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Cari stakeholder,

Sono molto soddisfatto di fare la 
prefazione a questo documento, 
frutto di intenso lavoro di molti col-
laboratori.
È un modo concreto per riprende-
re le relazioni con tutti Voi, dopo un 
periodo in cui la distanza tra le per-
sone, i luoghi e persino gli affetti, ha 
segnato, probabilmente per sempre, 
il nostro modo di pensare e conse-
guentemente di agire.
Sarebbe sbagliato se passassimo 
oltre questa terribile prova senza 
trarne opportuni insegnamenti e 
soprattutto senza recuperare una 
dimensione più razionale tra noi e la 
natura che ci circonda. Natura che, 
se maltrattata, lo abbiamo consta-
tato, ha grandi capacità di ribellarsi.
In questo tempo terribile, con re-
sponsabilità, rigore nell’impegno 
consapevole e tanto lavoro abbiamo 
contenuto molti effetti della pande-
mia.
Abbiamo rafforzato la nostra azione 
migliorando la nostra organizzazio-
ne a partire dalla sicurezza del  la-
voro di cantiere e, grazie alla nuova 
sede, che ha consentito opportuni 
distanziamenti, abbiamo garantito 
la salubrità degli uffici.

Le nuove tecnologie e l’adeguamen-
to dei mezzi di comunicazione ci 
hanno consentito di portare il no-
stro contributo anche lavorando a 
distanza, garantendo così ai nostri 
clienti servizi continuativi  molto ap-
prezzati.

Fare ciò che si dice.

Questa breve frase è la sintesi della 
nostro modo di essere e agire, e cre-
do che questo report lo certifichi con 
evidenza, come chiaramente mette 
in luce il contributo di ogni giorno 
che tante donne e uomini hanno vo-
luto dare, permettendo così a que-
sta nostra Azienda di rimanere forte 
e attiva.

Un cordiale saluto.

Ing. Pietro Ferrari
Presidente ING FERRARI S.p.A.
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L’approccio adottato per la redazio-
ne di questo documento è racchiuso 
tutto nel suo titolo: “Il valore di ciò 
che facciamo. Report socio-am-
bientale 2020”.

La presenza di una impresa non è 
mai un elemento neutro. Incide ine-
vitabilmente su tutti gli attori che 
con esso entrano in contatto, diret-
tamente o indirettamente. ING FER-
RARI ha scelto di iniziare a coinvol-
gere gradualmente, a partire dalla 
presente edizione, tutti i suoi sta-
keholder per stendere un resoconto 
chiaro dell’impatto che il suo esserci 
ed agire da oltre 100 anni comporta 
ogni giorno.

Si tratta di un inizio di percorso, che 
prende spunto principalmente dal 
modello di Bilancio sociale proposto 
da GBS. Andando a rappresentarein 
particolare 3 stakeholder:
- Un primo gruppo di persone (sta-
keholder interno): i lavoratori
- Un secondo gruppo di persone 
e organizzazioni complesse (sta-
keholder esterno): i clienti
- Un sistema: l’ambiente.

Tutto ciò significa attivare canali di 
consapevolezza e di narrazione di 
ciò che siamo. Anche per questo 

motivo abbiamo scelto di utilizzare 
come filo conduttore “All in one day”, 
il video corporate, a fine 2020, ha in 
qualche misura anticipato quanto 
qui andremo a descrivere con indi-
catori qualitativi e quantitativi. Il vi-
deo è presente all’interno di questo 
documento, a partire dai suoi pro-
tagonisti: i lavoratori, i clienti, l’am-
biente. Una sempre maggiore con-
sapevolezza è la sola via possibile 
per fare e progettare, sempre meglio 
e in maniera sempre più sostenibile 
e responsabile.

Ribadiamo che si tratta di un inizio di 
percorso, un punto di partenza per 
raccontarci, osservarci ed essere 
osservati, con un occhio nuovo. Le 
immagini presenti in questo proget-
to sono parte integrante della narra-
zione di questa narrazione del “valo-
re di ciò che facciamo” e dell’impatto 
dell’azione di ING FERRARI che punta 
sempre al coinvolgimento, alla bel-
lezza, all’innovazione sostenibile.

Premessa metodologica

 1 Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (http://www.grup-

pobilanciosociale.org/pubblicazioni/pubblicazioni-g-b-s/).

2 Lo stesso GBS dal 2013 ha introdotto all’interno del suo 

modello anche l’analisi dell’Ambiente, arricchendo e poten-

ziando la “Relazione sociale” che è così divenuta “Relazione 

socio-ambientale”.

