti e saper
assumere la delega come opportunità, senza demandare alla gerarchia i
problemi risolvibili nel proprio ambito di competenza.

Sviluppare le proprie competenze in maniera continua
responsabilizzandosi sul proprio progetto di crescita professionale per
contribuire al successo.
Comunicazione

Innovazione di valore per noi e per i nostri clienti
Assicurare lo sviluppo di soluzioni innovative e promuovere nuove
modalità per il miglioramento dei processi e dei sistemi esistenti, al fine
di rafforzare il posizionamento dell’Azienda sul mercato .
Problem solving
Essere propositivi anticipando ed influenzando gli eventi. Cogliere e
sviluppare, anche a partire dai segnali deboli, le opportunità che si

Comunicare con correttezza e completezza agli stakeholder assicurando
continuità nell’ascolto.
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LA STRUTTURA DI GOVERNO

Composizione del capitale sociale

Presidente Consiglio Amministrazione
e Amministratore Delegato
Luca Tomassini

Vetrya è una società per Azioni. La società è governata da un Consiglio di
amministrazione.
Capitale sociale: 500.000,00 Euro i.v.

Consiglieri
Edoardo Narduzzi
Alessandro Prili
Katia Sagrafena

L’attuale assetto societario di Vetrya è così composto:

Presidente del Collegio Sindacale
Pellegrino Cataffo

• Aglaia S.r.l. n. 740 azioni del valore nominale di euro 500,00 ciascuna
per un totale di euro 370.000,00, pari al 74% del capitale sociale;
• Masada S.r.l. n. 200 azioni del valore nominale di euro 500,00 ciascuna
per un totale di euro 100.000,00 pari al 20% del Capitale sociale;
• Luca Tomassini n. 60 azioni del valore nominale di euro 500,00
ciascuna per un totale di euro 30.000,00 pari al 6% del Capitale sociale.

Sindaco
Angelo Teti
Nunzia Giannetto
Sindaco supplente
Carla Sganzerla

Luca Tomassini
6%

Masada
20%

Aglaia & Partners
74%

Composizione del capitale sociale
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L’organizzazione Vetrya

I sistemi di gestione
UNI EN ISO 9001

Vetrya S.p.A.
Direzione
Generale

Presidente
e Amministratore Delegato

Responsabile
Qualità

Marketing e
Comunicazione

Direzione
Commerciale

Direzione
Valorizzazione
Risorse Umane

Chief Financial
Officer

Amministrazione,
Acquisti, Logistica

Progetti B2C

Il lavoro di standardizzazione dei processi che nel 2014 ci ha
permesso di raggiungere la certificazione ISO 9001 (ente certificatore
Bureau Veritas) è andato avanti e a marzo di quest’anno abbiamo
superato con successo l’audit di mantenimento della certificazione.
L’implementazione dei processi pianificati non solo è a pieno regime
ma stiamo iniziando ad attuare concrete azioni di miglioramento
dei processi stessi come anche attività atte al miglioramento
dell’infrastruttura e dell’ambiente dei lavoro.
La costruzione del Corporate Campus, la migrazione e la messa a regime
del nuovo software gestionale e la partecipazione all’indagine sul clima
aziendale, condotta da Great Place to Work® Institute e il raggiungimento
del 3° posto tra le aziende con meno di 500 dipendenti sono tutte azioni
volte al miglioramento non solo del business, ma soprattutto della qualità
del lavoro e della vita dei dipendenti.
Gli audit di certificazione insieme agli audit interni svolti in azienda
ci hanno dato evidenza di un maggiore coinvolgimento delle risorse
nell’implementazione dei processi aziendali e di slanci propositivi verso il
miglioramento dei processi stessi.

Direzione
Operativa

UNI EN 15838
Servizi VAS

Project
Manager

Sviluppo

Sviluppo
UI Design

Piattaforme

Customer Operations

Il Customer Care è stato oggetto della verifica da parte di Bureau Veritas e
ha raggiunto la certificazione in base alla norma UNI EN 15838.

