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La pandemia e la guerra stanno inde-
bolendo in tutti noi il pensiero sul fu-
turo e stanno generando paure remote 
che sembravano, almeno in Europa, 
solo appartenenti alla storia del secolo 
scorso.
Queste situazioni dirompenti su aspetti 
intimi e personali hanno generato an-
che ovviamente ben evidenti difficoltà 
sul fronte economico, quali aumenti 
non gestibili sui costi dei materiali e 
dell’energia, inflazione generalizzata, 
aumento dei tassi bancari, possibile 
recessione.
Il pensiero sul futuro e oserei dire una 
maggior meditazione sul senso e valore 
nel fare impresa sono alla base di que-
sto documento, che evidenzia il lavoro 
svolto in una prospettiva di periodo.
La fondazione della nostra azienda 
avvenne nel pieno della Prima Guer-
ra Mondiale, pochi mesi dopo infatti vi 
sarebbe stata la disfatta di Caporetto. 
Anni non certo facili.
Allora mi domando come non trovare 
da quelle difficoltà la forza per ripren-
dere e possibilmente migliorare il no-
stro percorso di crescita e di sviluppo 
con il passo deciso di sempre.

Tre sono i focus su cui dobbiamo sem-
pre porre la nostra attenzione: la realiz-
zazione di costruzioni ed impianti che 
utilizzino la minor energia possibile, la 
riduzione a zero degli infortuni in can-
tiere, la crescita professionale di chi 
opera nella nostra società. 
Ecco mi sento di poter affermare che i 
dati raccolti testimoniano buoni risul-
tati.

Auguro a tutti una buona lettura.

Cav. Lav. Pietro Ferrari
Presidente ING.FERRARI S.p.A.

Saluto del presidente
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Dallo scorso anno ING. FERRARI ha scelto 
di iniziare un percorso di analisi delle pro-
prie performance economiche, sociali e 
ambientali puntando a realizzare, gradual-
mente e in maniera sempre più completa, 
un report della propria sostenibilità.

La struttura del documento prende per 
il momento spunto principalmente dal 
modello del Bilancio sociale proposto da 
GBS1, andando a rappresentare in partico-
lare 3 ambiti:

• Un primo gruppo di persone (sta-
keholder interno): i Lavoratori;

• Un secondo gruppo di persone e or-
ganizzazioni complesse (stakehol-
der esterno): i Clienti;

• Un sistema: l’Ambiente2.

È un punto di partenza: per osservarci ed 
essere osservati con un occhio nuovo e 
attento alla sostenibilità pienamente in-
tesa (economica, sociale, ambientale) e 
puntare ad un miglioramento effettivo del 
nostro impatto e delle nostre performan-
ce.

1 Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale 
(http://www.gruppobilanciosociale.org/pubblicazio-
ni/pubblicazioni-g-b-s/).

2 Lo stesso GBS dal 2013 ha introdotto 
all’interno del suo modello anche l’analisi dell’Am-
biente, arricchendo e potenziando la “Relazione 
sociale” che è così divenuta “Relazione socio-am-
bientale”.

Premessa 
metodologica
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1.1 Chi siamo

Il Board di Direzione. Da destra: Dott. Francesco Ferrari (Amministratore Delegato), Guido Ferrari (Consigliere Delegato), 
Cav. Lav. Ing. Pietro Ferrari (Presidente), Ing. Alessandro Sala (Direttore Generale)

ING. FERRARI è da più di 100 anni una 
eccellenza italiana per le attività di 
progettazione, costruzione e gestione
di opere civili e impianti industriali in-
novativi.

I nostri clienti sono imprese di alto pro-
filo operative in tutti i settori produttivi: 
dall’automotive al biomedicale, dal far-
maceutico al fashion & luxury, passan-
do per i comparti elettromeccanico, 
agroalimentare, ospedaliero, chimico e 
bancario.
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1.2 Cosa facciamo
Non amiamo definirci semplici costrut-
tori. Preferiamo affermare che “diamo 
vita a nuovi spazi”, progettando e rea-
lizzando opere straordinarie per com-
plessità e bellezza. Luoghi dove vivere 
bene e lavorare nel miglior comfort. 
Queste le nostre business unit:

• General Contractor
• Impianti
• Service
• Pharma

1.3 Valori
I nostri valori ci caratterizzano fin dal-
le origini: ingegneria ai massimi livelli, 
innovazione, qualità esecutiva, piena 
soddisfazione del cliente, razionalizza-
zione energetica e tecnologica, esteti-
ca, comfort.

General 
Contractor
Nella riqualificazione di edifici esistenti come 
nei nuovi progetti possiamo svolgere il ruolo 
di General Contractor curando l’intero proces-
so dalla progettazione alla costruzione edile e 
impiantistica, armonizzando e coordinando le 
fasi di sviluppo per garantire la migliore esecu-
zione e funzionalità dell’edificio.

Impianti
Da oltre 100 anni ci occupiamo di pro-
gettare e realizzare impianti tecnologici 
a servizio dei nostri clienti, con l’obietti-
vo di massimizzare efficienza e comfort 
dei luoghi in cui l’uomo vive e lavora.
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Service
Con una struttura capillare e diffusa 
sul territorio questa business unit si 
occupa delle attività di manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli impianti 
tecnologici dei clienti.
Il costante monitoraggio di efficienza e
funzionalità consente di evitare guasti
e malfunzionamenti e migliora in ma-
niera significativa il rendimento e il ri-
sparmio energetico delle facilities dei 
nostri clienti.

