7 marzo 2022

Presentazione del primo

Bilancio di Sostenibilità
All’Ordine dei Commercialisti di Brescia

Motivazioni, problematiche
applicative e benefici.
Dott.ssa Clara Stabiumi,
Consigliere e madrina del progetto

Premessa:

La sostenibilità è nel nostro
DNA e nella nostra cultura:
• sostenibilità ambientale per l’elettrosiderurgia
• sostenibilità sociale per le dimensioni raggiunte
• sostenibilità economica nella ricerca della
massima efficienza

ed è il faro che ci guiderà
anche nel futuro
Nuovo claim:

Sostenibilità a tutto tondo
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Contesto:

• Avevamo in casa una vocazione (al 98%)

L’impatto massiccio rende l’attività sempre più
circolare e proattiva

• L’affermarsi dei Gri Standards quale
strumento di comunicazione
Chiamata: “Non

puoi starne fuori!”

Si rafforza l’idea del Bilancio di Sostenibilità - marzo 2021
Sopraggiunta la Pandemia ed emergenza sanitaria

Tema ambientale sempre più incalzante

In aggiunta alle tante certificazioni ISO e KPI
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Motivazioni:

Lettera agli stakeholder

GRI 102-14

Negli ultimi anni si sta progressivamente affermando il “bilancio di sostenibilità” come
lo strumento di comunicazione volontario dell’azienda, ad uso sia interno che esterno,
per offrire una rappresentazione ampia e codificata di performance economiche, sociali
e ambientali che ne esprimano la sostenibilità.
Volentieri iniziamo ad adottare a livello di Gruppo questa “modalità di comunicazione”, affiancati da
consulenti esterni di primario livello, in quanto è nostro profondo desiderio essere trasparenti e
dialogare con i nostri stakeholders.
Il tema della sostenibilità è indubbiamente nel nostro DNA e cercheremo in questo nuovo
documento di esprimerlo attraverso gli standard internazionali richiesti, che si aggiungono così agli
indicatori definiti a livello europeo dalla certificazione SustSteel, da noi già adottata da tempo.
L’elettrosiderurgia, ovvero la produzione di acciaio da forno elettrico, è circolare e rinnovabile per
natura, considerato che il vecchio acciaio (rottame ferroso) si ricicla all’infinito in nuovo acciaio;
tuttavia, ci preme sottolineare quanto questa nostra materia prima sia scarsa in Italia, non avendo
ancora delle efficaci frontiere, e trattenerla in Europa dovrebbe essere una priorità della politica
industriale europea.
La sostenibilità è il nostro impegno principale per le dimensioni raggiunte dal Gruppo: una profonda
responsabilità sociale è indispensabile per raffrontarci con tutti i nostri stakeholders, considerando
anche che siamo a monte di una fondamentale catena del valore, quale il mondo delle costruzioni,
oltre ad alimentare gli impianti di trafilatura per le loro innumerevoli applicazioni.
La sostenibilità ambientale, sociale ed economica permea in realtà tutte le mansioni e strategie, che
siano nuovi investimenti o cambiamenti procedurali, perché è da sempre nella nostra cultura,
garantita da un azionariato stabile e da un management professionale e ringraziamo qui tutte le
persone che lavorano nel Gruppo per averla fatta propria.
Il nostro instancabile impegno per la sostenibilità, volto alla coesistenza tra azienda, ambiente e
territorio, si riscontra in primis dai nostri dati di evidente solidità finanziaria, dal sereno confronto con
gli enti in materia ambientale, i continui monitoraggi e l’istituzione dal 2007 dell’Osservatorio Alfa

Acciai, ma anche dalle crescenti assunzioni e limitati turn-over, dai contenuti incidenti sul lavoro,
nonché dalla qualità dei nostri prodotti, che ci garantiscono una forte presenza sui mercati.
Premesso questo, la ricerca della massima efficienza e competitività è stata la nostra linea guida degli
anni dopo la crisi del 2008, vista la lenta ripresa del mercato, ma questo 2020, tragicamente segnato
dalla diffusione della pandemia COVID, ci ha visti reattivi e ancor più responsabili nel decidere, per
primi a Brescia e tra i primi in Italia, la volontaria sospensione dell’attività che ha garantito la massima
sicurezza sul lavoro e scongiurato il nascere di focolai nei vari stabilimenti, pur consapevoli del
conseguente impatto economico, a riprova del dinamismo della nostra sostenibilità, dove la tutela
della salute di chi lavora con noi è e resterà sempre tra le nostre priorità.
Sul fronte ambientale nei prossimi anni continueranno gli investimenti per la transizione energetica
con l'obiettivo di raggiungere entro il 2024 in Alfa Acciai una riduzione di consumo del 10-15% ed
introdurre una quota importante di fonti rinnovabili, grazie anche al recupero del calore ceduto alla
rete di teleriscaldamento della città di Brescia. Ciò si aggiungerà al miglioramento continuo dei nostri
standard ambientali, volti alla riduzione dei consumi e delle emissioni, a una migliore gestione delle
risorse disponibili e alla valorizzazione dei rifiuti e dei sottoprodotti.
In quanto preminenti player nazionali dalla solida reputazione internazionale, con la lettura di questo
bilancio auspichiamo che il nostro impegno sul fronte della sostenibilità venga apprezzato oltre che
dai nostri consolidati e numerosi clienti, fornitori e più prossimi portatori di interesse, anche da una
platea più ampia e meno settoriale, con la quale vorremmo sempre meglio rapportarci in futuro.
“Lo sviluppo sostenibile è la strada che l’industria siderurgica italiana ha scelto irreversibilmente di
intraprende”, dichiara il presidente di Federacciai nel bilancio di sostenibilità del 2019 e in questo
rapporto condividiamo con i nostri stakeholders quanto la nostra realtà sia rilevante per la creazione
di valore, la coesione sociale sul territorio e la salvaguardia del patrimonio comune.

Forti di aver posto delle solide basi per affrontare le ardue sfide del nostro settore, auguriamo
a tutti una buona lettura.
Ettore Lonati
Presidente

Amato Stabiumi
Amministratore Delegato
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Usiamo il bilancio in quanto
strumento di comunicazione
asseverato e di sintesi

1. Definire il perimetro, non è il bilancio consolidato

2. Mappare gli stakeholder, destinatari dell’engagement
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3. Individuare i temi materiali e
strutturare il bilancio
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4. Il tutto in un documento codificato:
GRI contex Index e osservazioni

Storia
Highlights
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Codificato, quindi ordinato e facilmente consultabile

Attenzione alle note metodologiche e fattori di conversione
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Documento
Asseverato
Curato Graficamente
con Focus
Tradotto
Comunicato
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Benefici anche inattesi
Nell’immagine e identità del gruppo:
fotografia olistica attuale e direzione strategica
Nel metodo: unificazione tra diverse realtà e
competizione positiva (già tanti KPI)
Molte banche ci propongono covenant su
parametri green a beneficio di condizioni di
finanziamento più vantaggiose.
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Grazie per l’attenzione
https://www.alfaacciai.it/ambiente-e-sostenibilita/bilancio-di-sostenibilita

