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lettera di presentazione
Con la pubblicazione della terza edizione del Bilancio Sociale Vetrya
conferma il proprio impegno di consolidare il rapporto di dialogo con tutti
coloro che concorrono, in maniera differente al successo dell’azienda.
La sostenibilità e l’impegno sociale nei confronti della cultura e della
comunità locale ha per vetrya un ruolo centrale, sia nel business che nel
rapporto con le proprie persone.
Il 2016 è stato un anno di importante sviluppo per Vetrya, impegnativo
e ricco di rilevanti elementi di crescita, come la quotazione sul
mercato AIM di Borsa Italiana con performance economico finanziarie
ampiamente superiori alle previsioni.
Risultati economici che, a nostro avviso, sono frutto anche della
integrazione fortemente perseguita tra responsabilità sociale, visione,
innovazione e core business.
Sostenibilità è per noi partecipare attivamente alla creazione di valore
economico ma anche realizzazione di un mondo sempre più connesso,
sempre più digitale.
I riconoscimenti d’eccellenza come Great Place to Work® confermano che
tale impegno viene riconosciuto anche dal mercato e costituiscono un
importante stimolo per fare sempre meglio.
Siamo orgogliosi di aver realizzato un luogo di lavoro riconosciuto
internazionalmente come eccellente, basato sul rispetto e la fiducia
reciproci. Un luogo in grado di accogliere, di contaminare, di promuovere
e di realizzare attività concrete di supporto per il territorio.
L’era digitale non sarà la fine dell’umanità ma siamo certi un’opportunità
per riconquistare l’umanità.
Se saremo in grado di prenderci cura delle persone, della qualità della
vita e della sostenibilità del nostro pianeta potremo vivere un’era dove
non dovremo vedere uomini lavorare come macchine ma macchine che
eseguono il lavoro degli uomini.

Luca Tomassini
Presidente e Amministratore delegato
Katia Sagrafena
Direttore generale
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nota metodologica
Con la pubblicazione del 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 e altri regolamenti volontari, avviando un percorso volto
all’applicazione del principio dell’inclusività (Inclusivity), in particolare
in riferimento:
• all’impegno dell’organizzazione ad identificare e comprendere le
proprie performance in termini di impatto sociale;
• all’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 e attendibilità.
Il primo passo è costituito dall’identificazione degli 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 e alla costruzione di indicatori sociali e
ambientali. I dati quantitativi, nella maggior parte dei casi, sono stati
rapportati all’anno o agli anni precedenti, per rendere più chiara e
immediata l’informazione.
Il perimetro di rendicontazione comprende le attività intraprese da
Vetrya S.p.A.
I dati di carattere economico finanziario relativi al 2015 e al 2016 sono
tratti dal bilancio consolidato di gruppo certificato PwC. Per gli anni
precedenti i dati si riferiscono alla sola Vetrya S.p.A. e sono certificati dal
collegio sindacale.
Le attività e i dati di carattere non finanziario sono aggiornati al 15 aprile
2017.
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AZIENDA
Vetrya (VTY.MI) è un gruppo italiano leader riconosciuto nello sviluppo di
servizi digital, applicazioni e soluzioni broadband.
È quotata su Mercato Alternativo del Capitale AIM Italia organizzato e
gestito da Borsa Italiana.
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.
Opera sui mercati digital, media, telco, broadband, product, outsourcing e
content management.
Tramite Vetrya Inc., società con sede a Palo Alto (CA), sviluppa servizi e
applicazioni b2c.
Dal 2017 è presente sul mercato del sud-est asiatico con una sede a Kuala
Lumpur in Malesia.
Può vantare collaborazioni di successo con i più importanti operatori
di telecomunicazioni del mondo, operatori media, editori, broadcaster,
banche, utilities, manufacturing e consumer products.
Fondata nel 2010 come società per azioni, si è rapidamente distinta 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:

































































































































































• 2010 - 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;
• 2011 - 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;
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• 2013 - 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;
• 2014 - 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;
• 2015 - Il servizio real time messaging multimediale gratuito Blabel;
• 2016 - Quotazione in Borsa Italiana al mercato AIM.
Vetrya nell’Aprile 2016 ha avviato l’iter di quotazione e ha presentato
a Borsa Italiana il progetto di listing sull’Aim, il mercato dedicato alle
piccole e medie imprese italiane ad alto potenziale di crescita organizzato
e gestito da Borsa Italiana.
L’assemblea dei soci ha deliberato un aumento del capitale fino ad un
massimo del 30% al servizio dell’operazione di quotazione e un secondo
aumento di capitale sociale a servizio dell’emissione di un warrant.
Il progetto di quotazione nasce con l’obiettivo di accelerare il processo di
crescita mediante lo sviluppo del core business attraverso un’espansione
internazionale.

