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Lettera agli stakeholder

Santalucia Mobili nasce nel 1965 come ditta produttrice di camerette, ampliando poi, negli anni,
la proposta alla zona notte e alla zona giorno e specializzandosi su sistemi componibili.
Noi di Santalucia Mobili, profondamente orgogliosi delle nostre radici artigiane e consapevoli
della necessità di evolvere costantemente, ci siamo dati degli obiettivi supplementari all’essere
azienda produttrice di soluzioni d’arredo. Questo per garantire un futuro sempre più sicuro
e strutturato a noi e a chi interagisce con la nostra azienda, soprattutto oggi che affrontiamo
situazioni in continuo mutamento.
Da qui nasce TO DO FUTURE, verso
il cambiamento sostenibile, il percorso
strategico nell’ambito del quale abbiamo
avviato due primi progetti complementari,
dove le persone sono al centro,
protagoniste della realtà che viviamo tutti i
giorni, in continuo e forte sviluppo.
Il primo progetto è quello sulla
sostenibilità, fondato sull’agenda 2030
dell’Onu ed i suoi 17 obiettivi come focus e
motivo trainante di ogni nostra decisione.
Vogliamo essere elemento contaminante dei principi della Responsabilità Sociale e delle 3P:
- il Profitto, imprescindibile per gli investimenti e la sussistenza dell’azienda;
- le Persone, elemento cardine della trasformazione e dell’evoluzione aziendale;
- il Pianeta, nostro bene primario da proteggere e consegnare ai nostri figli e nipoti.
Proprio nell’ottica delle 3P (profitto, persone, pianeta) nasce il secondo progetto, ovvero quello
della Lean Transformation (Trasformazione Snella), che ci sta trasformando nell’azienda che
sogniamo: un’azienda che raggiunge i suoi obiettivi grazie alla crescita e l’apporto di tutte le sue
persone.
Il miglioramento nel realizzare i nostri mobili con meno dispendio di energie, materiali, spazio e
tempo, significa efficientare i processi riducendo le emissioni di CO2 nell’atmosfera, a beneficio
del nostro pianeta.
Vogliamo investire sul futuro, prestare attenzione alla comunità, ai giovani, alla loro formazione
e alle loro necessità, avere una visione lungimirante e pensare a ciò che lasciamo in eredità alle
generazioni che verranno.
È in quest’ottica che presentiamo il nostro primo bilancio di sostenibilità ed il codice etico,
documenti che riassumono i nostri valori, i nostri obiettivi e le attività verso gli stakeholder, con
l’impegno per il futuro a considerare tutti i possibili margini di miglioramento.
Il presidente Elsa Boer
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Nota metodologica

Un’azienda deve fondare la propria operatività su principi di onestà e trasparenza con i
propri stakeholder, sulla capacità di ascolto e dialogo, salvaguardando l’ambiente attraverso
un’innovazione mirata necessaria allo sviluppo industriale. L’Impresa negli ultimi anni ha
acquisito un ruolo sempre maggiore all’interno della comunità, e reputa il coinvolgimento dei
propri stakeholder importanti per la gestione delle sue attività per mettere in moto un processo
più inclusivo e sostenibile.
Per questo motivo Mobilificio Santa Lucia Spa ha deciso di redigere il Suo primo bilancio di
sostenibilità attraverso la rendicontazione in conformità ai GRI Standards “opzione core”, il
framework di rendicontazione dei temi di sostenibilità più diffuso a livello internazionale.
Un bilancio di sostenibilità permette all’Organizzazione di evidenziare i propri outcomes e
l’impatto prodotto sulle tre dimensioni della sostenibilità, economica, sociale ed ambientale
rispetto ai temi rilevanti risultanti da un processo di engagement dei propri stakeholder, cioè
i temi economici, ambientali e sociali a cui dare attenzione e porre la priorità, per orientare in
modo efficiente le nostre energie al loro raggiungimento. Un modo importante per garantire
fiducia con gli stakeholder.
Il presente documento testimonia la consapevolezza dell’azienda dell’importanza strategica
che la sostenibilità riveste all’interno del proprio modo di fare business e del percorso di
sensibilizzazione intrapreso con le principali funzioni aziendali.
I principi che regolano la redazione di questo documento seguono le direttive imposte dal Global
Reporting Initiative, ente senza scopo di lucro nato con l’obiettivo di definire le linee guida e di
fornire supporto concreto alla rendicontazione delle performance di sostenibilità.
Questi criteri sono raggruppabili in due macro-categorie: principi che regolano il contenuto del
report, e quelli che ne regolano la qualità.

I primi stabiliscono che l’Organizzazione debba
identificare i propri stakeholder e tener conto delle
loro aspettative e interessi nella definizione dei
contenuti del report; definire come l’Organizzazione
contribuisca o intenda contribuire in futuro al
miglioramento o al peggioramento delle condizioni
economiche, ambientali e sociali a livello locale,
regionale o globale; consideri come temi rilevanti,
cioè quei temi che meritano di essere inseriti nel
report, quelli che riflettono gli impatti economici,
ambientali e sociali dell’organizzazione o influenzano
le decisioni degli stakeholder; infine una volta definiti
i temi materiali, è necessario descrivere dove
ricadono gli impatti di un tema materiale e quale sia
il coinvolgimento dell’organizzazione in tali impatti
rispetto al periodo di rendicontazione scelto.
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I principi che regolano la qualità sono l’accuratezza, per
la quale le informazioni fornite devono avere un livello di
dettaglio tale da consentire agli stakeholder di valutare
le performance dell’organizzazione; la presentazione dei
contenuti del report deve fornire un quadro imparziale delle
prestazioni aziendali in modo da presentare in maniera
equilibrata sia i risultati favorevoli che sfavorevoli; i dati
devono essere presentati in modo chiaro e comprensibile
agli stakeholder, in modo che possano essere comparabili
e valutabili nel tempo; deve essere garantita l’affidabilità
dei dati raccolti e deve essere garantita la disponibilità
delle informazioni affinché possano essere integrate nei
processi decisionali degli stakeholder.

Il lavoro di consapevolezza e crescita della sensibilità sui temi della sostenibilità ha toccato in
maniera attiva e concreta i 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, programma d’azione globale
per le persone, il pianeta e la prosperità. Sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei 193
Paesi membri delle Nazioni Unite, e approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU, l’Agenda è
costituita da 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs –
inquadrati all’interno di un programma d’azione più vasto costituito da 169 target o traguardi, ad
essi associati, da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale entro il
2030.
Il mondo delle Imprese rappresenta uno dei soggetti più importanti per la loro attuazione.
Allineando infatti la strategia aziendale agli SDGs è possibile realizzare un mondo più inclusivo,
equo e sostenibile.

Il periodo di rendicontazione del presente report comprende l’anno 2020. Per poter offrire un
confronto rispetto all’anno pre-Covid sono stati riportati anche i dati del 2019. Il presente bilancio
non è sottoposto a valutazione da Enti di terza parte.
I temi materiali individuati sono applicabili all’Headquarter e allo stabilimento di Via Manin 34, e
allo stabilimento di Via Sagree, 36, entrambi siti nel Comune di Prata di Pordenone (PN).
L’aggiornamento dei dati contenuti nel presente bilancio avrà cadenza annuale.
Per qualsiasi informazione sul percorso di sostenibilità intrapreso da Santalucia Mobili e
raccontato nel presente documento è possibile contattare il referente
Domenico Basso: d.basso@santaluciamobili.it
5

1. L’AZIENDA

Mobilificio Santa Lucia Spa progetta e realizza mobili per l’arredamento interno e per il mondo
hotellerie. Dal 1965 l’Azienda diffonde la passione per il Made in Italy. Le scelte creative
dell’Azienda l’hanno spinta alla ricerca di mercati in tutto il mondo, diventando un’azienda
apprezzata dal living, alla zona notte, passando per accessori e complementi.

1.1 Le nostre tappe

1965

Mobilificio Santa Lucia Spa nasce nel 1965 a Prata di Pordenone da Antonio Piccinin, Onofrio
Vecchies, Giovanni Boer, Ferruccio Piccinato ed i fratelli Agostino e Luigi Basso, 6 dei 13 Soci
attuali. La sua storia coincide con la storia dello sviluppo industriale ed economico, ma anche
sociale e culturale, di questo territorio. Il piccolo laboratorio appena allestito nel garage di proprietà
di uno di loro dei Soci viene reso inagibile da un’alluvione dopo una settimana dalla sua apertura. Il
primo capannone viene allestito su uno spazio acquistato precedentemente da due dei Soci, posto
in Via Manin. Il nome Santalucia Mobili prende spunto dal Santo Patrono del Paese, a testimonianza
del legame di appartenenza al territorio.

1966

Si unisce il settimo Socio, Angelo Piccinin.
La tragica alluvione del ‘66 risparmia il fabbricato di Via Manin, posizionato in una zona più alta
rispetto alle zone circostanti (Plant 1).

