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LETTERA AGLI STAKEHOLDER
Caro Lettore,
leggendo il nostro Rapporto di Sostenibilità 2020, ci auguriamo che

singolare discutere ora di sostenibilità, concetto necessariamente a
lungo termine.

emergano chiaramente 3 messaggi: la sostenibilità è, più che mai,

Noi, tuttavia, crediamo che l'impegno a favore della sostenibilità sia

un imperativo etico, un vantaggio competitivo e - forse in maniera

più che mai attuale. È infatti una convinzione condivisa dai più

più rilevante - un obiettivo raggiungibile.

prestigiosi economisti, i quali hanno osservato come la sostenibilità,

Il rapporto illustra il nostro approccio nel raggiungimento di questo
obiettivo. Se ciascuno di noi facesse la sua parte, noi crediamo che

insieme alla digitalizzazione, sia l'unico macro-trend ad essere
stato confermato durante la pandemia.

si potrebbe realmente fare una differenza materiale. Per citare

È una convinzione che si esprime nella fiducia dei nostri clienti e dei

Ghandi, ognuno di noi può "essere il cambiamento che desidera

nostri partner finanziari. È una tendenza che ravvisiamo nei nostri

vedere nel mondo".

clienti "B2B" (Business to Business), che mostrano un crescente

Data la pressante immediatezza della pandemia e il relativo impatto
sulle infrastrutture sociali, economiche e industriali, può sembrare

apprezzamento verso i nostri prodotti "green".
È manifesto nella possibilità di accedere ai finanziamenti "green" a
basso interesse come risultato del nostro alto rating di sostenibilità,
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a dimostrazione della volontà dei nostri partner finanziari di
premiare la sostenibilità.

Profitto, persone e pianeta
Il nostro approccio a favore della sostenibilità fa la differenza in 3

Ed è osservabile nella fiducia mostrata da parte degli investitori,

aree chiave: Sostenibilità economica (profitto), sostenibilità sociale

attratti dalla resilienza e dalle elevate prestazioni delle imprese

(persone) e sostenibilità ambientale (pianeta).

realmente sostenibili.
La bussola della sostenibilità

1. Sostenibilità economica: il nostro dovere verso il futuro
Per LATI il profitto non è un fine, ma un mezzo per creare valore

La sostenibilità è la nostra bussola: orienta il consumo e il capitale

economico e sociale. Non è un obbligo verso i nostri azionisti, ma è

e attrae i talenti, che sembrano ispirati tanto dalle nostre politiche

un dovere verso il futuro. Per questo motivo reinvestiamo

sociali e ambientali quanto dalla nostra performance finanziaria.

continuamente per alimentare il nostro ambizioso piano di sviluppo,

Certamente non sottovalutiamo le sfide della sostenibilità nel
nostro settore. Di frequente si stigmatizza la plastica come

ottimizzando il profitto attraverso una crescita strutturale dei
margini derivanti da una migliore gamma di prodotti.

altamente inquinante e non si comprende a fondo il suo potenziale

Ci ispiriamo anche al concetto di "decoupling", poiché intendiamo

positivo all'interno dell'economia circolare. Da qui scaturiscono i

interrompere la tradizionale correlazione tra crescita economica e

nostri sforzi per accrescere la consapevolezza di un uso corretto e

consumo disarmonico delle risorse del pianeta.

responsabile dei nostri materiali durante tutto il loro ciclo di vita.

Il valore che generiamo viene utilizzato per remunerare i nostri
dipendenti con salari equi e competitivi, per premiare i nostri
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partner finanziari e per assolvere il nostro impegno nei confronti

Le nostre persone, il nostro bene più prezioso, sono al centro delle

della pubblica amministrazione.

nostre politiche sociali; da qui scaturisce una profonda attenzione

Quest'anno pagheremo 3,7 milioni di euro di tasse. Siamo
orgogliosi di contribuire al processo di ridistribuzione della
ricchezza e siamo felici di sapere che una parte di questa ricchezza
raggiungerà i soggetti più vulnerabili, contribuendo a compensare
le disuguaglianze sociali esacerbate dalla pandemia.

alla sicurezza sul posto di lavoro e a casa. Applichiamo rigorosi
protocolli per la prevenzione della diffusione del Covid-19, e questo
è solo il punto di partenza. Siamo orgogliosi di numerose altre
iniziative finalizzate a salvaguardare il benessere psico-fisico delle
nostre persone e delle loro famiglie: mappatura epidemiologica,
diagnosi su richiesta e Smart Working sistematico, consulenza

2. Sostenibilità sociale: le persone prima di tutto

psicologica e un programma di ginnastica online degno delle

Può LATI, nel suo piccolo, concorrere realmente alla creazione di

migliori palestre.

una società più equa? Certamente! Noi facciamo una differenza

Ma non siamo certamente un'isola e per questo abbiamo guardato

materiale:

oltre i confini operativi. Come parte integrante del tessuto sociale

•

creando le condizioni per nuove assunzioni e per una
occupazione stabile, anche in tempo di crisi;

•

garantendo pari opportunità, sviluppo e formazione;

•

salvaguardando la salute, la sicurezza e il benessere delle
nostre persone.

del territorio, abbiamo dato priorità alle iniziative di solidarietà
sociale, comprese le politiche di Donazione e Sponsorizzazione.
Abbiamo sostenuto attivamente gli attori in prima linea nella lotta al
Covid-19: gli ospedali, la Croce Rossa e i medici di base del nostro
territorio.

7

Report di sostenibilità 2020

E, poiché il Sapere è un valore fondamentale per LATI, non

Per questo LATI ha sempre prestato particolare attenzione alla

abbiamo dimenticato il mondo della cultura e dell'arte, così

sostenibilità dei processi:

duramente colpiti dalla pandemia, decidendo così di sostenere il
FAI (Fondo Ambiente Italiano) e Wikipedia.

•

in Italia ad ottenere la certificazione ambientale. Nel corso

3. Sostenibilità ambientale: pionieri dell'economia circolare
Abbiamo abbracciato l'"economia circolare" ben prima che il
termine fosse coniato. Nel 1945 nostro nonno creò una fabbrica,
interamente gestita da donne, per smistare e riciclare la plastica
recuperata dai residuati bellici. In un paese afflitto da significative
carenze, il riciclo era una questione di sopravvivenza. Quando le
risorse scarseggiano, è essenziale sfruttare al massimo ciò che si
ha. E da allora non abbiamo mai abbandonato l'economia circolare.
La nostra precoce consapevolezza ambientale nasce anche dal
luogo in cui LATI è stata fondata: vicino a una zona residenziale e

già nel lontano 1995 LATI è stata una delle prime aziende
della nostra storia abbiamo costantemente investito per
garantire acqua e aria pulite;

•

LATI è un'azienda ad alta intensità energetica, con un
consumo di 20 milioni di kWh all'anno! Questo dato da
solo ci obbliga a lavorare con impegno per ridurre
l'impatto dei nostri livelli di consumo, monitorando in
tempo reale i consumi energetici per ciclo produttivo,
investendo in tecnologie fotovoltaiche e acquistando
energia "green".

La sostenibilità dei nostri prodotti di punta

sullo sfondo di uno splendido scenario naturale. Fin dall'inizio ci è

Vorremmo chiudere questa lettera con un accenno ai nostri

stato chiaro che la bellezza, la natura e il paesaggio costituiscono

prodotti di punta ad alta sostenibilità, testimonianza di una

un patrimonio comune da tutelare.

capacità di innovazione unica.
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Da alcuni anni nella gamma LATI sono presenti prodotti sostenibili

crescita e ad alto valore aggiunto – il fondamento della nostra

che incarnano i principi dell'economia circolare. Analizziamo

strategia di riposizionamento a lungo termine.

l'impatto di questi prodotti attraverso rigorose valutazioni del ciclo
di vita (LCA). Di particolare rilievo sono:
•

•
•

Sono dunque gli altri prodotti della nostra gamma non sostenibili?
La risposta risiede nella traduzione francese del termine

i compound basati sul riciclo meccanico, che rigenerano i

“sostenibile”, che deriva da una radice diversa rispetto all'inglese e

rifiuti post-industriali o post-consumo attraverso un

all'italiano. I francesi usano il termine "durable" con il significato

processo fisico;

letterale di “durevole”. Uno dei principi cardine della sostenibilità è

i compound basati sul riciclo chimico, che rigenerano i

far durare i prodotti il più a lungo possibile, e noi applichiamo

rifiuti post-consumo attraverso un processo chimico;

questo principio a tutti i nostri prodotti.

i compound contenenti biopolimeri, che non siano in
concorrenza con la nutrizione umana.

Il nostro impegno di lungo periodo nella fornitura di prodotti
flessibili e resistenti garantisce la conformità alla legislazione "Right

Questi prodotti sono il frutto dell’Open Innovation condivisa con i

to Repair", attualmente in fase di elaborazione in Europa e già in

nostri fornitori e del dialogo continuo con i nostri clienti più attenti

vigore negli Stati Uniti. La maggiore riparabilità degli

all'ambiente.

elettrodomestici aspira a ridurre i rifiuti e i danni che questi causano

E nonostante al momento rappresentino una parte relativamente
piccola del nostro fatturato, occupano una nicchia ad elevata

all'ambiente - nel perseguimento dell'obiettivo UE del 2050 di
"neutralità climatica".
Questo rapporto illustra ciò che abbiamo fatto e ciò che stiamo
facendo per contribuire alla creazione di una società più equa e per
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rendere il nostro pianeta più vivibile. Non siamo ancora
pienamente soddisfatti dei risultati raggiunti e sappiamo
che il viaggio verso la sostenibilità è ancora lungo e
richiede resilienza, dedizione e un impegno deciso verso il
miglioramento continuo.
Crediamo tuttavia che questo rapporto fornisca la prova
concreta che la sostenibilità è realmente un obiettivo
raggiungibile.
E che ciascuno di noi, nel suo piccolo, possa fare una
differenza materiale nel raggiungimento di questo
obiettivo.
Unitevi a noi per fare la differenza.

Michela Conterno, CEO
Livia Conterno, Amministratrice Delegata alle Politiche
Sociali

FIGURA 1 - MICHELA E LIVIA CONTERNO
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NOTA METODOLOGICA
LATI pubblica quest’anno il suo primo Report di Sostenibilità a testimonianza dell’impegno dell’Azienda nel promuovere una maggiore
trasparenza e della volontà di andare oltre gli obblighi di legge, valorizzando l’impatto generato a supporto dello sviluppo sostenibile.
Il documento, predisposto dalla Unità Organizzativa Qualità, Ambiente e Sicurezza in collaborazione tutte le funzioni aziendali, è stato
approvato dal Consiglio di Amministrazione LATI in data 31 maggio 2021, contestualmente al Bilancio consolidato. Nell'ottica del miglioramento
continuo, dal prossimo anno il documento sarà oggetto di assurance da parte terza indipendente. Questa prima edizione è stata arricchita, nel
processo di redazione, dal confronto qualitativo avuto con PricewaterhouseCoopers.
La rendicontazione si basa sui GRI Sustainability Reporting Standards della Global Reporting Initiative (2016 e successivi aggiornamenti),
applicati secondo l’opzione “referenced”. Il documento è stato redatto secondo i principi proposti dai GRI Sustainability Reporting Standards,
vale a dire, equilibrio, comparabilità, accuratezza, tempestività, chiarezza e affidabilità.
Il perimetro di rendicontazione include la sede centrale dell’azienda sita a Vedano-Olona, i suoi due stabilimenti produttivi di Vedano-Olona e
Gornate-Olona. Con riferimento ai dati relativi alle risorse umane, se non specificato, gli indicatori rendicontati si riferiscono ai soli dipendenti
Italia. Per quanto riguarda i somministrati, l’eventuale inclusione è indicata nelle note a piè di pagina.
Con riferimento alla selezione delle tematiche oggetto di rendicontazione, in assenza dei risultati del processo di analisi di materialità, che sarà
realizzato entro l’estate 2021, si è fatto riferimento in particolare al perimetro delle tematiche oggetto del questionario Ecovadis che l’azienda
già da anni compila in risposta a richieste che provengono dai propri clienti e che, è personalizzato in considerazione del settore di business e
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delle dimensioni aziendali. In aggiunta, è stata inclusa nel documento la trattazione di quelle tematiche emerse come rilevanti da un confronto
puntuale con i vertici aziendali e con le prime linee coinvolte nel processo di rendicontazione.
Il periodo di osservazione è l’anno 2020: tutti i dati si riferiscono all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. A livello descrittivo sono state inoltre
indicate le novità di rilievo intervenute successivamente. I dati sono confrontati con quelli che si riferiscono all’esercizio precedente. Gli
indicatori quantitativi sono stati direttamente rilevati dalle banche dati della Società con l’obiettivo di fornire una rappresentazione d’insieme
delle performance economiche, sociali, ambientali e di governance.
I dati, presenti nel testo del documento in forma più discorsiva, sono stati riportati in modo analitico nell’Annex. Quando possibile, essi sono
presentati in serie storica con riferimento agli anni 2018 e 2019, al fine di garantire la comparabilità delle performance dell’anno 2020 con quelle
degli anni precedenti.
A partire da quest’anno, la pubblicazione del Report di Sostenibilità avrà una periodicità annuale.
Il riferimento per informazioni sul presente documento è: info@lati.com
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1 IDENTITÀ E PROFILO
LATI S.p.A. è tra i più importanti produttori europei di termoplastici tecnici per uso ingegneristico. È un’impresa di famiglia alla terza
generazione, presente sul mercato dal 1945 ma in continua evoluzione, ben radicata nel territorio ma con una forte spinta
all'internazionalizzazione, attenta al welfare e alla comunità in cui opera.

2500

300

40.000 ton

formulazioni di
prodotto

lavoratori

70%
prodotto esportato
all'estero

capacità produttiva

20
ingegneri dedicati a
R&S e assistenza
tecnica

2
stabilimenti
produttivi in Italia

131 M€
fatturato

BOX 1 - LATI IN NUMERI
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1.1 LATI, termoplastici ad alte prestazioni da oltre 70 anni
Fondata nel 1945 da Cosimo Conterno per la produzione di acetato
di cellulosa, l’azienda nel corso degli anni si sviluppa con successo
sotto la guida dei membri della famiglia giunti oggi al terzo passaggio
generazionale, guadagnando una posizione di assoluto prestigio nel
campo dei compound termoplastici tecnici in Italia e nel mondo.
Con due stabilimenti in Italia, nella regione Lombardia, in provincia di
Varese - la sede storica principale di Vedano-Olona e il sito operativo
di Gornate-Olona - un potenziale di produzione di ca. 40.000
tonnellate annue e, una gamma di prodotti che si articola in 2.500
formulazioni pronte all’uso o preparate su misura in base alla
richiesta dei clienti, LATI si qualifica, infatti, tra i più importanti
produttori europei di termoplastici tecnici per uso ingegneristico.
I suoi prodotti, ricercati e sviluppati internamente, vengono esportati
in tutto il mondo (80% in Europa) attraverso la propria rete di filiali e
trovano impiego principalmente nel settore elettrico, elettronico,
industriale e dei trasporti.

FIGURA 2 - MICHELA CONTERNO, CEO LATI CON IL PADRE FRANCESCO
CONTERNO, PRESIDENTE LATI
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BOX 2 - LA NOSTRA STORIA

1945 FONDAZIONE E
AVVIAMENTO - Già
attiva nel 1943, LATI
nasce ufficialmente nel
1945, grazie a Cosimo
Conterno, suo fondatore.
La prima attività
dell’azienda è la
produzione di compound
di acetato di cellulosa
attraverso lo smistamento
ed in riciclo di plastica
recuperata dai residuati
bellici.

ANNI ‘50 E ‘60 BOOM
ECONOMICO E PRIMI
SUCCESSI - In particolare
grazie alla relazione con
Montedison l’azienda vive
un vero e proprio boom
tra gli anni ’50 e ’60. Nei
primi anni Sessanta viene
lanciata una gamma
completa di prodotti
rinforzati con fibra di
vetro corta e lunga.

ANNI ’70
CONSOLIDAMENTO - Già
dai primi anni Settanta
viene perfezionata la
gamma di Flame
Retardant (FR), sviluppata
in funzione della
domanda derivata dal
mercato degli
elettrodomestici. Avviene,
in questi anni, il primo
passaggio generazionale.
La gestione aziendale è
affidata prima a Giovanni,
primogenito di Cosimo, e
poi a suo fratello
Francesco, che
trasformano l’azienda in
una realtà internazionale,
affermata e conosciuta in
diversi paesi del mondo.

ANNI ‘80 E ’90
INNOVAZIONE E
INTERNAZIONALIZZAZIO
NE - A partire dalla fine
degli anni ’80 avviene un
cambiamento strategico:
la decisione di investire
per lo sviluppo di prodotti
speciali e ad alte
prestazioni. In questi anni
l’internazionalizzazione
contrassegna la piena
maturazione della società.

XXI SECOLO PRESENTE E
FUTURO - L’azienda si
prepara ad affrontare le
difficili sfide del millennio
proseguendo la strada
dell’internazionalizzazione
e dell’innovazione. Viene
data molta importanza
alla realizzazione di
prodotti eco-sostenibili
ed eco-compatibili. Si
realizza in questi anni un
secondo passaggio
generazionale: nel 2016
Francesco Conterno,
trasferisce alla figlia,
Michela, pieni poteri di
gestione, nominandola
Amministratore Delegato.
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1.2 I nostri valori
LATI si ispira al paradigma dell'Economia Civile come alternativa al capitalismo tradizionale. Crede che il profitto non sia un fine, ma un mezzo
per creare valore economico e sociale e, allo stesso modo, che la prosperità - intesa come benessere tangibile e intangibile degli individui e
delle loro comunità - debba venire prima del profitto.
L’orientamento dell’azienda è guidato da un importante e radicato sistema di valori, di cui l’attenzione alla crescita sostenibile, il rispetto per
l’ambiente e il benessere dei lavoratori e della comunità sono gli elementi fondanti. Assicuriamo il rispetto dei nostri valori in tutte le
operazioni e nelle relazioni con i nostri stakeholder.
I valori rappresentati nella nostra Carta dei Valori - formalizzata nel corso del 2020 a valle di un processo che ha coinvolto un team di lavoro
trasversale e particolarmente eterogeneo a cui hanno aderito su base volontaria più di venti persone - sono resi operativi grazie alla
formulazione, nel nostro Codice Etico, dei principi operativi che guidano l’agire di LATI nei rapporti con tutti i suoi principali stakeholder.
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BOX 3 - I NOSTRI VALORI
Integrità - Integrità e legalità sono alla base di tutto ciò che facciamo. Tutte le nostre relazioni si fondano sulla fiducia reciproca e sul mutuo
beneficio e riflettono una visione di lungo periodo di ciò che desideriamo raggiungere insieme ai nostri dipendenti, partner commerciali e
clienti.
Occupazione e Occupabilità - Noi possiamo scegliere i nostri dipendenti - ma anche loro devono scegliere noi. La creazione e il
mantenimento dell'occupazione è un obiettivo primario per la nostra azienda. Investiamo continuamente nelle persone per generare
opportunità di crescita personale e professionale. E lo facciamo per favorire la crescita di LATI e del mercato del lavoro in generale.
Benessere - Abbiamo a cuore il benessere delle nostre persone. Vogliamo che si sentano coinvolte, stimolate e rispettate. Garantiamo la
sicurezza e promuoviamo la salute psico-fisica dei nostri lavoratori.

Partecipazione - Crediamo fortemente che la partecipazione favorisca l'attivazione ed è per questo che al nostro interno coinvolgiamo le
nostre persone nelle scelte strategiche e operative. Siamo convinti che questo sia il modo più efficace di pianificare e gestire le attività
aziendali. All’esterno partecipiamo attivamente come partner con le comunità locali, collaborando con istituzioni, associazioni imprenditoriali e
società civile per accrescere lo sviluppo e la prosperità economica e sociale.
Ambiente e Sviluppo Sostenibile - Sostenibilità significa "fare di più con meno". Rispettiamo l'ambiente, che consideriamo un bene comune.
Ci impegniamo nella preservazione ambientale attraverso la costante ricerca di soluzioni innovative di prodotto e di processo e nella
promozione della sostenibilità ambientale in tutti i contesti in cui operiamo. La nostra priorità è la crescita qualitativa, non quantitativa.
Vogliamo generare valore attraverso il "decoupling", ovvero la generazione di valore con un consumo di risorse meno che proporzionale.

