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Il bilancio di sostenibilità di 
Unione Industriali Torino

Cari Stakeholder,

questo è il secondo anno in cui pubblichiamo il Bilancio di Sostenibilità
dell’Unione Industriali Torino, uno strumento fondamentale per monitorare in
modo trasparente l’impegno profuso sia per lo sviluppo sostenibile del nostro
Sistema Associativo, sia per la diffusione tra le imprese Associate della cultura
della sostenibilità e degli strumenti per farla crescere e misurarne i risultati. 

Quando parliamo di cultura della sostenibilità intendiamo, prima di tutto, la
responsabilità nei confronti della salute e della sicurezza dei lavoratori, il
riconoscimento dell’importanza delle giovani generazioni, della loro
formazione e della parità di genere come fattori decisivi per la competitività. 

Gli investimenti per la tutela ambientale sono un altro tema-chiave al fine di
limitare effetti, quali il cambiamento climatico, che sempre più impattano la
nostra quotidianità e la conduzione delle nostre imprese.

Sono fattori fondamentali non solo per la loro grande rilevanza etica, ma
anche per le loro concrete conseguenze in campo economico e sociale, in
particolare in anni così difficili come quelli che stiamo vivendo. 

L’Unione Industriali Torino è 
profondamente consapevole della 

sua responsabilità verso gli 
stakeholder di attore sociale ed 

economico che opera attivamente 
per una crescita sul lungo periodo 

sostenibile e inclusiva. 

GIORGIO MARSIAJ
Presidente 

Unione Industriali Torino 
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Il bilancio di sostenibilità di 
Unione Industriali Torino

Bilancio di Sostenibilità 2021

La pandemia continua a mettere a dura prova individui, famiglie e imprese. A rendere ancora più drammatica la situazione si è 
aggiunta l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, che ha e avrà pesanti conseguenze per tutti e che va nella direzione opposta 
della sostenibilità. 

In questo senso, parlare di sostenibilità, agire per radicarla sempre di più nella nostra Associazione e nelle nostre imprese è un atto 
da “costruttori di pace” che senza rassegnarsi alle avversità e alla barbarie, anzi opponendosi fieramente ad esse, si alzano in piedi e 
continuano nel loro cammino per il bene del Pianeta, delle Persone e della Prosperità, le 3P che sono inscindibilmente unite 
nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. 

Questo è il momento di far appello ai valori della solidarietà e al senso di appartenenza a territori e comunità, di rafforzare il legame 
con l’Europa nel segno di un futuro migliore per tutti. 

L’Unione Industriali Torino è profondamente consapevole della sua responsabilità verso gli stakeholder di attore sociale ed 
economico che opera attivamente per una crescita sul lungo periodo sostenibile e inclusiva. 

La costituzione di uno sportello ESG all’interno dell’Associazione ha come obiettivo proprio assistere e coinvolgere in questo processo 
di trasformazione tutte le nostre imprese Associate e, di riflesso, l’intero territorio. 

Dalla lettura di questo documento potrete avere un’idea dei risultati fin qui ottenuti. Lascio a voi il giudizio su quanto abbiamo 
realizzato; dico solo che noi abbiamo il dovere di non accontentarci.
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Questo secondo bilancio dà seguito al percorso iniziato lo scorso anno. Il contesto nel quale si è trovata a operare la nuova
Presidenza nel 2021 è stato ancora quello dell’emergenza, ma l’esperienza maturata nel primo anno e una maggior conoscenza
della macchina operativa hanno permesso di concentrarsi non solo sulla gestione delle urgenze, ma anche sugli obiettivi di
sviluppo. 
Nel corso del 2021 si è presa consapevolezza di quanto sia articolato il tema della sostenibilità per una realtà associativa come
l’Unione Industriali di Torino e, anche grazie alla riflessione portata dal primo Bilancio di Sostenibilità, sono state fatte alcune
modifiche alla struttura del documento. 
In particolare, è stato rinominato il raggruppamento dei temi materiali che l’anno scorso andavano sotto il capitolo la “gestione delle
relazioni”, chiamandolo “rapporto con il territorio” per sottolineare il ruolo di UIT quale interlocutore primario del tessuto
socioeconomico torinese e scorporando e rendendo autonomo il tema della “gestione delle relazioni con le imprese associate” in
quanto rientrante solamente nelle attività di competenza dell’Associazione. È stata poi creata una sezione dedicata a tutti gli
elementi relativi alla gestione degli impatti diretti dell’Associazione quale organizzazione a sé stante, che nello scorso bilancio erano
distribuiti all’interno dei diversi temi materiali. In questo bilancio si è voluto dare al lettore una visione unitaria sugli aspetti
gestionali per rafforzare l’identità dell’Associazione. 
L’obiettivo del Bilancio di Sostenibilità rimane quello di realizzare uno strumento atto a valutare il raggiungimento dei Sustainable
Development 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 stakeholder.
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Il bilancio di sostenibilità di 
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NOTA METODOLOGICA
Il presente documento rappresenta il secondo 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 Industriali Torino". Lo standard di rendicontazione utilizzato per la
redazione del documento corrisponde ai GRI Standards, emanati 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 Industriali 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 2021 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 stakeholder, 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 2021 (1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021) e sono incluse le
informazioni comparative relative all’esercizio 2020 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. 

Il bilancio di sostenibilità di 
Unione Industriali Torino

Bilancio di Sostenibilità 2021
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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 ai FTE* (Full-time 
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

Il full time equivalent è un'unità di misura per i lavoratori dipendenti in modo da renderli comparabili anche se possono lavorare un 
numero diverso di ore a settimana. L'unità si ottiene confrontando il numero medio di ore lavorate di un dipendente con il numero 
medio di ore di un lavoratore a tempo pieno. Una persona a tempo pieno viene quindi conteggiata come un FTE, mentre un 
lavoratore part-time ottiene un punteggio in proporzione alle ore di lavoro o di studio.

Il bilancio di sostenibilità di 
Unione Industriali Torino

Bilancio di Sostenibilità 2021



Profilo

10Bilancio di Sostenibilità 2021



11

STORIA E  IDENT ITÀ
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.

Prof i lo

Bilancio di Sostenibilità 2021
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La rappresentanza degli imprenditori, dalla Lega industriale dei primordi all'attuale Unione Industriali, ha agito in stretta sinergia
con questa evoluzione e 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 20 gruppi merceologici, oltre 2.000 imprese piccole, medie e grandi,
con circa 107.000 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).

Prof i lo
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MISS IONE
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.

Prof i lo
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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;

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;

14

Concorrere a promuovere con le Istituzioni e le Organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali
iniziative per perseguire più ampie finalità di crescita e sviluppo;

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.

Prof i lo
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ASSOCIAT I
L’identità dell’associazione è data dalla struttura della propria base 
associativa.
Il sistema associativo di Unione Industriali Torino è composto al 31 
dicembre 2021 da oltre 2.000 imprese, di varie dimensioni e categorie 
merceologiche, presso le quali sono in forza circa 107.000 dipendenti. 
Nel corso del 2021 il sistema associativo è stato dinamico, come 
testimoniano le 128 imprese di nuova associazione nelle quali lavorano 
2.209 dipendenti. Sono uscite 95 imprese (con 1.785 dipendenti) per 
motivi principalmente riconducibili alla situazione generale del tessuto 
industriale del territorio. I contributi associativi per il 2021 sono stati pari 
a 13 milioni di euro con un aumento di circa il 4% rispetto all’anno 
precedente.
La composizione dimensionale vede una netta prevalenza di piccole 
imprese*, che in termini di numerosità costituiscono oltre l’80% della 
base associativa e che impiegano il 20% del totale della forza lavoro 
rappresentata, mentre le medie e grandi imprese* rappresentano 
rispettivamente il 17% (con il 35% della forza lavoro) ed il 3% (con il 45% 
della forza lavoro).

R ipar t i z ione percentua le  de l  
numero d i  imprese assoc iate  per  

grandezza

Prof i lo

Piccole imprese
80%

Medie imprese
17%

Grandi imprese
3%

Bilancio di Sostenibilità 2021

Piccola impresa: meno di 50 
dipendenti e un fatturato o bilancio 
annuo inferiore a 10 milioni di euro.

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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I  GRUPP I  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 e rendere più
efficace il funzionamento dell’associazione, le aziende
associate sono suddivise in 20 gruppi merceologici al
31/12/2021 *.
Ciascun gruppo merceologico, a seconda delle dimensioni,
ha una propria organizzazione.

Nel corso del 2021 sono avvenute tre fusioni tra Gruppi Merceologici:
“Industrie Chimiche Torinesi” e “Vetro, Ceramica e Abrasivi” si sono fusi
dando vita al nuovo Gruppo “Chimica&Vetro”; “Materiale da
Costruzione” e “Trasporto” si sono fusi nel Gruppo “Trasporti,
Infrastrutture e Materiali da Costruzione”, ed infine “Moda,
Abbigliamento e Accessori” e “Tessili Vari” hanno dato vita a “Moda,
Tessile, Abbigliamento e Accessori”.

Prof i lo

- Alimentari
- Aziende Meccaniche Meccatroniche Associate (AMMA)
- Carta
- Edilizia
- Editori
- Energia
- Gomma Plastica
- Grafici e Cartotecnici
- Imprese di Impianti Tecnologici (AIT)
- Industrie Chimiche Torinesi
- Industrie varie
- Information communication technology (ICT)
- Legno e Sughero
- Moda Tessile Abbigliamento Accessori
- Sanità
- Servizi Ambientali Integrati (SAI)
- Servizi e Terziario Innovativo (SETI)
- Tessili / Cotonieri
- Trasporti, Infrastrutture e Materiali da Costruzione
- Turistico e Alberghiero

Bilancio di Sostenibilità 2021
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Il settore merceologico più rappresentativo tra la
base associativa di Unione Industriali Torino è quello
storico dell’industria meccanica. Nel 2021, infatti, il
44% del totale dipendenti in forza nelle imprese
associate lavorava in aziende del settore della
meccanica; seguono a distanza le imprese dell’ICT,
con l’11,7% di dipendenti impiegati. 
Considerando la numerosità delle aziende per settore
il comparto metalmeccanico è il più significativo
(26%), seguito dai settori delle agenzie immobiliari
(15,4%) e dal terziario innovativo (14,9%).

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,
rappresentano infatti l’85% degli associati.

Prof i lo

AMMA

GOMMA PLASTICA

SANITÀ

SERVIZI E TERZIARIO 
INNOVATIVO

AGENZIE
IMMOBILIARI

CHIMICA

INFORMATION 
COMMUNICATION TECHNOLOGY

IMPRESE DI IMPIANTI 
TECNOLOGICI

TRASPORTO

26%
15,1%

15,4%

14,9%
7,8%

5,2%

4%
3,8%

3%
2,5%

2,4%

ALIMENTARI

ALTRI

Bilancio di Sostenibilità 2021



18

La medesima analisi operata con riguardo ai primi 10 settori
merceologici per numero di dipendenti impiegati indica che
questi assorbono quasi l’88% dei dipendenti degli associati.

Le imprese del settore metalmeccanico sono state artefici 
dello sviluppo economico di Torino e per questo hanno 
sempre avuto un ruolo fondamentale all’interno 
dell’Associazione. Il 1° ottobre 2021 l'AMMA, il Gruppo 
Merceologico che le rappresenta, si è fusa con l'Unione 
Industriale di Torino, formando l'Unione Industriali Torino e 
andando a scrivere un altro capitolo della sua lunga storia e 
rafforzando la struttura dell’associazione.

Prof i lo

AMMA

TRASPORTO

GOMMA PLASTICA

ALIMENTARI

EDILIZIA

CHIMICA

INFORMATION COMMUNICATION 
TECHNOLOGY

SERVIZI E TERZIARIO
INNOVATIVO

ENERGIA

TURiSTICO E
ALBERGHIERO ALTRI

44%

11,7%
8,1%

6%

5,6%

3,7%
2,6%
2,1%

2%
1,9%

12,2%
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UN ECOSISTEMA A SERV IZ IO DEGL I  ASSOCIAT I

Prof i lo

la prima dimensione fa riferimento alle attività svolte direttamente dall’Associazione facendo leva sulle risorse interne

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.

L’Unione Industriali Torino fa parte delle rappresentanze locali che creano il sistema di Confindustria nazionale.

L’Unione è vicina ai propri associati e al territorio attraverso un modello organizzativo a due dimensioni:

Le diverse realtà, che costituiscono quello che abbiamo voluto chiamare l’ecosistema Unione Industriali Torino, fondono i propri
sforzi dando vita a un’azione capace di offrire soluzioni in grado di generare un importante valore per il territorio e di rispondere ai
bisogni emersi nel corso dell’analisi di materialità.

Bilancio di Sostenibilità 2021
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L ’Un ione Indust r ia l i
e  la  Sosten ib i l i tà
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Centro Congressi fuso in 
Centroservizi da 01/01/2022

Unioncaf ceduto ad 
Assocaf Milano 30/11/2021

L ’ Ecos is tema Un ione Indust r ia l i  Tor ino  e  i  suo i  ambi t i  d i  impat to  

UNIMPIEGO SERVIZI UNIONCAF

ACUTO

CSI
  

Assistenti Sociali
Centro Paghe

Lavoro e Welfare

Servizi Legali e
Compliance

Scuola e Università

GRUPPI
MERCEOLOGICIMarketing e Sviluppo

Associativo

Ambiente, Energia e
Territorio

Tecnologie
Innovazione e Ricerca

Servizi Fiscali e
Credito
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Relazioni con le imprese associate

È l'attività fondante 
dell'associazione portata 
avanti dall'associazione in 
senso stretto e che genera 
quello scambio 
necessario allo sviluppo 
delle imprese associate. 
Lo scambio continuo con 
gli associati e 
l'individuazione 
tempestiva di bisogni  
emergenti è un elemento 
distintivo dell'attività 
caratteristica di UIT.