Anni
‘80

Espansione sul mercato Arabo.

Fine ‘80 Inizio ‘90
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Espansione sul mercato Francese.

1993

Il fatturato proveniente dal mercato francese, pari al 60%, si azzera. Santalucia Mobili vive il suo
primo momento di crisi. Negli anni successivi rafforza la sua presenza nel mercato interno e, per
pochi anni, con un’importante esportazione in USA.

2003

L’edificio di Via Manin vive il suo ultimo e massimo ampliamento.

2004

Viene costruita la palazzina degli uffici in via Manin e viene creato lo showroom interno.

2005

In 6 mesi viene costruito il secondo sito produttivo a Prata di Pordenone, in Via Sagree (Plant 2).
A testimonianza del forte radicamento dell’azienda sin dalla sua nascita.

2019

La ricerca di nuovi stimoli pone Santalucia Mobili di fronte a nuove sfide.

Santalucia Mobili, è nata e cresciuta con un forte radicamento sul territorio.
Ne sono la testimonianza i due siti produttivi di Prata di Pordenone.

SPEDIZIONE
IMBALLO
FUORI
MISURA
MONTAGGIO

MAGAZZINO

IMBALLO
PRODUZIONE
AREA
SERVIZIO

Plant 1
Stabilimento di Via Daniele Manin, 34

Plant 2
Stabilimento di Via Sagree, 36
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1.2 I nostri brand e mercati di riferimento
I prodotti di Santalucia Mobili sono raggruppati in tre brand, che testimoniano il nostro impegno
per creare arredi di design e qualità attraverso la solida competenza, l’esperienza e lo spirito di
innovazione, che ci contraddistinguono.
I tre brand possono essere abbinati, poiché sono perfettamente complementari e rispondono in
modo diverso alle esigenze dei nostri clienti.

PRATICO
È la soluzione per chi ricerca prodotti di design e di
tendenza, ma non ha voglia di aspettare. Ci piace
definire PRATICO come un brand “mordi e fuggi”,
versatile e facile dal punto di vista della progettazione
e della scelta e molto veloce dal punto di vista delle
consegne.

HOMY
È invece il brand caratterizzato da un design più
sofisticato. Il grande punto di forza di HOMY è la sua
adattabilità alla progettazione.
Presenta una vasta modularità e profondità di misure e
finiture, che permettono un’altissima personalizzazione
del prodotto sia da parte del designer sia da parte del
consumatore finale.

IKONA
È il brand che raccoglie la parte più iconica di
Santalucia Mobili. Il suo scopo è quello di divenire,
con il tempo, un raccoglitore di elementi di alto livello
di design, come, ad esempio, i prodotti IKONA.
Essi sono complementi d’arredo come ad esempio
la madia, il tavolino, il tavolo con le sedie, di grande
impatto visivo, che riescano a dare carattere alla
stanza da arredare con uno stile personalizzato.
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Fatturato per brand di prodotto

In figura è visibile la suddivisione del fatturato
fra i tre brand.

Nel corso degli anni Santalucia Mobili
ha rafforzato la propria presenza sui
mercati di tutto il mondo, grazie a
prodotti innovativi e di design.
Gli elevati standard di servizio sono
testimoniati dall’ottenimento della
certificazione ISO 9001:2015 e dal
certificato “Cribis Prime Company”
ottenuto nel 2019.

La certificazione ISO 9001 aiuta le organizzazioni a sviluppare e
migliorare le proprie prestazioni, oltre a dimostrare elevati livelli di
qualità del servizio a potenziali clienti.
Santalucia Mobili offre la certezza di essere una struttura solida, valutata
da un ente terzo, organizzata in modo tale da tenere sotto controllo
tutti gli aspetti della propria attività e quindi garantisce ai propri clienti
il mantenimento e il miglioramento continuo degli standard qualitativi
erogati.
Cribis D&B, società del gruppo CRIF, è infatti un’organizzazione che
opera su scala mondiale nel campo della business information e
che raccoglie rapporti su oltre 200 milioni di aziende in oltre 230 Paesi.
Il certificato “Cribis Prime Company” si basa su “Cribis D&B Rating”:
un indicatore dinamico e costantemente aggiornato sull’affidabilità
commerciale attribuito ad un’azienda.

9

1.3 I partner con i quali creiamo valore
Santalucia Mobili partecipa alle attività di Unione Industriali Pordenone,
per fare rete con altre aziende e persone con gli stessi interessi e
obiettivi in comune e per discutere tematiche tecniche, individuando e
promuovendo soluzioni specifiche di sviluppo.

Santalucia Mobili è parte attiva del Cluster Legno Arredo Casa FVG che
ha lo scopo di creare sinergia e dialogo tra le varie aziende friulane
del comparto, con Federlegno e la Regione Friuli Venezia Giulia per
promuovere le esigenze del comparto legno e la filiera arredo-casa.
I rapporti per la crescita del comparto si estendono anche fuori regione.

Rete di imprese del settore del mobile creata nel 2013 assieme ad altre
tre aziende firmatarie a cui si sono unite altre con l’obiettivo di creare
sinergie industriali in termini di know-how proponendo soluzioni per
l’arredo, per riuscire a cogliere tutte le opportunità che il mercato offre,
in particolar modo nel settore del contract. Un ruolo fondamentale è
ricoperto da RCR EUROBAGNI di Pordenone, CSA Box Doccia di Torino,
Primitalia di Cordenons, Idealprint di Oderzo.

Il primo istituto universitario di Design a livello pubblico in Italia, con cui
Santalucia Mobili collabora alla Pordenone Design Week e promuove
il percorso per preparare Tecnici Superiori esperti di Industry 4.0,
specificatamente per il settore del mobile che partirà nel 2021.
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2. LA SOSTENIBILITÀ ENTRA NELLA GOVERNANCE

Santalucia Mobili, profondamente orgogliosa
delle proprie radici artigiane che affondano
in un territorio dove tutti si conoscono, in un
ambiente familiare, trae linfa vitale dal suo saper
fare e da quel motto “mai mollare” così caro ai
suoi fondatori. Sono quelle radici, quel DNA
che oggi le forniscono l’energia necessaria per
il raggiungimento di importanti obiettivi e per
affrontare le sfide del futuro in termini di sviluppo
di valore per tutti gli stakeholder.
Mobilificio Santa Lucia Spa è governata
da un Consiglio di Amministrazione (CDA)
eletto dall’Assemblea soci. I membri del CDA
sono espressione degli azionisti, sono tutti
esecutivi e hanno le competenze necessarie
alla gestione responsabile del business nel
rispetto degli obiettivi di sviluppo sostenibile.
Gli Amministratori assumono quindi la piena
responsabilità delle perfomance economiche,
sociali e ambientali.
Attualmente il Consiglio di Amministrazione è
composto da due uomini e una donna di età che
va dai 47 ai 58 anni che ricoprono i seguenti ruoli:
Presidente di consiglio di amministrazione, Vice
presidente del consiglio e Consigliere delegato.

CdA

Donne

Uomini

Team Sostenibilità

Donne

Per portare avanti gli obiettivi e i progetti di
sostenibilità aziendali e di divulgare il fare
sostenibile nelle varie aree dell’organizzazione il
CDA ha istituito il Team di Sostenibilità costituito
da un CDA allargato, ovvero alcuni membri del
CDA e dai responsabili delle funzioni strategiche
per l’Organizzazione: Acquisti, Commerciale,
Marketing, Operations, EDP e Tesoreria.

Uomini
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2.1 Etica, cultura e valori condivisi
I valori che ispirano Santalucia Mobili vengono trasfusi nel Codice Etico che identifica un
nucleo di principi e norme di comportamento condivisi, quale riferimento costante dell’agire
quotidiano di tutti i suoi destinatari.
Solo attraverso un FARE ETICO e responsabile si può creare valore per tutti gli stakeholder
coinvolti: Dipendenti, Clienti, Fornitori, Partners Commerciali e Comunità.
Il Codice Etico è patrimonio di tutti i collaboratori di Santalucia Mobili: è uno strumento al servizio
delle persone, nato dai valori per consentire a tutti di generare e diffondere valore. Alla base del
Codice Etico vi è il principio imprescindibile del rispetto di leggi e regolamenti vigenti.
Il Codice Etico di Santalucia Mobili è un’alleanza ideale che l’azienda stringe con le proprie
risorse umane e con i principali interlocutori esterni. Ne definisce infatti i principi guida e norme
di comportamento con le risorse che operano in azienda e per l’azienda, ne evidenzia gli
impegni fondamentali che l’azienda assume nei confronti dei dipendenti ed esprime la posizione
aziendale nei confronti delle controparti con cui interagisce.