LA STRUTTURA DI GOVERNO
Presidente e Amministratore Delegato
Luca Tomassini
Consiglieri
Katia Sagrafena
Alessandro Prili
Elisa Baffo
Edoardo Narduzzi
Oscar Cicchetti (indipendente)
Società di revisione
PricewaterhouseCoopers (PwC)
Collegio sindacale
Pellegrino Cataffo
Tiziana Pigliautile
Nunzia Giannetto
Composizione del capitale sociale
Vetrya è una Società per Azioni.
La società è governata da un Consiglio di amministrazione.
Capitale sociale: 567.796,00 Euro versato e sottoscritto.
Totale azioni: 5.677.965,00 del valore di 0,10 Euro.

Luca Tomassini
Mercato

5,29%

11,94%

Masada

17,61%

Aglaia Holding Srl

65,16%

Composizione del capitale sociale
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L’organizzazione del gruppo Vetrya

50%

100%

Vetrya Inc.
Controllata al 100,00%
Consolidata con metodo integrale
Sede legale in Palo Alto California (USA)
Attività di produzione: sviluppo applicazioni, servizi e soluzioni per la
messaggistica mobile di prossima generazione, intrattenimento mobile,
mobile commerce, pubblicità digitale e banda larga mobile.
100%

50%

100%

100%

L’area di consolidamento comprende i bilanci della Capogruppo e delle
imprese nelle quali la stessa esercita direttamente o indirettamente il
controllo ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo n. 127/91.
Il Gruppo al 31 marzo 2017 è costituito dalle seguenti Società consolidate
con il metodo integrale:
Vetrya S.p.A.
Controllante
Sede legale in Orvieto (TR), Via Dell’Innovazione 1 -1 a
Iscritta alla Camera di Commercio di Terni nr. 09314691008
Attività di produzione: sviluppo dei servizi e soluzioni sui canali di
comunicazione e media digitali.
Vetrya Net S.r.l.
Controllata al 100,00%
Consolidata con metodo integrale
Sede legale in Orvieto (TR), Via Dell’Innovazione 1 -1 a.
Iscritta alla Camera di Commercio di Terni al nr. 0155570551
Attività di produzione: contenuti, servizi e sistemi di comunicazione
elettronica su reti di telecomunicazioni broadband fisse e mobili, offerti
con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema di impianti e reti di comunicazione
elettronica, ivi inclusa la trasmissione online e via internet, anche
risultanti dall’evoluzione delle tecnologie, tempo per tempo disponibili.

Xapria S.r.l.
Controllata direttamente al 50% e indirettamente tramite Vetrya Net S.r.l. al 50,00%
Consolidata con metodo integrale
Sede legale in Roma Via Giacomo Peroni 400-402
Iscritta alla Camera di Commercio di Roma al nr. 12685661006
Attività di produzione: sviluppo gestione e fornitura anche a terzi di
prodotti contenuti e servizi e sistemi di comunicazione elettronica.
Axivya S.r.l. con socio unico
Controllata al 100,00%
Consolidata con metodo integrale
Sede legale in Roma Via Giacomo Peroni 400-402
Iscritta alla Camera di Commercio di Terni al nr. 13730971002
Attività di produzione: contenuti, servizi e sistemi di comunicazione
elettronica su reti di telecomunicazioni broadband fisse e mobili, offerti
con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema di impianti e reti di comunicazione
elettronica, ivi inclusa la trasmissione online e via internet, anche
risultanti dall’evoluzione delle tecnologie, tempo per tempo disponibili.
Nexye S.r.l. con socio unico
Controllata al 100,00%
Consolidata con metodo integrale
Sede legale in Orvieto (TR), Via Dell’Innovazione 1 -1a
Iscritta alla Camera di Commercio di Terni al nr. 01570820553
Attività di produzione: contenuti, servizi e sistemi di comunicazione
elettronica su reti di telecomunicazioni broadband fisse e mobili, offerti
con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema di impianti e reti di comunicazione
elettronica, ivi inclusa la trasmissione online e via internet, anche
risultanti dall’evoluzione delle tecnologie, tempo per tempo disponibili.
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L’organigramma Vetrya S.p.A.

Riconoscimenti
Nell’ambito delle attività e del percorso di crescita, vetrya ha ricevuto
numerosi riconoscimenti tra i quali:
• Great Place to Work® 2017: Terza classificata nella categoria Medium
Companies (aziende con un numero di collaboratori compreso tra 50
e 500);

Vetrya S.p.A.
PRESIDENTE
E AMMINISTRATORE DELEGATO

• Best Workplaces for Millennials 2017 (L’Economia del Corriere): Sesta
classificata tra le 10 migliori aziende per cui lavorare secondo gli
under 34;
DIREZIONE
GENERALE

• L’ingresso nel 2016 tra i soci effettivi del Comitato Leonardo che ha
l’obiettivo di promuovere ed affermare la “Qualità Italia” nel mondo;
• Great Place to Work® 2016: Seconda classificata nella categoria Medium
Companies;
• Great Place to Work® 2016: Premio speciale Welfare;

