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Lettera agli Stakeholder

Cari Stakeholder,
se non ora, quando?

La sostenibilità non è un optional
o una moda passeggera, ma un
impegno per il futuro coerente
con i valori da sempre condivisi
dall’Unione Industriale di Torino.

GIORGIO MARSIAJ
Presidente
Unione Industriali Torino

È con piacere che condivido con voi le motivazioni che ci hanno condotti alla
decisione di redigere e pubblicare il primo bilancio di sostenibilità dell’Unione
Industriali di Torino.
La decisione nasce innanzitutto dalla consapevolezza che una rendicontazione
trasparente dell’impegno della nostra Associazione per lo sviluppo sostenibile
sia un passo importante, ma che tale passo non costituisca una discontinuità o
un cambio di rotta. Responsabilità nei confronti della salute e della sicurezza
dei lavoratori, riconoscimento dell’importanza delle giovani generazioni e della
loro formazione come fattore decisivo per la competitività, investimenti per la
tutela ambientale sono caratteristiche profondamente radicate nella storia
dell’Unione.
Ma cosa intendiamo per sviluppo sostenibile?
La migliore definizione ci pare ancora oggi quella data dalla Commissione
Brundtland nel 1987: «lo sviluppo sostenibile è quello che soddisfa i bisogni
delle generazioni presenti senza compromettere la capacità delle generazioni
future di soddisfare i propri». Nell’enunciazione di tale principio di equità
intergenerazionale è implicita la saldatura tra la dimensione ambientale della
sostenibilità con le dimensioni sociale ed economica. In altre parole – quelle
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite - tutto ruota attorno a 3 P inscindibili:
Pianeta, Persone, Prosperità.
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Lettera agli Stakeholder

Che il nostro primo bilancio di sostenibilità si riferisca al 2020 non è privo di significato. Il 2020 sarà ricordato a lungo come uno
spartiacque: un anno eccezionale in cui la pandemia ha messo a durissima prova individui, famiglie e imprese. Un anno
drammatico, con piazze deserte, scuole chiuse e terapie intensive sature. Ma anche un anno che ci ha fatto riscoprire i valori della
solidarietà e il senso di appartenenza a territori e comunità, in cui si è rigenerata la fiducia nelle istituzioni nazionali ed europee, e
nel quale abbiamo assistito a un imprevedibile rilassamento dei vincoli di bilancio, proprio nel segno di un futuro più sostenibile.
In questo contesto di ricostruzione solidale si dischiudono nuove prospettive di collaborazione tra pubblico e privato. E partecipare
attivamente alla ricostruzione di un mondo migliore, ponendo le premesse per una crescita sul lungo periodo sostenibile e inclusiva, è
un compito al quale gli imprenditori e le imprese, consapevoli del proprio ruolo di agenti del cambiamento, non intendono sottrarsi.
Anche per questo abbiamo deciso, contestualmente alla pubblicazione del presente bilancio, di inaugurare uno sportello ESG a
disposizione delle nostre imprese associate, e di riflesso al servizio dell’intero territorio: per assistere e coinvolgere in questo
processo di trasformazione – ricco di opportunità, ma non privo di incognite - una coralità di attori rilevanti.
Nella convinzione che la sostenibilità nelle sue diverse declinazioni non vada interpretata come un ulteriore adempimento necessario,
ma possa invece rivelarsi un’utile bussola per ispirare le strategie delle nostre imprese, orientandole verso obiettivi condivisi di
lungo periodo.
Inaugurare la pubblicazione di un bilancio di sostenibilità significa anche sottoscrivere un impegno per il futuro: un impegno a fare
sempre meglio, ad essere sempre più consapevoli dell’impatto sociale e ambientale delle nostre decisioni, e con la promessa che la
soddisfazione per i progressi fatti non si tradurrà in appagamento. Un impegno a fare di più e meglio, soprattutto nei confronti degli
Associati e di tutti gli altri Stakeholders. Perché la sostenibilità non è un optional o una moda passeggera, ma un percorso da costruire
insieme verso un futuro coerente con i valori da sempre condivisi dall’Unione Industriali di Torino.
GIORGIO MARSIAJ
Presidente Unione Industriali Torino
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Il primo bilancio di sostenibilità dell'Unione Industriali Torino

Introduzione
La nuova presidenza dell’Unione Industriali Torino si è insediata nel pieno dell’emergenza Covid, che ha costretto a ridefinire gli
obiettivi concentrando gli sforzi nel sostenere le imprese nella ripresa.
La capacità delle imprese di approvvigionarsi della liquidità necessaria per riprendersi dalla crisi è la priorità dell’agenda dei prossimi
4 anni, così come il potenziamento delle relazioni di filiera, l’occupazione giovanile e il miglioramento della qualità della vita
urbana.
Nel perseguire tali finalità è di fondamentale importanza costruire un percorso di riorganizzazione della nostra Associazione che, in
continuità con i principali progetti intrapresi, ne rafforzi la presenza nel tessuto industriale del territorio e la renda ancor più
interlocutrice primaria per i propri associati.
La crescente attenzione alle tematiche di sostenibilità – anche nel contesto di imprese di maggiori dimensioni – e la volontà di
comunicare le iniziative sul tema, già attivate o in fase di pianificazione, sono le principali ragioni alla base della predisposizione del
primo Bilancio di Sostenibilità dell’Unione Industriali Torino.
Tale documento risponde alla duplice finalità di realizzare uno strumento interno atto a valutare il raggiungimento dei Sustainable
Developments Goals dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e di offrire un’indicazione ai propri associati e agli altri soggetti con i quali
l’Associazione entra in relazione sulle modalità di misurazione degli impatti delle iniziative di sostenibilità per gli stakeholders.
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Il primo bilancio di sostenibilità dell'Unione Industriali Torino

Nota metodologica
Il presente documento rappresenta il primo Bilancio di Sostenibilità di Unione Industriali Torino, con sede a Torino in Via Manfredo
Fanti 17, di seguito anche “l’Unione” o “l’Associazione”, o "Unione Industriale Torino" se ci si riferisce a dati ufficiali relativi a prima del 1
Ottobre 2021.
Lo standard di rendicontazione utilizzato per la redazione del documento corrisponde ai GRI Standards, emanate dal Global
Reporting Initiative (GRI), secondo l’opzione “Referenced”. Il documento è stato redatto secondo i principi di definizione e di qualità
del contenuto GRI, quali inclusività degli stakeholder, contesto di sostenibilità, materialità, completezza, accuratezza, equilibrio,
chiarezza, comparabilità, affidabilità e tempestività.
Ai fini della rispondenza ai criteri GRI, il valore generato e distribuito e gli aspetti relativi alla gestione del personale e degli impatti
ambientali sono stati calcolati con riferimento alla sola Unione Industriale Torino, mentre per la valutazione dei temi materiali sono
state considerate nel perimetro anche le principali attività svolte dalle società controllate e collegate, al fine di valutare in modo
efficace e completo gli impatti generati dall’Associazione dagli altri soggetti fondamentali per realizzare lo scopo associativo.
Il calcolo del valore generato e distribuito è basato sui dati del bilancio al 31 dicembre 2020 e calcolato richiamando le indicazioni
contenute nel GRI Standard 201-1. Nel merito si è rappresentato il valore economico generato nell’esercizio e la distribuzione del
medesimo agli stakeholders, fra i quali sono stati annoverati anche i beneficiari dei servizi resi dall’Associazione, al netto della quota
trattenuta a servizio dei costi di struttura e funzionamento.
Le principali iniziative e i relativi risultati sono riferiti all’esercizio 2020, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, laddove possibile,
sono incluse le informazioni comparative relative all’esercizio 2019 ai fini di favorire il confronto con i dati dell’esercizio precedente.
La definizione dei contenuti del presente Bilancio di Sostenibilità è stata affidata ad un Gruppo di Lavoro dedicato che ha coinvolto le
principali funzioni interessate.
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Il primo bilancio di sostenibilità dell'Unione Industriali Torino

All’interno del documento vengono rendicontate le performance relative alle tematiche ritenute “materiali” per l’Unione e i suoi
stakeholder, identificate tramite l’analisi di materialità descritta nel paragrafo “I temi materiali di Unione Industriali Torino”.
Per ogni tema materiale, l’Unione ha mappato i collegamenti tra il GRI Standard specifico e ha identificato i confini di
rendicontazione, cioè gli impatti generati sia all’interno che all’esterno dell’Associazione.
I dati presentati nel Bilancio sono stati raccolti attraverso interviste con le funzioni preposte e con il supporto di schede “ad hoc”
predisposte per la rendicontazione degli aspetti di sostenibilità. Gli indicatori GRI coperti sono elencati nel GRI Content Index
collocato alla fine del documento.
La presente relazione è stata sottoposta all’approvazione del Consiglio Generale.
I dati relativi ai dipendenti dell’Associazione sono riferiti all’organico al 31 dicembre del periodo di riferimento e non agli FTE (FullTime Equivalent). I calcoli delle emissioni di gas serra sono stati effettuati sulla base dei principi inclusi nel GHG Protocol Corporate
Accounting and Reporting Standard e determinati come riportato nel capitolo “Gestione della sostenibilità all’esterno
dell’Associazione”.
Per informazioni e istanze specifiche in merito al contenuto del Bilancio di Sostenibilità si rimanda alla seguente casella di posta:
esg@ui.torino.it.
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Storia e identità
L'Unione Industriali di Torino è un'associazione volontaria d’imprese di livello territoriale aderente a Confindustria per la
rappresentanza, la tutela, la promozione e lo sviluppo delle aziende e dei loro interessi.
Nasce nel 1906 con il nome di Lega Industriale e da essa, nel 1910, prende vita la Confederazione Generale dell'Industria Italiana,
Confindustria. Il modello dell’associazionismo imprenditoriale subalpino ha conferito uomini, idee e programmi alla rappresentanza
dell’industria a livello nazionale.
È stato così ai primi del ‘900, quando il sistema delle imprese muoveva i passi iniziali e i primi presidenti di Confindustria furono
uomini come Dante Ferraris, che divenne anche il primo titolare del ministero dell'industria nel 1919. E lo è stato anche in seguito,
nell'Italia repubblicana, quando ai vertici del sistema associativo sono andati Giovanni Agnelli, Sergio Pininfarina, Walter Mandelli e
Andrea Pininfarina, figure e personalità che hanno incarnato al meglio sia lo spirito imprenditoriale del nostro Paese, sia la capacità di
interpretare le aspirazioni economiche vitali e profonde della nazione.
Questo risultato è da ascrivere anche alla forza e alla compattezza che da sempre contraddistinguono la struttura economica di
Torino e che l'hanno condotta a svolgere un ruolo di guida del sistema industriale italiano. L'industria subalpina ha alle spalle oltre
due secoli di storia, che hanno scandito, con le loro innovazioni e le loro trasformazioni, il cambiamento sociale e la vita civile di un
Paese divenuto moderno grazie soprattutto alla dinamica impressa dall'organizzazione produttiva. La rappresentanza degli
imprenditori, dalla Lega industriale dei primordi all'attuale Unione industriali, ha agito in stretta sinergia con questa evoluzione.
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Ne ha accompagnato le fasi, è riuscita a dare risonanza e autorevolezza alla propria voce, ne ha favorito l'interazione con le società e
le istituzioni, e ha saputo anch'essa evolvere per mantenere il contatto con le esigenze delle imprese, degli imprenditori e dei
manager. All'inizio i suoi compiti sono stati prevalentemente di natura sindacale, allo scopo di fissare quella cornice di norme
contrattuali che assicurava alla produzione la necessaria continuità.
In seguito, ha progressivamente esteso le sue funzioni a tutti gli ambiti rilevanti della vita delle imprese sviluppando una capacità
di ascolto e di accompagnamento delle esigenze degli operatori economici. L'offerta di attività di servizio qualificate si è intrecciata
alle mansioni specifiche di rappresentanza in tutte le sedi in cui è importante far conoscere e valorizzare la posizione degli
imprenditori.
Oggi l’associazionismo deve sviluppare la propria azione su una rinnovata molteplicità di terreni e assumere la consapevolezza di
dover essere, al pari delle imprese che rappresenta, sempre più veicolo di innovazione sostenibile.
Oggi, all’Associazione torinese degli industriali aderiscono, in 23 gruppi merceologici, oltre 2.000 imprese piccole, medie e grandi,
con oltre 106.000 addetti. Di queste, 19 sono associate da più di 100 anni e 129 da oltre 50. Ai settori storici dell’industria torinese
(metalmeccanica, tessile, chimica, conciaria, grafica) fortemente rappresentati, si sono aggiunti altri comparti produttivi di beni e di
servizi (robotica, meccatronica, aerospaziale, Information and Communication Technology, terziario innovativo, turistico e alberghiero,
logistica e trasporti, energia).

Bilancio di Sostenibilità 2020

12

Profilo

Missione
L’Unione Industriali Torino ha come obiettivo fondamentale la promozione e la tutela degli interessi dell’impresa e l’affermazione di
un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile
e culturale della propria area territoriale e del Paese.
La storica e sempre attuale vocazione sindacale si è arricchita di servizi qualificati in tutti gli ambiti strategici per la vita delle imprese
e di una continua crescita della rete di relazioni dell’Associazione, creando un sistema capace di fornire agli imprenditori opportunità
per dialogare tra di loro, con le altre componenti del sistema confederale, con rappresentanti e personalità del mondo istituzionale,
amministrativo, politico, economico e culturale.
Tale missione è realizzata con le fondamentali attività istituzionali, di rappresentanza e di servizio.
Tra le attività istituzionali vi sono:
favorire il progresso e lo sviluppo delle imprese, stimolare
la solidarietà e la collaborazione tra le stesse, promuovere
l’affermazione di un’imprenditorialità improntata al pieno
rispetto delle leggi e delle regole
rappresentare, tutelare ed assistere le imprese associate
nei rapporti con le Istituzioni ed Amministrazioni, con le
Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e con ogni
altra componente della società

promuovere il dialogo e il confronto con tutte
le componenti della società per una efficace
rappresentanza politico-organizzativa e per
favorire l’affermazione di una cultura
d’impresa e di mercato nel Paese, improntata
al pieno rispetto delle leggi e delle regole
fornire servizi di informazione, consulenza ed
assistenza alle imprese su tutti i temi inerenti
a una moderna gestione dell’azienda.

concorrere a promuovere con le Istituzioni e le
Organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali
iniziative per perseguire più ampie finalità di crescita e
sviluppo
Bilancio di Sostenibilità 2020
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Sistema confindustriale
L’Unione Industriali Torino è socio effettivo di Confindustria e ne condivide i valori racchiusi nel Codice Etico.
Con oltre cento anni di storia, Confindustria ha visto susseguirsi una lunga serie di trasformazioni sociali, politiche ed economiche di
cui è diventata protagonista. Ha seguito, anticipato e allo stesso tempo indirizzato le trasformazioni del sistema industriale.
Ad oggi Confindustria, attraverso le sue ramificazioni territoriali e di categoria, è la principale organizzazione di rappresentanza delle
imprese produttrici di beni e/o servizi in Italia. Il sistema confederale della rappresentanza è articolato su 222 fra Associazioni e
Rappresentanze*.
* Fonte sito Confindustria.

I componenti del Sistema al 2020

13 Rappresentanze regionali
69 Associazioni di territorio
15 Federazioni di settore
1 Rappresentanza di progetto

87 Associazioni di settore

222

11

Associati aggregati

10 Rappresentanze di settore
16 Rappresentanze internazionali

Nel 2020 l’Unione Industriale Torino ha versato un contributo di 1,2 milioni euro a Confindustria (3,2% dei contributi versati dalle
associazioni territoriali e di categoria) e di euro 461 migliaia a Confindustria Piemonte (4,5% dei contributi versati dalle sole
associazioni territoriali).
L’Unione Industriale Torino contribuisce attivamente ai lavori di Confindustria attraverso il lavoro dei suoi membri ed esprime 10
membri del Consiglio Generale di Confindustria, pari al 5,6% del totale.
Bilancio di Sostenibilità 2020
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Associati
Il sistema associativo di Unione Industriale Torino è composto al
31 dicembre 2020 da 2.027 imprese, di varie dimensioni e
categorie merceologiche, presso le quali erano in forza 106.467
dipendenti. Nel corso del 2020 il sistema associativo è stato
dinamico, come testimoniano le 110 imprese di nuova
associazione nelle quali lavorano 4.073 dipendenti. Sono uscite
138 imprese (con 5.044 dipendenti) per motivi principalmente
riconducibili alla situazione generale del tessuto industriale del
territorio.
I contributi associativi per il 2020 sono stati pari a 12,5 milioni di
euro con una diminuzione del 5% rispetto all’anno precedente.
La composizione dimensionale vede una netta prevalenza di
piccole imprese[1], che in termini di numerosità costituiscono
oltre il 79% della base associativa e che impiegano il 19% del
totale della forza lavoro rappresentata, mentre le medie e grandi
imprese[2] rappresentano rispettivamente il 18% (con il 36%
della forza lavoro) ed il 3% (con il 45% circa della forza lavoro).

Ripartizione percentuale
delle aziende associate per numero di dipendenti
50 - 249

18%

oltre 250

3%

42%

0-9

37%
10 - 49

[1] Piccola impresa: meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a
10 milioni di euro.
[2] Media impresa: meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni
di euro o un bilancio inferiore a 43 milioni di euro.
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L’Ecosistema dell'Unione Industriali Torino
L’Unione Industriali Torino è vicina ai propri associati e al territorio attraverso un modello organizzativo a due dimensioni.
La prima dimensione fa riferimento alle attività svolte direttamente dall’Associazione facendo leva sulle risorse interne, mentre la
seconda si avvale di una serie di organizzazioni controllate o collegate che, in sinergia e sotto il coordinamento dell’associazione,
permettono di offrire agli associati e agli altri attori del territorio una gamma ancora più ampia e professionale di servizi.
Le diverse realtà, che costituiscono quello che abbiamo voluto chiamare l’ecosistema Unione Industriali Torino, fondono i propri
sforzi dando vita a un’azione in grado di offrire soluzioni in grado di generare un importante valore per il territorio.
Al centro dell’Ecosistema troviamo l’Unione con sette aree operative gestite da personale interno e ciascuna dedicata a soddisfare le
necessità degli associati in diversi ambiti dell’attività di impresa.
Vi sono poi tre realtà che per intercettare meglio le necessità di confronto e rappresentazione delle diverse anime che compongo la
base associativa ne offrono una lettura per dimensioni omogenee:
i Gruppi Merceologici, che raggruppano le imprese per settore di appartenenza
il Gruppo Giovani Imprenditori (GGI) che vuol essere un movimento culturale e si identifica per l’età dei partecipanti
la Piccola Industria (PI) che raggruppa invece gli associati per dimensione. Il coordinamento tra queste tre anime della vita
associativa è affidato a persone interne all’Associazione.
Vi sono poi nove organizzazioni controllate o collegate con Unione Industriali Torino che permettono di integrare l’offerta di servizi,
anche a pagamento, ingaggiando professionalità specifiche. Nella sfera più esterna vi sono le associazioni storiche della città di
Torino delle quali l’Unione è membro attivo e attraverso le quali va a completare il proprio ambito di intervento con importanti
attività legate alla formazione e alla gestione del territorio e della cultura.
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Ecosistema dell’Unione Industriali Torino

ACUTO
Marketing e Sviluppo
Associativo

Tecnologie
Innovazione e Ricerca

UNIMPIEGO SERVIZI

Servizi Fiscali e
Credito

GRUPPI
MERCEOLOGICI

Lavoro e Welfare

CSI
Ambiente, Energia e
Territorio

Assistenti Sociali
Centro Paghe

Servizi Legali e
Compliance

UNIONCAF
Scuola e Università
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Elenco delle società controllate e collegate e delle associazioni
SOCIETÀ

ASSOCIAZIONI

C.S.I. (Centro paghe, Assistenti sociali)

ASSOCAM

UNIMPIEGO SERVIZI

ACUTO

FININDUSTRIA

MESAP

UNIONCAF

CONSULTA (Valorizzazione beni artistici e culturali Torino)

CENTRO CONGRESSI UNIONE

DIHP (Digital Innovation Hub Piemonte)

SKILLAB

CMP (Consorzio Multisettoriale Piemontese)

I componenti dell’Ecosistema, operando in modo coordinato ed unito, costituiscono un unico soggetto promotore del cambiamento
nelle quattro aree di impatto individuate dall’Unione: Governance e gestione economica, Gestione delle relazioni, Attenzione alle
persone e Responsabilità ambientale (per maggiori dettagli si veda il capitolo “L’Unione Industriali e la Sostenibilità”).
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L’organizzazione tra i soci dell’Unione - I Gruppi Merceologici
Il termine Unione richiama lo spirito collaborativo che nasce tra entità di diversa natura che decidono di mettersi insieme per dare
forza alla propria rappresentanza. L’elemento primo alla base dell’entità associativa sono i Gruppi Merceologici.
Al fine di offrire un servizio più adeguato, le aziende associate sono suddivise in 23 gruppi merceologici.
Ciascun gruppo merceologico, a seconda delle dimensioni, ha una propria organizzazione.
ALIMENTARI

MATERIALI DA COSTRUZIONE

CARTA

METALMECCANICA (AMMA)

CHIMICA

MODA/ABBIGLIAMENTO/ACCESSORI

EDILIZIA

SANITÀ

EDITORI

SERVIZI AMBIENTALI INTEGRATI

ENERGIA

SERVIZI E TERZIARIO INNOVATIVO

GOMMA PLASTICA

TESSILI/COTONIERI

GRAFICI E CARTOTECNICI

TESSILI VARI

IMPRESE DI IMPIANTI TECNOLOGICI (AIT)

TRASPORTO

INDUSTRIE VARIE

TURISTICO E ALBERGHIERO

INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY

VETRO CERAMICA E ABRASIVI

LEGNO E SUGHERO
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Il settore merceologico più rappresentativo tra la base associativa di Unione Industriale Torino è quello storico dall’industria
meccanica. Nel 2020, infatti, il 44,3% del totale dipendenti in forza nelle imprese associate lavorava in aziende del settore della
meccanica; seguono a distanza le imprese dell’ICT, con l’11,4% di dipendenti impiegati.
Considerando la numerosità delle aziende per settore il comparto metalmeccanico è il più significativo (26,4%), seguito dai settori
delle agenzie immobiliari (15,6%) e dal terziario innovativo (14,1%).