2.2 Vision e Mission
La definizione di vision e mission di un’azienda ne orientano la strategia e gli obiettivi concreti
nel lungo termine. Definiscono il motivo per cui un’impresa esiste, a cosa vuole servire, come
intende contribuire a rendere il mondo migliore.
La nostra Vision, il nostro obiettivo
a lungo termine è:

L’Azienda che vale,
perchè Tu vali

La nostra Mission, il nostro contributo
che vogliamo portare è:

Pensiamo, progettiamo e fabbrichiamo
mobili per vestire con cura le nostre case e
quelle dei nostri clienti

La nostra Purpose, il proposito che ne
caratterizza l’essenza è:

Costruiamo un modello organizzativo
contaminante verso un mondo sostenibile

L’identità di un’impresa è rappresentata da quei tratti caratteristici che la rendono specifica e
differente dalle altre.
Proprio come avviene tra le persone, le quali definiscono la propria identità attraverso elementi
quali la capigliatura, la gestualità, l’abbigliamento, etc., le aziende concretizzano la propria
identità attraverso fattori che definiscono “cosa sanno fare, in che modo sanno farlo e quali
sono le strategie adottate per il loro business”; la Corporate Identity è il modo in cui un’azienda
vuole essere percepita all’esterno. Essa si compone di quei valori che orientano il management
e che definiscono missione e visione aziendale, è espressione della mentalità del management
e del vissuto dell’azienda, fatto di esperienza e di scelte imprenditoriali. Per questo abbiamo
declinato nell’ottica della sostenibilità e dei suoi tre pilastri il sistema di valori dell’azienda. Questi
qualificano la nostra cultura organizzativa e rappresentano il principio fondante rispetto alle
quali ispirare le nostre scelte strategiche e organizzative.
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2.3 Dai valori ai comportamenti
_ LE RADICI: il nostro valore più forte
Esattamente come quelle di un albero non le vediamo ma sono radicate in noi,
nel nostro territorio e nella nostra organizzazione...
Sono la nostra storia e alimentano il nostro DNA.
Ci ricordano lo slogan dei nostri fondatori: “Mai mollare”, linfa fondamentale nell’affrontare
il quotidiano senza mai dimenticare gli insegnamenti del passato, per costruire il mondo
che sarà...
_ ASCOLTO: di ciò che dici e del perchè me lo dici
_ KAIZEN: per cambiare in meglio, ogni giorno
_ SINCERITÀ: nel dire e nell’agire
_ OSPITALITÀ: verso tutti gli stakeholder
_ SEMPLICITÀ: nell’approcciarsi ad ogni situazione
_ RESPONSABILITÀ: verso l’ecosistema che ci circonda
I valori vanno a costituire il vincolo fondamentale tra quello in cui crediamo e i nostri comportamenti.
I valori rappresentano ciò a cui diamo importanza nella vita, ciò che ci muove e che ci fa dedicare
tempo, risorse ed energia. I valori guidano e dirigono la nostra condotta e influenzano la nostra
esperienza quotidiana. Definire i valori aumenta il senso di appartenenza dei lavoratori all’azienda
e forniscono una guida e una direzione ai comportamenti da avere e alle attività quotidiane.
ASCOLTO
Poniamo attenzione a ciò che l’altro ci dice! Perché prima di esprimere un giudizio
è necessario passare attraverso la comprensione dell’altro punto di vista.
Diamo la possibilità all’altro di dire ciò che pensa, con apertura e pensiero critico.
Tutte le funzioni sono accessibili ad un dialogo: non esistono etichette e ruoli
quando si tratta di crescere attraverso un confronto costruttivo.
KAIZEN
Puntiamo ogni giorno al miglioramento continuo perché la crescita è necessaria,
ma fatta a piccoli passi ti permette di coinvolgere tutti. Siamo esigenti, ma senza
pressioni.
SINCERITÀ
Facciamo crescere la capacità di dirci le cose come stanno esprimendo le
nostre aspettative. Impariamo a chiedere scusa perché quello che è importante è
individuare l’errore e non il colpevole. Puntiamo alla chiarezza e alla trasparenza
attraverso dei feedback costruttivi.
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OSPITALITÀ
Coltiviamo l’accoglienza e l’informalità creando un ambiente familiare. Solo così
tutti possono mettere l’anima in ciò che fanno. Salutiamo e sorridiamo, sempre e
comunque.
SEMPLICITÀ
Abbattiamo le barriere perché siamo tutti colleghi che ogni giorno vivono di ciò che
creano. Non amiamo le formalità ma crediamo in regole semplici, il rispetto passa
dalla loro osservazione. Snelliamo le procedure puntando a una comunicazione
semplicemente efficace.
RESPONSABILITÀ DIFFUSA
Trasmettiamo il rispetto per gli impegni presi nella consapevolezza che ciò
che facciamo viene dal contributo di tutti e che da soli si va poco lontano: tutti
contribuiscono nel generare valore. Perseveriamo nella qualità del nostro operato,
facendo le cose come se ciò che stiamo costruendo fosse nostro. Poniamo
attenzione agli sprechi, di energia e materiali, rispettando il sistema nel quale
siamo inseriti.

2.4 “To Do Future”
L’attenzione ai temi della sostenibilità è diventata una variabile di rilevanza strategica, in quanto
parte integrante dei modelli di business e leva di creazione di valore economico. Molto spesso
il concetto di sostenibilità è associato prevalentemente alla parte legata alla tutela ambientale,
ma sostenibilità significa anche sviluppo economico e rispetto sociale.
Di fronte a dei cambiamenti ambientali irreversibili e destabilizzanti, siamo consapevoli che la
dimensione ambientale sia quella più chiara e visibile.
Per questo abbiamo intrapreso un percorso di efficientamento dei nostri processi attraverso
l’applicazione dei principi della filosofia Lean. Già nel 2012 era avvenuto un avvicinamento a tale
approccio, che ci ha permesso di guadagnare in efficienza e in agilità, abbassando i magazzini e
creando flussi di cassa. Oggi consideriamo la filosofia Lean un pilastro del nostro piano strategico
che ci consente anche di raggiungere in modo più strutturato i nostri obiettivi di sostenibilità,
soprattutto dal punto di vista della riduzione degli sprechi, del miglioramento continuo e della
creazione di valore per tutti i nostri stakeholder. Dalla vision aziendale vengono programmati i
piani di sviluppo di cui la metodologia Lean rappresenta uno strumento per realizzare in concreto
la nostra strategia e spingerci a innovarsi costantemente. Sfide, miglioramento continuo e lavoro
di squadra sono gli elementi che caratterizzano il nostro percorso.
Siamo convinti che l’ottimizzazione dei processi passi attraverso lo sviluppo delle persone. Per
questo sono stati intrapresi dei percorsi di consapevolezza per le principali funzioni aziendali per
trasmettere a tutta l’Azienda l’importanza del contributo che ognuno può dare al cambiamento
culturale verso la sostenibilità e la Lean, perché solo grazie alle sinergie e alle interconnessioni tra
le persone può nascere l’azione e la creazione di Valore nel lungo periodo per l’Organizzazione
ed i propri stakeholder.
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Il cuore della strategia di Santalucia Mobili si chiama “To do future. Verso il cambiamento
sostenibile”. To do è la lista di azioni per costruire il futuro. Una lista di azioni che portano
cambiamento, un cambiamento fatto in modo sostenibile. Queste azioni hanno l’obiettivo di
focalizzarsi sul prodotto, per continuare ad offrire prodotti di qualità nel rispetto del pianeta
che ci ospita, scegliendo materiali riciclabili e organizzando la produzione in modo da ridurre
l’impatto sull’ambiente.
I concetti che ne sono alla base e che definiscono il logo della strategia sono:

FUTURO

LINEA

CAMBIAMENTO

SOSTENIBILITÀ

Il logo che accompagna il nome è costituito dalla lettera
“F”, iniziale di futuro, da un check mark, simbolo che
si usa per spuntare i punti di una lista, e da una foglia,
simbolo di sostenibilità.
Unite insieme queste forze rappresentano il concetto di
un’azienda che tramite il compimento di un numero di
azioni va nella direzione di un futuro più sostenibile. Il
colore verde richiama la natura, il nostro pianeta e la
sostenibilità.
Santalucia Mobili è consapevole che le imprese abbiano un ruolo fondamentale nel realizzare un
mondo più inclusivo, equo e sostenibile. Per questo promuove investimenti, innovazione, sviluppo
tecnologico. Integrare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile rappresenta quindi un’opportunità di
sviluppo e crescita per l’Azienda stessa ed il territorio.
Già da molti anni Santalucia Mobili promuove azioni di sostenibilità inconsapevole. Il percorso
di approfondimento sui temi della sostenibilità ha permesso all’Organizzazione di mappare
il contributo rispetto agli Obiettivi dell’Agenda 2030 dei progetti già implementati e quelli da
realizzare.
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3. I NOSTRI STAKEHOLDER