Internazionali

Direzione
Amministrativa

Direzione
Finanza

Direzione
Commerciale

Direzione
Tecnica

Direzione
Operativa

Direzione Valorizzazione
Risorse umane

Marketing e
Comunicazione

• Great Place to Work® 2015: Terza classificata nella categoria Medium
Companies;
• Microsoft Partner Network Gold 2014-2015;

Organigramma

• Premio IxI Imprese x Innovazione 2014 Andrea Pininfarina;
• Premio Nazionale all’Innovazione 2014 “Premio dei Premi”;
• Premio IxI Imprese x Innovazione 2013 di Confindustria;
• Premio Nazionale all’Innovazione 2013 “Premio dei Premi”;
• Oscar SMAU Mobile app 2013;
• Premio Impresa ambiente 2013;
• Premio Mobile App Awards 2012.

BILANCIO SOCIALE 2017
profilo aziendale

MISSIONE, VISIONE E VALORI
Missione
La mission di 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 (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.
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.
Valori
In uno scenario di prolungata incertezza e di discontinuità tecnologica
e di business, 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 e i valori dell’impresa. Per questo
ci impegniamo nel realizzare un ambiente lavorativo ineguagliabile per i
migliori talenti.

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 viene effettuato un costante
monitoraggio delle risorse nei percorsi di crescita in azienda (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 in vetrya, connotando in senso distintivo la loro appartenenza
ad un’unica realtà industriale.
Questi i valori di riferimento delle persone che lavorano in Vetrya.
Determinazione e attenzione al successo di ogni Cliente
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.
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.
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 e influenzando gli eventi. Cogliere e
sviluppare, anche a partire dai segnali deboli, le opportunità che si
presentano nell’ambito del proprio contesto di riferimento e formulare
proposte e 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
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interno ed esterno. Affrontare esigenze e problemi e fronteggiare la
molteplicità e l’incompletezza di input, definendo soluzioni tempestive e
praticamente utili.

Il sistema di gestione
UNI EN ISO 9001

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.
Sincerità e Trasparenza in ogni relazione
Assicurare una condotta d’impresa eticamente corretta; intrattenere
relazioni interne ed esterne corrette e leali favorendo la circolazione delle
informazioni.
Passione per il business
Sviluppare le proprie competenze in maniera continua
responsabilizzandosi sul proprio progetto di crescita professionale per
contribuire al successo.
Comunicazione
Comunicare con correttezza e completezza agli stakeholder assicurando
continuità nell’ascolto.

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 del 2017, abbiamo superato con
successo l’audit di rinnovo della certificazione all’interno del quale
abbiamo anche ottenuto l’aggiornamento della certificazione del
sistema qualità secondo la nuova edizione della norma (ISO 9001:2015);
il completamento del passaggio è avvenuto con un anno di anticipo
rispetto alla data ultima fissata per completare la transizione dalla
versione 2008 alla 2015.
Gli audit di certificazione, insieme agli audit interni svolti in azienda,
ci danno sempre maggior evidenza dell’elevato coinvolgimento
delle risorse nell’implementazione dei processi aziendali e di slanci
propositivi verso il miglioramento dei processi stessi.
UNI EN 15838
Il Customer Care ha ottenuto nel 2015 la certificazione in base alla
norma UNI EN 15838. Nel 2017 abbiamo superato con successo l’audit di
mantenimento della certificazione.
Il Sistema informativo
Il sistema informativo di 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 ha permesso
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 di
informatizzare tutte le procedure di supporto al controllo di gestione.
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Identificazione degli stakeholder
Telco

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, 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.
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 circa 3.500 fan, consolidandosi come il principale social utilizzato dai
nostri follower per interazione.
L’account Twitter @vetrya registra l’apprezzamento di 1.400 follower.
La pagina LinkedIn (http://www.linkedin.com/company/vetrya)
oggi raccoglie più di 1.700 inseguitori, è stata utile per contatti e
apprezzamenti con i partner commerciali.
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.

10%

Media

37%

System
Integrator

2%

Content
Provider

51%

Ripartizione clienti per settore merceologico

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 dell’azienda.
Istituzioni e Collettività
La scelta da parte di 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.
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Consideriamo collettività tutte le persone e le organizzazioni che
coinvolgiamo con le nostre attività culturali e progettuali in particolare
le future generazioni, le comunictà locali, le istutzioni, le imprese.

Extra UE

5%
UE

18%

Fornitori e Partner
Chi sono i fornitori
I fornitori apportano beni e servizi, materiali o immateriali, necessari
allo svolgimento delle attività di vetrya.
A fine 2016 più del 90% degli acquisti sono verso fornitori di contenuti
digitali, per un fatturato complessivo di 39.055.671 milioni di euro.
Il 77% dei nostri fornitori si concentra in Italia
Selezione e valutazione
La crescita del gruppo, l’ingresso nel mercato AIM e la progressiva
espansione all’estero hanno determinato la necessità di ampliare la
raccolta dei dati dei fornitori.
Nella selezione dei nostri fornitori non consideriamo solo i criteri della
qualità e della convenienza del servizio. Per quanto possibile adottiamo
anche criteri di selezione che tengano conto del profilo di responsabilità
sociale dell’impresa fornitrice e dell’impatto ambientale delle forniture.

