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Lettera del Presidente

In uno scenario come quello attuale, dove tutti siamo chiamati a dare il nostro contributo per assicurare al mondo un 
futuro migliore, essere responsabili e sostenibili significa aver preso profondamente coscienza del ruolo economico, 
sociale e ambientale della nostra impresa e voler continuare ad agire di conseguenza. 

Nel pieno della pandemia da Coronavirus, Elettronica ha dimostrato di esprimere una visione consapevole rispetto 
alle sfide di un mondo in evoluzione e, grazie alla lungimiranza con cui ha anticipato i cambiamenti, ha messo in 
evidenza la sua resilienza.

Il 2020 ci ha visti affrontare la fase critica dell’emergenza pandemica: lo abbiamo fatto mettendo in atto tutte le 
misure necessarie per assicurare la salute dei dipendenti, anche con soluzioni innovative. Abbiamo ridefinito i processi 
organizzativi, creato nuovi spazi e soluzioni assicurative ad hoc, mantenendo alto il livello di qualità della nostra 
Governance. E le persone hanno risposto con senso di partecipazione e responsabilità encomiabili, dando continuità 
costruttiva alle attività aziendali, ciascuna nell’ambito del proprio ruolo e delle possibilità operative. La dimostrazione 
di questo esito positivo è nei nostri risultati e nel successo ottenuto dalla nostra controllata Cy4Gate, da quando è 
stata quotata nella borsa AIM.

Il 2021 è il nostro 70° anniversario, un anno che consideriamo un punto di partenza per nuove sfide, per continuare 
a essere leader nel proporre soluzioni efficaci e di avanguardia, non perdendo di vista l’inevitabile nascente modello 
di difesa UE, e per fare in modo che questa leadership venga riconosciuta non solo per l’eccellenza tecnologica, 
l’innovazione, la sostenibilità, ma anche per l’attenzione che dedichiamo allo sviluppo dell’azienda: ambiente di lavoro, 
cura delle competenze, capacità di integrarsi con l’orizzonte di riferimento, attività di formazione e riqualificazione dei 
lavoratori.   

Nei prossimi anni continueremo a percorrere questa strada a fianco dei nostri stakeholder, consapevoli della 
complessità del mercato e delle trasformazioni tecnologiche, ma anche fermamente convinti che l’asset più prezioso 
di Elettronica sono e saranno sempre il capitale umano e il cambio generazionale, il presente e il futuro della nostra 
azienda.
 

Il Presidente
Ing. Enzo Benigni
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Lettera agli Stakeholder

Lo Sviluppo Sostenibile e la Responsabilità Sociale non sono più un’opzione, ma un passaggio obbligato che crea 
valore per tutti.

Dalle Istituzioni ai singoli cittadini, si è preso atto dell’importanza di adottare politiche e comportamenti che possano 
avere impatti positivi sull’ambiente, sul tessuto sociale e su quello economico. L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, già 
nel 2015, ha illustrato il percorso da intraprendere, sottolineando la necessità e l’urgenza di farlo. 

Il Bilancio di Sostenibilità 2020 racconta l’impegno di Elettronica in questa direzione: un’azienda che da anni orienta 
le sue politiche, scelte e azioni sulla base dei principi della responsabilità sociale e che, attraverso un percorso di 
pianificazione e rendicontazione, ha dato corpo a tali principi traducendoli in impegni e azioni concrete, misurandone 
i risultati e gli impatti.

Nel 2020, anno in cui tutti noi abbiamo visto le nostre esistenze stravolte, l’impegno di Elettronica nei confronti dei 
dipendenti è stato confermato e rafforzato: la tutela della salute e la garanzia del benessere psico-fisico, ricercando 
le più adeguate e opportune modalità di lavoro, utilizzando strumenti di conciliazione e welfare, non è stata per 
l’azienda solo una risposta dovuta alla situazione, ma l’esigenza di stare accanto e dare la giusta attenzione alle 
persone. Un’attenzione che da sempre ci guida e contraddistingue.

In un anno difficile, abbiamo continuato a credere e investire nell’Innovazione, per trovare soluzioni tecnologiche e 
contribuire alla lotta contro il virus, e per continuare a indirizzare e stimolare l’ecosistema dell’Innovazione, necessario 
per lo sviluppo sostenibile del sistema Paese.

Abbiamo portato avanti il nostro progetto di azienda Green, studiando e attuando interventi sistemici per gestire in 
modo efficiente le risorse naturali ed energetiche, sempre al fine di garantire un modello di produzione e consumo a 
ridotto impatto ambientale.

Il nostro Bilancio di Sostenibilità non è un semplice documento, ma la parte visibile della nostra Responsabilità 
sociale: abbiamo definito e adottato la nostra politica, traducendola in obiettivi strategici e operativi, attribuendo 
responsabilità e risultati da perseguire, investendo sulla creazione di una cultura di responsabilità sociale a tutti i 
livelli dell’azienda, progettando e costruendo momenti di formazione e informazione; ascoltando i nostri principali 
stakeholder, fornitori e dipendenti, per capire insieme come migliorare il nostro contributo in termini di sostenibilità. E 
proseguiremo coinvolgendo tutti i nostri stakeholder per definire insieme il ruolo di Elettronica e il ruolo di ognuno di 
loro nella costruzione di un presente e di un futuro davvero sostenibile.

Ing. Domitilla Benigni
CEO & COO
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“Dal 1951 portiamo innovazione e soluzioni 
tecnologiche per la sicurezza di uomini, mezzi e 
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1
Il profilo dell’Azienda
I primi 70 anni
• Storia e presenza nel mondo

• Missione, visione e valori 

• Mercato di riferimento, prodotti e soluzioni
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1.1
Storia e presenza nel mondo
Elettronica è l’unico player al mondo a indirizzare tutte le sue energie nella ricerca di soluzioni tecnologiche 
all’avanguardia per la Difesa Elettronica (Electronic Warfare). 
In tale ambito produce sistemi ad altissima tecnologia proprietaria, a supporto delle Forze Armate di 28 Paesi, ed è 
riconosciuta come leader in Europa e nel mondo per la progettazione, lo sviluppo e la produzione di sofisticati sistemi, 
puntando sempre all’eccellenza. 

I sistemi prodotti coprono tutti gli aspetti della Difesa Elettronica (nelle bande radar, infrarossi e COMM) in ambito 
navale, aereo e terrestre, incluse applicazioni di Cyber EW, Cyber Security e Cyber Intelligence.

Elettronica è un leader globale nel business electronic warfare, con un portfolio completo di soluzioni all’avanguardia 
per soddisfare le esigenze più impegnative dettate dai moderni scenari operativi.

Elettronica gestisce l’intero ciclo di vita del prodotto, dal concept alla progettazione, dallo sviluppo alla verifica/
validazione, dal supporto operativo alla logistica e allo smaltimento, compresa la formazione e l’Academy.

Le soluzioni offerte da Elettronica coprono un’ampia gamma di applicazioni e missioni:

• Intelligence-Surveillance-Reconnaissance
• Auto e mutua protezione elettromagnetica
• Attacco elettromagnetico
• Homeland Security e sorveglianza delle frontiere

Le soluzioni sono integrate in diversi tipi di piattaforme (aerei, elicotteri, caccia, UAV, navi di superficie, sottomarini) e 
gestiscono le informazioni in aria, terra, mare, spazio e cyberspace. 
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Elettronica nasce ufficialmente a Roma il 2 maggio 1951, ereditando le attività produttive di due società: le industrie 
Elettrodomus, di proprietà dell’Ing. Filippo Fratalocchi, ed Elettronica, di proprietà dell’Ing. Ennio Del Vasto, che 
operavano rispettivamente nei settori dei grandi impianti elettrici per uso industriale e civile, e nella produzione di 
apparecchiature elettriche e meccaniche per vari enti civili, quali Ferrovie dello Stato, Rai, Poste e Telegrafi. 

L’azienda inizia a operare sotto la guida e responsabilità, in qualità di Amministratore Unico, dell’Ing. Fratalocchi, 
insieme a 35 dipendenti.

In quel periodo Elettronica avvia contatti commerciali con importanti società operanti a Roma nel campo 
dell’elettronica professionale, e sviluppa ricerche e sperimentazioni nel campo della strumentazione elettronica e in 
quello dei disturbatori radar di addestramento, che costituiranno il nucleo per lo sviluppo delle attività successive.

Una crescita rapida, che porta Elettronica a trasferirsi, già nel 1955, in una nuova sede di via Tiburtina 650, e poi, 
nella primavera del 1970, a costruire la nuova e attuale sede, inaugurata il 24 giugno del 1972, al km. 13,700 della via 
Tiburtina Valeria. 

Nel 1978 viene costituita la controllata Elettronica GmbH in Germania, dedicata al supporto logistico integrato per 
tutte le forniture di Elettronica alle Forze Armate della Germania.

Nel 2014 Elettronica si espande nel segmento Cyber Defense e Intelligence creando insieme a Expert System, la 
società Cy4Gate, quotata all’AIM nel giugno 2020, che si occupa anche di Cyber Electronic Warfare, proponendo 
soluzioni che accrescono il livello di sicurezza delle infrastrutture sensibili e reagiscono proattivamente a eventuali 
minacce.

1951
L’Ing. Filippo Fratalocchi 
intuisce le potenzialità del 
settore elettronico. L'azienda 
acquisisce commesse rilevanti, 
avvia studi e sperimentazioni 
per essere sempre 
all’avanguardia 

Inaugurazione della nuova e 
attuale sede in Via Tiburtina 
Valeria a Roma

1972

1978
Nasce Elettronica GmbH

Elettronica ed Expert 
System creano Cy4gate

2014

Dalla nascita a oggi
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Elettronica S.p.A.
Benigni S.r.l. 35,34%, Leonardo S.p.A. 31,33% e Thales S.A. 33,33% 

IL GRUPPO
Elettronica | Elettronica GmbH | Cy4gate

PARTECIPAZIONI
Solynx

UFFICI DI RAPPRESENTANZA

Creata nel 1978, attiva nel campo della Homeland Security. La sua sede è a 
Meckenheim, in Germania (controllata 100%).

Si occupa di Cyber Electronic Warfare, nata nel 2014 quando Elettronica 
decide di ampliare il proprio ambito di competenza, insieme alla società 
Expert System. La sua sede è a Roma. Quotata all’AIM da giugno 2020 
(controllata 53,96%).