Direzione
Tecnica

Codice etico e Codice etico per i fornitori

Customer Care
e Monitoring
Organigramma

Reception

Publisher

Il Gruppo vetrya si è dotato di un Codice Etico che definisce l’insieme dei
valori che il Gruppo riconosce, accetta e condivide, a tutti i livelli, nello
svolgimento dell’attività d’impresa.
I principi e le disposizioni del Codice Etico costituiscono specificazioni
esemplificative degli obblighi generali di diligenza, correttezza e
lealtà che qualificano l’adempimento delle prestazioni lavorative e il
comportamento nell’ambiente di lavoro.
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I principi e le disposizioni del Codice Etico sono vincolanti per gli
amministratori, per tutte le persone legate da rapporti di lavoro
subordinato con le società del Gruppo vetrya e per tutti coloro che
operano per le società del Gruppo vetrya, quale che sia il rapporto - anche
temporaneo - che li lega alle stesse.
Il Codice Etico del Gruppo vetrya è stato approvato dal Consiglio di
Amministrazione di vetrya S.p.A e delle altre società facenti parte del
Gruppo. Ogni eventuale variazione e/o integrazione dello stesso sarà
approvata dai Consigli di Amministrazione e tempestivamente diffusa ai
destinatari.
Nel percorso di definizione di un sistema di gestione responsabile sempre
più strutturato e diffuso nell’ambito della propria organizzazione,
il Gruppo vetrya ritiene che relazioni commerciali improntate alla
trasparenza ed all’eticità negoziale possano contribuire ad accrescere
l’efficacia dei processi aziendali e la competitività.
In quest’ottica e in una logica di naturale connessione con il Codice Etico
del Gruppo - che valorizza i principi e definisce le linee guida a cui sono
improntati i comportamenti dei dipendenti e di coloro che operano per
conto delle Società del Gruppo nelle relazioni interne e nei rapporti con
l’esterno – è maturata l’esigenza di definire un Codice di Comportamento
destinato ad orientare le proprie relazioni con i fornitori ed i partner.
Il Sistema informativo
Il sistema informativo del gruppo Vetrya si compone di una moltitudine
di servizi e applicazioni. L’utilizzo delle tecnologie informatiche è diffuso
in tutti i settori aziendali con competenze molto elevate; questo ci
permette di eliminare quasi del tutto l’uso della carta e velocizzare i
processi aziendali.
Oltre alla intranet, cuore della condivisione delle informazioni, è diffuso
in tutti i settori l’utilizzo della posta elettronica, della messaggistica
istantanea e dei social network.
L’elevato livello di competenze tecnologiche ha permesso agli stessi
utilizzatori (anche nei settori non propriamente di sviluppo) di
informatizzare le procedure informatiche di supporto.