I dati raccolti sono aggiornati al 31.12.2020
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Il video corporate di ING FERRARI, 
prodotto e realizzato nell’autunno 
2020, nasce dalla volontà di rein-
terpretare la lunga storia aziendale 
in chiave decisamente contempo-
ranea, attualizzando la molteplicità 
di attività e mettendo in evidenza lo 
sviluppo manageriale, organizzativo 
e tecnico che lo storico brand mode-
nese ha vissuto nell’ultimo decen-
nio.
La bellezza e la funzionalità delle 
opere, il prestigio dei marchi per i 
quali ING FERRARI opera, sono alcu-
ni dei temi che il video rappresenta 
e racconta. Al centro le persone, le 
donne e gli uomini che da oltre un 
secolo dedicano energie e passio-
ne nel proprio lavoro. Per viaggiare 
lontano e tenere saldamente la rotta 
verso il futuro: “lead the future”.
La narrazione concentra e condensa 
un tempo lungo e complesso - quel-
lo che occorre per realizzare un’ope-

ra importante - in una sola giornata, 
dall’alba a tramonto, attraverso lo 
sguardo di due persone: si tratta di 
due colleghi ingegneri che ci accom-
pagnano lungo tutta la loro intensa e 
premiante giornata lavorativa.
Nella realtà di tutti i giorni i due attori 
che qui interpretano i due ingegne-
ri sono: Veronica Maggiotto (ufficio 
amministrazione) e Lorenzo Bene-
detti (project manager). Il video è 
stato girato presso le sedi di alcuni 
clienti di ING FERRARI SpA. fo

cu
s

Valori in video

Guarda ora
“All in one day” 

A film by ING FERRARI

Il testo che segue a 
pag. 9-10-16-28-39 

è tratto dalla voce 
narrante del video 

aziendale
 All in one day.

“La vita è un 
lungo percorso 
di esperienze, 
di successi, ma 
anche di grandi 
sfide, quelle 
che ci fanno 
crescere e ti 
preparano al 
futuro”
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“Una storia di 
oltre cent’anni 
che racconta 
la passione e 
l’energia che tutti 
i giorni mettiamo 
nel nostro lavoro, 
assecondando 
l’innovazione e 
misurandoci 
con i cambiamenti”

Identità

Era il 1917 quando l’ingegner Carlo 
Ferrari diede inizio alla storia di ING 
FERRARI, che oggi,  a ben oltre i 100 
anni di attività, si mantiene sempre 
al passo con l’innovazione. Paralle-
lamente alla crescita economica del 
Paese l’azienda ha saputo orienta-
re il proprio lavoro alle esigenze via 
via sempre più complesse di clienti 
e mercati in evoluzione. Nascendo 
come azienda di impianti di riscal-
damento ed elettrici ad uso civile, ed 
organizzandosi sin dal dopoguerra 
per dedicare il proprio lavoro alle 
industrie e alle necessità di un mer-
cato in costante cambiamento, pro-

ponendosi con soluzioni personaliz-
zate per il singolo cliente.
Oggi siamo leader nella progettazio-
ne, costruzione e gestione di opere 
civili e impianti innovativi, rivolgen-
doci a una clientela diversificata e di 
elevato profilo. I nostri clienti sono 
imprese nazionali e multinazionali 
di tutti i principali settori produttivi: 
dall’automotive al biomedicale, dal 
farmaceutico al fashion e lusso, pas-
sando per i comparti elettromecca-
nico, agroalimentare, ospedaliero, 
chimico e bancario. Nel 2005 ING 
FERRARI diventa Spa, per adattarsi 
e fronteggiare le evoluzioni dei mer-

cati. ING FERRARI S.p.A., guidata dal 
Presidente Ing. Pietro Ferrari e dai fi-
gli Francesco e Guido, sta ora affron-
tando un processo di grande tra-
sformazione e consolidamento per 
essere pronta alle sfide che il futuro 
richiede; crescita di fatturato, spe-
cializzazione e nuova organizzazio-
ne sono fattori imprescindibili per 
uno sviluppo aziendale coerente. 
Questi aspetti, negli ultimi anni, han-
no condotto ad una nuova struttura 
interna, con un importante aumento 
dell’organico e una sempre maggior 
specializzazione degli addetti.

Chi siamo
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Cosa facciamo
Non amiamo definirci costruttori 
Diamo vita a nuovi spazi, progettando 
e realizzando opere straordinarie per 
complessità e bellezza. Luoghi dove 
vivere bene e lavorare nel miglior 
comfort.

General Contractor
Nelle attività di riqualificazione degli 
edifici, come per nuovi progetti, 
possiamo svolgere il ruolo di General 
Contractor per ottimizzare i processi 
di progettazione e di costruzione 
edile e impiantistica, armonizzando 
le fasi di sviluppo e garantendo la 
migliore esecuzione dell’edificio e la 
sua funzionalità.