Italia | Germania

USA

Belgio  | Qatar | UAE | Singapore | India

Elettronica è presente nel mondo con 5 strutture tra branch e uffici di rappresentanza e partecipa 
al capitale della società statunitense Solynx, specializzata nella fornitura e gestione dei materiali 
ad aziende high-tech europee.

Il Gruppo Elettronica
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1.2
Missione, Visione e Valori

Proporre le soluzioni tecnologiche più innovative per garantire la sicurezza di uomini, mezzi e 
informazioni nei più complessi scenari operativi: questa è la nostra unica missione. 
Crediamo che il modo migliore di generare innovazione sia esserne parte, aggiungendo 
ogni giorno al nostro lavoro creatività, di pensiero e di realizzazione; energia, competente e 
competitiva; flessibilità, preziosa e irrinunciabile; intuizione per costruire solide partnership e 
lungimiranza per anticipare le esigenze del mercato.
I clienti riconoscono l’unicità della nostra offerta: scegliere di lavorare con noi significa affidarsi 
a una eccellenza internazionale, che grazie alle sue radici italiane crea soluzioni “su misura”, con 
professionisti che plasmano le migliori tecnologie in funzione delle loro necessità. 

In un mondo che cambia saremo il punto di riferimento dell’evoluzione tecnologica, premiati 
dalla creatività, dalla tempestività del nostro pensiero strategico e da un innovativo portfolio 
di soluzioni, unico nel suo insieme.  Eccellenti nel dominio dello spettro elettromagnetico e del 
cyberspazio, ispirati da una ambiziosa visione che ci rende quello che saremo, non giochiamo 
d’anticipo con il futuro, lo costruiamo.

INNOVAZIONE. L’esperienza maturata insieme ai nostri clienti ci rende innovatori concreti, capaci di anticipare le 
sfide del domani, attraverso la continua ricerca e lo sviluppo di soluzioni tecnologicamente evolute. L’entusiasmo con 
cui esploriamo la realtà, la capacità di integrare collaborazione scientifica ed industriale, di metodo e di processo, 
contraddistinguono l’incessante evoluzione del nostro lavoro.

AFFIDABILITÀ. Nel nostro settore, l’eccellenza è un dovere assoluto. Progettazione, produzione e assistenza seguono 
rigorose procedure di controllo e processi di miglioramento continuo, con l’obiettivo di garantire il puntuale rispetto 
delle specifiche esigenze di ogni cliente e la massima affidabilità dei nostri prodotti, in qualsiasi scenario operativo.

APPARTENENZA. Il nostro asset più importante sono le persone. Crediamo nella condivisione e integrazione, nella 
diversità, nel costante aggiornamento professionale, nella crescita fondata sul merito che passa per la valorizzazione 
dell’impegno e del talento. Lavoriamo affinché ciascuno di noi possa esprimere al meglio il proprio potenziale, 
sentendosi parte attiva nel successo della nostra impresa e della propria vita.

CORRETTEZZA. Crediamo fermamente che il rispetto delle regole rappresenti garanzia di relazioni stabili e durevoli in 
tutti i Paesi nei quali operiamo. Onestà, trasparenza e responsabilità sono premessa fondamentale del nostro modo 
di lavorare, sia internamente sia nell’interazione con i nostri partner e i nostri clienti, perché la fiducia reciproca è per 
noi un bene primario da coltivare e proteggere.

DINAMISMO. Al rispetto per le regole e le procedure uniamo spirito d’iniziativa, flessibilità e intraprendenza, bilanciando 
processi decisionali rapidi con meccanismi di controllo efficaci. La fluidità dei contesti di riferimento e la nostra 
propensione all’innovazione, ci inducono ad essere sempre snelli nei sistemi di organizzazione del lavoro e proattivi 
nei rapporti con partner e clienti. Il nostro è un equilibrio dinamico, fatto di coordinazione e movimento.

Missione

Visione

Valori

I nostri valori si ritrovano in ciò che siamo e realizziamo, nei nostri prodotti e nelle nostre relazioni, a tutti i livelli. 
Questo per noi vuol dire Coerenza. La condivisione di questo sistema di valori è motivo di unità, forza e orgoglio e ci 
guida, tutti insieme, verso un futuro più consapevole.
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1.3
Mercato di riferimento, 
prodotti  e soluzioni

L’approccio di Elettronica è improntato all’eccellenza delle soluzioni: 
L’azienda studia, sviluppa e produce sistemi di difesa elettronica 
per i settori avionico, navale, terrestre, cyber e homeland security, 
utilizzando tecnologie proprietarie e controllando direttamente l’intera 
supply chain. 

L’analisi delle esigenze operative dei clienti è imprescindibile, e 
conduce alla produzione di sistemi con prestazioni tecniche adeguate 
a soddisfare i requisiti più elevati. L’evoluzione tecnologica dei prodotti 
è curata sviluppandone di nuovi, integrandoli - sia tra loro sia con 
altri sensori o con mezzi di contrasto e di data fusion - e procedendo 
all’installazione sulle piattaforme del cliente, coprendo ogni dominio.

Il DNA dell'azienda
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La difesa elettronica in banda radar è il core business storico dell’azienda, 
in cui possiede una grande esperienza, riconosciuta a livello mondiale. 
Elettronica progetta, sviluppa e produce:

A partire dal 2007, Elettronica ha allargato e consolidato il proprio 
portafoglio di soluzioni nel dominio elettromagnetico che copre 
l’Infrarosso e le Comunicazioni.
Ha poi sviluppato per i propri Clienti una peculiare capacità di intelligence 
e di operatività nel dominio cyber, utilizzando lo spettro elettromagnetico 
come vettore, in stretta collaborazione con CY4GATE.

Core business
storico

Infrarosso e 
comunicazioni

PRINCIPALI PERFORMANCE 
ECONOMICHE 

ESM - Electronic Support Measures: sistemi in grado di intercettare, 
identificare e localizzare le emittenti radar, misurandone accuratamente i 
parametri.

ELINT - Electronic Intelligence: sistemi in grado di eseguire analisi 
approfondite sulle emittenti di interesse, rilevandone ogni dettaglio.

RWR - Radar  Warning  Receiver: strumenti  studiati  per  scoprire  e  identificare 
tempestivamente le emittenti che rappresentano una potenziale minaccia.

ECM - Electronic Countermeasures: sistemi in grado di contrastare le 
emittenti radar presenti nello spettro elettromagnetico.

DESCRIZIONE

Volume degli ordini

di cui per provenienza 
geografica (Italia, Europa 
Extra Europa) - volume e %

Spesa totale in Ricerca e 
Sviluppo

di cui autofinanziata

Valore dei pagamenti a 
fornitori

Valore della produzione

Dividendi distribuiti 
nell'esercizio

Risultato netto

Disponibilità 
(indebitamento) netto

VALORE 2018

220.902.121 €

Italia:
42.736.756 € (19%)

Europa:
146.209.598 € (66%)

Extra Europa:
31.955.767 € (15%)

10.880.515 €

10.880.515 €

139.679.000 €

234.413.338 €

12.726.000 €

18.876.717 €

22.450.127 €

VALORE 2019

290.624.211 €

Italia:
23.414.059 € (8%)

Europa:
111.681.286 € (38%)

Extra Europa:
155.528.866 € (54%)

12.073.913 €

12.073.913 €

162.544.000 €

268.289.087 €

14.007.000 €

18.541.588 €

23.532.042 €

VALORE 2020

113.377.335 €

Italia:
43.216.087 € (38%)

Europa:
37.454.920 € (33%)

Extra Europa:
32.706.328 € (29%)

13.127.075 €

13.127.075 €

164.680.000 €

233.085.281 €

13.906.000 €

14.910.830 €

-9.817.062 €
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“Siamo orientati alla Responsabilità Sociale, 
convinti di voler adottare una modalità di 
gestione che crei valore per i nostri stakeholder”

Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile perseguiti

€ 233.599.343 
Valore economico 
distribuito

€ 243.436.092
Valore economico
creato
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• I temi materiali

• Gli stakeholder e il loro coinvolgimento

• Il valore economico creato e distribuito
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2.1
La politica di Responsabilità 
sociale

Nel 2020 Elettronica ha adottato la propria politica di Responsabilità 
Sociale, attraverso un processo di analisi e condivisione dei temi di 
sostenibilità, all’interno e all’esterno dell’azienda. 

L’azienda si è dotata di processi e strumenti che consentono di integrare i principi 
della Responsabilità sociale nelle strategie di business. Il processo decisionale 
interno è guidato da norme che garantiscono trasparenza, chiarezza delle 
responsabilità, coinvolgimento e tracciabilità delle informazioni.
La Carta dei Valori e il Codice Etico orientano i comportamenti dell’azienda e di 
chi opera per suo conto, creando un ambiente nel quale visione e principi sono 
condivisi. Viene promossa una cultura organizzativa orientata alla Responsabilità 
sociale con iniziative di diffusione, sensibilizzazione e coinvolgimento delle persone.

Ambiti fondamentali 

Governance

Diritti umani

Rapporti e 
condizioni di 
lavoro

L’azienda è impegnata nel rispetto dei diritti umani, riconosciuti anche nel Codice 
Etico e basati sui principi espressi nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 
delle Nazioni Unite, nelle Convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro 
(OIL), nelle linee guida dell’OCSE e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea.
Grande attenzione viene rivolta anche alla gestione delle persone, alle relazioni 
con i fornitori e agli aspetti relativi al business, tenendo conto delle caratteristiche 
specifiche. In qualità di datore di lavoro, l’azienda opera riconoscendo come valore 
essenziale la protezione e la promozione dei diritti dei lavoratori, e garantisce il diritto 
alla tutela e alla protezione dei dati personali e all’autodeterminazione informativa.