Identificazione degli stakeholder
Il Gruppo vetrya rispetta, tiene in considerazione e risponde ai bisogni e
agli interessi dei propri stakeholder sia nella formulazione delle proprie
strategie, sia nello svolgimento delle proprie attività.
Attraverso le numerose attività dedicate alla cura delle relazioni con i
vari interlocutori, il Gruppo vetrya attua un continuo ascolto delle istanze
di ciascuno stakeholder, identificando azioni specifiche di engagement per
rispondere a esigenze di singole categorie nonché promuovendo iniziative
di coinvolgimento trasversale e più ampie.
Clienti
Combinando un’esperienza unica, specifiche competenze nei settori
telecomunicazioni, media, internet con una importante attività di
innovazione e sviluppo di soluzioni per i principali Gruppi e sulle aziende
di maggior successo al mondo, vetrya collabora con i propri Clienti,
partner, aziende, broadcaster, vendor e media company per aiutarli a
trasformare l’innovazione in servizi a valore aggiunto.
Azionisti
Vetrya considera fondamentale il rapporto con gli azionisti che trova
nel momento assembleare la sua primaria espressione. Oltre al dialogo
che ha luogo in tale occasione, esiste un canale continuo, di natura più
informale, derivante dalla naturale caratterizzazione dell’azienda.
Risorse Umane
Non c’è crescita aziendale senza la crescita delle persone. Nella gestione
delle risorse umane cerchiamo di generare uno spirito partecipativo
affinché il contributo di ognuno diventi moltiplicatore della crescita
comune e quindi dell’azienda, a favore di tutti gli stakeholder.
La ricerca della partecipazione attiva dei manager e dei collaboratori
consente il confronto nella trasmissione dei valori che la presenza della
proprietà garantisce nel sistema di governance del Gruppo.
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Con la partecipazione si incentiva una cultura della responsabilità che
si diffonde in un clima di fiducia e di riconoscimento dei meriti. L’azione
partecipativa dei collaboratori plasma così l’identità aziendale, che nasce
dall’idea imprenditoriale e si evolve con il loro apporto.
La finanza non è mai stata al centro dell’attività aziendale né oggetto
di processi di accumulazione, essendo invece supporto necessario allo
sviluppo dei progetti con cui il Gruppo ha innovato e generato stabilità
del patrimonio aziendale nel tempo.
Le iniziative socialmente responsabili sono destinate alla generalità dei
dipendenti, ovvero a gruppi di volta in volta individuati. Le iniziative
possono essere classificate in specifiche aree tematiche di intervento:
• progetti finalizzati a bilanciare tempi di vita e di lavoro dei dipendenti
e ad accrescere il livello di attenzione nei confronti dei lavoratori e
delle proprie famiglie;
• progetti orientati all’introduzione di innovazioni nella modalità
di svolgimento della prestazione di lavoro in modo da conciliare
le esigenze di flessibilità del personale con quelle organizzative
dell’Azienda;
• iniziative dirette a salvaguardare la salute e il benessere psico-fisico
del personale;
• iniziative di carattere sociale, culturale e ricreativo.
Siamo convinti che sia dovere anche dell’impresa contribuire con
politiche a favore della famiglia e che, l’occupazione remunerata della
madre è un importante strumento di difesa dalla povertà per le famiglie
e per i minori sia quando vi è una coppia coniugale che quando la coppia
non c’è o si rompe.
Istituzioni e Collettività
La scelta da parte del gruppo vetrya di sostenere iniziative che abbiano
una precisa valenza sociale nasce dalla convinzione che il valore prodotto
da un’impresa vada condiviso contribuendo in maniera responsabile alla
crescita della società civile.

Fornitori e Partner
Rispetto ai fornitori Vetrya ha attivato un sistema di valutazione
che monitora per le singole forniture ricevute parametri importanti
in termini di requisiti e funzionalità richieste, rispetto dei tempi di
consegna e eccellenza degli eventuali apporti tecnologici. Abbiamo
improntato una sorta di “pagella” del fornitore che lo segue durante tutto
il suo percorso di collaborazione con la nostra azienda. Vetrya è molto
attenta alla valutazione dei fornitori anche perché con alcuni di loro ha
stretto importanti e solide relazioni di partenariato.
Media
Vetrya, sin da subito, si è aperta al mondo dei social media per agevolare
una comunicazione sempre più trasparente, veloce e diretta con i propri
utenti, partner e clienti. Le nuove piattaforme sociali rappresentano,
infatti, un canale di dialogo e di contatto immediato.
La creazione di pagine e profili dell’Azienda sui principali social network
è una scelta volta a costruire un clima di fiducia e un rapporto di
efficace collaborazione con la clientela, che in questo modo può essere
costantemente informata sulle novità delle attività e servizi rilasciati.
La pagina Facebook (www.facebook.com/vetrya), nata nel 2010, ad oggi
ha raccolto più di 2.000 fan, consolidandosi come il principale social
utilizzato dai nostri follower per interazione.
L’account Twitter @vetrya registra l’apprezzamento di quasi 1.200
follower.
La pagina LinkedIn (www.linkedin.com/company/vetrya) oggi raccoglie
più di 600 inseguitori, è stata utile per contatti e apprezzamenti con i
partner commerciali.