Il Sapere - La conoscenza rivela il reale valore dei materiali plastici, che sono una risorsa preziosa. Noi coltiviamo e applichiamo il nostro
know-how per garantire una produzione ed un uso corretto di questa risorsa. Il nostro successo deriva da una profonda conoscenza dei
materiali plastici. Rinnoviamo e arricchiamo questo Sapere di continuo. Sensibilizziamo costantemente i nostri clienti e l’opinione pubblica
verso un corretto uso di questi preziosi materiali in tutto il loro ciclo di vita.
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1.3 La nostra strategia business
LATI è un’azienda solida e di successo, con un buon posizionamento nei materiali autoestinguenti per i settori elettrico ed elettrodomestico,
nel mercato europeo. Insieme al continuo presidio del proprio “core business” e facendo leva sulle proprie competenze distintive, LATI si
impegna da anni nell’ampliamento del proprio portafoglio con prodotti a sempre più alto valore aggiunto.
I compound speciali che produce, che siano essi auto-lubrificanti, termicamente o elettricamente conduttivi, detettabili e per stampa 3D, hanno
la peculiarità di inserirsi in nicchie di mercato sempre più diversificate: dall’automotive al desing, dall’alimentare al settore dei macchinari, dalle
macchine per il caffè al medicale.
LATI produce compound termoplastici, ottenuti dalla miscela di polimeri con diverse tipologie di additivi funzionali, cariche, agenti di rinforzo,
pigmenti, che, una volta incorporati, conferiscono al materiale caratteristiche prestazionali molto diverse rispetto a quelle del polimero
originario. Questi materiali, in forma di granuli, costituiscono una materia prima per la realizzazione di innumerevoli oggetti, componenti, pezzi
di strutture altamente complesse e esigenti.
Il portafoglio prodotti di LATI è estremamente ricco di materiali con un impiego materie prime e con funzionalità tecnologicamente avanzate
che, a seconda delle esigenze del cliente, possono essere utilizzati per le applicazioni ingegneristiche più eterogenee.
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BOX 4 - I NOSTRI PRODOTTI
Strutturali

Autoestinguenti

Caricati e rinforzati, la
soluzione più semplice per
le applicazioni più varie

Alto contenuto di fibre di
vetro e di carbonio per
sostituire il metallo:
robustezza e resistenza

Resistenti alla fiamma
certificati per molteplici
settori applicativi

Elettricamente conduttivi

Termicamente conduttivi

Alte temperature

Antistatici, dissipativi,
schermanti alle radiazioni
elettromagneriche

Efficaci ed efficienti nel
trasporto di calore senza
ricorrere al metallo

Compund per impieghi in
sicurezza anche oltre i
150°

Materiali detettabili
stampabili a iniezione,
ideali per l'industria
alimentare

Stampa 3D

Green ecosostenibili

Progettati per la
produzione di filati speciali

Sostenibili, rinnovabili, a
basso impatto ambientale

Ingegneristici

Radiopachi
Opachi e schermanti ai
raggi X, senza piombo

Densità controllata

Superleggeri senza
espandenti o con peso
specifico elevato

Autolubrificanti
Formule adatte a ridurre
attrito e usura senza
lubrificazione esterna

Rilevabili
magneticamente
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La diversificazione, resa possibile dalla costante capacità di innovare, è da sempre il nostro punto di forza, e lo è stato ancor di più durante la
contingente situazione di crisi dovuta alla diffusione del Covid-19. Grazie ad un portafoglio prodotti ampio e tecnologicamente avanzato, infatti,
non solo siamo riusciti ad attutire il calo della domanda, ma anche a migliorare in maniera strutturale il nostro margine di contribuzione.
Procedendo in continuità con le scelte strategiche degli ultimi anni, abbiamo deciso di basare la nostra strategia di business 2021-2023 su
quattro pilastri:

1.

RIPOSIZIONAMENTO, ovvero un continuo miglioramento del mix di prodotto, volto ad aumentare le vendite dei prodotti a maggior
valore aggiunto, consentendo in questo modo una massimizzazione del valore e non del volume, e conseguentemente una riduzione
delle risorse impiegate.

2.

INDUSTRIA 4.0 con l’obiettivo di modernizzare i nostri processi industriali (logistici e produttivi) attraverso automazione e
digitalizzazione, così da renderli sempre più efficienti.

3.

ORIENTAMENTO AL CLIENTE con l’obiettivo di incrementare la nostra velocità di risposta al mercato, eccellere anche nel servizio e
potenziare la capacità di sviluppo.

4.

PRESENZA GLOBALE con l’obiettivo di consolidare la nostra leadership in Europa e aumentare il fatturato globale ampliando la
percentuale di export oltreoceano e più in generale nei paesi extra-europei.

Andare in questa direzione ci consentirà non solo di sviluppare ulteriormente il nostro business, ma anche di generare valore sostenibile con e,
a vantaggio di, tutti i nostri stakeholder e nei contesti in cui operiamo.
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1.4 I nostri stakeholder
LATI ritiene la collaborazione con i propri stakeholder un elemento fondamentale per indirizzare la propria strategia di business e massimizzare
la propria capacità di creare valore nel tempo. Per questa ragione si impegna a svolgere un ruolo attivo all’interno del proprio network
relazionale, promuovendo al suo interno i valori che contraddistinguono il suo operato e lavorando alla costruzione di relazioni solide e durature.
BOX 5 - I NOSTRI STAKEHOLDER

AZIONISTA – Famiglia Conterno

ISTITUTI BANCARI E
ASSICURATIVI

ISTITUZIONI LOCALI,
NAZIONALI, EUROPEE – Enti
locali, Ministeri, Commissione
Europea

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA –
Associazioni nazionali e territoriali

LAVORATORI – Dipendenti,
lavoratori, rappresentanze
sindacali

FORNITORI – fornitori di materie
prime, fornitori di beni e servizi
indiretti, fornitori strategici

CLIENTI – clienti diretti,
utilizzatori finali

COMPETITOR E PEER

COLLETTIVITÀ – Cittadini delle
comunità di riferimento,
organizzazioni sportive, culturali,
di promozione sociale,
associazioni ambientaliste

MEDIA – Operatori
dell’informazione nazionali e
locali, utenti del web/canali social

COMUNITÀ SCIENTIFICA –
Università, enti di ricerca

RAPPRESENTANTI GENERAZIONI
FUTURE – Studenti, tirocinanti
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Utilizzando un criterio di rilevanza, che prende in considerazione, da un lato, il livello di dipendenza dello stakeholder dall’organizzazione,
dall’altro la sua capacità di influenzare i processi strategici e operativi dell’azienda, LATI identifica gli stakeholder da coinvolgere in modo più
strutturato nella gestione delle proprie attività di business. Sul piano operativo, le opportunità di coinvolgimento degli stakeholder nascono in
parte da istanze e obiettivi aziendali, in parte da sollecitazioni provenienti dagli stakeholder stessi. Le relazioni con gli stakeholder vengono
gestite, per quanto di loro competenza, in modo orizzontale da tutte le funzioni aziendali. L’attività di engagement è, infatti, pienamente
integrata nella gestione ordinaria delle attività di business.
TABELLA 1 - LE RELAZIONI CON I NOSTRI STAKEHOLDER
STAKEHOLDER
AZIONISTA

ASPETTATIVE
Generazione di valore

RISPOSTA DELL’AZIENDA

STRUMENTI DI COINVOLGIMENTO

Piano di sviluppo che si pone come obiettivo

•

Incontri

l’ottimizzazione del profitto attraverso una crescita
strutturale dei margini derivanti da una migliore

•

Predisposizione e condivisione
periodica di materiale informativo

gamma di prodotti
ISTITUTI BANCARI E
ASSICURATIVI

•

Trasparenza

•

Solidità economico finanziaria

•

Assessment e gestione dei
rischi

•
•

Massima trasparenza nella rendicontazione

•

Incontri

economico-finanziaria e di sostenibilità

•

Invio materiale informativo periodico

Continuo investimento sulla solidità del
business e, in ottica prospettica, in
innovazione e sviluppo
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STAKEHOLDER
ISTITUZIONI LOCALI,
NAZIONALI, EUROPEE

ASPETTATIVE

STRUMENTI DI COINVOLGIMENTO

•

Imposte

Localizzazione dell’attività produttiva in Italia,

•

Incontri con le istituzioni locali

•

Rispetto sostanziale della

creazione di occupazione sul territorio,

•

Partecipazione a tavoli di lavoro

normativa di riferimento

investimento in innovazione e sviluppo

•

Creazione di reti territoriali a

•

ASSOCIAZIONI DI

RISPOSTA DELL’AZIENDA

Occupazione e creazione di

supporto della gestione di situazioni

indotto

emergenziali

•

Sviluppo dei territori

•

Partecipazione alle attività
promosse dall’Associazione

CATEGORIA
•

Sharing knowledge

Partecipazione attiva alle attività promosse delle
associazioni di categoria, con particolare
riferimento a quelle con base territoriale

•

Partecipazione ad iniziative
associative

•

Condivisione di informazioni su LATI
e sulle sue attività di business

•

Partecipazione a tavoli di lavoro

•

Partecipazione in attività di ricerca
promosse dalle associazioni
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STAKEHOLDER
LAVORATORI

ASPETTATIVE
•

Stabilità occupazionale

•

Salute e sicurezza dei

RISPOSTA DELL’AZIENDA
•

psico-fisico dei lavoratori

luoghi di lavoro
•

Rispetto dei diritti dei

•

Opportunità di crescita e

Investimento nella formazione e nello sviluppo

•

Modello di leadership partecipativo

sviluppo professionale

FORNITORI

•

Rapporto commerciale
stabile

•

Condizioni favorevoli

•

Affidabilità/pratiche di
pagamento

•

•

Intranet aziendale

•

Programmi di comunicazione interna

•

Mailing

•

Incontri periodici di confronto e

delle persone

lavoratori
•

Attenzione alla sicurezza e al benessere

STRUMENTI DI COINVOLGIMENTO

•

Correttezza nella gestione delle relazioni

allineamento interno
•

Attività di formazione interna

•

Indagini interne rivolte ai dipendenti

•

Incontri sindacali

Incontri periodici

commerciali
•

Stabilità dei rapporti con i fornitori e
affidabilità delle pratiche di pagamento

Disponibilità a collaborare
in progetti di sviluppo
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STAKEHOLDER
CLIENTI

ASPETTATIVE
•

Qualità dei prodotti

•

Qualità del servizio

•

Assistenza tecnica e nella
gestione degli aspetti

RISPOSTA DELL’AZIENDA

•

progettazione

regolatori
•

Capacità di innovazione

•

Buon rapporto qualitàprezzo

•

Disponibilità a collaborare
in progetti di sviluppo

•

Assistenza tecnica sin dalle prime fasi di

•

•

•

Sezione dedicata sito internet

•

Predisposizione e condivisione di
materiale informativo sui prodotti

Correttezza nella gestione delle relazioni
commerciali

•

STRUMENTI DI COINVOLGIMENTO

Sharing knowledge e collaborazione
Assessment ECOVADIS

(schede tecniche)
•

Incontri periodici

•

Formazione tecnica

•

Progetti di collaborazione

Sostenibilità lungo la
catena di fornitura

COMPETITOR E PEER

•

Concorrenza leale

•

Eventuale disponibilità a

commerciali e disponibilità a creare opportunità di

collaborare

collaborazione

Correttezza nella gestione delle relazioni
Progetti di collaborazione
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STAKEHOLDER

ASPETTATIVE

RISPOSTA DELL’AZIENDA

COLLETTIVITÀ

STRUMENTI DI COINVOLGIMENTO
•

Partecipazione a tavoli di lavoro

•

Promozione e/o partecipazione a
progetti organizzati in

•

collaborazione con organizzazioni
della società civile

Generazione di valore sul
territorio

•

Occupazione

•

Partecipazione

•

Tutela del territorio e
dell’ambiente

Investimento nella comunità, tutela dell’ambiente e
promozione socio-culturale

•

Iniziative di dialogo con le
associazioni del territorio

•

Creazione di reti territoriali a
supporto della gestione di situazioni
emergenziali

•

Sponsorizzazioni ed erogazioni
liberali
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STAKEHOLDER

ASPETTATIVE

RISPOSTA DELL’AZIENDA

MEDIA
Chiarezza e trasparenza nelle
informazioni

Trasparenza

STRUMENTI DI COINVOLGIMENTO
•

Sito web

•

Partecipazione ad iniziative volte
alla condivisione di informazioni su
LATI e sulle sue attività di business

COMUNITÀ
SCIENTIFICA

RAPPRESENTANTI
FUTURE GENERAZIONI

•

Attività di ricerca applicata

•

Sviluppo di innovazione

•

Disponibilità a collaborare

•

Sharing knowledge

•

Tutela dell’ambiente

•

Innovazione sostenibile

•

Sperimentazione business
model sostenibile

•

Creazione di opportunità di
lavoro

Collaborazione in attività di ricerca teorica ed

•

Partecipazione a progetti europei

applicata

•

Partecipazione a progetti di ricerca

•

Forte orientamento all’innovazione

•

Partecipazione a tavoli di lavoro

•

Integrazione della sostenibilità nelle strategie

•

Presenza sui canali social

•

Progetti innovativi e/o a supporto

•

e operazioni di business
•

Collaborazione con istituti scolastici e
università per la creazione di opportunità di
lavoro

dello sviluppo sostenibile
•

Incontri nelle scuole

•

Internship e tirocini

•

Alternanza scuola-lavoro
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2 IL NOSTRO ORIENTAMENTO ALLA SOSTENIBILITÀ
La sostenibilità è, da sempre, parte integrante del nostro sistema
valoriale. Essa è radicata nel nostro modello di business ed è posta a

RATING ECOVADIS

fondamento delle linee di sviluppo dell’azienda.

Lati ha intrapreso da ormai tre anni il percorso di misurazione

Consapevole del fatto che avere valori e obiettivi orientati alla sostenibilità

regolamentato dal protocollo Ecovadis sulle prestazioni

può non essere sufficiente a rendere la sostenibilità un vero e proprio
“asset”, in grado di incidere direttamente sulle strategie e sui risultati di
business, LATI ha investito sulla costruzione di un modello di corporate
governance capace di supportare l’ambizione dell’azienda ad essere
attore di sistema, capace di generare valore condiviso nel tempo.

ambientali e di sostenibilità ottenendo un risultato pienamente
soddisfacente e in crescita rispetto all’anno precedente. Nel
2021, con riferimento all’anno 2020, abbiamo ottenuto la
fascia di merito definita come “Gold” posizionandoci al 95%
percentile per le nostre performance di sostenibilità.

Al fine di dotarsi di una infrastruttura capace di sostenere l’azienda nel
perseguimento dei suoi obiettivi, LATI ha, inoltre, implementato e
costantemente migliorato un Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo conforme alle prescrizioni previste dal D. Lgs. 231/2001, un
Sistema Integrato di Gestione Qualità, Ambiente e Salute e Sicurezza e,
proprio in questi anni, sta sviluppando un sistema di Business
Intelligence (BI) evoluto, che integrerà anche variabili di sostenibilità.

BOX 6 - LATI È MEDAGLIA D'ORO ECOVADIS
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Negli ultimi dieci anni la plastica si è resa nota all’opinione pubblica non solo per la sua flessibilità che vede il suo impiego in tutti gli ambiti del
mondo moderno, ma anche e soprattutto per la sua onnipresenza nell’ambiente, causata da una insufficiente cultura sulla gestione, sul
recupero e riciclo della plastica a fine vita. Per questo motivo, i materiali plastici (senza alcuna distinzione di sorta) si trovano ad affrontare una
forte campagna denigratoria, che non pone la giusta attenzione su quale sia il reale problema.

BOX 7 - LA PLASTICA CHE CI PIACE

LA PLASTICA CHE CI PIACE
La plastica è un bene ed una risorsa ingegneristica molto importante, è uno dei materiali esistenti più versatili, resistenti e durevoli e, grazie a queste
caratteristiche, permette di realizzare oggetti oggi insostituibili e di tenere stili di vita che altrimenti non sarebbero possibili.
Se, dati alla mano, non è possibile negare che la elevata presenza nell'ambiente di plastica a fine vita sia un grave problema per il pianeta, allo stesso modo,
non è possibile non considerare che, come molti studi scientifici confermano, il problema non è la plastica in sé, ma come questa viene gestita.
LATI produce prodotti con specifiche caratteristiche tecniche e destinati a durare nel tempo. In quanto tali, essi contribuiscono in modo molto parziale
all’annoso problema legato all’impiego eccessivo dell’usa e getta che più di tutti impatta sull’inquinamento degli ecosistemi.
Con l’obiettivo di dare comunque un contributo concreto alla gestione del problema, LATI, che da anni investe e continuerà ad investire nella ricerca di
soluzioni innovative per la produzione di prodotti sempre più sostenibili, ha deciso di partecipare ad alcune importanti iniziative con l’obiettivo di “dare
un contributo materiale”.
Nel dettaglio, LATI aderisce alla Circular Plastic Alliance (CPA) iniziativa volontaria lanciata da oltre 100 realtà europee, tra PMI, grandi società, istituti di
ricerca ed autorità amministrative, con l’obiettivo di rendere possibile ogni anno l’utilizzo di fino a 10 milioni di tonnellate di plastica riciclata per produrre
nuovi beni in Europa, entro il 2025. Nel 2020 LATI ha partecipato attivamente nel gruppo CPA EEE (applicazioni elettriche ed elettroniche), sottogruppo
di ricerca e sviluppo, che ha lavorato per definire le più rilevanti necessità nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico. LATI ha, inoltre, formalmente
sottoscritto il programma Operation Clean Sweep (OCS) che si pone l’obiettivo di garantire che resina, pellet, scaglie e polveri che attraversano gli impianti
di produzione di plastica non finiscano nell'ambiente.
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2.1 Il nostro modello di corporate governance
LATI ha una governance societaria di tipo tradizionale,

Presidente del Consiglio di Amministrazione

caratterizzata dalla presenza di un Consiglio di Amministrazione

Rappresentante dell'impresa

(CdA) incaricato di provvedere alla gestione aziendale; un Collegio
Sindacale che, in quanto organo di controllo, ha il compito di

Amministratore Delegato

vigilare sull’attività degli amministratori e controllare che la
gestione e l’amministrazione della società si svolgano nel rispetto
della legge e dell’atto costitutivo; un’Assemblea dei Soci
competente a deliberare tra l’altro, in sede ordinaria o straordinaria,

responsabilità, all’approvazione del Bilancio e alla destinazione
degli utili.
Il Consiglio di Amministrazione, nominato nel marzo 2018 e in
carica fino all’approvazione del Bilancio di Esercizio 2020 è

CONTERNO MICHELA
Rappresentante dell'impresa

Vice Presidente Consiglio D'Amministrazione

VITANGELI DOMENICO

Consigliere

TUCCI ALDO

Consigliere

RENAUDIN DOMINIQUE JACQUES MICHEL

Consigliere

MERCANTE LOREDANA

Consigliere

BOFFI CRISTINA

Consigliere

MASSIRONI LAURA

Consigliere

CONTERNO LIVIA

in merito alla nomina ed alla revoca dei componenti del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale e sui relativi compensi e

CONTERNO FRANCESCO

composto da 9 membri, il 56 % dei quali, tra cui l’Amministratore

TABELLA 2 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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Delegato, sono donne. Il 78% dei membri del Consiglio di Amministrazione ha più di 50 anni.
Nel mese di aprile 2021 si è proceduto al rinnovo delle cariche sociali confermando per interno sia la composizione, l’attribuzione dei poteri e le
remunerazioni previste per il precedente mandato.
Anche se l’intera proprietà dell’azienda è nelle mani della famiglia Conterno, solo tre membri dei nove componenti del Consiglio di
Amministrazione fanno parte dell’entourage famigliare. Nel corso degli anni, LATI si è sempre più orientata per la costruzione di una
governance aziendale “managerializzata”, inserendo nel CdA figure scelte in base alle professionalità. Per questo siedono in Consiglio l’ex
direttore della filiale francese, che porta forti competenze strategiche e commerciali, e la Responsabile della Divisione Ricerca e Sviluppo, il cui
coinvolgimento nel più importante organo societario testimonia il nostro forte interesse per l’innovazione. Ovviamente non mancano
competenze organizzative, legali, amministrative e contabili per completare il CdA, oggi sempre più considerato come il nostro primo organo di
supporto strategico.
Nell’ambito del Consiglio di Amministrazione, è stata attribuita una delega specifica con riferimento all’attività inerente agli affari sociali
d'impresa e, in particolare, riferimento al welfare aziendale, come motore di miglioramento della performance, ai rapporti con la Rete di Imprese
Giunca, che ha per scopo la massimizzazione del benessere per i dipendenti di rete e al programma WHP - Workplace Health Promotion, che
promuove la salute sul posto di lavoro. Questo a testimonianza dell’importanza che l’azienda riconosce al tema.
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2.2 Etica e integrità nella conduzione del business
Perseguiamo i principi di legalità, onestà, correttezza e trasparenza a tutela del nostro status e delle aspettative degli stakeholder. I principi
generali cui ci ispiriamo nello svolgimento e nella conduzione delle nostre attività sono indicati all’interno della Carta dei Valori e del Codice
Etico aziendali. Consapevoli della responsabilità sociale e verso la collettività nello svolgimento dell’attività aziendale chiediamo il rispetto dei
principi e delle regole stabilite ai nostri dipendenti e a tutti coloro che cooperano all’esercizio delle imprese di LATI.
Al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre norme che regolano l’attività dell’Organizzazione, LATI ha
predisposto un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) in adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 231/2001. È
stato istituito un Organismo di Vigilanza (OdV) interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo che riferisce direttamente al Consiglio
d’ Amministrazione. L’OdV ha il compito di vigilare sul funzionamento, sull’osservanza e aggiornamento del Modello di comportamento ai sensi
del D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico e di promuoverne la conoscenza. La progettazione del MOGC ha reso possibile l’individuazione e la
mappatura dei processi aziendali a rischio di reato presupposto e la verifica della regolamentazione con procedure specifiche. È stato inoltre
creato un canale ad hoc (indirizzo di posta elettronica) dedicato alla segnalazione all’Organismo di Vigilanza di eventuali violazioni ai principi
generali riportati all’interno del Codice Etico, nonché di ogni violazione o sospetto di violazione dei principi di comportamento e delle modalità
esecutive di svolgimento delle attività identificate “a rischio” e disciplinate dal Modello 231 (whistleblowing). Nel corso del 2020 non sono state
rilevate segnalazioni all’Organismo di Vigilanza.