Nei rapporti di lavoro Elettronica favorisce l’instaurarsi di relazioni positive e 
durevoli, garantendo pari opportunità e trattamento equo per tutti i lavoratori e 
condannando qualsiasi forma di discriminazione. Assicura condizioni di lavoro 
conformi alle normative di riferimento, rispetta le disposizioni stabilite negli accordi 
collettivi, garantisce la sicurezza, la salute e il benessere fisico, mentale e sociale dei 
lavoratori. Mette inoltre a disposizione delle persone strumenti di welfare aziendale, 
includendo anche trattamenti di miglior favore rispetto a quelli previsti dalla legge 
e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL). Nella gestione delle risorse 
umane, l’azienda è guidata da principi di condivisione e coinvolgimento, creando 
spazi di aggregazione e impegnandosi a rafforzare il senso di appartenenza, 
progettando percorsi di sviluppo e di valorizzazione delle competenze.
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Ambiente

Prassi
gestionali

Responsabilità 
verso i clienti

Coinvolgimento 
della comunità

Elettronica progetta e mette in campo azioni concrete per ridurre gli impatti 
ambientali generati dalle proprie attività e sensibilizza i dipendenti e i soggetti 
che agiscono nella sua sfera d’influenza; indirizza gli sforzi verso una gestione 
responsabile delle risorse energetiche volta a ridurre i consumi e le emissioni 
nell’aria facendo ricorso, laddove possibile, a fonti rinnovabili, ponendo attenzione al 
ciclo di gestione dell’acqua e dei rifiuti e promuovendo all’interno forme di mobilità 
sostenibile.
I rischi ambientali sono inseriti nel sistema di Risk Management e gli impatti sono 
misurati, registrati e rendicontati in maniera strutturata e continuativa.

I rapporti con le altre organizzazioni e con gli stakeholder sono improntati a principi 
di correttezza e trasparenza. L’azienda si è dotata di norme, sistemi e processi che 
consentono di perseguire gli obiettivi nel rispetto della normativa, e pone in essere 
iniziative per garantire la coerenza tra il dichiarato e l’agito e dare concretezza alle 
norme, assicurandone il rispetto. Attraverso le politiche di gestione della supply 
chain, vengono promosse la sostenibilità economica, sociale e ambientale nella 
catena del valore. Vengono stimolati percorsi di miglioramento continuo dei fornitori, 
favorendo la partecipazione attiva nei processi di innovazione, valorizzandone le 
competenze e promuovendo l’emersione delle eccellenze. Imperativa la messa in 
campo di strumenti e soluzioni volte a supportare la crescita e la stabilità economica 
dei fornitori stessi e a facilitare la creazione di una rete di collaborazione tra loro.

Con i clienti l’azienda instaura una vera e propria partnership basata su una profonda 
e proficua collaborazione e sulla protezione, al tempo stesso, della sicurezza e della 
riservatezza delle informazioni che li riguardano. Il cliente viene seguito per l’intero 
ciclo di vita del prodotto, dall’offerta alla definizione del contratto, garantendo il 
supporto operativo e un customer service attento e puntuale, trasferendo anche 
know-how e competenze, attraverso attività e iniziative formative. Si impegna inoltre 
a promuovere costantemente l’innovazione, al fine di offrire soluzioni concrete 
per la difesa e la sicurezza delle persone e del sistema Paese, definendo scenari, 
anticipando bisogni e facendo emergere esigenze e necessità reali. 

Elettronica condivide interessi, esigenze e obiettivi con la comunità del territorio 
in cui opera. Indirizza gli sforzi verso la costruzione di reti con altri attori per dar 
vita a progettualità che migliorino le condizioni del contesto di riferimento, facilita 
l’interazione e crea opportunità e sinergie reciprocamente proficue tra il mondo 
dell’industria, dell’università e della scuola. Si impegna per il benessere della 
comunità anche tramite iniziative di volontariato e beneficenza.
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Nel 2020 Elettronica ha tradotto in azioni concrete gli impegni di 
Responsabilità sociale dichiarati nel Bilancio di Responsabilità sociale 
2019.

LA POLICY IN AZIONE: IMPEGNI 
REALIZZATI E PROSPETTIVE FUTURE

TEMA

Governance

Ambiente

Coinvolgimento 
della comunità

Corrette prassi 
gestionali

IMPEGNI DI 
ELETTRONICA 2020-2022

1. Integrazione della Responsabilità Sociale  nella 
strategia d’impresa attraverso l’esplicitazione 
nell’Agenda strategica e nella Balanced 
Scorecard

2. Realizzazione di momenti di in-formazione per 
i dipendenti, con lo scopo di diffondere e creare 
consapevolezza sul tema della Responsabilità 
Sociale

3. Presentazione delle policy e delle azioni 
di Responsabilità Sociale di Elettronica ai 
neo assunti, nell’ambito del programma di 
inserimento I-ELT

1. Definire il posizionamento di Elettronica 
rispetto ai termi della Sostenibilità Ambientale 
e dell’Economia Circolare

2. Acquisire, anche attraverso il coinvolgimento 
dei dipendenti, proposte di iniziative green 
valutandone la fattibilità e la successiva 
attuazione

1. In linea con la partecipazione a Women4Cyber, 
definire ulteriori azioni a sostegno delle pari 
opportunità tra uomini e donne nel settore di 
riferimento

2. Mappare le possibili iniziative a beneficio 
della comunità locale in cui Elettronica può 
contribuire in maniera significativa e coerente 
con le proprie visioni e vocazioni.

1. Adozione di un approccio risk-based nell’ambito 
delle norme interne volte regolamentare i 
processi decisionali, i rapporti con la PA e la 
prevenzioni di illeciti

2. Coinvolgimento attivo dei fornitori nell’ambito 
delle attività del Tavolo Tecnologico, attraverso 
la realizzazione di workshop tematici

3. Istituzione di un Premio innovazione per i 
fornitori

4. Aumentare la trasparenza del processo di 
valutazione dei fornitori e la loro partecipazione 
attiva e consapevole, attraverso la condivisione 
dei criteri di valutazione e il sentiment dell’ 
azienda nei loro confronti

RISULTATI 
2020

Agenda strategica 2021 integrata con 
obiettivo di Responsabilità Sociale

Adottati obiettivi, azioni, KPI, e target di 
Responsabilità Sociale nella Corporate 
Balanced Scorecard (BSC)

Adottati obiettivi, azioni, KPI e target in 3 
BSC di funzione

Progettazione corso e-learning per i 
dipendenti sul tema della Responsabilità 
Sociale

Integrazione nel programma di inserimento 
I-ELT di informazioni su policy e azioni di 
Responsabilità Sociale

Avviato processo di adozione della 
certificazione ambientale

Definiti impegni per il periodo 2021-2024 
nell’ambito della BSC di funzione

Rilevate proposte iniziative green dai 
dipendenti di cui si è tenuto conto nella 
definizione del Green ELT Program

Da sviluppare a partire dal 2022

Pianificare azioni di orientamento scientifico 
dei giovani nella scelta universitaria

Ulteriori iniziative saranno sviluppate a 
partire dal 2022.

Programmata a partire dal 2022

Avviati workshop tematici per rispondere 
alle esigenze conoscitive emerse dal Tavolo 
Tecnologico

Programmata a partire dal 2021, con 
inserimento obiettivi, KPI e target nella BSC 
di funzione per il 2021 e 2022

Avviata attività di monitoring con colloqui di 
feedback con i fornitori

Definiti obiettivi di ampliamento e 
miglioramento dell’attività di monitoring 
nella BSC di funzione per il 2021

1.1

1.2

1.3

2.

3.

1.1

1.2

2

1.

2.

3.

4.1

4.2

1.

2.1

2.2
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Elettronica ha dichiarato il proprio impegno a fornire un contributo al raggiungimento di 4 obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU (Sustainable Development Goals, SDGs). 

Obiettivo 4
Fornire un’educazione 
di qualità, equa ed 
inclusiva,  e opportunità 
di apprendimento per 
tutti
“Instauriamo con 
Università, Scuole e 
altre organizzazioni, 
collaborazioni tese a 
sviluppare e trasferire 
competenze in 
ambito scientifico e 
tecnologico,per uomini 
e donne”

Agenda Strategica

• Programmare la 
Responsabilità 
sociale

• Consolidare 
il sistema di 
rendicontazione 
sociale

• Proseguire il 
coinvolgimento degli 
stakeholder sui temi 
materiali

• Diffondere la Cultura 
di Responsabilità 
Sociale all’interno 
dell’Azienda

Corporate Balanced Scorecard

• Consolidare la Responsabilità 
sociale nella Cultura e nella 
Strategia Aziendale:

1. Misura il livello di conoscenza 
e consapevolezza aziendale 
sui temi della RS e della 
sostenibilità: si collega a 
iniziative di formazione, 
informazione e comunicazione 
interna

2. Misura il livello di engagement 
delle funzioni aziendali sulla 
Responsabilità sociale e sullo 
Sviluppo Sostenibile: si collega 
alla pianificazione e attuazione  
di attività e interventi specifici 
da parte delle funzioni aziendali

Balanced Scorecard di Funzione

• Piano Engagement dipendenti e comunità:
1. Pianificazione e realizzazione di 

piano editoriale FELT con contenuti di 
Responsabilità sociale

2. Workshop per orientare i giovani verso le 
discipline STEM nella scelta universitaria

• Piano Rafforzamento Sostenibilità 
Ambientale:

1. Green ELT Program
2. Riqualificazione centrale termica e centrale 

frigorifera
3. Investimenti in strutture fisse per la mobilità 

sostenibile
4. Monitoraggio Energetico
• Piano di Valorizzazione della Supply Chain:
1. Premio Innovazione fornitori: definizione del 

bando e delle regole di partecipazione
2. Valutazione fornitori: ampliamento e 

monitoraggio parco fornitori inclusi in 
attività di monitoring

3. Tavolo Tecnologico: incrementare i 
workshop tematici per rispondere alle 
esigenze conoscitive dei fornitori emerse 
nel Tavolo Tecnologico

Obiettivo 9
Costruire un’infrastruttura 
resiliente e promuovere 
l’innovazione  ed una 
industrializzazione 
equa, responsabile e 
sostenibile
“Investiamo nella ricerca 
e nell’innovazione, 
migliorando le capacità 
tecnologiche del 
settore industriale in 
cui operiamo. Offriamo 
ai nostri dipendenti 
opportunità stimolanti 
nell’ambito della 
ricerca e dello sviluppo 
tecnologico”

Obiettivo 8
Incentivare una crescita 
economica duratura, 
inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e 
produttiva ed un lavoro 
dignitoso per tutti
“Con le nostre attività 
sosteniamo la crescita 
economica, produciamo 
innovazione e 
generiamo progresso 
tecnologico. In qualità 
di datore di lavoro 
proteggiamo il diritto al 
lavoro e promuoviamo 
un ambiente lavorativo 
sano e sicuro per tutti”

Obiettivo 12
Garantire modelli 
sostenibili di produzione 
e di consumo
“Realizziamo iniziative 
di efficientamento 
energetico, di riduzione 
delle emissioni e del 
consumo di carta e 
poniamo attenzione 
alla gestione delle 
risorse idriche. 
Laddove possibile 
facciamo ricorso a 
fonti rinnovabili e non 
utilizziamo sostanze 
nocive per l’ambiente”

L’Azienda ha inoltre avviato l’integrazione del processo di programmazione degli obiettivi di Responsabilità 
sociale e del contributo allo Sviluppo Sostenibile nella strategia aziendale, assumendo impegni e obiettivi per il 
2021 e per il triennio 2021-2023, nell’ambito dell’Agenda Strategica, della Corporate Balanced Scorecard e delle 
Balanced Scorecard di Funzione.