Dimensione economica
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Risultati consolidati2

$ 35.000.000,00

$ 30.000.000,00

$ 25.000.000,00

$ 20.000.000,00

$ 15.000.000,00

$ 10.000.000,00

$ 5.000.000,00
2011

2012

2013

2014

Andamento ricavi

2) La dott.ssa Elisa Baffo preposta alla redazione dei documenti contabili societari di vetrya s.p.a,
dichiara che l’informativa contabile contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze
documentali, ai libri e alle scritture contabili.
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EBITDA3

$ 4.500.000,00

$ 4.000.000,00

$ 3.500.000,00

$ 3.000.000,00

$ 2.500.000,00

$ 2.000.000,00

$ 1.500.000,00

$ 1.000.000,00

$ 500.000,00

2011

2012

2013

Andamento EBITDA

3) EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization

2014

dimensione sociale
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Vetrya e i clienti
Costruire una relazione attiva e di fiducia con i nostri clienti è uno dei 4
pilastri della nostra idea di innovazione. L’ascolto attento delle esigenze
ci offre quelle contaminazioni in grado di favorire lo sviluppo di soluzioni
originali e creative che diversamente da soli potremmo solo concepire.
(Gli altri 3 punti sono: Credere, ascoltare, dare fiducia, valorizzare i nostri
ragazzi, principali incubatori di innovazione; Generare e condividere
continuamente competenza per stimolare l’innovazione; Puntare ad
una organizzazione in grado di far emergere il reale valore della singola
persone. La leadership non è data dal ruolo imposto ma dalla reputazione
naturale che si sviluppa all’interno dei gruppi).
Vetrya assicura la soddisfazione dei propri Clienti attraverso la
traduzione delle esigenze espresse ed implicite in requisiti dei servizi,
tramite l’osservanza delle procedure, degli standard del livello di servizio,
e il monitoraggio del grado di soddisfazione così come riportato anche
nelle relative procedure del sistema qualità aziendale.
Indagine di soddisfazione dei clienti
La valutazione della soddisfazione del cliente viene misurata in base ai
ticket ed eventuali reclami che il cliente apre sulle applicazioni/servizi.
Dal settembre 2013 abbiamo introdotto un sistema interno (Vetrya
Trouble Ticket Platform) per la gestione i cui dati vengono analizzati
trimestralmente.
Un altro indice di soddisfazione del cliente è misurato in modo indiretto
attraverso dati di fatturato, il cui notevole incremento ci suggerisce un
buon posizionamento dei nostri prodotti nel mercato e un elevato grado
di apprezzamento della clientela. Altra conferma sono gli ottimi risultati
in termini di fidelizzazione di alcuni clienti che continuano a richiedere
la nostra professionalità su nuovi progetti o in continuità con quelli già
consegnati ed in esercizio.
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Possiamo inoltre rilevare la soddisfazione del cliente in forma indiretta
grazie alla buona reputazione e professionalità raccontata dai clienti
acquisiti ai clienti prospect su cui la direzione commerciale svolge attività
di promozione delle nostre soluzioni.
Analisi dei reclami
Nella piattaforma Trouble Ticket Platform vengono aperti ticket di diversa
provenienza, da segnalazioni del cliente o dell’utente finale che utilizza
un’applicazione a segnalazioni di personale interno per la maggior
parte scaturite da attività di monitoraggio degli operatori di Customer
Care. Ci siamo dotati anche di una piattaforma interna di monitoraggio
dei servizi (Vetrya Monitoring Services). La bassa percentuale di
segnalazioni provenienti dai nostri clienti ci suggerisce un buon livello
di soddisfazione delle nostre applicazioni o comunque un buon livello di
attenzione interna al tracciamento/risoluzione di anomalie prima che sia
il cliente a riscontrarle. La tempestiva individuazione delle problematiche
avviene grazie all’implementazione di una attività di monitoraggio
interna unita a una gestione rapida e efficiente.