CSI
  

Assistenti Sociali
Centro Paghe

UNIMPIEGO SERVIZI UNIONCAF

ACUTO

Lavoro e Welfare

Servizi Legali e
Compliance
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L'Unione è sin dalla sua 
fondazione un 
interlocutore importante 
nello sviluppo sociale ed 
economico di Torino, 
presente nelle scelte 
economico sociali più 
importanti del territorio.

L'attenzione al territorio è 
una caratteristica 
naturale del modo di agire 
dell'UIT ma  è anche un 
elemento importante per 
garantire un contesto 
sociale sano e pacifico 
propizio allo svolgersi delle 
attività dei propri 
associati.

Rapporto con il territorio
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Attenzione alle persone

Preparazione 
all'ingresso nel mondo 
del lavoro
Il primo inserimento nel 
mondo del lavoro
La gestione del 
rapporto del lavoro
La fine del rapporto di 
lavoro

Le persone sono 
l'elemento chiave per lo 
sviluppo. L'Unione dedica 
una forte attenzione alla 
persona nelle fasi più 
importanti della sua vita 
attiva.

Con una particolare 
attenzione all'inclusione 
sociale e a creazioni di 
pari opportunità per le 
categorie deboli.
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Responsabilità ambientale

La responsabilità verso
l’ambiente dell’Unione si
realizza attraverso lo
sviluppo di servizi specifici
per le imprese, associate e
non, per aiutarle a
confrontarsi con le sfide
del mercato. 
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Governance e gestione economica

La governance e la
gestione economica sono
un elemento
fondamentale della
gestione sostenibile di
un’impresa. L’Unione
contribuisce a rafforzare
questi temi attraverso lo
sviluppo di servizi specifici
per le imprese, associate e
non, per metterle in grado
di competere
adeguatamente sul
mercato.
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Rappresentanze Regionali

Associazioni di territorio

Federazioni settore

Rappresentanza di progetto

Associazioni del settore

Associati aggregati

Rappresentanze di settore

Rappresentanze internazionali

Totale

20
69
15

1
85
12
10
15

 
227
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Fonte: Confindustria - Rappresentanze Regionali (confindustria.it)
www.confindustria.it/home/chi-siamo/sistema-confindustria/rappresentanze-regionali

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 227 fra Associazioni e 
Rappresentanze*.

I  component i  de l  s i s tema a l  2021
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Al centro dell’Ecosistema troviamo l’Unione con otto 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 di persone e si identifica 
per l’età dei partecipanti, e 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.

Prof i lo
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St rut tura

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:
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L'Unione Industriali oltre all’originaria vocazione sindacale offre, attraverso le sue otto aree interne e mediante enti collegati, una 
vasta gamma di servizi e iniziative 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.

Le otto realtà interne lavorano sinergicamente ed a stretto contatto tra loro, fungendo da perno per l’intero ecosistema. Alcune 
aree hanno una tradizione lunga e radicata nel territorio e su queste si innestano altre realtà più giovani nate per soddisfare le 
nuove esigenze del mercato e delle aziende associate.

L’area più recente, nata nel 2021, è l’Ufficio ESG - Sostenibilità dove le aziende ricevono consulenza riguardo le tematiche di 
sostenibilità concernenti il loro posizionamento strategico, il branding, l’aspetto finanziario e la catena di fornitura.

Di seguito vengono descritte le competenze, le funzioni ed i servizi che ogni area fornisce e come queste contribuiscono a 
generare un impatto positivo sia all’interno delle aziende associate, che sull’intero territorio di loro competenza.

Prof i lo
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Area Market ing e  Sv i luppo Assoc iat ivo

Area Lavoro  e  Wel fare

L'Area Marketing e Sviluppo Associativo ricopre un ruolo estremamente trasversale all’interno dell’Ecosistema Unione. Punto di 
riferimento per le nuove imprese che desiderano associarsi, svolge attività di dialogo e coinvolgimento tra imprese e territorio, 
promuovendo i valori dell’Unione.

L’attività di lobbying viene declinata nella rappresentanza e nella difesa degli interessi degli associati, nel networking con gli 
stakeholder interni ed esterni all’Unione, con particolare attenzione ai canali politici.

Da Febbraio 2021 l’Area Marketing e Sviluppo Associativo ha ampliato le sue responsabilità prendendo in carico la gestione e 
l’organizzazione del Centro Congressi.

L’Area Lavoro e Welfare si occupa delle tematiche inerenti l’ambito sindacale, la previdenza sociale, il welfare contrattuale ed il 
servizio paghe. Questa sezione dell’Unione Industriali Torino nasce come assistenza commerciale alle imprese per poi, negli ultimi 
anni, ampliare il proprio raggio d’azione al welfare territoriale.

Il supporto fornito dall’area prevede una consulenza specifica volta ad indirizzare ed aiutare le aziende nell’inserimento e/o 
nell’implementazione del welfare aziendale, anche attraverso l’analisi delle fonti di finanziamento e la scelta delle necessarie 
forme di comunicazione.
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L’ufficio, grazie alla presenza di esperti del settore e provider esterni, offre un vero e proprio servizio su misura, garantendo la
valutazione di tutti gli aspetti fiscali, previdenziali e sindacali.

Durante il 2021 inoltre si è ulteriormente consolidata la collaborazione, sempre più marcata, fra servizio welfare, servizi sociali,
assistenza fiscale e servizi previdenziali. Tale sviluppo è dipeso in larga parte dalla modifica delle esigenze delle imprese e dei
loro dipendenti, i quali richiedono in misura sempre maggiore servizi di tipo sociale e legati all’assistenza fiscale, e non più
esclusivamente servizi relativi all’aspetto commerciale.

Serv i z i  F i sca le ,  Cred i to/F inanza e  Es tero

L’obiettivo del Servizio Fiscali e Credito è aiutare le imprese nell’applicazione delle disposizioni in tema fiscale, fornendo risposte
tempestive ed esaurienti sulle problematiche che possono insorgere per gli associati nella materia di competenza.
Tale obiettivo viene perseguito per mezzo della pubblicazione di provvedimenti normativi, circolari, convegni e corsi di
formazione sulle questioni di più rilevante interesse, nonché attraverso la partecipazione ai gruppi di studio della Confindustria
per l’approfondimento di specifiche tematiche fiscali e per la definizione di indirizzi operativi e di proposte legislative.

L’Ufficio Credito e Finanza si occupa dell’analisi della situazione finanziaria delle aziende che lo richiedano, Fornisce consulenza
per l’impostazione degli strumenti di controllo finanziario aziendale e per la redazione di business plan; ricerca, di concerto con
l’impresa, investitori istituzionali in capitale di rischio, verifica la possibilità di accedere a finanziamenti agevolati e, quando
opportuno, illustra i servizi dietro corrispettivo offerti da Finindustria, interamente partecipata da Unione Industriali.
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Il Servizio Estero supporta le aziende nelle attività di internazionalizzazione, analizza i possibili sbocchi sui mercati esteri,
Organizza incontri preparatori nonché approfondimento tecnici, accompagna nella gestione delle procedure import/export,
anche attraverso lo Sportello doganale. In relazione all’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea ed ai conseguenti problemi per
le imprese è stato creato lo Sportello Brexit, un help Desk coordinato dall’Ufficio Estero che avvalendosi anche dell’attività di altri
cinque servizi fornisce una consulenza integrata alle aziende.

Serv i z i  Lega l i  e  Compl iance

Area Scuo la  e  Un ivers i tà

Questa area è nata per aiutare le aziende a districarsi nelle problematiche legali che possono insorgere dal punto di vista
societario, incluso l’ambito fallimentare, e delle relazioni con clienti e dipendenti. L’Ufficio Legale redige un “Notiziario giuridico” di
aggiornamento e, come la maggior parte delle aree dell’Unione Industriali, cura una pagina sul portale con testi normativi e
circolari informative.
Un’altra attività che l’Ufficio svolge è l’implementazione dei modelli ex d.lgs.231/2001.

L'Area Scuola e Università gestisce i temi relativi all’education. Il suo compito è quello di favorire il dialogo e la collaborazione tra
il sistema produttivo industriale e il sistema educativo (in primis, scuola e università) utilizzando diversi strumenti a disposizione:
visite presso le imprese, docenze di imprenditori e manager, attività laboratoriali, conferimento di borse di studio, supporto
all’arricchimento dell’offerta formativa. Per le sue attività si relaziona abitualmente con le Istituzioni, in particolare con i Ministeri
dell’Istruzione (MI) e dell’Università e Ricerca (MIUR), con gli Atenei e con i principali attori del territorio.
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Inoltre, all’interno dell’Ecosistema dell’Unione di cui l’Area Scuola e Università fa parte, essa ha il compito di offrire ai diversi settori 
di categoria delle aziende servizi di consulenza ed assistenza, qualora emergano particolari esigenze di rapporto con il mondo 
scolastico ed universitario, e di contribuire a diffondere nell’ambito dell’”education” i valori e la cultura d’impresa.

Per raggiungere tali obiettivi l’Area promuove anche stage presso le aziende associate, organizza convegni e seminari ed 
intrattiene rapporti con le istituzioni pubbliche e private competenti in materia di istruzione.

Area Tecno log ie ,  Innovaz ione e  R icerca

L’Area Tecnologie, Innovazione e Ricerca fornisce supporto alle imprese associate nel percorso di sviluppo, gestione e
condivisione dell’innovazione di prodotto e di processo e nell’implementazione di nuove tecnologie. L’Area ha inoltre il compito di
organizzare l’informazione sui programmi europei, nazionali e regionali a sostegno della ricerca e dell’innovazione.

Queste mansioni vengono svolte a stretto contatto e coordinamento con gli agenti di innovazione localizzati sul territorio
regionale. Rientrano tra questi i Poli d’Innovazione MESAP (su Smart Products e Manufacturing), ICT (gestito da Piemonte
Innova) e Energy and Clean Technologies (gestito da Environment Park), il Digital Innovation Hub Piemonte (DIHP) che
supporta la trasformazione digitale delle imprese e il Competence Center CIM 4.0, il polo di riferimento nazionale per il
trasferimento tecnologico e la diffusione di competenze legate all’industria manifatturiera.

L’intento ultimo dell’Area è quindi quello di sviluppare e sostenere la crescita, specialmente tecnologica, del sistema industriale
che le imprese associate rappresentano.
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L'Area Ambiente, Energia, Territorio e Normazione tecnica è una funzione dedicata interamente al supporto delle imprese su
un’ampia gamma di tematiche strategiche per il rispettivo business. Vengono fornite informazioni e costanti aggiornamenti,
consulenza dedicata e guide operative su tutte le principali normative tecniche di interesse delle imprese.

L’Area è divisa in cinque settori: Ambiente; Gas & Power, acquisti e regolazione; Urbanistica e Territorio; Normativa di prodotto,
Qualità e Sistemi di gestione; Regolazione sostanze chimiche.

I servizi erogati dal settore Ambiente coprono tutto lo spettro della compliance ambientale: quali, a titolo di esempio, la gestione
di rifiuti, degli scarichi idrici, delle emissioni in atmosfera, la mobilità sostenibile, le bonifiche, ma anche la valutazione di impatto
ambientale e le autorizzazioni ambientali. Il settore Gas & Power, acquisti e regolazione supporta gli associati nel procurement
dell’energia indispensabile per le proprie attività, mentre il settore Urbanistica e territorio è il riferimento per il supporto in materia
di edilizia industriale, per l’attuazione di piani regolatori, piani territoriali e opportunità localizzative. I temi presidiati dal settore
Normativa di prodotto, Qualità e Sistemi di gestione comprendono invece gli schemi di certificazione di sistema, le
regolamentazioni di prodotto e servizio, nonché il trasporto di merci pericolose. Infine, il settore Regolazione sostanze chimiche
fornisce una consulenza specialistica in merito a tutte le principali norme che regolamentano la gestione delle sostanze
chimiche, sia dal lato della produzione che del loro utilizzo.

Prof i lo

Area Ambiente ,  Energ ia ,  Ter r i to r io  e  Normaz ione tecn ica
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“La sostenibilità è un tema di rispetto nel modo di fare business, nonché di responsabilità 

verso le future generazioni. L'Unione, con la pubblicazione del suo Bilancio di Sostenibilità, ha 

voluto dare prima l'esempio ai suoi associati, per poi affiancarli e accompagnarli nella scelta 

del percorso verso la sostenibilità più adatto a loro. Tale sfida viene portata avanti dall’Ufficio 

ESG – Sostenibilità, nato nel 2021, per affiancare gli associati con due obiettivi principali: 

identificare i macro-trend di sostenibilità sempre più richiesti dal legislatore, dal mercato e 

dagli attori della società civile, e poi tradurli in pratica attraverso l’offerta di servizi specifici.”