32

Report di sostenibilità 2020

2.3 Il Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza
LATI opera promuovendo un obiettivo di miglioramento continuo della propria capacità di integrazione e sviluppo della sostenibilità nella
propria organizzazione e nelle proprie operazioni di business. Lo fa principalmente attraverso l’implementazione di processi organizzativi e
gestionali innovativi con il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali.
In linea con questo approccio, LATI ha implementato un Sistema Integrato di Gestione Qualità, Ambiente e Salute e Sicurezza in conformità
alle norme: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.
La Politica per la Qualità, Ambiente e Sicurezza (QHSE) di LATI è pubblicata sul
sito web aziendale e disponibile in quattro lingue per chiunque ne faccia richiesta
con lo scopo della sua massima diffusione tra i dipendenti, collaboratori e fornitori e
più in generale tra tutti gli stakeholder interessati. La Politica viene revisionata
regolarmente nell’ambito del riesame della Direzione in modo da recepirne gli
obiettivi ed eventuali integrazioni.
Entrambi gli stabilimenti di Vedano-Olona e Gornate-Olona sono certificati
secondo le norme ISO9001:2015, ISO14001:2015 e ISO45001:2018 da istituti di
certificazione indipendenti che verificano il rispetto delle norme di riferimento e
rinnovano i relativi certificati annualmente. Il sistema di gestione integrato è
coordinato per entrambi i siti al livello centrale.

FIGURA 3 - CERTIFICAZIONI ISO
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2.4 La governance della sostenibilità
La sostenibilità in LATI è patrimonio della cultura strategica ed organizzativa dell’azienda, permea tutte le attività di business ed è gestita in
modo trasversale e per competenza, da tutte le funzioni aziendali, sotto la guida e l’indirizzo dell’amministratore delegato dell’azienda. È
attribuita all’Unità Organizzativa Qualità, Ambiente e Sicurezza la responsabilità del coordinamento e del monitoraggio delle attività, anche ai fini
di rendere disponibile una puntuale e periodica rendicontazione sia interna che indirizzata agli stakeholder.
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3 LA GESTIONE SOSTENIBILE DEL NOSTRO BUSINESS
3.1 L’innovazione orientata alla sostenibilità
La scelta strategica di specializzarsi nello sviluppo di materiali plastici speciali e ad alte prestazioni, rende necessario, al fine di mantenere la
propria competitività sul mercato, un costante investimento orientato a promuovere una crescente capacità innovativa, con l’obiettivo, da un
lato, di rendere possibile un ampliamento del proprio portafoglio con prodotti a sempre più alto valore aggiunto, dall’altro, di rendere sempre più
efficaci ed efficienti i propri processi produttivi.
L’innovazione, tuttavia, non solo è funzionale a garantire il successo dell’azienda nel tempo, essa rappresenta altresì uno dei driver che
guidano l’agire sostenibile di LATI. Grazie allo sviluppo di prodotti e processi innovativi è possibile, infatti, operare al fine di massimizzare il
valore e non il volume della produzione e, in questo modo, raggiungere importanti risultati in ottica di riduzione dei propri impatti ambientali, di
aumento del benessere dei propri lavoratori e di soddisfazione dei propri clienti.

3.1.1 La sostenibilità dei nostri prodotti
Negli ultimi anni le materie plastiche sono state oggetto di crescente sospetto venendo indicate spesso come una delle principali fonti di
inquinamento degli oceani, del terreno, dell’aria. Se da un lato sussiste realmente un problema legato all’impiego incontrollato dell’usa e getta e
alla gestione sostenibile del fine vita delle materie plastiche, è altrettanto vero che, il problema non è la plastica di per sé, ma l’uso che se ne
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fa. Fondamentale è prevenire il rifiuto, puntando su sistemi di economia circolare, capaci di contrastare i cambiamenti climatici, diminuire la
dipendenza dai combustibili fossili e rispettare gli equilibri dell’ambiente.
La vocazione di LATI è da sempre quella di produrre compound termoplastici per realizzare componenti tecnici e con caratteristiche evolute
volte a garantire la sicurezza. Non si tratta quindi di materiali usa-e-getta, bensì destinati a essere utilizzati per tempi più lunghi, in quanto
impiegati nella produzione di beni che avranno una durata media di circa dieci anni. LATI produce compound termoplastici e, come tali, con la
capacità di essere impiegati più volte previo recupero/triturazione e nuova fusione. Si tratta, pertanto, di materiali potenzialmente sempre
riciclabili.
Nella realtà dei fatti, non sempre il processo di recupero e separazione delle componenti plastiche dei prodotti è semplice e sistematizzato, e
questo rende molto complesso il monitoraggio e la gestione, direttamente da parte dell’azienda, delle fasi di fine di vita del prodotto. Vi sono,
infatti, difficoltà oggettive legate principalmente alla gestione del processo di separazione dei materiali plastici a causa della loro
composizione combinata con altri materiali in molti dei beni di destinazione in cui essi sono utilizzati. Per contribuire a risolvere questo
problema, LATI si sta sempre più orientando alla produzione di materiali che garantiscono il concetto della “somma di funzioni”, lavorando
nell’ottica di rendere disponibili compound che possono essere utilizzati per la produzione di manufatti che racchiudono delle caratteristiche
che normalmente avrebbero richiesto l’aggiunta di altri componenti (viti, inserti filettati, staffe di fissaggio, ecc..). è possibile fare questo grazie
a una opportuna aggiunta di componenti promotori delle caratteristiche necessarie per resistere alle sollecitazioni nella vita del prodotto.
LATI, che pur sta investendo per definire soluzioni innovative che le consentano una migliore gestione della fase di fine vita dei suoi prodotti,
con l’obiettivo di integrare sempre più la sostenibilità nei propri prodotti, ha deciso di concentrarsi negli anni sulla selezione delle materie prime
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impiegate nel processo di produzione. L’attenzione alla scelta delle materie prime è, infatti, un fattore molto importante non solo per
l’incidenza sulla qualità del prodotto finito, ma anche per l’impatto ambientale lungo tutta la catena del valore.
LATI sta investendo già da tempo nel promuovere soluzioni innovative che rendano possibile l’utilizzo, all’interno dei propri compound, di
polimeri recuperati dal flusso di scarti produttivi o flusso di materiali post consumo con una rilavorazione / riciclo meccanico, o con processi di
recupero chimico.
LATI sta sviluppando la propria competenza nella valutazione e definizione delle possibilità di impiego di materiali provenienti dal riciclo
meccanico. Si tratta di materiali provenienti principalmente dalla filiera tessile, che subiscono un processo di rigenerazione per poter essere poi
reimmessi in prodotti dedicati, e più sostenibili, richiesti dal mercato.
A garanzia della qualità dei materiali provenienti da riciclo meccanico, che attualmente rappresentano il 6,8% delle materie prime non rinnovabili
impiegate in produzione, LATI li acquista esclusivamente sotto forma di granulo già qualificato (quindi separato e ri-estruso a monte) e ha
provveduto a selezionare con particolare cura i fornitori che, nella maggior parte dei casi, sono dotati di certificazioni quali GRS (Global Recycle
Standard) o, in presenza di preesistenti rapporti commerciali di lunga durata, comunque rilasciano autodichiarazioni che definiscono il prodotto
come 100% post-industrial. LATI ha una linea di compound prodotti con plastiche riciclate e sono impiegati in prodotti autoestinguenti,
materiali tecnici e speciali. Rispetto ai polimeri riciclati chimicamente, sono state sviluppati con ECONYL® (PA6 da riciclo chimico) un buon
numero di compound tecnici (rinforzati, autoestinguenti, specials).
Nello specifico, è importante evidenziare come grazie all’alleanza strategica con Aquafil, un fornitore chiave del settore delle Poliammide
(specializzato nella PA6 e produttore di ECONYL®), LATI ha omologato polimeri ECONYL® ottenuti dalla rigenerazione di rifiuti sia pre consumo,
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come ad esempio gli scarti della produzione di moquette, che post-consumo come reti da pesca e pavimentazione tessile giunti a fine vita.
Rifiuti che riciclati chimicamente tornano ad una seconda vita come nuovi polimeri incontaminati, rendendo flessibile e incondizionato il loro
impiego nelle applicazioni già esistenti per il polimero di base, offrendo molta flessibilità e un’alternativa concretamente sostenibile.
BOX 8 - LA COLLABORAZIONE CON AQUAFIL

COLLABORAZIONE CON AQUAFIL
Da più di 50 anni il Gruppo Aquafil opera nel mercato del Nylon 6, sviluppando prodotti e processi industriali dal carattere fortemente innovativo. La
sostenibilità è alla base dei valori del Gruppo, e, come tale, è saldamente integrata nel suo modello di business e nella sua strategia di crescita.
Nel 2011 Aquafil ha creato il Sistema di Rigenerazione ECONYL®, un modello di filiera e produttivo che permette di sostituire la materia prima
vergine di origine non rinnovabile, con materia prima seconda derivante dal riciclo di vari rifiuti tra cui le reti da pesca a fine vita, il fluff dei tappeti e

altri. Questo sistema consente non solo di recuperare rifiuti destinati alla discarica o nelle migliori ipotesi all’incenerimento, ma anche di ridurre
sensibilmente le emissioni di gas serra legate alla produzione di materiale vergine.
LATI, grazie alla importante partnership strategica instaurata con Aquafil, ha iniziato ad introdurre ECONYL® tra le sue materie prime. Si tratta al
momento ancora di quantità molto limitate (<1% delle materie prime non rinnovabili impiegate in produzione), che tuttavia aprono la strada ad
ulteriori attività di ricerca e sperimentazione in questa direzione.
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Accanto a questa attività, ormai da diversi anni si sta sviluppando un’ampia gamma di compound basati su bio-polimeri, con diverse proprietà
e caratteristiche di impatto ambientale: i compound LATIGEA. Essi spaziano da materiali a base biologica e biodegradabili (ad esempio PLA) e
polimeri a base biologica - non biodegradabili (come PE e particolari PA). LATI si impegna a promuovere questa tipologia di prodotti nel
mercato di competenza. Attualmente LATI ha in portfolio circa trenta referenze che contengono materiali di origine bio. Fra questi il LATIGEA
B01.

LATIGEA HA RICEVUTO IL MARCHIO DI CONFORMITÀ “OK
BIOBASED”
Nel marzo 2020 la formulazione altamente innovativa di LATIGEA B01 ha
ottenuto il marchio di conformità “OK Biobased” da parte del rinomato
laboratorio internazionale TÜV Austria, ente indipendente specializzato in

certificazioni ambientali. Grazie all’accurata selezione delle materie prime il
LATIGEA B01 ha ottenuto il massimo dei voti, le ambite quattro stelle dell’”OK
Biobased” solitamente riservate ai biopolimeri puri. Le analisi effettuate hanno
riscontrato il 100% di contenuto Biobased, cioè una composizione totalmente
originata da fonti rinnovabili, grazie ad un materiale che utilizza rinforzi di
origine naturale come le fibre di legno provenienti da foreste sostenibili. Oltre

alle resine sono impiegate nel prodotto cariche e rinforzi di origine naturale:
dalle fibre vegetali agli scarti delle lavorazioni alimentari.

FIGURA 4 - GRANULI E PARTI STAMPATE IN
LATIGEA B01 L/07 GREY:2865

BOX 9 - LATIGEA HA RICEVUTO IL MARCHIO DI CONFORMITÀ “OK BIOBASED”
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BOX 11 - LA VALUTAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI NOSTRI PRODOTTI

BOX 10 - WEBINAR TECNICI SUI COMPOUND TERMOPLASTICI

LA VALUTAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI

WEBINAR TECNICI SUI COMPOUND

NOSTRI PRODOTTI

TERMOPLASTICI

Già nel decennio precedente LATI aveva realizzato diverse
valutazioni dell’impatto dei prodotti più rappresentativi sul
mercato (Studi di Life Cycle Assesstment – LCA), i quali hanno
fornito importanti linee guida utilizzate nella produzione dei nostri
compound. Recentemente abbiamo riattivato, con metodologie
moderne la valutazione dei nuovi compound e dell’impatto che
l’utilizzo di materiali riciclati e/o Biopolimeri induce nella riduzione
degli indicatori di sostenibilità prodotto. Per questo sono state

valutate e sono in corso di realizzazione diverse LCA di prodotto
per determinare e quantificare i benefici di questi materiali.

A dicembre 2020 LATI ha “aperto le porte virtuali” del suo knowhow tecnico inaugurando una serie di webinar tecnici finalizzati

alla condivisione di conoscenze specifiche di settore con la
clientela e, più in generale, con tutti coloro che sono interessati
ad approfondire la conoscenza sui materiali plastici. Il primo
webinar focalizzato sui compound termoplastici termicamente
conduttivi ha approfondito l'analisi delle scelte progettuali, le
simulazioni FEA e lo studio di casi di applicazione di questa
classe di materiali. L’esperienza ha registrato un’ampia
partecipazione contando oltre 100 partecipanti.

Siamo attualmente impegnati, nella realizzazione di diversi studi
Life Cycle Assessment su diversi prodotti della gamma LATI
procedendo in parallelo ad analizzare gli impatti complessivi

generati dall’attuale versione dei prodotto – che include materie
prime vergini – e una versione “sostenibile” degli stessi – che
prevede l’utilizzo di materie prime provenienti da scarti postindustriali e/o polimeri bio-based.
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3.1.2 La nostra evoluzione in ottica Industria 4.0
Nel corso del 2020 LATI ha continuato in maniera decisa e
sistematica la realizzazione di progetti di evoluzione
dell’intero comparto industriale e logistico sia per
l’impiantistica produttiva che per quella di servizio, con
interventi atti a raggiungere importanti miglioramenti
connessi ad aspetti tecnico/produttivi, alla produzione di
impatti ambientali e alla tutela della salute e sicurezza dei
propri lavoratori.
La maggior parte degli investimenti hanno consentito la
realizzazione di interventi in ottica di espansione e
razionalizzazione del comparto industriale e logistico dello
stabilimento di Gornate Olona (Torba). Alcuni degli
investimenti realizzati, renderanno inoltre possibile una
riduzione degli impatti ambientali legati alla produzione e un
miglioramento degli ambienti di lavoro.

FIGURA 5 - LA NUOVA LINEA DI ESTRUSIONE DELLO STABILIMENTO DI GORNATE OLONA
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BOX 12 - L'EVOLUZIONE IN OTTICA INDUSTRY 4.0, HIGHLIGHT 2020

HIGHLIGHT 2020
Nel corso del 2020, nonostante le difficoltà causate dagli impatti sul business generati dalla contingente crisi pandemica, sono proseguite, senza
particolari rallentamenti, le attività di innovazione del comparto industriale e logistico previste nel piano di sviluppo dell’azienda.
In particolare, è stata portata avanti la costruzione del nuovo corpo di fabbrica per il reparto di preparazione e mescolazione (ARUPE), che è posto tra
l'attuale area produttiva e il magazzino materie prime in un’ottica di ottimizzazione dei flussi interni pre-estrusione.
Dal punto di vista degli impianti industriali, il sito di Gornate è stato oggetto di ammodernamento mediante l’inserimento di nuove attrezzature
tecnologicamente avanzate, nonché l’aggiornamento dell’impiantistica esistente attraverso attività di revamping funzionali e di sicurezza.
Punto nodale delle attività innovative industriali è stata la conclusione dell’installazione e di una nuova linea di estrusione per la produzione di compound
termoplastici, altamente rinforzati e caricati e i compound speciali. La nuova linea porta benefici legati, soprattutto, alle informazioni pervenute durante
l’intero processo di estrusioni. Dati che monitorati, e analizzati, inoltre, potranno giovare ad una futura implementazione di data analysis. La correlazione
di informazioni provenienti dal processo e di informazioni esterne abiliterà un ulteriore miglioramento delle attuali formulazioni. Inoltre avendo a
disposizione il monitoraggio costante della macchina, si potranno avere feedback sulla produzione e sull’eventuali modifiche avvenute.
Un altro importante beneficio, che si riflette maggiormente sull’economia e sulla sostenibilità dell’azienda, riguarda la modifica del sistema di
alimentazione dell’estrusione. Il caricamento degli ingredienti direttamente a bordo macchina permette di ridurre i costi, tempi ed energia di
preparazione e movimentazione. Infatti, si andranno a ridurre i siletti usati durante i processi e questo, oltre a vantaggi economici, comporta una
maggiore sicurezza per gli operatori riducendo l’utilizzo dei muletti.

In ambito controlli e risparmi energetici e in linea con la strategia aziendale di sostenibilità è stato inserito il nuovo sistema di controllo energetico di
fabbrica PME - Power Monitoring Expert progettato appositamente per aiutare le aziende ad alta intensità energetica a massimizzare la propria
efficienza operativa monitorando il proprio impatto ambientale.
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BOX 13 - IL PME, POWER MONITORING EXPERT

IL PME - POWER MONITORING EXPERT
Il tema della riduzione dei consumi energetici è molto caro a LATI che, come
ampiamente argomentato nei paragrafi successivi, sta già da tempo
investendo in fotovoltaico ed energie rinnovabili. L’azienda ritiene tuttavia che
un impegno serio su questo fronte, non possa prescindere dalla acquisizione

di una piena consapevolezza dei propri consumi.
Per questa ragione LATI ha deciso di adottare il software EcoStruxure Power
Monitoring Expert di Schneider Electric - azienda cliente con cui LATI da
tempo ha instaurato un efficace rapporto di collaborazione - che offre la
possibilità di raccogliere e organizzare i dati di consumo raccolti

direttamente dal campo, sfruttando la connettività IOT, e di visualizzarli
tramite un sistema di dashboard e analisi.
Questo sistema, che diventerà pienamente operativo a partire dal 2021,
permetterà analisi approfondite dei costi che si generano nelle fasi produttive

Guarda la Case Video sul Power

su ogni impianto e quindi renderà possibile una diretta allocazione dei costi

Monitoring Expert di Schneider

alle produzioni in accordo con quanto richiesto dai sistemi del controllo di
gestione. Il PME consentirà inoltre a LATI di darsi specifici obiettivi di
miglioramento in ottica di massimizzare l'efficienza energetica.
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La nostra roadmap verso Industria 4.0, che riguardava soprattutto la digitalizzazione del polo logistico e della fabbrica, per arrivare in un
momento successivo a quella dell’intera azienda, è stata ulteriormente integrata in risposta alle esigenze dettate dalla gestione dell’emergenza
COVID-19.
Nel corso del 2020, infatti, LATI non solo ha intrapreso un importante percorso di informatizzazione e digitalizzazione dell’area produttivologistica – che la porterà nel giro di un biennio ad avere il controllo in tempo reale dei dati e dell’avanzamento di ogni fase attinente la
produzione, la logistica, interna ed esterna, e dei controlli eseguiti on line e off line – ma, ha realizzato un importante investimento finalizzato
alla revisione e al potenziamento delle infrastrutture e delle architetture informatiche – con particolare riferimento a quelle di rete e di
sicurezza – delle strutture non direttamente produttive.
Nella convinzione che, al di là di tutti i necessari investimenti “infrastrutturali”, il motore dei processo di digitalizzazione siano le persone, tra la
fine del 2020 e l’inizio del 2021, LATI ha condotto un’indagine “Digital Mindset per sviluppare le competenze” al suo interno proprio allo scopo
di rilevare il livello di maturità digitale dell’organizzazione, la consapevolezza nell’utilizzo delle attuali tecnologie, la presenza in azienda di un
atteggiamento di curiosità, proattività e positività verso l’innovazione tecnologica. Identificato lo stato dell’arte, LATI ha programmato degli
interventi di formazione da erogare a tutti, proprio con l’obiettivo di allenare le competenze funzionali allo sviluppo del Digital Mindset.