Vetrya e il personale
Il personale dipendente di Vetrya è la risorsa fondamentale per il
perseguimento degli obiettivi aziendali. Per questo motivo, ai fini della
buona riuscita del lavoro, l’Azienda promuove un attivo coinvolgimento di
ognuno in base alle proprie competenze e responsabilità.
Il personale in forza presso il gruppo Vetrya al 30/4/2015 è pari a 67
dipendenti.
L’insieme dei dati riportati mostra che, in base alle diverse fasce di età, il
60% dei dipendenti è sotto i 35 anni.

< 41 e < 50
18%
Donne
30%
< 30
39%

< 36 e <= 40
17%
Uomini
70%

< 30 e < 35
26%
Dipendenti al 30.04.2015 per sesso e fascia d’età
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Vetrya andamento risorse umane

La sfida per il futuro sarà quella di mantenere un ambiente sereno,
stimolante e particolarmente attento alla dimensione organizzativa e alla
motivazione delle proprie risorse.

80
70

Distanza dal luogo di lavoro

60
50

L’88% dei dipendenti risiede nel comune e/o entro 30 km da Orvieto;
questo permette a molti di tornare a casa durante la pausa pranzo e
conciliare al meglio il rapporto famiglia e lavoro.

40
30
20
10
lug
2010

ott

gen

apr

lug

2011

ott

gen

apr

lug

ott

gen

apr

2012

lug

2013

ott

gen

apr

lug

ott

2014

gen

Oltre 100 km
1%

apr

2015

Entro 100 km
11%

Andamento negli anni delle risorse umane

Vetrya clima aziendale
Siamo convinti da sempre che un “buon” clima permetta
all’organizzazione di raggiungere più facilmente i suoi obiettivi ed
ottenere degli ottimi risultati.
Nel corso del 2014 abbiamo affidato al Great Place To Work® Institute
l’analisi del clima aziendale. I risultati dell’indagine sono stati molto
positivi in tutti i settori decretando vetrya il terzo posto in Italia nella
categoria delle aziende con meno di 500 dipendenti.

Entro 30 km
88%

Formazione
La politica della formazione del personale dipendente riveste per
Vetrya un’importanza strategica ed essenziale; infatti impegnarsi nella
valorizzazione delle risorse umane significa privilegiarne la progressiva
qualificazione e la crescita professionale.
Disponiamo di una intranet con corsi di formazione liberi, un’ampia
biblioteca (cartacea e online).
Nel corso del 2014 sono state erogate 3.350 ore di formazione che hanno
coinvolto tutti i dipendenti.
Le materie di maggiore interesse sono state in ambito grafico, piattaforme
specialistiche e processi aziendali.

BILANCIO SOCIALE 2015
Dimensione sociale

Stage e tirocini
Nel periodo in esame la percentuale di assunzione a seguito di tirocini in
azienda è stata superiore al 90%.

Vetrya i fornitori e partner
Vetrya si è dotata di un sistema di qualifica dei fornitori basato su una
serie di requisiti prestazionali che stiamo integrando con il rispetto del
codice etico.

Nell’anno

2011

2012

2013

2014

Totale

Con le proprie attività Vetrya concorre a creare lavoro e ricchezza per
poco più del 87% sul territorio nazionale.

Università
Assunto

2

4

1

Credito
Rifiuto

2

9

1

1

1

1

Americhe
0,30%

Asia
0,02%

Europa
14%

Istituto superiore
Credito

1

1

6

8

Centro per l’impiego
Assunto

2

TOTALE

2

5

5

2
9

Italia
86%

21

La quota estera è rappresentata principalmente da paesi UE.
Per la realizzazione del vetrya corporate campus abbiamo scelto la scelta
dei fornitori è stata effettuata privilegiando fornitori locali.