 

Anna Ferrino - Vicepresidente Unione Industriali Torino - con delega ESG - sostenibilità

36Bilancio di Sostenibilità 2021

Uf f ic io  ESG -  Sosten ib i l i tà

L’attuale contesto competitivo è caratterizzato dalla crescente richiesta di supporto in temi di Sostenibilità, soprattutto dalle PMI;
anticipare l’evoluzione verso nuovi obblighi di informativa e rispondere in modo adeguato alla mutata sensibilità dei consumatori
è diventata quindi un’esigenza del mondo produttivo. 

Per rispondere in modo adeguato alle nuove necessità delle imprese, l'Unione Industriali di Torino, nella persona del Presidente
Giorgio Marsiaj, ha dato delega alla Vicepresidente 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.
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A seguito di un’analisi delle attività di supporto ESG presenti sul mercato e di una mappatura interna delle competenze verticali 
già presenti nei singoli uffici, è stata prodotta una matrice dei saperi consulenziali erogabili e, attraverso un coordinamento 
interno, definita la modalità del servizio.
Questo ha quindi iniziato a svolgere le sue attività nei confronti delle associate secondo tre assi fondamentali: mappatura delle 
imprese, creazione della cultura d’impresa in ambito ESG (divulgazione/formazione) e orientamento/consulenza specifica.

Inoltre, sono stati avviati dei progetti di sostenibilità settoriali attraverso la sinergia tra l’ufficio ESG e le categorie. In particolare, 
nell’ambito Tessile con il comparto dei Cotonieri si è avviato un progetto di sensibilizzazione e sviluppo di competenze specifiche 
finalizzato all'avvio o lo sviluppo di attività ESG all’interno delle singole aziende partecipanti. Da citare, inoltre, il progetto 
sperimentale SusteamAbility, realizzato dall’Ufficio ESG-Sostenibilità in collaborazione con il GGI, e con Intesa Sanpaolo, Unicredit, 
Ordine dei Dottori Commercialisti e Andersen. Il progetto, approfondito in seguito nel Bilancio, è consistito in un percorso 
sperimentale volto a portare a termine un assessment sui temi della sostenibilità di 17 aziende associate. Tale assessment ha 
avuto come obiettivo la condivisone dei risultati con i partner bancari del progetto, per una loro valutazione e valorizzazione in 
ottica di rating ESG.

Gruppo G iovan i  Imprendi tor i

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.
Il GGI dell’Unione Industriali di Torino, nato nel 1959, è il primo ad essere stato fondato a livello nazionale. 
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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, Educazione, 
Internazionalizzazione, Eventi e Rappresentanza.

P icco la  Indust r ia

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* del territorio (oltre l’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 
e supportare la Transizione Dimensionale delle aziende associate.

La definizione di PMI applicata in questo contesto corrisponde 
all’impresa con un numero di dipendenti inferiore a 100 (nell'anno di 
elezione). Non è ricompreso nessun elemento riguardante il fatturato.
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L ’ecos is tema Un ione Indust r ia l i  Tor ino  è  composto  da d iverse  soc ie tà  cont ro l la te  
e  assoc iaz ion i .

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)
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CSI, il Centro Servizi Industrie, si occupa del servizio di assistenza sociale, composto da nove professionisti, i quali 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. All’interno del Centro Servizi
Industrie si collocano il MESAP e il Centro Paghe ovvero il servizio di elaborazione dei cedolini per aziende associate.

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. 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.

FININDUSTRIA è una S.r.l. che offre servizi di consulenza alle imprese su questioni relative alla finanza agevolata, con
riferimento a programmi di ricerca o per assistere le imprese neocostituite nei loro piani di sviluppo. Offre inoltre servizi sulla
finanza aziendale, in modo da aiutare 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.

UNIONCAF S.r.l. si occupa di offrire assistenza alle imprese associate per tutto ciò che riguarda la fiscalità dei lavoratori
dipendenti. Svolge il suo lavoro in collaborazione con l’Ufficio fiscale dell’Unione Industriali di Torino. A fine 2021 le quote di
Unione Industriali Torino sono state acquisite da Assolombarda; il concambio è l'ingresso di UI in ASSOCAF, nel corso del 2022.

Fra le società che compongono l’Unione ci sono:
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Il Centro Congressi Unione, situato a Torino in Via Vela, è un centro polifunzionale e costituisce la risposta alla volontà di
creare un punto di riferimento per Torino sui temi di maggiore interesse sociale, culturale, e di attualità e favorire interessi
ed attese del mondo dell'impresa, di enti, club, associazioni nonché dell'opinione pubblica in generale.

SKILLAB è una società facente capo a Unione Industriali, che si impegna ad accompagnare le aziende nella crescita
professionale dei loro dipendenti. Vengono organizzati corsi formativi divisi per diverse aree tematiche tra cui management,
organizzazione e innovazione, abilità relazionali, amministrazione, fisco e legale, finanza e controllo, commerciale e marketing,
social media e digital strategy, processi produttivi e logistici, qualità, sicurezze e ambiente.

ASSOCAM, la quale nasce come agenzia formativa sia dell’Unione Industriali che della Camera di Commercio di Torino. Il suo
obiettivo è contribuire a sviluppare competenze professionali erogando corsi sia per occupati che per non occupati. Le aree
professionalizzanti sono variegate: dalla sicurezza sul lavoro, all’informatica ed alla meccanica, passando per l’automazione
industriale e le abilitazioni professionali.

ACUTO, Associazione Culturale Torino è un’associazione culturale che si fa carico di promuovere la diffusione della cultura tra
le imprese associate e l'intera società.

Le associazioni che fanno parte dell’Unione sono:
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Il MESAP (Ente gestore C.S.I.) promuove e sostiene progetti e collaborazioni tra aziende, università e centri di ricerca per
rafforzare le filiere tecnologiche e industriali. Offre inoltre agli associati guida e supporto su quattro specifiche aree di lavoro:
meccatronica di prodotto, meccatronica di processo, sistemi avanzati di produzione e IT.

La Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino, un’assemblea per la valorizzazione dei beni artistici e
culturali, nata nel 1987, che ha come obiettivo quello di contribuire e valorizzare la fruibilità del patrimonio storico-artistico
torinese. DIHP, acronimo di Digital Innovation Hub Piemonte, 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.

CMP, ovvero il Consorzio Multisettoriale Piemontese, progetta e gestisce interventi di formazione ed aggiornamento rivolti ai
dipendenti delle imprese, diversificandoli in corsi aziendali ed interaziendali, con il sostegno dei Fondi strutturali. Realizza,
inoltre, progetti di specializzazione professionale destinati ai giovani laureati e diplomati, finalizzati a colmare i gap di
competenze in ambito sia gestionale che tecnologico, fungendo da collegamento tra scuola e mondo del lavoro.
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I  TEMI  MATER IAL I  D I  UN IONE INDUSTR IAL I  TOR INO

 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;

Per la redazione del secondo Bilancio di Sostenibilità di Unione Industriali Torino è stato condotto un aggiornamento dell’analisi di 
materialità della prima edizione. Tale analisi è 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 importanti, 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:

1.
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2. 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);

3. 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.

Relazioni con le imprese associate

Rapporto con il territorio

Si riporta di seguito l’elenco dei temi materiali di Unione Industriali Torino suddivisi in cinque aree di impatto identificate 
dall’Associazione:

Attenzione alle persone

Responsabilità ambientale

Governance e gestione economica
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Relazioni con le imprese associate

Dialogo continuo con le imprese associate per la mappatura dei bisogni, la promozione e lo sviluppo delle conoscenze la 
realizzazione di eventi, seminari e convegni per favorire la crescita del network e la fornitura di servizi dedicati.

Rapporto con il territorio

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 imprese associate.

Rapporti con istituzioni, 
amministrazioni ed enti

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

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.

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.

Approvvigionamento da fonti 
rinnovabili

Attività di sensibilizzazione e informazione sulla tematica e messa a disposizione delle aziende 
dell’opzione per un approvvigionamento da fonti energetiche rinnovabili.
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Governance e gestione economica

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, sostenibilità.

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.

Come descritto in precedenza, l’Unione ricopre un ruolo di primaria importanza sul territorio, e per svariati
istituzioni e partner. Per questo motivo, è in programma nella seconda parte del 2022 un percorso di

coinvolgimento degli stakeholder dell’Unione, avente il fine di aggiornare l’analisi di materialità e i temi
materiali per l’Unione.
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L ’UN IONE INDUSTR IAL I  E  I  PR INCIP I  GLOBAL I  D I  SOSTEN IB I L ITÀ
Nel settembre 2015 l’ONU ha approvato l’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 
può diventare raggiungibile grazie al contributo di tutti, 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.
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Nel 2020, Unione Industriali Torino ha risposto alla “call to action” delle Nazioni Unite in occasione del primo report di 
sostenibilità confrontandosi con tutti e 17 gli SDGs:

Porre fine ad ogni forma 
di povertà nel mondo

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

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

Assicurare un’istruzione di 
qualità, equa ed inclusiva, e 
promuovere opportunità di 
apprendimento per tutti

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

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

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

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

Infrastrutture resistenti, 
industrializzazione 
sostenibile e innovazione
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Ridurre le 
disuguaglianze

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

Garantire modelli 
sostenibili di produzione 
e di consumo

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

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

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

Pace, giustizia e 
istituzioni forti

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

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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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

Economia circolare

Efficientamento energetico

Approvvigionamento da fonti rinnovabili 

Ricerca, Innovazione e Digitalizzazione

Gestione dei servizi alle imprese

Etica, Integrità e trasparenza di business
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Inoltre, nel 2021, l’Unione Industriali ha aderito come partecipante attivo al Global
Compact delle Nazioni Unite (UNGC), la più grande iniziativa di responsabilità d'impresa
al mondo per lo sviluppo, l'attuazione e la divulgazione di politiche e pratiche aziendali
responsabili. Appoggiata da alti dirigenti di tutto il mondo, l'UNGC è un invito alle aziende
ad allineare volontariamente le proprie operazioni e strategie con 10 principi
universalmente accettati relativi a diritti umani, standard lavorativi, tutela
dell'ambiente e lotta alla corruzione.
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GL I  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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I L  FUNZ IONAMENTO DELL ’ ECOSISTEMA UNIONE INDUSTR IAL I  TOR INO

Per sua natura, il rapporto con le imprese associate e con il territorio costituiscono elementi identitari dell’Unione Industriali 
Torino, che da sempre registra impatti significativi generati sia direttamente sia attraverso le sue collegate e partecipate. In 
questa sezione vengono raccolti i principali indicatori che misurano gli impatti diretti dell’Associazione generati nello 
svolgimento dell’attività quotidiana.
Nella sezione seguente sono infatti descritti gli impatti generati dalla struttura organizzativa dell’Unione Industriali Torino e in 
particolare quelli legati alle persone che ne fanno come dipendenti o collaboratori e all’ambiente in termini di consumi ed 
emissioni specifiche legate all’edificio nel quale ha sede l’Unione in via Manfredo Fanti a Torino.

In t roduz ione
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La governance dell’Unione Industriali 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.

Governance e  organ izzaz ione de l l ’Un ione Indust r ia l i  Tor ino

Organi  soc ia l i
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Collegio
Probiviri

    Vice    
Presidenti

Consiglio di
Presidenza 

     Organi di     
Rappresentanza

Piccola Industria

Gruppo Giovani Imprenditori

 Revisori 
 Contabili

Cons ig l io  
Genera le

ASSEMBLEA DE I  SOCI

Assoc iaz ion i  e
gruppi  merceo log ic i

P R E S I D E N T E
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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, 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.

L ’Assemblea de i  soc i

I l  Cons ig l io  Genera le
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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 statuari  e prendere in esame 
tutte le questioni di carattere generale

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

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

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

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

Deliberare le sanzioni di espulsione e radiazione

Ratificare le domande di adesione deliberate dal Consiglio di 
Presidenza

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

Approvare il Regolamento di attuazione del presente Statuto

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

Pronunciarsi sul reclamo presentato dalle Imprese richiedenti 
l'adesione contro il rigetto della domanda

Istituire eventuali delegazioni territoriali dell'Associazione

Istituire un Consiglio Direttivo su proposta del Presidente

Esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal 
relativo Regolamento di attuazione
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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 e 7 uomini, 2 dei quali di età compresa tra i 30 e i 50 anni, e 6 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.

I l  Cons ig l io  d i  P res idenza
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Il funzionamento della macchina operativa dell’Unione Industriali Torino è
garantito da una serie di aree che si occupano di amministrazione,
organizzazione del personale, gestione delle risorse IT, e comunicazione
stampa, come illustrato nell’immagine sottostante. A queste aree si aggiunge
l’Ufficio Studi, a diretto riporto del Direttore generale, che ha sia compiti interni
relativi all’organizzazione operativa, sia servizi a favore degli Associati.

Organizzaz ione operat iva

L’Ufficio Studi Economici fornisce alle aziende

associate consulenze su temi economici,

svolge una costante attività di monitoraggio

sull’andamento dell’economia, raccoglie e

diffonde dati e previsioni sull’economia locale,

italiana e internazionale, e attraverso

l’indagine congiunturale trimestrale coglie il

clima di fiducia e le attese delle aziende

piemontesi, fornendo attendibili anticipazioni

sull’andamento dell’economia nella regione.

Svolge, anche in collaborazione con altri enti,

studi tematici e instant survey su aspetti

rilevanti dello sviluppo economico locale.