3.1.3 I progetti di ricerca e sviluppo
LATI è costantemente impegnata in attività di Ricerca & Sviluppo (R&S). Tale attività è orientata principalmente alla ricerca di soluzioni
innovative che consentano, da un lato di rendere disponibili una sempre maggiore quantità di prodotti ecosostenibili ad alte prestazioni,
dall’altra di ridurre gli impatti ambientali generati lungo tutta la catena del valore dei propri prodotti.
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Le attività di R&S, vengono sviluppate, in alcuni casi, anche in risposta a richieste esterne
provenienti direttamente dai clienti o indirettamente dalle evoluzioni del mercato.
In particolare, nel corso del 2020, la R&S ha investito molto nello sviluppo di nuovi materiali
con un elevato contenuto tecnico e di prestazioni, utilizzando materie prime riciclate, ed ha
studiato l'impatto nelle proprietà funzionali e nella consistenza delle prestazioni finali e della
stabilità nel tempo di questi nuovi prodotti.
Sono state create versioni di materiali
autoestinguenti con elevate
caratteristiche meccaniche e di rigidità
con un utilizzo importante di materiali
riciclati post-consumo o post industriali;
FIGURA 6 - ATTIVITÀ DI ANALISI SU MATERIALI PER LA
STAMPA 3D NEL REPARTO R&D

sono state realizzate soluzioni con
l’impiego di materiali riciclati da
contenitori alimentari o bottiglie

selezionate e riciclate; altri sviluppi contengono materie prime (polimeri, cariche o rinforzi)
prodotti a partire da biomasse derivate dalla canna da zucchero, o altre biomasse ottenute
da riciclo di residui agricoli o farine di legno o di altri prodotti vegetali. Un interessante
FIGURA 7 - ATTIVITÀ DI TESTING NEL REPARTO R&D
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progetto ha coinvolto il Policarbonato proveniente da lastre recuperate dopo il loro utilizzo nelle coperture di serre ed altre strutture.
Sempre nel 2020 importanti studi sono stati finalizzati allo sviluppo di nuovi materiali per applicazioni nel campo della mobilità elettrica, con
l’obiettivo di rispondere alle criticità e agli sfidanti requisiti previsti per l’impiego in questo settore.
La nostra R&S è, inoltre, attualmente impegnata in due progetti finanziati. Il progetto POLISTE - advanced POlymeric materials based on
LIgnin for Sustainable Technologies. L’iniziativa finanziata dalla Fondazione CARIPLO e dalla Regione Lombardia, ha lo scopo di sviluppare
nuovi materiali polimerici avanzati da biomassa lignocellulosica modificata. In questo progetto LATI è impegnata nella formulazione,
produzione e caratterizzazione di compound contenenti la lignina come rinforzo strutturale o per conferire al materiale caratteristiche funzionali
varie (autoestinguenza, stabilità, dimensionale, ecc.). I polimeri che si è deciso di utilizzare nel progetto sono polimeri sostenibili, ovvero PE
prodotto da biomasse e del PP riciclato. I materiali troveranno collocazione in applicazioni elettrodomestiche delle aziende che appartengono al
consorzio del progetto.
Il progetto SAbyNA è invece finanziato dalla Comunità Europea nell’ambito del programma Horizon 2020. SAbyNA intende sviluppare una
piattaforma informatica user-friendly che facilita la valutazione e il controllo del rischio dei nanomateriali (NMs and NEPs) e dei loro
processi di produzione in un’ottica di Safe-by-Design. Il progetto rielabora metodi, modelli e strumenti già esistenti al fine di ridurne
complessità e costi. Nell’ambito di questo progetto LATI sta fornendo supporto nella realizzazione di materiali e processi (stampa 3D – uno dei
case study selezionato) ); realizzerà i test di validazione dello strumento con il supporto di prove in vivo e caratterizzazione dell’impatto
tossicologico del processo e del prodotto nanotecnologico realizzato.
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3.2 Insieme alle nostre persone
Le persone che lavorano in LATI rappresentano da sempre la principale risorsa su cui l’azienda ritiene di dover investire per costruire il
proprio futuro. In questo anno difficile, LATI ha confermato la sua attenzione nei confronti dei propri lavoratori garantendo stabilità
occupazionale e focalizzandosi sui bisogni delle persone.
LATI è riuscita non solo a mantenere stabile l’occupazione, usufruendo in maniera limitata della Cassa Integrazione Covid-19, ma, nel mese di
luglio, ha ampliato l’organico con l’inserimento di nuove risorse. Nel corso dell’anno, accelerando, in molto casi, il processo di digitalizzazione e
trasformazione in ottica Industria 4.0 già in corso, ha sviluppato nuovi strumenti per consentire alle persone di continuare a lavorare in
sicurezza, riorganizzato i programmi di formazione previsti, attivato azioni di supporto a tutela del benessere dei propri lavoratori e messo in
atto nuove politiche di welfare aziendale, anche in risposta ai bisogni emergenti delle proprie persone.

LA GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID-19
Il 2020 si è aperto con la sfida globale dell'emergenza

Durante questo periodo l’azienda ha dimostrato una rapida

epidemiologica Covid-19, obbligando la Società a ripensare a molti

capacità di adattamento alle circostanze, flessibilità,

aspetti della operatività quotidiana e mettendo in evidenza

determinazione e coinvolgimento, frutto di preesistenti e

l’importanza della capacità di resilienza, collaborazione e

consolidati rapporti di fiducia tra le persone, che si sentono parte di

trasparenza.

una comunità, resa ancora più unita dagli eventi.
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Nella gestione dell’emergenza sanitaria, l’obiettivo primario di LATI

Seppur già da qualche anno è stato avviato un percorso di

è stato quello di salvaguardare la salute ed il benessere delle

trasformazione dell’azienda in una prospettiva orientata alla

proprie persone, mettendo in atto una serie di interventi specifici,

promozione della digitalizzazione e innovazione dei processi di

tra i quali rilevano:

back-end, all’inizio del 2020 LATI non aveva previsto una

•

l’implementazione di una rigorosa applicazione del
protocollo Covid-19 sui luoghi di lavoro;

•

l’istituzione di una Commissione Covid interna con
incontri periodici per il monitoraggio delle misure messe in
atto ed eventuali interventi;

•

interventi volti a garantire la gestione in sicurezza degli
spazi comuni (es. mensa, spogliatoi, servizi);

•

•

estensione della possibilità di lavorare da remoto a tutta la
popolazione aziendale non impiegata in produzione. In risposta
all’emergenza che dettava questo cambiamento, è stata creata una
grande task force che, in poche settimane, ha reso possibile
l’estensione dello smart working – precedentemente previsto
esclusivamente per le prime linee aziendali e per alcune funzioni
pilota – a tutti i lavoratori che possono usufruirne.

la possibilità su base volontaria di effettuare test

Superata la prima fase emergenziale, LATI ha deciso di cogliere

sierologici, con l’obiettivo di dare maggiore serenità ai

quella che si è dimostrata essere una opportunità di evoluzione a

collaboratori e di contribuire ad un progetto di mappatura

favore di nuove modalità di organizzazione del lavoro in ottica

epidemiologica da parte dell’ATS del territorio;

“work life balance” e dopo aver predisposto diversi tavoli di

la stipula di una convenzione con un Centro Medico

confronto, raccolto, tramite sondaggio interno, il parere del

specializzato per effettuare tamponi e screening

personale costretto a causa della pandemia da marzo 2020 al

sierologici.
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lavoro da remoto, nel mese di luglio, in coerenza con quanto

leadership basati su fiducia, autonomia, responsabilità,

previsto dalla legge, LATI ha:

comunicazione, time management, digital collaboration.

•

redatto il regolamento interno di Smart Working,

Nel corso di tutto il 2020, LATI ha dimostrato vicinanza alle proprie

sottoscritto con le RSU;

persone, interagendo costantemente con loro e continuando, per

•

sottoscritto il relativo accordo sindacale;

quanto possibile, ad occuparsi del loro benessere. È stato attivato

•

erogato la prevista formazione obbligatoria in tema di

un servizio di assistenza psicologica gratuita per i propri

Smart Working;

dipendenti e sono stati resi fruibili gratuitamente da remoto, diversi

finalizzato gli accordi individuali previsti dalla legge.

corsi fitness (olit, pilates, roll up). L’AD di LATI ha tenuto aperto un

•

Il lavoro agile è stato così istituzionalizzato con la formula di
massima flessibilità organizzativa fino a 5 giorni/settimana, in
ragione delle esigenze di ogni dipartimento aziendale.

canale di comunicazione diretto con tutti i lavoratori dell’azienda
attraverso l’invio, con cadenza periodica, di mail di aggiornamento
sull’andamento del business, sulle azioni intraprese per far fronte
alla crisi e sulle varie iniziative programmate a supporto delle

Per supportare questa evoluzione sono stati erogati training

persone che lavorano in LATI e più in generale della comunità di

specifici – online - sui temi fondamentali per facilitare il

riferimento.

cambiamento e rafforzare l’adozione di stili di coordinamento e
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3.2.1 La popolazione aziendale: una fotografia
Al 31 dicembre 2020 le persone che lavorano in LATI sono

266 dipendenti

complessivamente 298, circa il 90% delle quali impiegate con un
contratto di lavoro dipendente. La restante percentuale è assunta con un
contratto di somministrazione, una persona è impiegata come
collaboratore esterno.
La maggior parte dei 240 dipendenti che operano in Italia, circa il 60,4%,
ha un’età compresa tra i 35 e i 55 anni. Il 10% circa dei dipendenti italiani
ha meno di 35 anni mentre la restante quota (29,6%) ha un’età superiore ai
55. L’età media dei dipendenti impiegati in Italia è di 49 anni, dato stabile
rispetto all’anno precedente.
Interessante risulta essere la lettura dei dati anagrafici del personale in
correlazione a quelli relativi all’anzianità aziendale media, che nel 2020, è
di 18 anni, a testimonianza dell’investimento reciproco fatto da lavoratori e
azienda nel garantire la stabilità del personale. Quella che si è generata in
LATI negli anni, grazie a politiche mirate alla valorizzazione delle persone e

90,2% in Italia, il 6,4% nelle branch estere
europee e il 3,4% nelle branch extra-europee.
99,2% dei dipendenti è assunto con un contratto
a tempo indeterminato.
Poco meno del 97% dei dipendenti è impiegato
con un contratto di lavoro full-time (Italia e
branch europee).
I dipendenti sono per il 49% operai, per il 37,4
impiegati, pe il 10,1% quadri e per il restante
3,5% dirigenti.
BOX 14 - I NOSTRI DIPENDENTI
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ad una sempre maggiore attenzione in
fase di selezione e assunzione delle

LA DIVERSITÀ IN AZIENDA

risorse, è una preziosa alchimia tra

Le donne impiegate in azienda rappresentano il 19,2% del totale complessivo dei dipendenti.

valorizzazione delle competenze ed

La percentuale di donne impiegate in Italia nel 2020 è del 17,9%, valore in lieve e costante

esperienze professionali e tensione

aumento rispetto ai due anni precedenti. Le donne impiegate sono tutte assunte con un

all’innovazione. Alchimia garantita

contratto a tempo indeterminato e l’85% sono inquadrate come dirigente o quadro.

dalla presenza in azienda di figure con
solide competenze e una grande
esperienza professionale, preziosa
soprattutto nelle attività di supporto ai
clienti e di sviluppo di nuove
formulazioni, nella quale sempre più

•

DONNE SUL TOTALE (Italia)

17,9%

•

DONNE SUL TOTALE DIRIGENTI (Italia)

33,3%

•

DONNE SUL TOTALE QUADRI (Italia)

15,4%

•

DONNE SUL TOTALE IMPIEGATI (Italia)

44,3%

•

DONNE SUL TOTALE OPERAI (Italia)

0,8%

spesso vanno ad innestarsi risorse

A parità di ore lavorate, settori di impiego e mansioni ricoperte, LATI garantisce una

giovani, motivate e orientate allo

sostanziale parità di retribuzione tra uomini e donne.

sviluppo di processi innovativi.

LATI si impegna a garantire opportunità di impiego e sviluppo professionale a soggetti più

Il 59% dei dipendenti in Italia sono

vulnerabili oltre gli obblighi di legge. Nel 2020 sono 17 le persone con disabilità impiegate in

diplomati o laureati, il dato cresce

azienda.
LATI considera la diversità un valore aggiunto per lo sviluppo aziendale e del singolo. Nel
neonato modello di competenze, “apprezzare la diversità” enuncia proprio una delle sette
competenze attese dall’organizzazione a supporto dell’evoluzione e del cambiamento.
BOX 15 - LA DIVERSITÀ IN AZIENDA
51

Report di sostenibilità 2020

sensibilmente (91,7%) con riferimento alle branch estere, UK esclusa, in considerazione della diversa tipologia di attività svolta, prettamente
commerciale.
Il 96.3% dei dipendenti è coperto da accordi di contrattazione collettiva (CCNL Gomma e Plastica). Il periodo minimo per la comunicazione di
cambiamenti operativi è di due settimane.
Con riferimento all’Italia e alle branch europee, le assunzioni effettuate nel corso del 2020 sono 14, di cui il 57% donne. L’età media delle
persone assunte in Italia è di 30 anni. Le persone che hanno lasciato l’azienda nell’anno sono 17, di cui 11 uomini e 6 donne. Il 29% delle
uscite è dovuto a pensionamenti, la restante percentuale prevalentemente a uscite volontarie o dovute alla chiusura del contratto. Nel 2020 ci
sono stati 3 licenziamenti per giusta causa in fase di conclusione con le parti legali. Nel 2020 il tasso delle nuove assunzioni è pari al 5,4%
mentre il tasso di turnover è pari al 6,6%.

3.2.2 La ricerca e selezione del personale
Nella ricerca e selezione del personale, LATI adotta criteri di oggettività, competenza e professionalità applicando il principio di pari
opportunità senza favoritismi, con l’obiettivo di assicurarsi le migliori competenze esistenti sul mercato del lavoro. Ogni fase del processo di
selezione è supportata da evidenze documentali e tracciate, col fine di assicurare modalità trasparenti nella sua realizzazione e ridurre i rischi
connessi alla gestione del processo stesso. I canali utilizzati per il recruiting sono vari: la pubblicazione di annunci sul sito internet
dell’azienda, i siti specializzati nella ricerca, gli operatori del settore, scelti in base alla tipologia di persona da ricercare. Viene inoltre consultato
l’archivio di CV presenti nel sito internet LATI, nella sezione “Lavora con noi” così come vengono anche considerate possibili candidature interne
per favorire la job rotation e lo sviluppo professionale delle persone. Se ritenuto utile/necessario, viene affidato l’incarico ad una Società
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specializzata in attività di recruitment. La selezione dei lavoratori viene poi effettuata sulla base delle competenze e delle capacità
professionali dei candidati.

3.2.3 Il nuovo modello di competenze
A partire dal 2016, è in corso in LATI un importante processo di cambiamento strategico e tecnologico che porterà ad una vera e propria
trasformazione dell’azienda e le consentirà di operare con maggiore efficacia, sviluppando ulteriormente il business in una ottica di valore.
Questo ha reso necessario investire nello sviluppo di nuove competenze che, affiancandosi alle solide competenze tecniche già presenti in
LATI, consentano all’azienda di supportare e rendere possibile la trasformazione in corso.
Con questo obiettivo, nel corso del 2020 LATI ha ridefinito il proprio modello di competenze. Esso si basa su 7 fattori chiave a cui sono
associate un insieme di abilità interpersonali e un set di comportamenti attesi dall’organizzazione con riferimento a tutte le sue funzioni
aziendali. Il modello comportamentale, che decodifica e rende operative le 7 competenze identificate, è stato sviluppato in due versioni, una per
i people manager e una per i collaboratori.
A valle della adozione, nel giugno 2020, del nuovo Modello di Competenze e per consentire la sua capillare diffusione, è stato sviluppato un
progetto formativo ad alto impatto. L’intera organizzazione è stata coinvolta in due macro fasi di formazione: specifica e di valutazione delle
competenze tra responsabile e collaboratore. A partire dal 2020, infatti, tutti i lavoratori (sia Italia che estero) saranno valutati annualmente non
più solo in considerazione dei risultati conseguiti, ma anche del sistema complessivo dei comportamenti organizzativi agiti.
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Competenze
Favorire la nostra sostenibilità

Vogliamo crescere in maniera sostenibile per garantire il futuro e creare un valore economico e sociale.

economica!
Il Cliente al centro!

Integriamo le prospettive dei clienti e offriamo delle soluzioni prodotti – servizi affidabili ed efficaci, con un
approccio sostenibile reciproco

L’agilità al servizio del business!

Ci adattiamo con flessibilità e rapidità all’evoluzione del mercato e ai bisogni del nostro settore

Sostenere la crescita del talento

Creiamo team di collaboratori ingaggiati, motivati e orientati alla collaborazione proattiva.

Agire con spirito di team

Lavoriamo in modo sinergico in tutta l’organizzazione per creare una responsabilizzazione trasversale per

trasversale

raggiungere gli obiettivi di team e dell’azienda.

Umanamente intelligenti

Pratichiamo l’empatia per un clima aperto, reciproco e collaborativo anche in un contesto di incertezza di
mercato.

Apprezzare la diversità

Creiamo un ambiente inclusivo ed innovativo per uno sviluppo internazionale sostenibile
TABELLA 3- IL MODELLO DELLE COMPETENZE
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3.2.4 La formazione a supporto dello sviluppo delle nostre competenze
L’attività di formazione è un elemento strategico per lo sviluppo
delle conoscenze, la crescita professionale dei dipendenti e
l’accrescimento del livello quantitativo e qualitativo delle loro
competenze e delle professionalità espresse. LATI investe in un
processo di formazione che contribuisca alla spinta innovativa
dell’azienda, supportando le persone nell’acquisizione degli
strumenti necessari per una migliore comprensione e capacità di
gestione delle sfide generate dalle evoluzioni dei mercati del
nostro settore.

FIGURA 8 – CORSO DI FORMAZIONE NELLA SEDE DI GORNATE OLONA

55

Report di sostenibilità 2020

LA NOSTRA FORMAZIONE IN NUMERI
4.355,5 ore di formazione erogata in totale
18 ore medie di formazione per dipendente

BOX 16 - LA NOSTRA FORMAZIONE IN NUMERI
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I programmi di formazione prevedono attività di aggiornamento tecnico-specialistico per tutti i dipendenti con l’obiettivo di accrescere le
competenze specifiche nello svolgimento dell’attività lavorativa; vengono inoltre proposti programmi di formazione trasversale orientati allo
sviluppo delle competenze considerate prioritarie per i profili manageriali e impiegatizi.
La formazione viene erogata principalmente da professionisti esterni di alto profilo; per quanto possibile, LATI valorizza inoltre le competenze
interne coinvolgendo i dipendenti più qualificati in qualità di docenti nei programmi formativi.
Nel 2020 la formazione ha subito una forte riorganizzazione in termini di modalità di erogazione, durata e contenuti al fine di rendere fruibili
tutti i corsi da remoto e/o con modalità miste, laddove non presenti utenti con connessione, potendo sempre garantire le condizioni di massima
tutela della salute dei collaboratori coinvolti.
Nel dettaglio:
•

i corsi su soft skills (competenze, negoziazione, comunicazione, smart working) sono stati in parte rimodulati nella durata e nel
calendario, sono stati offerti in distance learning a tutta la popolazione che ha la possibilità di lavorare da remoto;

•

i corsi per maestranze di fabbrica, previsti dal piano di formazione (2 ore a fine turno), sono stati erogati, laddove possibile, con
formatori da remoto tramite Teams e personale diviso nelle diverse sale disponibili. Questa innovazione ha portato il vantaggio –
utilizzabile anche in futuro - di poter svolgere in contemporanea training alle due sedi di Vedano e Gornate;

•

la formazione in materia di sicurezza è stata erogata secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in remoto dove consentito
dalla legge, o in presenza dove richiesta parte pratica.
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A supporto della gestione dei corsi in presenza nel momento di emergenza, è stata redatta da RSPP una specifica procedura – tuttora in vigore
– volta ad assicurare la sicurezza delle persone e degli ambienti.
In aggiunta alle ore di formazione programmate dall’azienda, ai dipendenti è stata data l’opportunità di partecipare, previo accordo con i propri
responsabili e durante l’orario di lavoro, a numerose iniziative di formazione e/o aggiornamento nella logica di promuovere l’autosviluppo delle
persone. Si è trattato soprattutto di corsi e/o webinar promossi dalle associazioni di categoria a cui LATI aderisce e/o da organizzazioni partner,
focalizzati su tematiche connesse a specifici ruoli – a titolo di esempio, webinar di aggiornamento per le funzioni commerciali, amministrative e
operanti nella gestione delle risorse umane; corsi sulla sostenibilità e sull’economia circolare – a cui le persone hanno richiesto di partecipare in
ottica di aggiornamento e sviluppo delle proprie competenze.