Lo stakeholder engagement è il processo utilizzato da un’organizzazione per coinvolgere le parti
interessate per individuare e comprendere i loro bisogni e aspettative in merito alla sostenibilità.
Avviare un processo di stakeholder engagement testimonia la volontà dell’azienda di porre al
centro della propria strategia i temi della sostenibilità. Gli stakeholder sono le persone o gli enti,
cosiddetti “portatori di interesse” nei nostri confronti. Siamo consapevoli del fatto che le nostre
decisioni e le nostre attività aziendali abbiano un impatto sugli stakeholder, così come questi
ultimi possono influenzare la nostra organizzazione in un’ottica di interdipendenza.
Il processo di stakeholder engagement intrapreso ha seguito le tappe sottostanti:

Plan

Review
and
Improve

Prepare

Implement

Per prima cosa il Team di Sostenibilità ha mappato gli stakeholder più significativi definendo la
tipologia di relazione esistente con ciascuno di essi e andando a identificare quelli con impatto
più significativo verso l’Organizzazione.
La mappatura delle categorie e sottocategorie degli stakeholder è la seguente:
SOCI
RISORSE INTERNE

Azionisti

- Fornitori per progetti di miglioramento prodotti
- Fornitori di materiali / servizi strategici
per la produzione

Dipendenti,
Direttivo (CDA)

COLLABORATORI

FORNITORI
Fornitori
di materiali / servizi

Consulenti,
Professionisti esterni

ISTITUTI FINANZIARI

MERCATO

Banche,
Istituti finanziari

Rivenditori, Arredatori, Agenti,
Consumatore finale

ENTI DI COMUNICAZIONE
Scuole, Università
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PARTNER STRATEGICI

COMUNITÀ
Mass Media, Associazioni, Enti Pubblici

Oltre alla mappatura è stato analizzato il livello di dipendenza e influenza per ciascuna
categoria di stakeholder per dar loro un livello di priorità: ovvero, rispettivamente quanto lo
stakeholder è dipendente dall’impresa e quanto è in grado di influenzare l’attività. Tale approccio
consente di avere chiara l’importanza degli stakeholder, utile per la pianificazione strategica
dell’Organizzazione e per strutturare in maniera funzionale il processo di coinvolgimento.
Per assicurare che lo stakeholder engagement vada a rispondere alle esigenze degli stakeholder
e permetta di identificare le aree di intervento per l’azienda sono stati mappati i temi di sostenibilità
di interesse per Santalucia Mobili.
Questa fase è partita dalla consapevolezza del contesto ambientale e territoriale a cui Santalucia
Mobili appartiene, e da cui sono state analizzate le necessità dei “portatori di interesse” interni
ed esterni. La mappatura dei temi di sostenibilità ha avuto come filo conduttore gli Obiettivi
dell’Agenda 2030 dell’ONU. In questa occasione è stata inoltre svolta un’analisi di benchmark
rispetto ai competitor di Santalucia Mobili andando ad esaminare i temi e le modalità di
comunicazione della sostenibilità maggiormente toccati dalle aziende italiane ed europee.
Da questo lavoro sono emersi un elenco di temi da sottoporre agli stakeholder per capire le
aspettative future degli stakeholder nei confronti dell’azienda.
Nelle fasi di Preparazione e Implementazione dopo aver identificato gli stakeholder, le tematiche
di riferimento rilevanti per l’impresa, individuato i bisogni e le esigenze del territorio, sono state
definite le funzioni interne necessarie al coinvolgimento e gli strumenti per attuarlo. Si è scelto
di sottoporre ai propri stakeholder un questionario composto da diverse tematiche sui temi di
sostenibilità.
Una volta conclusa la raccolta dei dati sono stati valutati i risultati ottenuti e identificati gli spunti
di miglioramento da tenere in considerazione per il futuro ciclo di stakeholder engagement.
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4. LA MATRICE DI MATERIALITÀ

L’esito del processo di stakeholder engagement è raffigurato nell’immagine sottostante che
riporta la matrice di materialità di Santalucia Mobili.
L’Analisi di Materialità fa emergere con chiarezza le relazioni tra gli interessi aziendali rispetto a
quelli degli Stakeholder, mettendo in evidenza le aree di sostenibilità di interesse comune, su cui
focalizzare le azioni strategiche aziendali. Inoltre permette di identificare i temi chiave intorno a
cui costruire gli indicatori.
Effettuare un’analisi di materialità consiste quindi nel definire la rilevanza dei temi di sostenibilità
in base a due criteri:

1.

La rilevanza del tema per le
decisioni degli stakeholder

2.

La significatività degli impatti
generati dall’organizzazione

La materialità di Santalucia Mobili, ovvero la soglia oltre la quale un tema diventa sufficientemente
importante da essere considerato, e i temi individuati sono presentati nel grafico sottostante.
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5. I TEMI DI SOSTENIBILITÀ E L’AGENDA 2030

Santalucia Mobili è impegnata in un percorso di sostenibilità, trainato principalmente da obiettivi
di consumo e produzione responsabili e dalla volontà di offrire lavoro dignitoso orientato alla
crescita economica.
Un altro degli obiettivi su cui punta l’azienda è l’innovazione dell’industria e delle proprie
infrastrutture. A tal proposito l’azienda stabilisce partnership con gli attori del territorio, soprattutto
altre aziende con cui condivide interessi sulle tematiche del settore.
L’obiettivo è quello di creare sinergie per lo sviluppo del territorio in ottica di innovazione per la
sostenibilità. Santalucia Mobili lavora anche al suo interno per garantire una costante formazione
ai propri collaboratori. Inoltre, l’azienda ha sviluppato alcune partnership con istituti universitari
per elevare i livelli di istruzione e qualità.
L’impegno per il clima si manifesta nell’attenzione ai consumi energetici e alle emissioni, per
lo più di formaldeide. Dal processo di costruzione della matrice di materialità, il tema delle
emissioni non è emerso come materiale. Tuttavia, Santalucia Mobili intende impegnarsi a favore
del clima e vuole indirizzare le sue attività anche verso una riduzione delle emissioni.
A tal proposito, l’azienda si è sottoposta a una valutazione della Carbon Footprint
(vedi paragrafo 7.2).

Contributo di Santalucia Mobili all’Agenda 2030 grazie ai progetti implementati

I temi rilevanti evidenziati nella matrice di materialità e inseriti all’interno del piano di sostenibilità
di Mobilificio Santa Lucia Spa sono collegati a diversi Obiettivi dell’Agenda 2030, indirizzati
verso specifici target e declinati in azioni.
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TEMA
MATERIALE

OBIETTIVO
AGENDA 2030

TARGET
SDG’S

AZIONE
Mobilificio Santa Lucia

(paragrafo 6.1)

8.5 Entro il 2030, raggiungere un’occupazione
piena e produttiva e un lavoro dignitoso per
tutte le donne e gli uomini, compresi i giovani e
le persone con disabilità, e pari retribuzione per
lavori di pari valore

- Ascolto e risposta alle esigenze dei propri
collaboratori
- Riunioni e momenti di confronto e
condivisione all’interno del team
- Organizzazione del lavoro basata su logiche
di lean management e valorizzazione delle
persone

Formazione
(hard skills)

4.3 Entro il 2030, garantire parità di accesso
a tutte le donne e uomini a prezzi accessibili
e di qualità tecnica, professionale e istruzione
terziaria, compresa l’università

- Formazione mirata allo sviluppo personale e
al lavoro di squadra
- Divulgazione della conoscenza dell’intero
processo a tutta l’azienda
- L’azienda è impegnata nell’assunzione di
studenti attraverso tirocini e nell’organizzazione
della scuola del mobile

3.9 Entro il 2030, ridurre sostanzialmente
il numero di decessi e malattie dovuti a
sostanze chimiche pericolose e inquinamento e
contaminazione dell’aria, dell’acqua e del suolo

- Costante analisi dei rischi finalizzata
all’individuazione delle cause di infortuni e rischi
- Ricerca continua di materiali e processi
a minore impatto negativo sulla salute e
sicurezza dei lavoratori

8.5 Entro il 2030, raggiungere un’occupazione
piena e produttiva e un lavoro dignitoso per
tutte le donne e gli uomini, compresi i giovani e
le persone con disabilità, e pari retribuzione per
lavori di pari valore

- L’azienda contribuisce allo sviluppo della
comunità attraverso il supporto di organizzazioni
del territorio

12.2 Entro il 2030, raggiungere la gestione
sostenibile e l’uso efficiente delle risorse
naturali

- L’azienda utilizza materie prime e prodotti
certificati FSC

3.9 Entro il 2030, ridurre sostanzialmente
il numero di decessi e malattie dovuti a
sostanze chimiche pericolose e inquinamento e
contaminazione dell’aria, dell’acqua e del suolo

- L’azienda ha sostituito l’impianto per il
riscaldamento finalizzato a una maggiore
efficienza dal punto di vista dello scambio
termico e dei consumi energetici
- L’impianto inoltre riduce l’emissione di
inquinanti

