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Tradizione al servizio della mobilità sostenibile

2

Da oltre 70 anni siamo impegnati nella creazione 
di un modello di business incentrato sulla costante 

innovazione delle infrastrutture per la mobilità 
sostenibile

Dopo la quotazione abbiamo intrapreso un 
nuovo percorso di strutturazione e 

rendicontazione delle nostre iniziative di 
sostenibilità nel quale crediamo molto come 

strumento per il miglioramento continuo delle 
performance ESG



Il nostro percorso
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01

Integrazione degli SDGs 
nel modello di business

Rafforzamento dei 
sistemi di reporting

Prima Analisi di 
Materialità

02

2021 Activities 03

04Primo Bilancio di 
Sostenibilità di 
Gruppo

Analisi di Materialità con il convolgimento diretto degli 
stakeholder interni ed esterni (dipendenti, investitori, 
fornitori, client/partner)

Ampiamento disclosure:
– Emissioni Scope 3
– Rischi/Opportunità legati al cambiamento climatico
– Tassonomia EU
– Gender pay-gap

Approfondimento analisi sull’integrazione degli SDGs

Matrice di correlazione GRI-SASB

Bilancio di Sostenibilità 2021

Primo bilancio redatto secondo 
l’opzione “In accordance – core” 
prevista dagli standard GRI



Performance ESG 2021 (1/2)
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Environmental Social

Consumo di energia elettrica da 
fonti rinnovabili vs. 2020

Prelievi idrici da acquedotto 
in aree a stress idrico vs. 

2020

Rifiuti prodotti destinati al 
recupero (97% nel 2020)  

Ricavi in linea con la Tassonomia 
EU

+115%

-31,6%

99,9%

Dipendenti vs. 2020

Ore di formazione erogate 
vs. 2020

Indice di frequenza infortuni 
vs. 2020

Acquisti da fornitori locali

+12%

+47,6%

-41,5%

95,5%95,4%
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Governance

Audit completati vs. 2020

LTI anche per Dirigenti
con Responsabilità

Strategiche

Implementazione del 
sistema di MBO

Emissione Politica Integrata del 
Gruppo Salcef

Consiglio di Amministrazione 
(2022-2024)

7 
Membri

3
Donne

4
Indipendenti

Comitato Remunerazioni e Nomine

Comitato Controllo e Rischi

Comitato Parti Correlate

3 membri (2 donne)
3 Pres. indipendenti 

3
Under 50

+136,5%

Performance ESG 2021 (2/2)
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What’s next

Nel corso del 2022 stiamo lavorando ad un 
ulteriore formalizzazione della strategia di 

sostenibilità del Gruppo e dei nostri impegni
verso l’ambiente e le persone