La nostra vision è puntare ad essere 
una avanguardia tecnologica capace 
di fornire i migliori servizi di General 
contractor a vantaggio dell’industria 
italiana.

La mission di ING. FERRARI è quella di 
armonizzare le migliori soluzioni co-
struttive e impiantistiche con i bisogni 
di chi quotidianamente lavora e vive in 
uno spazio, offrendo soluzioni all’inse-
gna della bellezza, della funzionalità, 
del comfort.
Migliorare la capacità produttiva dei 
nostri clienti garantendo elevate per-
formance in termini di efficienza e ri-
sparmio energetico.
Operare con rigore tecnico, nel rispet-
to delle regole, attenti all’ambiente e al 
benessere delle persone”.

Vision

Mission

Pharma
Business unit manutentiva specializza-
ta nel settore Life Sciences, Pharma si 
occupa di progettazione, costruzione e 
manutenzione di impianti HVAC e clean 
room, assistenza tecnica GMP, revam-
ping di attrezzature e relocation plan-
ning.

3 Dal 31.12.2021 questa business unit, fino 
a questo momento parte integrante dell’assetto 
operativo di ING. FERRARI, è passata a SAE SCIENTI-
FICA, azienda del Gruppo ING. FERRARI specializzata 
nel coordinamento di forniture non strategiche per 
l’industria chimicofarmaceutica.

3



10

1.4 Governance e assetto
organizzativo

Guido Ferrari Commerciale

Operation

Supply Chain

Massimiliano Busacchi
Construction

Filippo Pattacini
Service Impianti

Pietro Ferrari
Presidente

Francesco Ferrari
Amministratore Delegato

Nicola Martino
Amm. Fin. Contr.

Lucia Lubrano
Sicurezza

Cristian Braghiroli
Qualità / IT

Federico Bonora
Risorse Umane

ING.FERRARI Holding
Erika Preti

Legal

Linda Battilani
Project Cost Control

Alessandro Sala
Direzione Generale
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1.5 Storia

Nel 1917 l’ingegner Carlo Ferrari dà ini-
zio alla storia di ING. FERRARI, che nasce 
come azienda di impianti di riscaldamen-
to ed elettrici ad uso civile.

Sin dal primo dopoguerra ING. FERRARI 
si evolve dedicandosi al settore industria-
le e ai bisogni del mercato, proponendo 
soluzioni sempre più personalizzate.
Nel 2005 ING. FERRARI, guidata dal Presi-

dente Ing. Pietro Ferrari e dai figli France-
sco e Guido, diventa S.p.A.

Oggi ING. FERRARI significa eccellenza
nella progettazione, costruzione e
gestione di opere civili e impianti innova-
tivi. Si rivolge a una clientela diversificata 
e sempre di elevato profilo: imprese na-
zionali e multinazionali di tutti i principali 
settori produttivi.

ING. FERRARI sta vivendo un impor-
tante processo di evoluzione, per 
affrontare in chiave sostenibile il 
futuro. Va in questa direzione la nuo-
va struttura interna, con un importante 
aumento dell’organico e una vertica-
lizzazione delle competenze degli ad-
detti.
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1.6 Il Gruppo
ING. FERRARI SpA direttamente e attra-
verso l’intero Gruppo propone un’am-
pia offerta di servizi altamente specia-
lizzati. 
Fanno parte del Gruppo ING. FERRARI le 
aziende TEAM.CLIMA Srl, SAE SCIENTI-
FICA Srl, TECH LAN Srl, TRUEVERIT Srl.
A sua volta ING. FERRARI SpA è dal 2017
parte del Gruppo Faber Srl.

100% 90% 60% 48%

TEAM CLIMA SAE SCIENTIFICA TECHLAN TRUEVERIT



13

IdentitàPremessaSaluto del 
Presidente

Performance
Econ. Fin. Stakeholder Etica e 231 Qualità

IEO Istituto Europeo 
di Oncologia – Proton Center
ING.FERRARI S.p.A. si sta occupando 
come General Contractor della realiz-
zazione delle opere strutturali, edili, im-
piantistiche meccaniche ed elettriche 
per la costruzione del nuovo edificio 
“Proton Center”, centro di eccellenza 
europea per la produzione e il rilascio 
di protoni nella radioterapia presso l’I-
stituto Europeo di Oncologia di Milano.
La terapia protonica si avvale di appa-
recchiature ad altissimo contenuto 
tecnologico che hanno imposto vincoli 
sia nella fase di progettazione, curata 
da General Planning, sia nella fase di 
realizzazione.

La complessità progettuale e realiz-
zativa del bunker ha richiesto la cura 
millimetrica dei particolari: all’interno 
dei muri sono posizionati passaggi 
impiantistici e piastre la cui posizione 
viene predeterminata in progetto e ve-
rificata prima e dopo il getto, così come
la complanarità di muri e solai, per i 
quali sono previsti pochi millimetri di 
tolleranza. Il bunker è un manufatto 
unico nel suo genere: garantisce infatti 
sia l’opportuna protezione rispetto alle 
radiazioni (con una struttura massiva 
in calcestruzzo armato caratterizzato 
da partizioni orizzontali e verticali di 

spessore notevole – fino a 3,30 m per 
i muri), sia tutto il necessario per il fun-
zionamento della macchina e l’assoluta 
stabilità delle strutture portanti, dato il 
peso elevatissimo delle apparecchia-
ture. La fine dei lavori è prevista per la 
primavera del 2023.