Benessere
dei dipendenti

(paragrafo 6.2)

Salute e sicurezza
dei lavoratori
(paragrafo 6.3)
Contributo allo
sviluppo economico
della comunità
(paragrafo 6.4 e 6.5)
Materie prime
(paragrafo 7.3)

Consumi energetici
ed efficienza produttiva
(paragrafo 7.1)

7.3 Entro il 2030, raddoppiare il tasso globale di
miglioramento dell’efficienza energetica
15.4 Entro il 2030, garantire la conservazione
degli ecosistemi, compresa la loro biodiversità,
al fine di potenziarne la capacità di fornire
benefici essenziali per lo sviluppo sostenibile

Gestione rifiuti
(paragrafo 7.2)
Circular economy
(paragrafo 7.4)

R&D e innovazione
sostenibile
(paragrafo 7.4)

Partnership
strategiche
(paragrafo 1.3)
Sicurezza del prodotto
(paragrafo 7.3)
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12.5 Entro il 2030, ridurre sostanzialmente la
produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la
riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo

- L’azienda ha diminuito la produzione di rifiuti
pericolosi

12.2 Entro il 2030, raggiungere la gestione
sostenibile e l’uso efficiente delle risorse
naturali

- L’azienda utilizzati materie prime che
provengono da riciclo come input per il
processo produttivo

9.5 Potenziare la ricerca scientifica,
potenziare le capacità tecnologiche dei settori
industriali in tutti i paesi, in particolare i paesi
in via di sviluppo, includendo, entro il 2030,
incoraggiando l’innovazione e aumentando
sostanzialmente il numero di addetti alla ricerca
e sviluppo per 1 milione di persone e la spesa
pubblica e privata in ricerca e sviluppo

- L’azienda svolge attività di ricerca e
innovazione orientate alla sostenibilità delle
materie prime e dei prodotti finiti per quanto
riguarda il ciclo di vita

17.17 Incoraggiare e promuovere efficaci
partenariati pubblici, pubblico-privati e della
società civile, basandosi sull’esperienza e
strategie di risorse delle partnership

- Le partnership strategiche sviluppate e
mantenute dal Santa Lucia sono finalizzate a
creare sinergie con gli attori del territorio

12.8 Entro il 2030, garantire che le persone
ovunque abbiano informazioni pertinenti e
consapevolezza per la sostenibilità sviluppo e
stili di vita in armonia con la natura

- L’azienda produce prodotti che presentano la
certificazione Carb 2 e E1

6. SANTALUCIA MOBILI PER IL SOCIALE

6.1 Le nostre persone
Le Persone sono il motore e parte fondante dell’Azienda.
Il personale di Santalucia Mobili, coperto interamente dal CCNL Legno e Arredamento,
è così composto:
TOTALE

MASCHI

FEMMINE

TEMPO
INDETERMINATO

146

105

41

TEMPO
DETERMINATO

2

1

1

TOTALE

148

106

42

TOTALE

MASCHI

FEMMINE

FULL TIME

133

103

30

PART TIME

15

3

12

TOTALE

148

106

42

Di cui:

Santalucia Mobili è un’azienda fortemente
legata al territorio, come si evince dalla
composizione della propria forza lavoro,
che proviene principalmente dalla comunità
locale.

EU
Extra -EU

Santalucia Mobili ascolta in maniera attiva i
bisogni e le esigenze dei propri dipendenti
promuovendo un rapporto di comunicazione
Italia
aperto. In particolar modo cerca di venire
incontro alla conciliazione vita personalelavoro, in base alle disponibilità dell’Azienda,
con soluzioni di part-time e lavoro agile.
L’azienda favorisce momenti di incontro, coinvolgendo le persone a tutti i livelli aziendali, per
promuovere interazione, appartenenza e spirito di squadra.
La nostra capacità di essere innovativi si basa sull’insieme delle conoscenze e delle competenze
dei nostri lavoratori, che rappresentano il capitale umano dell’azienda.
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Nel corso del 2020 l’evoluzione delle persone entrate ed uscite è stata quella visibile in tabella.
Numero totale dei DIPENDENTI ASSUNTI nel periodo
Tasso di nuovi assunti

Numero totale dei dipendenti assunti nel periodo= 5
Numero totale dei dipendenti a fine periodo = 148

M

Tasso di nuovi
assunti

Numero dipendenti assunti nel periodo = 3
Numero totale dei dipendenti a fine periodo = 106

F

Tasso di nuovi
assunti

Numero dipendenti assunti nel periodo = 2
Numero totale dei dipendenti a fine periodo = 42

Quadri

Tasso di nuovi
assunti

Numero dipendenti assunti nel periodo = 0
Numero totale dei dipendenti a fine periodo = 1

Impiegati

Tasso di nuovi
assunti

Numero dipendenti assunti nel periodo = 2
Numero totale dei dipendenti a fine periodo = 54

Operai

Tasso di nuovi
assunti

Numero dipendenti assunti nel periodo = 3
Numero totale dei dipendenti a fine periodo = 93

< 30

Tasso di nuovi
assunti

Numero dipendenti assunti nel periodo = 3
Numero totale dei dipendenti a fine periodo = 8

30-50

Tasso di nuovi
assunti

Numero dipendenti assunti nel periodo = 1
Numero totale dei dipendenti a fine periodo = 74

> 50

Tasso di nuovi
assunti

Numero dipendenti assunti nel periodo = 1
Numero totale dei dipendenti a fine periodo = 66

Genere

Categorie professionali

Fasce di età

Numero totale dei DIPENDENTI CESSATI nel periodo
Tasso di Turnover
dipendenti

Numero totale dei dipendenti cessati nel periodo = 3
Numero totale dei dipendenti a fine periodo = 148

M

Tasso di Turnover Numero dipendenti cessati nel periodo = 1
dipendenti
Numero totale dei dipendenti a fine periodo = 106

F

Tasso di Turnover Numero dipendenti cessati nel periodo = 2
dipendenti
Numero totale dei dipendenti a fine periodo = 42

Quadri

Tasso di Turnover Numero dipendenti cessati nel periodo = 0
dipendenti
Numero totale dei dipendenti a fine periodo = 1

Impiegati

Tasso di Turnover Numero dipendenti cessati nel periodo = 0
dipendenti
Numero totale dei dipendenti a fine periodo = 54

Operai

Tasso di Turnover Numero dipendenti cessati nel periodo = 3
dipendenti
Numero totale dei dipendenti a fine periodo = 93

< 30

Tasso di Turnover Numero dipendenti cessati nel periodo = 0
dipendenti
Numero totale dei dipendenti a fine periodo = 8

30-50

Tasso di Turnover Numero dipendenti cessati nel periodo = 0
dipendenti
Numero totale dei dipendenti a fine periodo = 74

> 50

Tasso di Turnover Numero dipendenti cessati nel periodo = 3
dipendenti
Numero totale dei dipendenti a fine periodo = 66

Genere

Categorie professionali

Fasce di età
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6.2 Formazione
Il capitale umano in quanto valore primario del Gruppo costituisce una risorsa strategica da
fidelizzare e sviluppare con percorsi di crescita professionale di lungo termine. Santalucia Mobili
investe e sviluppa le competenze sia dei singoli che dei gruppi di lavoro. Il risultato non è
esclusivamente l’evoluzione professionale delle persone, ma anche la crescita del business
aziendale. Santalucia Mobili crede che la formazione rappresenti un’opportunità di crescita che
tocca tutti i livelli dell’Impresa, sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici che relazionali.