3.2.5 La valutazione delle performance
La valutazione delle performance professionali rappresenta uno degli obiettivi fondamentali delle politiche di gestione del personale. Il sistema
di valutazione delle prestazioni individua, infatti, modalità efficaci per valorizzare e dare visibilità a modelli personali di eccellenza nella
prestazione e nella professione con effetti positivi sulla motivazione. La valutazione dei dipendenti è condotta con processi, sistemi e
metodologie che assicurano la promozione di azioni e comportamenti rispondenti alla cultura e alle aspettative dell’azienda, nel rispetto del
Codice Etico e dei principi di pluralità, pari opportunità, valorizzazione delle conoscenze e della professionalità delle persone.
In LATI la valutazione delle performance è descritta da apposita procedura che indica i criteri di definizione ed eventuale erogazione di
premialità sulla base del raggiungimento di specifici obiettivi assegnati o di gestione di situazioni complesse meritevoli di un riconoscimento.
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3.2.6 Le politiche di remunerazione
Le politiche di remunerazione sono concepite come uno dei fattori che contribuiscono al miglioramento della performance aziendale e alla
creazione di valore nel medio-lungo periodo. La politica di LATI vuole essere competitiva, trasparente ed efficace nell’attrarre, motivare e
trattenere le risorse che - per le loro competenze tecniche e manageriali e per i loro differenti profili di origine, genere ed esperienza rappresentano un fattore chiave per il successo dell’azienda e per la realizzazione dei suoi obiettivi strategici.

3.2.7 L’attenzione ai dipendenti
L’attenzione nei confronti delle proprie persone è parte del DNA di LATI. Questa attenzione si esprime nella dimensione valoriale che guida
l’attività dell’azienda, è formalizzata nel modello di governance, grazie alla recente attribuzione di una delega specifica inerente agli affari sociali
d'impresa, con particolare riferimento al welfare aziendale, ed è parte dell’azione quotidiana in quanto pienamente integrata nelle modalità di
gestione delle proprie persone, ben al di là di quanto previsto dalla normativa in materia.
In questo senso sono tre gli elementi che caratterizzano l’approccio di LATI: la cura per il benessere psico-fisico della persona, la creazione di
un rapporto di fiducia con le proprie persone e, a corollario di questo, una flessibilità che si pone in ascolto delle esigenze dei lavoratori,
seppure entro limiti di quanto necessario per garantire la massima efficienza ed efficacia operativa.
All’interno di questo quadro, LATI promuove l’engagement interno attraverso l’organizzazione di iniziative rivolte ai propri lavoratori, progettate
facendo particolare attenzione a promuovere un miglioramento della qualità della vita individuale e famigliare.
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Ogni anno LATI mette a disposizione dei propri dipendenti importanti strumenti di prevenzione e controllo della salute: il check-up sanitario
per tutti i dirigenti; il servizio di recapito farmaci in azienda in collaborazione con una farmacia locale; il supporto, anche economico, all’adesione
al Fondo assistenza sanitaria integrativa e al Fondo pensione complementare “Fondo Gomma Plastica” in cui è previsto un pacchetto
prevenzione uomo/donna.
In aggiunta, nel corso del 2020 è stato organizzato un corso dedicato alla promozione di stili di vita sani che ha affrontato il tema delle
abitudini alimentari nel contesto lavorativo e domestico e, per le feste di Natale è stato offerto a tutti i dipendenti e alle loro famiglie, un
programma gratuito di corsi fitness fruibile da remoto all’insegna del benessere.
BOX 17 - ADESIONE AL PROGETTO WHP

ADESIONE AL PROGETTO WHP – WORKPLACES HEALTH PROMOTION
LATI aderisce al progetto WHP - Workplaces Health Promotion nella promozione della salute sul posto di lavoro. Nell’ambito del progetto
rientrano una serie di scelte aziendali che hanno un impatto diretto sulla vita dei lavoratori quali l’adozione di un servizio mensa esterno di
qualità valutato da un ‘Comitato Mensa’ composto dai dipendenti; la disponibilità di frutta a libera fruizione per il personale; iniziative volte
alla cultura dell’alimentazione, anche tramite intervento di nutrizionista in workshop dedicati. LATI è stata premiata tra le aziende più virtuose
ottenendo la Certificazione di “Luogo di lavoro che promuove la salute” per l'anno 2020 da parte della Rete WHP di Regione Lombardia.
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BOX 18 -LA PARTECIPAZIONE ALLA RETE GIUNCA

LA PARTECIPAZIONE ALLA RETE GIUNCA
LATI fa parte del gruppo di imprese della RETE GIUNCA, la prima rete di welfare aziendale in Italia nata nel 2012 per collaborare attraverso
azioni congiunte al miglioramento del benessere dei propri dipendenti. Attraverso questa partecipazione, l’azienda consente ai propri
dipendenti di usufruire di opportunità per sé stessi e le per le proprie famiglie, convenzioni e servizi a prezzi agevolati in diversi ambiti.

3.2.8 La salute e sicurezza sul lavoro
LATI considera la dimensione della tutela del personale con la massima attenzione, ed è costantemente impegnata nella diffusione capillare
della cultura della sicurezza in azienda mettendo in atto strumenti specifici volti ad aumentare la consapevolezza e fornire formazione
adeguata ai propri dipendenti.
Nel 2020 è stato implementato e certificato un Sistema di Gestione per la Sicurezza dei Lavoratori secondo lo Standard Internazionale ISO
45001:2018.
L’azienda applica un sistema di monitoraggio regolare sull’andamento del quadro infortunistico e delle malattie professionali. Nel corso del
2020 nonostante il numero di ore lavorate in un anno sia notevolmente aumentato - da 317.483 a 441.594 - il numero degli infortuni per i
lavoratori dipendenti si è mantenuto inalterato rispetto all’anno 2019. Dei 10 infortuni registrati nel 2020 nessuno è con gravi conseguenze.
Anche nel 2020 non si sono denunciate e registrate malattie professionali.
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La gestione efficiente dei rischi in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro viene garantita dal Servizio di Prevenzione e Protezione e dal
Medico Competente attraverso processi di individuazione, valutazione, responsabilizzazione, controllo e miglioramento continuo dei livelli di
salute e sicurezza.
I dipendenti hanno la possibilità di segnalare in qualsiasi momento la presenza di pericoli o di near miss sul lavoro ai propri preposti, agli RLS,
al RSPP, iniziative che l’azienda apprezza e incentiva. Al verificarsi di un infortunio/incidente, mancato infortunio o mancato incidente, viene
applicata una specifica procedura che analizza, gestisce ed eventualmente rimuove le cause che hanno generato l'evento.
Il Medico Competente è una figura esterna all’organizzazione ed è presente in entrambi gli stabilimenti dell’azienda almeno due volte a
settimana per lo svolgimento delle attività previste: visite dei nuovi assunti, visite periodiche, sopralluoghi, ecc. Il servizio di sorveglianza
sanitaria interna si occupa specificatamente di accertamenti sanitari preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni alla mansione
cui i lavoratori sono destinati ai fini della valutazione dell’idoneità specifica; accertamenti sanitari periodici di controllo dello stato di salute;
formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica. Il Medico Competente collabora inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi
volontari di promozione della salute e partecipa al processo di valutazione dei rischi con il Datore di lavoro e il Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione.
Nelle attività di promozione della salute ai dipendenti è stata proposta l'adesione al Fondo sanitario FasG&P che fornisce prestazioni di
assistenza sanitaria integrative al Servizio Sanitario Nazionale ai lavoratori dipendenti, operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri del settore.
LATI mette in campo attività di sensibilizzazione, formazione e addestramento sul tema della Salute e della Sicurezza, consapevoli del fatto
che il fattore comportamentale rappresenta la causa o concausa principale dei casi di infortuni sul lavoro.
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Nel corso del 2020 sono state erogate 1.619 ore (il 37.2% delle ore di formazione totali) di formazione in tema di salute e sicurezza.
Annualmente viene proposto il programma ed un piano formativo specifico per:
•

formazione per eventuali nuovi inserimenti;

•

aggiornamento formativo per le risorse già presenti;

•

formazione obbligatoria;

•

formazione per procedure ed istruzioni operative;

•

formazione richiesta dai preposti, lavoratori, RLS e a seguito di visite ispettive.

La partecipazione dei dipendenti si concretizza attraverso le loro rappresentanze, il coinvolgimento avviene per tutte le attività, le iniziative ed i
progetti che possono avere impatti sulla Salute e la Sicurezza. Tutti i dipendenti partecipano all'assemblea generale. Durante il periodo di
emergenza COVID le assemblee semestrali sono state sostituite da una comunicazione mensile da parte dell’Amministratrice Delegata. A
cadenza semestrale viene organizzata una riunione periodica con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e una volta all’anno si riunisce
la commissione tossicologica.

3.3 I fornitori e i clienti per una sostenibilità lungo tutta la catena del valore
LATI è ben consapevole dell’importanza strategica che sia i propri fornitori che i propri clienti hanno nel raggiungimento dei propri obiettivi di
business e, per questa ragione, opera al fine di costruire con loro dei veri e propri rapporti di partnership, basati sulla trasparenza e sulla
fiducia reciproca in linea con quando previsto nel proprio Codice Etico.
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Contaminazione, condivisione, collaborazione, che portano in alcuni casi alla co-progettazione dei propri prodotti e alla loro co-produzione,
caratterizzano l’approccio di LATI nei confronti dei propri clienti e dei propri fornitori. Approccio che se negli anni si è rivelato importante al fine
di consentire a LATI di posizionarsi sul mercato e di sviluppare il suo business, si è dimostrato fondamentale nel corso del 2020 quando, anche
grazie ai rapporti consolidati con gli attori di filiera, l’azienda è riuscita a rispondere in modo più flessibile e resiliente alle sfide generate dalla
crisi pandemica, riuscendo a dare continuità alla attività produttiva e ad ottenere risultati economici in linea con quelli dell’anno precedente.

3.3.1 La sostenibilità della nostra catena di fornitura
Qualsiasi catena di fornitura efficiente deve avere fornitori affidabili come componente chiave. Nel 2020 LATI si è rivolta complessivamente a
809 fornitori, il 29 % dei quali di materie prime e il restante 71% di beni e servizi indiretti, per un valore complessivo di acquisti che supera i
90M di euro. Seppure l’azienda acquisti da fornitori presenti in tutto il mondo, riesce, nella scelta dei fornitori di beni e servizi indiretti, a
privilegiare forniture locali, cosa non sempre possibile con riferimento agli acquisti di materie prime, a causa dei vincoli dettati dai requisiti
tecnici di prodotto. Circa l’87% dei fornitori sono comunque localizzati in Italia.
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BOX 19 - LA NOSTRA CATENA DI FORNITURA

La nostra catena di fornitura

809 fornitori
Numero fornitori per
tipologia di acquisto
235

574

Fornitori
di
materie
prime
Fornitori
beni e
servizi
indiretti

90 M di Euro di acquisti cui l’88% per materie prime
Numero fornitori per
area geografica
89

18

Italia

Valore acquisti
materie prime per
area geografica
13%

Europa

702

Resto del
mondo

42%

45%

Italia

Valore acquisti beni
e servizi indiretti per
area geografica
5% 3%

Italia

Europa

Europa

Resto del
mondo

Resto del
mondo

92%
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LATI seleziona i propri fornitori secondo criteri di imparzialità e correttezza, adottando esclusivamente criteri di valutazione oggettivi, secondo
modalità dichiarate e trasparenti, con l’obiettivo di non precludere ad alcun soggetto in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di
competere per aggiudicarsi una fornitura presso LATI, ed evitando situazioni di conflitto d’interessi, anche potenziali.
BOX 20 - POLITICA CONFLICT MINERALS

POLITICA CONFLICT MINERALS
In linea con quanto attualmente richiesto dalla legislazione europea, LATI si è dotata di una policy aziendale attraverso la quale si impegna ad
adottare volontariamente i principi del “Dodd-Frank Wall Street Act, Section 1502”, svolgendo una serie di azioni preventive e di
comunicazione lungo la catena di fornitura.
La sezione 1502 del “Dodd-Frank Wall Street Act”, legge federale degli Stati Uniti del 2010 ha introdotto il concetto di “Conflict minerals”,
definiti come oro, columbite-tantalite, cassiterite, wolframite e i loro derivati tantalio, stagno e tungsteno provenienti dalla regione della
Repubblica Democratica del Congo.
Ai fornitori di materie prime rilevanti, utilizzate nella fabbricazione dei prodotti, LATI richiede di fornire una dichiarazione di assenza di
metalli e minerali problematici e dei loro composti. Nonostante ciò, durante il processo di validazione, viene eseguita un'analisi chimica
sulle materie prime e, ove necessario, vengono implementate azioni correttive secondo la norma ISO 9001:2015. In caso di presenza di
uno qualsiasi degli elementi di cui sopra, i volumi annuali importati vengono monitorati e vengono richiesti approfondimenti informativi. Ogni
materia prima che non rispetti questa politica non potrà essere acquistata.
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Il 100% dei fornitori che per la prima volta avviano un rapporto di acquisto con LATI partecipano ad un processo di qualifica nell’ambito del
quale viene valutato, con l’attribuzione di un punteggio premiante, il possesso di un Sistema di Gestione Qualità (UNI EN ISO 9001:2015) e/o
Ambiente (UNI EN ISO 14001:2015) certificati. Il punteggio ottenuto in fase di qualifica viene aggiornato a valle di una valutazione
dell’erogazione della prestazione.
LATI promuove la costruzione di rapporti duraturi con i propri fornitori che nel tempo diventano veri e propri partner per l’azienda. L’azienda ha
prodotto e condivide con tutti i propri fornitori un ‘Supplier Quality Manual’, redatto in lingua italiana ed inglese, con l’obiettivo di coordinare la
collaborazione fra LATI e i suoi fornitori in ottica di relazione di lungo termine, di allineamento delle aspettative e di trasparenza. A
dimostrazione di questo impegno, il tempo medio di durata dei rapporti con i propri fornitori, ed in particolare con quelli strategici, è di circa
20 anni.

3.3.2 Al fianco dei nostri clienti
Soddisfare le aspettative dei propri clienti è per LATI una priorità fondamentale. L’azienda si impegna a farlo, da un lato, investendo
costantemente nella sua capacità di essere la risposta a tutte le applicazioni sfidanti che richiedono soluzioni tecniche e materiali speciali,
dall’altro, operando al fianco dei suoi clienti e stabilendo con loro una relazione che, oltre ad essere commerciale, è, in molti casi, di vera e
propria partnership strategica ed operativa.
LATI è in grado di affiancare i propri Clienti sin dalle prime fasi di progettazione, nella scelta del materiale più idoneo o nella creazione di un
nuovo prodotto, offrendo l’adeguata assistenza in tutte le fasi di impiego del prodotto stesso nel bene di destinazione finale.
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In molti casi l’azienda si impegna ad offrire un
prodotto su misura in risposta a specifiche esigenze
del cliente - ogni formulazione viene infatti
ottimizzata per fornire la risposta più adeguata alle
necessità previste dall’applicazione, anche nel caso la
formulazione richiesta si discosti sensibilmente da
quelle già presenti in gamma.
LATI offre inoltre ai propri clienti l’opportunità di
verificare la validità dei progetti mediante l’ausilio di
simulazioni al calcolatore FEM attraverso le quali è
possibile non solo ottimizzare le prestazioni termiche
e meccaniche dei manufatti, intervenendo
direttamente sulla formulazione del compound tecnici
utilizzati per la sua produzione, ma anche di
correggere lo stampo prima che venga costruito o di
risolvere problemi di stampaggio e deformazione.
LATI si propone inoltre di affiancare i propri clienti
anche nelle fasi di “impiego” del prodotto fornendo,

FIGURA 9 - ANALISI FEM SVOLTE DAL TEAM DI ASSISTENZA TECNICA
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quando necessario, assistenza allo stampaggio, mettendo a disposizione tecnici di stampaggio con esperienza trentennale nel campo
dell’iniezione, delle presse e degli stampi, non solo per risolvere problemi e ottimizzare produttività e qualità, ma anche per avviare i processi
produttivi e interpretare correttamente le peculiarità dei compound più
sofisticati.
L’azienda offre ai propri clienti un dettagliato supporto nella gestione
delle questioni regolatorie, mettendo a disposizione per ogni prodotto
tutta la documentazione necessaria e quando necessario seguendo
direttamente i clienti nell’iter certificativo dei materiali presso laboratori
ed enti accreditati a livello mondiale. LATI rilascia certificazioni interne
di conformità alle leggi previste da tutti i mercati.
Non da ultimo, attraverso specifici percorsi di training, organizzati da
personale qualificato, vengono offerte ai dipendenti e clienti interessati
conoscenze utili e necessarie per lo svolgimento dei loro compiti;
l’obiettivo è di sviluppare e migliorare competenze professionali e
manageriali dell’individuo coinvolto, rispondendo a specifiche esigenze
tecnico-conoscitive emerse in determinati settori aziendali.
FIGURA 10 - TEST DI RESISTENZA ALLA FIAMMA EFFETTUATI AL LABORATORIO DI
VEDANO OLONA

69

Report di sostenibilità 2020
BOX 21 - IL NOSTRO MERCATO DI RIFERIMENTO

Il nostro mercato di riferimento
1800 clienti
Elettronico
3%
Costruzioni
5%

Vendite
Medicale 1%

Fatturato per area geografica

Altro 5%

America 4%
Settore
elettrico 34%

Africa 4%

Asia 12%

Applicazioni
industriali 5%

Trasporti
20%
Europa 80%
Elettrodomestici
27%
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TABELLA 4 - I SETTORI DI APPLICAZIONE DEI MATERIALI LATI
Settore

Dettaglio

applicativo

3 requisiti chiave

Prodotti di destinazione

Energia ed

In questo settore l’estrema varietà di requisiti di progetto rappresenta una

Autoestinguenza,

Distribuzione dell’energia

elettronica

sfida complessa: massima attenzione per produttività, costi e impatto

robustezza meccanica,

elettrica, connettori,

ambientale. LATI risponde offrendo compound strutturali, autoestinguenti,

marcabilità

componenti, illuminotecnica,

autolubrificanti e conduttivi sviluppati su PP, PA, PBT, PPS e PPA. Tenendo

elettromeccanica, energie

sempre presenti i vincoli RoHS, REACH e WEEE su proposte tradizionali e

alternative,

halogen free.
Elettro
domestici

ll concetto di elettrodomestico va assumendo contorni sempre meno definiti
grazie alla versatilità e multifunzionalità delle proposte. Sicurezza,

Autoestinguenza,
robustezza meccanica,

Grandi e piccoli
elettrodomestici, linee

affidabilità, durabilità oltre che leggerezza, silenziosità, estetica.

autolubrificazione

professionali, HVAC

Dall’autoestinguenza certificata UL e VDE su autoestinguenti senza alogeni,
alla resistenza al filo incandescente con GWEIPT, GWIT 775°C e GWFI 960°C,
dalla robustezza strutturale per il metal replacement alla resistenza chimica e
termica, dall’autolubrificazione all’idoneità al contatto con alimenti e acqua. I
compound LATI offrono tutto questo insieme a competitività e produttività.
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Settore

Dettaglio

applicativo
Trasporti

3 requisiti chiave

I mezzi impiegati per il trasferimento di persone o di merci costituiscono un
importantissimo campo d’impiego per i compound plastici, specialmente

Alte temperature,
robustezza meccanica,

nell’attuale fase di revisione dell’impronta ecologica legata al trasporto. Le

resistenza chimica

Prodotti di destinazione

Automotive, advanced mobility,
Ferroviario, Navale

principali linee guida: leggerezza, resistenza al fuoco, al calore, all’attacco
chimico e ambientale, estetica, robustezza. Non solo quindi parti strutturali
riprogettate in modo da ottimizzarne sicurezza e affidabilità anche senza
metallo, ma anche interni, vani motore, freni e parti meccaniche, sistemi
accessori, infotainment e connect. Tenendo ben presente lo smaltimento del
veicolo a fine vita.
Acqua ed

Per i polimeri il tema del contatto con alimenti e acqua potabile è d’importanza

Sicurezza,

Gestione acqua potabile,

alimenti

fondamentale. Dalla produzione agricola e dagli allevamenti, lungo tutta la linea

autolubrificazione,

produzione e trasformazione

di trasformazione, fino alla tavola: la sicurezza è un imperativo. LATI

rilevabilità magnetica

alimenti, macchine da caffè

garantisce la qualità dei suoi materiali e la conformità agli standard
internazionali per la sicurezza in campo alimentare. Con una proposta che
spazia dal PE al PEEK, articolata su materiali trasparenti come il PPSU e bio, su
compound strutturali, antistatici, autolubrificanti e rilevabili ai metal detector
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Settore
applicativo
Applicazioni
industriali

Dettaglio

3 requisiti chiave

Prodotti di destinazione

Il mondo delle macchine per l’industria necessita di soluzioni affidabili nel
tempo e capaci di incrementare prestazioni, produttività e redditività dei

Alte temperature,
resistenza chimica,

Idraulica e pneumatica, veicoli
da lavoro, macchinari

processi, accrescendo la competitività del prodotto e del servizio offerto. Le

cariche elettrostatiche

industriali, utensili

sfide aperte ai tecnopolimeri sono molteplici: alte temperature, sollecitazioni

professionali, sicurezza e DPI

meccaniche intense e ripetute nel tempo, ambienti chimicamente aggressivi,
accumulo di cariche elettrostatiche e di calore. LATI è pronta con la sua
offerta di materiali strutturali, conduttivi e autolubrificanti, sviluppati anche
su basi ad altissime prestazioni come PA, PPS, PPA, PPSU e PEEK.
Casa

Sempre più aziende incoraggeranno una progressiva fusione fra attività

Versatiiltà

Infissi, arredamento,

lavorative e tempo libero, come descritto dai concetti di work-life balance.

autoestinguenza,

illuminazione, domotica e

Nella rivalutazione della funzione dell’ambiente domestico LATI vuole essere

robustezza meccanica

sicurezza antintrusione

protagonista con materiali flessibili, gradevoli, sicuri e adatti a ogni tipo di
progetto. Non solo quindi prodotti tecnici, come strutturali o autoestinguenti,
ma anche soluzioni nuove per l’illuminazione degli ambienti, per arredi
funzionali, per sanitari e cucine. Per abitazioni sempre più confortevoli e
intelligenti.
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Settore

Dettaglio

applicativo
Medicale

3 requisiti chiave

Prodotti di destinazione

Le attrezzature impiegate in ambito medicale sono soggette tanto a un
continuo processo di innovazione tecnologica, quanto agli stringenti vincoli

Resistenza chimica,
schermatura raggi X,

Apparecchiature a raggi x,
elettromedicali, attrezzature

imposti dalle normative del settore. LATI mette a disposizione le competenze

robustezza meccanica

sanitarie e da laboratorio

Nelle attività sportive l’attrezzatura non deve costituire un limite alle
prestazioni e al divertimento dell’atleta. Per questa ragione LATI prende in

Super strutturali, densità
controllata, resistenza

Sport acquatici, outdoor, tiro
sportivo, sport motoristici

grande considerazione le richieste provenienti da appassionati di ogni livello,

meccanica

e i materiali più avanzati per vincere entrambe le sfide. Risolvendo problemi
complessi di resistenza ai disinfettanti e alla sterilizzazione, ai raggi X, al
calore e agli stress meccanici. Dove necessario sono formulabili anche
proposte batteriostatiche.
Sport e
tempo libero

agonisti, dilettanti o amanti del semplice esercizio, mettendo a disposizione
compound super-strutturali leggeri e rigidissimi con cui sostituire leghe
metalliche, termoindurenti, legno e compositi, materiali a densità controllata
per particolari pesanti o leggerissimi, gradi resistenti all’impatto sicuri anche a
freddo, prodotti ad alta estetica e realizzati con resine adatte all’esposizione
solare e molti altri.
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Settore
applicativo
Nuove
tendenze

Dettaglio

Le plastiche cambiano volto: fanno la loro comparsa resine bio a basso
impatto ambientale e innovative formulazioni progettate con materie prime da

3 requisiti chiave

Resine bio, design,
versatilità

Prodotti di destinazione

Design e fashion, cosmetica,
materiali bio e riciclati

fonti rinnovabili o riciclate. Cambia anche il modo in cui i polimeri vengono
percepiti: materiali dotati di straordinarie caratteristiche sensoriali trovano
strada in settori tradizionalmente loro interdetti. Sono le tendenze di un futuro
prossimo tutto da inventare, in cui le materie plastiche scrivono nuove pagine
di storia del design, della moda, dei beni di consumo.