L’AMMA (Aziende Meccaniche Meccatroniche Associate) è stata un’associazione a sé stante a sua volta
legata all’Unione Industriali Torino cui forniva personale e servizi.
La storia dell’AMMA è strettamente legata allo sviluppo economico di Torino. L’AMMA è stata infatti
fondata nel 1919 su impulso del senatore Giovanni Agnelli, che ne diventa anche il primo presidente. Nel
2007, per tenere il passo dell’evoluzione tecnologica, modernizza il logo e l’acronimo, che da Associazione
Metallurgici Meccanici Affini diventa Aziende Meccaniche Meccatroniche Associate.
Oggi AMMA ha più di 600 aziende associate che occupano oltre 50 mila addetti nei settori automotive,
macchine e sistemi di produzione, componentistica automotive, elettronica/elettrotecnica,
meccanica/metallurgia e aerospazio.
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Nei grafici che seguono si vede la forte concentrazione delle imprese in un numero relativamente limitato di settori; i primi 10
settori merceologici per numerosità di imprese, questi rappresentano infatti l’85% delle imprese associate.

= 85%

10 settori

imprese associate

ALTRI
ALIMENTARI
TRASPORTO
GOMMA PLASTICA
CHIMICA
SANITÀ

IMPRESE DI IMPIANTI TECNOLOGICI
INFORMATION
COMMUNICATION TECHNOLOGY

15%
2,5%
2,6%
3%
3,7%
4.1%

METALMECCANICA

26.4%

15,6%

5,6%

7,4%
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La medesima analisi operata con riguardo ai primi 10 settori merceologici per numero di dipendenti impiegati indica che questi
assorbono oltre l’88% dei dipendenti delle imprese associate.

= 88%

10 settori

dipendenti associate
ALTRI

SANITÀ
EDILIZIA
ENERGIA

1,9%
2,1%
2,1%

11,9%

44,3%

2,6%
3,7%

CHIMICA
ALIMENTARI

METALMECCANICA

5,6%
6,1%

SERVIZI E TERZIARIO INNOVATIVO
GOMMA PLASTICA

8,3%

TRASPORTO
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L’organizzazione tra i soci dell’Unione - Gruppo Giovani Imprenditori (GGI)
Il Gruppo Giovani Imprenditori (GGI) è un movimento di opinione che, nell’ambito della Confindustria, riunisce imprenditori e
manager al di sotto dei 40 anni di età e 13.000 associati appartenenti a 2.300 imprese dell’Unione Industriali Torino.
Il GGI dell’Unione Industriali di Torino, nato nel 1959, è il primo ad essere stato fondato a livello nazionale.
Il Gruppo mantiene tutt’oggi un ruolo da protagonista nella promozione della cultura di impresa e nel favorire la crescita della nuova
imprenditorialità. Gli obiettivi del movimento sono la formazione, l’aggiornamento, la valorizzazione del ruolo dell’industria nella
società e la condivisione di valori, per essere un costante punto di riferimento per i principali attori del territorio. Negli ultimi anni, il
Gruppo pone rilevante attenzione anche ai problemi della trasformazione produttiva e dell’adeguamento infrastrutturale dell’area
torinese, nella consapevolezza della sua importanza cruciale nello sviluppo del Paese.
Nel perseguire il suo obiettivo di promozione della cultura di impresa e di crescita della nuova imprenditorialità il GGI concentra le sue
attività in quattro aree di interesse funzionali al perseguimento dei suoi obiettivi: Formazione, Education, Internazionalizzazione,
Eventi e rappresentanza.

95
Gruppi territoriali

GGI
La forza del territorio al servizio di
un intero Paese

200

13000

Realtà associate GGI TORINO
tramite i suoi imprenditori

Associati

2300

@12000
CONTATTI sul territorio torinese

IMPRESE UITorino
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L’organizzazione tra i soci dell’Unione - Piccola Industria
Piccola Industria (PI) è un’organizzazione di secondo livello dell’Unione Industriali Torino; da sempre svolge un ruolo di rappresentanza degli
interessi e delle problematiche delle PMI [1] del territorio (85% delle aziende associate).

Piccola Industria opera in modo trasversale all’Associazione e in stretto collegamento con le categorie merceologiche, con l’obiettivo
di condividere esperienze tra imprese per delineare possibili soluzioni ai problemi emergenti e fare rete.
L’organizzazione è oggi un punto di riferimento per tutte le PMI su tematiche di rilevanza strategica ed è artefice di iniziative
concrete ed efficaci per favorire la loro crescita.

46

4.200

Consiglieri

Persone iscritte

56

1.500

Webinar ed eventi

Aziende iscritte

1.070
Ore di approfondimenti

[1] La definizione di PMI applicata in questo contesto corrisponde all’impresa con un numero di dipendenti inferiore a 100. Non è ricompreso nessun elemento riguardante il fatturato.
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Governance e organizzazione dell'Unione Industriali Torino
Organi sociali
La governance dell’Unione Industriale Torino è disciplinata dallo Statuto, il quale orienta ed ispira i comportamenti organizzativi e le
proprie modalità di funzionamento attraverso i principi contenuti nel Codice di Condotta.
L’ultima modifica allo Statuto è stata apportata dall’Assemblea Generale a Novembre 2020. I principali organi di governo
dell’associazione sono l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Generale e il Consiglio di Presidenza. Al Presidente spetta la rappresentanza
istituzionale e legale dell’Associazione di fronte a terzi e la vigilanza sull’andamento delle attività associative e sull’esecuzione delle
delibere degli organi direttivi.

PRESIDENTE

ASSEMBLEA DEGLI
ASSOCIATI

Consiglio
Generale
Associazioni e
gruppi merceologici

Revisori
Contabili
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Vice
Presidenti

Consiglio di
Presidenza

Collegio
Probiviri

Piccola Industria

Organi di
rappresentanza

Gruppo Giovani Imprenditori
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L’Assemblea dei soci
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano, che stabilisce le linee programmatiche ed elegge ogni quattro anni il Presidente, i
Vicepresidenti, i componenti elettivi del Consiglio Generale, i Probiviri e i Revisori contabili.
Il Consiglio Generale
Il Consiglio Generale, anch’esso in carica per quattro anni, rappresenta le diverse anime associative. È costituito dal Presidente, dai
componenti del Consiglio di Presidenza, dall’ultimo Past-President, dai Presidenti delle componenti territoriali e merceologiche, dal
Presidente del Comitato Piccola Industria e dal Presidente dei Giovani Imprenditori, con meccanismo di inserimento e di scorrimento
in corso di mandato. Vi fanno inoltre parte rappresentanti elettivi delle componenti territoriali e merceologiche, della Piccola Industria
e dei Giovani Imprenditori. Le competenze del Consiglio Generale previste dallo Statuto sono:

proporre all'Assemblea il Presidente ed i Vice-Presidenti, nonché il relativo
programma di attività
curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le
questioni di carattere generale

formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche dello
Statuto

deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o
tecnico-economico

determinare i criteri per la composizione merceologica delle varie
categorie/sezioni e decidere la costituzione e lo scioglimento delle stesse

proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e la Delibera contributiva e
approvare il bilancio preventivo

pronunciarsi sul reclamo presentato dalle imprese richiedenti l'adesione
contro il rigetto della domanda

indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea

istituire eventuali delegazioni territoriali dell'Associazione

deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione che riterrà necessari,
opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini dell'Associazione

istituire un Consiglio Direttivo su proposta del Presidente

deliberare le sanzioni di espulsione e radiazione

esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo
Regolamento di attuazione

ratificare le domande di adesione deliberate dal Consiglio di Presidenza
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Il Consiglio di Presidenza
Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti, dai Presidenti del Gruppo Giovani Imprenditori e del
Comitato Piccola Industria, con meccanismo di inserimento e scorrimento in corso di mandato.
Al fine di presidiare le attività istituzionali il Presidente ha facoltà di attribuire deleghe specifiche ai Vicepresidenti per lo sviluppo
delle tematiche identificate come prioritarie per l’attuazione della missione e del ruolo dell’Associazione.
Il Consiglio è composto da una donna di età superiore a 50 anni e da 7 uomini, 2 dei quali di età compresa tra i 30 e i 50 anni, e 5 dei
quali di età superiore a 50 anni.
Il Consiglio di Presidenza ha il compito di stabilire l’azione a breve termine dell’Associazione e decidere i piani per l’azione a medio e
lungo termine, nonché di dirigere l’attività dell’Associazione nell’ambito delle direttive dell’Assemblea e del Consiglio generale e
controllarne i risultati.
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Struttura
L’organizzazione dell’Associazione prevede, accanto alle funzioni dedicate prevalentemente al funzionamento interno
dell’Associazione stessa, un’organizzazione a matrice in cui le segreterie dei settori merceologici, come key account, guidano le
imprese associate verso le strutture interne ed esterne dove possono trovare risposta ai propri bisogni.
Di seguito viene rappresentata l’organizzazione interna dell’Associazione:

Amministrazione
e controllo

Presidente

Direttore
generale

Comunicazione e
ufficio stampa

Sviluppo
organizzativo e
del personale

IT
Ufficio studi

Consiglio di
presidenza

Vice
direttore
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Area lavoro e
welfare

Area servizi
fiscali e
credito

Area servizi
legali e
compliance

Area scuola e
università

Area tecnologie, Area ambiente,
Società
innovazione e
energia e
partecipate
ricerca
territorio

Segreterie dei 23 settori

Marketing e
sviluppo
associativo
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L'Unione Industriale oltre all’originaria vocazione sindacale offre, attraverso le sue sette aree interne, una vasta gamma di servizi e
iniziative mediante enti collegati per fornire supporto e garantire competitività alle imprese in tutti i campi di interesse: scuola,
formazione, sicurezza, ambiente, qualità, assistenza fiscale, internazionalizzazione, finanza d’impresa e molti altri, tutti a completa
disposizione delle aziende associate.

Attività svolte dalle strutture Unione Industriale nel 2020

1.315

325

Visite in sede
o presso le
aziende
Call/webinar

716

Riunioni
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L’Ufficio ESG – Sostenibilità
Per rispondere in modo adeguato alle nuove necessità delle imprese, l'Unione Industriale di Torino, nella persona del Presidente
Giorgio Marsiaj, ha dato delega alla Vice Presidente Anna Ferrino per l’avvio di un nuovo servizio ESG – Sostenibilità che aiuti
imprenditori ed aziende associate a rileggere in ottica di sostenibilità il loro operato e a dotarsi degli strumenti necessari per
adeguare competenze e processi.
Il servizio è stato lanciato nel corso del 2021.
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I temi materiali di Unione Industriali Torino
Per la redazione del primo Bilancio di Sostenibilità di Unione Industriali Torino è stata condotta un’analisi di materialità volta a
rappresentare i temi significativi sotto il profilo degli impatti economici, ambientali e sociali dell’Unione, e quelli che influenzano
maggiormente le valutazioni e le decisioni degli stakeholder.
A tal proposito, sono state adottate le linee guida del “Global Reporting Initiative (GRI) 101: Foundation” come framework per
attribuire il giusto peso ai diversi aspetti, riflesso degli impatti sociali, economici ed ambientali generati dall’Unione, in quanto in grado
di condizionare le decisioni dei propri stakeholder. Il risultato di questo processo è l’elenco dei temi materiali, che mette in relazione le
tematiche individuate come materiali, sia dal punto di vista decisionale degli stakeholder, sia dal punto di vista della significatività
degli impatti dell’Organizzazione.
Tale processo si è articolato nelle seguenti fasi:
identificazione dell’universo delle tematiche potenzialmente rilevanti: in questa prima fase è stata svolta un’analisi di contesto,
contemplante lo scenario esterno tramite un esame delle macro-tendenze globali di sostenibilità, uno studio delle tendenze di
settore, un’analisi comparativa di organizzazioni simili e concorrenti. Ciò ha permesso di identificare le tematiche di sostenibilità
potenzialmente rilevanti, al fine di fornire un punto di partenza per effettuare le successive valutazioni sulla rilevanza delle
diverse tematiche per l’Unione e per i suoi stakeholder;
analisi della Rilevanza Esterna: al fine di identificare il livello di influenza che le tematiche precedentemente individuate hanno
sugli stakeholder, è stata tenuta in considerazione l’analisi del contesto esterno (indagine sulle macro-tendenze, sulle tendenze di
settore e un’analisi comparativa);
analisi della Rilevanza Interna e validazione delle tematiche: per identificare la significatività delle tematiche di sostenibilità dal
punto di vista dell’organizzazione, tenendo in considerazione gli impatti economici, sociali, ambientali della stessa ed il suo
contributo allo sviluppo sostenibile, sono stati presentati i risultati ottenuti al Gruppo di lavoro allargato.
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Si riporta di seguito l’elenco dei temi materiali di Unione Industriali Torino suddivisi in quattro aree di impatto identificate
dall’Associazione:

GOVERNANCE E GESTIONE ECONOMICA
Etica, Integrità e trasparenza di
business

Promozione di una Corporate Governance che si ispiri ai più alti standard in materia di etica, integrità e conformità a leggi e regolamenti.
Attività volte a garantire il rispetto dei diritti umani e la lotta contro la corruzione, i comportamenti anti-competitivi e la frode.

Ricerca, Innovazione e Digitalizzazione

Supporto alle imprese associate nel percorso di sviluppo, gestione e condivisione dell’innovazione di prodotto e di processo e
nell’implementazione di nuove tecnologie.

Gestione dei servizi alle imprese

Supporto alle imprese associate nello svolgimento delle attività di business tramite l’offerta di servizi consulenziali su tematiche quali
credito, fisco e finanza, regolamentazione tecnica e infrastrutture.

GESTIONE DELLE RELAZIONI
Relazioni con le imprese associate

Promozione delle conoscenze tra le imprese associate tramite la realizzazione di eventi, seminari e convegni per favorire la crescita del
network.

Rapporti con istituzioni,
amministrazioni ed enti

Cooperazione con istituzioni, amministrazioni ed enti tramite l’organizzazione e la partecipazione ad eventi. Creazione di partnership al
fine di consolidare la collaborazione tra gli enti.

Supporto e coinvolgimento delle
comunità locali

Realizzazione di progetti con gli stakeholder del territorio (es. scuole e università, associazioni, organizzazioni no-profit) volti a
coinvolgere e a creare un impatto positivo nelle comunità in cui operano le Associazioni.
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ATTENZIONE ALLE PERSONE
Formazione e sviluppo delle
competenze

Erogazione di programmi di formazione volti al potenziamento delle competenze promuovendo la valorizzazione dei talenti
dell’Associazione e delle aziende associate.

Salute e Sicurezza dei
lavoratori

Attività di formazione e sensibilizzazione sul tema dalla salute e della sicurezza dei lavoratori, volta alla creazione di una cultura di
prevenzione, monitoraggio e gestione del rischio. Adozione di Sistemi di Gestione, ottenimento di certificazioni e implementazione di
piani formativi.

Occupazione e benessere dei
dipendenti

Sviluppo di politiche volte a favorire il benessere dei dipendenti dell’Associazione e delle imprese associate, promuovendo un ambiente
di lavoro caratterizzato dal rispetto delle necessità personali e dalla promozione di un equilibrio tra vita privata e professionale.

Diversità, pari opportunità e non
discriminazione

Impegno nel promuovere e garantire all’interno dell’Associazione e tra le imprese associate politiche che assicurino il rispetto della
diversità e le pari opportunità e che contrastino ogni forma di discriminazione.

RESPONSABILITÀ AMBIENTALE
Efficientamento energetico

Implementazione di processi volti a migliorare l’efficienza energetica dell’Associazione. Attività di promozione e sensibilizzazione e
supporto sul tema alle aziende associate.

Economia Circolare

Realizzazione di strumenti di formazione e comunicazione volti a favorire la transizione verso un modello di Economia Circolare
attraverso l’implementazione di processi innovativi. Promozione di attività di sensibilizzazione sul tema per incentivare la progettazione
di prodotti sostenibili, il recupero dei materiali di scarto e la corretta gestione dei rifiuti.

Approvvigionamento da fonti
rinnovabili

Attività di sensibilizzazione e informazione al fine di incentivare un maggiore approvvigionamento da fonti energetiche rinnovabili.
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L’Unione Industriali e i Sustainable Development Goals (SDGs)
Nel settembre 2015 l’ONU ha approvato ’'Agenda Globale per lo Sviluppo Sostenibile al 2030", lanciando una sfida a istituzioni,
imprese e cittadini per il raggiungimento di 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs in inglese) ai
quali contribuire entro il 2030 per affrontare le problematiche globali relative allo sviluppo economico e sociale.
Attraverso 169 target ed indicatori, ognuno dei 17 obiettivi - grazie al contributo di tutti - può diventare raggiungibile, e dunque
anche delle imprese, alle quali si chiede di non concentrarsi più esclusivamente sugli aspetti economico-finanziari, ma di valutare e
ponderare gli impatti sociali e ambientali della propria attività economica.
Dopo due anni di consultazione tra tutti i soggetti interessati, gli SDGs sono stati promossi come i nuovi obiettivi globali per uno
sviluppo sostenibile, da fissare come obiettivi e strategie insieme a quelli tradizionali di business.