Impegni 2021
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2.2
I temi materiali 

Dopo aver coinvolto i fornitori nel 2019, e con l’obiettivo di garantire la partecipazione degli stakeholder nello 
sviluppo e nel raggiungimento di una risposta responsabile e strategica alla sostenibilità, nel 2020 Elettronica 
ha aggiornato la matrice di materialità rilevando le priorità in tema di sostenibilità dei propri dipendenti, 
attraverso un’azione di engagement dedicata.

Tutti i temi rappresentati nella matrice sono importanti per Elettronica e sono oggetto di attenzione e di azioni mirate. 
I temi che gli stakeholder reputano altamente prioritari diventano per l’azienda temi materiali sui quali focalizzare con 
maggiore attenzione non solo gli sforzi di rendicontazione, ma anche quelli di progettazione e investimento.

Matrice di materialità

Etica e modello di governance
EG1: Rispetto delle norme
EG2: Responsabilità nel business
EG3: Cultura di CSR
EG4: Strategia CSR oriented

Gestione degli impatti ambientali
GA1: Energy management
GA2: Utilizzo risorse naturali
GA3: Gestione rifiuti

Business management
BM1: Produzione dell’innovazione
BM2: Promozione dell’innovazione
BM3: Valorizzazione supply chain
BM4: Attenzione al cliente
BM5: Gestione supply chain

RI
LE

VA
N

ZA
 P

ER
 G

LI
 S

TA
K

EH
O

LD
ER

PRIORITÀ PER ELETTRONICA

3

ALTA

2

MEDIA

1

1                                       MEDIA                                        2                                         ALTA                                        3

CT2
CT3

CT1 GA3

GA2

GA1

EG1

BM1

BM2

BM3
BM4

BM5

EG2

EG3

PE1

PE2

PE3

PE5

PE6

PE4

EG4

Collettività e territorio
CT1: Sviluppo territorio
CT2: Iniziative di beneficienza/volontariato
CT3: Mobilità sostenibile

Persone in Elettronica
PE1: Valorizzazione delle competenze
PE2: Tutela del lavoro
PE3: Policy assunzione
PE4: Sicurezza persone
PE5: Coinvolgimento interno
PE6: Welfare aziendale
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La “Produzione dell’Innovazione” rappresenta l’asse portante del business aziendale: il presidio costante dei trend 
di sviluppo dell’innovazione, l’attenzione al cliente, la collaborazione e la valorizzazione dei fornitori tecnologici, delle 
università, dei centri di ricerca e dei diversi attori del processo innovativo, consente di proporre soluzioni tecnologiche 
sempre all’avanguardia, di essere uno dei principali player nazionali per lo sviluppo tecnologico del settore industriale e 
del Paese, di indirizzare e stimolare gli altri attori economici nello sviluppo dell’innovazione, generando valore per tutti 
gli stakeholder coinvolti e per la collettività. Una tensione all’innovazione coniugata con l’attenzione a una produzione 
sostenibile, tesa a efficientare i propri processi produttivi e a utilizzare correttamente le risorse, al fine di ridurre gli 
impatti ambientali.

Per Elettronica anche la “Promozione dell’Innovazione” rappresenta un elemento qualificante del suo ruolo di impresa 
innovativa: stimolare l’innovazione, all’interno dell’azienda e all’esterno, rappresenta un fattore determinante per 
generare un ecosistema dell’innovazione in grado di rispondere alle sfide di cambiamento globali, anche attraverso 
il coinvolgimento degli attori del sistema educativo–formativo, promuovendo poli di competenza per favorire la 
diffusione di materie STEM tra i più giovani e creare competenze sui temi di frontiera dell’innovazione.

Temi materiali

Corrette prassi 
gestionali

Corrette prassi 
gestionali

Corrette prassi 
gestionali

Responsabilità 
verso i clienti

Responsabilità 
verso i clienti

Ambiente

Coinvolgimento 
della comunità

Rapporti e condizioni 
di lavoro

Rapporti e condizioni 
di lavoro

La capacità di innovare e garantire qualità è anche il risultato di un approccio strategico e gestionale che include 
dipendenti, clienti e fornitori. Un’attenta e costante “Valorizzazione delle competenze”, che Elettronica pone al 
centro delle sue politiche di gestione e sviluppo delle Risorse Umane; “Attenzione al cliente”, dalla progettazione e 
realizzazione di soluzioni e sistemi tecnologici, sino all’assistenza nell’utilizzo dei prodotti; la “Valorizzazione della 
supply chain” tesa a favorire la crescita, la sostenibilità e il miglioramento continuo dei fornitori.

Business management
BM1: Produzione dell’innovazione
BM2: Promozione dell’innovazione
BM3: Valorizzazione supply chain
BM4: Attenzione al cliente
BM5: Gestione supply chain

Governance

La “Responsabilità nel business” per Elettronica è un must che richiede la condivisione di framework valoriali, di norme 
comportamentali, di procedure decisionali e gestionali e di sistemi manageriali, al fine di garantire il raggiungimento 
di obiettivi e la generazione di valore per l’azienda e per tutti i suoi stakeholder. Una responsabilità che passa anche 
dalla formalizzazione di una "Strategia di Responsabilità Sociale d'Impresa" attraverso l’adozione di una policy di 
responsabilità sociale e l’integrazione dei principi e dei temi di responsabilità sociale nelle strategie, negli obiettivi 
e nelle attività aziendali. Integrazione e interiorizzazione da perseguire anche attraverso la creazione di una diffusa 
"Cultura di RSI" all’interno dell’azienda e con i propri stakeholder.

Corrette prassi 
gestionaliGovernanceDiritti umani

Il “Rispetto delle norme” è un elemento imprescindibile per garantire l’affidabilità, tutelare la credibilità del Paese, 
l’incolumità pubblica e la sicurezza di militari e civili: 
• l’implementazione del Sistema di Gestione di Governmental Security e di Trade Compliance garantisce all’azienda 

di verificare e monitorare costantemente il rispetto delle norme internazionali e nazionali che regolano la vendita 
di prodotti, a tutela di tutti gli stakeholder coinvolti.

• l’attenzione ai temi della legalità e anticorruzione garantisce uno sviluppo sano e duraturo dell’azienda e dell’intero 
comparto. Le regole definite e i sistemi di gestione e controllo implementati consentono di prevenire il compimento 
di atti illeciti.

• la gestione della sicurezza delle informazioni sia aziendali che di terzi e dei dati trattati, consentono inoltre di 
tutelare il capitale intellettuale dell’azienda e di garantire la sicurezza della società civile e dello Stato.
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2.3
Gli stakeholder e il loro 
coinvolgimento

L’orientamento alla Responsabilità sociale di Elettronica passa anche dall’identificazione dei propri 
stakeholder, dei loro interessi e aspettative: già dal 2016, all’avvio del processo di rendicontazione sociale, 
l’azienda ha mappato i propri stakeholder e le loro esigenze, coinvolgendo in primo luogo tutte le funzioni 
aziendali interessate e il management, che attraverso diversi canali mantengono costanti relazioni con i propri 
stakeholder di riferimento.  

CATEGORIE                            

Company

Organi di governo 
e di controllo

Dipendenti

Clienti

Fornitori

Organizzazioni
della Difesa

Mondo della ricerca e 
dell’istruzione

Settore del credito

Organismi di
Rappresentanza

Controllori esterni

Istituzioni pubbliche

Terzo settore

Contesto territoriale

Media

CHI SONO

Soggetti interessati alla capacità di Elettronica
di creare valore e di affrontare le sfide

Soggetti che guidano e indirizzano l’agire di 
Elettronica rafforzandone la leadership

Soggetti il cui lavoro quotidiano garantisce 
a Elettronica la creazione di valore e la 
produzione di risultati soddisfacenti

Soggetti i cui bisogni Elettronica si impegna 
a soddisfare in maniera eccellente

Soggetti con cui crescere insieme
per perseguire l’eccellenza

Soggetti a cui Elettronica si rivolge in via 
prevalente offrendo prodotti innovativi

Soggetti con i quali Elettronica scambia 
conoscenze, esperienze e visioni

Soggetti che offrono a Elettronica
servizi imprescindibili

Soggetti con i quali Elettronica
condivide progettualità e azioni

Soggetti che accompagnano Elettronica 
nella compliance con le diverse 
disposizioni normative

Soggetti che, in qualità di regolamentatori 
o sovvenzionatori, influenzano lo sviluppo 
delle attività di Elettronica

Soggetti beneficiari o partner di attività 
solidaristiche e culturali realizzate da Elettronica

Soggetti che a vario titolo interagiscono con 
l’azienda e che le sono  prossimi

Soggetti che veicolano informazioni sulle attività 
realizzate dall’azienda

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO

Assemblea degli azionisti; Bilancio consolidato e 
relazione sulla gestione; Meeting specifici

Riunioni del Consiglio di Amministrazione; 
General Management Meeting

I – ELT; Intranet; House Organ; Survey; Lean 
LifeStyle; Volontariato

Campagne di comunicazione; Gestione dei reclami; 
Indagini di customer satisfaction; Workshop

Portale dei fornitori; Comitato qualità dei fornitori; 
Contratti quadro; Survey; Workshop

Campagne di comunicazione; Promozione 
e partecipazione eventi/iniziative

Collaborazioni, partecipazione convegni

Bilancio consolidato e relazione sulla Gestione; 
Informativa su richiesta

 Partecipazioni a tavoli di lavoro;
Incontri nell’ambito delle relazioni sindacali

Reportistica; Informativa su richiesta

Reportistica; Promozione e partecipazione eventi/
iniziative; Istanze autorizzative

Organizzazione eventi/iniziative

Partecipazione a tavoli tecnici territoriali

Comunicati stampa, Social Network
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MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO

Un processo che ha portato l’azienda a intraprendere, dal 2019, azioni 
specifiche per il coinvolgimento diretto degli stakeholder sul Bilancio 
di  Sostenibilità e più in generale sui temi della responsabilità sociale.