Italia

77%

Fornitori
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Dimensione economica1
La società nel corso del 2016 ha conseguito una crescita del valore della
produzione principalmente riconducibile ad un aumento dei ricavi dovuto
all’incremento del numero di progetti, servizi innovativi e dei clienti.
Valore della produzione
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Valore della produzione (consolidata)

1. I dati 2014 e 2015 si intendono consolidati di gruppo.
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Andamento dei principali indicatori economici consolidato

Andamento dei principali indicatori economici Vetrya S.p.A.

€ 6.000.000,00

€ 6.000.000,00

€ 5.000.000,00

€ 5.000.000,00

€ 4.000.000,00

€ 4.000.000,00

€ 3.000.000,00

€ 3.000.000,00

€ 2.000.000,00

€ 2.000.000,00

€ 1.000.000,00

€ 1.000.000,00

EBITDA

2014

EBIT

2015

EBT

2016

EBITDA

2014

EBIT

2015

EBT

2016


























































































































































































































































































































































































































































Dimensione sociale

BILANCIO SOCIALE 2017



















































































































































































































Dimensione sociale
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
persona. 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 e 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 aperti sulle applicazioni/servizi e, in modo indiretto, attraverso i
dati della clientela.









































































Analisi dei reclami
Da settembre 2013 abbiamo sviluppato internamente una piattaforma,
Trouble Ticket Platform (TTP), per la registrazione di eventuali anomalie
che possano scaturire da richieste, segnalazioni e/o reclami da parte del
cliente e da attività di monitoraggio interno. La piattaforma TTP consente
inoltre di analizzare l’andamento dei servizi/applicazioni.
Nel 2016, anche grazie all’attività di monitoraggio interno si evidenzia
una riduzione dei ticket aperti da segnalazioni da parte di clienti finali:
dal 25,6% del 2015 al 18,3% del 2016.
La bassa percentuale di segnalazioni provenienti dai nostri clienti ci
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suggerisce un buon livello di soddisfazione delle nostre applicazioni
e 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.
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Andamento ticket aperti su segnalazioni clienti (2015 vs 2016)
Estero

Soddisfazione del cliente
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 e in esercizio.
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 e in esercizio.

Italia

Fidelizzato

TOTALE

Nuovo

Distribuzione percentuale clienti nuovi vs fidelizzati nel 2016 per Italia e Estero

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.
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Vetrya e il personale

Vetrya forza lavoro
La forza lavoro è in continua crescita.

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.
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 vetrya 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 e all’applicazione di istituti
contrattuali volti a conciliare le esigenze di flessibilità del personale
con quelle organizzative dell’Azienda;
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Andamento negli anni delle risorse umane

Il personale in forza presso Vetrya al 15/04/2017 è pari a 93 dipendenti
con una età media di 34 anni.

• Iniziative dirette a salvaguardare la salute e il benessere psico-fisico
del personale;

oltre 40

18%

• 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.
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L’andamento dei curricula presi in carico al 15 aprile 2017 evidenzia una
crescente attrattiva dell’azienda da parte delle persone in cerca di lavoro.
Donne
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50%
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Dirigenti al 15.04.2017 per genere

Abbiamo considerato, come vetrya, da sempre, la diversità (di genere,
età, religione, sesso, etnia) uno stimolo, un’opportunità, una chiave di
successo; per questo abbiamo cercato di promuovere le pari opportunità
nei diversi settori.
In questo ambito da notare i dati relativi alla presenza di genere nelle
posizioni di rilievo e l’iniziativa, introdotta nel settembre 2015, che
riconosce ai dipendenti vetrya il congedo straordinario retribuito in
occasione dell’iscrizione nel registro comunale delle unioni civili, o in
caso di matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso.
Oltre l’80% 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.
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Curricula presi in carico al 15.04.2017

Di rilievo è anche l’incremento costante del rapporto tra curricula
presi in carico e numero di dipendenti a testimoniare la forte attrattiva
dell’azienda.
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Vetrya clima aziendale
2000
1800

Siamo convinti da sempre che un “buon” clima permetta
all’organizzazione di raggiungere più facilmente i suoi obiettivi e ottenere
ottimi risultati.
Nel corso del 2016 nuovamente abbiamo affidato al Great Place To Work®
Institute l’analisi del clima aziendale.
In particolare le oltre 60 domande erano divise in 5 aree di indagine:
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Curricula presi in carico al 15.04.2017 per provenienza geografica

Analizzando la provenienza delle candidature, di rilievo l’incremento
del numero di Paesi esteri che vedono nell’ultimo triennio 31 nazioni
rappresentate.
Il dato è tanto più significativo se viene preso in considerazione il
territorio in cui Vetrya opera.
Orvieto è 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.