Impianti
La riprogettazione impiantistica è fon-
damentale per garantire la massima 
efficienza e per modellare gli impianti 
sui bisogni specifici del cliente. Il 
nostro team opera costantemente per 
ottimizzare questi processi e miglio-
rare la qualità dei nostri servizi.

Pharma

Service
La corretta manutenzione impiantisti-
ca è uno dei bisogni più significativi 
dei clienti, in particolare per quelli 
industriali che nella gestione delle 
facilities vogliono ottenere le migliori 
performance di rendimento e rispar-
mio energetico.

Pharma è una business unit alta-
mente specializzata nel settore Life 
Sciences che si occupa di progetta-
zione, costruzione e manutenzione di 
impianti HVAC e clean room, assisten-
za tecnica GMP, revamping di attrez-
zature e relocation planning.

Puntiamo ad essere una avanguar-
dia tecnologica capace di fornire i 
migliori servizi di General contractor 
per tutta l’industria italiana.

I nostri valori ci caratterizzano fin 
dalle origini: ingegneria ai massimi 
livelli, innovazione, qualità esecuti-
va, piena soddisfazione del cliente, 
razionalizzazione energetica e 
tecnologica, bellezza, comfort.

Potremmo dire che se nella Vision 
descriviamo quella che è la nostra 
ambizione, il futuro a cui continua-
mente puntiamo e tendiamo, nella 
Mission dichiariamo ciò che cerchia-
mo di fare ogni giorno, per realizzare 
i nostri obiettivi e calare nella pratica 
i nostri valori di fondo.

Vision

Armonizzare le migliori soluzioni 
costruttive e impiantistiche con 
i bisogni di chi quotidianamente 
lavora e vive in uno spazio, offrendo 
soluzioni all’insegna della bellezza, 
della funzionalità, del comfort.
Migliorare la capacità produttiva 
dei nostri clienti garantendo elevate 
performance in termini di efficienza 
e risparmio energetico.
Operare con rigore tecnico, nel 
rispetto delle regole, attenzione 
all’ambiente, cura del benessere 
delle persone. 

Mission

Valori
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Governance e 
assetto organizzativo

Massimiliano Morandi
Commerciale

Marco Giudice
Operation

Guido Ferrari
Logistica

Massimiliano Busacchi
Ingegneria

Filippo Pattacini
Service Impianti

Riccardo Guaita
Acquisti

Marco Tavano
Service Pharma

Pietro Ferrari
Presidente

Francesco Ferrari
Amministratore Delegato

Nicola Martino
Amm. Fin. Contr.

Lucia Lubrano
Sicurezza

Cristian Braghiroli
Qualità / IT

Sara Perta
Risorse Umane

Guido Ferrari
Legal

Linda Battilani
Project Cost Control

Alessandro Sala
Direzione Generale

Rating 1

ebitda
1,73 ML.

2,68 ML.

892 K

2018

2019

2020

fatturato
52 ML.

68 ML.

69,7 ML.

2018

2019

2020

La società Cribis D&B, società di CRIF 
- Gruppo specializzato in sistemi di 
informazioni creditizie e unica agen-
zia italiana di rating internazionale 
- ha assegnato dal 2015 l’attestato 
di Rating 1 a ING FERRARI conferman-
dolo anche per l’anno 2021.

La certificazione attesta il massimo 
grado di affidabilità economico-fi-
nanziaria che, in campo  impianti-
stico, è stata assegnata solamente 
allo 0,45% delle aziende sul territorio 
nazionale (5,69% tra tutte le aziende 
italiane).

fo
cu

s

Performance
Economico 
finanziaria
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“Diamo 
vita a nuovi 
spazi: opere 
straordinarie 
per complessità 
e bellezza. 
Luoghi dove 
vivere bene 
e lavorare 
nel miglior 
comfort”
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La mappatura degli stakeholders 
consiste nel censimento di tutti i 
portatori di interesse coinvolti da ING 
FERRARI.
La fonte di questa mappa è il docu-
mento di Analisi del contesto, all’in-
terno del quale si individua un elenco 
di stakeholders ai quali vengono fatti 
corrispondere precisi obiettivi. 
Di fronte a questo orizzonte vasto e 
composito abbiamo definito, almeno 
per questa prima edizione del do-
cumento, di analizzare brevemente 
3 stakeholder: Lavoratori, Clienti e 
Ambiente.

Stakeholders

Si tratta di 3 stakeholders che rite-
niamo siano fondamentali a partire 
dalla nostra Mission. Li analizzeremo 
attraverso alcuni dati tipici e signifi-
cativi, osservandone gli andamen-
ti nel corso del tempo. Lavoratori, 
Clienti e Ambiente ci consentiranno 
di raccontare ai nostri lettori “il valo-
re di ciò che facciamo”. Naturalmen-
te tutto ciò può aver senso soltanto 
ripromettendoci di ampliare il nu-
mero di stakeholder da coinvolgere 
nell’analisi futura.