Negli ultimi due anni l’attenzione da parte dei clienti verso i temi di sostenibilità è in forte crescita: essi, infatti, richiedono sempre più prodotti
e processi produttivi con impatti ambientali minori. Pioniere è stato il settore automotive, che per primo ha introdotto in parti non tecniche,
percentuali importanti di polipropileni e poliolefine riciclati, all’interno dell’abitacolo o in parti non strutturali. Il trend dell’esigenza di introdurre
prodotti riciclati anche in prodotti tecnici e speciali è sempre più in crescita.
Non solo nel mondo automotive, ma sempre di più in aumento è la richiesta di soluzioni sostenibili di altri settori, in particolare E&E che spinge
per avere soluzioni green con richieste di prodotti con contenuto fino al 30% di materiale riciclato o chiedono misure sfidanti per la riduzione e
l’abbattimento delle emissioni di tCO2eq in atmosfera fino al 50% delle emissioni attuali.
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LATI gestisce le sue relazioni con i clienti attraverso una struttura commerciale che, nel corso degli ultimi anni è stata sempre più integrata
nella struttura aziendale grazie alla trasformazione delle esistenti filiali, operanti quali distributori e/o agenti sul territorio, in “Branch”. Percorso
di integrazione che, conclusosi nel 2020, è collegato al perseguimento di un maggiore controllo delle attività estere e di un incremento
dell’efficienza operativa, anche in ottica di sviluppo di sinergie, nel contesto di un mercato di riferimento globale.
A questo si aggiungono veri e propri accordi di carattere commerciale quale ad esempio quello sottoscritto nel 2020 con Star Plastics Inc.
società statunitense di Ravenswood, in West Virginia. Con tale accordo, LATI si pone l’obiettivo di assistere i clienti e di allargare la rete vendite
dei materiali LATI in Nord America oltre che rafforzare le linee di prodotti speciali di entrambe le aziende.

3.3.3 La nostra presenza nella comunità
La sua forte vocazione internazionale non impedisce a LATI di sentirsi parte integrante dalla comunità che, sin dalle origini, ospita l’azienda e i
suoi siti produttivi. L’azienda, che persegue in modo deciso una strategia orientata alla generazione di valore condiviso, si impegna ogni anno a
sostenere il benessere della comunità creando occupazione e indotto per il territorio di Vedano Olona e, più in generale, di tutta la provincia
di Varese, con un occhio attento alla crescita sostenibile e al rispetto dell’ambiente.
LATI si impegna, inoltre, nella promozione e supporto di numerose attività socialmente utili a sostegno della cultura, dello sport,
dell’inclusione e della salute. Supportiamo eventi e visite culturali nel nostro territorio, partecipiamo con il Comune di Vedano-Olona ad
iniziative socialmente rilevanti e ogni anno sosteniamo diversi progetti di associazioni benefiche a favore dei soggetti più deboli, sotto forma di
donazioni o attività dedicate.
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Anche in un anno complesso quale è stato il 2020, LATI non ha fatto mancare il suo supporto alla comunità. In coerenza con i suoi valori di
attenzione all’occupazione, all’occupabilità e al benessere dei propri dipendenti, nonostante le difficoltà oggettive legate all’evento pandemico,
LATI ha mantenuto piena occupazione inserendo nella seconda metà dell’anno anche nuove risorse.
Ha inoltre contribuito a sostenere attivamente sia i protagonisti della lotta al contagio – gli ospedali, la Croce Rossa e la Medicina di Base –
sia, in senso più ampio le comunità di riferimento, partecipando e, in alcuni casi, attivando direttamente, una rete di networking territoriale
capace di essere di supporto nella fase più acuta dell’emergenza sanitaria. In questo contesto si inserisce, ad esempio, la donazione di 7.000
mascherine di tipo chirurgico alla comunità di Vedano Olona. LATI ha, inoltre, in più occasioni messo a disposizione il suo know how tecnico e,
in alcuni casi, le proprie materie prime, per lo sviluppo di progetti speciali, supportando diverse associazioni del territorio nell’affrontare
l’emergenza sanitaria.
Coerentemente con il suo approccio strategico da sempre orientato a cogliere le sfide come opportunità di sviluppo in una prospettiva orientata
al futuro, LATI ha deciso nel corso di 2020 di investire a supporto della cultura, nella convinzione che essa possa contribuire alla ripresa del
territorio e più in generale del paese. Con questa ottica ha sostenuto la realizzazione del filmato documentario “Un film per ripartire” nel quale,
attraverso la voce dei suoi stessi abitanti, sono state raccontate la Vedano del presente e del passato, con l’obiettivo di fornire spunti per
reagire e iniziare a disegnare la Vedano del futuro.
Sempre nella prospettiva di contribuire alla creazione del futuro riconoscendo in questo il ruolo fondamentale della cultura, nel 2020 LATI
diventa Corporate Golden Donor del Fondo Ambiente Italiano (FAI) e sostiene la Wikimedia Foundation - Wikipedia, l'Enciclopedia Libera e i
suoi progetti a favore della conoscenza e l'informazione aperta.
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3.4 Il nostro impegno a tutela dell’ambiente
Investire al fine di promuovere la tutela dell’ambiente è da sempre parte dei nostri impegni. Questo non solo perché abbiamo piena
consapevolezza degli impatti che il nostro business produce, ma anche, e soprattutto, perché riteniamo sia un dovere fare la nostra parte nel
contribuire alla salvaguardia del territorio nel quale operiamo e, più in generale, dell’ambiente. Partendo da una profonda conoscenza e
un’attenta valutazione dei nostri prodotti e del nostro processo produttivo, ci proponiamo di monitorare e migliorare costantemente l’impatto
delle nostre attività. Con questo obiettivo ci impegniamo nella scelta oculata delle materie prime che utilizziamo e nel loro adeguato
trattamento, investiamo nella progettazione e nello sviluppo di materiali che rispondano quanto più possibile a criteri di sostenibilità (Leggi il
paragrafo L’innovazione orientata alla sostenibilità per saperne di più), siamo costantemente alla ricerca di soluzioni tecnologiche ed
organizzative che possano consentirci di rendere più efficiente e meno impattante il nostro processo produttivo, e, in senso più ampio, la
nostra catena del valore.
LATI si posiziona tra le prime aziende in Italia ad aver implementato e certificato, nel 1995, un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla
norma ISO 14001 impegnandosi così nel tempo a perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali. Attualmente,
entrambi i siti di Vedano Olona e Gornate Olona sono certificati secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015.
Nel corso del 2020 non si sono verificati danni causati all’ambiente e non sono state intentate cause o inflitte sanzioni per reati o danni
ambientali.
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3.4.1 Il nostro impatto sull’ambiente
L’impatto principale generato da LATI sull’ambiente è senz’altro connesso al suo processo produttivo, che, pur senza entrare nei dettagli, è
possibile sintetizzare in quattro fasi.
TABELLA 5 - IL PROCESSO PRODUTTIVO IN SINTESI
FASI DEL PROCESSO

PRINCIPALI VARIABILI DI
IMPATTO

FASE DI PREPARAZIONE
La fase di produzione inizia con l’arrivo, la pesatura e lo stoccaggio delle materie prime che possono essere
sversate in mescolatori per mixarne parzialmente i contenuti.

•

materie prime

•

imballaggi materie
prime

•

consumo di energia

•

emissioni
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FASI DEL PROCESSO

PRINCIPALI VARIABILI DI
IMPATTO

FASE DI ESTRUSIONE
I polimeri plastici fusi vengono omogeneamente miscelati con additivi specifici (polveri, fibre e liquidi) e
stabilizzati attraverso il raffreddamento, prima di essere tagliati in profili estrusi di sezione costante e
lunghezza variabile.

FASE DI ESSICCAZIONE
Essicazione dei materiali estrusi attraverso forni rotativi sottovuoto, che sfruttano un sistema di olio

•

consumo energia

•

consumo di acqua

•

emissioni

•

scarti di produzione
(rifiuto industriale)

•

consumo energia

•

emissioni

•

consumo energia

•

emissioni

•

imballaggi materiali in

diatermico e sono riscaldati tramite scambiatori elettrici.
FASE DI CONFEZIONAMENTO
Confezionamento del prodotto finito.

uscita
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3.4.2 L’utilizzo dei materiali
Con riferimento all’utilizzo di materiali, particolarmente significativa è la gestione delle materie prime con riferimento alle quali, come già
anticipato, LATI dimostra una grande attenzione e su cui investe alla costante ricerca di soluzioni innovative (per approfondire leggi il paragrafo
L’innovazione orientata alla sostenibilità).
LATI utilizza regolarmente tra le 300 e le 400 materie prime (granulato, scaglie, fibre, polveri, rinforzi, cariche minerali, ecc.) tutte qualificate,
molte con specificità particolari, altre più generiche. Nel corso del 2020 sono stati acquistati complessivamente 28.630.724 kg di materie
prime non rinnovabili (di cui ca. l’5,7% derivante dal ciclo post-industriale dell’industria tessile) e 17.258 kg di materie prime rinnovabili.
Sono inoltre utilizzati nell’ambito del processo produttivo sia additivi (polveri, granuli e liquidi) che, insieme alle materie prime, vanno a
comporre il compound finale (4.571.189 Kg acquistati nel 2020), sia una serie di altri materiali cd. “materiali correlati” (es. lubrificanti, toner.
ecc.).
Seppure al di fuori del processo produttivo in senso stretto, altre tipologie di materiali quali carta, legno e imballaggi plastici possono risultare
degni di considerazione in un’ottica di approccio generale alla riduzione del consumo di risorse.
Con particolare riferimento agli imballaggi, l’azienda, coerentemente con i principi dell’economia circolare, oltre che con l’obiettivo di migliorare
l’efficienza del processo produttivo, si sta sempre più orientando verso una riduzione degli imballaggi delle materie prime in ingresso –
prevedendo, ad esempio, la costruzione di otto silos aziendali che, aggiungendosi agli attuali dodici, consentiranno lo stoccaggio di una
quantità superiore di materie prime sfuso, spingendo per avere quando possibile come imballaggi in ingresso contenitori di grandi dimensioni
(bulk o bigbag). Con riferimento agli imballaggi acquistati per le spedizioni delle merci in uscita, l’azienda ha effettuato una riduzione della
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grammatura del packaging che ha permesso di ottenere uno
spessore minore. Inoltre LATI non usa sacchi già tagliati a
dimensione che poi necessitano di essere rifilati, creando sfridi,
ma grazie a delle bobine riesce a produrre sacchi della giusta
dimensione e, di conseguenza, a ridurre la quantità di materiale
scartato: questi sacchi vengono preformati e tagliati direttamente
sull’impianto.

3.4.3 Il consumo di risorse
LATI è particolarmente attenta ad operare in ottica di
efficientamento dei consumi di risorse con particolare
riferimento ai consumi energetici e idrici.
Una delle maggiori componenti di consumo energetico per LATI
risulta essere l’energia elettrica, nel 2020 fornita esclusivamente
da rete e derivata da fonti rinnovabili nella misura prevista dal mix
energetico nazionale. L’attenzione posta ai consumi nell’anno
2020 ha portato a risultati soddisfacenti in termini di diminuzione
FIGURA 11 - BOBINA PER LA PRODUZIONE DI SACCHI DELLA GIUSTA DIMENSIONE
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del consumo, attualmente attestata su -1,2% rispetto all’anno 2019.
Nel corso del 2020 sulle coperture del nuovo reparto di preparazione e mescolazione e sulla tettoia di ricarica carrelli elevatori è stato
posizionato il nuovo impianto fotovoltaico di potenza di picco pari a 117,78 kWp. Questo impianto consente di inserire direttamente nelle linee
di consumo dei reparti produttivi l’energia di origine solare. La produzione annua di circa 120mila kWh garantirà un ritorno dell’investimento in
massimo 7 anni e 60 tonnellate di co2 evitata ogni anno, l’equivalente di 1800 alberi piantumati ogni anno.

Guarda la Case Video sull’impianto
fotovoltaico di Elmec Solar B Corp
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Con l’obiettivo di monitorare l’efficienza energetica delle proprie attività, LATI calcola il valore di intensità energetica rapportandolo ai valori
della produzione, considerando questa ultima dimensione più significativa della reale incidenza del fattore ‘emissioni’ sull’efficientamento di
processo. In relazione al contributo di MWh a tonnellata di prodotto finito, il trend rileva un leggero aumento (+ 3,2%) dovuto principalmente
al calo dei volumi produttivi occorso nell’ultimo triennio.

Intensità energetica* per prodotto finito
1
1
0
MWh/ ton prodotto finito

0,64

0,62

0,61

2020

2019

2018

0,64

0,62

0,61

GRAFICO 1 - INTENSITÀ ENERGETICA PER PRODOTTO FINITO
* La tipologia di energia inclusa nel calcolo di tale indice è quella elettrica.
Relativamente ad altri consumi energetici (combustibili), la dimensione del consumo di metano risulta particolarmente significativa in ragione
delle necessità di energia termica dell’azienda. I valori di consumo per l’anno 2020 si presentano in leggera diminuzione, ma sostanzialmente
stabili, in relazione a:
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1.

Minor consumo di gasolio relativamente alla situazione pandemica: diminuendo la necessità di percorrenza dovuto all’incremento di
modalità di lavoro agile nel 2020.

2.

Diminuzione del consumo di gas naturale presso

Variazioni percentuali consumi da
2018 a 2020

tutte le sedi.
Meritano un’attenzione particolare i valori di diminuzione

0
-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
-0,5
-0,6
-0,7
-0,8

carrelli elevatori alimentati a GPL per il sito di Gornate è
stata dimezzata nel corso del 2019 e sostituita con carrelli
elevatori alimentati a batterie.
Risulta quindi particolarmente significativa la variazione
dei consumi nel tempo riferita principalmente al trend
costante di diminuzione del consumo di energia e di GPL e

% di variazione

del consumo del GPL di circa il 65% in quanto la flotta dei

alla contrazione dei volumi occorsa nell’ultimo biennio.
L’uso dell’acqua è un aspetto importante per le attività di
LATI seppure l’azienda non la utilizza nell’ambito del
processo produttivo vero e proprio ma solo per il
raffreddamento degli impianti e per il lavaggio degli
stessi. Nel primo caso l’azienda ha predisposto un sistema

Gasolio

Gas naturale

-1,6%

-11,5%

-43,2%

-73,0%
Variaz. 2019-2020
-43,2%
-1,6%

GPL

-73,0%

Energia Elettrica

-11,5%

GRAFICO 2 - VARIAZIONE PERCENTUALI CONSUMI DA 2018 A 2020
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a circuito chiuso. Nel secondo, dopo essere
stata utilizzata nelle operazioni di lavaggio,

Intensità consumo acqua per prodotto finito

l’acqua viene trattata e smaltita in fognatura.
L’azienda non utilizza invece vapore.
L’approvvigionamento d’acqua avviene nel
sito di Gornate Olona tramite pozzo, mentre

0,001777
0,00180
0,00175

a Vedano Olona direttamente dalla rete. Sia

0,00170

la fase di che quella di scarico - per entrambi

0,00165

i siti in fognatura sempre post trattamento

0,00160

chimico fisico - sono gestite con grande
attenzione in conformità ad aspetti normativi
generali e peculiari (autorizzazioni dedicate).
L’andamento del consumo dell’acqua
risulta genericamente costante rispetto
all’anno precedente, anche in termini di

0,001747

0,001569

0,00155
0,00150
0,00145
ML/ ton prodotto finito

2020

2019

2018

0,001747

0,001777

0,001569

intensità, rapportata ai valori di produzione.
GRAFICO 3 - INTENSITÀ CONSUMO ACQUA PER PRODOTTO FINITO
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3.4.4 Le emissioni
L’andamento delle emissioni dirette di gas effetto serra (scope 1) registrato per l’anno 2020 presenta un trend di diminuzione in termini totali
(-11%) per le variazioni di utilizzo già riportate alla sezione ‘altri consumi di energia’.
Con riferimento alle emissioni indirette di gas a effetto serra (Scope 2), come commentato in ambito di consumo di energia, la prestazione
energetica di LATI avvalora il successo delle strategie di lungo termine in corso di implementazione, presentando per la diminuzione del
triennio 2018-2020 per un valore pari quasi al 12%.
La dimensione delle emissioni indirette di gas effetto serra (scope 3) risulta in fase di finalizzazione metodologica, in ottica di raccolta dati
dell’anno 2021, benché le traversie dell’anno in corso dovute alla pandemia globale influenzeranno in misura notevole i dati e la loro
significatività.
TABELLA 6 - TOTALE EMISSIONI GAS SERRA
UdM

Totale emissioni gas serra (scope 1 e 2)

TCo2eq

Anno

Variazione

2020

2019

2018

2019-2020

2018-2019

8.150,6

8.445,4

9.158,4

-3,5%

-7,8%

87

Report di sostenibilità 2020

Anche nel caso delle emissioni LATI registra il dato dell’intensità rapportandolo ai valori di produzione, considerando questa ultima dimensione
più significativa della reale incidenza del fattore ‘emissioni’ sull’efficientamento di processo. Rileva un andamento costante dell’intensità di
emissioni per prodotto finito rispetto agli anni precedenti.

Intensità emissioni gas serra* per prodotto finito
0,275
0,27

0,27

2018

2019

2020

0,26

0,27

0,27

0,270
0,265
0,260
0,255
tCo2 eq/ ton prodotto finito

0,26

GRAFICO 4 - INTENSITÀ EMISSIONI GAS SERRA PER PRODOTTO FINITO
* Nel calcolo dell’indice intensità di GHG sono state incluse sia le emissioni di Scope 1 che di Scope 2

88

Report di sostenibilità 2020

3.4.5 La gestione dei rifiuti
La gestione dei rifiuti risulta un tema nevralgico per le strategie di sostenibilità

RECUPERO DEGLI SCARTI DI PRODUZIONE

volte all’efficientamento dell’uso di risorse. I rifiuti prodotti dall’azienda
complessivamente ammontano a 3.136.160,00 kg. Solo il 3,2% di questi,

LATI attua un processo di separazione e (quando questo

prevalentemente batterie, polveri, emulsioni non clorurate, neon, acido

non

solforico derivanti dal processo produttivo, sono qualificati come pericolosi e

meccanica del prodotto) riciclo meccanico dei propri scarti

vengono inviati a smaltimento. Sempre a smaltimento vengono inviati la

di produzione, in quanto alcuni possono essere reimmessi,

maggior parte dei rifiuti non pericolosi. Circa un terzo dei rifiuti non

in quote definite, nel processo produttivo, senza alcun

pericolosi viene infatti avviato a recupero.

compromesso sulla qualità del prodotto finito.