Fo
cu

s

IEO - Proton Center – work in progress
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Azienda Valore della produzione EBITDA

ING.FERRARI 96.157.989,00 2.090.265,00

SAE SCIENTIFICA 23.093.051,00 885.160,00

TEAM CLIMA 2.067.793,00 265.973,00

GIU.DI da Giugno 2021 172.683,00 320.982,00

TECHLAN controllata da Giu.di 5.074.048,00 1.176.052,00

TRUEVERIT controllata da Giu.di 207.486,00 307,00

2.1 Rating 1

2.2 Performance del Gruppo

2.3 ING FERRARI S.p.A.
Andamento Performance 

La società Cribis D&B del Guppo CRIF –  
specializzato in sistemi di informazioni 
creditizie e di business information - ha 
confermato anche per l’anno 2021 il 
Rating 1 a ING.FERRARI, assegnato dal 
2015. 

La certificazione attesta il massimo 
grado di affidabilità economico-finan-
ziaria dell’azienda. In campo impian-
tistico, per il 2021, il Rating 1 è stato 
assegnato solamente allo 0,45% delle 
aziende sul territorio nazionale (5,69% 
tra tutte le aziende italiane).

EBITDAFatturato

1,73 ML.

2,68 ML.

892 K

2,09 ML.

2018 2019 2020

52 ML.

68 ML. 69,7 ML.

96,1 ML.

2018 2019 2020 2021 2021
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3.0 Stakeholder
La mappatura degli stakeholder consi-
ste nel censimento di tutti i portatori di 
interesse coinvolti da ING. FERRARI.
La fonte di questa mappa è il documen-
to di Analisi del contesto, facente parte 
della Politica della qualità aziendale, 
all’interno del quale si individua un 
elenco di stakeholder ai quali vengono 
fatti corrispondere precisi obiettivi.

Di fronte a questo orizzonte vasto e 
composito abbiamo definito, anche 
per questa seconda edizione del do-
cumento, di analizzare brevemente tre 
stakeholder:

• Ambiente
• Lavoratori
• Clienti

Si tratta di stakeholder che riteniamo fon-
damentali a partire dalla nostra Mission. 
Li analizzeremo attraverso alcuni dati 

tipici e significativi, osservandone gli 
andamenti nel corso del tempo.
Naturalmente tutto ciò può aver sen-
so soltanto mantenendo l’impegno 
continuo, di anno in anno, di ampliare 
gradualmente il livello di approfondi-
mento e il numero di stakeholder con-
siderati, puntando non appena possi-
bile a forme di coinvolgimento diretto 
degli stessi stakeholder (il cosiddetto 
“stakeholder engagement”).
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Mappa degli 
Stakeholder

Fo
cu

sIstituti di 
Credito

Competitor

ARPA e Territorio

Consiglio di 
Amministrazione

Sindacati

Ambiente
‒ Garantire il rispetto di normative e leggi cogenti e 

assicurare la riduzione dell’impatto.
‒ Garantire il rispetto della salute della popolazione, 

dell’ambiente e della normativa applicabile.
‒ Sviluppare soluzioni a minor impatto ambientale.

Clienti
‒ Garantire una gamma di servizi che rispettino le 

specifiche tecniche e le aspettative del Cliente.
‒ Fare proposte di miglioramento in termini di 

tecnologia e assistenza tecnica fornite.

Lavoratori
Garantire la sicurezza sul posto di lavoro 

e la continuità lavorativa all’interno 
dell’Organizzazione.

INAIL USL

Fornitori 
Strategici: 

Subappaltatori
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FURLA – Nuovo Headquarter

Immerso tra le colline del Chianti, il 
nuovo headquarter di Furla è un com-
plesso industriale a bassissimo impat-
to ambientale che si fonde completa-
mente con il paesaggio che lo circonda, 
grazie alla sua architettura innovativa e 
sostenibile.
Sviluppata lungo il fianco della collina e 
caratterizzata da numerose pareti ve-
trate, la struttura consente a chiunque 
si trovi all’interno dell’edificio di essere 
proiettato verso il panorama circostan-
te, vero protagonista dell’area. Un’ope-

ra ambiziosa che ha 
richiesto uno studio 
approfondito per la 
progettazione ma 
soprattutto per la 

realizzazione dell’impiantistica, affi-
data a ING. FERRARI, caratterizzata da 
avanguardia nelle prestazioni ed ele-
vati standard estetici. Dietro gli incan-
tevoli giochi di prospettiva di pareti e 
soffitti si nasconde una articolata di-
stribuzione degli impianti che, facendo 
capo a una centrale tecnologica ad alta 
efficienza, permette il pieno controllo 
dei singoli componenti. Ciò è reso pos-
sibile grazie ad un sofisticato sistema 
di domotica che permette di regolare 
sia l’illuminazione che la climatizzazio-
ne dell’intero stabile, sotto la supervi-
sione in remoto dell’energy manager. 
Un imponente progetto che ha dovuto 
far fronte a non pochi ostacoli. Si pensi, 
per esempio, alle sfidanti tempistiche 

richieste dal committente che hanno 
in parte coinciso con l’emergenza pan-
demica da Covid-19 (che ha reso ne-
cessaria la sospensione del cantiere). Il 
“progetto Furla” è uno sfidante succes-
so architettonico e ingegneristico per il 
quale ING. FERRARI è fiera di aver potu-
to offrire il proprio contributo.