I risultati dell’indagine sono stati quindi molto positivi in tutti i settori
decretando a Vetrya il terzo posto in Italia nella classifica Great Place To
Work® 2017 nella categoria delle aziende con meno di 500 dipendenti.
La stessa indagine, elaborata per L’economica del Corriere, ha indicato
Vetrya come sesta nella classifica Best Workplaces for Millennials 2017, le
10 migliori aziende per cui lavorare secondo gli under 34.
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.
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.
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Disponiamo di una intranet con corsi di formazione liberi e un’ampia
biblioteca (cartacea e online).
Nel corso del 2016 il personale ha fruito di circa 1.700 ore di formazione2.
Le materie di maggiore interesse sono state in ambito grafico, piattaforme
specialistiche e processi aziendali.
Spazio alla creatività in Vetrya
A seguito della menzione speciale al concorso biennale di arte pittorica
“Libera l’arte 2015 - Premio Roberto Manini”, ricevuta da Lara Udini e
Tiziana Nucci, è stato dedicato, all’interno del vetrya corporate campus,
uno spazio per l’esposizione permanente dell’espressione artistica dei
dipendenti.
Nel luglio scorso abbiamo organizzato la giornata del Teatro in Azienda.
I dipendenti sono stati coinvolti in una serie di giochi ed esercizi attinti
dal repertorio del training dell’attore, riconducibili tutti alla gestione del
proprio ruolo e alla capacità di comunicare efficacemente nelle diverse
situazioni: sicurezza di sé, capacità di coinvolgere e convincere, negoziare
e gestire conflitti, guidare e ispirare, fino al classico public speaking che
tante capacità raccoglie e include. Ad ogni situazione, gioco o esercizio un
confronto sull’esperienza vissuta e una contestualizzazione alla propria
vita lavorativa.

Vetrya e la collettività e istituzioni
Vetrya opera all’interno del vetrya corporate campus, situato ad Orvieto,
all’esatto centro geografico d’Italia.
Il vetrya corporate campus è 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, centro estetico, mini club per figli dei dipendenti, aree
dedicate alla formazione, auditorium, sala museale, il tutto all’insegna
dell’ecosostenibilità, ricerca e innovazione.
Grazie al nostro Vetrya corporate campus siamo, e vogliamo diventare
sempre più, un luogo fisico, aperto, in grado di accogliere, di contaminare,
promuovere e realizzare attività concrete di supporto alla crescita del
gruppo e del territorio.
Territorio
Vetrya e il sociale
Nel corso dell’ultimo anno la nostra regione è stata colpita da una
terribile scia di terremoti. In questo contesto Vetrya ha espresso la sua
solidarietà e vicinanza alle popolazioni dell’Umbria con diverse iniziative.
Tra le più rilevanti:
• Il contributo offerto all’Associazione 3.36 per Barbara&Matteo ha
permesso di donare alla Protezione Civile di Orvieto una cucina da
campo mobile, per gli sfollati di Preci e un “modulo mensa”, uno spazio
coperto a completamento della cucina, una sorta di dispensa per
gestire in maniera ottimale il lavoro dei volontari, per la raccolta e
distribuzione dei pasti, al riparo da pioggia e freddo
• La donazione alla Croce Rossa di un defibrillatore per bambini
• Raccolta fondi tra i dipendi per Capricchia nel cuore
• Offerta ospitalità all’azienda Madeitstore nel vetrya corporate campus
dopo che il sisma aveva reso a Camerino l’ufficio inagibile.

2. Rispetto all’edizione precedente sono state spostate nel paragrafo Alternanza scuola lavoro, Tirocini
e Stage a pag. 51

Vetrya e le rose
Nata dalla volontà di rendere il luogo di lavoro uno spazio accogliente
dove poter coltivare le proprie passioni, nel vetrya corporate campus,
a maggio più di 400 piante di rose sbocciano in un trionfo di colori e
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profumi che rendono ancora più prezioso un posto che, per natura e
collocazione, è già magico.

Da qui, infatti, si può godere di una splendida vista sulla rupe di Orvieto.
Il roseto è tappa di appassionati già richiamati dall’iniziativa di Rocca
Ripesena, Paese delle rose.
Anche grazie al roseto vetrya si conferma come polo attrattivo del
territorio.
Sala museale Guglielmo Marconi
La sala museale all’interno del Vetrya Corporate Campus, dedicata a
Guglielmo Marconi, è stata meta di visite. Tra queste ad esempio la
delegazione Slow Food di Jeonju, Corea.