Una quota molto significativa di rifiuti non pericolosi deriva, infatti, dagli

La gestione dei materiali fuori specifica avviene, invece,

imballaggi delle materie prime in ingresso che a causa della varietà dei

attraverso un impegno trasversale che valuta la possibilità

materiali di composizione – carta, materiali accoppiati, polietilene, ecc. –

di collocazione diretta nel mercato del materiale declassato,

possono difficilmente essere recuperati e vengono quindi inviati a smaltimento

il recupero specifico con azioni mirate o l’impiego dei

in qualità di rifiuti speciali assimilabili agli urbani.

materiali in altri prodotti meno performanti.

C’è ad ogni modo un’attenzione alla gestione dei rifiuti da parte dell’azienda

Nel 2020 la gestione dei materiali all’interno del ciclo

che ove possibile invia a recupero gli imballaggi delle materie prime - carta,

produttivo ha portato ad un recupero di circa 915.585 kg

crea

una

significativa

degradazione

chimica

o

di materiali (scarti) per un’incidenza sul totale dello 3%.
BOX 22 - RECUPERO DEGLI SCARTI DI PRODUZIONE
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plastica da film avvolgente e pallet in legno - o li riutilizza internamente – fusti – per le fasi di pesatura.
LATI ha inoltre attivato una partnership con un fornitore tedesco che mensilmente recupera alcuni degli imballaggi delle materie prime
(essenzialmente big bag) e si fa carico della loro rigenerazione per tramite di un consorzio che opera nei Paesi Bassi.
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4 IL VALORE GENERATO E DISTRIBUITO
Flessibilità, determinazione, coinvolgimento, fiducia insieme ad un approccio agile ed innovativo hanno permesso alla struttura di
Governance aziendale di adattarsi e di rispondere velocemente alla crisi economica del 2020 legata alla pandemia.
Anche se il settore manifatturiero è stato caratterizzato dal crollo della domanda e le vendite sono state in contrazione fino all’estate, le
performance economiche di LATI sono state superiori alla media grazie ad una crescente capacità di resilienza ed innovazione dell’azienda
che ha generato un mix di prodotti più redditizi ed una espansione di mercato in settori e applicazioni più diversificate.

4.1 Sintesi delle performance economiche e finanziarie
In relazione alla contingenza legata alla crisi pandemica da Covid-19, i risultati economici e finanziari raggiunti nel 2020 da LATI sono
sostanzialmente positivi.
La forte ripresa, dopo l’estate 2020, ha condizionato positivamente i dati e gli indicatori di bilancio; essi sono rimasti largamente in linea con
quelli dell’anno precedente, con una lieve contrazione dei ricavi del 4,5%. L’EBITDA di € 17 milioni consentirà all’azienda di continuare il suo
piano di investimenti per un totale di € 8,5 milioni all’anno.
La marginalità durante il 2020 si è sempre mantenuta buona, grazie ad un buon coordinamento tra le funzioni Acquisti e Vendite, che ha
consentito di intervenire tempestivamente nella gestione delle dinamiche di prezzo, con un effetto migliorativo sul valore aggiunto.
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In generale, la diversificazione di prodotti e di mercati ha consentito di attutire le fluttuazioni della domanda e di migliorare il Margine
Operativo Lordo (MOL), aumentato di circa € 5,1 milioni rispetto al 2019, attestandosi a € 17.308.571.
TABELLA 7 - PROSPETTI DI CONTO ECONOMICO GESTIONALE RELATIVO AL TRIENNIO 2019 -2020
CONTO ECONOMICO
GESTIONALE

2020

2019

VAR

FATTURATO LORDO

130.974.701

145.493.269

-9,98%

88.231.273

107.704.410

-18,08%

42.743.428

37.788.859

13,11%

25.419,385

26.087.565

-2,56%

17.324.042,5

11.701.294

48,05%

3.249.148

3.141.167

3,44%

14.074.894

8.560.127

64,42%

754.539

100.586

650,14%

215.018

259.696

-17,20%

Costi Variabili
MARGINE CONTRIBUZIONE
Costi fissi
EBITDA
Ammortamenti
EBIT
Tesoreria
Oneri
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TABELLA 8 - INDICATORI ECONOMICI E FINANZIARI
Indicatore

Ambito

2020

2019

VAR

ROE

Economico

13,94%

10,24%

36,13%

10,54%

7,40%

42,43%

10,40%

5,94%

75,08%

0,86

0,94

-8,51%

0,31

0,32

-3,13%

Utile Netto / PN
ROI

Economico
Risultato Operativo / Attivo

ROS

Economico
Valori e costi della produzione / Ricavi delle vendite

Quoziente Indebitamento Complessivo

Finanziario
(Passivo a breve + Passivo a ML) / PN

Quoziente Indebitamento Finanziario

Finanziario
(Passivo a ML) / PN
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4.2 Gli investimenti
LATI, nel corso del 2020, ha continuato in maniera decisa e sistematica nei progetti di evoluzione dell’intero comparto industriale e logistico
sia per l’impiantistica produttiva che per quella di servizio con interventi atti a raggiungere importanti miglioramenti sia per aspetti
tecnico/produttivi, sia per gli ambiti di ambiente e sicurezza e intraprendendo un importante e strategico percorso nella digitalizzazione della
fabbrica a 360° e della logistica abbracciando i principi di Industria 4.0. .
Il progetto Torbissima volto allo sviluppo industriale e logistico in un'ottica di espansione e di razionalizzazione del sito di Gornate-Olona, è
stato oggetto di importanti investimenti che si protrarranno anche nel corso dei prossimi anni e che dovrebbero generare, già in tempi brevi,
benefici in termini di minori costi di esercizio e di maggiore sicurezza e ergonomia, consentendo alla Società, una maggiore flessibilità in ambito
produttivo.
L’azienda nel corso del 2020 ha inoltre intrapreso un percorso di informatizzazione e digitalizzazione dell’area produttivo-logistica che la
porterà nel giro di un biennio ad avere il controllo in tempo reale dei dati e dell’avanzamento di ogni fase attinente la produzione, la logistica,
interna ed esterna, e dei controlli eseguiti on line e off line.
A servizio sia dei progetti relativi ad Industry 4.0 sia dei progetti riguardanti l’informatizzazione e digitalizzazione aziendale complessiva, nel
corso del 2020 sono state inoltre potenziate le infrastrutture e le architetture informatiche.
Nel corso del 2020 la R&S ha concentrato l’attività sullo studio di:
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•

materiali diversi in cui prevale la necessità di risaltare la sostenibilità, ovvero materiali la cui impronta ambientale è inferiore in
termini di uso di risorse e di emissione di CO2 rispetto alla alternativa utilizzata attualmente;

•

soluzioni per le nuove modalità di mobilità in particolare materiali che rispondano alle esigenze estreme della distribuzione dell’energia
nell’auto elettrica.

I progetti finanziati in cui la R&S è attualmente impegnata sono due (per approfondimenti leggi il paragrafo I progetti di ricerca e sviluppo):
•

POLISTE: materiali POlymeric avanzati a base di Lignina per Tecnologie Sostenibili. Progetto finanziato dalla fondazione CARIPLO e la
Regione Lombardia.

•

SAbyNA: Progetto finanziato dalla comunità Europea nel programma Horizon 2020

4.3 Il Valore Economico Generato e Distribuito
Il prospetto di Valore Economico Generato e Distribuito rappresenta la capacità di generare ricchezza da parte di LATI a e fornisce un quadro
completo dei rapporti tra l’azienda ed il sistema socioeconomico con cui essa interagisce.
Tale prospetto prevede la determinazione e riclassificazione del valore economico secondo le sue tre componenti principali:
•

il valore economico generato

•

il valore economico distribuito

•

il valore economico trattenuto
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Nell’anno 2020 il Valore Economico Generato

2020

2019

VAR

VALORE ECONOMICO GENERATO

129.734.728

140.146.538

- 7,43 %

Ricavi delle Vendite

130.931.439

145.370.594

-9,93%

Variazioni delle Rimanenze

-2.050.416

-6.161.390

-66,72%

Altri Ricavi e Proventi

853.705

937.334

-8,92%

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO

118.363.334

124.435.508

- 4,88%

Costi per il Personale

16.820.539

16.782.396

0,23%

Costi Operativi (Fornitori)

95.819.779

104.477.485

-8,29%

Remunerazione Finanziatori

762.433

689.018

10,66%

Pubblica Amministrazione

3.712.608

2.224.832

66,87%

Remunerazione Azionisti

1.206.200

222.222,00

442,79%

Investimenti nella comunità

41.775

39.555

5,61%

VALORE TRATTENUTO

11.371.394

15.711.030

-27,62%

da LATI è stato pari a € 130 milioni circa, in
diminuzione dell’7,43% rispetto all’anno
precedente.
Nel 2020, LATI ha distribuito circa il 91,2% del
valore economico generato. Il valore
distribuito ammonta a circa 118 milioni di euro
suddiviso tra i seguenti stakeholder:
•

la quota prevalente, circa 96 milioni
euro, è rappresentata dai costi
sostenuti per l’acquisto di materiali
(fornitori), servizi (appaltatori e
subappaltatori) ed altri beni;

•

ai dipendenti circa 17 milioni di euro
principalmente per salari, stipendi,
oneri previdenziali ed assistenziali;

TABELLA 9 - IL VALORE ECONOMICO GENERATO E TRATTENUTO
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•

3,7 milioni di euro circa sono stati
corrisposti all’Erario ed agli altri Enti
locali per imposte dirette e indirette;

•

Finanziatori
0,64%

Comunità
0,04%

1,2 milioni di euro circa agli azionisti
sotto forma dividendi;

•

PA
3,14%

Azionisti
1,02%

0,76 milioni circa ai finanziatori, a

Personale
14,21%

titolo di interessi, commissioni, oneri
finanziari;
•

42 mila euro circa in investimenti nella
Comunità

Una quota parte di valore economico generato,
circa l’8,8%, non viene distribuito ma trattenuto
internamente dall’azienda. Il Valore trattenuto
nell’impresa è di circa 11,3 milioni di euro: è
costituito principalmente da ammortamenti e
svalutazioni, accantonamenti, l’utile d’esercizio

Fornitori
80,95%

non distribuito.
GRAFICO 5 - RIPARTIZIONE DEL VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO
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ASSISTENZA FINANZIARIA

Soggetto erogante

RICEVUTA DALLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

SIMEST
Regione Lombardia - DG

Nell’anno

2020

LATI

complessivamente

Spa

contributi

ha
pari

ricevuto
ad

€

406.117. Oltre all’abbuono ed ai crediti elargiti
attraverso l’Agenzia delle Entrate, l’azienda
ha ricevuto contributi dalla SIMEST (società

Istruzione Formaz

Contributo
ricevuto
108.934
22.500

FONDIMPRESA

7.685

Agenzia delle Entrate

163.475

Agenzia delle Entrate

26.073

Agenzia delle Entrate

60.646

Comune di Vedano Olona

16.804

del Gruppo Cassa depositi e prestiti che dal

1991 sostiene la crescita delle imprese
italiane

attraverso

l’internazionalizzazione

della loro attività), dalla Regione Lombardia e
dal Comune di Vedano Olona.

BOX 23 - ASSISTENZA FINANZIARIA RICEVUTA DALLA

Causale
Finanz. agevolati per la patrim.
delle PMI esportatrici
Adozione del piano aziendale di
Smart working
F.A.L.CO: Formazione nelle
Aziende Lombarde
Abbuono primo acconto IRAP 2020
- art. 24 DL 34/220
Credito sanificazione e DPI - art.
125 DL 34/2020
Credito R&S - L. 232/2016
Rimborso incarico sindaco
Comune- art. 80 Dlgs 267/2000

TABELLA 10 - DETTAGLIO CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI DA LATI NEL CORSO DEL 2020

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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4.4 Il nostro contributo al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
Al fine di orientare le azioni degli attori istituzionali ed economici verso uno modello di sviluppo più sostenibile, l’Organizzazione Mondiale delle
Nazioni Unite (ONU) ha adottato, nel settembre 2015, l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Sottoscritta all’unanimità dai 193 Paesi
membri dell'ONU, essa contiene al suo interno 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs, nell’acronimo inglese), articolati in 169 target
specifici da raggiungere entro il 2030, per fronteggiare le principali sfide ambientali e sociali della società odierna.
Diversamente dai precedenti piani di azione e sviluppo adottati al livello globale, l’Agenda 2030 riconosce in modo esplicito l’importanza delle
imprese, indipendentemente dalle dimensioni e dal settore di business, nel raggiungimento degli Obiettivi in essa contenuti.
Con l’obiettivo di consentire a LATI di orientare al meglio il proprio impegno sui temi della sostenibilità, massimizzando la propria capacità di
contribuire al raggiungimento degli SDGs, è stata condotta nel corso del 2020 una prima analisi volta a rileggere le azioni e le iniziative
intraprese nel corso dell’anno all’interno framework dei 17 Obiettivi dell’Agenda 2030.
Attraverso un’attività di analisi e successivamente di calcolo – entrambi principalmente qualitativi e basati su indicazioni fornite all’interno di
materiali ad hoc prodotti da importanti organizzazioni internazionali quali il Global Reporting Initiative, il UN Global Compact, ecc. – è emerso
come l’impegno di LATI , anche per la natura della sua attività, contribuisce principalmente al raggiungimento di tre obiettivi: l’SDG 8
“Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile e il lavoro dignitoso per tutti”; l’SDG 12 “Garantire modelli di consumo e
produzione sostenibili” ed infine l’SDG 3 “Assicurare la salute e il benessere per tutti”.
Un impatto minore ed indiretto riguarda anche gli obiettivi 4 sulla “Educazione equa ed inclusiva”, 14 sulla “Conservazione degli oceani e dei
mari” e 13 sulle “Misure di contrasto al cambiamento climatico”.
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TABELLA 11 - IL NOSTRO CONTRIBUTO AGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
Attraverso la creazione e distribuzione di valore economico, l’attività di ricerca e
sviluppo volta alla mitigazione degli impatti ambientali e la promozione di un
ambiente di lavoro sicuro, LATI contribuisce positivamente al raggiungimento
dell’obiettivo 8, il più impattato dalla propria attività d’impresa.
Nello specifico ed in linea con il target 8.1, LATI ha distribuito nel 2020 il 91,2% del
SDG 8
Promuovere una crescita
economica duratura, inclusiva e
sostenibile e il lavoro dignitoso per
tutti.

valore economico generato, pari a circa 118 milioni, agli stakeholder, principalmente
situati sul territorio italiano, sostenendo l’economia del Paese tramite il pagamento di
stipendi, di imposte e l’acquisto di materiale dai propri fornitori.
Attraverso l’innovazione LATI migliora la propria capacità produttiva cercando di
svincolare la crescita economica dal consumo disarmonico delle risorse del pianeta,
così come richiesto dal target 8.4. Questo grazie ad una importante attività di ricerca
e sviluppo orientata alla ricerca di soluzioni più sostenibili – utilizzo di materiali ecosostenibili, riciclo post produzione e post consumo – ad una attenzione volta alla
riduzione dei rifiuti generati, agli importanti investimenti portati avanti con l’obiettivo
di trasformazione dell’azienda in ottica 4.0.
In linea con quanto previsto dal target 8.3 ed 8.5 LATI promuove un ambiente di
lavoro dignitoso e inclusivo, contrastando in modo deciso ogni forma di
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discriminazione. L’azienda, infatti, adotta principi di oggettività, competenza, e pari
opportunità nella selezione del personale, che avviene attraverso processi
documentati, e segue i principi del proprio Codice Etico e della Carta dei Valori nella
valutazione delle performance dei propri dipendenti.
Grazie all’impegno per la tutela dei diritti dei lavoratori, LATI contribuisce inoltre al
raggiungimento del target 8.8. Nel corso del 2020 l’azienda ha implementato e
certificato un Sistema di Gestione per la Sicurezza dei Lavoratori secondo lo
Standard Internazionale ISO 45001:2018 ed ha ottenuto la Certificazione di “Luogo di
lavoro che promuove la salute” per l'anno 2020 da parte della Rete WHP di Regione
Lombardia.
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Come più volte richiamato nel documento, LATI produce plastiche durevoli nel tempo
impegnandosi nel trovare soluzioni che consentano una sempre migliore gestione
della fase finale del ciclo di vita del prodotto. L’azienda inoltre investe con l’obiettivo
di intervenire sui propri prodotti e processi produttivi al fine di limitare i propri impatti
ambientali. In questo modo essa contribuisce direttamente al perseguimento
dell’Obiettivo 12.
SDG 12

Nello specifico, in linea con il target 12.2, sono le iniziative intraprese in ambito

Garantire modelli di consumo e

energetico, tra cui, a titolo di esempio, l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione

produzione sostenibili

di energia elettrica, la dotazione di un impianto fotovoltaico e di un sistema di
controllo energetico PME - Power Monitoring Expert, la scelta di alimentare i carrelli
elevatori a batteria.
Di particolare interesse per la natura dei propri processi produttivi risultano inoltre i
target 12.4 e 12.5, che richiedono alle imprese di raggiungere una gestione
ecologicamente corretta di tutti i rifiuti e di ridurne la produzione in maniera
sostanziale. Su questo, così come descritto nel paragrafo 3.1 LATI è attiva da tempo e
continuerà ad investire negli anni.
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LATI riconosce l’importanza della salute e del benessere delle persone e, in
particolar modo, dei propri dipendenti. L’azienda si impegna non solo a garantire la
loro sicurezza nei luoghi di lavoro, ma anche a tutelare la loro integrità psico-fisica.
Il contributo di LATI all’obiettivo 3 si concretizza in particolare in una serie di iniziative
volte a promuovere la prevenzione e controllo della salute. Nello specifico l’azienda
è parte della rete Giunca, grazia alla quale promuove azioni orientate al
SDG 3
Assicurare la salute e il benessere
per tutti e per tutte le età

miglioramento del benessere dei propri dipendenti, ha aderito al progetto WHP Workplace Health Promotion, che promuove la salute sul posto di lavoro, ha
promosso, supportandola anche economicamente, l’adesione dei propri dipendenti al
Fondo assistenza sanitaria integrativa e al Fondo pensione complementare “Fondo
Gomma Plastica” nell’ambito del quale è previsto un pacchetto prevenzione
uomo/donna.
Nel corso del 2020 è stato organizzato un corso dedicato alla promozione di stili di
vita sani che ha affrontato il tema delle abitudini alimentari nel contesto lavorativo e
domestico e, per le feste di Natale è stato offerto a tutti i dipendenti e alle loro
famiglie, un programma gratuito di corsi fitness fruibile da remoto all’insegna del
benessere.
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SDG 4

LATI è consapevole che la crescita dell’azienda e più in generale del Paese

Assicurare un’istruzione di qualità,

dipendono anche dalla crescita delle proprie persone. In linea con quanto richiesto

equa ed inclusiva, e promuovere

dal target 4.4 e come descritto nel paragrafo 3.3.4, LATI promuove attività di

opportunità di apprendimento

formazione al personale al fine di consentire lo sviluppo di competenze sia tecniche

permanente per tutti

che manageriali.