Fo
cu

s

FURLA, Progetto Creative Hub
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3.1 Ambiente
Nei confronti dello stakeholder Am-
biente ING. FERRARI ha definito i se-
guenti obiettivi:

‒ 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;

‒ Sviluppare soluzioni green a minor 
impatto ambientale.

Gestione ambientale
La gestione ambientale è una compo-
nente imprescindibile per un’azienda 
che si occupi di costruzione e manu-
tenzione di edifici ed impianti tecno-
logici. L’ente Qualità e Ambiente di Ing.
Ferrari è in grado di gestire le pratiche 
ambientali necessarie per legge, sup-
portando le imprese clienti nelle com-
plesse attività legale alla gestione dei 
costi ambientali. Svolgiamo attività di 
bonifica, gestione e smaltimento rifiu-
ti, gestione terre e rocce da scavo. ING. 
FERRARI è iscritta all’Albo dei Gestori 
Ambientali (Ministero dell’Ambiente 
e della tutela del territorio e del mare) 
per le seguenti categorie (vedi tabella). 
ING. FERRARI si è dotata, in particola-

re per le prime due categorie, di una 
importante flotta di automezzi, così 
da poter fronteggiare ogni tipo di esi-
genza in materia, con 30 automezzi di 
proprietà, a disposizione di personale 
autorizzato e qualificato. 

Mobility management
Il “Decreto Rilancio” (DL 34/2020, con-
vertito in Legge 77/2020), ha introdotto 
l’obbligo di attuare un’attività di Mobili-
ty Management per tutte le aziende o 
gli Enti pubblici con più di 100 dipen-
denti.
ING. FERRARI ha intrapreso, nel corso 
del 2021, un sistema di tracciamento 
dei propri automezzi, per ottenere in-
formazioni riguardanti il chilometrag-
gio annuale dell’intera flotta, suddiviso 
per zone di competenza. Questo mo-
nitoraggio porterà a definire interven-
ti di organizzazione e gestione della 
domanda di mobilità delle persone, e 
all’adozione del piano di mobilità so-
stenibile da comunicare al Mobility 
manager della Regione Emilia-Roma-
gna. Queta attività vedrà il suo termi-
ne entro il primo semestre del 2023. 
Inoltre, ING. FERRARI ha avviato una 
campagna acquisti di automezzi Euro 
6, che andranno progressivamente a 

sostituire i modelli attualmente in uso.

Carbon footprint 
Per quanto concerne l’impatto am-
bientale, ING FERRARI utilizza le linee 
guida ISO 14064 che specificano le 
modalità di quantificazione dell’im-
pronta climatica, tramite l’analisi dei 
consumi di acqua, luce, gas e delle 
emissioni in atmosfera della sede e 
degli automezzi. 
Si tratta quindi di indicatori di moni-
toraggio/anno (in questa fase stiamo 
lavorando sugli anni 2021 e 2022) con 
riferimenti alle procedure ambienta-
li del nostro sistema di certificazione 
ISO14001.
L’obiettivo è l’emissione di un report 
CFP destinato agli stakeholder sia in-
terni che esterni.

Categoria Descrizione

CAT-2-BIS Trasporto rifiuti in conto proprio

CAT-3-BIS Raccolta e trasporto di RAEE

CAT-8 Intermediazione e commercio rifiuti
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COOP RENO
Nuovo Centro Direzionale
ING. FERRARI sta realizzando come 
General Contractor il nuovo Centro Di-
rezionale “Coop Reno” a Castelguelfo 
(BO). Il nuovo polo sarà composto da 
quattro edifici collegati tra loro e im-
mersi nel verde: un edificio amministra-
tivo, un auditorium, un punto vendita 
altamente innovativo e un magazzino.
Il progetto, descritto come “a different 
kind of Green”, valorizza gli aspetti pa-
esaggistici ed ambientali dell’area. Dal 
percorso principale, aperto e frequen-
tabile da tutti, si dipanano diversi rami 
che portano agli edifici principali. L’e-
dificio amministrativo si articola su una 
superficie di 3.800mq e si sviluppa su 4 
livelli fuori terra. L’edificio è concepito a 
pianta libera per garantire la massima 
flessibilità distributiva interna e ospita-
re luoghi di lavoro di elevata qualità. Un 
passaggio coperto completamente ve-
trato, e quindi perfettamente integrato 
nell’ansa verde del disegno del parco 
esterno, connette l’edificio amministra-
tivo al nuovo auditorium con una cavea 
interna da 280 posti.  L’auditorium sarà 
principalmente a servizio degli occu-
panti del centro amministrativo, con la 
possibilità di apertura al pubblico per 
eventi.

Il terzo edificio che si incontra lungo lo 
sviluppo del percorso coperto ospita, al 
piano terra, un’area famiglie con spazi di 
aggregazione e di educazione giovani-
le, pensato come un grande open space 
affacciato su un’area verde esterna de-
dicata. L’altra porzione del piano terra 
è destinata ad un laboratorio- market 
e ad uno spazio da adibire ad uffici. Al 

piano superiore è previsto un centro di 
ricerca e innovazione che si compone 
di uno spazio meeting ed alcuni locali 
da destinare al coworking. Il percorso si 
snoda nel verde e si conclude verso un 
quarto edificio adibito allo stoccaggio e 
all’archiviazione di materiali, documenti 
e attrezzature con una piccola foreste-
ria a uso della cooperativa.
Il progetto, che ha visto l’inizio lavori a 
febbraio 2021 ed è attualmente in cor-
so, ha un valore complessivo di circa  21 
Mln di Euro.