• Garantire il rispetto delle nor-
mative e leggi cogenti e assicu-

rare la riduzione degli impatti.
• Garantire il rispetto della salute 
della popolazione, dell’Ambiente 

e della normativa applicabile.
• Sviluppare soluzioni Green a 

minor impatto ambientale.

• Consolidare o migliorare la propria 
influenza nei mercati locali.

• Ottenere che l’Azien-
da rientri dei prestiti 

emessi.

• Garantire una Gamma di 
Prodotti che rispettino le spe-
cifiche tecniche del Cliente ed 
apportino proposte di miglio-

ramento in termini di tecno-
logia ed eventuale assistenza 

tecnica. 

• Rispettare la 
normativa.

Ambiente

Istituti di 
Credito

Clienti

Competitors

Comune

18

Mappa degli
Stakeholders
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• Ridurre il fenomeno infor-
tunistico.
• Rispettare le Normative 
vigenti in merito a Salute e 
Sicurezza aziendale.

• Garantire una chiara 
identificazione delle attività 
da svolgere grazie a metodi 
di comunicazione efficaci e 
costanti. 

• Garantire la sicurezza sul 
posto di lavoro e la conti-
nuità lavorativa all’interno 
dell’Organizzazione.

• Difendere gli interessi dei Lavo-
ratori puntando ad un rapporto di 
lavoro vantaggioso per entrambe le 
parti (Lavoratori, Datore di Lavoro). 

• Migliorare redditività 
e crescita aziendale. 

Direzione

Enti pubblici

Fornitori

Lavoratori

Sindacati
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L’obiettivo individuato per lo sta-
keholder lavoratore è quello di «ga-
rantire la sicurezza sul posto di la-
voro e la continuità lavorativa del 
dipendente all’interno dell’Organiz-
zazione».

ING FERRARI gestisce direttamente il 
proprio personale interno. Recente-
mente ha puntato su un importante 
incremento di personale laureato, 
allo scopo di migliorare la specializ-
zazione dei propri dipendenti. L’or-
ganizzazione ha inserito figure sia 
senior che junior per garantire com-
petenza e crescita di professionalità 
interne.

La gestione del personale passa 
anche attraverso l’istituzione di un 
Academy interna per formazione del 
personale su Sicurezza, Ambiente e 
Qualità.

Stakeholders 
Lavoratori

IMA S.p.A.
“ING FERRARI S.p.A. è da diversi anni partner di IMA S.p.A. 
Nel 2014 il rapporto è cominciato con la realizzazione degli 
impianti del corpo est della sede di Ozzano e attualmente è 
in fase conclusiva il cantiere del nuovo importante stabili-
mento del Gruppo. 
La nuova sede comprende palazzina uffici, auditorium e un 
nuovo stabilimento produttivo per un totale di 27.500 mq, 
per il quale ING FERRARI ha realizzato gli impianti meccanici, 
elettrici e speciali.
Il nuovo stabilimento IMA ospiterà progettazione e realizza-
zione di linee complete per il micro e il macro-assemblaggio 
di macchine per packaging industriale del settore IMA “Safe”.

Bruno Bedeschi
Dirigente IMA S.p.A.

fo
cu

s
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Anno Dipendenti Interinali Co-co-co Freelance Amm.ri Tirocinanti Totale

2017 171 0 0 3 2 1 177

2018 217 0 2 7 2 6 234

2019 223 0 1 7 2 2 235

2020 247 2 0 6 2 2 259

Anno Dipendenti Non dipendenti

2017 97% 3%

2018 93% 7%

2019 95% 5%

2020 95% 5%

Anno Uomo Donna

2017 87% 13%

2018 84% 16%

2019 83% 17%

2020 83% 17%

Personale complessivo

Dipendenti e 
non dipendenti

Dipendenti per sesso

La crescita dell’azienda in termini di risorse dirette negli ultimi 4 anni è stata di oltre il 40%.

Dal dato, emerge quanto l’Azienda punti su risorse dirette ai 
fini della crescita delle risorse stesse e del mantenimento 
del Know how interno

Data la tipologia di Business, la popolazione ma-
schile tende ad essere comunque predominante 
ma, anche in questo ambito, I.F negli ultimi annì ha 
inserito personale femminile  in Enti come Opera-
tion, Ingegneria  e Service con funzioni di coordina-
mento e di responsabilità su progetti importanti.