SDG 13
Promuovere azioni, a tutti i livelli,
per combattere i cambiamenti

Trattando principalmente materiali plastici, l’impegno di Lati per implementare un

climatici

modello di produzione che sia il più possibile sostenibile, contribuisce indirettamente
anche a prevenire e ridurre l'inquinamento marino, cosi come richiesto dall’Obiettivo

SDG 14

14, e a mitigare gli impatti negativi sul cambiamento climatico, Obiettivo 13. Con tali

Conservare e utilizzare in modo

obiettivi ed al fine di ampliare ulteriormente l’efficacia delle azioni intraprese, LATI

durevole gli oceani, i mari e le

aderisce alla Circular Plastic Alliance e far parte dell’Operation Clean Sweep.

risorse marine per uno sviluppo
sostenibile
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5 UNO SGUARDO AL FUTURO
La pandemia scatenata dalla diffusione del Covid-19 ha drammaticamente messo a nudo le molteplici fragilità del nostro attuale modello di
crescita e reso ancora più evidente che, in un mondo sempre più interconnesso, non possono esserci sviluppo e benessere duraturi se la
crescita economica non va di pari passo con la coesione sociale e la tutela dell’ambiente.
Inevitabile oggi pensare alla ripartenza e ad un mondo post Covid-19. Impossibile non prevedere che entrambi saranno all’insegna di un forte
orientamento alla sostenibilità.
In questo contesto si muovono le aziende, in questo contesto si muove LATI che, con successo, da anni investe su un modello di sviluppo che
punta sul “disaccoppiamento” (decoupling) tra valore e volumi, su un sempre maggiore efficientamento dei processi, su un utilizzo di soluzioni
e componenti sempre più innovative e sicure, sul rafforzamento del rapporto di partnership con i suoi dipendenti, con i suoi clienti e fornitori,
generando valore nelle comunità nell’ambito delle quali opera.
Nei prossimi anni, LATI proseguirà lungo il percorso avviato, continuerà ad investire nella costruzione di un modello di business sempre più
sostenibile e capace di generare valore condiviso con e per i propri stakeholder.
Pensando al “prossimo futuro”, sono tre le linee di indirizzo lungo le quali si orienterà l’impegno sostenibile di LATI: produrre prodotti sempre più
sostenibili, ridurre le emissioni di CO2, progettare spazi di lavoro sempre più a misura di persona.
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BOX 24 - UNO SGUARDO AL FUTURO

SOSTENIBILITÀ DEI PRODOTTI – LATI continuerà ad investire in innovazione
sostenibile, portando avanti una attività di R&S sempre più orientata alla
identificazione di materie prime e di soluzioni di processo che consentano di
ridurre gli impatti ambientali e sociali dei propri prodotti.
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI – accettando la sfida posta da uno dei suoi
principali clienti, LATI si è impegnata a ridurre le sue emissioni di CO2 del 50%
entro in 2025. Se importanti iniziative sono già state implementate nella prima
parte del 2021 – contratto di fornitura 100% da fonti rinnovabili a partire dal
gennaio 2021, istallazione di un impianto fotovoltaico, ecc. - LATI continuerà ad
investire in questa direzione per raggiungere l’ambizioso traguardo.
CO-PROGETTAZIONE DEGLI SPAZI DI LAVORO - L’azienda conferma
l’impegno a garantire un luogo di lavoro sano e stimolante, all’interno del quale
le persone possano esprimere loro stesse e soddisfare le proprie aspirazioni.
Nell’ambito del progetto di ristrutturazione dell’headquarter di Vedano Olona –
che prevede anche il raggiungimento della neutralità carbonica degli edifici - è
stato avviato il progetto "I nuovi LATI dell'ufficio" con lo scopo di coinvolgere i
colleghi nel ripensare e rinnovare i nostri uffici.
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Con l’obiettivo di continuare a percorrere il sentiero verso una sempre maggiore integrazione della sostenibilità nelle proprie strategie e
processi di business, nel corso del 2021 l’azienda implementerà per la prima volta un processo (cd. analisi di materialità) volto a identificare,
anche con il coinvolgimento dei propri stakeholder, gli ambiti di intervento più rilevanti, quelli su cui focalizzare le proprie energie e i propri
investimenti.
Questo passaggio, che sembra essere solo una formalità, rappresenta invece un punto di svolta importante perché consente all’azienda di
identificare ed analizzare con maggiore rigore e dettaglio i propri impatti non solo economici ma anche sociali ed ambientali e, di confrontarsi
con i propri stakeholder, arrivando alla definizione della roadmap che guiderà l’agire sostenibile di LATI nei prossimi anni.
Questo percorso potrà generare degli importanti cambiamenti anche proprio nell’assetto societario dell’azienda che sta, proprio in questi mesi,
valutando la possibilità di trasformarsi in una Società Benefit, dando forma e struttura ad una sostanza che già esiste perché presente nel DNA
dell’azienda.
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ANNEX 1 – LE NOSTRE PERFORMANCE IN NUMERI
Performance sociali
Personale
Dipendenti per sede d’impiego (n.)

ITALIA
SEDI EUROPEE
FRANCIA
GERMANIA
POLONIA

* La Spagna diventa branch a luglio 2019
** Dal 2020 il perimetro di rendicontazione oltre alle sedi
nazionali ed europee, considera quelle localizzate nel resto
del mondo.

SLOVACCHIA
SPAGNA
SVEZIA

2020

2019

2018

240

243

253

5

5

5

6

6

5

1

1

1

1

1

1

3

3

--*

1

1

1

7

--**

--**

2

--**

--**

266

260

266

SEDI EXTRA EUROPEE
CINA
UK
Totale
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Dipendenti per tipologia di contratto e genere - Italia (n.)
2020
Tempo indeterminato

di cui, apprendistato
Tempo determinato
Totale

2019

2018

Uomini

Donne

TOTALE

Uomini

Donne

TOTALE

Uomini

Donne

TOTALE

195

43

238

201

40

241

206

39

245

3

5

8

2

2

4

2

2

4

1

1

2

2

--

2

8

--

8

196

44

240

203

40

243

214

39

253

Donne

TOTALE

Dipendenti per tipologia di contratto e genere - Europa (n.)
2020

2019

2018

Uomini

Donne

TOTALE

Uomini

Donne

TOTALE

Uomini

Tempo indeterminato

13

4

17

12

4

16

11

1

12

Tempo determinato

0

0

0

1

0

1

1

0

1

Totale

13

4

17

13

4

17

12

1

13
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Dipendenti per rapporto di lavoro e genere - Italia (n.)
2020

2019

2018

Uomini

Donne

TOTALE

Uomini

Donne

TOTALE

Uomini

Donne

TOTALE

Full time

196

36

232

202

33

236

212

33

246

Part time

1

7

8

1

7

8

2

6

8

197

43

240

203

40

243

214

39

253

Totale

Dipendenti per rapporto di lavoro e genere - Europa (n.)
2020

2019

2018

Uomini

Donne

TOTALE

Uomini

Donne

TOTALE

Uomini

Donne

TOTALE

Full time

13

4

17

13

4

17

12

1

13

Part time

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totale

13

4

17

13

4

17

12

1

13

110

Report di sostenibilità 2020

Dipendenti per inquadramento contrattuale e genere - Italia (n.)
2020

2019

2018

Uomini

Donne

TOTALE

Uomini

Donne

TOTALE

Uomini

Donne

TOTALE

Dirigenti

6

3

9

6

3

9

6

3

9

Quadri

22

4

26

21

5

26

22

5

27

Impiegati

41

30

71

45

29

74

46

28

74

Operai

125

1

126

129

1

130

138

1

139

3

5

8

2

2

4

2

2

4

197

43

240

203

40

243

214

39

253

Apprendisti
Totale
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Dipendenti per titolo di studio - Italia
(%)
Licenza
elementare
3%

Altro*
2%

Laurea
18%

Dipendenti per titolo di studio Europa (%)
ND**
12%
Diploma
18%

Licenza
media
36%

Diploma
41%

Laurea
70%

* Altre tipologie di titoli di studio (ad esempio professioni esecutive nel lavoro d'ufficio.
** I dati non sono disponibili per un dipendente spagnolo e un dipendente francese.
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Donne sul totale dei dipendenti per inquadramento - Italia (%)
2020

2019

2018

Donne sul totale

17,9%

16,5%

15,4%

Donne - dirigenti

33,3%

33,3%

33,3%

Donne - quadri

15,4%

19,2%

18,5%

Donne - impiegati

42,3%

39,2%

37,8%

Donne - apprendisti

62,5%

50,0%

50,0%

Donne - operai

0,8%

0,8%

0,7%
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Evoluzione del personale
Personale in entrata e uscita per genere (n.)
2020

2019

2018

Donne

Uomini

Totale

Donne

Uomini

Totale

Donne

Uomini

Totale

ITALIA

8

5

13

6

4

10

11

23

34

ESTERO EU

0

1

1

3

1

4

1

8

9

Totale al 31/12

8

6

14

9

5

14

12

31

43

ITALIA

6

11

17

3

13

16

11

26

37

ESTERO EU

0

0

0

0

0

0

1

1

2

Totale al 31/12

6

11

17

3

13

16

12

27

39

PERSONALE IN ENTRATA

PERSONALE IN USCITA
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2020
Donne

Uomini

2019
Totale

2018

Donne

Uomini

Totale

Donne

Uomini

Totale

Motivazione uscita:
Uscite volontarie

0

3

3

0

5

5

3

3

6

Pensionamento

0

5

5

0

5

5

1

4

5

Licenziamenti

1

2

3

0

1

1

0

0

0

Altro*

5

1

6

3

2

5

8

20

28

Totale al 31/12

6

11

17

3

13

16

12

27

39

* Chiusura contratto determinato
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Turnover del personale - Italia e Europa (%)
2020

2019

2018

Donne

Uomini

Totale

Donne

Uomini

Totale

Donne

Uomini

Totale

Tasso turnover in
entrata

17,0%

2,9%

5,4%

20,5%

2,3%

12%

30,0%

13,7%

16,2%

Tasso turnover in
uscita

12,8%

5,2%

6,6%

6,8%

6,0%

6,2%

30,0%

11,9%

20,5%
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Le competenze e la formazione
Ore di formazione erogate per tipologia - Italia (n.)
2020

Sostenibilità

14

Compliance

519,5

Trasversale

1851

Lingue

20

Manageriale

209

Qualità

123

Sicurezza

1619

Tecnica

1059,5

Totale

4355,5

Ore medie di formazione

18

per dipendente
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Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Il trend infortunistico dei dipendenti - Italia

Ore lavorate

Infortuni
registrabili

Tasso
infortuni

2020

2019

2018

441.594

317.483

436.431

10

10

8

4,53%

6,30%

3,67%
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Pari opportunità e politiche retributive
Dipendenti coperti da accordi di contrattazione collettiva - Italia

Dipendenti
coperti da CCNL
Percentuale sul
totale

2020

2019

2018

231*

234*

244*

96,3%

96,3%

96,4%

* Il numero dei dipendenti coperti da CCNL coincide con il numero totale dei dipendenti italiani ad esclusione ella categoria dei dirigenti.

Periodo minimo di preavviso per cambiamenti operativi - Italia

Numero
settimane

2020

2019

2018

2

2

2
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Retribuzioni - Italia
Nel 2020 il tasso tra retribuzione totale annua dell'individuo più pagato e il valore mediano delle retribuzioni totali annue di tutti i dipendenti è
del 6,25 %. Il rapporto dello stipendio base e retribuzione delle donne rispetto agli uomini è del 100% per i dirigenti, 88% per i quadri, 97% per gli
impiegati e 100% per gli operai.
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Performance ambientali
Materiali
Materiali non rinnovabili (kg)
Semilavorati
(fanno parte del
prodotto finito)
Materiali correlati
(non fanno parte del
prodotto finito)

Materia prima: (granulato,
scaglie, fibre, polveri, rinforzi,
cariche minerali)
Additivi: polveri, granuli e
liquidi
Prodotti in plastica (Etichette in
poliestere (nuove dal 2021)
Toner per stampe
(etichettature + uso ufficio)
Lubrificanti

2020
28.630.724

2019
26.600.661

2018
35.676.580

Δ2019-20
7,6%

Δ2018-19
-25,4%

4.571.189

4.017.153

5.666.893

13,8%

-29,1%

0

0

0

=

=

87

97

81

-10,3%

19,8%

4.757

4.760

6.957

-0,1%

-31,6%

(olii estrusori, mescole
derivanti da forni e macchine)
ufficio acquisti indiretti (ufficio
tecnico)
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Imballaggi acquistati

Prodotti di plastica (imballaggi
--> saccone octa, film
estensibile)
Prodotti di plastica (imballaggi
--> sacco bobina
poliaccoppiato alluminio)
Prodotti di plastica (bobina di
film avvolgente (polietilene),
bobina di cappuccio elastico
(polietilene)

2020
14.000

2019
38.841

2018
45.902

Δ2019-20
-64%

Δ2018-19
-15,4%

117.506

119.474

150.180

-1,6%

-20,4%

24.845

35.838

32.041

-30,7%

11,9%
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Materiali rinnovabili (kg)
Materiali rinnovabili (kg)
Imballaggi acquistati di
cartone
Carta
Semilavorati
Materia prima bio

Imballaggi acquistati di
legno

2020

2019

2018
182.914

Δ201920
-0,5%

Δ201819
-18,5%

Octabin alti e bassi

148.292

149.021

Uso ufficio + etichette +
modulistica)
Parte del prodotto finito,
granulato, scaglie, fibre,
polveri, rinforzi, cariche
minerali, PLA, ecc..
Palette

9.096

19.374

18.927

-53,1%

2,4%

17.258

22.656

20.023

-23,8%

13,1%

717.043

775.315

932.886

-7,5%

-16,9%

Materiali riciclati che provengono da riciclo (%)
Percentuale materiali
riciclati

2020
5,7%

2019
5,1%

2018
6,4%
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Energia
Consumo energia elettrica (MWh)

22000
21500
21000
20500
20000
19500
19000
18500
18000
17500
MWh

E.E. acquistata in rete

2020

2019

2018

18955

19182,04

21418,057
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Consumo energia elettrica (GJ)

E.E. acquistata in rete
78000
76000
74000

72000
70000
68000
66000
64000
62000
GJ

2020

2019

2018

68238

69055,34

77105,01

Nota – per il calcolo dei consumi di energia elettrica in GJ è stato utilizzato il fattore convenzionale (1 MWh pari a 3,6 GJ).
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Totale energia elettrica acquistata dalla rete (MWh)
Energia elettrica acquistata dalla rete

2020

2019

2018

Δ 2019-20

Δ 2018-19

18.955

19.182

21.418

-1,2%

-10,4%

Intensità energetica per numero di lavoratori (MWh/ totale dipendenti Italia)

MWh/tot. dip. Italia

90
85

80

84,66
79,3

77,98

75
70
MWh/tot. dip. Italia

2020

2019

2018

79,3

77,98

84,66

Nota – per il calcolo di tale indice è stato considerato il consumo totale di energia elettrica che coincide con il consumo totale dell’energia
consumata al di fuori dell’organizzazione.
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Intensità energetica per prodotto finito (MWh/ ton prodotto finito)

MWh/ ton prodotto finito
0,65

0,64

0,64
0,63

0,62

0,62

0,61

0,61
0,6
0,59
MWh/ ton prodotto finito

2020

2019

2018

0,64

0,62

0,61

Nota – per il calcolo di tale indice è stato considerato il consumo totale di energia elettrica che coincide con il consumo totale dell’energia
consumata al di fuori dell’organizzazione.
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Consumo combustibili (t.)

Gasolio da automezzi
Benzina
GPL

2020

2019

2018

Δ 2019-20

Δ 2018-19

22,43

41,97

39,51

-46,6%

6,2%

-

-

-

-

-

12,26

34,68

45,33000

-64,6%

-23,5%

Consumo combustibili (m3)

Gas naturale (metano da

2020

2019

2018

Δ 2019-20

Δ 2018-19

847.458

892.618,0

862.148,0

-5,1%

3,5%

riscaldamento)
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Consumo totale combustibili (Gj)

Totale consumo di energia

2020

2019

2018

Δ 2019-20

Δ 2018-19

31.445,23

34.911,81

34.178,95

-9,9%

2,1%

in GJ

Variazioni percentuali dei consumi di energia - 2018/2020

-1,6%

Gas naturale
GPL
Energia Elettrica

-11,5%
% di variazione

Gasolio

-43,2%

-73,0%
Variaz. 2020 - 2018
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Trend dei consumi di energia (GJ)
120000
100000
80000
60000
40000
20000

0

2020

2019

2018

68238,828

69055,344

77105,0052

Gas naturale

29917

31467,46235

30290,70783

GPL

565,68

1600,16988

2091,57153

Gasolio

961,73

1799,54769

1694,07027

Energia elettrica

Nota – per il calcolo dei consumi in GJ sono stati utilizzati i fattori di conversione pubblicati da ISPRA ‘Tabella parametri standard nazionali’
comprensivi di dati aggiornati al 2019.
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Riduzione del consumo di energia (GJ)
2020

2019

2018

-837,81658

105,47742

ND

*GPL

-1.034,48122

-491,40165

ND

*Gas naturale

-1.594,28348

1.118,78981

ND

-816,51600

-8.049,66120

*Gasolio

*Energia elettrica
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Acqua
Volume acqua prelevata e scaricata (ML)
2020

2019

2018

Δ 2019-20

Δ 2018-19

Acqua prelevata totale

52,108

55,042

54,782

-5,3%

0,5%

da acque sotterranee

1,964

4,46

2,913

-56%

53,1%

da approvvigionamento
idrico comunale o altri
servizi idrici pubblici o
privati

50,144

50,582

51,869

-0.9%

-2,5%

Acqua scaricata

52,108

55,042

54,782

-5,3%

0,5%

in fognatura pubblica

35,496

38,43

34,963

-7,6%

9,9%

in corpi idrici recettori

16,612

16,612

19,819

0,00%

-16,2%
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Intensità consumo acqua per prodotto finito (ML/ ton prodotto finito)
0,00180

0,0017

0,0018

0,00170

0,00160
0,0016
0,00150

0,00140
ML/ ton prodotto finito

2020

2019

2018

0,001747

0,001777

0,001569
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Emissioni
Le emissioni dirette di gas effetto serra (scope 1) (tCo2 eq)
2020

2019

2018

Δ
201920

Δ
201819

Gasolio

70,8

132,4

124,7

-46,5%

6,2%

GPL

37,1

104,9

137,2

-64,6%

-23,5%

1673,7

1762,9

1700,2

-5,1%

3,7%

1781,59

2000,28

1961,98

-10,9%

2,0%

Gas naturale
(metano)
Totale emissioni
dirette

Nota – per il calcolo delle emissioni da consumi di gasolio, benzina e gas naturale sono stati utilizzati i fattori di conversione pubblicati da ISPRA
‘Tabella parametri standard nazionali’ comprensivi di dati aggiornati al 2019.
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Le emissioni dirette di gas effetto serra (scope 2) (tCo2 eq)

Totale energia elettrica
acquistata dalla rete

2020

2019

2018

Δ 2019-20

Δ 2018-19

6368,96

6445,16

7196,46

-1,2%

-10,4%

Nota – per il calcolo delle emissioni da consumi di energia elettrica è stato utilizzato il fattore di emissione fornito da Terna (comprensivo di dati
aggiornati al 2017).
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Intensità di emissioni di gas effetto serra per forza lavoro (tCo2 eq/ totale dipendenti Italia)
37
36

35

36,2

tCo2 eq/ tot. dip. Italia
34,75
33,96

34

33
32
tCo2 eq/ tot. dip. Italia

2020

2019

2018

33,96

34,75

36,2

Nota – per il calcolo dell’indice intensità di GHG sono state incluse sia le emissioni di Scope 1 che di Scope 2
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Intensità di emissioni di gas effetto serra per prodotto finito (tCo2 eq/ton di prodotto finito)
0,275
0,27

0,27

0,270
0,265
0,26
0,260
0,255
2018

Intensità emissioni GHG

2019

2020

2020

2019

2018

Δ 2019-20

Δ 2018-19

0,27

0,27

0,26

0,00%

3,8%

Nota – per il calcolo dell’indice intensità di GHG sono state incluse sia le emissioni di Scope 1 che di Scope 2
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Rifiuti
Totale rifiuti prodotti classificati in pericolosi e non pericolosi (kg)
2020

2019

2018

Δ 2019-

Δ 2018-19

20
Rifiuti Pericolosi

100.684,00

98.017,00

100.953,00

2,72%

-2,91%

avviati a recupero

-

-

500

-

-

avviati a discarica

100.684,00

98.017,00

100.453

2,72%

-2,43%

3.035.476,00

2.861.992,00

3.038.445,00

6,06%

-5,81%

avviati a recupero

886.668

802.950

823.840

10,43%

-2,54%

avviati a discarica

2.148.808

2.059.042

2.214.605

4,36%

-7,02%

3.136.160,00

2.960.009,00

3.139.398,00

5,95%

-5,71%

Rifiuti non pericolosi

Totale rifiuti prodotti
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Catena di fornitura
Numero fornitori per tipologia e area geografica (n.)

Percentuale di budget che viene spesa per i fornitori locali (%)

2020
Materie prime
Italia
Estero – UE
Estero - Extra UE
Beni e servizi indiretti
Italia
Estero - UE
Estero - Extra UE

235
138
79
18
574
564
10
0

Qualità del rapporto con i fornitori
Tempi medi saldo dei
fornitori (gg)
Durata media dei rapporti con i
fornitori (aa)

2020
95,11
20

Materie prime
Italia
Estero - UE
Estero - Extra UE
Beni e servizi indiretti
Italia
Estero - UE
Estero - Extra UE

2020
87,8%
45,2%
41,6%
13,1%
12,2%
92,1%
5,1%
2,8%

Qualità del rapporto con i fornitori
Numero totale di fornitori
valutati
Numero totale di fornitori valutati
secondo criteri ambientali

2020
252
252
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HEADQUARTER
Via F. Baracca, 7
ITALY - 21040 - VEDANO OLONA (VA)
+39-0332-409111
+39-0332-409307
www.lati.com
info@lati.com

FOLLOW US
Linkedin
Youtube

HEADQUARTER
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