Dipendenti per genere
Data la tipologia di business la popo-
lazione maschile tende ad essere co-
munque predominante ma anche in 

questo ambito ING FERRARI negli ultimi 
anni sta inserendo personale femminile 
in unità operative come Operation, In-
gegneria e Service in particolar modo 
con funzioni di coordinamento e di re-
sponsabilità.

Dipendenti per tipologia di contratto
La prospettiva di ING FERRARI è quella 
di avere risorse che possano crescere in 
azienda e con l’azienda. Questo aspet-
to emerge anche dai dati, dai quali si 
evince la tendenza alla stabilizzazione 
e assunzione di nuove risorse a tempo 
indeterminato.

Focus

COOP RENO -  Nuovo Centro Direzionale – work in progress
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Il servizio di gestione manutentiva of-
ferto da ING.FERRARI ai clienti GDO ha 
un focus particolare alla sostenibilità e 
al risparmio in termini di risorse impie-
gate e di lotta agli sprechi.
Per i clienti GDO infatti, attraverso il si-
stema informatico di WMS (Warehouse 
Management System)  Packer, gestia-
mo in tempo reale le eventuali richieste 

manutentive attive sfruttando il ma-
gazzino ricambi presso la nostra sede 
e i magazzini itineranti creati sui van di 
ciascun operatore service ING.FERRARI. 
In questo modo l’intera squadra ma-
nutentiva è collegata in un’unica rete, 
gli sprechi di materiali sono ridotti al 
minimo, così come i tempi morti, per-
mettendo al singolo operatore di pre-

levare quanto necessario per l’inter-
vento richiesto dal cliente sia dalla sede 
centrale che dai magazzini itineranti 
sui van più vicini. Questo permette di 
ridurre i tempi di intervento e di avere 
una visione sempre aggiornata sulle 
richieste del cliente e sul loro stato di 
avanzamento. Per i clienti GDO: 

3.2 Maintenance service          
management 

Focus

• Gestiamo i gas ad effetto serra sulla totalità degli impianti del cliente; 
• Gestiamo la catena acquisti dei componenti tecnici;
• Sostituiamo i corpi illuminanti in tutti i supermercati, per una miglior performance
• Ci muoviamo in autonomia con gli automezzi aziendali; ottimizzando i tempi di intervento attraverso il WMS.
Al momento il servizio è offerto al cliente Esselunga per i punti vendita di Emilia Romagna e Lombardia.

Fornitori

Clienti

Magazzino
• Accettazione della merce
• Ricezione ordini di rifornimento van
• Monitoraggio dell’Inventory

Interventi e scarico van
• Attività manutentiva
• Scarico della merce
• Emissione diretta di 

documento di vendita

Ufficio acquisti
Acquisti rivolti alla 
soddisfazione della 
domanda del cliente e 
orientati alla scelta di 
materiali ecosostenibili 

ZONA DI CONTROLLO WMS 
(Warehouse Management System)

Condivisione delle scorte
• Riduzione backorder
• Livelli di servizio elevati 

per cliente
• Riduzione itinerari

ING. FERRARI
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3.3 Lavoratori
L’obiettivo individuato per lo stakehol-
der lavoratore è quello di «garantire la 
sicurezza sul posto di lavoro e la con-
tinuità lavorativa del dipendente all’in-
terno dell’Organizzazione».

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

Personale complessivo
Il numero dei dipendenti, come si può vedere, è in costante crescita.

ANNO TOTALE DIPENDENTI INTERINALI CO.CO.CO. LIBERI PROF AMM.RI TIROC

2017 177 171 0 0 3 2 1

2018 234 217 0 2 7 2 6

2019 235 223 0 1 7 2 2

2020 259 247 2 0 6 2 2

2021 271 261 2 1 2 2 3

Dipendenti e non dipendenti
La differenza in termini percentuali tra personale dipendente e non dipendente evidenzia quanto ING FERRARI punti su ri-
sorse dirette ai fini del mantenimento e della crescita interna di conoscenze, competenze ed esperienza.

ANNO % DIP % NON DIP

2017 97% 3%

2018 93% 7%

2019 95% 5%

2020 95% 5%

2021 96% 4%
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Dipendenti per genere
Data la tipologia di business la popolazione maschile tende ad essere comunque predominante ma anche in questo ambi-
to ING FERRARI negli ultimi anni sta inserendo personale femminile in unità operative come Operation, Ingegneria e Service 
in particolar modo con funzioni di coordinamento e di responsabilità.

ANNO UOMINI DONNE

2017 87% 13%

2018 84% 16%

2019 83% 17%

2020 83% 17%

2021 82% 18%
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Dirigenti o quadri donne
ANNO % QUADRI DONNE TOT QUADRI IN AZIENDA

2017 0% 9

2018 0% 9

2019 10% 10

2020 17% 12

2021 27% 15

Dipendenti per categoria
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 am-
biti della manutenzione molto specifici.