Inoltre, attraverso il suo servizio di Market

intelligence aiuta a reperire informazioni

commerciali, liste di imprese e studi di settore.

Amministrazione
     e controllo    

Comunicazione e
  ufficio stampa  

Ufficio studi

Sviluppo organizzativo
     e del personale     

IT

Di ret tore  
genera le

   V ice     
d i re t tore

Pres idente

Cons ig l io  d i  
pres idenza
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La misurazione della creazione del valore creato e distribuito ai fini del Bilancio di Sostenibilità si riferisce ai dati economici
della sola Unione Industriali Torino, con l’obiettivo per i prossimi esercizi di individuare delle modalità di rappresentazione del
valore dell’intero Ecosistema. Nel corso del 2021, Unione Industriali Torino ha generato un valore economico pari a circa 15,3
milioni di euro*, in aumento rispetto all’esercizio precedente per via dell’incremento delle quote associative derivanti dai soci di
AMMA, che è stata fusa nell’Associazione nel quarto trimestre dell’anno, e per 1.120mila euro da plusvalenze generate dalla
smobilitazione di investimenti finanziari, destinati al finanziamento della ristrutturazione della sede dell'Unione per renderla
adeguata alle esigenze dei soci, anche con la realizzazione di 6 sale riunioni a loro riservate.

Unione Industriali ha redistribuito ai propri stakeholder un totale di 12,9 milioni di euro, pari al 85% del valore generato, mentre
il valore economico trattenuto ammonta a 2,3 milioni di euro, principalmente per i costi di gestione della struttura e di
funzionamento dell’Associazione.

I dati si riferiscono al Bilancio 
al 31 dicembre 2021.
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Euro migliaia 2021 2020

Valore economico 15.269 13.578

Valore redistribuito attraverso i dipendenti 6.552 5.510

Contribuzioni ed erogazioni dirette agli associati e al territorio 3.289 3.185

Valore redistribuito ai fornitori attraverso materiali e servizi 1.721 1.585

Valore economico destinato a progetti futuri 1.243 1.247

Avanzo 111 94

Valore economico redistribuito 12.917 11.621

Costi di struttura e funzionamento 2.352 1.957

% di valore economico distribuito 85% 86%
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Attenz ione a l le  persone

La gestione delle risorse umane è in capo al Direttore 
Generale, che è il responsabile del funzionamento regolare 
ed efficiente del dipartimento, elabora i piani strategici di 
assunzione del personale e interviene nella gestione del 
rapporto di lavoro.

Al 31 dicembre 2021 Unione Industriale Torino conta un 
organico di 117 dipendenti, di cui 60 donne e 57 uomini.

L’aumento di personale, rispetto al 2020, è dato 
principalmente dall’incorporazione dell'Associazione AMMA, 
e quindi anche del suo personale all’interno di Unione 
Industriali Torino, avvenuta in data 1° ottobre 2021.

In aggiunta ai dipendenti totali l’Unione ha impiegato, 
durante il 2021, 3 tirocinanti e 3 lavoratori autonomi.

Donne Uomini
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A conferma dell’impegno dell’Associazione, non solo nel 
porre attenzione alle condizioni del proprio personale ma 
anche nell’investire in relazioni stabili e durature, la totalità 
dei dipendenti è assunta con contratto a tempo 
indeterminato.

Di questi, 110 dipendenti (il 94% del totale) hanno un 
contratto full-time, mentre 7 hanno un contratto part-time.

Andamento d ipendent i  per  t ipo log ie  ed impiego
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Dei dipendenti dell’Unione 57 di loro hanno un’età superiore 
ai 50 anni (49%), 51 presentano un’età compresa tra i 30 e i 
50 anni (il 43% del totale) ed i restanti 9, su un totale di 117, 
hanno meno di 30 anni (8%).

Il trend rispetto al 2020 è rimasto stabile, tenendo in 
considerazione che il forte aumento del numero di 
dipendenti nella fascia tra i 30 e i 50 anni è dovuto 
all’incorporazione dell’Associazione AMMA, come sopra 
descritto.

Andamento d ipendent i  per  fasce d 'e tà
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Allo stesso modo, è da attribuire all’incorporazione di AMMA 
il trend in aumento riguardante il numero di assunzioni (27 
persone), mentre 10 lavoratori hanno cessato il proprio 
rapporto lavorativo con l’Unione, per un tasso di turnover 
complessivo* del 32%.

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 2021, la maggior parte dei dipendenti è 
costituita da impiegati, rappresentanti il 70% dell’organico. 
La seconda categoria per dimensione è quella dei quadri, 
che con 34 persone rappresenta il 29% dei dipendenti, 
mentre il restante 1% è costituito da dirigenti.

Dirigenti Quadri Impiegati
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Salute  e  s icurezza de i  lavorator i

Per quanto riguarda invece il tema della salute e della sicurezza sul lavoro, 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.

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

Inoltre, i lavoratori sono messi a conoscenza delle informazioni pertinenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro tramite la 
consultazione preventiva dell'RLS ed annualmente viene svolta una riunione inerente il D.Lgs. 81/08.
Nel corso del 2021, così come nei due anni precedenti, non si sono registrati né incidenti sul lavoro né casi di malattie professionali 
tra i dipendenti dell’Associazione.
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Responsabi l i tà  ambienta le

I  consumi  energet ic i  d i  Un ione Indust r ia l i

La responsabilità ambientale fa parte delle attività dell’Associazione, la quale non solo focalizza l’attenzione degli associati sulla 
riduzione degli impatti ambientali generati, ma promuove inoltre la riduzione del proprio impatto ambientale, per quanto 
limitato per la natura stessa delle attività dell’Unione.

Il consumo energetico di Unione industriali 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.
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emissioni dirette (o Scopo 1*): 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.

In totale il consumo energetico diretto nel 2021 è stato di 366 GJ, in aumento del 3% rispetto ai 355 del 2020. Il consumo indiretto 
di energia è in linea con gli anni precedenti, in leggero aumento rispetto al 2020 (+6%), dove il consumo è stato pari a 905 GJ, a 
fronte di un valore di 963 GJ registrato nel 2021.

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

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.

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.

I fattori di emissione utilizzati per il calcolo delle emissioni GHG sono i seguenti:
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Il leggero aumento delle emissioni di gas ad effetto serra registrato nell’ultimo anno è in linea con quanto emerso per i consumi 
energetici. In particolare, le emissioni Scopo 1 rappresentano il 24% delle emissioni totali, con 27 tonnellate di CO2 equivalente, e 
sono aumentate del 2% rispetto all’anno precedente. Le emissioni Scopo 2 rappresentano il 76% delle emissioni totali, pari a 84 
tonnellate di CO2 equivalente, in totale sovrapposizione con le emissioni del 2019 e 2020. 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.

Emissioni Scopo 1 Emissioni Scopo 2 - Location Based
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La gestione della relazione con gli associati costituisce l’essenza fondamentale, nonché l’aspetto più sensibile per l’Associazione:
ascoltare, capire e fare proprie le richieste e gli interessi degli associati attraverso l’organizzazione di eventi, seminari e convegni,
promuovere le conoscenze e favorire la crescita del network. Tale aspetto è responsabilità di tutte le strutture che la
compongono. Tra queste, le prime con cui gli associati si rapportano, e che quindi rivestono un ruolo di primo piano, sono le
segreterie di settore. Queste fungono, insieme all’Area Marketing e Sviluppo Associativo, sia da punto di riferimento per le
imprese associate sia da porta d’ingresso per le imprese che vogliono far parte dell’ecosistema Unione o per quelle appena
entrate, rappresentando il centro della foresta da cui si diramano tutte le relazioni. 

Mantenere le relazioni salde ed attive durante il biennio 2020-2021 è risultato molto complesso a causa della pandemia da
Covid-19. Se però durante l’anno della diffusione globale del virus l’Unione ha riadattato le proprie modalità di dialogo,
prediligendo i canali online, durante il 2021 grazie all’esperienza pregressa si è riusciti a consolidare e rinforzare i canali di
comunicazione sia tradizionale che non, mostrando ancora una volta la forte volontà di incontro e confronto con i propri
associati.

Uno dei simboli del consolidamento di azioni avviate negli anni precedenti ed affinate nel 2021, è il progetto #Socialentrepreneur
EVO), esteso rispetto al 2020 a tutte le imprese dei Gruppi Merceologici.
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trasferire competenze, aiutare e motivare imprenditori e manager in relazione alla presenza digitale sui Social Media
professionali come LinkedIn e Twitter e di comprenderne la rilevanza strategica per la propria professione, impresa e per
l’engagement nelle attività associative;

facilitare contatti e relazioni online fra colleghi e, tramite campagne digital su temi di comune interesse, amplificare il peso e
l’importanza degli imprenditori online, la “voce degli imprenditori” su problemi e iniziative industriali e sociali.

È un percorso innovativo volto ad aumentare la crescita competitiva online degli imprenditori e dei manager delle imprese.
L’itinerario formativo vuole raggiungere due obiettivi principali:

Negli ultimi anni, ed in particolare nel 2021, il tema della sostenibilità è diventato uno dei principali canali di attivazione delle
relazioni con le imprese associate, grazie anche all’attenzione sempre maggiore ad essa riservata.

A tal proposito il lavoro dell’Ufficio ESG – Sostenibilità ha rivestito un’importanza significativa.
Durante il 2021 ha inviato un questionario a tutti gli associati in modo da aumentare l’engagement, da un lato, ed allo stesso
tempo valutare la preparazione e l’attenzione delle imprese associate sul tema della sostenibilità. È stato poi erogato un webinar
di divulgazione strutturato in pillole formative, che hanno toccato tematiche di inquadramento generale, Agenda 2030, Strumenti
di reportistica non finanziaria, ruolo e struttura del bilancio di sostenibilità, certificazioni di prodotto, opportunità e bandi. Il ciclo ha
riscontrato un ottimo successo, registrando 110 iscritti di media.

75

R
EL

A
Z

IO
N

I 
C

O
N

 L
E 

IM
P

R
ES

E 
A

S
S

O
C

IA
T

E



Gl i  impat t i
de l l 'Assoc iaz ione

Bilancio di Sostenibilità 2021

Successivamente, è stato inoltre proposto un 
percorso di formazione specifica a 55 aziende, 
co-finanziato con i fondi della Camera di 
Commercio di Torino, sui principali macro-trend 
della sostenibilità organizzato in sei lezioni. Le 
tematiche trattate sono andate dagli strumenti 
di valutazione degli indicatori ESG, alle 
certificazioni, la circular economy, 
l’organizzazione di una strategia di governance 
e la strutturazione di un bilancio di sostenibilità.

Associate coinvolte in webinar di divulgazione di sostenibilità

Aziende iscritte a percorsi di formazione ESG

Ore di affiancamento a 15  imprese associate

Imprese visitate nell'ambito del progetto "Check Up Imprese"

Imprese partecipanti al progetto "tessili cotonieri"

100
55

180
45

6

I  numer i  de l l 'U f f ic io  ESG 

Primo Incontro: presentazione dello strumento Bancopass e approfondimento sui cambiamenti relativi alla proroga della 
moratoria finanziamenti

Declinazione della sostenibilità di particolare interesse per gli associati è la Finanza Sostenibile a cui è stato dato ampio spazio 
tramite l’organizzazione, da parte di Piccola Industria e dell’Ufficio Economico, di un ciclo di quattro incontri denominato "Pillole di 
Finanza” e strutturato come segue:
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Secondo Incontro: sono stati trattati i temi di Finanza Straordinaria, tra cui i fondi strutturali europei e le disposizioni al 
rafforzamento patrimoniale delle imprese di grandi dimensioni 

Terzo Incontro: illustrazione sulle agevolazioni previste dal credito d’imposta

Quarto Incontro: è stato trattato il Patent BOX, un importante strumento che consente la tassazione agevolata per i redditi 
derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di marchi d’impresa. 

Per l’Unione è fondamentale che ogni suo associato sia consapevole di quali siano gli strumenti a sua disposizione non solo per 
migliorare la propria attività, ma anche per innovarsi ed innovare il settore di appartenenza. Per aumentare questa 
consapevolezza durante il 2021 è stato confermato ed ampliato il ciclo di webtalk “Innova con” a cura dell’Ufficio Piccola 
Industria. Il progetto si è posto l’obiettivo di formare ed informare gli associati sul tema dell’innovazione digitale e tecnologica, 
grazie alle testimonianze di players internazionali quali TIM, Alba Robot e LCA Ballauri oltre che al supporto di DIHP e del MESAP.

Ad ulteriore dimostrazione del costante impegno profuso dall’Unione nel supportare i propri associati in un percorso di sviluppo e 
crescita nel 2021 è stato avviato il progetto Family Business. Il percorso, destinato alle aziende familiari e ideato ed organizzato 
dall’Ufficio Piccola Industria, da Skillab e dalla Facoltà di Management UNITO, ha perseguito l’obiettivo di identificare le aree di 
miglioramento delle aziende partecipanti e i possibili percorsi a supporto della crescita dimensionale, contribuendo a rafforzare 
la solidità e la continuità delle imprese familiari.