IT

Marketing

Salute, Sicurezza e Lean Organization

Sviluppo aziendale

La formazione legata alla sicurezza segue i requisiti richiesti dalle normative vigenti. I percorsi
formativi che non rientrano nell’ambito della sicurezza sul lavoro sono stati programmati a partire
dai fabbisogni formativi dei dipendenti.
La crescita delle persone è legata anche al percorso di filosofia Lean intrapreso dall’azienda.
Il lean management, infatti, comprende tecniche di gestione e di sviluppo delle persone,
considerate come il vero motore aziendale del miglioramento. Tutti devono essere coinvolti nel
processo di miglioramento all’interno dell’azienda: top management, dirigenti e responsabili,
fino agli operatori. Il pieno coinvolgimento e la valorizzazione delle persone hanno portato effetti
positivi anche sull’efficienza di processo.
Nel 2020 la pianificazione della formazione ha subito un blocco a causa della pandemia globale.
Tra il 2019 e il 2020 i corsi organizzati hanno interessato le aree tematiche come il marketing, lo
sviluppo aziendale, l’IT (Information Technology), la salute e sicurezza, la lean organization.
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6.3 Salute e sicurezza
Da sempre assicuriamo a tutto il personale condizioni e ambienti di lavoro non solo rispondenti
alle disposizioni normative vigenti, ma il più possibile confortevoli e tali da contribuire a tenere
sotto controllo il fenomeno infortunistico, sia in termini numerici che di gravità. Porre la Persona
al centro delle scelte aziendali significa considerare la sicurezza sul lavoro non come semplice
adempimento normativo e la formalizzazione di regole di comportamento interne finalizzate
a prevenire l’infortunio o la malattia professionale, ma come elemento strategico che tutela e
valorizza il benessere della Persona del lavoratore, la sua professionalità, le sue competenze ed
esperienze.
L’Azienda si impegna inoltre, a sviluppare e mantenere attiva una cultura della sicurezza e della
salute, basata su:
• ruoli e responsabilità chiari;
• formazione costante di tutto il personale;
• gestione preventiva del rischio;
• analisi di aspetti/comportamenti non conformi;
• buone pratiche
Santalucia Mobili monitora costantemente le condizioni di lavoro nel rispetto degli standard di
riferimento e delle leggi in vigore. Investe risorse, tempo ed energie nel monitorare attivamente
le condizioni di salubrità e sicurezza sui luoghi di lavoro, e nella formazione continua dei propri
dipendenti. Mobilificio Santa Lucia valuta periodicamente i rischi e coinvolge i preposti e il
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per la segnalazione dei rischi e per le
necessarie attività di partecipazione, consultazione e confronto in materia di salute e sicurezza
dei lavoratori. L’ultima valutazione dei rischi ha individuato come rischi principali quelli legati
alla movimentazione manuale dei carichi e ai rischi ambientali legati all’ambiente di lavoro.
Ogni segnalazione su possibili rischi per la sicurezza viene analizzata per riflettere con attenzione
sulle cause e per individuare azioni correttive o di miglioramento con l’obiettivo di prevenire il
verificarsi di un reale evento infortunistico.
L’attenzione, dimostrata dall’Azienda verso la sicurezza dei lavoratori, ha portato a non avere
infortuni per l’anno 2020 e 2 per l’anno 2019 di cui uno in itinere. Di seguito il confronto tra 2019
e 2020 sugli indici di frequenza e gravità.
Indice di frequenza

Indice di frequenza 2019
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Indice di frequenza 2020

Indice di gravità

Indice di gravità 2019

Indice di gravità 2020

Le ditte esterne che si trovano a lavorare all’interno del perimetro di Santalucia Mobili ricevono
informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare
e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, secondo
quanto riportato nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.
Nel 2020 in seguito alla comparsa del virus Covid-19 e della diffusione della malattia che ha
portato il Paese a un lockdown generalizzato, l’Azienda ha tempestivamente adottato tutte le
misure per salvaguardare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori e garantire l’operatività,
a partire dalla sanificazione manuale dei due stabilimenti. Sono state inoltre fornite mascherine
chirurgiche e lavabili ai propri dipendenti, e gel igienizzante.

6.4 Supporto al territorio
Santalucia Mobili si impegna a contribuire al benessere della comunità in cui opera sia
promuovendo progetti autonomi sia supportando a vario titolo organizzazioni che operano in
campo sociale.
Mobilificio Santalucia sostiene la Cooperativa sociale Il Giglio S.c.a.r.l.
O.N.L.U.S di Porcia commissionando loro lavorazioni in conto lavoro.
L’associazione ha l’obiettivo di garantire alle persone diversamente abili un futuro
sereno e rispettoso della dignità umana, attraverso il supporto occupazionale,
sociale, riabilitativo e di crescita personale, nonché di dare un sostegno alle loro
famiglie. Gli obiettivi sono: sviluppo delle potenzialità di autonomia, cognitive
e relazionali; perseguimento della condizione di benessere psicofisico;
sviluppo di una identità adulta; diffondere nella comunità locale l’interesse per
la persona disabile e promuovere comportamenti di solidarietà sociale; favorire
il più possibile processi di integrazione della persona disabile nella comunità.
Santalucia Mobili, con la sua attività pienamente radicata a Prata dal 1965, dal
2018 sostiene il Volley Prata, società ben strutturata che milita in A3 maschile e
che conta 130 atleti delle giovanili, tra ragazze e ragazzi.

Sostegno al FOSAR Festival Nazionale Arti Musiche Creative Indipendenti,
nell’incantevole oasi di Villa Varda a Brugnera (PN) tra natura, arte, spettacolo
e gusto.
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Dal 2019 collaborazione con Pordenone Design Week.
La Pordenone Design Week è una manifestazione di social
innovation incentrata sulla relazione che lega Design,
Arte e Architettura al sistema produttivo in generale e
delle piccole e medie imprese in particolare, al fine di
incrementare valori e visioni.
Nell’edizione 2020, svoltasi online, i partecipanti hanno
avuto il compito di riprogettare l’armadio del futuro,
intenso come elemento totemico (svincolato dalla classica
collocazione a parete) ed elemento architettonico all’interno di spazi abitativi notevolmente
contenuti come ad esempio piccole abitazioni, monolocali, stanze d’hotel, ripensando alle
funzioni e come queste potessero influire nella gestione degli spazi interni.
Santalucia Mobili ha aderito al progetto ambientale del
Gruppo Illiria “Adotta un alveare”, volto a sostenere
il mondo delle api, elementi fondamentali del nostro
ecosistema e a rischio di estinzione a causa di agricoltura
intensiva, pesticidi chimici e cambiamenti climatici.
Santalucia Mobili ha adottato 10 alveari bio nella località
di Moruzzo (UD), che a fine stagione apistica consegna il
miele raccolto direttamente all’azienda.
Sempre con il Gruppo Illiria Santalucia Mobili ha scelto di
inserire all’interno dei propri distributori automatici Acqua
Wami, un’acqua con una missione verso le persone:
infatti ogni bottiglia permette di donare 100 litri di acqua
potabile contribuendo alla realizzazione di progetti
idrici in villaggi bisognosi dell’Africa.

Per il 2021 è prevista la partecipazione di Santalucia Mobili come partner al nuovo percorso
formativo di ITS Alto Adriatico di Pordenone per Tecnici Superiori 4.0 nell’industria del
mobile, assieme a Confindustria Alto Adriatico e Cluster Legno Arredo Casa Fvg.
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6.5 Valore economico generato e distribuito
Le informazioni sulla creazione e distribuzione del valore economico forniscono un’indicazione
di base sulla creazione di ricchezza da parte dell’organizzazione per gli stakeholder, utile per
fornire un valore monetario diretto a favore delle economie locali.
Questo valore è stato calcolato secondo la struttura del G.B.S. (Gruppo di studio per il Bilancio
di Sostenibilità) che prende in considerazione il Valore Aggiunto Globale netto, ovvero il dato
derivante dalle attività caratteristiche, accessorie o straordinarie dell’Azienda.
Da questo valore è possibile considerare la ricchezza distribuita nell’anno di rendicontazione a:
• Personale
• Pubblica Amministrazione
• Capitale di credito
• Azienda
• Liberalità

MOBILIFICIO SANTA LUCIA SPA
VALORE AGGIUNTO GLOBALE

2020

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - rettifiche di ricavo

18.254.787

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - rettifiche di ricavo

18.254.787

Incrementi di lavorazioni interne
Altri ricavi e proventi
Ricavi produzione tipica

138.083
18.392.870

Costi intermedi della produzione

(13.420.788)

Consumi di materie prime, sussidiarie, di consumo, di merci

(7.435.782)

Costi per servizi

(5.126.254)

Costi per godimento beni di terzi

(470.676)

Altri accantonamenti

(240.375)

Oneri diversi di gestione

(147.701)

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO

4.972.082

Componenti accessori e straordinari
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO

4.972.082
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MOBILIFICIO SANTA LUCIA SPA
DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

2020

A) Remunerazione del personale

4.839.036

Personale dipendente

4.839.036

a) remunerazioni dirette

3.484.194

b) remunerazioni indirette

1.354.842

c) quote di riparto del reddito

-

B) Remunerazione della Pubblica Amministrazione

(280.704)

Imposte dirette

(266.704)

Imposte indirette
- sovvenzioni in c/esercizio

(14.000)

C) Remunerazione del capitale di credito

301.005

Oneri per capitali

301.005

D) Remunerazione del capitale di rischio

-

Dividendi (utili distribuiti alla proprietà)

-

E) Remunerazione dell’azienda
+/- Variazioni di riserve
(Ammortamenti)

(357.051)
461.296

Remunerazione comunità locale e ambiente

8.500

Liberalità esterne e sponsorizzazioni

8.500

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO
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104.245

4.963.582

7. SANTALUCIA MOBILI PER L’AMBIENTE

Santalucia Mobili sviluppa e fabbrica prodotti ponendo attenzione alla qualità, a minimizzare
l’impatto ambientale e massimizzare l’efficienza energetica, ottimizzando l’uso delle risorse
naturali e delle materie prime.