Visita della delegazione Slow Food della città coreana di Jeonju

Corteo storico Orvieto
A partire dal 2015, in occasione del Corteo Storico, Vetrya ha reso
disponibile un’innovativa applicazione gratuita per smartphone e tablet
Apple e Android che ha permesso, oltre alla consultazione della storia,
il percorso interattivo, l’interazione social media e la composizione del
corteo, di conoscere in tempo reale la posizione e la storia dei principali
personaggi che compongono il corteo attraverso la tecnologia di prossimità.
Con l’impiego di particolari chip inseriti negli storici costumi dei
figuranti, gli utilizzatori dell’applicazione in visita alla città di Orvieto
hanno avuto la possibilità di conoscere in tempo reale la distanza dalla
propria posizione in cui sta sfilando quel determinato personaggio ed
esplorare contestualmente la storia del costume che indossa.
Teatro e cultura
Vetrya nel corso di questo anno ha sostenuto diverse iniziative tra le
più significative la stagione Teatrale del Teatro Mancinelli e Umbria Jazz
Winter oltre ad attività teatrali del territorio.
Formazione per competere nel futuro digitale
Orvieto può aspirare a diventare un centro di eccellenza nel digitale
se continueremo a concentrare le assunzioni e le attività formative
prevalentemente sul territorio.
Come bene evidenziato dallo studio “Digital Dividends” della Banca
Mondiale il mercato del lavoro nel prossimo futuro tenderà ad essere
sempre più polarizzato schiacciato dalla forza delle nuove tecnologie.
Per poter competere non è necessario vivere in una grande città ma
è sufficiente e necessario avere una adeguata formazione nei settori
attinenti al digitale. Per questo vetrya, da sempre, si è impegnata nella
promozione della conoscenza del digitale.
Siamo fortemente convinti, in coerenza con la nostra vision, che la
Rete è l’abilitatore per la valorizzazione delle competenze e delle
potenzialità delle persone. Crediamo inoltre che, anche grazie al nostro
impegno, Orvieto potrà diventare un centro di eccellenza nel digitale
se continueremo a concentrare le assunzioni e le attività formative
prevalentemente sul territorio.
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Le scuole del territorio
Il vetrya corporate campus si apre alle scuole del territorio ospitando
le visite d’istruzione dei diversi istituti del territorio allo scopo di
sensibilizzare alla cultura digitale.

Disucom dell’Università della Tuscia e i proff. Giovanni Fiorentino, Chiara Moroni e Tony
Urbani

Incontro con gli studenti del Liceo scientifico di Acquapendente e dei loro amici rumeni e
spagnoli (Erasmus)

IIS Ciuffelli Einaudi di Todi

Scuole medie di Montecchio
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Alternanza scuola lavoro, Tirocini e Stage
Vetrya affianca gli istituti scolastici nei progetti di alternanza scuola
lavoro per aiutare gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori,
rispondendo alla chiamata del Ministero dell’Istruzione, per offrire un
nuovo metodo didattico che risponda alle esigenze del mercato del lavoro.

Ai ragazzi viene offerta la possibilità di collaborare ai progetti, in linea
con il percorso scolastico, immergendosi totalmente nell’atmosfera del
nostro campus.
Nel 2016 sono state raggiunte oltre 9.000 ore di stage, tirocini, alternanza
scuola lavoro che hanno visto coinvolti 49 partecipanti.
Vetrya in collaborazione con UNITUS: Semestre in azienda
In collaborazione con il Dipartimento di Economia e Impresa (Corso di
Marketing e Qualità) dell’Università della Tuscia, un gruppo di 30 ragazzi,
da ottobre 2016 a gennaio 2017 ha svolto le lezioni e frequentato il campus
Vetrya uno/due giorni a settimana lavorando a stretto contatto con
dipendenti e management dell’azienda. I ragazzi hanno infine presentato
6 lavori di gruppo aventi come obiettivo lo sviluppo di piani di marketing e
di indagini di mercato per servizi Vetrya destinati al mercato nazionale ed
internazionale, tra cui app e piattaforme di distribuzione video.
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Università di Aiken
A partire dal 2015 Vetrya ha avviato un progetto di scambio e
collaborazione con l’Università statunitense di Aiken.
Gli studenti americani hanno la possibilità di prendere parte a un
internship in azienda mediante il quale acquisire crediti universitari e
una notevole crescita personale e professionale.

Donna
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.
Di seguito le principali iniziative intraprese.
Madelyn Wasden, Paulo Luntadila e Daniele Berry

Vetrya Ventures
Nel giugno 2015 è stato lanciato il progetto Vetrya ventures.
Con Vetrya ventures (www.vetrya.com/it/about/vetrya-ventures) vetrya
vuole supportare idee, progetti e/o società di piccole dimensioni già
avviate, offrendo spazi in co-working, sessioni di mentorship, strategie
di business, workshop dedicati alle principali tematiche in ambito
imprenditoriale, training tecnologico, linguaggi di programmazione e un
supporto in ambito legale, amministrativo e contabile per lo sviluppo del
progetto e/o società.
Sicurezza dei dipendenti
La sicurezza dei nostri dipendenti è forza della nostra politica aziendale.
Per questo, il gruppo di dipendenti più frequentemente in trasferta, è
stato invitato a partecipare al corso di guida sicura presso l’Autodromo
di Vallelunga per sviluppare la percezione del rischio e la cultura della
prevenzione sulle strade.