77

R
EL

A
Z

IO
N

I 
C

O
N

 L
E 

IM
P

R
ES

E 
A

S
S

O
C

IA
T

E



Gl i  impat t i
de l l 'Assoc iaz ione

78Bilancio di Sostenibilità 2021

Gestire le relazioni in modo professionale ed allo stesso tempo inclusivo è una delle attività più caratterizzanti dell’Unione. Tale 
aspetto riguarda sia le relazioni interne, ovvero le relazioni con gli associati, ma anche le relazioni esterne, ovvero il rapporto con il 
territorio.

La dimensione esterna trova il suo fulcro nel supporto e nel coinvolgimento delle comunità locali dove si esplica maggiormente 
la vocazione sociale dell’Unione, compito che viene assolto attraverso alcune organizzazioni dell’Ecosistema.

Non meno importante 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.

Unione Industriali Torino è storicamente legata al proprio territorio e alle varie comunità che lo popolano e negli ultimi anni ha 
deciso di ampliare ulteriormente il proprio raggio di azione sia sotto l’aspetto dei soggetti coinvolti, distaccandosi dalla 
concezione stereotipata che la vede come un’associazione elitaria, sia per le tematiche, tra cui in primis la sostenibilità.

Il supporto e il coinvolgimento delle comunità locali vengono effettuati attraverso le attività dei Gruppi Merceologici, del Gruppo 
Giovani Imprenditori e da Piccola Industria, ma anche attraverso le società controllate o collegate come il Centro Congressi.
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A salvaguardia sia delle comunità, ma soprattutto del patrimonio culturale e naturale, si è distinta l’attività dell’Associazione 
trasporti, infrastrutture e materiali da costruzione*.

L’Associazione sta infatti seguendo il lungo processo di redazione e approvazione del Piano regionale delle attività estrattive 
(PRAE) per orientarlo secondo i criteri di sostenibilità, attraverso una pianificazione proporzionata ai reali fabbisogni di materiale, 
ghiaia e sabbia in particolare, che impedisca operazioni speculative e dannose per l’ambiente.

L’attenzione alla valorizzazione ed all’aumento della consapevolezza del ruolo delle donne nel mondo imprenditoriale è stato 
affrontato all’interno del progetto Finance 4 Woman, nato dal Global Thinking Foundation in collaborazione con la Camera di 
commercio di Torino, il Gruppo Giovani Imprenditori di Torino, Comitato per l'Imprenditoria femminile, Fondazione Marisa Bellisario 
e YES4TO.

Il gruppo Giovani Imprenditori si è concentrato sull’infondere nelle giovani donne la consapevolezza delle loro potenzialità, 
andando oltre gli stereotipi di genere che troppo spesso limitano lo sviluppo territoriale nonché socio-economico, tramite 
l’illustrazione dei fondamenti economico-finanziari ed imprenditoriali. Questo è uno dei metodi con cui l’Unione persegue la sua 
volontà di infondere, all’interno del proprio territorio di appartenenza, i principi di sviluppo sostenibile. Tali principi devono 
necessariamente passare per la valorizzazione del ruolo delle donne, troppo spesso impossibilitate a fornire il loro apporto a 
causa di stereotipi e preconcetti.

L’Associazione Trasporti, Infrastrutture e materiali da 
costruzione è nata l’11 ottobre 2021 a seguito della 
fusione tra l’Associazione trasporto e infrastrutture e il 
Gruppo merceologico materiali da costruzione.
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A sottolineare ulteriormente l’importanza che la formazione riveste per Unione Industriali Torino, anche nel 2021 sono state messe
a disposizione 65 borse di studio dal valore di 3.000 euro l’una per studenti iscritti a Corsi di Laurea Magistrale STEM (Science,
Technology, Engineering and Mathematics) del Politecnico e dell’Università degli Studi di Torino nell’Anno Accademico 2021/2022. I
destinatari delle borse di studio avranno l’onere e l’onore, nel segno dell’inclusione sociale e dell’attenzione al territorio, di
impegnarsi in un volontariato educativo, per un totale di 40 ore a persona, per supportare gli studenti delle scuole secondarie di I
grado.

Indicatore della buona riuscita, anche nella parte iniziale del 2022, delle azioni di coinvolgimento nonché di sensibilizzazione ed
attenzione delle comunità locali è stato il contributo, coordinato dall’Unione, ma effettuato concretamente da tutti, per i profughi
ucraini.

L’operazione umanitaria, avviata in risposta a una richiesta del Sermig (Servizio Missionario Giovani), è stata organizzata con
l’azienda J&L Trasporti, Associata all’Unione, ed ha visto l’invio di otto TIR carichi di alimentari e materiale sanitario (circa 160
tonnellate totali), partiti da Torino e da Cumiana tra il 10 e il 16 marzo. Il materiale è stato raccolto grazie a grandi e piccoli gesti di
generosità dell’intera comunità.

La destinazione è stata Baia Mare in Romania, a circa 60 chilometri dal confine con l’Ucraina, dove gli aiuti, presi in carico da
Romania Fundatia de Voluntari Somaschi, sono stati distribuiti alle persone in fuga dalle zone di guerra.
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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.

Tutti i soggetti appartenenti all’ecosistema Unione svolgono il proprio ruolo in tal senso, grazie ai canali di contatto e 
comunicazione instaurati nel tempo e costantemente rinnovati e rafforzati.

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’attività di lobby e rappresentanza di tutte le associate è curata dalle Segreterie di settore e dalle Segreterie trasversali, che 
hanno il fondamentale e cruciale compito di essere l’anello di congiunzione all’interno dell’intero ecosistema. 

Ad appannaggio della rappresentanza delle associate risulta importante il ruolo dell’Area Marketing e Sviluppo Associativo. A tal 
proposito risulta doveroso citare, per l’attività del 2021, la costante comunicazione con l’assessore al lavoro di Torino con cui l’Area 
sta studiando soluzioni strategiche per aumentare le competenze digitali interne alle imprese, prevedendo anche la 
collaborazione con gli atenei.

2 .2  Rappor to  con is t i tuz ion i ,  ammin is t raz ion i  ed ent i
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Il lavoro dei singoli Gruppi Merceologici, sempre in merito all’attività di lobby, è di fondamentale importanza nel riportare alle 
istituzioni ed alle amministrazioni le principali criticità e richieste espresse dai settori rappresentati. 

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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L’Unione, per sua stessa etimologia, rappresenta un insieme, in questo caso di imprese, la cui base ed essenza sono le persone 
che le compongono. Sono proprio le persone e l’attenzione che nei loro confronti viene posta a rappresentare il cuore pulsante 
dell’intero ecosistema.

Dalla salute e sicurezza sul lavoro, tema fondamentale del saper fare impresa, ai servizi e strumenti di welfare messi a 
disposizione, passando per l’attenzione al tema della diversità, delle pari opportunità e della non discriminazione, l’Unione mostra 
la sua volontà nel prendersi cura del proprio capitale umano.
Anche il tema della formazione riveste un ruolo cruciale, considerato dall’Unione Industriali Torino come strumento valoriale 
capace di sviluppare un tessuto industriale e sociale costellato da eccellenze ed improntato all’innovazione.

 3 .  Le  persone a l  cent ro
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L’approccio dell’Unione nei confronti del tema della formazione è estremamente trasversale. Grazie all’ufficio dedicato ed agli
enti che compongono l’ecosistema, la formazione viene erogata sia come elemento di inclusione e sviluppo sociale, sia come
formazione tecnica con l’intento di generare le competenze necessarie per trovare un’occupazione o per la crescita
professionale, passando per la formazione come strumento in grado di connettere mondo imprenditoriale e scuola.

Il reparto che si occupa della gestione delle tematiche sopra citate è l’Ufficio Scuola e Università. L’Ufficio supporta
l’aggiornamento dei docenti, ascolta e fa proprie le richieste, i dubbi ed i progetti degli studenti, promuove un approccio allo
studio non tradizionale (lavori di gruppo, focus sulle soft skills, lezioni frontali), creando un ponte tra il sistema produttivo
industriale, la scuola e l’università.

Proprio sul concetto di “ponte” si è basata l’attività dell’Ufficio nel 2021, il quale ha creato otto canali diversi per raggiungere lo
stesso obiettivo: rinforzare e migliorare il dialogo tra mondo industriale e mondo scolastico-accademico, generando benefici per
entrambi.

Formaz ione e  sv i luppo de l le  competenze
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Ponte 1 - Dialoghi cadenzati che prevedono visite alle imprese e conferenze nelle scuole durante i “PMI Day”. Gli incontri hanno
visto un’alta partecipazione, coinvolgendo più di mille studenti e circa 70 insegnati.

Ponte 2 – Percorsi strutturati rivolti agli studenti, come la serie di incontri “Sguardi di Impresa sul Digitale” e “Laboratori di
Imprenditorialità”.

Ponte 3 – Corsi specifici di formazione destinata ai docenti e svolti direttamente da imprenditori e manager. I temi affrontati sono
stati diversi tra cui: Elettrificazione, Sostenibilità e Digitalizzazione, Talent Attraction, Gestione dei rapporti tra le generazioni e
Additive Manufactoring.

Ponte 4 – Contributi all’aggiornamento dell’offerta formativa: supporto alla realizzazione di nuovi percorsi scolastici
professionalizzanti e iniziative per lo sviluppo di competenze, anche trasversali.

Ponte 5 – Attivazione da parte delle imprese dei laboratori territoriali delle scuole e delle infrastrutture accademiche.

Ponte 6 – Utilizzo e consultazione del materiale presente nei Musei e negli Archivi di Impresa, riconvertendo questi ultimi in veri e
propri ambienti di apprendimento e di incontro.

Ponte 7 – Finanziamento da parte delle imprese del diritto allo studio tramite bandi e sussidi. Il bando StartStem per l’anno
accademico 2021/2022, destinato agli studenti in lauree magistrali STEM ad esempio, ha registrato 318 candidature.

Ponte 8 – Pronto soccorso scolastico che prevede una riqualifica delle strutture e un miglioramento dei percorsi di formazione in
contesti particolarmente fragili.
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la raccolta di dati in merito alla richiesta di competenze, basata sui processi aziendali e focalizzata principalmente sulle nuove 
risorse da inserire;

la raccolta di dati in merito al bisogno di riqualificare il personale, basata sull'interesse per le diverse aree tecnologiche e sulla 
stima del numero di addetti da coinvolgere nelle varie attività.

ASSOCAM Scuola Camerana

La Scuola Camerana (Assocam), nata nel 1959 grazie alla volontà della FIAT di fornire un’opportunità di miglioramento volontario 
ai lavoratori che desiderassero crescere professionalmente e sviluppare le competenze richieste dalle aziende, è un’istituzione 
storica, radicata non solo nella provincia torinese ma nell’intera regione Piemonte.

La Scuola opera come anello di congiunzione tra mondo imprenditoriale e studenti, fornendo un tasso occupazionale post-corsi 
del 99,2%*. Tale successo deriva dal continuo dialogo con le imprese, grazie al quale Assocam, tramite interviste, focus group, 
seminari nazionali e internazionali e questionari online, analizza i fabbisogni delle aziende in termini di conoscenze, competenze 
e professioni (anche emergenti), per poi adattare l’offerta formativa erogata agli studenti.

L'analisi dei fabbisogni delle aziende durante il 2021 si è basata su due parametri principali:

Dato relativo ai diplomati 
in Luglio 2020
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1° Posto - Concorso Premio Storie di Alternanza - IV Edizione 2021
1° ITS nella graduatoria nazionale
1° Premio Eccellenza Duale 2021

Nel 2021, a sottolineare il valore e la qualità della formazione erogata, Scuola Camerana è stata insignita di 
numerosi premi, tra i quali si menzionano:

Il 3 dicembre 2021 inoltre, durante la Presentazione del Rapporto 2021 di Italiadecide "Una fiducia sostenibile. La 
collaborazione tra pubblico e privato per la transizione ecologica" svoltasi a Montecitorio, Assocam ha ricevuto 
il Riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella come miglior ITS in Italia.

Da un’attenta analisi dei risultati derivanti dagli oltre 200 questionari compilati ne è fuoriuscita la volontà delle aziende di 
focalizzarsi sempre di più sul valore delle soft skills e sulle basi teoriche e pratiche delle materie tecnico scientifiche (in 
particolare meccanica ed elettronica) per poi specializzare il personale in azienda verso soluzioni e pratiche innovative.
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Durante il 2021 l’attività della Scuola Camerana si è concentrata ulteriormente sul tema inclusione, in particolare per ciò che ruota 
attorno alle professioni STEM*. Da un lato svolge un lavoro di engagement degli studenti verso queste professioni, dall’altro si 
impegna a invertire una concezione radicata secondo cui le professioni scientifiche siano rivolte prettamente a figure maschili.

I suoi corsi sono dedicati sia a lavoratori occupati, sia a disoccupati ed a neodiplomati, con orari diurni e serali, sia alle imprese, 
alle quali vengono proposti corsi a carattere interaziendale. L’offerta formativa spazia da argomenti tecnici delle attività produttive, 
alla 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.

Assocam svolge dunque un’importante funzione sociale tramite lezioni orizzontali che servano sia agli studenti per addentrarsi nel 
mondo del lavoro, sia al settore di riferimento delle imprese rappresentate.

La formazione professionale e manageriale è affidata a Skillab, il centro di formazione manageriale dell'Unione Industriali e 
dell'Amma di Torino*. 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. 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.