Bilancio di Sostenibilità 2020

36

L'Unione Industriali e la Sostenibilità

Unione Industriali Torino ha risposto alla “call to action” delle Nazioni Unite confrontandosi con tutti e 17 gli SDGs:

Porre fine ad ogni forma di povertà nel
mondo

Fornire un’educazione di qualità, equa
ed inclusiva, e opportunità di
apprendimento per tutti

Assicurare a tutti l’accesso ai sistemi di
energia economici, affidabili,
sostenibili e moderni

Porre fine alla fame, raggiungere la
sicurezza alimentare, migliorare la
nutrizione e promuovere
un'agricoltura sostenibile

Raggiungere l’uguaglianza di genere
ed emancipare tutte le donne e le
ragazze

Promuovere una crescita economica
duratura, inclusiva e sostenibile, la
piena e produttiva occupazione e un
lavoro dignitosi per tutti

Assicurare la salute e il benessere per
tutti e per tutte le età

Garantire a tutti la disponibilità e la
gestione sostenibile dell'acqua e delle
strutture igienico-sanitarie

Infrastrutture resistenti,
industrializzazione sostenibile e
innovazione
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Ridurre le disuguaglianze

Promuovere azioni, a tutti i livelli, per
combattere i cambiamenti climatici

Pace, giustizia e istituzioni forti

Rendere le città e gli insediamenti
umani inclusivi, sicuri, duraturi e
sostenibili

Conservare e utilizzare in modo
durevole gli oceani, i mari e le risorse
marine per uno sviluppo sostenibile

Rafforzare i mezzi di attuazione degli
obiettivi e rinnovare il partenariato
mondiale per lo sviluppo sostenibile

Garantire modelli sostenibili di
produzione e di consumo

Proteggere, ripristinare e favorire un
uso sostenibile dell'ecosistema
terrestre, gestire sostenibilmente le
foreste, contrastare la desertificazione,
arrestare e far retrocedere il degrado
del terreno, e fermare la perdita di
diversità biologica

Analizzando l’attività dell’intero Ecosistema Unione si è rilevato che le differenti realtà che lo compongono intervengono in diverse
tematiche che toccano le persone, l’ambiente e il territorio.
Nella tabella seguente si riportano i 12 SDGs ai quali l’Unione contribuisce maggiormente in linea con i temi materiali individuati.
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Sustainable Development Goals (SDGs)
AREA SIGNIFICATIVA

1

2

3

4

ATTIVITÀ SIGNIFICATIVA

Governance e gestione
economica

Etica, integrità e trasparenza di
business
Ricerca, innovazione e
digitalizzazione
Gestione dei servizi alle imprese

Gestione delle relazioni

Relazioni con le imprese
associate
Rapporti con istituzioni,
amministrazioni ed enti
Supporto e coinvolgimento
delle comunità locali

Attenzione alle persone

Responsabilità
ambientale

Formazione e sviluppo delle
competenze
Salute e sicurezza dei lavoratori
Occupazione e benessere dei
dipendenti
Diversità, pari opportunità e
non discriminazione
Efficientamento energetico
Economia circolare
Approvvigionamento da fonti
rinnovabili
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Gli stakeholder
Per Unione Industriali Torino, il dialogo con i propri stakeholder assume un ruolo strategico nello svolgimento delle attività
quotidiane, in quanto permette all’Associazione di confrontarsi non solo con i propri associati ma anche con il resto dei propri
portatori di interesse.
Unione Industriali Torino ha identificato e successivamente classificato i propri stakeholder in dieci gruppi partendo da un’analisi
di benchmark realizzata considerando le principali organizzazioni simili e sulla base della rilevanza e dipendenza che gli stessi
hanno nei confronti dell’organizzazione.
Di seguito viene riportata la mappa degli stakeholder di Unione Industriali Torino.
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Gli Stakeholder dell'Unione Industriali di Torino
Associazioni di categoria
Enti creditizi
e finanziari

Comunità e
territorio

Enti e
Istituzioni

Sindacati

Imprese non
associate

Sistema
Confindustria

Istituzioni scolastiche,
universitarie e di
ricerca

Dipendenti
Imprese associate
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La creazione di valore per gli stakeholder
Ai fini del primo bilancio di sostenibilità dell’Associazione è stato misurato il valore economico della sola Unione Industriale, con
l’obiettivo per i prossimi esercizi di rappresentare il valore dell’intero Ecosistema.
Nel corso del 2020, Unione Industriale Torino ha generato un valore economico pari a circa 13,6 milioni di euro,[2] in lieve diminuzione
rispetto all’esercizio precedente (-6,2%). Anche in questo caso, il decremento riscontrato è da attribuire alle conseguenze della
pandemia da Covid-19.
Unione Industriale ha redistribuito ai propri stakeholder un totale di 11,6 milioni di euro, pari al 86% del valore generato, mentre il
valore economico trattenuto ammonta a 1,9 milioni di euro, principalmente per i costi di gestione della struttura e di funzionamento
dell’Associazione.

[2] I dati si riferiscono al Bilancio al 31 dicembre 2020
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Valore in migliaia di euro
Valore economico

13.578

Valore redistribuito attraverso i dipendenti

5.510

Contribuzioni ed erogazioni dirette agli associati

3.185

Valore redistribuito attraverso materiali e servizi

1.585

Valore economico destinato a progetti futuri

1.247

Avanzo

94

Valore economico redistribuito
Costi di struttura e funzionamento

% di valore economico distribuito
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11.621
1.957

Il valore economico
redistribuito (11,6
milioni di euro) è stato
destinato per la
maggior parte agli
associati, al territorio
e ad altri stakeholder,
attraverso il personale
interno dell’Unione,
l’erogazione di beni e
servizi e la
distribuzione di
contributi e liberalità.

86%
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PROFILO
GLI IMPATTI
DELL'ASSOCIAZIONE
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Il funzionamento dell’Ecosistema Unione Industriali Torino
Le diverse realtà descritte lavorano sinergicamente per andare a coprire le quattro aree sulle quali l’Ecosistema genera impatto e
all’interno delle quali sono raccolti i temi materiali.
Dallo schema è possibile vedere come la forza dell’Associazione sia nella rete di esperienze a disposizione. Alcune realtà hanno una
lunga tradizione radicata nel territorio e su queste si innestano altre realtà più giovani nate per soddisfare le nuove esigenze del
mercato.
Di seguito viene descritto come le diverse realtà che compongono l’Ecosistema dell’Unione Industriali contribuiscono a generare un
cambiamento sulle quattro aree di impatto.
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Aree di impatto e temi materiali: UNIONE INDUSTRIALI TORINO
Aree di impatto

GOVERNANCE E GESTIONE ECONOMICA

GESTIONE DELLE RELAZIONI

ATTENZIONE ALLE PERSONE

RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

Temi materiali

Etica, Integrità e trasparenza di
business Gestione dei servizi alle
imprese ( Gestione della fiscalità;
finanza; regolamentazione tecnica;
Infrastrutture) Ricerca, Innovazione
e Digitalizzazione

Relazioni con le imprese associate
Supporto e coinvolgimento delle
comunità locali Rapporti con
istituzioni, amministrazioni, enti

Formazione e sviluppo delle
competenze Salute e Sicurezza dei
lavoratori Occupazione e
benessere dei dipendenti Diversità,
pari opportunità e non
discriminazione

Efficientamento energetico
Economia Circolare
Approvvigionamento da fonti
rinnovabili

UNIONE INDUSTRIALI TORINO

Struttura
Marketing e sviluppo associativo
Area Lavoro e Welfare
Area Ambiente energia e territorio
Area Servizi Legali e compliance
Area Scuola e Università
Area Servizi Fiscali e Credito
Area Tecnologie Innovazione e Ricerca
Gruppi Merceologici
Gruppo Giovani Imprenditori
Piccola industria
Ufficio Studi Economici
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Aree di impatto e temi materiali: SOCIETA' CONTROLLATE E COLLEGATE
Aree di impatto

GOVERNANCE E GESTIONE ECONOMICA

GESTIONE DELLE RELAZIONI

ATTENZIONE ALLE PERSONE

RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

Temi materiali

Etica, Integrità e trasparenza di
business Gestione dei servizi alle
imprese ( Gestione della fiscalità;
finanza; regolamentazione tecnica;
Infrastrutture) Ricerca, Innovazione
e Digitalizzazione

Relazioni con le imprese associate
Supporto e coinvolgimento delle
comunità locali Rapporti con
istituzioni, amministrazioni, enti

Formazione e sviluppo delle
competenze Salute e Sicurezza dei
lavoratori Occupazione e
benessere dei dipendenti Diversità,
pari opportunità e non
discriminazione

Efficientamento energetico
Economia Circolare
Approvvigionamento da fonti
rinnovabili

SOCIETA' CONTROLLATE E
COLLEGATE

Struttura
C.S.I. - centro paghe
C.S.I. - assistenti sociali
MESAP
UNIONCAF
CCUI
ACUTO
SKILLAB
ASSOCAM
UNIMPIEGO SERVIZI
FININDUSTRIA
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Aree di impatto e temi materiali: ALTRE ORGANIZZAZIONI
Aree di impatto

GOVERNANCE E GESTIONE ECONOMICA

GESTIONE DELLE RELAZIONI

ATTENZIONE ALLE PERSONE

RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

Temi materiali

Etica, Integrità e trasparenza di
business Gestione dei servizi alle
imprese ( Gestione della fiscalità;
finanza; regolamentazione tecnica;
Infrastrutture) Ricerca, Innovazione
e Digitalizzazione

Relazioni con le imprese associate
Supporto e coinvolgimento delle
comunità locali Rapporti con
istituzioni, amministrazioni, enti

Formazione e sviluppo delle
competenze Salute e Sicurezza dei
lavoratori Occupazione e
benessere dei dipendenti Diversità,
pari opportunità e non
discriminazione

Efficientamento energetico
Economia Circolare
Approvvigionamento da fonti
rinnovabili

ALTRE ORGANIZZAZIONI

Struttura
CONSULTA
DIHP
FAIT
CMP
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Aree di impatto: GOVERNANCE E GESTIONE ECONOMICA
La crisi sanitaria, economica e sociale derivante dal diffondersi del Covid-19 ha reso quanto mai evidente che lo sviluppo di un territorio
e il benessere della società dipendono da più dimensioni interconnesse tra loro.

Consapevole di ciò, l’Unione IndustrialI di Torino si adopera per la crescita delle proprie associate e del tessuto economico torinese
attraverso progettualità e iniziative in diversi ambiti.
In particolare, le tematiche sulle quali si concentra l’attenzione sono: l’etica, l’integrità e la trasparenza di business; la gestione dei
servizi verso le associate; la ricerca, l’innovazione e la digitalizzazione.
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Tra queste, la salute del sistema economico e la competitività delle imprese di un territorio giocano un ruolo di primaria importanza.

Gli impatti dell'Associazione

Marketing e sviluppo associativo

L'Area Marketing e sviluppo associativo individua i bisogni delle imprese associate sia in termini di rappresentanza che di servizi di
supporto operativo.

Area Ambiente energia e territorio

Il servizio Qualità, Normazione e Regolamentazione Tecnica (afferente all'Area Ambiente energia e territorio) aiuta le imprese a gestire al
meglio i propri impatti ambientali anche in riferimento alla normativa e a sua volta collabora con gli enti normativi per l'individuazione
di norme efficaci e adatte ai contesti specifici.

Area Servizi Legali e compliance

L'Area aiuta le imprese associate a risolvere questioni di carattere legale e a risovere problemi di governance delle aziende.

Area Servizi Fiscali e Credito

L’area Servizi Fiscali e Credito offre consulenza in materia tributaria ed economica, nonché assistenza alle imprese che vogliono operare
sui mercati esteri.

Area Tecnologie Innovazione e Ricerca

L'Area aiuta le imprese nell'attività di ricerca e sviluppo e dell’innovazione.

Gruppi Merceologici

I gruppi merceologici supportano le imprese associate nell'individuare i servizi più adatti alla loro categoria.

Gruppo Giovani Imprenditori

Il tema dell'innovazione è toccato trasversalmente da numerose attività del GGI, ma viene trattato in particolare nella partecipazione al
Forum dell’Economia Digitale di Milano.

Piccola industria

Piccola Industria è stata promotrice di diversi eventi incentrati sull'innovazione e di varie attività legate alla governance e alla gestione
economica, con focus sul tema della sosteniblità e del suo ruolo strategico in questo ambito.

Ufficio Studi Economici

L’Ufficio Studi Economici fornisce alle aziende associate consulenze su temi economici, con particolare attenzione a materie prime,
export, mercato del lavoro, inflazione, credito.
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UNIONE INDUSTRIALI TORINO - GOVERNANCE E GESTIONE ECONOMICA

Gli impatti dell'Associazione

C.S.I. - centro paghe

Il Centro Paghe afferente al C.S.I. offre alle imprese associate un servizio di elaborazione delle buste paghe, contribuendo in questo modo
alla gestione economica delle imprese.

Mesap

Il Mesap contribuisce all'innovazione e alla digitalizzazione dei suoi associati offrendo loro servizi di consulenza sulle tematiche dello
smart product and smart manufacturing.

UNIONCAF

Unioncaf impatta sul tema della gestione economica in quanto offre assistenza fiscale per lavoratori dipendenti.

FININDUSTRIA

Finindustria offre servizi di consulenza alle imprese su questioni relative alla finanza agevolata e alla finanza aziendale.

ALTRE ORGANIZZAZIONI - GOVERNANCE E GESTIONE ECONOMICA
DIHP

Il DIHP si occupa dell'implementazione delle tecnologie digitali nella produzione aziendale. Il suo compito consiste nell’aumentare il
livello di consapevolezza e comprensione delle tematiche d’interesse e aiutare le imprese ad elaborare i propri piani di digitalizzazione
attraverso servizi di mentoring e di supporto.
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SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE - GOVERNANCE E GESTIONE ECONOMICA

Gli impatti dell'Associazione

Etica, integrità e trasparenza di business

Il Codice di Condotta è un documento approvato dal Comitato di Presidenza dell’Unione Industriali e definisce i principi di condotta
della stessa, nonché gli impegni e le responsabilità dei dipendenti e degli altri destinatari del Codice. Il Codice ispira gli organi
dell’Associazione che, nella consapevolezza delle proprie responsabilità, applicano ai principi contenuti nel Codice di condotta,
orientando la propria attività in base ai valori di onestà, integrità nel perseguimento degli obiettivi istituzionali, lealtà, correttezza,
rispetto delle persone e delle regole, collaborazione reciproca.
Il Codice costituisce anche il programma per assicurare un’efficace prevenzione e rilevazione di violazioni di leggi e di disposizioni
regolamentari, quali la concorrenza sleale.
A tal proposito nel 2020, così come negli anni precedenti, Unione Industriali Torino non ha ricevuto reclami o citazioni in giudizio per il
mancato rispetto delle leggi vigenti, per comportamenti scorretti verso dipendenti o fornitori, per episodi di corruzione, per danni
ambientali o per la mancata tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti dei lavoratori.
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Il tema dell’etica, dell’integrità e della trasparenza è centrale nella costruzione di una sana attività economica e di una società civile
informata e responsabile.
L’Unione Industriali di Torino, essendo parte del sistema Confindustria, aderisce al Codice Etico e ai valori associativi della
Confederazione che sono ripresi all’interno del Codice di Condotta dell’Unione Industriali Torino.

Gli impatti dell'Associazione

Gestione dei servizi alle imprese

In particolare, le aree dell’Associazione che supportano le imprese associate nelle tematiche di governance e gestione economica sono
da identificarsi nell’Ufficio Studi Economici, nell’Area Servizi Fiscali e Credito (che ricomprende al suo interno i servizi dell’area
tributaria, economica e di internazionalizzazione), nel servizio Qualità, Normazione e Regolamentazione Tecnica (afferente all’Area
Ambiente, Energia e territorio), nell’area Servizi Legali e Compliance, e nel Centro Paghe del Centro Servizi Industrie (C.S.I.).
Si menziona anche l’attenzione posta al tema delle infrastrutture, coordinato principalmente a livello regionale, ma su cui l’Unione
Industriali di Torino esercita un’attività di lobby e rappresentanza delle associate.
UFFICIO STUDI ECONOMICI
Fornisce alle aziende associate consulenze su temi economici, con particolare attenzione a materie prime, export, mercato del lavoro,
inflazione, credito.
Svolge una costante attività di monitoraggio sull’andamento dell’economia, raccoglie e diffonde dati e previsioni sull’economia
locale, italiana e internazionale e contribuisce alle attività di relazione esterna dell’associazione.
L’Ufficio Studi svolge la sua attività anche per Confindustria Piemonte e in tale contesto promuove l’indagine congiunturale trimestrale
per cogliere il clima di fiducia e le attese delle aziende piemontesi, fornendo attendibili anticipazioni sull’andamento dell’economia
della regione.
Svolge, anche in collaborazione con altri enti, studi tematici e instant survey su aspetti rilevanti dello sviluppo economico locale e
attraverso il proprio servizio di market intelligence aiuta a reperire informazioni commerciali, liste di imprese e studi di settore.
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La gestione dei servizi alle imprese associate è sicuramente da considerarsi un tema centrale e identitario per l’Unione. Con questa
consapevolezza, l’Unione Industriali di Torino offre alle proprie associate servizi afferenti a vari ambiti della gestione d’impresa.

Gli impatti dell'Associazione

Metalweek (settimanale) - Supporto alle strategie di acquisto delle forniture di metalli, uno strumento operativo e di immediata
fruizione.
Insight (mensile) - Aggiornamenti su temi economici di più diretto interesse per le imprese: congiuntura internazionale e
nazionale, materie prime, tassi di cambio, credito, inflazione.
Piemonte Impresa (trimestrale) - Analisi dello scenario internazionale, nazionale e locale: previsioni macroeconomiche, export,
occupazione, notizie sulle imprese.
Emerging Markets (periodico) - Rassegna stampa economica e geopolitica sulle economie emergenti.
L’Ufficio Studi Economici svolge un’attività di diffusione della cultura e della consapevolezza dei temi economici e collabora con
università e scuole e in particolare, collabora da molti anni con l’Università di Scienze Politiche e Internazionali di Torino e con
l’Università della terza età UNI3.
L’Ufficio Studi Economici svolge infine un’attività di coaching a favore dei giovani in collaborazione con Skillab, per singole imprese e
per singoli individui.
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Inoltre, fornisce un’informativa periodica sui temi economici attraverso la pubblicazione delle seguenti newsletter:

Gli impatti dell'Associazione

Il progetto è terminato nel 2020 con i seguenti risultati:
650 aziende coinvolte (70% non associate)
300 aziende con mentore affiancato
1000 visite in azienda
Più di 10.000 ore di affiancamento
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EARLY WARNING EUROPE
È un progetto rivolto al territorio e a tutte le aziende non solo alle associate.
Finanziato dall’Unione Europa è stato portato avanti da team di volontari, i “business angels”, 250 persone di grande competenza,
dirigenti in pensione, imprenditori, che hanno affiancato PMI in difficoltà per aiutarle attraverso un’attività di consulenza e
mentoring.

Gli impatti dell'Associazione

AREA SERVIZI FISCALI E CREDITO

1.
2.
3.