Anno

Centro
per l’impiego

Istituto
Superiore

Università

Totale

1.920

1.920

40

2.720

2.760

40

2.160

3.160

408

2.720

2.928

288

9.520

10.768

2001
2012
2013

960

2014
TOTALE

960

Sud
0,03%

Nord
39,69%

Centro
51,72%

Orvieto
8,56%
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Vetrya e la collettività e istituzioni
Vetrya nasce ad Orvieto una cittadina di piccole dimensioni con
vocazione più turistico agricola che tecnologica.
Per un breve periodo, fino al 2008, le imprese del territorio potevano
usufruire di un’offerta formativa specialistica, grazie al distaccamento
della Facoltà di Ingegneria di Perugia. Oggi questo non c’è più e la nostra
Regione, in un’Italia dove il 74,8% degli italiani tra i 65 e i 74 anni non è
connesso ad internet (93,4% tra gli over 75)4, con il 66,2%, è al primo posto
tra quelli che non sanno utilizzare internet.
Certi che il futuro passa per l’innovazione tecnologica abbiamo deciso di
dedicare parte dei profitti e del nostro tempo a supporto, a livello locale,
di iniziative di sensibilizzazione all’uso responsabile e consapevole delle
tecnologie senza dimenticare l’identità del territorio.
Grazie al nostro Vetrya corporate campus siamo, e vogliamo diventare
sempre più, un luogo fisico, aperto, in grado di accogliere, di contaminare,
di promuovere e realizzare attività concrete di supporto per il territorio.
Le iniziative ideate e promosse nel corso del 2014 si sono concretizzate
attraverso una serie di attività:

• Vetrya corporate campus. Una struttura di 7.000 mq, su una
superfice di 20.000 mq, dedicata alle aziende del gruppo con aree
verdi, un centro sportivo (2 palestre, campo tennis, calcetto,
percorso running), spazi dedicati allo svago, mini club per figli dei
dipendenti, collaborazioni con istituti universitari, il tutto all’insegna
dell’ecosostenibilità, ricerca e innovazione. Un luogo dove ospitare
cultura, formazione, eventi.
• Mini club. Dedicato ai figli dei dipendenti. Un’indagine svolta tra i
dipendenti ha messo in evidenza che il vero problema per i genitori era
la gestione del doposcuola (nonni anziani o indisponibili, baby sitter
costose e comunque solitudine dei bambini). Nel Gennaio 2015 abbiamo
attivato un servizio di Mini Club attivo dalle 15 alle 20 dal lunedì al
venerdì dove ospitiamo i bambini dei dipendenti fino a 10 anni con una
retta mensile di 20 Euro per nucleo familiare. Guidati da una assistente
i bambini hanno a disposizione aree dove possono leggere, giocare,
creare, ballare.
• Nonni su Internet. In collaborazione con UNLA abbiamo attivato
un corso gratuito di alfabetizzazione informatica della durata di
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20 ore dedicato a quelle persone che per età, e condizione sociale,
sono spesso escluse dal diritto alla conoscenza digitale. Vetrya e
l’UNLA hanno deciso di mettere insieme le rispettive risorse per
accrescere le competenze informatiche di base della popolazione
adulta del territorio di Orvieto. Vetrya sostiene l’iniziativa mettendo a
disposizione gli strumenti informatici necessari perché i corsi possano
concretamente attuarsi mentre l’UNLA coordina tutti gli aspetti della
progettazione formativa della didattica e della valutazione. Nonni su
internet rappresenta un ulteriore tassello al nostro impegno alla lotta
all’analfabetismo digitale nel territorio che si affianca al progetto A
scuola con iPad già attivo dal 2012 con la scuola media Luca Signorelli.
• A scuola con iPad. Nel settembre 2012 abbiamo lanciato una
sperimentazione con la Scuola Media Signorelli di Orvieto dotando
una classe e i suoi insegnanti di 30 iPad e del supporto per la creazione
di piattaforme collaborative. Con questo progetto sperimentale
intendiamo contribuire a un coinvolgimento più attivo nello
svolgimento delle lezioni e avvicinare sempre più i ragazzi al mondo
della scuola attraverso strumenti e modalità di apprendimento delle
nuove generazioni. Per approfondimenti http://vetrya.tumblr.com/
AScuolaConIpad. La scuola è stata contattata da un istituto spagnolo
ed è entrata a far parte del Comenius. Gli studenti e gli insegnanti di
una classe hanno avuto a disposizione 20.000,00 per mobilità in Europa
per il 2014-2015 (il progetto è in collaborazione con Gran Bretagna,
Olanda e Spagna).
Anno
scolastico