Anno Operai Impiegati Quadri Dirigenti Totale

2017 50,9% 43,3% 5,3% 0,6% 100,0%

2018 52,2% 42,9% 4,1% 0,5% 100,0%

2019 50,2% 44,8% 4,5% 0,4% 100,0%

2020 47,0% 47,8% 4,9% 0,4% 100,0%

Anno Determinato Indeterminato Progetto Apprendistato Totale

2017 14,6% 85,4% 0,0% 0,0% 171

2018 15,7% 78,3% 0,9% 5,1% 217

2019 13,0% 80,3% 0,4% 6,3% 223

2020 8,1% 85,4% 0,4% 6,1% 247

Anno % Quadri Donne Tot. Quadri

2017 0% 9

2018 0% 9

2019 10% 10

2020 17% 12

Dipendenti per categoria

Dipendenti per tipologia di contratto

Dirigenti o quadri donne

La percentuale riferita alla categoria del personale operativo e personale in staff a supporto ai Clienti esterni e interni, è 
molto bilanciata. Nell’ambito del personale operativo si tratta di personale specializzato e con esperienza in cantieri o 
ambiti della manutenzione molto specifici.

La tendenza di ING FERRARI è  avere risorse che possano crescere in azienda e con l’Azienda e questo elemento, emerge 
sicuramente dai dati, dai quali si evince che la tendenza è quella della stabilizzazione e assunzione di nuove risorse a 
tempo indeterminato.
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Anno
Licenza Media/Element. Diploma Laurea

Totale
Operai Impiegati Operai Impiegati Operai Imp./Dir.

2017
32 2 50 57 0 30 171

18,7% 1,2% 29,9% 33,3% 0,0 % 17,5% 100,0%

2018
40 2 62 66 0 47 217

18,4% 0,9% 28,6% 30,4% 0,0% 21,7% 100,0%

2019
47 1 65 61 0 49 223

21,1% 0,4% 29,1% 27,4% 0,0% 21,7% 100,0%

2020
54 0 63 68 0 62 247

21,9% 0,0% 25,5% 27,5% 0,0% 25,1% 100,0%

Dipendenti per titolo di studio e categoria

ING FERRARI necessita di dipendenti sempre più specializzati e con competenze tecniche e gestionali. 
Per tale ragione, la tendenza è quella di inserire personale in possesso di laurea per ruoli importanti in cui 
innovazione, capacità di gestire risorse, comunicazione e relazione costante con il Cliente, flessibilità e 
capacità di andare di pari passo con il business sono skills fondamentali.

Dal dato emerge un’età media nella norma. ING FERRARI 
punta molto sui giovani e sul loro ingresso in Azienda attra-
verso stage e programmi di inserimento in collaborazione 
con l’Università e Enti di formazione.

Età media per categoria

Anno Operai Impiegati Quadri/Dir.

2017 41,0 38,1 48,4

2018 41,6 39,2 48,7

2019 41,6 39,6 49,1

2020 42,1 38,9 48,6

Età media Operai 2020

Età media Impiegati 2020

Età media Quadri/Dirigenti 2020

42,1
38,9

48,6

2017
171

2018
217

2019
223

2020
247
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Anno N. Assunzioni Totali

2017 59

264
2018 75

2019 57

2020 73

Assunzioni totali

Assunzioni a seguito di stage

Il dato include i tirocinanti. Non sono inclusci nella tabella i 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co-co-
co) e Contratti interinali.

Assunzioni

N. Assunzioni totali Percentuali assunzioni 
a seguito di stage

Percentuale dipendenti
formati per categoria

2017 2018 2019 2020
0

10

20

30

40

50

60

70

80

2017

100%

24736%

33%

92%

86%

80%

46%

72%

55%
223

217

171

67%

88%

67%

2018

2018

2019

2019

2020

2020

0

20%

40%

60%

80%

100%

0 50 100 150 200 250

2017

Anno Operai Imp./Dir.

2017 46% 80%

2018 86% 92%

2019 55% 72%

2020 33% 36%
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Per quanto riguarda tutti gli aspetti relativi alla formazione andiamo ora ad analizzare alcuni dati: media ore, dipendenti 
formati per categoria e stage offerti.

Formazione

Media ore Formazione per categoria

Anno Operai Impiegati Totale

2017 5,52 24,81 2.546,00

2018 5,04 26,76 3.330,50

2019 4,96 17,96 2.550,00

2020 3,03 3,11 760,00

Dipendenti formati per categoria

Stage offerti (Curricolari ed Extra-curricolari)

La formazione è una tematica importante per ING FER-
RARI, e annualmente viene predisposto un piano di for-
mazione e sviluppo delle risorse. Tra il 2019 e il 2020, la 
pandemia ha sicuramente penalizzato questo ambito, 
e i dati lo dimostrano. La formazione online non ha 
sostituito interamente la formazione in presenza, che 
è determinante sia in ambiti ad alta specializzazione 
tecnica che in ambiti gestionali, ma sicuramente ha 
rappresentato un supporto online fondamentale.