Tributaria
Economica
Internazionalizzazione

Il SERVIZIO TRIBUTARIO fornisce consulenza in materia tributaria. L’intento è quello di fornire risposte tempestive ed esaurienti sulle
problematiche che possono insorgere per gli associati nella materia di competenza.
Aiuta le aziende nell’interpretazione e nella concreta applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative,
anche supportandoli a meglio rappresentare le proprie posizioni presso gli uffici competenti.
Cura l’attività informativa, quotidianamente aggiornata, della sezione del sito dell’Unione Industriale dedicata al Servizio, anche
attraverso l’inserimento dei provvedimenti normativi rilevanti in ambito tributario, nonché di documenti di prassi amministrativa e di
giurisprudenza.
Partecipa ai gruppi di studio di Confindustria per l’approfondimento di specifiche tematiche fiscali e per la definizione di indirizzi
operativi e di proposte legislative e svolge attività di supporto per Unioncaf s.r.l., Centro di Assistenza Fiscale per lavoratori dipendenti.
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si struttura secondo tre componenti operative

Gli impatti dell'Associazione

Consulenza e formazione in materia tributaria nel 2020

50

Oltre 3.000

Circolari esplicative

3.107
Consulenze fornite

Risposte a mail
di associati

Servizio
Tributario

10

Circa 2.800

Seminari

Contatti telefonici
con associati
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Interpretazione legislativa e risoluzione problematiche operative

Gli impatti dell'Associazione

Per svolgere tali servizi UNIONCAF è dotato di uno staff di persone qualificato e si avvale della collaborazione dell’Ufficio fiscale
dell’Unione Industriali di Torino.
Lo scorso anno (2020) Unioncaf ha trasmesso all’Agenzia delle Entrate 10.172 dichiarazioni mod. 730 raccolte attraverso apposita
convenzione con imprese e 504 dichiarazioni mod. 730 di clienti privati, per lo più pensionati, oltre a poco meno di un centinaio di
modelli Redditi anch’essi raccolti senza convenzione con imprese aderenti ai servizi Unioncaf.
L’Unione, inoltre, tramite il CENTRO PAGHE del Centro Servizi Industrie (C.S.I.), offre ai propri associati un servizio in outsourcing di
elaborazione delle buste paghe.
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UNIONCAF S.r.l. è un Centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti costituito su iniziativa dell’Unione Industriali Torino, in
seguito all’introduzione del modello semplificato di dichiarazione dei redditi, che ha comportato per le imprese precisi obblighi di
assistenza nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, al principale scopo di trasferire all’esterno dell’impresa la responsabilità e
l’onere della gestione dell’assistenza.

Il SERVIZIO ECONOMICO affianca gli associati lungo tre linee di attività principali nell’ambito delle attività associative.
Nel caso l’associato dovesse aver bisogno di veri e propri progetti, l’attività viene svolta attraverso Finindustria srl società
interamente posseduta da Unione Industriali Torino.
L'ufficio svolge principalmente tre attività. La prima, quella con più lunga tradizione, consiste nel servizio di supporto alle imprese nel
rapporto con il sistema bancario al fine di ridurre le asimmetrie informative. La seconda consiste nell’intercettare e segnalare alle
imprese le disponibilità di finanziamenti pubblici.
Infine, attraverso la terza l’ufficio fornisce una consulenza di finanza aziendale e di mercato, svolgendo un ruolo di facilitatore e
accompagnatore per le PMI nelle decisioni legate alla finanza, e alle operazioni di finanza straordinaria.
FININDUSTRIA S.r.l. opera in due ambiti specifici: la finanza agevolata e la finanza aziendale.
Con riguardo al primo ambito, si occupa specificamente di gestire le pratiche di accesso agevolato a risorse finanziarie stanziate con
leggi di tipo regionale o nazionale finalizzate a supportare programmi di ricerca o per la riduzione dell’impatto finanziario degli
investimenti effettuati o per assistere le imprese neocostituite nei loro piani di sviluppo.
In relazione al secondo ambito, aiuta le aziende a rivedere e migliorare i parametri per accedere al Fondo Centrale di Garanzia e
nell’interpretazione dei parametri quantitativi richiesti dalla Centrale Rischi.
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Gli impatti dell'Associazione

Gli impatti dell'Associazione

600

55

Servizi di crediti e garanzia in
particolare individuazione delle
coperture finanziare più adeguate
all'impresa

Consulenze operative per operazioni
sull'estero e/o reperimento
capitale di rischio

Servizio
Economico
1.300
25

Servizi di assistenza sulle
agevolazioni regionali,
nazionali e comunitarie

Incontri formativi di aggiornamento
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Attività del Servizio Economico nel 2020

Gli impatti dell'Associazione

la consulenza ad hoc in caso di problematiche o quesiti specifici su un mercato. Nel 2019 è stato attivato il servizio di aiuto alle
imprese per individuare paesi target per le proprie attività e il servizio per monitorare i tender internazionali.
la promozione di missioni imprenditoriali all’estero per la ricerca e lo sviluppo di collaborazioni con partner stranieri;
la collaborazione con gli enti locali nell’organizzazione di incontri B2B e incoming buyers e incontri con delegazioni istituzionali
estere
lo Sportello Doganale, che offre una consulenza dedicata, cercando di individuare le semplificazioni doganali che possono
diventare fondamentali leve competitive nei rapporti con l’estero.
Anche il GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI dedica da sempre attenzione agli scenari economici globali e ai temi
dell’internazionalizzazione delle imprese. A questo scopo organizza missioni istituzionali e imprenditoriali in varie località del
mondo famose per essere incubatrici di casi di successo e di importanti best practice. Ognuno di questi viaggi ha l’obiettivo di fare
networking, sviluppare il business e di acquisire specifiche competenze.
L’attenzione verso questi temi è stata mantenuta anche durante l’emergenza Covid 19, con la promozione del progetto “Hub per
l’internazionalizzazione”, un ciclo di webinar organizzati in collaborazione con Skillab.
Durante questi eventi è stato creato un dialogo su temi di interesse tra gli Associati e gli stakeholder coinvolti negli anni di missioni
all’estero. Un’occasione di networking e scambio di conoscenze ed esperienze data agli Associati durante i momenti di emergenza dei
primi mesi della pandemia e quando non era possibile viaggiare.
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ll SERVIZIO ESTERO Unione Industriali di Torino - per aiutare lo sviluppo delle imprese associate - offre un servizio a supporto di
coloro che vogliono operare sui mercati esteri, che si struttura attraverso:

Gli impatti dell'Associazione

224

Formazione
Progetti formativo "Digital Export" gratuito per aziende

Circolari esplicative

5

2.447

Seminari tenuti

Consulenza diretta

Servizio
Estero

Consulenze fornite

250
Associate partecipanti

50
Incontri per l'affiancamento
nell'interazione con gli uffici

Partecipazioni a gruppi di studio
promossi da Confindustria

6

3

5

riunioni Gdl. Internalizzazione
(Piemonte)

riunioni Gdl. Internalizzazione
Confindustria

riunioni Gdl. Dogane Confindustria
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Attività del Servizio Estero nel 2020

Gli impatti dell'Associazione

AREA AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

Il servizio riveste da sempre un’importanza strategica in quanto, nell’ambito della conformità di prodotto, leggi, regolamenti e
normativa tecnica si modificano continuamente, imponendo alle imprese un continuo aggiornamento per avere prodotti sempre
conformi. Il ruolo del servizio aumenta inoltre negli scenari in cui le catene di approvvigionamento crescono di complessità. Anche per
questo motivo negli ultimi anni si è assistito a un aumento di richieste, in particolare per le aziende con un’attività di export.
Oltre alle attività ordinarie portate avanti nello svolgimento del suo ruolo all’interno dell’Associazione, nel corso del 2020 il Servizio
Qualità e Normazione ha preso parte alla task force creata per rispondere all’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19. In
particolare, i funzionari del Servizio si sono occupati di acquistare e far certificare mascherine e DPI per le aziende associate. L’iniziativa
ha previsto un’attività di certificazione e approvvigionamento dei prodotti, alla quale è seguita un’attività di commercializzazione
presso le aziende interessate. Inoltre, è stata attivata una collaborazione con Piccola Industria per incentivare la creazione di
laboratori per la certificazione delle mascherine sul territorio.
Nel 2020, inoltre, l’Unione ha partecipato ai lavori di normazione tecnica dell’UNI, in particolare relativamente alla norma ISO 9001.
L’Unione ha un ruolo rilevante presso l’UNI, occupando un posto nel Consiglio Direttivo. Dal momento che le logiche delle norme sono
differenti dalle pratiche, l’Associazione ha inoltre il compito di avvicinare i contenuti delle norme alle pratiche realmente in essere
presso le imprese. Infine, l’Unione svolge un ruolo formativo e informativo sui sistemi di gestione, diffondendo una cultura in tal senso.

Bilancio di Sostenibilità 2020

63

GOVERNANCE E GESTIONE ECONOMICA

All'interno di quest'area è ricompreso il SERVIZIO QUALITÀ E NORMAZIONE.
Il servizio indirizza le imprese relativamente alla regolamentazione di prodotto e svolge attività di informazione ed orientamento sui
sistemi di gestione aziendale, sia volontari che cogenti, e sulle relative certificazioni.

Gli impatti dell'Associazione

AREA SERVIZI LEGALI E COMPLIANCE

Inoltre, l’Ufficio legale ha intrapreso da alcuni anni un’attività di affiancamento alle aziende nella realizzazione dei modelli
organizzativi ex d.lgs.231/2001, attività di check up aziendale in materia di contratti e procure e consulenza in materia di diritto
fallimentare. L’Ufficio svolge inoltre una funzione informativa attraverso la redazione e la pubblicazione di “Nuovo Notiziario
Giuridico”, rivista che tratta l’intera materia del diritto di impresa e che consente agli associati di aggiornarsi sia sulla giurisprudenza
locale, sia sulle problematiche più recenti di respiro nazionale ed internazionale.
Un altro tema importante per lo sviluppo economico delle imprese e del territorio è quello delle infrastrutture. Anche se questo tema
viene affrontato maggiormente a livello regionale, Unione Industriali Torino contribuisce con attività di lobby, di progettualità, e di
public procurement.
Relativamente alle attività dell’Unione su questo tema, un esempio su tutti è l’attività di lobby e rappresentanza che l’Associazione ha
esercitato relativamente al progetto TAV la ferrovia ad alta velocità tra Torino e Lione. Attraverso il suo operato, l’Unione ha
mantenuto alta l’attenzione delle istituzioni su un’opera che ha un ruolo chiave nella ripresa e nel processo di sviluppo e dalle
importanti ricadute economiche e occupazionali.
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È a disposizione degli Associati per ogni esigenza informativa e di confronto nelle questioni di carattere legale che le aziende
possono incontrare nei rapporti con i dipendenti o con i partner commerciali.
Negli anni, l’Ufficio legale si è trovato a gestire numerose operazioni societarie straordinarie, assistendo gli associati sia sotto il profilo
strettamente societario, sia sotto il profilo delle implicazioni lavoristiche (ad esempio trasferimenti di azienda, fusioni e scissioni).

Gli impatti dell'Associazione

In tema di servizi alle imprese nell’ambito della gestione economica e di governance, da menzionare anche alcune iniziative
dell’Unione portate avanti da PICCOLA INDUSTRIA, di particolare rilevanza per l’attenzione rivolta al tema della sostenibilità e al ruolo
strategico e competitivo che questa ricopre nell’ambito della gestione d’impresa.
Tra queste, da menzionare “ESG: una sigla per il futuro”, realizzato in collaborazione con Skillab, Unicredit, PwC e il Politecnico di
Torino, il quale ha avuto l’obiettivo di aiutare le aziende torinesi a prendere coscienza delle attività e dei relativi impatti in ambito di
sostenibilità interna ed esterne al perimetro aziendale.
L’iniziativa è stata strutturata attraverso 5 webinar ai quali si sono iscritte mediamente 100 persone e 66 aziende.
Da menzionare anche la collaborazione con UBI Banca per l’iniziativa “Valutazione Impatto Investimenti”, la quale prevede per l’anno
2021 sperimentazioni per aiutare le aziende a leggere meglio tutte le esternalità delle proprie scelte e a valutare l’impatto in termini di
sostenibilità sociale ed ambientale degli investimenti che l’azienda si propone di sviluppare.
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Anche l’AREA MARKETING E SVILUPPO ASSOCIATIVO e i singoli GRUPPI MERCEOLOGICI offrono servizi alle imprese legati
principalmente alla rappresentanza e difesa degli interessi e alla possibilità di networking che viene data agli imprenditori. Essendo il
tema delle relazioni al centro dell’offerta di tali servizi sono trattati in maniera più ampia nel capitolo “Relazioni con le imprese
associate”.

Gli impatti dell'Associazione

Ricerca, Innovazione e Digitalizzazione

Tale obiettivo è perseguito dall’Unione Industriali di Torino tramite l’azione delle persone che lavorano nell’area dedicata
all’innovazione dell’Unione e nelle organizzazioni ad essa collegate; il Polo dell’Innovazione regionale (MESAP), il Digital Innovation
Hub Piemonte e Valle d’Aosta (DIHP), e l’Hub dell’Innovazione (oggi AREA INNOVAZIONE, TECNOLOGIA E RICERCA).
L’Hub dell’innovazione nasce nel 2016 con il duplice obiettivo di posizionarsi su questo tema strategico e di riunire in un’area
omogenea e coordinata i diversi soggetti dell’innovazione appartenenti o collegati con l’Unione.
All’interno dell’Hub erano ricompresi l’Innovation Point AMMA, il MESAP e il DIHP, soggetti attivi sul territorio con le loro progettualità,
ma sprovvisti di un coordinamento tra loro, se non in forma estemporanea ed occasionale.
Nel corso del 2021 l’Unione darà vita all’AREA INNOVAZIONE, TECNOLOGIA E RICERCA con l’intento di riunire non solo formalmente i
soggetti dell’innovazione presenti nel suo ecosistema. Tale area avrà il compito di offrire supporto alle imprese che intendono
investire nei settori della ricerca e dell’innovazione e organizzare l’informazione sui programmi europei, nazionali e regionali a
sostegno di tali tematiche, con lo scopo ultimo di seguire e trasmettere agli associati le indicazioni strategiche provenienti dall’Unione
Europa.
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Gli investimenti in nuove tecnologie e nell’innovazione hanno un ruolo strategico di primaria importanza per garantire una crescita
economica sostenibile. La crescita del tasso di innovazione e della produttività fa aumentare la competitività delle imprese e del
territorio e aiuta a risolvere i principali problemi ambientali.

Gli impatti dell'Associazione

Le tematiche più importanti su cui concentra le proprie attività sono principalmente due: la manifattura e l’economia circolare, e le
tecnologie innovative per la fabbricazione efficiente. La sua attività è rivolta a tutte le aziende piemontesi, anche non associate
all’Unione Industriale.
Il Polo dell’Innovazione è principalmente un ente strumentale della Regione Piemonte al quale l’Unione Industriale di Torino
contribuisce occupandosi della gestione. Il legame con l’Unione è da ritrovarsi nella genesi stessa del MESAP.
Quest’ultimo nasce nel 2009 a seguito della pubblicazione di un bando della Regione Piemonte per il Polo di Innovazione regionale, al
quale l’Unione rispose proponendo la creazione di un soggetto incentrato sulle tematiche della meccatronica e dei sistemi avanzati di
produzione (oggi smart product and manufacturing). Una secondo elemento di legame è che il Soggetto Gestore, incaricato per
bando dalla Regione, è il Centro Servizi Industrie (CSI), società posseduta al 100% dall’Unione Industriale e attorno alla quale si
aggregano le varie imprese che aderiscono al Polo. Nonostante ciò, l’operatività del MESAP è definita dalla Regione tramite bandi e
programmi, i suoi finanziamenti [3] non derivano dall’Unione e i suoi servizi non sono rivolti esclusivamente agli associati.
Il MESAP rimane in ogni caso un ente satellite che, vista la sua specializzazione, amplifica la capacità operativa e di servizio verso le
aziende.
[3] I finanziamenti del Polo derivano in parte dai contributi regionali, in parte dalle quote di associazione versate dalle aziende, in parte da progetti finanziati europei cui partecipa.
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Il MESAP è il Polo Innovazione della Regione Piemonte dedicato alle tematiche dei prodotti, dei processi intelligenti e dei loro
produttori, sulle quali offre servizi di consulenza a tutti i suoi associati. A tal fine promuove e sostiene progetti e collaborazioni tra
aziende, università e centri di ricerca per rafforzare le filiere tecnologiche e industriali e collabora con eccellenze europee e
internazionali per coinvolgere imprese leader di settore, recepire i mega trend tecnologici e di mercato, influenzare i decision-maker.

Il DIGITAL INNOVATION HUB sono soggetti dell’innovazione di dimensione regionale nati sulla spinta del Piano nazionale Industria
4.0 (c.d. “Piano Calenda”). Il Piano ha l’ambizioso obiettivo di attuare nel Paese una serie di misure e agevolazioni per le imprese volte
all’implementazione delle tecnologie digitali nella produzione aziendale, dal momento che le tecnologie digitali sono in grado di
accrescere l'efficienza delle aziende, migliorando la flessibilità e la capacità di risposta alle esigenze di customizzazione dei prodotti,
nonché realizzando una migliore integrazione tra beni e servizi. All’interno del Piano è prevista la creazione dei Digital Innovation Hub,
luoghi di generazione e diffusione della “conoscenza 4.0”, costruiti sul territorio per aiutare le PMI italiane nella trasformazione
richiesta dalla Quarta Rivoluzione Industriale.
Il DIH Piemonte e Valle d’Aosta, nato nel 2017 con l’iniziativa “Officina 4.0 – La trasformazione digitale per un Piemonte più
competitivo”, è un’associazione territoriale di Confindustria, nella quale Torino detiene una maggioranza relativa, e a cui sono
associate 5000 aziende tra il Piemonte e la Valle d’Aosta.
Il suo scopo è di tipo formativo e “culturale” e consiste nell’aumentare il livello di consapevolezza e comprensione delle tematiche
d’interesse aiutando le imprese a elaborare i propri piani di digitalizzazione attraverso servizi di mentoring e di supporto. È un centro di
trasferimento tecnologico in grado di coinvolgere università, enti di ricerca e aziende leader di livello internazionale al fine di
indirizzare le aziende piemontesi verso partner che possano aiutarli durante il percorso di trasformazione digitale.
Il DIH rivolge inoltre una particolare attenzione alle PMI, per le quali sussistono maggiori difficoltà nel processo di identificazione delle
criticità e delle potenzialità e nel raggiungimento di provider di innovazione.
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Gli impatti dell'Associazione

Gli impatti dell'Associazione

Le organizzazioni sopraelencate nascono quindi con l’obiettivo di aumentare il tasso di innovazione e competitività delle aziende
associate, ma non sono l’unico mezzo con il quale l’Unione persegue questa finalità.

Tra queste, Piccola Industria ha organizzato “Strategia di innovazione e sostenibilità per i nuovi modelli di business: Outlook Finance
2020”, seminario sugli andamenti previsionali sull'economia e la finanza per il 2020, all’interno del quale Piccola Industria ha curato il
focus sull'impatto che le strategie sostenibili hanno sui processi innovativi delle aziende e i relativi rendimenti.
Piccola Industria ha inoltre organizzato le due edizioni di Impact Prototypes LABS[4], Labs che hanno dato l’opportunità alle aziende
locali di realizzare le proprie idee e prototipi aventi un impatto sociale o ambientale attraverso il lavoro degli studenti del Politecnico.
Complessivamente, le aziende partecipanti alle due edizioni sono state 31, di cui 19 associate all’Unione Industriale. Infine, Piccola
Industria ha offerto a 27 aziende un percorso di coaching aziendale volto a migliorare la propria Digital Identity attraverso l’iniziativa
“Social check up”, e l’opportunità agli associati di approfondire la conoscenza di una determinata tecnologia tramite i webtalk
dell’iniziativa “Innova con…”.
Il tema dell’innovazione è trattato anche dal Gruppo Giovani Imprenditori, che se ne occupa attraverso la partecipazione al Forum
dell’Economia Digitale di Milano, evento organizzato da Confindustria Giovani nazionale e Facebook Italia, dedicato all’evoluzione
digitale e alle trasformazioni sociali, economiche e tecnologiche che essa comporta.