7.1 Consumi energetici e efficienza produttiva
Il consumo di energia rappresenta una componente significativa dell’attività produttiva del
settore del legno.
L’energia viene infatti principalmente consumata:
• nel funzionamento degli impianti produttivi e ausiliari
• per l’illuminazione uffici e produzione
• per l’illuminazione esterna
• funzionamento delle attrezzature informatiche
Nei grafici sottostanti sono presentati i confronti tra l’anno 2019 e il 2020 dei consumi dei vettori
energetici utilizzati all’interno dell’Azienda. Come si può evincere dai grafici, nel 2020 i consumi
hanno risentito delle chiusure dei mesi di marzo e aprile dovute alla pandemia da Covid-19.
Nel 2020 è stato inoltre installato un sistema di riscaldamento e condizionamento a GNL,
ENERGIA ELETTRICA (KWh)

GAS (Sm3)

GASOLIO (Trasporto) (L)

all’interno dello stabilimento produttivo di via Manin, che ha permesso di sostituire le vecchie
caldaie a segatura con un impianto a gas. Il serbatoio di gas installato è di proprietà della
società distributrice Liquigas, che con questa operazione ha realizzato uno dei primi impianti di
distribuzione industriale in Friuli Venezia Giulia.
Il nuovo sistema di riscaldamento ha permesso una significativa riduzione delle emissioni nocive,
poiché, non bruciando più segatura, non vengono bruciati particolati e altre sostanze non pure.
Dal punto di vista dell’efficienza energetica, il nuovo sistema di riscaldamento permette di
ottenere un migliore scambio termico e una significativa riduzione dei consumi. Infatti, l’attuale
sistema di riscaldamento ha un consumo massimo di potenza pari a 9,75 Kw/h, a fronte del
consumo precedente che ammontava a 47,9Kw/h.
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7.1.1 La Carbon Footprint di Santalucia Mobili
La riduzione delle emissioni di gas serra è un tema che tocca sempre più da vicino la nostra
quotidianità, ma anche le politiche e strategie aziendali nel mondo. Santalucia ha iniziato un
percorso di riduzione delle emissioni che parte dal fotografare il loro stato attuale. Anche se non
è risultato un tema materiale, è stato deciso di predisporre un’analisi della carbon footprint per
valutare le possibili aree di intervento.
Santalucia Mobili ha quindi intrapreso un percorso di rendicontazione delle proprie emissioni
di GHG (GreenHouse Gases – gas ad effetto serra) secondo quanto stabilito dalla norma ISO
14064:2012.
La metodologia prevede l’analisi delle emissioni rispetto a tre categorie:
• Scopo 1: emissioni dirette (riscaldamento, auto aziendali, gas refrigeranti, altro)
• Scopo 2: emissioni indirette da consumo energetico (elettricità o calore generati da terzi)
• Scopo 3: emissioni indirette (materie prime, trasporti di terze parti, trasferte, rifiuti, utilizzo dei
prodotti venduti, fine vita dei prodotti venduti (riciclaggio, incenerimento, discarica),
pendolarismo dei dipendenti
Al momento, un’analisi dello scopo 3 non è risultata praticabile e conseguentemente l’analisi
guarda solo alle emissioni dirette e a quelle indirette da consumo energetico. Le prime
costituiscono il 45% delle emissioni totali di scopo 1 e 2 e sono generate principalmente dal
riscaldamento degli ambienti, mentre le seconde il restante 55%.

Riscaldamento Uffici

Auto aziendali

Van aziendali

Elettricità Manin

Riscaldamento Sagree

Elettricità Sagree

Riscaldamento Manin

Scopo 1

Scopo 2

Le analisi svolte hanno spinto Santalucia ad iniziare un percorso di gestione dei dati non finanziari
più dettagliato in modo da poter espandere la carbon footprint allo scopo 3 e di conseguenza a
tutta la catena del valore. Nel contempo questo contribuirà ad una maggiore digitalizzazione al
fine di semplificare le fasi a basso valore aggiunto di raccolta dati sostituendole con un’estrazione
puntuale e rapida dei dati direttamente dal gestionale. Questo ci permetterà di ridurre l’utilizzo di
carta, ma anche di poter dichiarare i livelli di emissioni dei prodotti più venduti.
In quest’ottica, i metodi e le tecniche lean, che Santalucia Mobili già dal 2012 ha cominciato ad
applicare, e in maniera più forte e strutturata dal 2019, aiutano a ridurre gli sprechi e a ridurre gli
scarti, le rilavorazioni e l’utilizzo inutile di risorse, avendo dunque un effetto positivo sull’impatto
ambientale concorrendo alla riduzione delle emissioni di gas serra.
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7.2 Rifiuti
Santalucia Mobili monitora costantemente il volume di rifiuti prodotti, il rispetto di tutti gli obblighi
normativi e dei relativi requisiti di stoccaggio.
I rifiuti maggiormente prodotti sono la segatura, imballi di carta e cartone e imballaggi in materiali
misti.
Rifiuti per tipologia e peso, 2019

Rifiuti per tipologia e peso, 2020

Tipologia

kg

Tipologia

kg

Segatura

2.122.540

Segatura

2.332.820

Pitture e vernici

260

Pitture e vernici

10.820

Toner

50

Toner

50

Ceneri

40.180

Ceneri

41.060

Altri solventi e miscele di solventi

1.440

Imballaggi di carta e cartone

102.230

Imballaggi di carta e cartone

101.620

Imballaggi di plastica

27.950

Imballaggi di plastica

22.980

Imballaggi in materiali misti

57.980

Imballaggi in materiali misti

75.960

Imballaggi contenenti residui di sostanze
pericolose o contaminati da tali sostanze

Imballaggi contenenti residui di sostanze
pericolose o contaminati da tali sostanze

360

360

Assorbenti, materiali filtranti, stracci e
indumenti protettivi

3.380

Assorbenti, materiali filtranti, stracci e
indumenti protettivi

2.380

Alluminio

1.760

Alluminio

1.340

Ferro e acciaio

19.020

Ferro e acciaio

4.820

210

Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi
o sigillanti

Corpi d'utensile e materiali di rettifica
esauriti

36.640

Apparecchiature fuori uso, contenenti
componenti pericolosi

40

Apparecchiature fuori uso

260

Miscele bituminose

45.380

Cavi

320

Altri materiali isolanti contenenti o
costituiti da sostanze pericolose

80

Adesivi e sigillanti di scarto

1.890

Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti
mercurio

70

Altri materiali isolanti contenenti o
costituiti da sostanze pericolose

60
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Dai dati sopra riportati si può vedere il confronto tra la produzione di rifiuti pericolosi e non
pericolosi nel 2019 e 2020, espressi in kg:
2019

2020

3.000.000

3.000.000

2.000.000

2.000.000

1.000.000

1.000.000

0

Pericolosi

0

Non pericolosi

Pericolosi

Non pericolosi

La diminuzione dei rifiuti pericolosi tra i due anni a confronto è principalmente legata
alla sostituzione della caldaia sita in Via Manin, la quale non è alimentata a segatura e di
conseguenza è calata la produzione di ceneri.

Pericolosi 2020

Recupero

Smaltimento

10.000

30.000

Non Pericolosi 2020
2.
50
0.
00
0

2.
00
0.
00
0

1.
50
0.
00
0

1.
00
0.
00
0

Recupero

Smaltimento

0

Smaltimento

50
0.
0
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20.000

Recupero

0

Non Pericolosi 2019

0

00

Pericolosi 2019

Nei grafici sottostanti la tipologia di fine vita confrontata per gli anni 2019 e 2020, per i rifiuti
pericolosi e non pericolosi.

10.000

20.000

30.000

40.000

Recupero

Smaltimento

0

1.000.000

2.000.000

7.3 Materiali
Coerentemente con l’impegno perseguito per la qualità, per la sicurezza e per l’ambiente,
vogliamo fare della sostenibilità l’elemento chiave di tutti i nostri processi, anche a partire dalle
materie prime.
Si riportano nella tabella successiva i dati dei principali materiali utilizzati nel processo produttivo
per l’anno 2020.