Il processo di stakeholder engagement vede l’azienda impegnata a creare momenti di 
dialogo e confronto con i portatori di interesse, per disegnare un percorso condiviso 
di responsabilità sociale.

Il primo passo di questo processo è stato il coinvolgimento diretto dei fornitori sul 
tema della responsabilità sociale, considerato il loro ruolo cruciale nella creazione 
di valore condiviso e nel perseguimento dell’eccellenza. Un’interazione che ha reso 
possibile il passaggio dall’autoreferenzialità a una rendicontazione a misura di 
stakeholder, attraverso un percorso condiviso di costruzione delle informazioni e 
delle azioni di responsabilità sociale.

Nel 2020 è stato realizzato il coinvolgimento dei dipendenti, con la finalità di rafforzare 
l’inclusività, la condivisione dei temi e la partecipazione al processo di pianificazione e 
rendicontazione. Date le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, l’engagement è 
stato realizzato attraverso la somministrazione a tutti i dipendenti di un questionario 
articolato in 3 sezioni, ciascuna rispondente a esigenze conoscitive specifiche.

Attraverso la prima sezione si è indagato il livello di conoscenza e consapevolezza 
interna sul tema della responsabilità sociale e della sostenibilità. L’indagine 
ha evidenziato che il 93,5% dei rispondenti conosce il significato del termine 
responsabilità sociale, mettendo in luce l’esigenza di approfondire altri concetti 
e argomenti ad esso riconducibili, dando vita a nuovi percorsi di formazione e di 
comunicazione ad hoc.

La seconda sezione ha permesso di rilevare in modo diretto la rilevanza per lo 
stakeholder dipendenti dei temi di responsabilità sociale e sostenibilità e indagare 
il suo punto di vista rispetto all’esaustività e fruibilità dei contenuti del Bilancio 
Sociale 2019. Da ciò è emersa in linea generale una conferma di posizionamento 
dei temi materiali e, invece, una maggiore attribuzione di priorità ai temi dell’Energy 
management, in linea peraltro con l’orientamento di contesto esterno e dell’azienda. 
Inoltre, mediamente il 90% dei rispondenti ritiene il documento esaustivo e fruibile. 

Infine, attraverso la terza sezione del questionario è stata lanciata una call for ideas 
per iniziative green da intraprendere in Elettronica. Sono state raccolte oltre 150 
idee, acquisite per una loro valutazione di fattibilità e sostenibilità nell’ambito della 
formulazione del Piano di rafforzamento della Sosteniblità Ambientale.

Coinvolgimento 
dei fornitori 
(2019)

Coinvolgimento 
dei dipendenti
(2020)
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2.4
Il valore economico generato 
e distribuito
I valori riportati sono stati elaborati secondo il principio della competenza

Valore economico creato
(EVG)  

DATI 2018 DATI 2019 DATI 2020

Valore economico trattenuto
(EVG-EVD)

Valore economico distribuito
(EVD)  
di cui

Costi operativi

Remunerazione
della P.A.

Contributi
alla comunità

Remunerazione dei dipendenti
di cui

Remunerazione dei finanziatori
di cui

€ 151.678.744 

€ 237.212.979 € 268.993.323  € 243.436.092  

€ 232.543.262 € 264.357.735  € 233.599.343 

€ 177.414.762 € 160.556.480 

€ 187.523 € 4.318.022 € 2.977.573 

€ 368.303 € 150.896 € 121.403 

66.301.692 € 68.559.333 € 64.773.417 

€ 14.007.000 

€ 4.669.717 

€ 13.914.721

€ 4.635.588 

€ 5.170.469

€ 9.836.749 

Costi di struttura

Medico

Dividendi

Infermiere

Istituti finanziari

Kit Pronto Soccorso

Emergenza sanitaria Covid-19

Costi di produzione

Costi di R&D

€ 26.194.625 € 26.280.329 € 22.090.530 

€ 72.000 € 72.000 € 94.716 

€ 14.007.000 € 13.906.000 € 5.074.081* 

€ 38.100 € 36.600 € 36.600

- € 8.721 € 96.387 

€ 7.188 € 10.187 € 6.353 

€ 216.597 

€ 114.603.603 € 139.060.521 € 125.338.875 

€ 10.880.515 € 12.073.913 € 13.127.075 

(*) è stato distribuito un ulteriore importo pari a € 6.100.918, prelevato da riserve degli anni precedenti
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La priorità dell’Innovazione trova riscontro nel crescente investimento in Ricerca e Sviluppo, la cui incidenza sul 
valore economico distribuito (EVD) aumenta di un punto percentuale rispetto al biennio precedente (2018 e 2019) 
nonostante la situazione di emergenza pandemica verificatasi nel 2020. 

In generale, i costi operativi (che rappresentano i costi sostenuti per il funzionamento dell’azienda, per la produzione 
e per l’attività di Ricerca e Sviluppo, attraverso l’acquisto di materiali, di componenti di prodotti, di beni e servizi) 
rappresentano il 66% del Valore Economico Creato (EVG), confermando che la maggior parte del valore generato 
dalla società ricade proprio su tutti i soggetti che concorrono alla realizzazione delle attività dell’azienda e che 
pertanto contribuiscono alla sua crescita e sviluppo. 

Il valore economico distribuito ai dipendenti rappresenta un’altra delle voci importanti di distribuzione del valore 
economico dell’azienda, in coerenza con le politiche di responsabilità sociale, esprimendo nel 2020 anche 
l’impegno dell’azienda nella gestione dell’emergenza sanitaria a tutela della salute e sicurezza dei propri lavoratori.
Le scelte economico finanziarie dell’azienda, incidendo sulla generazione e distribuzione del valore economico tra 
i propri stakeholder principali, rappresentano una leva importante per garantire il contributo di Elettronica a una 
crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile.
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“Dall’inizio dell’emergenza, abbiamo adottato 
importanti misure di sicurezza per garantire 
un ambiente di lavoro sicuro e la continuità 
operativa dell'azienda"

2
Anni di integrazione 
polizza assicurativa 
sanitaria

70%
Popolazione 
aziendale in smart 
working

111.520
Mascherine chirurgiche 
assegnate

300
Tamponi effettuati 
presso il nostro 
ambulatorio

€ 132.000
In progetti Covid-19

1.323
Test sierologici 
effettuati 
presso il nostro 
ambulatorio
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3
La sfida della pandemia 
Attivi per sostenere
il Paese
• La gestione dell’emergenza sanitaria in 

azienda 

• Il contributo per fronteggiare l’emergenza 
sanitaria
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3.1
La gestione dell’emergenza 
sanitaria in Azienda

Elettronica ha adottato, dall’inizio della pandemia da SARS-CoV-2, misure di sicurezza idonee a garantire 
un ambiente di lavoro sicuro e la continuità dei processi produttivi, informando costantemente le persone 
all’interno tramite comunicazioni, effettuando periodici incontri con i Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza e con la Rappresentanza Sindacale Unitaria.

È stato immediatamente sottoscritto e attuato il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro ed è stato costituito il 
Comitato aziendale congiunto (in data 18 marzo 2020), con rappresentanti delle funzioni Health and Safety e 
HR, insieme alle R.S.U.

• Adeguamento costante e tempestivo alle disposizioni governative e ai D.P.C.M., 
fornitura Dispositivi di Protezione Individuale a tutti i dipendenti, differenziati a 
seconda del tipo di attività effettuata e dello spazio di lavoro; misurazione della 
temperatura corporea dei lavoratori con termoscanner; segnalazione contagi 
alla ASL quando richiesto e tracciamento dei contatti stretti; servizio di presidio 
infermieristico dedicato; disinfezione giornaliera delle superfici delle postazioni 
lavorative e degli ambienti; regolamentazione vie di accesso e uscita agli edifici, 
controllo delle sale riunioni e indicazione delle direzioni di marcia nelle scale

• Elaborazione di una procedura di emergenza in caso di Coronavirus, all’interno 
o all’esterno delle sedi lavorative aziendali

• Raccomandazione alle persone entrate in contatto con casi sospetti di seguire 
il protocollo sanitario indicato dal Ministero della Salute e dalla Regione Lazio

• Comunicazione del Numero Verde regionale e nazionale Emergenza Coronavirus
• Trasmissione delle misure generali di tutela per minimizzare le possibilità di 

esposizione e prevenire il rischio 
• Avviso della presenza di dispenser di igienizzante per le mani in ogni servizio 

igienico dell’azienda e nelle aree di maggiore transito
• Obbligo di allegare ai permessi di accesso per fornitori/visitatori/consulenti una 

comunicazione che ha per oggetto la gestione dell’emergenza da Coronavirus 
insieme a una autodichiarazione, senza la quale la portineria non autorizza 
l’accesso allo stabilimento

• Invito a comunicare tempestivamente al personale sanitario aziendale eventuali 
situazioni di criticità relative allo stato di salute 

• Test sierologici gratuiti per tutti i dipendenti: il primo ciclo di test a luglio 2020 
ha visto coinvolti 437 volontari. A settembre e novembre 2020 l’iniziativa è 
proseguita con ulteriori due cicli di screening che hanno raggiunto 550 persone. 

• Riorganizzazione degli spazi mensa secondo le norme sul distanziamento 
sociale

• Messa a disposizione, come alternativa al pasto in mensa, di packed lunch
• Raccomandazione di utilizzo oculato degli spazi comuni 
• Spostamento, nel pieno dell’emergenza sanitaria, di alcune Plaza all’aperto, con 

chiusura di quelle all’interno dello stabilimento
• Raccomandazione di effettuare riunioni con numero di partecipanti rapportati 

alla grandezza della sala (colleghi o eventuali soggetti esterni)
• Desk sharing per facilitare il distanziamento sociale

Misure generali di 
prevenzione

Misure specifiche 
per gli spazi 
aziendali
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• Sospensione immediata delle trasferte per tutta la prima fase di emergenza 
sanitaria

• Richiesta di comunicare l’eventuale transito e/o permanenza per motivi 
personali in aree a rischio

• Sospensione di tutte le attività caratterizzate dalla partecipazione di un elevato 
numero di persone, come eventi, fiere e convention.