[4] Il progetto ha visto nelle due edizioni (2019-2020 e 2020-2021) la collaborazione di Cottino Social Impact Campus, Unicredit, Politecnico di Torino, CCIAA, API Torino e Confindustria Canavese.
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PICCOLA INDUSTRIA e il GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI, da sempre attivi su questi temi, hanno organizzato una serie di attività
incentrate sull’innovazione e la digitalizzazione.

Gli impatti dell'Associazione

Aree di impatto: GESTIONE DELLE RELAZIONI
La gestione delle relazioni è l’ambito di impatto più caratteristico dell’Associazione e si declina in varie dimensioni.
La relazione con le imprese associate è l’aspetto principale che qualifica il rapporto interno tra l’Associazione e i propri associati e
rappresenta un elemento fondante per l’esistenza dell’Unione.
Vi è poi la dimensione più esterna, il supporto e il coinvolgimento delle comunità locali dove si esplica maggiormente la vocazione
sociale dell’Unione, compito che viene assolto anche attraverso alcune organizzazioni dell’Ecosistema.
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Da ultimo e non meno importante vi è l’insieme delle relazioni che l’Associazione in quanto tale ha con istituzioni, amministrazioni ed
enti e con le quali esplica il suo ruolo di rappresentanza dei propri associati.

Gli impatti dell'Associazione

Marketing e sviluppo associativo

L’Area Marketing e Sviluppo Associativo è la struttura che più di altre è vicina ai vecchi e ai nuovi associati interpretandone le esigenze e
inidviduando soluzioni.

Gruppi Merceologici

I Gruppi Merceologici sono associazioni nell'associazione e con il medesimo spirito dell'Unione intervengono in diverse attività, anche
sociali, come è stato per la donazione di una ambulanza 4x4 ai volontari della Pubblica Assistenza Sauze d’Oulx, o per attività all'interno
delle scuole del territorio.

Gruppo Giovani Imprenditori

Lo scopo principale del Gruppo Giovani Imprenditori è quello di valorizzare il ruolo dell'industria nella società, condividere i valori etici,
ed essere un costante punto di riferimento per i principali attori del territorio

Piccola industria

Piccola Industria svolge da sempre un ruolo di rappresentaza degli interessi e delle problematche delle PMI del territorio. Il suo
principale obiettivo è quello di condividere esperienze tra Imprese per delineare possibili soluzioni ai problemi emergenti e fare rete
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UNIONE INDUSTRIALI TORINO - GESTIONE DELLE RELAZIONI

Gli impatti dell'Associazione

Aree di impatto: GESTIONE DELLE RELAZIONI
SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE - GESTIONE DELLE RELAZIONI
CCUI

Punto di riferimento a Torino sui temi di maggiore interesse sociale, culturale di attualità e favorire interessi ed attese del mondo
dell'impresa, di enti, club, associazioni nonché dell'opinione pubblica in generale

ACUTO

L'Associazione Culturale Torino esercita un importante ruolo sociale sul territorio promuovendo la diffusione della cultura tra le imprese
associate e l'intera società

ALTRE ORGANIZZAZIONI - GESTIONE DELLE RELAZIONI
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DIHP

Il DIHP si occupa dell'implementazione delle tecnologie digitali nella produzione aziendale. Il suo compito consiste nell’aumentare il
livello di consapevolezza e comprensione delle tematiche d’interesse e aiutare le imprese ad elaborare i propri piani di digitalizzazione
attraverso servizi di mentoring e di supporto.

Gli impatti dell'Associazione

Relazione con le imprese associate
La gestione della relazione con gli associati costituisce l’essenza fondamentale dell’Unione ed è responsabilità di tutte le strutture che
la compongono. Un ruolo particolare è affidato all'AREA MARKETING E SVILUPPO ASSOCIATIVO che è la porta di ingresso per le
nuove imprese che vogliono entrare nell’Associazione e punto di riferimento per la base associativa esistente.
L’Area svolge diverse attività di dialogo con le aziende associate e promuove iniziative di coinvolgimento delle aziende del territorio
per fare cultura sul valore dell’essere parte dell’Unione.

Un esempio importante dei progetti svolti è #SocialEntrepreneur, portato avanti da febbraio 2020 ad aprile 2021. Il Gruppo di Lavoro
(#econnessi), costituito a giugno 2019 con l’obiettivo di “far sentire la voce degli imprenditori” specialmente in merito alla plastic tax,
ha dato vita a febbraio 2020 a un vero e proprio progetto pilota, riservato a Presidenti e Consiglieri dei Gruppi coinvolti, sulla presenza e
identità digitale degli imprenditori (tramite Blog e Socialnetwork quali LinkedIn e Twitter).
Il progetto ha visto coinvolti 15 tra imprenditori e direttori generali che sono stati aiutati a raccontare attraverso i social network, in
maniera personale ed efficace, le attività svolte dalla propria azienda anche nei confronti delle comunità in cui operano al fine di
trasmettere esempi positivi e fare cultura di impresa.
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Nonostante il 2020 sia stato un anno particolarmente diverso dagli altri a causa della grave crisi sanitaria (e conseguentemente
sociale) che ha colpito non solo il nostro Paese ma il mondo intero, Unione Industriale Torino non è venuta meno alla sua radicata
volontà di incontro e confronto con le proprie associate e le comunità locali. Nel corso dell’anno l’Associazione ha dovuto in parte
reinventare le proprie modalità di dialogo, che naturalmente hanno visto prediligere i canali online rispetto a quelli più tradizionali.

Gli impatti dell'Associazione

Il progetto ha dimostrato concretamente che oggi è imprescindibile per gli imprenditori e i manager “far sentire la propria voce” sui
Social Media e ha avuto come elementi chiave:

Un elemento che ha portato l’Associazione ad attivare il suo sistema di relazioni è stato generato dall’attenzione verso le tematiche
della sostenibilità. A partire dal 2018 PICCOLA INDUSTRIA ha avviato varie attività, focus group e sinergie con altri stakeholder
(Università, Politecnico, Giovani Commercialisti, Società di Revisione, Banche, etc.) che hanno visto nella sostenibilità un tema
strategico.
Nel corso del 2020, Piccola Industria ha inoltre realizzato sia iniziative legate allo svolgimento ordinario del suo ruolo di
rappresentanza delle PMI del territorio, concentrate su quattro macro-tematiche (Comunicazione e crescita dimensionale; credito e
finanza; learning & education; digital disruption), sia iniziative nate per offrire supporto e sostegno alle associate durante l’emergenza
Covid-19.

Relazione con le imprese:
risultati ottenuti nel 2020

56 Webinar ed eventi
1.070 Ore di approfondimenti
4.200 Persone iscritte
1.500 Aziende iscritte
1.070 Visualizzazioni sui canali social
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il supporto alle imprese associate nell’implementazione di nuove tecnologie di comunicazione e marketing;
la crescita del network attraverso la promozione della conoscenza tra le imprese associate;
un programma strutturato di formazione per gli imprenditori e i manager delle aziende associate per dimostrare che fattori come
tempo, età e confidenza con i Social Media non sono rilevanti se si lavora in squadra e supportati dall’associazione.

Gli impatti dell'Associazione

Supporto e coinvolgimento delle comunità locali
Il legame con il territorio e con le comunità che vi operano è un elemento fondante della storia dell’Unione e che viene gestito sia
direttamente, attraverso le attività dei GRUPPI MERCEOLOGICI, del GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI e da PICCOLA INDUSTRIA, sia
attraverso le società controllate o collegate (CENTRO CONGRESSI Unione Torino, sia contribuendo ai lavori associativi di realtà quali la
CONSULTA per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali e L’Associazione Culturale Torino (ACUTO).

Nel 2020 è da evidenziare il progetto #Ambulanza4x4ValSusa (apriledicembre 2020). Il progetto è nato durante il periodo di lockdown e ha
avuto come obiettivo il dono di una ambulanza 4x4 ai volontari della
Pubblica Assistenza Sauze d’Oulx da parte delle 150 imprese dei Gruppi al
quale 10 imprese hanno poi aggiunto donazioni in materiale e prodotti per i
volontari. Il progetto si è sviluppato on-line (grazie al #SocialEntrepreneur)
con un racconto a puntate sui Social Media professionali per dare visibilità
al bene che fanno gli imprenditori, anche attraverso il lavoro di squadra in
Unione Industriale, alle persone del territorio.
Nel corso dell’anno inoltre sono stati portati avanti svariati progetti da parte
dell’Unione interagendo in maniera diversa con il territorio.
Ad esempio, il Gruppo Merceologico Alimentare ha sviluppato due progetti sui giovani, che hanno visto l’adozione di una classe del
quarto anno del Liceo classico Massimo d’Azeglio, mettendo così insieme elementi operativi legati alla produzione con le materie
classiche. I ragazzi coinvolti sono poi stati inseriti nell’ufficio comunicazione al di fuori del periodo scolastico.
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Tra le varie iniziative svolte nel 2020, sulla stessa linea di #SocialEntrepreneur, si colloca il progetto “Impresa di Valore”, campagna di
comunicazione social promossa da Piccola Industria, che ha avuto lo scopo di rendere maggiormente visibili i comportamenti tenuti
dalle aziende del territorio durante l’emergenza sanitaria, e di valorizzare le ricadute di tali azioni sulla collettività e sui dipendenti.

Gli impatti dell'Associazione

Di particolare importanza risultano le attività portate avanti all’interno degli istituti superiori, che perseguono diversi obiettivi. Tra
questi, uno dei principali è il coinvolgimento diretto dei docenti, per trasmettere in primis l’importanza dell’imprenditorialità e della
cultura d’impresa. A tal fine, il progetto Craft Valley Tour, finanziato dalla Camera di Commercio di Torino, offre loro la possibilità di
conoscere uno spaccato del mondo torinese imprenditoriale più innovativo, attraverso percorsi di visita coinvolgenti ed interattivi.
School Factory, progetto sviluppatosi all’interno del percorso Alternanza Scuola Lavoro, prevede invece il coinvolgimento diretto
degli studenti, incentivati a creare una loro idea imprenditoriale a seguito di attività formative sul funzionamento di un’impresa e sul
ruolo dell’imprenditore.
Di rilevanza anche il progetto Fake News, organizzato insieme al Centro Einaudi e Osservatorio 21, dove i giovani imprenditori
educano gli studenti rispetto al “senso della notizia” e alle corrette modalità di informazione.
Inoltre, il GGI si occupa anche di incentivare l’imprenditorialità degli studenti più piccoli attraverso l’iniziativa “Impresa Elementare”,
attivata nel 2020 in collaborazione con l’Ufficio Scuola regionale e rivolta ai bambini dai 6 agli 11 anni.
Tra le diverse attività dedicate alla comunità vi è stata l’erogazione di 50 borse di studio messe in palio nell’autunno 2020 dall’Unione
Industriale, in collaborazione con FINSAA, e destinate a giovani che, per l’anno accademico 2020/2021, intendessero proseguire il loro
percorso di studio in Lauree Magistrali nelle discipline dell’area STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) presso gli
Atenei torinesi.
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La formazione dei giovani è da sempre considerata un elemento strategico e fondamentale per la promozione della cultura d’impresa
e dell’imprenditorialità sul territorio, un tema che non sempre trova il giusto spazio all’interno del sistema scolastico italiano. Per
questo il GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI Torino organizza una serie di attività nelle scuole primarie e negli istituti superiori per
fornire ai giovani imprenditori di domani gli strumenti e le competenze necessarie.

Gli impatti dell'Associazione

Andando invece nel perimetro esterno dell’ecosistema dell’Unione troviamo attiva nel supporto alle comunità locali la CONSULTA PER
LA VALORIZZAZIONE DEI BENI ARTISTICI E CULTURALI DI TORINO, nata nel 1987 con lo scopo di contribuire a valorizzare il
patrimonio storico-artistico torinese. Le 30 Aziende ed Enti che oggi ne fanno parte sono intervenute su tutti i principali monumenti e
musei cittadini. Le Aziende e gli Enti Soci ogni anno mettono a disposizione una cifra a favore della loro Città: in trent' anni sono stati
investiti più di 30 milioni di euro e realizzati 90 interventi di restauro e valorizzazione, in collaborazione con le Istituzioni e gli Enti di
tutela.
Nel 2003 è nata ACUTO, Associazione Culturale Torino, per volontà degli allora Presidenti di Unione Industriale Torino e del Centro
Congressi, con lo scopo di diffondere e promuovere la cultura fra gli associati e sul territorio. Di fatti la quasi totalità delle iniziative
culturali intraprese e portate avanti dal Centro Congressi vedono la luce grazie al contributo e al supporto di ACUTO.
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Ai borsisti è stato chiesto di restituire parte del beneficio alla comunità locale: gli studenti universitari devono infatti impegnarsi
come tutor di matematica a vantaggio di ragazzi e ragazze di 7 scuole medie torinesi. In collaborazione con l’Ufficio Scolastico
Regionale è stato organizzato un breve corso di pedagogia e didattica della matematica per gli studenti vincitori.
L’intenzione dell’Unione Industriali e di FINSAA è di consolidare tale iniziativa nel tempo e, a tal fine, è stato da poco costituito un
tavolo di lavoro insieme agli Atenei per definire i parametri e i criteri del bando per l’a.a. 2021-22.

Gli impatti dell'Associazione

L’Unione Industriale di Torino interviene in soccorso delle Scuole vandalizzate

L’Unione Industriale di Torino ha reagito in modo immediato, coinvolgendo diverse componenti del proprio sistema associativo,
ritenendo il furto alle Scuole un atto di particolare gravità, in una zona della città più provata di altre dalla crisi causata dalla pandemia.
A mettere a disposizione le risorse necessarie per riacquistare i beni e riparare i danni, sono state l’Unione Industriale e la sua
Associazione Industriali Grafici e Cartotecnici, FINSAA – Associazione per il Finanziamento degli Studi in Amministrazione Aziendale
e la Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino, di cui l’Unione Industriale è tra i soci fondatori.
Quella messa in atto da Unione Industriale e le altre associazioni è una pronta risposta per restituire a bambini e ragazzi il loro diritto
all’educazione e all’istruzione.
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Nel mese di dicembre 2020, alcune Scuole della zona di Barriera di Milano hanno subito gravi furti e danni derivati da azioni
vandaliche.
Tre i casi più gravi, che riguardano la Scuola Elementare “Salvo D’Acquisto”, la Scuola Media Inferiore “Benedetto Croce” e l’Istituto
Tecnico e Professionale Industriale e per l’Artigianato Bodoni/Paravia.
I beni rubati includono tablet, computer portatili e video proiettori. Per le Scuole, il danno subito per il furto di questi dispositivi e il
danneggiamento delle strutture è stato stimato nell’intorno di 50.000 €.

Gli impatti dell'Associazione

Troviamo poi il CENTRO CONGRESSI dell’Unione Industriale che costituisce la risposta alla volontà di creare anche un punto di
riferimento per Torino sui temi di maggiore interesse sociale, culturale di attualità e favorire interessi ed attese del mondo
dell'impresa, di enti, club, associazioni nonché dell'opinione pubblica in generale.
Nato per rispondere a tutte queste esigenze, il Centro Congressi oggi presenta due anime: quella congressuale e quella culturale.

150.000
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I numeri del Centro Congressi

Gli impatti dell'Associazione

Dal 1992 sono stati progettati, realizzati e gestiti oltre 300 cicli di conferenze, con cadenza quasi giornaliera. Il 2020 non è stato da
meno, e anche nel corso di questo particolare anno sono state numerosissime le attività svolte:
Caffè letterari del lunedì pomeriggio con i principali scrittori sui temi della letteratura. È stato anche organizzato un evento in
presenza con un numero limitato di spettatori per la presentazione di artisti con i giovani talenti del Teatro Erba.
Gli incontri del martedì sera, una serie di incontri dedicati all'attualità, economia e cultura che nel corso del 2020 si sono riproposti
anche in diretta streaming seguibile dalla pagina facebook del Centro Congressi con ospiti quali Pupi Avati e Joe Bastianich.

Eccellenze Made in Italy, incontri ideati con l’obiettivo di spiegare modelli di comportamento, caratteristiche e strategie di aziende
che hanno saputo sviluppare e sostenere vantaggi competitivi nell’attuale scenario economico internazionale. Si tratta di un ciclo
di 4 conferenze svolto in collaborazione con Deloitte e il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Torino.
“Lettura di Unione” con lo scopo di dare continuità alla cultura sono state realizzate 29 clip, delle mini-interviste di autori di libri
della durata di tre minuti. Così da poter creare il modo di essere vicini al pubblico durante l’emergenza Covid,
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Gli incontri del mercoledì mattina per gli anziani d’azienda, che hanno visto il coinvolgimento di partner di carattere sanitario o
bancario.

Gli impatti dell'Associazione

“Premio letterario Mattia Serafini”, intitolato al collega Mattia Serafini per premiare la migliore comunicazione social di un
volume pubblicato da giugno a giugno. Il premio vuole essere di stimolo alle case editrici per promuovere la propria creatività
attraverso strategie e campagne specifiche innovative di lancio non solo con l'utilizzo dei canali tradizionali, ma attraverso i canali
social. La premiazione si è svolta in diretta streaming il 10 dicembre 2020 e la commissione era formata da social media manager di
Sole24Ore, Repubblica, Corriere della Sera e della Stampa.
Inoltre, il Centro Congressi ha partecipato a Porte Aperte del FAI e Open House Torino, dove ha aperto al pubblico la visita delle
proprie sale con un percorso organizzato insieme al liceo classico Massimo d’Azeglio e alcuni professori di arte e di storia.
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“Mezz’ora con…” Tra le difficoltà e i sacrifici che la pandemia ha imposto a piccole, medie e grandi imprese, alcuni casi virtuosi
hanno saputo fare di necessità virtù, trasformando il proprio operato, i prodotti e lo stesso mindset e adattandosi alle necessità del
momento. Fondamentale oggi promuovere il Made in Italy, sostenere l’export e la domanda interna. In questo scenario nasce così
“Mezz’ora con..”, un ciclo di eventi digitali organizzati dal Centro Congressi Unione Industriale Torino, con l’obiettivo di dar voce a
nuove idee imprenditoriali, nicchie lavorative, riconversioni di produzione rispondenti alla crisi in atto.

Gli impatti dell'Associazione

L’Unione Industriale di Torino partner della Biennale della Tecnologia 2020
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L'Unione Industriale di Torino ha scelto di essere un partner attivo della Biennale della Tecnologia 2020. Anziché un semplice
finanziatore ha, infatti, optato per avere un coinvolgimento diretto nell'iniziativa al fine di poter dare voce alle imprese e valorizzare i
loro progetti, contribuendo al contempo alla formazione di una cultura dell’innovazione e della sostenibilità sul territorio. L'edizione
2020, dedicata alle Mutazioni intese come cambiamenti di prospettiva verso un futuro nuovo e sostenibile, ha rappresentato un ottimo
momento di confronto e di dibattito su un tema centrale per le imprese torinesi come la sostenibilità ed è stata altresì l'occasione per
valorizzare le best practice delle aziende di fronte ad un ampio pubblico. L'iniziativa ha mostrato la capacità e la forza
dell'Associazione di unire e valorizzare le singole aziende all'interno di un contesto internazionale di grande rilevanza.

Gli impatti dell'Associazione

Rapporti con istituzioni, amministrazioni, enti
Ruolo centrale dell’Associazione è rappresentare gli interessi dei propri associati nelle relazioni con istituzioni, amministrazioni ed
enti, compito al quale l'Associazione si dedica in vari modi e attraverso numerose iniziative.
In primo luogo, l'Associazione mantiene i rapporti con i comitati regionali e nazionali di Confindustria. In particolare, il GRUPPO
GIOVANI IMPRENDITORI e PICCOLA INDUSTRIA si interfacciano con i corrispondenti nazionali, partecipando anche a loro iniziative e
progettualità.