Anno N. Stage Totali

2017 2,00

29,00
2018 10,00

2019 9,00

2020 8,00

Totale

Operai

Impiegati/
Dirigenti

N. Assunzioni totali Percentuali assunzioni 
a seguito di stage

Percentuale dipendenti
formati per categoria

2017 2018 2019 2020
0
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Anno Operai Imp./Dir.
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Academy

“Siamo sempre 
chiamati a 
scegliere, a 
trovare nuove 
soluzioni, 
armonizzando 
l’architettura 
con le migliori 
tecnologie, 
nel rispetto 
dell’ambiente e 
del benessere 
delle persone” fo

cu
s

Da sempre le persone sono parte del nostro patri-
monio aziendale, per questo investiamo su di loro. 
Il nostro organico ha visto negli ultimi anni uno svi-
luppo molto significativo in termini di crescita in nu-
mero di risorse e competenze.
Il 30% dei nostri dipendenti è laureato. contempo-
raneamente si è abbassata l’età media, che attual-
mente si attesta intorno ai 40 anni. 
Dal 2017 nasce quindi per il nostro personale la 
ING FERRARI Academy, un percorso formativo del 
personale dipendente sempre aggiornato, con un 
programma corsi che cura ogni aspetto della nostra 
attività lavorativa e offre arricchimento personale a 
servizio di tutti i dipendenti, alternando corsi tecnici 
estremamente specifici a corsi più trasversali di lin-
gua e conversazione. ING FERRARI è stata tra le prime a Modena e Provincia ad intraprendere il 

percorso per la certificazione sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro con la norma 
OHSAS 18.0001 nel dicembre 2009. Questo perché da sempre consideriamo tutti 
gli aspetti che riguardano questo ambito fondamentali. Per lo stesso motivo è 
già stato aggiornato il Sistema di Gestione alla nuova norma ISO 45001, che ci 
consente di essere sempre più coerenti e in linea con la politica aziendale.

Anno N. Ore
lavorate

N. Addetti
(media 

annuale)

N. 
Infortuni

Durata 
infortuni

Giorni

Durata
Infortuni

Ore

II
Incidenza
aziendale

IF 
Frequenza 
aziendale

IG 
Gravità 

aziendale

DM
Durata media 

aziendale

2017 291.471 156,42 7 105 840 4,5 24 0,4 15

2018 355.637 181,33 5 23 184 2,8 14 0,1 5

2019 423.329 230,33 6 39 312 2,6 14 0,1 7

2020 401.250 222,70 8 41 333 3,6 20 0,1 5

Sicurezza

Incidenza infortuni



30 31

Un paio di dati a nostro parere dimostrativi di quanto ING FERRARI creda nella formazione. All’in-
terno di ING FERRARI è stata somministrata la formazione sulla Sicurezza al 100% del Personale 
dipendente. 
Un secondo dato capace di dimostrare l’attenzione e la cura dedicate alla formazione: l’Ufficio 
sicurezza costituisce ben il 6% del totale dei dipendenti al 31/12. A conferma di quanto detto si 
evidenziano gli indicatori aziendali capace di mettere in luce come negli anni si sia mantenuto 
tendente a 0 l’indicatore relativo alla gravità degli infortuni. I pochi infortuni registrati sono di 
lieve entità e si sono fino ad ora risolti in pochi giorni.
Tutto il personale dipendente ha ricevuto idonea formazione su Salute e Sicurezza e continua ad 
essere costantemente aggiornato sia dalla formazione in aula che dall’affiancamento in campo 
di figure competenti in materia, sempre disponibili per dare un supporto professionale dove ne-
cessario. 

2017 2018 2019 2020

Taglio 3 0 2 1

Proiezione oculare 2 1 0 1

Caduta (inciampo) 0 0 2 1

Trauma cranico 0 0 0 1

Schiacciamento 1 0 0 2

Ha sollevato 0 0 0 1

Scivolamento 1 0 0 0

Urto 0 1 0 0

Ha spinto/trainato 0 0 0 0

Inalazione 0 0 0 0

Ingestione 0 0 0 0

Malore 0 1 0 0

Puntura 0 0 0 0

Dolore improvviso ed accidentale 0 1 0 0

Itinere 0 1 0 2

Totale Infortuni/Anno 7 5 4 9

Tipologie infortuni

A tutti i nostri clienti garantiamo una 
gamma di prodotti e servizi di alto 
profilo, tali da raggiungere le specifiche 
tecniche richieste, integrandole con 
proposte di miglioramento. Partendo 
dall’analisi attenta della domanda del 
cliente sviluppiamo una offerta per-
sonalizzata e accurata. Puntando in 
questo modo a realizzare, pienamente e 
con ogni cliente, la nostra Mission.