• Campagne di screening anticorpi SARS_Cov_2 tramite test sierologico
• Test rapidi (antigenici) all’interno dell’infermeria aziendale 
• Test da effettuare in regime privato messi a disposizione all’interno 

dell’ambulatorio
• Contact tracing di tutti i casi positivi e supporto durante la malattia/isolamento 

cautelare dei colleghi coinvolti
• Gestione dei lavoratori fragili
• Acquisto e distribuzione di mascherine chirurgiche/FFP2 in base alle specifiche 

attività da svolgere a tutti i lavoratori/tirocinanti
• Valutazione specifica di ogni trasferta sulla base della effettiva necessità e dei 

rischi correlati unitamente alla predisposizione di un dossier, al fine di autorizzare 
preventivamente o meno ciascun viaggio di lavoro

• Effettuazione di tamponi molecolari necessari per motivi di viaggio, eseguiti 
tramite Drive-In, strutture private fuori regione, partner presso loro laboratorio e 
ambulatorio aziendale

• Analisi e valutazione di obblighi/divieti per l’effettuazione di specifiche trasferte 
in massima sicurezza

• Supporto specifico nel caso di contagiati fuori Italia, tramite partner/organi 
ufficiali/strutture locali, fino all’eventuale rientro in Italia con volo medico 
dedicato.

Misure relative 
a trasferte ed 
eventi

Attività di 
prevenzione, 
supporto e 
consulenza per 
tutti i colleghi

Politiche Health & Safety

La “APP HITS” del sistema IGEA, una volta installata sul proprio dispositivo (con 
sistema operativo iOS o Android) e lasciata in modalità background, al momento 
dell’accesso in azienda memorizza i contatti delle persone attraverso uno User 
ID anonimo, nel rispetto della normativa privacy. In caso di persona a rischio 
Covid-19, il diario dei suoi contatti può essere inviato, solo con il suo esplicito 
consenso, dal cellulare a Health & Safety.  Dopo aver effettuato l’estrazione dei dati, 
il Medico Competente può vedere esattamente tutti i contatti avvenuti all’interno 
dell’azienda con altri soggetti dotati della stessa APP, esposti a rischio contagio, 
per poi contattarli, fornire tutte le indicazioni sanitarie del caso e condividere con le 
istituzioni sanitarie le info trasmesse dalla APP.

App HITS
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Elettronica, già strutturata per la gestione della Privacy, con processi, organizzazione 
e risorse operanti nell’ambito di un SGP – Sistema di Gestione per la Privacy, 
si è organizzata in tempo di pandemia nel rispetto del GDPR, dotando ciascun 
dipendente di tutto il necessario per poter lavorare da casa. Il lockdown ha visto in 
prima linea il DPO – Data Protection Officer, per la messa a punto degli strumenti 
necessari per la corretta gestione, dal punto di vista privacy, dell’adozione delle 
misure di contrasto alla diffusione del SARS-Cov-2 messe in atto dall’azienda. 
Sono stati innanzitutto rivalutati i rischi indotti dall’attuazione del lavoro agile, con dei 
run dedicati di Analisi Rischi, soprattutto in termini di Sicurezza delle Informazioni e 
di Privacy. Valutazioni che hanno evidenziato un maggiore livello di esposizione ai 
rischi RID dei dati trattati.  Gli aspetti specifici sono considerati coperti dalla ISO/IEC 
27001, recentemente integrati ed estesi con la pubblicazione dello standard ISO/
IEC 27701 ottenuto dall’azienda, che specifica i requisiti e fornisce una guida per 
stabilire, implementare, mantenere e migliorare continuamente un PIMS (Privacy 
Information Management System, o Sistema di Gestione per la Privacy). Tutti i 
trattamenti progettati per attuare le misure di lockdown e quelle successive di 
contenimento della diffusione del SARS-Cov-2 hanno richiesto una preliminare 
Data Privacy Impact Assessment (art. 35 GDPR) e l’aggiornamento del Registro 
dei Trattamenti (art. 30 GDPR). A maggior garanzia dei lavoratori, le valutazioni 
d’impatto privacy DPIA sono state effettuate di concerto con le rappresentanze 
sindacali e sono state tutte approvate.

Il sistema di 
gestione della 
Privacy

Privacy

• Tempestiva collocazione in Smart Working del 70% circa della popolazione 
aziendale, fornendo la strumentazione idonea per garantire una continuità 
operativa delle attività aziendali

• Misure temporanee e progressive di flessibilità lavorativa, sia per aiutare 
i dipendenti con figli nel periodo di chiusura delle scuole, sia per proteggere 
soprattutto le persone immunodepresse e fragili

• Indicazioni per una fruizione più agevole di ferie e permessi retribuiti per chi 
non può lavorare da remoto

• Revoca piano ferie aziendale per consentire una fruizione individuale più 
agevole di ferie

• Integrazione dell’assicurazione sanitaria prevista dal contratto integrativo: 
dal 1 marzo 2020 attivata una polizza per tutta la popolazione aziendale, con 
copertura di 2 anni su tutti i tipi di pandemia

• Comunicazione costante di tutte le decisioni adottate dall’azienda in 
conformità con i DPCM emanati

• Comunicazione settimanale del numero dei casi di Covid-19 (in forma 
anonima) registrati in azienda e delle relative guarigioni

• Edizione speciale della newsletter “FELT” di settembre 2020 dedicata alle 
diverse funzioni, operative e di staff, con racconti, testimonianze, esperienze 
dirette, lavorative e personali

• Adozione, con accordo sindacale, del sistema “IGEA Corporate” per 
monitorare i dati dei flussi di ingresso, in abbinamento a una specifica App di 
contact tracing, denominata “HITS”

Attività di analisi 
normativa e 
giuslavoristica, 
elaborazione e 
comunicazione 
delle politiche 
e decisioni 
aziendali

Politiche HR & Comunicazione
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3.2
Il contributo per fronteggiare 
l’emergenza sanitaria
Di fronte alla pandemia e all’urgenza di tutelare le persone, l’azienda 
ha messo a disposizione risorse e know-how per sviluppare soluzioni 
tecnologiche al servizio della collettività.

Per contrastare il Coronavirus, Elettronica ha brevettato un dispositivo 
programmabile in grado di sanificare l’aria mediante l’utilizzo delle 
microonde ed eliminare virus e elementi patogeni in pochi minuti 
(non richiedendo l’evacuazione dell’area), attualmente in fase di 
sperimentazione.

Il dispositivo utilizza la tecnica denominata MRA (Microwave Resonant 
Absorption), è dimensionato per la disinfezione di aree di piccole e medie 
dimensioni, come ad esempio ascensori, treni, metropolitane, aerei, locali 
medici, sale operatorie, locali commerciali.

È programmabile, in quanto si basa su un’architettura SDR (Software 
Defined Radio) ed è possibile caricare le impostazioni relative a tempo, 
durata, potenza e frequenza dell’emissione a microonde, a seconda delle 
caratteristiche di virus ed elementi patogeni da inattivare.

Sanificatore a 
microonde

Lo “Smart Mask” è un “dispositivo di protezione intelligente”, in grado di 
proteggere il singolo individuo da agenti inquinanti ed elementi patogeni 
mediante convogliamento, filtraggio e sterilizzazione dell’aria in ingresso e 
in uscita. La maschera di protezione è anche dotata di una serie di funzioni 
“smart” che collegano tale dispositivo a un device esterno in grado di poter 
elaborare e/o condividere i dati generati dal sistema di sensori collocati 
all’interno (qualità dell’aria, percentuale di ossigeno, carica batteria, BIT…). 

Smart Mask
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“Abbiamo sviluppato norme etiche per garantire 
correttezza dei comportamenti, favorire 
l’accountability, raggiungere gli obiettivi, 
minimizzare l’esposizione al rischio e stimolare 
il miglioramento continuo”

3.030
Ore di formazione 
annuale sulla Sicurezza 
del Lavoro

50
Ore di formazione 
sul Sistema Gestione 
Qualità

1.087
Dipendenti formati sulla 
Sicurezza sul Lavoro

9
Certificazioni dei 
sistemi di gestione
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4.1
Il modello di governance 
e la struttura organizzativa

I cambiamenti di Elettronica nell’ultimo decennio - da fornitore di prodotti a fornitore di sistemi integrati e 
capabilities, orientata all’efficienza operativa, alla sostenibilità di medio-lungo periodo, all’innovazione e 
digitalizzazione, allo sviluppo verso nuove aree di mercato e al consolidamento nell’ambito dei programmi 
europei della Difesa - hanno indotto l'azienda, a gennaio 2021, a dotarsi di nuovo modello organizzativo in 
grado di sostenere il cambiamento e cogliere nuove opportunità e sfide. Un modello costruito sui valori 
fondanti dell’azienda, basati sull’eccellenza tecnologica e sulla centralità delle persone.

È guidato dal Presidente e Amministratore delegato Enzo Benigni, dal Vice Presidente 
Roberto Turco e dall’Amministratore delegato Domitilla Benigni con deleghe specifiche 
sulle strategie di lungo termine, sull’innovazione, sulla sostenibilità e sulla redditività 
dell’azienda - che contestualmente mantiene il ruolo di Direttore Generale. Nell’ottica della 
intensificazione delle interlocuzioni di vertice verso le istituzioni italiane e internazionali, 
è stata istituita la funzione di Governmental & Institutional Relation, affidata a Lorenzo 
Benigni.