L'Unione rappresenta inoltre l'interesse dei propri associati con la partecipazione a vari gruppi di lavoro. È il caso della partecipazione
all’UNI, l'Ente Italiano di Normazione, in cui l'Associazione occupa un posto nel Consiglio Direttivo e nel quale partecipa ai lavori di
normazione della norma ISO 9001, certificazione sul sistema di gestione della qualità. Rilevante anche la presenza dell'Unione al B20,
vertice internazionale che riunisce i delegati dei gruppi imprenditoriali dei paesi del G20, dove siede al tavolo di lavoro Finance &
Infrastructure, nel quale la sostenibilità occupa un ruolo centrale.
Non di minore importanza, infine, la partecipazione dell'Unione alla CONSULTA PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI ARTISTICI E
CULTURALI DI TORINO. La Consulta è nata nel 1987 con lo scopo di contribuire a valorizzare il patrimonio storico-artistico della città. Le
30 Aziende ed Enti che oggi ne fanno parte sono intervenute su tutti i principali monumenti e musei cittadini. La partecipazione alla
Consulta da parte dell'Unione si inserisce sia nella tutela che nell’ambito di sviluppo di politiche a favore del patrimonio culturale e
della tutela e della conservazione dei beni artistici presenti sul territorio e della loro fruibilità a vantaggio dei cittadini.
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Da citare anche l'attività di lobby e rappresentanza svolta dall'AREA MARKETING E SVILUPPO ASSOCIATIVO per tutte le associate.
Nel 2020 tale funzione ha ricoperto un ruolo di particolare importanza, dal momento che l'Area ha mantenuto un contatto costante
con le istituzioni per le continue sfide e pressioni alle quali sono state soggette le imprese a causa della crisi sanitaria, sociale ed
economica e alle chiusure forzate delle attività che questa ha comportato. Tale attività di lobby e rappresentanza viene inoltre svolta
dai singoli GRUPPI MERCEOLOGICI per le aziende del settore di riferimento.

Gli impatti dell'Associazione

Aree di impatto: ATTENZIONE ALLE PERSONE
L’Unione ha sempre messo al centro i bisogni delle persone a partire dalla Salute e Sicurezza sul lavoro elemento alla base del fare
impresa.
Sul tema della formazione e del welfare per i dipendenti l’Unione ha stretto sin dai suoi inizi un ideale patto sociale con il territorio.
L’Unione Industriali Torino è consapevole che il tema della formazione è fondamentale per accompagnare lo sviluppo di un tessuto
industriale e di una realtà sociale come quella di Torino e ha affrontato questi temi mettendo in campo risorse di eccellenza e uniche
nel panorama italiano.
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Altro elemento considerato importante per uno sviluppo equilibrato della società è per l’Unione l’attenzione al tema della diversità,
delle pari opportunità e della non discriminazione.

Gli impatti dell'Associazione

Aree di impatto: ATTENZIONE ALLE PERSONE

Area Lavoro e Welfare

L'area Lavoro e Welfare si occupa di tematiche relative all'occupazione e al benessere dei dipendenti delle imprese associate. In
particolare, le sue attività riguardano l'area sindacale, l'area previdenziale e l'area welfare

Area Scuola e Università

L'area Scuola e Università gestisce i temi relativi alla formazione. Il suo compito principale è quello di creare un dialogo tra il sistema
produttivo industriale, la scuola e l’università

Gruppi Merceologici

Nel corso del 2020 i diversi gruppi merceologici sono stati vicino alle imprese fornendo supporto per la gestione del Covid, fornendo
materiale informativo e promuovendo diverse iniziative

Gruppo Giovani Imprenditori

Tra i principali obiettivi del movimento rientrano la formazione e l'aggiornamento, e le attività sono concentrate in quattro aree di
interesse funzionali al perseguimento dei suoi obiettivi: Formazione, Education, Internazionalizzazione, Eventi e rappresentanza

Piccola industria

Piccola industria rappresenta un punto di riferimento per tutte le PMI su tematiche di rilevanza strategica ed è artefice di iniziative
concrete ed efficaci per favorire la loro crescita
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UNIONE INDUSTRIALI TORINO - ATTENZIONE ALLE PERSONE

Gli impatti dell'Associazione

Aree di impatto: ATTENZIONE ALLE PERSONE

C.S.I. - assistenti sociali

Il servizio di assistenti sociali si dedica alle aziende particolarmente sensibili che hanno deciso di creare al proprio interno uno sportello
che aiuti i propri dipendenti a risolvere problematiche di tipo assistenziale, pensionistico, familiare, economico

SKILLAB

Skillab è il centro di formazione manageriale dell'Unione Industriale e dell'Amma di Torino. Il suo scopo è quello di diffondere la cultura
dell’innovazione e del cambiamento, garantire il miglioramento continuo dei saperi e della professionalità delle risorse umane, attraverso
la formazione e innovativi approcci metodologici

ASSOCAM

Assocam svolge un’importante funzione sociale che consiste da un lato nell’aggiornamento delle competenze di chi ha già
un’occupazione, dall'altro nella preparazione al mondo del lavoro di soggetti svantaggiati in cerca di un’opportunità

UNIMPIEGO SERVIZI

Unimpiego servizi contribuisce all'area di impatto "Attenzione alle persone" occupandosi di ricerca e selezione del personale

ALTRE ORGANIZZAZIONI - ATTENZIONE ALLE PERSONE
FAIT

FAIT è il fondo di assistenza sanitaria integrativa in favore dei dirigenti, che ha lo scopo di assicurare prestazioni complementari a quelle
fornite dal servizio sanitario nazionale

CMP

CMP propone la promozione e la realizzazione di interventi formativi a favore delle aziende consorziate, finalizzati all’aggiornamento e
alla specializzazione del personale dipendente ed alla qualificazione delle risorse destinate all’inserimento
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SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE - ATTENZIONE ALLE PERSONE

Gli impatti dell'Associazione

Formazione e sviluppo delle competenze
Il tema della formazione è affrontato su diverse dimensioni e va dalla formazione tecnica finalizzata a creare le competenze
necessarie per trovare un’occupazione o per la crescita professionale, alla formazione come elemento di inclusione e di sviluppo
sociale, sino alla formazione intesa come diffusione della cultura imprenditoriale nelle scuole.

Nel marzo 2021 si sono realizzati diversi momenti di incontro, pianificati nel 2020, tra 600 studenti e alcuni imprenditori che hanno
offerto la loro testimonianza per avvicinare maggiormente gli studenti al mondo del lavoro, spiegando loro cosa voglia dire fare
impresa e far conoscere le eccellenze del territorio.
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All’interno dell’Unione i temi dell'istruzione sono gestiti dall’UFFICIO SCUOLA E UNIVERSITÀ. Il compito dell’Ufficio è quello di creare
un dialogo tra il sistema produttivo industriale, la scuola e l’università. L’Ufficio promuove l’aggiornamento dei docenti, per andare
oltre la formazione tradizionale e valorizzare i lavori di gruppo e lo sviluppo di soft skills, affinché gli studenti arrivino maggiormente
preparati al momento del loro ingresso nel mondo del lavoro.

Gli impatti dell'Associazione

I suoi corsi sono infatti dedicati sia a lavoratori occupati, sia disoccupati e neodiplomati, con orari diurni e serali, sia alle imprese, alle
quali vengono proposti corsi a carattere interaziendale. Scuola Camerana propone corsi di formazione professionale dedicati a tutti gli
aspetti delle attività produttive, dalla progettazione, alla lavorazione, al montaggio, al collaudo, al controllo qualità, alla messa in
funzione e manutenzione dei macchinari e alla sicurezza del personale e degli impianti.
La Scuola offre inoltre ai corsisti la possibilità di utilizzare macchinari, attrezzature e laboratori, con postazioni dedicate e ad uso
individuale, al passo con l’odierna tecnologia e identici a quelli presenti presso le imprese.
Assocam svolge dunque un’importante funzione sociale, che consiste sia nell’aggiornamento delle competenze di chi ha già
un’occupazione, sia soprattutto nella preparazione al mondo del lavoro di soggetti svantaggiati in cerca di un’opportunità. La Scuola,
inoltre, non si limita alla sola preparazione dei corsisti, ma dà loro la possibilità di portare valore aggiunto presso le imprese, offrendo
corsi su tecnologie non ancora presenti in tutte le aziende, come nel caso delle tecnologie additive (stampanti 3D, etc.).
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ASSOCAM - SCUOLA CAMERANA
La missione della Scuola Camerana (Assocam) è quella di generare inclusione e di avere uno sguardo attento al territorio e ai bisogni
della comunità locale. La scuola pone attenzione sia ai fabbisogni delle aziende, sia ai bisogni delle persone svantaggiate.
Scuola Camerana è un’istituzione storica non solo nel territorio torinese, è nata sulla scia dell’impegno della FIAT sul tema della
formazione per dare un’opportunità di miglioramento volontario ai lavoratori che desiderassero crescere professionalmente e
sviluppare linee di formazione a richieste delle aziende.

Gli impatti dell'Associazione

Corsi serali

Corsi per disoccupati

241

110

Partecipanti

Partecipanti
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7
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Ore erogate

Ore erogate

Il 50% dei partecipanti ha trovato lavoro prima della fine
del corso grazie agli stage curriculari
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I numeri di Assocam

Gli impatti dell'Associazione

SKILLAB
La formazione professionale e manageriale è affidata a Skillab, il centro di formazione manageriale dell'Unione Industriali.
Il Centro per la valorizzazione delle risorse umane è in grado di accompagnare le aziende nell'adeguamento delle organizzazioni e
delle risorse umane ai mutamenti del mondo del lavoro, mettendo al centro la loro crescita e la loro competitività.

Un altro polo importante della formazione professionalizzante è il CONSORZIO MULTISETTORIALE PIEMONTESE (CMP). Costituitosi
nel 1984 nell’ambito delle politiche di sviluppo e formazione delle risorse umane promosse dall’Unione Industriale e dall’AMMA di
Torino, è uno degli Enti di formazione professionale di riferimento del sistema industriale piemontese ed opera in sinergia con Skillab Centro di valorizzazione delle risorse umane.
Il consorzio propone la promozione e la realizzazione di interventi formativi a favore delle aziende consorziate, finalizzati
all’aggiornamento e alla specializzazione del personale dipendente ed alla qualificazione delle risorse destinate all’inserimento.
Attraverso la sperimentazione di soluzioni formative innovative, esso concorre a rafforzare la competitività delle imprese.
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La mission di Skillab è quella di diffondere la cultura dell’innovazione e del cambiamento, garantire il miglioramento continuo dei
saperi e della professionalità delle risorse umane, attraverso la formazione e innovativi approcci metodologici, secondo le nuove
tendenze delle trasformazioni in atto. In un mercato dai confini sempre più allargati, che richiede alle aziende trasformazioni
importanti, come quella che stiamo vivendo con il digital e l’industria 4.0, la competitività non si gioca più solo sul versante dei costi,
ma anche e soprattutto sulla formazione e la crescita personale e professionale delle risorse umane.

Gli impatti dell'Associazione

I numeri di Skillab

215

396

Corsi

1.153

Partecipanti

247

Aziende

Nell’ambito della formazione, da citare anche i due cicli di webinar con focus sulle competenze che PICCOLA INDUSTRIA, in
collaborazione con SKILLAB, ha organizzato durante l’emergenza sanitaria. Il ciclo #lecompetenzechenoncisono ha visto la
partecipazione di 1600 persone appartenenti a più di 500 aziende a 16 webinar di approfondimento su tematiche tecniche e
organizzative per supportare le aziende nella gestione dell’emergenza sanitaria. Il ciclo #Finanza per le PMI, organizzato con la
collaborazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e al quale hanno partecipato quasi 800 persone, ha
invece previsto un focus sulle competenze finanziarie.
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Giornate

Gli impatti dell'Associazione

FOCUS UNIONE – La formazione
Nel corso del 2020 sono state erogate un totale di 1.652 ore di formazione, in consistente aumento rispetto alle 694 ore
erogate nel 2019, e pari a 16,5 ore di formazione pro-capite. In media agli uomini sono state erogate 14 ore di formazione procapite, mentre alle donne 13,6 ore. Il 46,5% delle ore è stato dedicato alle strategie di comunicazione digitale, a conferma della
grande importanza attribuita dall’Unione sul tema.
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Gli impatti dell'Associazione

Il GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI organizza durante tutto l’anno occasioni di crescita personale e professionale per i Giovani
Imprenditori del territorio torinese e non solo, costituiti da workshop interattivi sia fisici sia digitali realizzati in collaborazione con
Skillab e professionisti di diversi settori. Tra questi, risulta da citare #SHARELAB, un progetto nel quale i giovani imprenditori offrono
occasioni di confronto su temi concreti legati al proprio business. Questi eventi, organizzati con partner e sponsor del Gruppo, in
molti casi sono aperti al territorio, oltre che alle aziende associate.

Sempre nel tema della formazione si colloca l’iniziativa PMI DAY 2020 di PICCOLA
INDUSTRIA. Il progetto, nato nel 2010, ha l’obiettivo di contribuire alla promozione di un
contesto favorevole all’imprenditorialità attraverso una giornata di presentazioni realizzate da
vari imprenditori agli alunni delle scuole superiori.
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Nel 2020, GGI Torino ha offerto il proprio supporto alle imprese associate attraverso
l’organizzazione di “Competenze dal salotto”, un ciclo di Web talk dove sono stati messi a
confronto imprenditori GGI e altri professionisti con un gruppo di ospiti selezionati tra tutto
l’ecosistema imprenditoriale del territorio.

Gli impatti dell'Associazione

Salute e Sicurezza dei lavoratori
La salute e la sicurezza dei lavoratori sono al vertice delle priorità per l’Unione Industriali.
L’Unione ha un servizio dedicato che oltre a gestire gli aspetti relativi alla Salute e Sicurezza all’interno viene messo a disposizione di
tutti gli associati.

Oltre a adempiere agli obblighi imposti dal D. Lgs. 81/08, Unione Industriali Torino identifica i pericoli connessi alla propria attività
lavorativa tramite criteri di valutazione definiti all’interno del proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), periodicamente
verificati dal responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP). In relazione ai risultati delle valutazioni effettuate, vengono
definite misure di prevenzione e protezione specifiche per ciascun fattore di rischio che ha evidenziato eventuali criticità, così come le
relative azioni di miglioramento.
Nello specifico i principali rischi risultano essere lo stress da lavoro correlato, l’utilizzo di videoterminali e di veicoli. Tutto il
personale è messo al corrente dei potenziali pericoli tramite processi di formazione, informazione ed eventualmente addestramento.
I dipendenti di Unione Industriali Torino sono regolarmente soggetti a ricevere formazione in tema di salute e sicurezza in
conformità ai regolamenti vigenti. Inoltre, vengono definiti appositi piani formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro per il
personale neoassunto e in caso di cambio di mansione.
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Per quanto riguarda la gestione interna, l’attività svolta dai dipendenti dell’Unione non comporta rischi di particolare rilevanza ed è
valutata a “Rischio basso”.

Gli impatti dell'Associazione

Nel corso del 2020, così come nel 2019, non si sono registrati né incidenti sul lavoro né casi di malattie professionali.
L’emergenza derivante dal diffondersi del Covid 19, tanto inaspettata quanto grave, ha richiesto una risposta immediata e trasversale
da parte di tutte le istituzioni e gli attori della società civile, e un coordinamento tempestivo senza precedenti.

Organizzazione interna: da fine gennaio è stata istituita una task force dedicata, coordinata dalla Direzione e da esperti di diverse
aree, per definire ogni giorno le linee d’azione durante l’emergenza.
Vicinanza alle imprese: la Presidenza e la Direzione si sono assicurate di chiarire fin da subito l’impegno ed il sostegno a imprese e
territorio. Tutte le aziende associate sono state contattate per verificare necessità e istanze per il superamento dell’emergenza.
Rappresentanza e rapporti con le istituzioni: oltre all’essenziale lavoro d’interpretazione normativa in collaborazione con
Confindustria, è stato aperto un canale di dialogo con le istituzioni nazionali e con le organizzazioni sindacali sui temi della
riapertura delle attività produttive e delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro. Parallelamente, a livello territoriale sono stati
intensificati i rapporti con Comune e Regione, stabilendo un’efficace collaborazione con la Prefettura, che ha consentito l’inoltro di
circa 1.000 pratiche dichiarative per lo sblocco delle attività. Si è inoltre collaborato con gli istituti bancari per supportare le
imprese nel percorso dell’accesso al credito.
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L’Unione Industriale Torino ha fatto parte di questa risposta e si è da subito attivata per offrire il proprio sostegno alle imprese e al
territorio. Le azioni dell’Associazione, riconosciute come un supporto fondamentale dalla maggioranza delle imprese associate, hanno
riguardato i seguenti ambiti:

Sostegno alle imprese: la task force interna è stata operativa 7 giorni su 7 per fornire supporto specialistico in ogni ambito
aziendale toccato dall’emergenza. Sono stati prodotti costanti aggiornamenti e sintesi dei cambiamenti imposti dalla normativa, e
si è provveduto ad un attento monitoraggio della disponibilità di mascherine e DPI, con finalità di acquisto collettivo e
distribuzione alle imprese. È stato inoltre dato supporto alla riconversione industriale per la produzione di materiale sanitario per
l’emergenza delle aziende che ne hanno fatto richiesta e sono stati organizzati percorsi gratuiti di formazione webinar in tutti i
temi d’interesse per le aziende.
Comunicazione: le imprese associate hanno avuto modo di ricevere continui aggiornamenti relativi alla situazione emergenziale
grazie ad una specifica sezione del sito aggiornata “ora per ora”, al materiale informativo distribuito e a indicazioni di riferimento
verso i canali istituzionali, oltre che a newsletter dedicate e ad iniziative dei diversi gruppi merceologici. L’Unione ha inoltre
sensibilizzato e promosso le necessità delle imprese, del territorio e dei suoi abitanti attraverso diverse campagne social e ha dato
voce alle istanze del mondo produttivo attraverso il dialogo quotidiano con i media locali, nazionali e internazionali.
Donazioni: 10.000 mascherine sono state donate alla Fondazione Medicina a Misura di Donna, impiegate per pazienti e personale
sanitario dell’Ospedale Sant’Anna di Torino.
Settore internazionalizzazione: sono state predisposte comunicazioni personalizzate in tema di trasferte all'estero dei dipendenti
delle aziende associate, e nei giorni dell'emergenza sono state fornite informazioni puntuali sulle eventuali criticità correlate al
trasporto internazionale. A livello doganale, inoltre, si è fornita una tempestiva risposta alle richieste di assistenza riguardanti le
procedure di sdoganamento di mascherine e altri DPI. Si è infine data evidenza, nella sezione “Estero” del sito, alle iniziative dell’ICE
(Istituto per il Commercio Estero).
Questo rilevante sforzo di assistenza, reso possibile dalle sinergie tra diversi servizi e uffici dell’Associazione, è stato ampiamente
riconosciuto: l’esteso perimetro della risposta ha consentito di riallacciare rapporti fattivi anche con aziende da tempo meno coinvolte, di
intensificare la collaborazione con le istituzioni, così come le relazioni con i diversi attori della società civile. Si è assistito dunque al
consolidamento dell’immagine dell’Unione come punto di riferimento costante, valido e concreto per gli associati e il territorio torinese.
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Gli impatti dell'Associazione

Questo rilevante sforzo di assistenza, reso possibile dalle sinergie tra diversi servizi e uffici dell’Associazione, è stato ampiamente
riconosciuto: l’esteso perimetro della risposta ha consentito di riallacciare rapporti fattivi anche con aziende da tempo meno coinvolte, di
intensificare la collaborazione con le istituzioni, così come le relazioni con i diversi attori della società civile. Si è assistito dunque al
consolidamento dell’immagine dell’Unione come punto di riferimento costante, valido e concreto per gli associati e il territorio torinese.