Science, Technology, 
Engineering e Mathematics

Dal 01/10/2021 Amma si è fusa 
con Unione Industriali Torino.
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Giornate
474

Aziende coinvolte
432

Corsi
241

Ore di corso
3800

Partecipanti
1742

Webinar
93

Aule
148

Durante il 2021 sono stati lanciati due corsi di formazione, in collaborazione con il PoliTo e con la CUOA (la più antica Business 
School in Italia), che hanno visto 42 manager in aula per un totale di 170 ore, capaci di fornire ai partecipanti tutti gli strumenti 
necessari per innovare la propria impresa.

Gl i  impat t i
de l l 'Assoc iaz ione
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Il 2021 ha visto un incremento quantitativo notevole rispetto all’anno precedente dell’attività di Skillab sia grazie ad un parziale 
ritorno alla normalità dopo lo scoppio della pandemia da Covid-19 sia grazie all’ampliamento delle tematiche affrontate durante i 
corsi organizzati.

Gli argomenti trattati hanno spaziato dal Management ed Innovazione alla Sicurezza, temi che nell’insieme hanno coperto più 
del 50% del totale dei corsi, passando per la Gestione delle Risorse Umane, fino ad arrivare alla Finanza. Risulta inoltre importante 
sottolineare come tutta la formazione abbia avuto un focus sulla declinazione dell’argomento specifico del corso in ottica di 
sostenibilità.

L’argomento sostenibilità è stato affrontato anche all’interno di un percorso formativo specifico e strutturato ad hoc, organizzato 
dall’Unione Industriali, con il supporto di Skillab e grazie al co-finanziamento della Camera di Commercio di Torino.

Il percorso, strutturato in cinque incontri, ha trattato alcuni dei macro-trend della sostenibilità ambientale e sociale e di 
particolare rilievo per le imprese nell’attualità.
Le aziende hanno ricevuto le informazioni e gli elementi di dettaglio su varie tematiche specifiche della Corporate Social 
Responsability e dell’Environmental Sustainability, entrando in profondità rispetto agli scenari normativi, alle strategie, agli 
strumenti e ai case studies.
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Come migliorare la produttività e la gestione di sè stessi "Qualcosa per Me"
Come migliorare la produttività e la gestione del team "Qualcosa per gli Altri"
Come creare una visione comune "Qualcosa Insieme"

Skillab, nel ruolo di collettore, organizzatore e coordinatore della formazione si è occupato anche della 2° edizione del percorso
LiberaMENTE, organizzato dall’Ufficio Piccola Industria.

Il percorso di formazione è volto a fornire soft skills specifiche riguardanti la gestione delle risorse umane. Le aree di lavoro
affrontate durante il percorso sono state tre:

La seconda edizione ha visto un rinnovamento della struttura di erogazione della formazione, in modo da facilitare la fruibilità dei
contenuti per tutti i partecipanti, alternando pillole formative e focus di approfondimento a veri e propri momenti di coaching, sia
singoli che di gruppo. 
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FOCUS UNIONE – La Formazione

Nel corso del 2021 sono state erogate un totale di 655 ore di formazione, in diminuzione rispetto al 2020, e pari a 5,59 ore di 
formazione pro-capite. In media agli uomini sono state erogate 6,05 ore di formazione pro-capite, mentre alle donne 5,1 ore.
La diminuzione del totale delle ore di formazione erogate nel 2021, rispetto al 2020, è conseguenza del cambiamento organizzativo 
avvenuto durante l’anno e della forte riduzione del numero di bandi e finanziamenti causata dalla situazione pandemica.

2019 2020 2021
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La salute e la sicurezza dei lavoratori sono al vertice delle priorità per l’Unione Industriali la quale si impegna ad agevolare 
l’Impresa nell’applicazione della normativa specifica, individuare le priorità di intervento, definire le procedure e le misure 
preventive più adeguate.

L’Unione, attraverso la sua Area Lavoro e Welfare, offre inoltre consulenza specifica gratuitamente a tutti gli associati, che si 
traduce nell’esecuzione di sopralluoghi negli stabilimenti, in incontri in ufficio e informazioni telefoniche.

Il 2021 ha visto il perdurare dell’emergenza pandemica da Covid-19, portando all’attenzione dell’Unione nuove sfide e criticità, che 
sono state affrontate con tempestività come durante il 2020.
L’Unione ha quindi confermato ed aggiornato le misure già implementate nel corso del 2020, aggiungendo un importante novità 
volta a fornire supporto alla salute e sicurezza non solo sul lavoro ma in generale, l’Hub Vaccinale.

Salute  e  S icurezza de i  lavorator i
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L’HUB VACCINALE
L’Hub è stato inaugurato nel Giugno 2021 per somministrare le dosi di vaccino necessarie alle aziende associate
ed ai loro lavoratori, prendendo momentaneamente in prestito alcune aree del Centro Congressi e creando ben
8 postazioni vaccinali. Da Settembre 2021 il suo utilizzo è stato messo a disposizione dell’Asl Città di Torino
attraverso il servizio erogato dal personale sanitario e medico dell’ospedale Humanitas Gradenigo e, grazie al
rapporto continuo con la Regione Piemonte, è stato implementato un software in grado di organizzare e gestire
online le prenotazioni.

L’impatto socio-sanitario che ne è derivato è stato concreto e puntuale: l’Unione ha dato seguito al suo dialogo
con le Istituzioni ed alla sua attività intrinsecamente connessa al territorio mettendo a disposizione i propri spazi
ed effettuando complessivamente 45.770 inoculazioni: per dare un ordine di grandezza, le dosi necessarie a
vaccinare tutta la popolazione di Vercelli. All’interno dell’iniziativa sono stati coinvolti molti giovani, in particolare
nella gestione del Front Desk, creando da un lato una loro maggiore responsabilizzazione, valorizzandone le
capacità organizzative e di gestione delle criticità, e dall’altro rinsaldando la conoscenza con le aziende e gli
associati.
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Attività sindacale: opera come vero e proprio servizio di consulenza alle imprese: l’Ufficio funge da intermediario tra associati 
e sindacati (tra cui CGIL, CISL e UIL) fornendo revisione ed informazioni su metodologie, struttura e premi degli accordi ed 
incentivandoli. Un lavoro cruciale per poter creare un impatto positivo sia per le aziende, sia per i dipendenti all’interno ed 
all’esterno del proprio luogo di lavoro;

Attività nell’area previdenziale: il servizio previdenziale fornisce consulenza e assistenza alle aziende, in riferimento alle 
normative di settore. L’Area collabora con Confindustria e interloquisce con I.N.P.S. e Ministero del Lavoro, per portare avanti le 
istanze degli associati. Si occupa anche di tematiche come i rapporti con la P.A. (Centro per l’impiego, INPS, INAIL) su aspetti 
come Sicurezza sul Lavoro e Collocamento obbligatorio; quest’ultimo permette a persone con disabilità di trovare lavoro 
tramite la stipula di una convenzione ad hoc;

Attività nell’area del welfare: nata come assistenza commerciale alle imprese, negli ultimi anni si è ampliata anche al welfare 
territoriale, vedendo una collaborazione sempre più marcata fra servizio welfare e servizi sociali e assistenza fiscale, in 
quanto la richiesta da parte delle imprese non è più legata esclusivamente all’aspetto commerciale. Inoltre, sono attualmente 
al vaglio, anche su impulso della regione Piemonte, iniziative concernenti i servizi sociali come asili nidi, badanti e servizi diurni.

L’attenzione alle persone si declina in un ulteriore tema materiale per un’associazione di imprese: l’occupazione e il benessere dei 
dipendenti.
Il tema viene gestito all’interno dell’Unione dall’Area Lavoro e Welfare che svolge le seguenti attività:

Occupaz ione e  benessere  de i  d ipendent i
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Il servizio si è inoltre rivelato cruciale durante il 2021 poiché, a causa della persistenza del Covid-19, risultava necessario per le
aziende associate avere conoscenza e comprensione delle norme relative alla situazione pandemica. L’Area Lavoro e Welfare,
ogni qualvolta sussisteva un aggiornamento a tal riguardo, emetteva circolari esplicative da inoltrare alle aziende e da
pubblicare sul proprio sito web. Le spiegazioni vertevano su esempi concreti di applicazione, come l’utilizzo del green pass, il
distanziamento sociale, azioni da compiere in caso di infezione da Covid-19, etc. 

Internamente all’Area Lavoro e Welfare opera anche il servizio di Assistenti Sociali. Questo consiste in un servizio offerto da più di
dieci 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.

Il servizio fornito dalle Assistenti Sociali non è limitato esclusivamente né alle imprese associate né alle imprese del territorio
torinese, ma è aperto anche a tutte quelle aziende che decidono di stipulare una convenzione per ricevere suddetti servizi.

Durante i mesi finali del 2021, il servizio ha iniziato ad intessere rapporti con l’Università di Torino per assumere tirocinanti da
formare internamente, in particolare per i neo-iscritti ai corsi su temi sociali.
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All’interno del CSI (Centro Servizi Industrie) opera invece il Centro Paghe, il quale fornisce un servizio di elaborazione paghe per 
aziende associate, andando a completare i servizi offerti nell’ambito della gestione delle risorse umane. Il Centro offre il proprio 
servizio a 147 aziende clienti ed elabora oltre 80.000 cedolini all’anno.  

Durante l’anno di rendicontazione di riferimento il Centro Paghe ha instaurato diversi progetti con l’università, volti all’assunzione 
di tirocinanti, in modo da formarli sulla gestione dei cedolini e delle buste paga all’interno di un’associazione/unione, un lavoro 
molto diverso e con peculiarità specifiche rispetto a quanto svolto all’interno di un’azienda.

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.

Le aziende sono 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 vero e proprio “servizio su misura”.
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Le persone a cui Unimpiego si riferisce fanno parte anche di altre categorie come gli over 30, o quelle risorse che presentano 
poca esperienza sia lavorativa che di approccio al lavoro, fornendo formazione sulla scrittura e valorizzazione dei Curricula e sui 
metodi con cui affrontare un colloquio.

Unimpiego fornisce il proprio servizio anche alle persone che presentano una o più disabilità, mettendo a disposizione i propri 
canali di dialogo con le imprese che esprimono il bisogno di assumere personale o ancora a categorie svantaggiate come
migranti e carcerati a fine pena.

Divers i tà ,  par i  opportun i tà  e  non d iscr iminaz ione

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.

Unione Industriali Torino è consapevole del valore che un trattamento equo, imparziale e solidale riesce ad apportare non solo al 
proprio ecosistema, ma all’intero territorio.

Nel 2021 si è deciso quindi di spingere sull’acceleratore con nuovi progetti e servizi, volti ad evidenziare quanto la diversità e la 
commistione siano una fonte di progresso ed innovazione, e riferiti in particolare a tre categorie: donne, persone con una o più 
disabilità ed extracomunitari.
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Ad Aprile 2021 è stato costituito presso la Camera di Commercio il Comitato per l’Imprenditoria Femminile con l’obiettivo di
promuovere lo sviluppo delle imprese a conduzione femminile e valorizzare le realtà già costituite, rafforzando la consapevolezza
del ruolo della donna nel mondo della imprenditorialità. I principali temi su cui si è sviluppata l’attività del Comitato sono stati la
digitalizzazione, le materie STEM, l’imprenditorialità, il networking, l’internazionalizzazione e la violenza contro le donne.

Inoltre, come prospettiva futura per il 2022 è stato esposto al Consiglio Generale AMMA la proposta di costituzione del tavolo
I.D.A.* per l’inclusione, il quale si pone l’obiettivo di creare sul territorio una cultura inclusiva, grazie alla quale le imprese
associate si sentano rappresentate, valorizzate e sostenute, attraverso progettualità e piani di azione concreti, rispettosi dei
diversi bisogni e delle specifiche realtà. Per raggiungerlo saranno creati quattro gruppi di lavoro ("Education & Culture", "Best
Practices", "Budget, Networking & Commitment" e "Communication") ed uno sportello apposito per fornire supporto riguardo
l’introduzione e l’applicazione di Policy D&I.

In ambito di facilitazione di inserimento nel mondo del lavoro di persone con disabilità, il 10 maggio 2021, Unione Industriali Torino
ha partecipato al webinar “Lavoro e disabilità: l’inclusione non è una favola”, organizzato dalla Diocesi di Torino, durante il quale
sono state affrontate le tematiche riguardanti i cambiamenti della modalità di svolgimento dello smart working della necessaria
attenzione all’approccio da parte delle categorie più fragili a questa nuova modalità.

“Inclusion & Diversity, 
AMMA”
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il c.d. “decreto flussi”*, la prima richiesta, il rinnovo e la conversione dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro 
subordinato, autonomo, studio, motivi familiari e distacco infragruppo;
le problematiche che si possono riscontrare durante l’iter per la richiesta della cittadinanza italiana nonché per la richiesta di 
protezione internazionale.

Risulta importante sottolineare come l’Unione fornisca quotidianamente un servizio di consulenza normativo/gestionale alle 
imprese associate sul Collocamento Obbligatorio supportandole, in particolare, durante l’iter procedurale per la sottoscrizione 
delle convenzioni per l’inserimento graduale e programmato dei disabili. A tal proposito, durante il 2021, sono state sottoscritte, 
con i rispettivi Centri per l’Impiego, convenzioni per un totale di 264 inserimenti programmati all’interno delle aziende associate. A 
conferma dell’importanza conferita alle tematiche di inclusione, l’Unione fornisce anche assistenza normativa, confrontandosi 
settimanalmente con gli Ispettori della Prefettura e della Questura di Torino, per la gestione delle pratiche riguardanti:

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 
2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2022, fissa 
le quote dei lavoratori stranieri che possono fare ingresso in 
Italia. La quota massima di ingressi è pari a 69.700 unità, 42.000 
delle quali riservate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale
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La responsabilità ambientale fa parte delle attività dell’Associazione, la quale attraverso i suoi servizi, sostiene gli associati nella
riduzione degli impatti ambientali generati e promuove e favorisce lo sviluppo sostenibile del territorio.