La gestione operativa viene garantita dalla presenza di 10 funzioni aziendali a diretto 
riporto dell’Amministratore delegato e Direttore Generale

• Operational Excellence & Process Improvement, guidata da Maria Giovanna 
Addario Chieco, ha la finalità di rappresentare e tutelare il requisito del Cliente nello 
svolgimento di tutte le attività contrattuali, di fornitura di Prodotti e Servizi e dei 
processi interni afferenti

• Engineering & Operations, sotto la responsabilità di Simone Astiaso, grazie a una 
visione integrata e sistemica di tutte le aree operative, assicura lo sviluppo di una più 
incisiva capacità di efficientamento dei principali flussi operativi aziendali

• Administration & Control, diretta da Amaury Choppin, supporta la Direzione Generale 
nelle scelte strategiche e gestionali relative alle politiche economiche, finanziarie e 
di bilancio, garantendo la pianificazione di breve, medio e lungo termine 

• Future business - Tempest, EFA, EVO & Public Financing, guidata da Alberto De 
Arcangelis, coordina le azioni funzionali al conseguimento degli obiettivi sui 
principali programmi consortili e sui Fondi italiani e Internazionali

• People, Organization & Communication, sotto la responsabilità di Massimo de 
Bari, presiede le attività di amministrazione, gestione e sviluppo del Personale, 
comunicazione esterna e interna dell’azienda, supportandola nella diffusione della 
cultura di Responsabilità Sociale e Sostenibilità 

• Global Sales & Business Development, diretta da Paolo Izzo, propone e implementa 
strategie di inserimento in nuovi mercati e consolidamento in quelli già attivi, 
promuovendo accordi e collaborazioni e valorizzando le attività nelle sedi estere di 
rappresentanza

• Strategy, Innovation & Trasformation, sotto la guida di Gianni Maratta, ha l’obiettivo 
di costruire il Piano strategico aziendale, integrandolo con quello tecnologico di 
medio-lungo periodo, puntando allo sviluppo di una innovazione disruptive

• Programs, diretta da Luciano Notarantonio, assicura il rispetto degli impegni 
contrattuali con un’efficace gestione end-to-end dei programmi, garantendo risultati 
e redditività in linea con gli obiettivi aziendali e con la piena soddisfazione del Cliente

• Legal, Corporate Affairs & Security, guidata da Lavinio Perotti, presidia e tutela gli 
interessi aziendali attraverso l’analisi degli accordi e dei contratti nonché il rispetto 
della normativa vigente in materia di sicurezza nazionale e trade compliance

• Planning & Risk Management, guidata da Ermanno Petricca, cura il processo di 
pianificazione aziendale facendo leva su modalità di lavoro innovative, grazie alla 
trasformazione digitale in atto e presiede il processo di analisi e gestione dei rischi 
aziendali secondo le best practice metodologiche. 

Il vertice 
aziendale

Funzioni e Top 
Management
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Il Codice Etico di Elettronica definisce, attraverso la Carta dei Valori e la Carta degli 
Impegni, le regole di comportamento, i principi etici generali a fondamento dell’agire 
aziendale e le responsabilità etiche e sociali dell’azienda e di chi opera per suo conto, 
garantendo equità ed efficacia nelle decisioni, nelle azioni e nei comportamenti. 
È stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nel 2017, e viene 
distribuito a tutto il Personale al momento dell’assunzione.
Il Codice è disponibile nel sito dell’Azienda al seguente indirizzo:
https://www.elt-roma.com/storage/app/media/eltroma/download/social-
responsibility-and-code-of-ethics/elettronica-code-of-ethics-en-r1.pdf
L’azienda è impegnata nel promuovere l’adozione del Codice Etico anche da parte 
delle società controllate. CY4GATE ha adottato il proprio Codice Etico, approvato dal 
Consiglio di Amministrazione il 6 dicembre 2018.

Per favorire comportamenti improntati a valori e principi contenuti nel Codice Etico, 
è previsto l’inserimento di specifiche clausole finalizzate all’integrità e al rispetto del 
Codice, in contratti e accordi con fornitori e partner. Un orientamento presente anche 
nei criteri di scelta e modalità di gestione del rapporto con professionisti incaricati 
della promozione del business in uno specifico territorio estero. La selezione e la 
gestione del rapporto garantiscono la professionalità, la competenza e l’integrità dei 
comportamenti dei professionisti di cui l’azienda intende avvalersi.

Il Codice
Etico

Clausole per la 
prevenzione di 
atti illeciti 

4.2
La conduzione responsabile 
del business

Elettronica opera in un sistema complesso e regolamentato, si relaziona con differenti attori istituzionali ed 
economici, a livello nazionale e internazionale. In tale contesto, garantire un agire conforme e corretto per 
tutelare gli interessi dell’azienda, conciliandoli con quelli dei propri stakeholder, richiede la capacità di orientare 
i comportamenti dell’organizzazione e di tutti i singoli dipendenti e di chi opera per suo conto; richiede corrette 
prassi gestionali e la capacità di prevenire comportamenti non conformi, di gestire rischi, garantendo il 
perseguimento degli obiettivi, la creazione di valore per tutti gli stakeholder, la tutela dell’azienda nel tempo e 
di chi interagisce con essa.

Regole

Indirizzare l’agire di tutti verso comportamenti etici e rispetto delle norme, 
al fine di garantire relazioni stabili, durevoli, a beneficio dell’azienda e dei 
suoi stakeholder.
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La norma sul processo decisionale regolamenta il modo di prendere le 
decisioni aziendali prevedendo, rispetto a un determinato argomento, 
l’intervento di tutte le funzioni competenti che ne condividono la 
responsabilità, in base al grado di coinvolgimento e all’ampiezza del 
potere decisionale. Il flusso documentale traccia i soggetti competenti 
e responsabili delle singole fasi della decisione (predisposizione, 
approvazione e autorizzazione). 
Nell’ambito del processo decisionale, assume importanza a livello 
gestionale il General Management Meeting (GMM), un sistema 
strutturato di condivisione delle informazioni che prevede riunioni 
mensili a cui partecipano tutti i Direttori di funzione.
• Una specifica declinazione del processo decisionale interno è 

rappresentata dal ciclo autorizzativo relativo alle offerte, ai contratti 
e alle richieste d’acquisto, agli accordi di agenzia, che prevede un 
processo di autorizzazione tracciato secondo specifiche deleghe 
aziendali, al fine di aumentare la trasparenza, ridurre i margini di 
errore ed evitare atti e comportamenti illeciti. Il ciclo, conforme allo 
standard di riferimento EN9100:2018, interessa la linea gerarchica 
di chi attiva la richiesta, le funzioni coinvolte, oltre alla funzione 
Administration & Control e, se necessario, la Funzione Operational 
Excellence & Process Improvement.

• Il sistema delle deleghe a specifiche figure aziendali, in tema di 
Governmental Security, Safety, Information Security, Privacy e 
Quality, garantisce l’operatività anche all’esterno e una governance 
in linea con le politiche aziendali.

• Garantire tutti gli stakeholder circa la correttezza della tenuta 
della contabilità e delle dichiarazioni fiscali

• Garantire l’integrità del patrimonio con procedure di controllo 
adeguate.

Elettronica, al fine di garantire la corretta rilevazione amministrativa 
e fiscale delle sue attività secondo le vigenti normative civilistiche, 
contabili e fiscali, opera come di seguito:

• Il Presidente e Consigliere Delegato, nonché il secondo Consigliere 
Delegato, con firma sociale e Rappresentanza Legale, esercitano 
singolarmente tutti i poteri riservati all’organo amministrativo, 
con esclusione degli argomenti che richiedono una votazione del 
Consiglio di Amministrazione a maggioranza qualificata (Major 
decisions)

• ll Vice Presidente, carica conferita dal Consiglio di Amministrazione 
(CdA) con firma sociale e Rappresentanza Legale, opera con i 
poteri riservati al Presidente in caso di sua assenza o impedimento 
e lo stesso Vice Presidente è stato altresì nominato dal CdA 
quale Senior Financial Manager, e in tale veste cura i rapporti 
con gli Azionisti, gli Amministratori e i professionisti incaricati 
della revisione del Bilancio e dell’assistenza legale e fiscale. In 
qualità di delegato è responsabile della tenuta della contabilità 
ai fini civilistici e fiscali e dei relativi libri sociali obbligatori; inoltre 

Norma sul 
processo 
decisionale 
e sistema di 
deleghe

Gestione della 
contabilità e 
trasparenza 
fiscale

Procedure

Elettronica è dotata di un complesso di procedure interne per favorire, 
anche tramite la tracciabilità degli atti, dei processi e delle operazioni, il 
principio di effettiva accountability della società, l’integrità e la correttezza 
dei processi decisionali e la conformità alle leggi di settore e generali.
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può adottare ogni misura idonea ad assicurare l’osservanza 
delle disposizioni che disciplinano le attività di cui sopra, incluse 
direttive organizzative interne

• Il Direttore della funzione Administration & Control, a diretto 
riporto della Direzione Generale, assicura la corretta applicazione 
delle norme civilistiche, contabili e fiscali sul bilancio e sulle attività 
aziendali, avvalendosi dell’area Accounting & Taxes e dei suoi 
collaboratori

• Il Collegio Sindacale, nominato dall’Assemblea degli Azionisti, 
vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, nel rispetto dei 
principi di corretta amministrazione

• La Società di Revisione legale incaricata dall’Assemblea degli 
Azionisti, certifica il  Bilancio della Società e consolidato, e 
sottoscrive le dichiarazioni fiscali e contributive della Società.

L’adozione del Sistema garantisce il rispetto della normativa sulla 
gestione, l’utilizzo e la custodia delle informazioni classificate per la 
Governmental Security (sicurezza nazionale, e degli altri Paesi con i 
quali si sono instaurati rapporti contrattuali), nonché il rispetto della 
normativa europea e nazionale concernente l’offerta, la fornitura e la 
movimentazione del materiale di armamento (Munition Goods) e Dual 
Use (Dual Use Goods), contribuendo così alla tutela della sicurezza 
nazionale e del patrimonio delle imprese, in aderenza alla norma UNI 
– 10459. 

Il Sistema - in funzione dal 2009, attraverso il disegno delle procedure 
interne e le relative implementazioni nei sistemi informativi aziendali 
(PLM - ERP - CRM – SOP), finalizzate alla messa in atto delle opportune 
verifiche e controlli automatici – informa tutti i processi aziendali,  tra cui 
ad esempio, quelli dedicati alle opportunità commerciali, allo sviluppo 
e realizzazione dei prodotti, circa le norme relative all’importazione, 
all’esportazione e al transito di materiale d’armamento, al dual use e 
alle tecnologie soggette a vincoli governativi, classificati e non.