Alcuni dati quantitativi riferiti al periodo tra il 24/02/2020 e il 31/05/2020

250 le notizie a tema Covid pubblicate nella sezione dedicata e tramite 65 UI Daily news
Inviate ogni mattina 14 edizioni della Newsletter settimanale Lavoro e Previdenza
Oltre 110.000 visualizzazioni della sezione del sito
50 webinar a tema Covid-19 con oltre 6.000 partecipanti
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1.553 procedure di CIG, di circa 700 imprese per oltre 53.000 dipendenti

Gli impatti dell'Associazione

Occupazione e benessere dei dipendenti
Un altro tema materiale per un’associazione di imprese è quello che riguarda l’occupazione e il benessere dei dipendenti.

Il servizio di ASSISTENTI SOCIALI invece opera all’interno del CSI (Centro Servizi Industrie) e consiste in un servizio offerto da nove
assistenti sociali che seguono diverse aziende particolarmente sensibili che hanno deciso di creare al proprio interno uno sportello
che aiuti i propri dipendenti a risolvere problematiche di tipo assistenziale, pensionistico, familiare, economico. Il servizio copre varie
aree: conciliazione, genitorialità, assistenza a familiari disabili, malattia, pensionamento, etc.
Anche il CENTRO PAGHE opera all’interno del CSI (Centro Servizi Industrie) e fornisce un servizio di elaborazione paghe per aziende
associate, andando a completare i servizi offerti nell’ambito della gestione delle risorse umane. Ha 147 aziende clienti ed elabora oltre
80.000 cedolini all’anno.
L’Unione Industriali ha sviluppato un servizio di supporto all’introduzione del welfare nelle imprese.
Tale Servizio intende sostenere le aziende nell’inserimento e/o nell’implementazione del welfare in azienda, anche attraverso l’analisi
delle fonti di finanziamento e la scelta delle necessarie forme di comunicazione.
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Il tema viene gestito all’interno dell’Unione dall’Area Lavoro e Welfare che svolge le seguenti attività:
Attività sindacale;
Attività nell’area previdenziale (contributiva, pensionistica, etc.);
Attività nell’area del welfare. Nata come assistenza commerciale alle imprese, negli ultimi anni si è ampliata anche al welfare
territoriale, partecipando lo scorso anno al bando regionale We Care insieme a Confcooperative;

Gli impatti dell'Associazione

Nel corso del 2020, Unione Industriale ha partecipato insieme a Confcooperative Piemonte Nord e
AMMA al progetto WECARE Welfare Cantiere Regionale, finanziato dalla Regione Piemonte
nell’ambito della programmazione del FSE, il Fondo Sociale Europeo. Il progetto ha lo scopo di
individuare metodologie, strategie e iniziative innovative di welfare aziendale, favorire l’attivazione di reti tra attori e imprese, far
emergere bisogni di welfare da parte delle imprese e dei lavoratori e lavoratrici e progettare e sperimentare piani di welfare aziendale
a favore del benessere dei dipendenti. Le principali attività del progetto sono state l’organizzazione di momenti di discussione e
approfondimento sulle tematiche del welfare, quali workshop, sessioni di formazione specifiche, percorsi con le scuole superiori e
tirocini con studenti universitari. Il progetto ha inoltre visto l’apertura di sportelli informativi sul welfare, che prevedevano
l’erogazione di consulenze alle imprese in merito alla progettazione e all’adozione di piani di welfare.
Inoltre, durante quest’anno particolare sotto molti punti di vista, Unione Industriale Torino è stata vicino alle proprie imprese
associate fornendo aiuti concreti nella battaglia al Covid-19. Le attività intraprese sono state molteplici, dall’acquisto di mascherine e
altri DPI per le imprese associate in collaborazione con Confindustria Brescia, alla definizione di protocolli di sicurezza insieme a
Confindustria nazionale.
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Le aziende saranno accompagnate nella selezione della corretta configurazione di welfare da adottare anche in relazione a
premialità già esistenti oppure da introdurre. Un gruppo di esperti supporta la valutazione di tutti gli aspetti fiscali, previdenziali e
sindacali, permettendo di raggiungere l’obiettivo prefissato.
Grazie ad un rodato sistema confindustriale, inoltre, l’Unione può garantire l’affidabilità di una serie di provider convenzionati, con il
supporto dei quali fornisce un “servizio su misura”.

Gli impatti dell'Associazione

Sono inoltre stati organizzati numerosi incontri formativi per promuovere la cultura della sicurezza presso le imprese, e si è fornito
supporto agli imprenditori con il percorso LiberaMENTE. L’iniziativa, organizzata da Piccola Industria, ha previsto sette focus formativi
sugli effetti che la pandemia e l’emergenza sanitaria hanno generato nella nostra vita e nella società. In particolare, il progetto ha avuto
come obiettivo quello di supportare imprenditori e manager nella gestione dello stress e delle difficoltà organizzative generato dalle
incertezze del periodo.

UNIMPIEGO SERVIZI è la società di Confindustria che si occupa di ricerca e selezione del personale e Unimpiego Torino è una delle
sedi operative della società. A Torino hanno sede l’Amministratore Delegato, il coordinamento delle 31 sedi in Italia e i servizi
informatici e operativi. La missione di Unimpiego è far incontrare la domanda e l’offerta di lavoro sul territorio, a partire dalle esigenze
delle imprese, attraverso una banca dati di curricula, un sito internet ma anche tramite iniziative sul territorio come eventi dedicati o
sessioni di orientamento.
In particolare, Unimpiego svolge l’attività di orientamento per gli studenti della Scuola di Amministrazione Aziendale nell’ambito
dei laboratori di internazionalizzazione e per gli studenti del Collegio Einaudi. Inoltre, Unimpiego è partner di Fondazione Cerretti con
la quale collabora per l’attivazione di stage nei progetti “Talenti per il Fundraising” e “Talenti per l’Export”.
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L’area dell’assistenza sanitaria integrativa è coperta dal FAIT (Fondo Assistenza Integrativa Torino), fondo di assistenza sanitaria
integrativa in favore dei dirigenti attivi o pensionati, nonché dei loro familiari, nato allo scopo di assicurare - con il contributo delle
imprese - prestazioni complementari a quelle fornite dal servizio sanitario nazionale. Ad esclusivo favore delle imprese aderenti
all'Unione Industriale di Torino, si è costituito nel 1981. Il fondo, oltre ad un'evidente facilità di contatto e di consulenza, assicura
un'ampia e favorevole gamma di prestazioni sanitarie.

Gli impatti dell'Associazione

FOCUS UNIONE – Le persone
Al 31 dicembre 2020 Unione Industriale Torino conta un organico di 100 dipendenti, di cui 59 donne e 41 uomini, in aggiunta ai
quali l’Associazione ha impiegato un tirocinante e 6 lavoratori autonomi.
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La totalità dei dipendenti è assunta con contratto a tempo indeterminato, a conferma dell’impegno dell’Associazione nell’investire
in relazioni stabili e durature. Il 95% dei dipendenti ha un contratto di lavoro full-time, mentre il restante 5% part-time.

Andamento dipendenti per tipologia e impiego
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Il 56% dei dipendenti ha un’età superiore ai 50 anni, il 37% ha un’età compresa tra i 30 e i 50 anni ed il restante 7% ha meno di
30 anni.
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Nel corso del 2020 sono state assunte 6 persone, mentre 6 lavoratori hanno cessato il proprio rapporto lavorativo con l’Unione,
per un tasso di turnover complessivo [5] del 12%, di poco inferiore rispetto a quello dell’anno precedente (16%).

Andamento tasso di turnover
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[5] Il tasso di turnover complessivo è calcolato come rapporto tra la somma di dipendenti assunti e i dipendenti cessati e il numero di dipendenti complessivo al 31/12. Il tasso di
assunzione è calcolato come il rapporto tra il numero di nuovi assunti e il numero di dipendenti complessivo al 31/12. Il tasso di cessazione è calcolato come il rapporto tra il numero di
cessati e il numero di dipendenti complessivo al 31/12.
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Al 31 dicembre 2020, la maggior parte dei dipendenti è costituita da impiegati, rappresentanti il 70% dell’organico. La seconda
categoria per dimensione è quella dei quadri che rappresenta il 28% dei dipendenti, mentre il restante 2% è costituito da
dirigenti. La distribuzione è sostanzialmente in linea con l’anno precedente.

Andamento dipendenti per categoria di impiego
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Diversità, pari opportunità e non discriminazione
Tra i temi che riguardano le persone una particolare attenzione viene data dall’Unione al rispetto delle diversità, alla promozione
delle pari opportunità e alla prevenzione delle discriminazioni sul luogo di lavoro.
A partire dal 2019, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne che si celebra il 25
novembre, Unione Industriale si è unita alla Camera di Commercio di Torino e Unioncamere Nazionale nel progetto “Panchine rosse”
che lancia un monito contro la violenza sulle donne e si fa carico dell’urgenza di realizzare la parità di genere.

A conferma della grande importanza attribuita al tema della non discriminazione è l’accordo sottoscritto a gennaio 2019 tra l’Unione
Industriale e Cgil, Cisl e Uil Torino in merito al contrasto alle molestie e alla violenza nei luoghi di lavoro. Tre gli ambiti principali di
intervento a livello territoriale si annoverano: la promozione congiunta di attività di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno nei
luoghi di lavoro, la verifica e la diffusione delle buone pratiche già attuate da alcune aziende e la pubblicizzazione dei punti dell’area
metropolitana di Torino a cui i lavoratori e le lavoratrici possono rivolgersi per il supporto legale e/o psicologico.
Inoltre, anche il GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI pone l’attenzione alle tematiche di genere attraverso la collaborazione al progetto
“Finance 4 Women”, della fondazione “Thinking Global Foundation”. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani donne
sul loro contributo per la crescita economica e sostenibile del paese, dando loro informazioni fondamentali e spunti di riflessione su
temi economico-finanziari e imprenditoriali e sulla loro declinazione in un mondo sempre più digitalizzato.
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A partire dal mese di febbraio 2020 il Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di commercio di Torino ha tenuto degli incontri
per la sensibilizzazione e la prevenzione della violenza di genere presso alcune associazioni di categoria, tra cui l’Unione Industriale. I
temi hanno riguardato il significato di molestia e di mobbing e le relative conseguenze psicologiche, sociali e lavorative, nonché gli
strumenti di prevenzione e di tutela.
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Aree di impatto: RESPONSABILITÀ AMBIENTALE
Unione Industriali Torino parte dalla consapevolezza che lo sviluppo delle imprese è imprescindibile dallo sviluppo del territorio. La
responsabilità ambientale fa parte delle attività dell’Associazione, la quale attraverso il suo operato cura l’aspetto culturale, focalizza
l’attenzione degli associati sulla riduzione degli impatti ambientali generati, promuove e favorisce lo sviluppo sostenibile del
territorio.

Il Servizio verifica, inoltre, le situazioni ambientali degli associati, segue l’evoluzione della normativa ambientale, aiuta le imprese nei
rapporti con la Pubblica Amministrazione e rappresenta i loro interessi in relazione alle evoluzioni normative, attraverso i rapporti
sviluppati con le Istituzioni e gli altri portatori di interessi.
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I servizi su queste tematiche vengono erogati agli associati principalmente dall’AREA AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO, un servizio
storico dell’Unione Industriali. L’Ufficio svolge attività di informazione e consulenza su tutti gli aspetti della legislazione comunitaria,
nazionale e regionale in materia ambientale, sia di processo che di prodotto, nonché sugli strumenti volontari a disposizione delle
imprese (Sistemi di Gestione Ambientale, Ecolabel etc.).
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Aree di impatto: RESPONSABILITA' AMBIENTALE
UNIONE INDUSTRIALI TORINO - RESPONSABILITÀ AMBIENTALE
Area Ambiente energia e territorio

L'Area affronta il tema dell'efficientamento energetico con un’attività di procurement e un’attività focalizzata sugli aspetti tecnologici. Si
occupa invece dell’approvvigionamento da fonti rinnovabili tramite l'attività di consulenza ai due gruppi di acquisto di energia elettrica, i
quali hanno la possibilità di inserire la certificazione di garanzia di origine e la possibilità di ottenere il marchio “100% energia verde”.

Piccola industria

Piccola Industria ha realizzato sia il progetto “Circular Economy”, il quale ha posizionato oltre 70 aziende sul tema, sia eventi divulgativi
che sottolineassero l'importanza del tema.

Mesap

L'Economia Circolare è una delle tematiche principali su cui il MESAP concentra la sua attività. Inolte, il Polo pone l'attenzione al tema
dell'efficientamento energetico partecipando al progetto europeo “e2driver”, sul miglioramento dell’efficienza energetica all’interno delle
PMI della filiera automotive.
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SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE - RESPONSABILITÀ AMBIENTALE
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Efficientamento energetico
Il tema dell'efficientamento energetico è più che mai attuale, dal momento che è al centro delle discussioni di istituzioni, imprese e
vari stakeholder per il suo ruolo di primo piano nel contrasto al cambiamento climatico.

La parte di procurement ricopre una particolare importanza in quanto il tema del costo dell’energia è di grande rilevanza strategica
per le aziende italiane. Il Consorzio Unionenergia, promosso nel 2001 dall’Unione Industriale di Torino, acquista l’energia elettrica e il
gas alle migliori condizioni sul mercato libero per le imprese dell’Unione che desiderano terziarizzare completamente il proprio
approvvigionamento energetico.
Esso offre un servizio di consulenza relativamente alle offerte commerciali in quest’ambito e di monitoraggio dei mercati energetici
spot e dei relativi strumenti finanziari derivati, utilizzati dai grossisti di energia e gas per coprirsi dal rischio volatilità dei prezzi. Il
Consorzio stipula, inoltre, convenzioni ed accordi con i migliori fornitori di consulenza e servizi in materia di energia, per garantire le
migliori condizioni economiche di fruizione dei medesimi alle aziende consorziate.
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L’Unione, riconoscendo la sua importanza, affianca le imprese associate sul tema sia con un’attività di procurement centralizzato
attraverso il CONSORZIO UNIONENERGIA, gestito dall’AREA GAS & POWER ACQUISTI E REGOLAZIONE, che con un’attività focalizzata
sugli aspetti tecnologici, gestita dal SERVIZIO IMPIANTI TECNOLOGICI ED EFFICIENZA ENERGETICA.

Gli impatti dell'Associazione

Il SERVIZIO IMPIANTI TECNOLOGICI ED EFFICIENZA ENERGETICA, presente nel nuovo organigramma, si appoggia nell’erogazione del
servizio agli associati dell’Associazione Imprese di impianti tecnologici[6], la quale rappresenta e assiste le imprese specializzate nella
progettazione, fornitura, installazione, gestione, manutenzione e consulenza riguardante gli impianti tecnologici. Tali servizi sono
destinati ad aziende strutturate dotate di sistemi avanzati di cogenerazione.

[6] L’Associazione Imprese di Impianti Tecnologici è un’Associazione di imprenditori è stata costituita il 23 gennaio 2007.
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Il tema dell’efficientamento energetico è inoltre trattato dai soggetti dell’innovazione dell’ecosistema
dell’Unione in vari progetti e iniziative. A titolo d’esempio la partecipazione del MESAP al progetto
europeo “e2driver”, iniziativa incentrata sul miglioramento dell’efficienza energetica all’interno delle
linee di produzione delle PMI della filiera automotive. All’interno del progetto il Polo si occupa di erogare
un’attività di informazione generale sulle tematiche di efficienze energetica all’interno delle fabbriche
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Economia circolare
Uno dei compiti del SERVIZIO AMBIENTE dell’Unione Industriali Torino consiste nell’individuazione delle tendenze e degli asset che
garantiranno il mantenimento di una posizione di competitività alle imprese negli anni a venire. In tal senso è da intendersi
l’attenzione che varie realtà afferenti all’Unione hanno rivolto al tema dell’Economia Circolare.
La Manifattura e l’Economia Circolare sono una delle due tematiche principali su cui il MESAP concentra le sue attività.
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PICCOLA INDUSTRIA ha invece organizzato, in collaborazione con l’Innovation Center di Intesa San Paolo, sia il progetto “Circular
Economy”, che ha visto l’erogazione ad oltre 70 imprese di un assessment per la valutazione del loro grado di circolarità e delle aree
di miglioramento, sia l’evento divulgativo “Le Opportunità dell’economia circolare: percorsi e strumenti (2019)”, per sottolineare
l’importanza strategica della Circular Economy e sulle nuove opportunità che nascono nell’adottare nuovi modelli di business.
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Approvvigionamento da fonti rinnovabili
Per quanto riguarda l’approvvigionamento da fonti rinnovabili, l’Unione fornisce ai gruppi di acquisto un servizio di consulenza in
termini di gestione del procurement.
Dal 2020 i due gruppi che si occupano dell’acquisto di energia elettrica hanno incluso la possibilità di inserire la certificazione di
garanzia di origine e la possibilità di ottenere il marchio “100% energia verde”, la certificazione italiana concessa a produttori e
consumatori di energia elettrica rinnovabile.
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È intenzione dell’Ufficio estendere nei prossimi anni questa opzione ai due gruppi di acquisto del gas, con la possibilità aggiuntiva di
accedere a meccanismi di compensazione delle emissioni, al fine di avviare azioni concrete di mitigazione dei cambiamenti climatici.
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FOCUS UNIONE – I consumi energetici e le emissioni
Il consumo energetico di Unione industriale Torino si riferisce in larga parte ai consumi di energia elettrica e per il
riscaldamento degli uffici, oltre che ai consumi di carburante del parco auto aziendale.
In totale il consumo energetico diretto nel 2020 è stato di 355 GJ, in diminuzione del 26% rispetto ai 478 del 2019. Tale
decremento è da ascrivere agli effetti della pandemia Covid-19 che ha investito il nostro Paese e il mondo intero a inizio 2020.
Analogamente, anche il consumo indiretto di energia è diminuito, anche se in misura minore (-1%) rispetto all’anno
precedente[7], passando da 915 GJ a 905 GJ.
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[7] Per i consumi di energia elettrica dell’anno 2019 è stata fatta una stima in quanto i contatori sono stati installati alla fine del mese di marzo. Per i tre mesi mancanti i consumi sono
stati stimati sulla base dei consumi degli altri mesi.
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Consumi (GJ)

Gli impatti dell'Associazione

Dati i consumi energetici registrati, coerentemente con i principali standard[8] internazionali per il calcolo delle emissioni di gas
serra, le emissioni di Greenhouse gas (GHG) sono riportate suddivise per:

La diminuzione delle emissioni di gas ad effetto serra registrata nell’ultimo anno è in linea con quanto registrato per i consumi
energetici. In particolare, le emissioni Scopo 1 rappresentano il 24% delle emissioni totali, con 26 tonnellate di CO2 equivalente e
sono diminuite del 25,2% rispetto all’anno precedente. Le emissioni Scopo 2 rappresentano il 76% delle emissioni totali, pari a 85
tonnellate di CO2 equivalente e sono diminuite dell’1% rispetto al 2019.
In particolare, si segnala che le emissioni Scopo 2 sono state calcolate secondo la metodologia Location Based, che prevede
l’utilizzo di fattori di emissione medi relativi agli specifici mix energetici nazionali di produzione di energia elettrica.