Quantità
Tipologia di materiale

2019

2020

Truciolare grezzo (m3)

7.200

6.989

300

290

144.126

136.613

MDF Melaminico (m2)

2.610

2.535

Carte decorative (m2)

820.587

801.250

MDF grezzo (m3)
Truciolare melamminico (m2)

Altri materiali utilizzati nel processo produttivo sono:

Cartone

Polistirolo

Imballi

Termoretraibile

Colle

Vetri

Metalli

Santalucia Mobili presta grande attenzione alla qualità dei propri prodotti. Ciò parte dalla scelta
dei fornitori e delle materie prime che provengono principalmente da Italia e Austria. Ciò significa
inoltre promuovere la cultura della sostenibilità lungo tutta la catena di fornitura. Per la scelta
dei materiali vengono ricercati prodotti certificati, in particolar modo E1, FSC e Carb II. Oltre
a queste certificazioni vengono ricercati fornitori fidati che rispettino le norme ed i tempi di
consegna, secondo gli standard qualitativi certificati dalla ISO 9001:2015.
Al fine di supportare la crescita della comunità l’Azienda predilige il più possibile fornitori locali.
La certificazione CARB, acronimo di California Air Resource Board,
è basata sul regolamento Airborne Toxic Control Measure (ATCM)
la cui finalità è di ridurre e controllare le emissioni di formaldeide
dai materiali a base legno utilizzati sul territorio della California,
e successivamente estesa come standard di riferimento anche a
livello Europeo.
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I pannelli a base di legno vengono classificati in base alle loro
emissioni di formaldeide seguendo i criteri definiti nelle norme
tecniche di settore. La classe di emissione viene assegnata al
prodotto sulla base di prove iniziali di tipo e di prove periodiche di
controllo della produzione. I pannelli di classe E1 (a basse emissioni)
possono essere utilizzati senza causare una concentrazione di
equilibrio nell’aria della camera di prova (UNI EN 717-1) maggiore
di 0,1 ppm, limite raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità per gli ambienti di vita e soggiorno.
Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente
da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo
rigorosi standard ambientali, sociali ed economici, stabiliti ed
approvati dal Forest Stewardship Council. Il Forest Stewardship
Council® (FSC®) è un’organizzazione globale senza fini di lucro
dedicata alla promozione della gestione responsabile delle foreste
del mondo.
Nella certificazione della Catena di Custodia l’ente di certificazione
accreditato valuta la rintracciabilità del legno FSC nel corso delle
diverse fasi di trasformazione e commercializzazione, dall’arrivo
dei tronchi in segheria, fino alla produzione di semilavorati e del
prodotto finito.
Tutte le certificazioni e le caratteristiche legate ai prodotti verranno messe a disposizione per i
propri clienti attraverso una materioteca digitale che sarà attivata nel 2021.

7.4 Ricerca&Sviluppo e Circular Economy
Santalucia Mobili è costantemente alla ricerca di nuove soluzioni per favorire la transizione da
un’economia di tipo lineare a una di tipo circolare, lavorando sia sulle materie prime che sullo
sviluppo prodotto, anticipando inoltre le richieste del consumatore finale sempre più attento alle
tematiche ambientali.
Insieme ai fornitori si sta impegnando sui seguenti fronti di lavoro:
• Utilizzo di verniciature ad acqua
• Acquisto di polistirolo riciclato
Nel 2021 verrà inserito l’utilizzo di packaging sostenibili sostituendo gli imballaggi termoretraibili
con cartone certificato nella linea di confezionamento.
Nella fase di sviluppo prodotto il tema della sostenibilità è centrale. L’obiettivo è lavorare
sull’allungamento della vita del prodotto attraverso una componentistica di buon livello che
permetta al mobile di essere montato e rimontato più volte. Si punta inoltre all’utilizzo di materiali
riciclabili, in particolar modo alluminio e vetro, all’interno dei prodotti.
Anche la fase di prototipazione è attenta all’ambiente, prediligendo l’uso di stampanti 3D per
ridurre l’utilizzo di campioni fisici.
Testimonianza dell’impegno In particolar modo con lo studio di progettazione Studio Spessotto
Santalucia Mobili sta sviluppando un divano completamente disassemblabile a fine vita, per
portare una nuova idea di prodotto in ottica sostenibile.
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8. OBIETTIVI FUTURI VERSO IL 2024

Santalucia Mobili ha definito quali sono gli obiettivi di sostenibilità che intende raggiungere nei
prossimi anni. Prima di tutto l’azienda intende continuare a impegnarsi per il raggiungimento
degli obiettivi su cui sta già lavorando.
L’azienda desidera produrre in modo responsabile e cercare di coinvolgere anche clienti
e utenti finali verso un consumo più sostenibile. Dal punto di vista dei consumi energetici e
dell’efficienza produttiva, Santalucia Mobili intende gestire i dati per il controllo delle emissioni,
al fine di rendicontare le emissioni in maniera più puntuale. Inoltre, l’azienda ha in programma
il passaggio all’uso di energia rinnovabile per quanto riguarda l’elettrificazione. L’innovazione
dal punto di vista del processo e del prodotto sarà guidata dalle logiche di circular economy e
orientata allo sviluppo sostenibile.

I temi rilevanti anche per il futuro piano di sostenibilità di Mobilificio Santa Lucia Spa sono
collegati a diversi Obiettivi dell’Agenda 2030, indirizzati verso specifici target e tradotti in azioni.
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TEMA
MATERIALE

TARGET
SDG’S

AZIONE
Mobilificio Santa Lucia

8.5 Entro il 2030, raggiungere un’occupazione
piena e produttiva e un lavoro dignitoso per
tutte le donne e gli uomini, compresi i giovani e
le persone con disabilità, e pari retribuzione per
lavori di pari valore

- Incrementare le riunioni di confronto e i
momenti di condivisione
- Promuovere i valori dell’azienda all’interno di
tutte le funzioni
- Raccogliere informazioni e azioni di
miglioramento dai lavoratori attraverso
sondaggi
- Creazione di un punto di ascolto

4.3 Entro il 2030, garantire parità di accesso
a tutte le donne e uomini a prezzi accessibili
e di qualità tecnica, professionale e istruzione
terziaria, compresa l’università

- Aumentare gli investimenti in formazione
- Svolgere attività di lean thinking per il
miglioramento e aggiornamento continuo delle
performance aziendali
- Formazione del team su temi di economia
circolare, riduzione delle emissioni e
sostenibilità

Salute e sicurezza dei
lavoratori

3.9 Entro il 2030, ridurre sostanzialmente
il numero di decessi e malattie dovuti a
sostanze chimiche pericolose e inquinamento e
contaminazione dell’aria, dell’acqua e del suolo

- Azioni di miglioramento dell’ambiente
di lavoro, dello stabilimento e dei processi
finalizzate ad incrementare la salute e sicurezza
dei lavoratori

Contributo allo
sviluppo economico
della comunità

8.3 Promuovere politiche orientate allo
sviluppo, che supportino le attività produttive,
la creazione di posti di lavoro dignitosi,
l’imprenditoria, la creatività e l’innovazione, e
che incoraggino la formalizzazione e la crescita
delle piccole-medie imprese, anche attraverso
l’accesso a servizi finanziari

- Incrementare le azioni di supporto alla
comunità finalizzate allo sviluppo economico del
territorio

12.2 Entro il 2030, raggiungere la gestione
sostenibile e l’uso efficiente delle risorse naturali

- Definizione di azioni finalizzate alla riduzione
del packaging
- Introduzione di nuovi materiali

7.3 Entro il 2030, raddoppiare il tasso globale di
miglioramento dell’efficienza energetica

- Gestione dei dati per il controllo delle
emissioni
- Rendicontazione delle emissioni di scopo 3
più approfondita a partire dalla misurazione più
puntuale dei dati
- Elettrificazione e utilizzo di energie
rinnovabili
- Divulgazione dei valori delle proprie
emissioni ad enti internazionali

12.5 Entro il 2030, ridurre sostanzialmente la
produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la
riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo

- Riduzione dei rifiuti attraverso l’applicazione
di logiche di riutilizzo e riuso

12.2 Entro il 2030, raggiungere la gestione
sostenibile e l’uso efficiente delle risorse naturali

- Analisi delle potenziali iniziative di circular
economy applicate al prodotto finale

- Introduzione di una linea di prodotto
completamente disassemblabile

R&D e innovazione
sostenibile

9.5 Potenziare la ricerca scientifica,
potenziare le capacità tecnologiche dei settori
industriali in tutti i paesi, in particolare i paesi
in via di sviluppo, includendo, entro il 2030,
incoraggiando l’innovazione e aumentando
sostanzialmente il numero di addetti alla ricerca
e sviluppo per 1 milione di persone e la spesa
pubblica e privata in ricerca e sviluppo

Partnership
strategiche

17.17 Incoraggiare e promuovere efficaci
partenariati pubblici, pubblico-privati e della
società civile, basandosi sulle
esperienza e strategie di risorse delle
partnership

- Coinvolgimento dei fornitori nella lotta al
cambiamento climatico

Sicurezza
del prodotto

12.8 Entro il 2030, garantire che le persone
ovunque abbiano informazioni pertinenti e
consapevolezza per la sostenibilità sviluppo e
stili di vita in armonia con la natura

- Coinvolgimento dei clienti facendo
informazione per fare delle loro scelte più
consapevoli sia nella fase di acquisto di un
prodotto, sia nel suo utilizzo e smaltimento

Benessere
dei dipendenti

Formazione
(hard skills)

Materie prime

OBIETTIVO
AGENDA 2030

Consumi energetici ed
efficienza produttiva

Gestione rifiuti

Circular economy
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