I servizi su queste tematiche vengono erogati agli associati principalmente dall’Area Ambiente, Energia e Territorio e Normazione
Tecnica, 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.). 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 interesse.

L’Area si articola in ulteriori sotto-aree, che presidiano una vastità di tematiche tecniche sia a supporto degli associati, sia
partecipando a tavoli di lavoro nazionali e internazionali. Una panoramica di questi temi è riportata nella infografica sottostante.

 4 .  Responsabi l i tà  ambienta le
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Area Ambiente, Energia, Territorio e Normazione Tecnica

Ambiente Gas&Power Acquisti
e regolazione

Urbanistica e
Territorio

Prodotto, qualità, 
sistemi di gestione

Regolazione sostanze 
chimiche

Rifiuti
Gestione imballaggi
CONAI
Scarichi idrici
Derivazione d'acqua e pozzi
Inquinamento del 
suolo/sottosuolo e 
bonifiche
Inquinamento acustico
Gas fluorurati a effetto 
serra
Sostanze pericolose per 
l'ambiente
Controllo e prevenzione 
integrata 
dell'inquinamento
Valutazione di impatto 
ambientale
 

Procurement di energia 
elettrica e gas tramite 
convenzioni
Monitoraggi, analisi e 
forecasting dei mercati
Informazione, consulenza 
normativa in materia di 
mercati energia
Consulenza su bonus in 
bolletta per imprese 
energivore
Supporto problematiche 
distribuzione energia 
elettrica dentro e fuori il 
Comune di Torino
 
 
 
 

Edilizia industriale
Normativa urbanistica
Informazione su attuazioni 
piani regolatori comunali, 
territoriali, piani per 
insediamenti produttivi, 
aree industriali attrezzate, 
poli integrati di sviluppo 
Coordina l'Osservazione
Territoriale Infrastrutture
Partecipa ad iniziative di 
mobility management
Produce indagini e studi 
sui temi associati
Gestisce una banca dati 
sugli immobili ad uso 
produttivo
Servizio vetrina 
immobiliare

Regolamentazione di 
prodotto (marcatura CE, 
materiali a contatto con 
alimenti, imballaggi, 
automotive, ecc)
Sistemi di certificazioni 
extraeuropei (EAC, UKA, 
ecc)
Sistemi di gestione qualità
Regolamento trasporto di 
merci pericolose (ADR, RID, 
IMDG)
Risponde specifici quesiti 
posti dagli associati
Pubblica news, circolari, 
guide e monografie
Presidia sedi istituzionali, 
come i tavoli di 
normazione UNI

Supporta le aziende in 
materia regolamento 
REACH e classificazione ed 
etichettatura di sostanze e 
miscele pericolose
Aggiorna le imprese 
sull'evoluzione del REACH e 
sugli adempimenti 
connessi
Partecipazione ai tavoli di 
lavoro confindustriali
Tematiche quali Conflict 
Minerls, RoHS, armi 
chimiche
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E f f ic ientamento energet ico

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.

L’Unione, riconoscendo la sua importanza, affianca le imprese associate sul tema con un’attività focalizzata sugli aspetti 
tecnologici, demandata alla Segreteria dell’Associazione di Imprese di Impianti Tecnologici (AIT).

L’Associazione Imprese di Impianti Tecnologici (AIT) rappresenta e assiste principalmente le imprese specializzate nella 
progettazione, fornitura, installazione, gestione, manutenzione e consulenza riguardante gli impianti tecnologici. Attraverso il 
contatto privilegiato con realtà dedicate al settore dell’efficientamento energetico, l’AIT è in grado di consigliare le imprese 
associate nell’approccio da mantenere nella scelta di tali servizi.

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, che nel 2021 ha visto il 
coinvolgimento di quattro aziende del bacino piemontese e quattro aziende 
venete, tutte del settore automotive. All’interno del progetto il Polo si occupa di 
erogare un’attività di informazione generale sulle tematiche di efficienza 
energetica all’interno delle fabbriche.
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Da citare inoltre un’ulteriore attività del MESAP, il quale ha trattato 
l’ottimizzazione di processo in accordo con i principi di sostenibilità del Green 
New Deal nel progetto Mind4Machines, il cui obiettivo principale è portare 
tecnologie digitali all’interno delle piccole e medie imprese.

Durante il 2021 l’Unione Industriali Torino ha attivamente contribuito in materia di economia circolare.
Ha partecipato ad un tavolo di lavoro per la stesura del “Protocollo d’intesa per l’attuazione degli acquisti pubblici ecologici sul 
territorio della Città metropolitana di Torino”, che ha poi successivamente sottoscritto.
Inoltre, ha partecipato all’attività di progettazione con i cittadini di soluzioni innovative per uno sviluppo sostenibile del territorio, 
promossa dal Comitato tecnico territoriale di IREN S.p.A..

Come trattato nel paragrafo Relazioni con le imprese associate, sempre in ottica di divulgazione e sensibilizzazione, l’Ufficio ESG - 
Sostenibilità durante l’anno ha attivato una serie di webinar aperti a tutte le aziende. Fra i macro temi trattati sono da citare 
anche la circular economy e i Life Cycle Assessment in ottica di valutazione della circolarità.

In linea con gli altri impegni, l’Unione ha anche partecipato alla definizione dell’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile delle Città 
metropolitana di Torino, con un focus sulle strategie per la transizione del sistema produttivo torinese verso l’economia circolare, 
data la conoscenza del tessuto industriale della città.

Economia c i rco lare
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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.

Relativamente a questo tema, da citare due attività di Piccola Industria: la collaborazione con l’Innovation Center di Intesa San
Paolo e 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, e l’evento divulgativo “Le Opportunità dell’economia circolare: percorsi e
strumenti (2019)”, per sottolineare l’importanza strategica della Circular Economy e delle opportunità legate all’adozione di nuovi
modelli di business.

Un altro servizio di supporto alle imprese associate che copre questa tematica è da ritrovarsi nella formazione organizzata da
Skillab in ambito Mobility Management, tema coperto anche dall’Area Tecnologie, Innovazione e Ricerca. Quest’ultima, in
collaborazione con il Politecnico di Torino, collabora alla creazione di un Polo della Mobilità Sostenibile, che si promette di
integrare soluzioni all’avanguardia, sul trasporto su gomma, rotaia e mare per la decarbonizzazione del settore trasporti. Sempre
l’Area Tecnologie ha presentato un progetto per la creazione di una stazione di produzione e rifornimento di Idrogeno Verde per il
rifornimento dei veicoli elettrici a fuel cells.

In ottica di circolarità, l’Area Urbanistica e Territorio ha attivato un servizio per la ricerca di opportunità insediative anche in
fabbricati o edifici inutilizzati.
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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.

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 Industriali 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.

Per quanto riguarda l’elettricità, a partire 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. Nel 2021, per il gruppo di acquisto del 
gas è stata introdotta una opzione per aderire a convenzioni di approvvigionamento sostenibile, come ad esempio l’offset delle 
emissioni generate per la produzione e distribuzione del gas da parte del fornitore.

Approvv ig ionamento da font i  r innovabi l i
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La salute del sistema economico e la competitività delle imprese di un territorio giocano un ruolo di primaria importanza nella 
nascita, crescita e sviluppo delle aziende. Interesse di Unione Industriali Torino è cercare di mantenere il contesto economico 
locale solido per poter favorire la crescita delle proprie associate 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.

Il tema dell’etica, dell’integrità e della trasparenza è centrale nella costruzione di un tessuto territoriale di sana concorrenza e di 
una società civile informata e responsabile.

L’Unione Industriali di Torino, essendo parte del sistema Confindustria, ha adottato il Codice Etico e i valori associativi della 
Confederazione che sono ripresi all’interno del Codice di Condotta dell’Unione Industriali Torino.

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.

 5 .  Governance e  gest ione economica

1 . 1  E t ica ,  in tegr i tà  e  t rasparenza d i  bus iness
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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 2021, 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.

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. 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, Territorio e Normazione tecnica), 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 
L’obiettivo dell’Ufficio Studi Economici è fornire alle aziende associate consulenze su temi economici, con particolare attenzione a 
materie prime, export, mercato del lavoro, inflazione, credito.

1 . 2  Gest ione de i  serv i z i  a l le  imprese
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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.

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.
Inoltre, fornisce un’informativa periodica sui temi economici attraverso la pubblicazione delle seguenti newsletter:
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 Fiscale
 Credito e finanza
 Internazionalizzazione

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.

Area fisco, finanza e estero
L’Area si struttura secondo tre componenti operative:

1.
2.
3.

Il Servizio Fiscale 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 supportandole a meglio rappresentare le proprie posizioni presso gli uffici competenti.

Cura l’attività informativa, quotidianamente aggiornata, della sezione del sito dell’Unione Industriali dedicata al Servizio, anche 
attraverso l’inserimento dei provvedimenti normativi rilevanti in ambito tributario, nonché di documenti di prassi amministrativa e 
di giurisprudenza.
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Gl i  impat t i
de l l 'Assoc iaz ione

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.

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.

Circolari esplicative
49

Seminari
4

Consulenze fornite via 
mail, telefoniche e dirette

3130

Ufficio 
fiscale
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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.
Durante il 2021, Unioncaf ha trasmesso all’Agenzia delle Entrate 8.208 dichiarazioni mod. 730 raccolte attraverso apposita 
convenzione con imprese, e 440 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.

Il Servizio Credito e Finanza 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, anche nell’accesso al credito vincolato al 
raggiungimento di obiettivi ESG, una nuova tipologia di prestiti che stanno emergendo nel mondo bancario.

La seconda consiste nell’intercettare e segnalare alle imprese le disponibilità di finanziamenti pubblici. In questo ambito, nel 2021 
la maggior parte delle attività si sono focalizzate sui servizi informativi, come ad esempio webinar e una sezione predisposta 
appositamente sul sito, per l’accesso ai bandi del PNRR. In tal senso, UITO ha agito come interlocutore fra aziende e funzionari del 
PNRR per risolvere dubbi specifici in merito ai bandi.
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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.

Servizio 
Credito e 
finanza

Circolari 
esplicative

74

Seminari
5

Affiancamenti 
a Finindustria

30

Affiancamenti su operazioni 
di finanza straordinaria

3
Contatti telefonici 
con associati

4781
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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, il Servizio Commerciale Integrato, 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.

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:

114

Ufficio 
estero

Riunioni Gdl 
Confindustria Piemonte

Circolari 
esplicative

61

Consulenze 
fornite

2432
Gdl internalizzazione 
confindustria nazionale

3

7

Incontri per 
l'affiancamento

63
Agenzia delle 
dogane

4

Seminari estero e
doganali60
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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. 

Una novità del 2021 è stato il progetto sperimentale SusteamAbility, realizzato dall’Ufficio ESG-Sostenibilità in collaborazione con
il GGI, e con Intesa Sanpaolo, Unicredit, Ordine dei Dottori Commercialisti, Andersen. Il percorso ha coinvolto una selezione
eterogenea di 19 aziende associate, le quali sono state invitate a compilare un assessment sui temi della sostenibilità,
condividendone poi i risultati con i partner bancari del progetto, per una loro valutazione e valorizzazione in ottica di rating. Un
valore aggiunto portato dal progetto è da identificarsi nel dialogo proficuo e concreto avviato tra banche, professionisti, imprese,
oltre che dalla stessa Associazione, e nel percorso di crescita in consapevolezza, nonché nella ricerca di modelli comuni di
valutazione delle azioni in materia di sostenibilità.