Qui di seguito riportiamo un elenco di 
alcuni tra i principali clienti in termini 
di fatturato, suddividendoli per settori 
industriali.

Stakeholders 
Clienti

automotive
Ferrari
Automobili Lamborghini
Dallara Automobili
Ducati Motor Holding
Maserati
MTA
Poggipolini
FCA

luxury
fashion
Celine
Furla
Twinset
GA Operations - Giorgio Armani

ospedaliero
IEO Istituto Europeo Oncologia
Policlinico di Modena
Ospedale privato accreditato
Villa Bellombra

packaging
IMA
TetraPak
International Paper
Omet
Robopac
Sidel - TetraPak Group

chimico
Basf
Philip Morris

alimentare
Ferrero

farmaceutico 
biomedicale
Chiesi Farmaceutici
Gambro Dasco - Gruppo Baxter 
Holostem Terapie Avanzate
Kedrion
Livanova
Roche Diagnostics
Zambon
Fidia Farmaceutici
Grunenthal

industriale
Bonfiglioli Motoriduttori
Bosch
DS Smith
Emak
Grasselli
OMP Officine Mazzocco Pagnoni
Whirlpool Indesit

direzionale
bancario
BPER Banca
Generali
Coima SGR
G.D
RAI
Credem
Banco Popolare
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Per Customer Satisfaction intendia-
mo descrivere tutto l’insieme di tec-
niche e strategie che consentono di 
puntare dritto alla massimizzazione 
del livello di soddisfazione dei Clienti.
In ING FERRARI analizziamo una tipo-
logia composita di rischi:

Customer
Satisfaction

Nel corso del triennio 2018-2020 sono state aperte 60 
attività di miglioramento, di cui 29 nel 2018, 7 nel 2019, 7 
nel 2020, che si sono occupate di Customer satisfaction.
Queste attività si preoccupano di stimare l’impatto po-
tenziale sul servizio, la percentuale di  accadimento ed il 
livello di rischio che si riflettono sui nostri servizi e quin-
di sulla qualità generale offerta ai nostri Clienti. 
L’obbiettivo principale di queste attività è di risolvere il 
problema creando azioni di mitigazione per evitare il ri-
petersi di tali eventi e in questo modo puntando ad atti-
vare importanti azioni di miglioramento.

RISCHIO
STRATEGICO

- Cambiamenti delle priorità e dei bisogni d’impresa dei clienti;
- Concorrenza dei competitor sia nuovi che tradizionali;
- Nuove tecnologie;
- Rischio brand e brand identity;
- Evoluzione e nuovi canali di distribuzione;
- Mutazioni legislative e normative (nazionale ed internazionali);
- Innovazione tecnologica;
- Cambiamenti politici o rapporti con le Isituzioni;
- Nuove opportunità di mercato;

RISCHIO
OPERATIVO

- Programmazione, gestione e controllo dei processi aziendali;
- Corporate Governance (Stakeholder);
- Mercato del lavoro;
- Risorse Umane (stakeholder);
- Information Technology (sicurezza dati informatici e backup);
- Rischi connessi ai fornitori e ai subfornitori (inclusi incidenti ambientali, revoca di auto-
rizzazioni/permessi, sistema contrattuale inadeguato ...);
- Rischi connessi ai Clienti (stakeholder);

RISCHIO 
AMBIENTALE

- Inquinamento;
- Sostenibilità ambientale;

RISCHIO
REPUTAZIONALE

- Opinione pubblica;
- Consumo risorse;
- Sanzioni;

RISCHIO
SANITARIO

- Antropico, se causato dalle attività umane come incidenti industriali, attività industriali e 
agricole, dei trasporti e dei rifiuti; 
- Naturale, se provocato da eventi naturali come terremoti, vulcani, frane, alluvion e mare-
moti; 
- Batteriologico, se si riferisce a sostanze di origine biologica potenzialmente dannose 
per la salute di un qualsiasi essere vivente. Sono compresi tra i fattori di rischio sanitario: 
microrganismi, virus e tossine;
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I reclami da parte dei Clienti vengono 
accuratamente raccolti e analizzati. 
Si tratta di una attività di rilevamen-
to delle criticità dei processi, capace 
di fornire un fondamentale suppor-
to per consentire a ING FERRARI di 
attivare percorsi di miglioramento 
sull’intera filiera.
L’andamento dei reclami dell’ultimo 
triennio testimonia un impegno co-
stante e attento.