ANNO OPERAI IMPIEGATI QUADRI DIRIGENTI TOTALE

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

2018 52,5% 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%

2021 42,9% 51,3% 5,4% 0,4% 100,0%

Dipendenti per tipologia di contratto
La prospettiva di ING FERRARI è quella di avere risorse che possano crescere in azienda e con l’azienda. Questo aspetto 
emerge anche dai dati, dai quali si evince la tendenza alla stabilizzazione e assunzione di nuove risorse a tempo indetermi-
nato.

ANNO T.DET. T.IND. PROGETTO APP.TO

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

2021 7% 91% 0,4% 1,1% 261
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Dipendenti per titolo di studio e categoria

ANNO
LICENZA MEDIA/QUALIFICA PROF. DIPLOMA LAUREA TOT

OPERAI IMPIEGATI OPERAI IMPIEGATI OPERAI IMPIEGATI/DIR

2017
32 2 50 57 0 30 171

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

2018
40 2 62 66 0 47 217

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

2019
47 1 65 61 0 49 223

21,1% 0,4% 29,1% 27,4% 0,0% 22,0% 100%

2020
54 0 63 68 0 62 247

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

2021
53 2 67 74 0 65 261

20% 1% 26% 28% 0,0% 25% 100%

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.

Età media per categoria
Dal dato emerge un’età media nella norma rispetto al contesto del mercato del lavoro. ING FERRARI punta molto sui giovani e 
sul loro ingresso in Azienda attraverso stage e programmi di inserimento in collaborazione con Università ed Enti di formazione.

ANNO OPERAI IMPIEGATI QUADRI/DIRIGENTI

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 

2021  42,0  40,0  46,0 
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Il dato include i tirocinanti. Non sono inclusi nella tabella i Contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i Contratti 
interinali.

ANNO ASSUNZIONI TOTALI PERCENTUALE ASSUNZIONI 
POST STAGE

2017 59 100%

2018 75 67%

2019 57 88%

2020 73 67%

2021 56 44

3.3.1 Assunzioni
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3.3.2 Formazione
La formazione è certamente una tematica fondamentale per ING FERRARI, e annualmente viene predisposto un piano di for-
mazione e sviluppo delle risorse. Tra il 2019 e il 2020, purtroppo, la pandemia ha fortemente penalizzato questo ambito,
e i dati lo dimostrano. La formazione online non ha sostituito interamente la formazione in presenza, necessaria e determinante 
sia in ambiti ad alta specializzazione tecnica che in ambiti gestionali, pur avendo rappresentato una risorsa fondamentale.
Nel corso del 2021 finalmente la formazione ha potuto riprendere ritmi e tempi adeguati, soprattutto grazie al superamento 
della fase pandemica.

Media ore formazione per categoria

ANNO TOTALE N. ORE MEDIE OPERAI N. ORE MEDIE IMPIEGATI

2017  2.564,00  5,52  24,81 

2018  3.330,50  5,04  26,76 

2019  2.550,00  4,96  17,96 

2020  760,00  3,03  3,11 

2021  2.677,50 10,66  11,07 

Dipendenti formati per categoria

ANNO OPERAI IMPIEGATI/DIRIGENTI TOT. DIPENDENTI

2017 46% 80% 171

2018 86% 92% 217

2019 55% 72% 223

2020 33% 36% 247

2021 38% 32% 261

Stage offerti (Curricolari ed extra-curricolari)

ANNO STAGE OFFERTI

2017  2

2018  10

2019  9

2020  8

2021  6
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Incidenza infortuni

ING FERRARI è stata tra le prime aziende in Italia, nel campo delle costruzioni e dell’impiantistica, ad ottenere una certifica-
zione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, con la certificazione OHSAS 18001 conseguita nel dicembre 2009, a dimostra-
zione di come questi aspetti siano considerati di primaria importanza. Per lo stesso motivo il Sistema di Gestione è stato 
aggiornato alla nuova norma ISO 45001, che rispecchia ancora meglio la politica aziendale in materia.
A conferma di quanto detto si evidenziano gli indicatori aziendali che mettono in luce come negli anni si sia mantenuto basso 
l’indicatore relativo alla gravità degli infortuni.

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

2021 455.482 261,00 8 195 1.558 3,1 18 0,4 24

3.3.3 Sicurezza
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ING. FERRARI pone attenzione alla formazione in materia di sicurezza come strumento per prevenire ed evitare infortuni. 
All’interno di ING. FERRARI è stata somministrata formazione specifica sulla Sicurezza al 100% del Personale dipendente al 
31/12, come da norma di legge.
A conferma di quanto detto si evidenziano gli indicatori aziendali capaci 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 ag-
giornato sia dalla formazione in aula che dall’affiancamento in campo di figure competenti in materia, sempre disponibili per 
dare un supporto professionale dove necessario.

2017 2018 2019 2020 2021

Taglio 3 0 2 1 3

Proiezione oculare 2 1 0 1 0

Caduta (inciampo) 0 0 2 1 1

Trauma cranico 0 0 0 1 1

Schiacciamento 1 0 0 2 0

Ha sollevato 0 0 0 1 0

Scivolamento 1 0 0 0 0

Urto 0 1 0 0 0

Ha spinto/trainato 0 0 0 0 0

Inalazione 0 0 0 0 0

Ingestione 0 0 0 0 0

Malore 0 1 0 0 0

Puntura 0 0 0 0 0

Dolore improvviso ed accidentale 0 1 0 0 0

Itinere 0 1 0 2 3

Totale Infortuni/Anno 7 5 4 9 8

Tipologie di infortuni
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3.4 Clienti

A tutti i nostri clienti garantiamo una 
gamma di prodotti e servizi di alto pro-
filo, tali da raggiungere le specifiche 
tecniche richieste, integrandole con 
proposte di miglioramento. Partendo 
dall’analisi attenta della domanda del 
cliente sviluppiamo una offerta perso-
nalizzata e accurata. Puntando in que-
sto 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.