L’attenzione verso questi temi è stata mantenuta 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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Tema materiale per 
Unione Industriale 

Torino
Tema materiale GRI Perimetro Interno Perimetro esterno

Limitazioni di 
perimetro

Etica, Integrità e 
trasparenza di business

GRI 205 2016 Anticorruzione;
 GRI 206 2016 
Comportamento 
Anticoncorrenziale

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 2016 Comunità locali Unione Industriali Torino   

Gl i  impat t i
de l l 'Assoc iaz ione

Temi  mater ia l i  GR I  e  per imetro
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Tema materiale per 
Unione Industriale 

Torino
Tema materiale GRI Perimetro Interno Perimetro esterno

Limitazioni di 
perimetro

Formazione e sviluppo delle 
competenze

GRI 404 2016 Formazione e 
istruzione Unione Industriali Torino   

Salute e Sicurezza dei 
lavoratori

GRI 403 2018 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 2016 Impiego Unione Industriali Torino   

Diversità, pari opportunità e 
non discriminazione

GRI 405 2016 Diversità e pari 
opportunità Unione Industriali Torino   

Efficientamento energetico
GRI 302 2016 Energia
GRI 305 2016 Emissioni Unione Industriali Torino   

Economia Circolare - Unione Industriali Torino   

Approvvigionamento da 
fonti rinnovabili

GRI 302 2016 Energia
GRI 305 2016 Emissioni Unione Industriali Torino   

Bilancio di Sostenibilità 2021

Gl i  impat t i
de l l 'Assoc iaz ione
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Tema materiale per Unione 
Industriale Torino Perimetro Interno Perimetro esterno

Limitazioni di 
perimetro

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   

Economia Circolare  Unione Industriali Torino  

Gl i  impat t i
de l l 'Assoc iaz ione

Temi  mater ia l i  non GR I  e  per imetro
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PROFILO DELL'ORGANIZZAZIONE

GRI Descrizione Riferimento Omissioni/Note

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 della attività Profilo - Storia e identità  

102-5 Proprietà e forma giuridica Profilo - Storia e identità  

102-6 Mercati serviti Profilo - Storia e identità  

102-7 Dimensioni 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

 

Gl i  impat t i
de l l 'Assoc iaz ione

GRI  CONTENT INDEX
Al t r i  dat i  re lat iv i  a l  per imetro  de l l ’Un ione Indust r ia l i  Tor ino
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PROFILO DELL'ORGANIZZAZIONE

GRI Descrizione Riferimento Omissioni/Note

102-8 Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori
Gli impatti della sostenibilità all'esterno 
dell'associazione - Attenzione alle 
persone

 

102-11 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)

102-13 Adesione ad associazioni

Il Sistema Confindustriale Italiano;
Un ecosistema a servizio degli associati - 
Relazioni con le imprese associate - 
Rapporti con istituzioni, amministrazioni, 
enti - Le aree operative dell’Unione 
Industriali Torino
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ETICA E INTEGRITÀ

GRI Descrizione Riferimento Omissioni/Note

102-16 Valori, principi, standard e norme di 
comportamento

Governance e gestione economica - 
Etica, Integrità e trasparenza di business  

Gl i  impat t i
de l l 'Assoc iaz ione

STRATEGIA

GRI Descrizione Riferimento Omissioni/Note

102-14 Dichiarazione di un alto dirigente Lettera agli stakeholder  

GOVERNANCE

GRI Descrizione Riferimento Omissioni/Note

102-18 Struttura della Governance
Profilo - Governance e organizzazione 
dell'Unione Industrial  
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COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

GRI Descrizione Riferimento Omissioni/Note

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 degli stakeholder
L'Unione Industriale e la Sostenibilità - Gli 
stakeholder  

Gl i  impat t i
de l l 'Assoc iaz ione
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PRATICHE DI RENDICONTAZIONE

GRI Descrizione Riferimento Omissioni/Note

102-45 Soggetti inclusi nel bilancio consolidato Nota metodologica  

102-46 Definizione del contenut del report e perimetri 
dei temi

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

102-47 Elenco dei temi materiali
L'Unione Industriali e la Sostenibilità - I 
temi materiali di Unione Industriali Torino  

102-48 Revisione delle informazioni  
Non si segnalano revisioni rispetto allo 
anno scorso

102-49 Modifiche nella rendicontazione  
Non vi sono state modifiche nella 
rendicontazione rispetto allo scorso anno.

102-50 Periodo di rendicontazione Nota metodologica  

102-51 Data del report più recente  
L'ultimo report di Sostenibilità è datato 
2021 e rendiconta il periodo che va dal 
1/1/20 al 31/12/20
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PRATICHE DI RENDICONTAZIONE

GRI Descrizione Riferimento Omissioni/Note

102-52 Periodicità della rendicontazione  
La periodicità della pubblicazione del 
Report di Sostenibilità è impostata 
secondo una frequenza annuale

102-53 Contratti per richiedere informazioni 
riguardanti il report Nota metodologica  

102-54 Dichiarazione sulla rendicontazoine in 
confromità ai GRI Standards Nota metodologica  

102-55 Indice dei contenuti GRI GRI Content Index  

102-56 Assurance esterna  
Il presente documento non è soggetto ad 
assurance esterna
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PERFOMANCE ECONOMICA

GRI Descrizione Riferimento Omissioni/Note

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 economica 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 Omissioni/Note

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro

Gli impatti indiretti dell’Unione Industriali 
Torino - Governance e gestione 
economica - Etica, Integrità e 
trasparenza di business

 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti

Gli impatti indiretti dell’Unione Industriali 
Torino - Governance e gestione 
economica - Etica, Integrità e 
trasparenza di business

 

103-3 Valutazione delle modalità di gestione

Gli impatti indiretti dell’Unione Industriali 
Torino - Governance e gestione 
economica - Etica, Integrità e 
trasparenza di business

 

205-3 Episodi di corruzione accertati e azioni 
intraprese

Gli impatti indiretti dell’Unione Industriali 
Torino - Governance e gestione 
economica - Etica, Integrità e 
trasparenza di business

Nel corso del 2021 non sono stati accertati 
episodi di corruzione all’interno 
dell’Unione.
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COMPORTAMENTO ANTICONCORRENZIALE

GRI Descrizione Riferimento Omissioni/Note

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro

Gli impatti indiretti dell’Unione Industriali 
Torino - Governance e gestione 
economica - Etica, Integrità e 
trasparenza di business

 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti

Gli impatti indiretti dell’Unione Industriali 
Torino - Governance e gestione 
economica - Etica, Integrità e 
trasparenza di business

 

103-3 Valutazione delle modalità di gestione

Gli impatti indiretti dell’Unione Industriali 
Torino - Governance e gestione 
economica - Etica, Integrità e 
trasparenza di business

 

206-1
Azioni legali per comportamento 
anticoncorrenziale, antitrust e pratiche 
monopolistiche

 

Nel 2021, non si sono registrate azioni 
legali connesse a comportamenti 
anticoncorrenziali, antitrust e pratiche 
monopolistiche
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ENERGIA

GRI Descrizione Riferimento Omissioni/Note

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro

L'Unione Industriali e la Sostenibilità - I 
temi materiali di Unione Industriali; Gli 
impatti diretti dell’Unione Industriali 
Torino  - Responsabilità ambientale

 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti
Gli impatti diretti dell’Unione Industriali 
Torino  - Responsabilità ambientale  

103-3 Valutazione delle modalità di gestione
Gli impatti diretti dell’Unione Industriali 
Torino  - Responsabilità ambientale  

302-1 Consumi energetici all'interno 
dell'organizzazione

Gli impatti diretti dell’Unione Industriali 
Torino  - Responsabilità ambientale  
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EMISSIONI

GRI Descrizione Riferimento Omissioni/Note

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro

L'Unione Industriali e la Sostenibilità - I 
temi materiali di Unione Industriali; Gli 
impatti diretti dell’Unione Industriali 
Torino  - Responsabilità ambientale

 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti
L'Unione Industriali e la Sostenibilità - I 
temi materiali di Unione Industriali - 
Responsabilità ambientale

 

103-3 Valutazione delle modalità di gestione
L'Unione Industriali e la Sostenibilità - I 
temi materiali di Unione Industriali - 
Responsabilità ambientale

 

305-1 Emissioni dirette GHG Scope 1
Gli impatti diretti dell’Unione Industriali 
Torino  - Responsabilità ambientale: i 
consumi energetici di Unione Industriali

 

305-2 Emissioni dirette GHG Scope 2
Gli impatti diretti dell’Unione Industriali 
Torino  - Responsabilità ambientale: i 
consumi energetici di Unione Industriali
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OCCUPAZIONE

GRI Descrizione Riferimento Omissioni/Note

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro

L'Unione Industriali e la Sostenibilità - I 
temi materiali di Unione Industriali; Gli 
impatti diretti dell’Unione Industriali 
Torino  - Attenzione alle persone

 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti
Gli impatti diretti dell’Unione Industriali 
Torino  - Attenzione alle persone  

103-3 Valutazione delle modalità di gestione
Gli impatti diretti dell’Unione Industriali 
Torino  - Attenzione alle persone  

401-1 Nuove assunzioni e turnover

L'Unione Industriali e la Sostenibilità - I 
temi materiali di Unione Industriali; Gli 
impatti diretti dell’Unione Industriali 
Torino  - Attenzione alle persone
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SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

GRI Descrizione Riferimento Omissioni/Note

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro

L'Unione Industriali e la Sostenibilità - I 
temi materiali di Unione Industriali - Gli 
impatti diretti dell'Unione Industriali 
Torino  -  Salute e Sicurezza dei lavoratori

 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti
Gli impatti diretti dell'Unione Industriali 
Torino - Salute e Sicurezza dei lavoratori  

103-3 Valutazione delle modalità di gestione
Gli impatti diretti dell'Unione Industriali 
Torino - Salute e Sicurezza dei lavoratori  

403-2 Identificazione dei pericoli, valutazione dei 
rischi e indagini sugli incidenti

Gli impatti diretti dell'Unione Industriali 
Torino - Salute e Sicurezza dei lavoratori  

403-3 Servizi di medicina del lavoro
Gli impatti diretti dell'Unione Industriali 
Torino - Salute e Sicurezza dei lavoratori  

403-4
Partecipazione e consultazione dei lavoratori e 
comunicazione in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro

Gli impatti diretti dell'Unione Industriali 
Torino - Salute e Sicurezza dei lavoratori
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SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

GRI Descrizione Riferimento Omissioni/Note

403-5 Formazione dei lavoratori in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro

Gli impatti diretti dell'Unione Industriali 
Torino - Salute e Sicurezza dei lavoratori  

403-6 Promozione della salute dei lavoratori Gli impatti diretti dell'Unione Industriali 
Torino - Salute e Sicurezza dei lavoratori

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

Gli impatti diretti dell'Unione Industriali 
Torino - Salute e Sicurezza dei lavoratori

 

403-9 Infortuni sul lavoro
Gli impatti diretti dell'Unione Industriali 
Torino - Salute e Sicurezza dei lavoratori  

403-10 Malattie professionali
Gli impatti diretti dell'Unione Industriali 
Torino - Salute e Sicurezza dei lavoratori  
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EDUCAZIONE E FORMAZIONE

GRI Descrizione Riferimento Omissioni/Note

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro

L'Unione Industriali e la Sostenibilità - I 
temi materiali di Unione Industriali - 
Attenzione alle persone - Formazione e 
sviluppo delle competenze

 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti
Gli impatti diretti dell'Unione Industriali 
Torino - Attenzione alle persone -  
Formazione e sviluppo delle competenze

 

103-3 Valutazione delle modalità di gestione
Gli impatti diretti dell'Unione Industriali 
Torino - Attenzione alle persone -  
Formazione e sviluppo delle competenze

 

404-1 Ore medie di formazione annua per 
dipendente

Attenzione alle persone - Formazione e 
sviluppo delle competenze – FOCUS 
UNIONE – La Formazione
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DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

GRI Descrizione Riferimento Omissioni/Note

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro

L'Unione Industriali e la Sostenibilità - I 
temi materiali di Unione Industriali - Gli 
impatti diretti dell'Unione Industriali Torino 
- Attenzione alle persone - Diversità, Pari 
opportunità e non discriminazione

 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti

Gli impatti diretti dell'Unione Industriali 
Torino - Attenzione alle persone - 
Diversità, Pari opportunità e non 
discriminazione

 

103-3 Valutazione delle modalità di gestione

Gli impatti diretti dell'Unione Industriali 
Torino - Attenzione alle persone - 
Diversità, Pari opportunità e non 
discriminazione

 

405-1 Diversità negli organi di governo e tra i 
dipendenti

Gli impatti diretti dell'Unione Industriali 
Torino - Attenzione alle persone - 
Diversità, Pari opportunità e non 
discriminazione
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NON DISCRIMINAZIONE

GRI Descrizione Riferimento Omissioni/Note

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro

L'Unione Industriali e la Sostenibilità - I 
temi materiali di Unione Industriali - 
Attenzione alle persone - Diversità, Pari 
opportunità e non discriminazione

 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti

Gli impatti diretti dell'Unione Industriali 
Torino - Attenzione alle persone - 
Diversità, Pari opportunità e non 
discriminazione

 

103-3 Valutazione delle modalità di gestione

Gli impatti diretti dell'Unione Industriali 
Torino - Attenzione alle persone - 
Diversità, Pari opportunità e non 
discriminazione

 

406-1 Episodi di discriminazione e misure correttive 
adottate  

Nel 2021 non si sono verificati episodi di 
discriminazione
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COMPLIANCE SOCIOECONOMICA

GRI Descrizione Riferimento Omissioni/Note

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro

L'Unione Industriali e la Sostenibilità - I 
temi materiali di Unione Industriali; 
Governance e gestione economica - 
Etica, Integrità e trasparenza di business

 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti

L'Unione Industriali e la Sostenibilità - I 
temi materiali di Unione Industriali; 
Governance e gestione economica - 
Etica, Integrità e trasparenza di business

 

103-3 Valutazione delle modalità di gestione

L'Unione Industriali e la Sostenibilità - I 
temi materiali di Unione Industriali; 
Governance e gestione economica - 
Etica, Integrità e trasparenza di business

 

419-1 Non conformità con leggi e normative in 
materia sociale ed economica

L'Unione Industriali e la Sostenibilità - I 
temi materiali di Unione Industriali; 
Governance e gestione economica - 
Etica, Integrità e trasparenza di business

Nel corso del 2021 l’Unione non ha 
ricevuto pene pecuniarie significative e 
sanzioni non monetarie per la non 
conformità con leggi e/o normative in 
materia sociale ed economica
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