Classi attivate
Account attivati
1 media

2 media

3 media

1a G

2a F

3a E - 3a G

2a A - 2a C

3a A

2a A - 2a C

3a A - 3a C

a

2012-13
2013-14

a

a

5 elem.
a

117
5a A
302

2014-15

1a B

419

• Progetto Mobilità gratuita. Realizzato nel 2013, in collaborazione
con Pmg Italia Spa, per il trasporto di anziani non autosufficienti e
persone affette da disabilità nel territorio, è ancora attivo nel 2014. La

Pmg infatti offre agli Enti e alle Associazioni la possibilità di dotarsi
di mezzi adeguatamente attrezzati per le esigenze dei cittadini più
svantaggiati attraverso il reperimento di spazi pubblicitari da parte di
aziende locali. Grazie a questa collaborazione, abbiamo contribuito a
mettere a disposizione un automezzo con il quale potenziare il servizio
di trasporto a chiamata per anziani e disabili.
• Collaborazioni con Università. Abbiamo attivato nel 2014 tirocini
con le Università di Viterbo, Bologna, Milano, Roma e Perugia.
Collaboriamo attivamente con l’Università di Viterbo dove il nostro
amministratore delegato siede nel consiglio di amministrazione e
tiene delle lezioni. Questo ci permette di perfezionare i corsi di studio
migliorando da una parte l’esperienza degli studenti e dall’altra di
facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro.
• Cultura e Sport. Nel 2014 vetrya ha sostenuto diverse iniziative ed
eventi di natura culturale e sportiva, tra queste Umbria Folk Festival,
la stagione Teatrale del Teatro Mancinelli, Umbria Jazz Winter ed
attività teatrali e sportive sul territorio.

Dimensione ambientale
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Razionalizzare il consumo di energia, di carta, d’acqua sono valori
non solo da intendere come semplice riduzione dei costi, ma come un
importante valore per i nostri clienti ed un fattore di forte competitività
tali da incrementare la nostra immagine complessiva e quella del nostro
business.
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Iniziative interne

Approcci adottati

Tra le iniziative interne:

I nostri dipendenti (età media 33 anni), con alte competenze tecnologiche,
sono molto sensibili ai temi dell’ambiente e molte delle iniziative
intraprese da vetrya a favore dell’ambiente sono nate non come scelta
dell’alta direzione ma dai suggerimenti dei dipendenti stessi.

•
•
•
•

Adesione al World Environment Day;
Giornata mondiale della terra;
Adesione alle Giornate M’illumino di meno;
Sensibilizzazioni al rispetto dell’ambiente riducendo l’uso della carta,
Uso Toner, Carburante ed Energia;
• Spazio nella newsletter quotidiana dedicata alle news su ecologia/
tecnologia/ambiente;
• Attività di sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente anche con
l’offerta formativa del Mini club.
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Vetrya Corporate Campus

L’illuminazione è completamente a led con sistemi di dimmeraggio
automatico e bus per il controllo dei vari ambienti.

ll vetrya corporate campus è stato progettato con un’attenzione precisa al
risparmio energetico. Gli aspetti architettonici, la scelta dei materiali, la
progettazione degli impianti sono tutti aspetti risultati determinanti per
il raggiungimento di questo obiettivo.

Per quanto riguarda gli impianti a liquido (condizionamento) abbiamo
impiegato centrali a pompa di calore ad elevate prestazioni. Per il
riscaldamento dell’acqua corrente è stato impiegato un impianto
solare termico di ultimissima generazione composto da una parabola
che, alla stregua di un girasole, assorbe tutta l’energia dai raggi solari
“inseguendo” il sole lungo tutto l’arco della giornata.