Mini-club aziendale
Dal gennaio 2015 è attivo il mini club aziendale aperto ai bambini figli dei
dipendenti Vetrya.
La struttura ospita nei pomeriggi, dalle 15 alle 20, i figli dei dipendenti
fino a 10 anni.
I bambini vengono coinvolti in una serie di attività ludiche e didattiche
da poter svolgere in un ambiente familiare e stimolante. In occasione del
Natale, per esempio, i bambini sono stati impegnati nella realizzazione
dei segnaposti per la consueta cena aziendale.
Il Mini Club è il primo esempio nel territorio orvietano di spazio aziendale
di sostegno per le giovani coppie.
Il progetto si inserisce nell’ambito del programma di welfare aziendale
che vede già attivo un centro sportivo con due palestre, campo da
tennis e calcetto, percorso running e una sala ricreativa con ping-pong,
biliardino, video giochi, spazio per lettura e pianoforte.
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Vetrya i 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.
D…O…N…N…A…
D…O…N…N…A… è il concorso indetto dall’Assessorato alle Pari
Opportunità di Orvieto, rivolto agli alunni delle classi terze delle scuole
Secondarie di I grado e agli alunni delle classi I/II/III degli Istituti di
Istruzione Superiore del territorio, finalizzato ad avvicinare ed educare
i giovani alle tematiche di genere. Iniziativa alla quale Vetrya ha
partecipato portando la propria testimonianza e offrendo ai vincitori una
giornata in azienda.
Bimbi in ufficio
Vetrya ha aderito all’evento promosso dal Corriere della Sera/Corriere
Economia, in collaborazione con La Stampa “Bimbi in ufficio”. Oltre ad
ospitare i figli dei dipendenti quotidianamente nel Mini-Club, il 22 maggio
abbiamo colto l’occasione per aprire le porte anche ai nonni.
Sport
Vetrya, credendo nell’importanza dello sport per il benessere psico-fisico
delle persone, ha deciso di sponsorizzare eventi e associazioni sportive
del territorio come il Vetrya Orvieto Basket e la sezione podistica della
Libertas Orvieto.

Albo fornitori
Più del 90% degli acquisti sono verso fornitori di contenuti digitali che
comportano un’erogazione continuativa del “prodotto” monitorata in
tempo reale da sistemi, piattaforme che riducono a zero gli esiti negativi
sui tempi di erogazione e qualità del prodotto.
Al 31 dicembre 2016 non si rileva la presenza rilevante di fornitori attivi
con valutazione negativa o sospesa
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Dimensione ambientale
Razionalizzare il consumo di energia, carta e acqua sono valori non
solo da intendere come semplice riduzione dei costi, ma come un
importante valore per i nostri clienti e un fattore di forte competitività,
tali da incrementare la nostra immagine complessiva e quella del nostro
business.
Il 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.
La luminosità, la climatizzazione, il basso impatto ambientale, la
sicurezza, le aree verdi e di ristoro, sono le particolarità, 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 utilizza pannelli con caratteristiche
prestazionali che permettono di ottenere valori di illuminazione e di
coibentazione molto elevati.
L’edificio è dotato 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 tradizionale è integrato con pensiline fotovoltaiche.
Disponiamo di un impianto fast charge ad energia solare per la ricarica
dei veicoli elettrici, già presenti nel parco auto aziendale.
L’illuminazione è completamente a led con sistemi di dimmeraggio
automatico e bus per il controllo dei vari ambienti.
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.
I nostri dipendenti, 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.

BILANCIO SOCIALE 2017
Dimensione ambientale

Iniziative interne

Vetrya è dotata, inoltre, di un sistema a concentrazione solare (parabola
solare) per il riscaldamento dell’acqua sanitaria, che consente il
riscaldamento di 1.600 litri di acqua calda al giorno.

Energia prodotta da Vetrya da fonti rinnovabili
Vetrya dispone di un sistema fotovoltaico che, nel 2016, ha consentito di
produrre 25.942 KWh di energia elettrica di cui 1.288 sono stati ceduti.
Di seguito l’andamento mensile di energia prodotta e consumata in
Vetrya nel 2016.

M’illumino di meno 2017

4500

Giornata Mondiale dell’acqua 2017

4000

Vetrya, come ogni anno, ha deciso di partecipare a “M’illumino di
meno” sensibilizzando i dipendenti al rispetto del decalogo e soprattutto
intraprendendo delle iniziative con i bambini del mini-club.

In occasione della celebrazione della giornata mondiale dell’acqua,
ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, vetrya ha aderito con
una campagna di sensibilizzazione che ha visto protagonisti i bambini
del mini-club che hanno aderito al progetto Salva la goccia promosso dal
MIUR.
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Energia prodotta da fonti rinnovabili e consumata in proprio nel 2016

Di seguito, rispetto al quantitativo di energia prodotta, la quota
consumata in proprio e quella ceduta.