Reclami 
dei Clienti

2018

Reclami

Reclami

Reclami

2019

2020

3
1 0
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Coop Reno
“ING FERRARI S.p.A. si sta rivelando per 
noi un partner affidabile in grado di far 
fronte efficacemente alla complessa sfi-
da che la realizzazione del nostro nuovo 
centro direzionale rappresenta. Collabo-
razione continua e costruttiva è la cifra 
del rapporto di Coop Reno con ING FER-
RARI S.p.A.
 
Ing. Marco Vangelisti
Responsabile Area Patrimonio
Coop Reno
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Certificazioni
Le certificazioni SOA attestano la 
qualificazione per la partecipazione 
a gare d’appalto per l’esecuzione di 
appalti pubblici di lavori. Nel corso 
dell’ultimo rinnovo, avvenuto nel 
2019, ING FERRARI ha acquisito le se-
guenti certificazioni:

OG1

Edifici civili e 
industriali (VI)

OG9

Impianti per la 
produzione di 

energia elettrica: 
III-BIS

OG11

Impianti 
tecnologici:

VIII (illimitata)

OS5

Impianti pneumatici 
e antintrusione: II

ISO
9001 FGAS OHSAS

18001

ISO
13485SOA

1999

ISO
14001

2014

2013

2016

2014

ISO
45001

2018

2017

A vantaggio dell’Ambiente ING FER-
RARI intende:
• Garantire il rispetto delle norma-

tive e leggi cogenti e assicurare 
la riduzione degli impatti;

• Garantire il rispetto della salute 
della popolazione, dell’Ambiente 
e della normativa applicabile;

• Sviluppo di soluzioni “green” a 
minor impatto ambientale.

Tra i servizi forniti quelli di Gestione 
Ambientale completano il pacchetto 
di servizi al cliente. Il Team Ambiente 
è in grado di supportare le imprese 
nelle complesse attività di efficienta-
mento di gestione dei costi ambien-
tali. Svolgiamo attività di bonifica, 
gestione e smaltimento rifiuti, ge-
stione terre e rocce da scavo. 

ING FERRARI è iscritta all’Albo dei Ge-
stori Ambientali (Ministero dell’Am-
biente e della tutela del territorio e 
del mare) per le seguenti categorie:

Categoria Descrizione

CAT-2-BIS Trasporto rifiuti in conto proprio

CAT-3-BIS Raccolta e trasporto di RAEE

CAT-8 Intermediazione e commercio rifiuti

Stakeholders 
Ambiente

ING FERRARI si è dotata, in partico-
lare per  le prime due categorie, di 
una importante flotta di automezzi, 
così da poter fronteggiare ogni tipo 
di esigenza in materia, con 30 auto-
mezzi di proprietà, a disposizione di 
personale autorizzato e qualificato.

Una breve ma importante nota va 
inserita anche in merito all’impegno 
e agli investimenti per le mancate 
emissioni di CO2 in atmosfera. Con 
l’obiettivo dell’abbattimento dei con-
sumi e finalizzato al minor impatto 
ambientale abbiamo installato pres-
so la sede di Modena 2 nuovi impianti 
fotovoltaici, che portano ad una ridu-
zione dei consumi di energia elettri-
ca fino al 25%.
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Automobili
Lamborghini
“Sin dal 2011 ING FERRARI S.p.A. è fornitore 
di Automobili Lamborghini presso la sede 
di Sant’Agata Bolognese.
Negli ultimi anni ING FERRARI ha avuto un 
ruolo importante nell’ampliamento del 
nostro stabilimento, e fornisce tuttora un 
servizio di manutenzione agli impianti ge-
nerali.
Soprattutto nel Service la differenza la fan-
no le persone, la loro disponibilità e la loro 
competenza. ING FERRARI sta garantendo 
un presidio di qualità”.
 
Simone Ugolini
Responsible for Maintenance Energy & Gene-
ral Systems - Automobili Lamborghini S.p.A.
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“Ogni nuovo 
progetto è una 
sfida, ogni 
opera che nasce 
dall’ingegno 
per durare 
nel tempo, 
conserva 
un fascino 
dal quale 
ci facciamo 
catturare”
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Per ING FERRARI SPA, hanno partecipato:

Sara Perta | Direttore Risorse Umane
Lucia Lubrano | Responsabile Sicurezza

Cristian Braghiroli | Responsabile QIT
Marco Vezzani | Ufficio Qualità

Elisa Vignali | Ufficio Commerciale
Nicola Martino | CFO 

Progetto grafico ed editoriale a cura di  
Greco Comunicazione Integrata

Foto: Ivano Di Maria

Spazio annotazioni
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Spazio annotazioni
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General Contractor | Impianti | Service