La luminosità, la climatizzazione, il basso impatto ambientale, la
sicurezza, le aree verdi e di ristoro, sono le particolarità del nuovo
Campus Corporate di vetrya, che permettono di ottenere livelli di qualità
e comfort capaci di far esprimere al meglio a tutti i lavoratori il loro
talento, la creatività e la passione.
La struttura prefabbricata prevede l’utilizzo di pannelli con
caratteristiche prestazionali che permettono di ottenere valori di
illuminazione e di coibentazione molto elevati.
L’edificio prevede l’impiego di ampie vetrate del tipo continuo e a nastro
con valori di trasmittanza termica e fattore solare tali da permettere
un abbassamento radicale del costo del condizionamento e la riduzione
dell’emissione di CO2.
L’impianto elettrico prevede un’importante integrazione al sistema
tradizionale con pensiline fotovoltaiche per auto. Disponiamo di un
impianto fast charge ad energia solare per la ricarica dei veicoli elettrici,
già presenti nel parco auto aziendale.

Le palestre, il mini club, le aule per la formazione, il ristoro, la sala giochi,
il campo sportivo polivalente e il percorso running sono luoghi che
permette un maggior benessere psico-fisico dei dipendenti.

Trittico, 2014
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Trittico, 2014
Massimo Chioccia ha dedicato un trittico ricco di simbolismi a vetrya.
Il rubinetto in alto a sinistra dà vita alle idee nel moderno iperuranio
platoniano. Un mondo, quello raffigurato, nel primo quadro, dove
troviamo l’origine delle tecnologie care a vetrya: Meucci con il telefono,
Marconi con la radio, la comunicazione con il piccione viaggiatore, il
Big Bang (raffigurato con un onomatopeico Big Ben), la nuova vita con il
feto di Leonardo da Vinci, la scoperta con il dito di un bambino che ha
bisogno di toccare per esplorare i limiti e il desiderio insito di superarli,
la prima fotografia (1826 Nicèphore Niepce). L’ammonimento musicale di
Frank Zappa “Senza deviazione dalla norma, il progresso non è possibile”.
La forza del sogno del primo volo di Leonardo “Le ali verranno. Verranno!
Se non per merito mio, per merito di un altro, ma l’uomo volerà. Se la
pesante aquila può sostenersi volando nell’aria rarefatta, se le grosse navi
possono, con l’aiuto delle vele muoversi sul mare; perché non potrebbe
l’uomo, solcando l’aria con ali signoreggiare i venti e levarsi in alto da
vincitore?”.
Lo spazio vuoto, dedicato alle idee che verranno, si mescola nella
pennellata di blu che porta al secondo pannello, quello in cui le acque
confluiscono nel lago della moderna condivisione.
Una calma apparente quella del lago, dove sono presenti solo parole con-.
Uno spazio dove la forza esteriore opacizza, concilia, connette, congiunge.
Sedimenta, appiattisce, uniforma. Filtra.
Un lago dove solo la forza della moderna condivisione può, come una
pennellata di diverso colore, far emergere e portare al terzo spazio
quello dell’ottimismo verso il futuro dove troviamo la purezza, la
ragione di Cartesio, la trasparenza di un vetro, la forza della squadra, la
solidarietà, la pace grazie all’eliminazione delle barriere geografiche, la
valorizzazione dell’identità individuale.
L’inserimento della pipa riporta al più famoso “questa non è una pipa”
di Magritte e ammonisce verso i rapidi miti della nostra società: lo
smartphone che è sì un telefono portatile ma significa anche reperibilità
continua, fine dell’anonimato, il tablet che è una tavoletta magica ma
anche un sistema che appiattisce verso il pensiero unico. In basso un
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moderno abbecedario disegnato dalla figlia Caterina parte dalla A di
Apple, passando per la K di Katia Sagrafena e la L di Luca Tomassini
senza dimenticare la V di vetrya.
L’opera si chiude con una finestra in basso a destra che ricorda il “The
future is now” di Nam June Paik e il suo “La nostra vita è tanto naturale
quanto tecnologica: il che è buono. Non si può negare che l’high-tech
sia il progresso e che il futuro dell’occupazione passa per l’hightech. Eppure, se si facesse solo high-tech, si sbaglierebbe. Dobbiamo
continuare a coltivare quei valori umani basati sulla modestia e sulla
naturalezza della vita.