Celine
Furla
Twinset
GA Operations - 
Giorgio Armani
Liu-Jo

Packaging
IMA
TetraPak
International Paper
Omet
Robopac
Sidel - TetraPak Group

Direzionale
Bancario

BPER Banca
Generali
Coima SGR
G.D
RAI
Credem
Banco Popolare
Coop Reno
BBS

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

Farmaceutico
Biomedicale

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

Automotive Basf
Philip Morris

Chimico

Ferrero
Mutti
Esselunga

Alimentare e GDO

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

Luxury
Fashion

Ospedaliero
IEO Istituto Europeo Oncologia
Policlinico di Modena
Ospedale privato accreditato
Villa Bellombra
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ING. FERRARI ha adottato un proprio Co-
dice etico che esprime i valori a cui la So-
cietà intende ispirarsi sotto un profilo eti-
co-comportamentale nella realizzazione 
dei propri obiettivi. 
Il Codice Etico è pubblicato sia sul sito web 
che sulla intranet aziendale, a disposizione 
quindi di tutti gli stakeholder. Il documento 
viene messo a disposizione di ciascun di-
pendente, collaboratore, fornitore e subap-
paltatore all’atto dell’assunzione o dell’av-
vio del rapporto.
Il Codice Etico richiede che i comporta-
menti vengano improntati alla massima 

responsabilità, trasparenza, integrità e cor-
rettezza: valori che si traducono in azioni e 
comportamenti concreti. Ognuno, nell’am-
bito del proprio ruolo, è chiamato a svolge-
re le attività di pertinenza con il massimo 
impegno, puntualità e attenzione, contri-
buendo positivamente al raggiungimento 
degli obiettivi aziendali e al rispetto dei 
valori enunciati. Lo sviluppo dello spirito di 
appartenenza e il costante miglioramento 
della percezione e dello sviluppo del brand 
rappresentano obiettivi comuni, che indi-
rizzano costantemente i comportamenti 
di tutti. 

Il Codice etico rappresenta uno strumento 
adottato dalla Società in via autonoma, su-
scettibile di applicazione sul piano genera-
le, allo scopo di esprimere i principi etici e 
di comportamento riconosciuti come pro-
pri dalla Società, e sui quali richiama all’os-
servanza tutti coloro che hanno rapporti 
giuridici con essa. Il Codice etico è parte 
integrante del Modello di Organizzazione 
e Gestione (ex D.Lgs.231/01) e costituisce 
il primo strumento di prevenzione di ogni 
reato.

4.0 Etica

ING. FERRARI - sensibile all’esigenza di as-
sicurare condizioni di correttezza e di tra-
sparenza nella conduzione degli affari e 
delle attività aziendali a tutela della propria 
immagine, degli azionisti e dei dipendenti - 
ha ritenuto conforme alle proprie politiche 
aziendali intraprendere un processo di ado-
zione del proprio Modello di Organizzazione 
e Gestione (ex D.Lgs.231/01).
Ritieniamo che l’adozione del Modello possa 
coadiuvare anche il raggiungimento dei se-
guenti risultati:
• Contribuire alla prevenzione di illeciti;
• Aumentare l’efficacia e l’efficienza del-

le operazioni aziendali nel realizzare le 
strategie della società;

• Migliorare la competitività sul mercato;
• Migliorare l’ambiente interno di lavoro.

In conclusione, il Modello permette alla So-

cietà sia di tutelare il proprio patrimonio 
sociale (evitando l’applicazione di sanzioni 
pecuniarie e interdittive), sia di realizzare 
una gestione organizzata dell’Impresa più 
consapevole ed improntata ai principi di cor-
retta amministrazione, favorendo la realizza-
zione degli obiettivi di sviluppo economico.    
Il Modello si compone di una Parte generale, 
di una Parte speciale e di Allegati. La Parte 
generale, dopo aver richiamato i principi 
generali del Decreto, illustra le componenti 
di impianto del Modello, con particolare ri-
ferimento a composizione, compiti e ruolo 
dell’Organismo di Vigilanza, alla formazione 
del personale, ai destinatari e all’ambito di 
applicazione del Codice etico e del Sistema 
disciplinare. 
La Parte speciale (attualmente in fase di im-
plementazione) analizza nel dettaglio le fat-

tispecie di reato del perimetro del D.Lgs. n. 
231/2001 e, per ciascuna fattispecie, indica 
le attività sensibili nelle quali risiede il rischio 
di compimento di reato e le collegate Unità 
organizzative. Riporta, infine, i protocolli di 
prevenzione attivi, quali adeguati protocolli 
di prevenzione al compimento di reato. I pro-
tocolli di prevenzione, indicati per ciascuna 
fattispecie, sono assegnati chiaramente a 
ciascuna Unità organizzativa che ha la re-
sponsabilità della loro individuazione, pro-
gettazione, manutenzione e rispetto.
Le regole di comportamento contenute nel 
Modello si integrano con quelle del Codice 
etico, pur rispondendo i due documenti a 
una diversa finalità. Il Modello della società 
è stato predisposto e viene implementato 
ispirandosi alle Linee guida redatte da Con-
findustria.