Energia ceduta

5%

Energia consumata
dall’azienda

83%

Energia consumata in proprio vs ceduta -2016

L’Earth Day (Giornata della Terra) è la più grande manifestazione
ambientale del pianeta, l’unico momento in cui tutti i cittadini del mondo
si uniscono per celebrare la Terra e promuoverne la salvaguardia. La
Giornata della Terra coinvolge ogni anno fino a un miliardo di persone in
ben 192 paesi del mondo. Nell’ambito di questa celebrazione ogni anno ad
Aprile mettiamo a dimora, nel vetrya corporate campus, una pianta.

































































































































































































































Dichiarazione di assurance indirizzata agli stakeholder di
Vetrya S.p.A.
1. INTRODUZIONE
Bureau Veritas Italia S.p.A. (“Bureau Veritas”) ha ricevuto da Vetrya S.p.A. (“Vetrya”)
l’incarico di condurre una verifica indipendente (assurance) del proprio Bilancio
Sociale 2017, con l’obiettivo di fornire conclusioni in merito a accuratezza e qualità
delle informazioni rese pubbliche sulle proprie performance sociali;

2. RESPONSABILITA’, METODOLOGIA E LIMITAZIONI
La responsabilità di raccogliere, analizzare, consolidare e presentare le informazioni
e i dati del Bilancio è stata esclusivamente di Vetrya. La responsabilità di Bureau
Veritas è stata di condurre una verifica indipendente rispetto agli obiettivi individuati
e di formulare le conclusioni contenute in questo rapporto.
La verifica è stata condotta come una Limited Assurance ai sensi dello standard
ISAE 3000, attraverso l’applicazione a campione di tecniche di audit, tra cui:
 verifica di politiche, mission, valori, impegni;
 riesame di documenti, dati, e metodi di raccolta delle informazioni;
 interviste a membri del gruppo di lavoro per la stesura del Bilancio;
 interviste a rappresentanti aziendali di varie funzioni e servizi, oltre che di membri
dell’Alta Direzione;
 verifica complessiva delle informazioni e in generale riesame dei contenuti del
Bilancio Sociale 2017.
Le attività di verifica sono state condotte presso la sede dell’azienda in via
dell’Innovazione 1 a Orvieto e riteniamo di aver ottenuto sufficienti e adeguate
evidenze per sostenere le nostre conclusioni.
La verifica ha avuto ad oggetto l’intero Bilancio Sociale, con le seguenti precisazioni:
per le informazioni di natura economico-finanziaria Bureau Veritas si è limitata a
verificarne la coerenza con il Bilancio di esercizio e con il Bilancio Consolidato del
Gruppo al 31/12/2016 che non sono stati oggetto di verifica.

3. CONCLUSIONI
A seguito delle attività di verifica condotte e descritte sopra, non sono emerse indicazioni
negative in merito ad affidabilità, accuratezza e correttezza di informazioni e dati riportati

nel Bilancio Sociale 2017. A nostro parere, il Bilancio fornisce una rappresentazione
attendibile delle attività condotte da Vetrya durante l’anno e dei principali risultati raggiunti.
Le informazioni sono riportate in maniera generalmente chiara, comprensibile ed
equilibrata. Nell’illustrazione di attività e risultati, in particolare, Vetrya ha prestato
attenzione ad adottare un linguaggio neutro, evitando per quanto possibile l’autoreferenzialità.
Per il miglioramento delle prossime edizioni si consiglia di prevedere lo sviluppo di
un'analisi di materialità, così da identificare in modo puntuale - anche attraverso delle
sistematiche attività di coinvolgimento degli stakeholders - i temi considerati rilevanti ai fini
della rendicontazione.

4. DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E COMPETENZA
Bureau Veritas è azienda leader a livello mondiale nei servizi di controllo, verifica e
certificazione per Qualità, Ambiente, Salute, Sicurezza e Responsabilità Sociale (QHSESA).
Nato nel 1828, il Gruppo opera in 140 paesi con 69 000 dipendenti ed un volume d'affari di
oltre 4,55 miliardi di Euro (dati 2016). Bureau Veritas Certification, divisione del Gruppo, è
ai vertici mondiali nel settore della certificazione.
Il Gruppo, riconosciuto e accreditato dai più importanti Enti ed Organismi internazionali, è
quotato dall'ottobre 2007 alla borsa di Parigi.
In Italia, Bureau Veritas conta 602 dipendenti, un volume d’affari di 88,8 miliioni di Euro
(2016), 18 uffici dislocati su tutto il territorio nazionale e affianca oltre 20.000 Clienti
nazionali e internazionali.
Bureau Veritas applica al proprio interno un Codice Etico e riteniamo che non sussista
alcun conflitto di interesse tra i membri del gruppo di verifica e Vetrya S.p.A.
Bureau Veritas Italia S.p.A.
Milano, 22 Maggio 2017
Andrea Filippi
Local Technical Manager