[8] In particolare, si fa riferimento al GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard sviluppato dal World Resources Institute (WRI) e dal World Business Council on
Sustainable Development (WBCSD). Il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra è stato effettuato tramite la seguente formula: dato di attività (m3 di gas naturale, kWh di energia
elettrica, ecc.) moltiplicato per il rispettivo fattore di emissione.
[9] I fattori di emissione utilizzati per il calcolo delle emissioni GHG sono i seguenti:
·Emissioni Scopo 1: i fattori di emissione dei combustibili sono tratti dalla Tabella dei parametri standard nazionali del MATTM per l’anno di riferimento e dal database “UK
Government GHG Conversion Factors for Company Reporting - fuel properties” pubblicato dal Department for Environment, Food and Rural Affairs (di seguito anche “DEFRA”) del
Governo inglese, annualmente aggiornato.
·Emissioni Scopo 2: per l’elettricità acquistata dalla rete elettrica, le emissioni sono state calcolate secondo la metodologia Location Based per la quale sono stati utilizzati i fattori di
emissione inclusi nel documento “Confronti internazionali” pubblicato da Terna.
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emissioni dirette (o Scopo 1 [9]): emissioni di gas serra che derivano da fonti possedute o controllate dall’organizzazione,
quali ad esempio quelle derivanti dal consumo di carburante o da perdite di gas refrigeranti in atmosfera;
emissioni indirette (o Scopo 2): emissioni di gas serra che derivano dalla produzione di elettricità, riscaldamento,
raffreddamento e vapore consumati dall’organizzazione ma acquistati da terze parti e quindi non direttamente generati.

Gli impatti dell'Associazione

Emissioni GHG (ton CO2eq)
140
120

Emissioni scopo 1

120

Emissioni scopo 2 - Location based

Totale
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Allegati

Temi materiali e perimetro
Tema materiale per
Unione Industriali Torino

Tema materiale GRI

Perimetro Interno

Etica, Integrità e trasparenza di
business

Unione Industriali Torino

Ricerca, Innovazione e
Digitalizzazione

Unione Industriali Torino

Gestione dei servizi alle imprese

Unione Industriali Torino

Relazioni con le imprese
associate

Unione Industriali Torino

Rapporti con istituzioni,
amministrazioni ed enti

Unione Industriali Torino

Supporto e coinvolgimento
delle comunità locali

GRI 413 Comunità locali

Unione Industriali Torino

Formazione e sviluppo delle
competenze

GRI 404 Formazione e
istruzione

Unione Industriali Torino
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Perimetro esterno

Limitazioni di perimetro
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Allegati

Tema materiale per
Unione Industriali Torino

Tema materiale GRI

Salute e Sicurezza dei lavoratori

GRI 403 Salute e sicurezza sul
lavoro

Unione Industriali Torino

All’interno del documento non
sono riportati i dati relativi ai
lavoratori non dipendenti

Occupazione e benessere dei
dipendenti

GRI 401 Impiego

Unione Industriali Torino

La modalità di gestione e le sue
componenti

Diversità, pari opportunità e
non discriminazione

GRI 405 Diversità e pari
opportunità

Unione Industriali Torino

Valutazione delle modalità di
gestione

Efficientamento energetico

GRI 302 Energia
GRI 305 Emissioni

Unione Industriali Torino

Episodi di discriminazione e
misure correttive adottate

Unione Industriali Torino

Spiegazione del tema materiale
e del relativo perimetro

Unione Industriali Torino

La modalità di gestione e le sue
componenti

Economia Circolare

Approvvigionamento da fonti
rinnovabili

GRI 302 Energia
GRI 305 Emissioni

Perimetro Interno
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Allegati

Uomini

Donne

Andamento dipendenti per fascia di età e genere
2019

2020

< 30 anni

6

4

Tra 30 e 50 anni

21

22

> 50 anni

35

33

< 30 anni

2

3

Tra 30 e 50 anni

15

15

> 50 anni

21

23

Totale dipendenti

100

100
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Allegati

Andamento dipendenti per categoria e genere
2020

2019
Donne

Uomini

Totale

Donne

Uomini

Totale

Executive

0

2

2

0

2

2

Manager

5

17

22

8

20

28

Impiegati

57

19

76

51

19

70

Totale

62

38

100

59

41

100
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Allegati

Andamento dipendenti per categoria e fascia di età
2020

2019
Anni

< 30

tra 30 e 50

> 50

Totale

< 30

tra 30 e 50

> 50

Totale

Executive

0

0

2

2

0

0

2

2

Manager

0

3

19

22

0

5

23

28

Impiegati

8

33

35

76

7

32

31

70

Totale

8

36

56

100

7

37

56

100
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Allegati

< 30 anni

3

0

Tra 30 e 50 anni

1

1

> 50 anni

1

0

Totale

5

1

< 30 anni

2

1

Tra 30 e 50 anni

0

0

> 50 anni

0

4

Totale

2

5

7

6

Totale
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Donne

2020

Uomini

2019

Cessazioni

Donne
Uomini

Assunzioni

Andamento assunzioni e cessazioni per fascia di età e genere
2019

2020

< 30 anni

1

0

Tra 30 e 50 anni

0

0

> 50 anni

3

4

Totale

4

4

< 30 anni

0

0

Tra 30 e 50 anni

2

1

> 50 anni

3

1

Totale

5

2

9

6

Totale
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Allegati

Andamento consumi energetici per fonte (GJ)
2019

2020

Benzina

216

130

Diesel

261

226

Consumo diretto di energia da fonti non rinnovabili

478

355

Consumo di energia elettrica acquistata

1.193

1.578

Consumo indiretto di energia

1.193

1.578

Consumo totale di energia

1.671

1.933
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Allegati

Andamento Emissioni GHG (ton CO2eq)
2019

2020

Benzina

15

9

Diesel

19

17

Emissioni scopo 1

35

26

Energia elettrica acquistata

111

147

Emissioni scopo 2 - Location based

111

147

Totale emissioni (Scopo 1 e Scopo 2)

146

173
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GRI Content Index

General Standard Disclosure
Profilo dell'organizzazione
GRI

Descrizione

Riferimento

102-1

Nome dell'organizzazione

Nota metodologica

102-2

Attività, marchi, prodotti e servizi

Profilo - Missione

102-3

Luogo della sede principale

Nota metodologica

102-4

Luogo delle attività

Profilo - Storia e identità

102-5

Proprietà e forma giuridica

Profilo - Storia e identità

102-6

Mercati serviti

Profilo - Storia e identità;
Profilo - Missione

102-7

Dimensione dell'organizzazione

L'Unione Industriali e la Sostenibilità - La creazione di valore per gli stakeholder;
Gli impatti della sostenibilità all'esterno dell'associazione - Attenzione alle persone Focus Unione - Le persone

102-8

Informazioni sui dipendenti e gli altri
lavoratori

Gli impatti della sostenibilità all'esterno dell'associazione - Attenzione alle persone Focus Unione - Le persone
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Profilo dell'organizzazione
GRI
102-11

102-13

Descrizione

Riferimento

Principio di precauzione

Unione Industriali Torino incorpora nelle proprie scelte il principio precauzionale così
come introdotto dall’art. 15 della Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo
(Conferenza delle Nazioni Unite di Rio de Janeiro del 3-14 giugno 1992)

Adesione ad associazioni

Profilo - Sistema confindustriale;
Gli impatti della sostenibilità all’esterno dell’associazione - Gestione delle relazioni Rapporti con istituzioni, amministrazioni, enti

Strategia
GRI
102-14

Descrizione
Dichiarazione di un alto dirigente

Riferimento
Lettera agli stakeholder

Etica e integrità
GRI
102-16

Descrizione
Valori, principi, standard e norme di
comportamento

Riferimento
Governance e gestione economica - Etica, Integrità e trasparenza di business
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Governance
GRI
102-18

Descrizione
Struttura della Governance

Riferimento
Profilo - Governance e organizzazione dell'Unione Industriali

Coinvolgimento degli stakeholder
GRI

Riferimento

Descrizione

102-40

Elenco dei gruppi di stakeholder

L'Unione Industriali e la Sostenibilità - Gli stakeholder

102-41

Accordi di contrattazione collettiva

I dipendenti di Unione Industriali Torino non sono coperti da accordi di
contrattazione collettiva ma da un apposito accordo interno

102-42

Individuazione e selezione del
stakeholder

L'Unione Industriale e la Sostenibilità - Gli stakeholder
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Pratiche di rendicontazione
GRI

Descrizione

Riferimento

102-45

Soggetti inclusi nel bilancio consolidato

Nota metodologica

102-46

Definizione del contenuto del report e
perimetri dei temi

Profilo - Missione

102-47

Elenco dei temi materiali

L'Unione Industriali e la Sostenibilità - I temi materiali di Unione Industriali Torino

102-48

Revisione delle informazioni

Il presente documento è il primo Bilancio di Sostenibilità pubblicato da Unione
Industriali Torino

102-49

Modifiche nella rendicontazione

Il presente documento è il primo Bilancio di Sostenibilità pubblicato da Unione
Industriali Torino

102-50

Periodo di rendicontazione

Nota metodologica

102-51

Data del report più recente

Il presente documento è il primo Bilancio di Sostenibilità pubblicato da Unione
Industriali Torino

102-52

Periodicità della rendicontazione

La periodicità della pubblicazione del Report di Sostenibilità è impostata secondo
una frequenza annuale
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Pratiche di rendicontazione
GRI

Descrizione

Riferimento

102-53

Contatti per richiedere informazioni
riguardanti il report

Nota metodologica

102-54

Dichiarazione sulla rendicontazione in
conformità ai GRI Standards

Nota metodologica

102-55

Indice dei contenuti GRI

GRI Content Index

102-56

Assurance esterna

Il presente documento non soggetto ad assurance esterna
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GRI 200: Economico
Performance Economica
GRI

Descrizione

Riferimento

103-1

Spiegazione del tema materiale e del
relativo perimetro

L’Unione Industriali e la Sostenibilità – La creazione di valore per gli stakeholder

103-2

La modalità di gestione e le sue
componenti

L’Unione Industriali e la Sostenibilità – La creazione di valore per gli stakeholder

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

L’Unione Industriali e la Sostenibilità – La creazione di valore per gli stakeholder

201-1

Valore economico diretto generato e
distribuito

Tale indicatore è stato adattato tenendo conto delle caratteristiche peculiari
dell’Associazione
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Anti-corruzione
GRI

Descrizione

Riferimento

103-1

Spiegazione del tema materiale e del
relativo perimetro

Gli impatti della sostenibilità all'esterno dell'associazione - Governance e gestione
economica - Etica, Integrità e trasparenza di business

103-2

La modalità di gestione e le sue
componenti

Gli impatti della sostenibilità all'esterno dell'associazione - Governance e gestione
economica - Etica, Integrità e trasparenza di business

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

Gli impatti della sostenibilità all'esterno dell'associazione - Governance e gestione
economica - Etica, Integrità e trasparenza di business

205-3

Episodi di corruzione accertati e azioni
intraprese

Gli impatti della sostenibilità all'esterno dell'associazione - Governance e gestione
economica - Etica, Integrità e trasparenza di business
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Comportamento anticoncorrenziale
GRI

Descrizione

Riferimento

103-1

Spiegazione del tema materiale e del
relativo perimetro

Gli impatti della sostenibilità all'esterno dell'associazione - Governance e gestione
economica - Etica, Integrità e trasparenza di business

103-2

La modalità di gestione e le sue
componenti

Gli impatti della sostenibilità all'esterno dell'associazione - Governance e gestione
economica - Etica, Integrità e trasparenza di business

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

Gli impatti della sostenibilità all'esterno dell'associazione - Governance e gestione
economica - Etica, Integrità e trasparenza di business

206-1

Azioni legali per comportamento
anticoncorrenziale, antitrust e pratiche
monopolistiche

Nel 2020, non si sono registrate azioni legali connesse a comportamenti
anticoncorrenziali, antitrust e pratiche monopolistiche
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GRI 300: Ambientale
Energia
GRI

Descrizione

Riferimento

103-1

Spiegazione del tema materiale
e del relativo perimetro

L'Unione Industriali e la Sostenibilità - I temi materiali di Unione Industriali;
Gli impatti della sostenibilità all'esterno dell'associazione - Responsabilità ambientale

103-2

Le modalità di gestione e le sue
componenti

Gli impianti della sostenibilità all'esterno dell'associazione
- Responsabilità ambientale

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

Gli impianti della sostenibilità all'esterno dell'associazione
- Responsabilità ambientale

302-1

Consumi energetici all'interno
dell'organizzazione

Gli impianti della sostenibilità all'esterno dell'associazione
- Responsabilità ambientale - FOCUS UNIONE - I consumi energetici e le emissioni
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Emissioni
GRI

Descrizione

Riferimento

103-1

Spiegazione del tema materiale
e del relativo perimetro

L'Unione Industriali e la Sostenibilità - I temi materiali di Unione Industriali;
Gli impatti della sostenibilità all'esterno dell'associazione - Responsabilità ambientale

103-2

Le modalità di gestione e le sue
componenti

Gli impianti della sostenibilità all'esterno dell'associazione
- Responsabilità ambientale

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

Gli impianti della sostenibilità all'esterno dell'associazione
- Responsabilità ambientale

305-1

Emissioni dirette GHG Scope 1

Gli impianti della sostenibilità all'esterno dell'associazione
- Responsabilità ambientale - FOCUS UNIONE - I consumi energetici e le emissioni

305-2

Emissioni dirette GHG Scope 2

Gli impianti della sostenibilità all'esterno dell'associazione
- Responsabilità ambientale - FOCUS UNIONE - I consumi energetici e le emissioni
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GRI 400: Sociale
Occupazione
GRI

Descrizione

Riferimento

103-1

Spiegazione del tema materiale e del
relativo perimetro

L'Unione Industriali e la Sostenibilità - I temi materiali di Unione Industriali Torino;
Gli impatti della sostenibilità all'esterno dell'associazione - Attenzione alle persone Occupazione e benessere dei dipendenti

103-2

La modalità di gestione e le sue
componenti

Gli impatti della sostenibilità all'esterno dell'associazione - Attenzione alle persone Occupazione e benessere dei dipendenti

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

Gli impatti della sostenibilità all'esterno dell'associazione - Attenzione alle persone Occupazione e benessere dei dipendenti

Nuove assunzioni e turnover

L'Unione Industriale e la Sostenibilità - I temi materiali di Unione Industriali Torino;
Gli impatti della sostenibilità all'esterno dell'associazione - Attenzione alle persone Occupazione e benessere dei dipendenti - Focus UNIONE - Le persone

401-1
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Salute e sicurezza sul luogo di lavoro
GRI

Descrizione

Riferimento

103-1

Spiegazione del tema materiale e del
relativo perimetro

L'Unione Industriali e la Sostenibilità - I temi materiali di Unione Industriali Torino;
Gli impatti della sostenibilità all'esterno dell'associazione - Attenzione alle persone Focus UNIONE - La salute e la sicurezza delle persone

103-2

La modalità di gestione e le sue
componenti

Gli impatti della sostenibilità all'esterno dell'associazione - Attenzione alle persone Focus UNIONE - La salute e la sicurezza delle persone

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

Gli impatti della sostenibilità all'esterno dell'associazione - Attenzione alle persone Focus UNIONE - La salute e la sicurezza delle persone

403-2

Identificazione dei pericoli, valutazione
dei rischi e indagini sugli incidenti

Gli impatti della sostenibilità all'esterno dell'associazione - Attenzione alle persone Focus UNIONE - La salute e la sicurezza delle persone

403-3

Servizi di medicina del lavoro

È presente un Medico Competente esterno che collabora con il Datore di lavoro,
l’RSPP e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

403-4

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

I lavoratori sono messi a conoscenza delle informazioni pertinenti in materia di
salute e sicurezza sul lavoro tramite la consultazione preventiva dell'RLS.
Annualmente viene svolta una riunione inerente il D.Lgs. 81/08
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Salute e sicurezza sul luogo di lavoro
GRI

Descrizione

Riferimento

403-5

Formazione dei lavoratori in materia di
salute e sicurezza sul lavoro

Gli impatti della sostenibilità all'esterno dell'associazione - Attenzione alle persone Focus UNIONE - La salute e la sicurezza delle persone

403-6

Promozione della salute dei lavoratori

Non sono attive campagne di servizio sanitati di promozione della salute. Nell'ambito
del Walfare sono disponibili convenzioni per assistenza medico sanitaria.

403-7

Prevenzione e mitigazione degli impatti
in materia di salute e sicurezza sul lavoro
all'interno delle relazioni commerciali

L'Unione Industriali e la Sostenibilità - I temi materiali di Unione Industriali Torino;
Gli impatti della sostenibilità all'esterno dell'associazione - Attenzione alle persone Focus UNIONE - La salute e la sicurezza delle persone

403-9

Infortuni sul lavoro

Gli impatti della sostenibilità all'esterno dell'associazione - Attenzione alle persone Focus UNIONE - La salute e la sicurezza delle persone

Malattie professionali

Gli impatti della sostenibilità all'esterno dell'associazione - Attenzione alle persone Focus UNIONE - La salute e la sicurezza delle persone

403-10
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Educazione e Formazione
GRI

Descrizione

Riferimento

103-1

Spiegazione del tema materiale e del
relativo perimetro

L'Unione Industriali e la Sostenibilità - I temi materiali di Unione Industriali Torino;
Gli impatti della sostenibilità all'esterno dell'associazione - Attenzione alle persone Formazione e sviluppo delle competenze

103-2

La modalità di gestione e le sue
componenti

Gli impatti della sostenibilità all'esterno dell'associazione - Attenzione alle persone Formazione e sviluppo delle competenze

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

Gli impatti della sostenibilità all'esterno dell'associazione - Attenzione alle persone Formazione e sviluppo delle competenze

404-1

Ore medie di formazione annua per
dipendente

Gli impatti della sostenibilità all'esterno dell'associazione - Attenzione alle persone FOCUS UNIONE - La formazione
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Diversità e pari opportunità
GRI

Descrizione

Riferimento

103-1

Spiegazione del tema materiale e del
relativo perimetro

L'Unione Industriali e la Sostenibilità - I temi materiali di Unioni Industriali Torino;
Gli impatti della sostenibilità all'esterno dell'associazione - Attenzione alle persone Diversità, pari opportunità e non discriminazione

103-2

La modalità di gestione e le sue
componenti

Gli impatti della sostenibilità all'esterno dell'associazione - Attenzione alle persone Diversità, pari opportunità e non discriminazione

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

Gli impatti della sostenibilità all'esterno dell'associazione - Attenzione alle persone Diversità, pari opportunità e non discriminazione

405-1

Ore medie di formazione annua per
dipendente

Gli impatti della sostenibilità all'esterno dell'associazione - Attenzione alle persone Occupazione e benessere dei dipendenti - Focus UNIONE - Le persone
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Non discriminazione
GRI

Descrizione

Riferimento

103-1

Spiegazione del tema materiale e del
relativo perimetro

L'Unione Industriali e la Sostenibilità - I temi materiali di Unione Industriali Torino;
Gli impatti della sostenibilità all'esterno dell'associazione - Attenzione alle persone Diversità, pari opportunità e non discriminazione

103-2

La modalità di gestione e le sue
componenti

Gli impatti della sostenibilità all'esterno dell'associazione - Attenzione alle persone Diversità, pari opportunità e non discriminazione

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

Gli impatti della sostenibilità all'esterno dell'associazione - Attenzione alle persone Diversità, pari opportunità e non discriminazione

406-1

Episodi di discriminazione e misure
correttive adottate

Nel 2020, non si sono verificati episodi di discriminazione

Bilancio di Sostenibilità 2020

141

GRI Content Index

Compliance socioeconomica
GRI

Descrizione

Riferimento

103-1

Spiegazione del tema materiale e del
relativo perimetro

Gli impatti della sostenibilità all'esterno dell'associazione - Governance e gestione
economica - Etica, Integrità e trasparenza di business

103-2

La modalità di gestione e le sue
componenti

Gli impatti della sostenibilità all'esterno dell'associazione - Governance e gestione
economica - Etica, Integrità e trasparenza di business

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

Gli impatti della sostenibilità all'esterno dell'associazione - Governance e gestione
economica - Etica, Integrità e trasparenza di business

419-1

Non conformità con leggi e normative in
materia sociale ed economica

Gli impatti della sostenibilità all'esterno dell'associazione - Governance e gestione
economica - Etica, Integrità e trasparenza di business
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