4.1 Modello di
Organizzazione e Gestione



36 Qu
al

ità



37

IdentitàPremessaSaluto del 
Presidente

Performance
Econ. Fin. Stakeholder Etica e 231 Qualità

Le non conformità ricevute nell’anno 
derivano prevalentemente da aspetti 
legati alla sicurezza nei cantieri per un 
85%, da aspetti tecnici per un 10% e da 
problematiche interne per il restante 

5%. I reclami provenienti dai clienti de-
rivano invece principalmente da com-
portamenti inusuali da parte delle ma-
estranze delle società subappaltatrici 
di ING FERRARI.

5.0 Non conformità e Reclami

ING. FERRARI ha definito una matrice 
attraverso la quale raccogliere proble-
matiche derivanti da attività che ne-
cessitano di una maggiore efficienza.

La matrice opera sulla base dei con-
cetti di “accadimento impatto” e “miti-
gazione del rischio”. Vengono raccolte 
le criticità, analizzati i problemi, indi-
viduate le possibili soluzioni a breve, 

medio e lungo termine. Alcune attività 
considerate meritevoli di investimenti 
da parte di ING. FERRARI vengono mes-
se a budget per l’anno successivo.

Al momento la matrice consiste in un 
semplice file condiviso ma a breve, nel 
corso dell’ultimo trimestre dell’eserci-
zio 2022, prevediamo di implementa-
re il sistema, realizzando una matrice 

attiva e condivisibile tra tutti gli Enti 
aziendali. Questo ulteriore sviluppo 
potrà rendere la matrice più fruibile e 
vicina alle dinamiche aziendali.

5.1 Risk management

Matrice valutazione dei rischi 01.01.2022

Rischio Data Identificazione Analisi Trattamento
Riesame 

delle attività
Fine
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Nel corso del mese di settembre 2022 
verranno riconfermate le Certificazio-
ni: ISO 9001, ISO 14001 ed ISO 45001. 
La Certificazione ISO 13485 (Business 
unit Pharma) verrà trasferita a partire 
dal 2022 sulla Società del Gruppo SAE 
SCIENTIFICA.

Le certificazioni SOA attestano la qua-
lificazione per la partecipazione a gare 
d’appalto per l’esecuzione di appalti 
pubblici di lavori. Nel corso dell’ultimo 
rinnovo ING FERRARI ha acquisito le se-
guenti certificazioni SOA:

5.3 Certificazioni

OG1

Edifici civili e 
industriali (VI)

OG9

Impianti per la 
produzione di 

energia elettrica: 
III-BIS

OS19

Impianti di reti di 
telecomunicazione 

e di trasmissione 
dati

OG11

Impianti 
tecnologici:

VIII (illimitata)

OS5

Impianti pneumatici 
e antintrusione: II

OS21

Opere strutturali 
speciali

ISO
9001

1999

ISO
14001

2014

FGAS

2013

SOA

2016

OHSAS
18001

2014

ISO
45001

ISO
13485

2017 2018

Prosegue l’attività di sensibilizzazio-
ne e formazione sul corretto utilizzo e 
approccio alla ricezione di mail conte-
nenti allegati o link che possano rap-
presentare un pericolo per gli utenti.

In questo senso ING. FERRARI ha im-
plementato nuove policy che mirano 
ad elevare progressivamente il livello 
di sicurezza informatica aziendale: 
screen saver automatici, complessità 
della password, banner di alert per mail 

provenienti dal mondo esterno che av-
verte l’utente della probabile criticità 
quando non sia riconoscibile l’autore 
della mail, innalzamento del livello di 
filtro degli indirizzi IP, in base al paese 
di provenienza.  Sono inoltre pianificati 
dei vulnerability assessment annuali e 
formazione periodica al personale per 
migliorare le competenze dei singoli e 
ridurre le possibilità di incappare in at-
tacchi informatici.

5.2 Cybersecurity
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La comunicazione aziendale
con IN ING
“In ING”, è la nuova house organ di 
ING. FERRARI SpA. Un nuovo progetto 
volutamente cartaceo, per offrire la 
possibilità di restare aggiornati utiliz-
zando un supporto tradizionale e or-
mai poco utilizzato. Abituati a social, 
mail, LinkedIn e a passare buona par-
te della vita lavorativa e non davanti 
a uno schermo, fermarsi a leggere un 
giornale è una abitudine che ormai si 
è persa. Per questo, e per molto altro, 
è nato il progetto. 
Diffuso da settembre 2021, In ING è 
creato e diretto dal personale azien-
dale, con l’obiettivo di conoscere 
nuovi punti di vista, nuove storie e 
sentirsi maggiormente parte dell’a-
zienda, soprattutto in un momento 
come quello del covid che ha porta-
to a un allontanamento forzato tra le 
persone.
Nei 4 numeri in uscita ogni anno i 
testi, scritti dai dipendenti, sono ac-
compagnati da una illustrazione cre-
ata appositamente per Ing.Ferrari da 
Giovanni Scarduelli con l’obiettivo di 
rappresentare la realtà aziendale in 
una veste sempre nuova.
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