Attraverso la piena riconoscibilità dell’appartenenza alle citate 
categorie (armamento, dual use e civile) di tutti i prodotti, anche in via di 
progettazione, il Sistema consente di intercettare e tracciare eventuali 
‘non conformità’, prima che si verifichino e si trasformino in violazioni 
delle norme, e di intervenire tempestivamente. Ogni Processo core 
aziendale è così reso conforme ai principi di GS&TC ed è implementato 
nel rispetto della normativa.  
Dal 2020 è attivo il nuovo Sistema di Gestione aziendale della 
Governmental Security e della Trade Compliance (SGGS&TC); sono 
state realizzate le attività di monitoring e auditing su tutti i processi 
aziendali, partecipando al contempo al Riesame della Direzione.

Sistema di 
Gestione di 
Governmental 
Security e di 
Trade Compliance 
(GS&TC)

GRADO DI COPERTURA ED EFFICACIA DEL SISTEMA

Norme/procedure inserite e/o modificate nel sistema per 
garantire la compliance

Misure contrattuali adottate per minimizzare i rischi di 
breach normativi di settore

10

9

7

8

26

9

DATI 2018 DATI 2019 DATI 2020
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Dal 2018 il monitoraggio delle BSC di funzione avviene attraverso l’azione dei Quality Champions, nominati in ogni 
funzione, che hanno anche il compito di organizzare la raccolta dei KPI delle BSC di funzione e collaborare alla raccolta 
dei KPI della BSC aziendale, identificando e pianificando azioni correttive (ove necessario per riportare la prestazione 
entro il target) e azioni di miglioramento del sistema di misurazione delle prestazioni aziendali.

CONDIVISIONE DEGLI OBIETTIVI

KPI ad alta performance
(target raggiunto o superato)

KPI a media performance
(target non raggiunto ma entro la tolleranza)

KPI a bassa performance
(target non raggiunto fuori tolleranza)

29
(78,4%)

6
(16,2%)

2
(5,4%)

25 
(67,5%)

7
(19%)

5 
(13,5%)

14 
(35,9%)

3
(7,7%)

22 
(56,4%)

DATI 2018 DATI 2019 DATI 2020

A oggi Elettronica utilizza una BSC aziendale e una BSC per ogni funzione aziendale.

Nella BSC aziendale sono riportati puntualmente gli obiettivi, espressi in una serie di 
indicatori, che l’Azienda vuole raggiungere nel corso dell’anno di riferimento. 

La BSC aziendale costituisce il modello di riferimento per la realizzazione delle singole 
BSC di Funzione, ciascuna delle quali riporta sia gli obiettivi aziendali di riferimento 
che indicatori specifici della Funzione.

A valle della definizione delle BSC aziendale e di quelle di Funzione inizia il processo 
di assegnazione degli obiettivi individuali a ciascuna risorsa. 

Nell’ambito del Performance Management Aziendale – che orienta le persone 
verso i risultati attesi dall’Azienda, collegando la prestazione individuale con quelle 
più ampie di business e dando rilevanza al processo di assegnazione “a cascata” – 
in particolare le due fasi di Goal Setting e di Performance Appraisal rappresentano 
un tassello “chiave” all’interno del Talent Management System aziendale, in quanto 
hanno l’obiettivo di garantire la corretta valorizzazione e valutazione dell’effettivo 
contributo dei singoli al perseguimento e realizzazione dei risultati attesi/richiesti 
dall’organizzazione.

Balanced 
Scorecard

Processi gestionali

Elettronica adotta sistemi e strumenti di direzione, gestione e controllo 
per garantire la creazione di valore per l’azienda e per i suoi stakeholder: 
definire strategie, tradurle in obiettivi e azioni concrete, gestire eventuali 
rischi, ma al tempo stesso cogliere opportunità, guidare i dipendenti 
nel perseguimento degli obiettivi con responsabilità e motivazione e 
garantire la qualità e l’affidabilità dei propri processi e prodotti. 

L’azienda gestisce e monitora 17 tipologie di rischio nell’ambito delle quali vengono 
presi in esame aspetti di natura economico-finanziaria, operativa, sociale e ambientale. 
Per ciascuna tipologia di rischio sono identificate minacce e opportunità. Nel 2020 
le minacce identificate sono state 99 su 17 aree di rischio, e sono state identificate 
24 opportunità su 9 categorie. I tempi di chiusura delle azioni di contrasto in risposta 
alle situazioni di rischio sono stati pari a  17 mesi rispetto ai 13 di target prefissato.

Risk 
Management
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La pandemia da SARS-CoV-2 dell’anno 2020 ha richiesto di pianificare e attuare un piano di azioni volte a minimizzare 
il rischio di contagio, consentendo ai dipendenti di svolgere le proprie attività in piena sicurezza e garantendo la 
continuità operativa aziendale. 

In ambito Risk Management sono stati attivati corsi di formazione relativi alla metodologia FMEA (Failure Mode 
Effect Analisys) a supporto delle analisi dei rischi dei processi aziendali, con l’obiettivo di armonizzare l’approccio 
metodologico e culturale all’interno dell’azienda.

L’unità organizzativa Risk Management è stata creata in Elettronica nel 2015. Ha tra i suoi compiti anche quello di 
diffondere una cultura comune, al fine di migliorare i risultati economici aziendali, la soddisfazione del cliente e il clima 
tra i lavoratori. In questo contesto sono programmate attività di identificazione, monitoraggio e controllo dei rischi che 
richiedono un contributo attivo da parte di tutti gli attori coinvolti, stimolandone la partecipazione in tutto il processo 
di gestione.

AFFIDABILITÀ DEL QMS

QUALITÀ RISCONTRATA

Processi certificati Qualità ISO 9001:2015

Customer survey – Prodotto

Non conformità segnalate

Customer survey - Sales

Non conformità segnalate su fornitori

Customer survey - Logistica

N. di azioni correttive e % delle azioni correttive chiuse

Vendor rating
(% rispetto dei requisiti di qualità)

Indice di Qualità dei Prodotti
(percentuale dei prodotti consegnati senza Waiver)

100%

8,1/10

27

8,3/10

26

8,3/10

26
(100%)

99,16%

Prestazione 
99,13% 
(consuntivo 
96,65% con 
target 97,5%)

100%

7,9/10

10

8,3/10

4

8,2/10

4
(100%)

98%

Prestazione 
99,21% 
(consuntivo 
96,73% con 
target 97,5%)

100%

8,2/10

29

8,8/10

5

8,3/10

5
(100%)

98%

Prestazione 
109,00% 
(consuntivo 
98,57%)

DATI 2018

DATI 2018

DATI 2019

DATI 2019

DATI 2020

DATI 2020

Il Sistema di Gestione della Qualità, nato per sostenere il continuo 
orientamento al risultato, è un processo che investe trasversalmente 
l’azienda e tiene conto delle esigenze dei vari stakeholder: dal 
personale aziendale per la creazione di un ambiente di lavoro adeguato 
e conciliante con la vita privata, all’integrazione dei processi aziendali, 
alla gestione della catena di fornitura, fino ad arrivare alla soddisfazione 
del cliente finale.

Sistema di Gestione 
della Qualità
(QMS – Quality 
Management System)
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COMPETENZE AUDITOR INTERNI

Partecipanti ai corsi di formazione per auditor interni

Ore di formazione erogate agli auditor interni

Personale certificato auditor

11

440

11

3

72

3

10

400

10

DATI 2018 DATI 2019 DATI 2020

La conformità del Sistema di Gestione della Qualità è affidata a un’attività di auditing interno, realizzata 
attraverso auditor qualificati da parte di enti accreditati, sottoposti a formazione continua e aggiornamenti, 
e attraverso la verifica e l’approvazione dei fornitori. Ciò consente la diffusione all’interno di Elettronica 
della conoscenza degli standard di certificazione e promuove la consapevolezza di come i comportamenti 
individuali abbiano impatto sulla conformità di prodotti e servizi.

CONOSCENZA E CONSAPEVOLEZZA INTERNA

Ore totali di formazione su Sistema Qualità

Corsi attivati su processi e procedure certificati Qualità

Partecipanti ai corsi

50

5

18

50

6

35

50

2

20

DATI 2018 DATI 2019 DATI 2020

4.3
La digitalizzazione

Elettronica ha avviato il Piano strategico di Trasformazione Digitale, definendo le architetture informatiche 
per sostenere le varie funzioni, il business del futuro e la creazione della “Farm Digitale”. Un progetto che 
rientra nell’ambito del piano IT di «Trasformazione Digitale» già iniziato nel 2018 con il progetto SCO&S - Smart 
Connected Operation & Service.

Nel corso del 2020 il processo di Trasformazione Digitale è stato portato avanti attraverso l’esecuzione di una 
‘roadmap’ definita di applicazioni digitali con un elevato potenziale di creazione di valore, entrando nella fase di 
“Expand and Institutionalize”, e identificando 9 use case prioritari da realizzare nel triennio 2020, 2021 e 2022. 

Le applicazioni digitali da implementare sono state scelte sulla base di impatto economico, strategicità e 
fattibilità, programmando i tempi di esecuzione in modo da bilanciare benefici economici, investimenti e 
assorbimento delle funzioni aziendali coinvolte.
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Nel 2020 sono stati realizzati 3 use case: 

1. Clean Sheet & Should Cost - per aumentare l’efficacia dello svolgimento delle gare per 
le forniture e delle negoziazioni dei contratti passivi e per migliorare le decisioni di Make-
Buy, attraverso una baseline di costi fact-based 

2. Digital Proposal Configurator - per valorizzare e accelerare lo sviluppo delle proposte 
verso i clienti in considerazione dell’elevata ingegnerizzazione e complessità delle offerte 

3. Leads Management in Service - per promuovere l’eccellenza commerciale di Elettronica 
e ottenere nuovi contratti di manutenzione mediante la previsione di esigenze operative 
e di manutenzione sui prodotti installati.

I 3 use case descritti sono stati portati nella successiva fase di scale up; contemporaneamente 
sono stati avviati ulteriori 3 use case:

1. Digital Funnel - per promuovere l’eccellenza commerciale attraverso l’uso di AI e 
strumenti evoluti di Intelligence in grado di anticipare gli insight di mercato e individuare 
nuove opportunità commerciali 

2. Integrated Planning - per facilitare la condivisione delle informazioni di pianificazione 
attraverso l’integrazione di procedure e tool dedicati alle attività di pianificazione 

3. Digital Twin - per migliorare la soddisfazione e l’aderenza alle aspettative del cliente, 
realizzando la versione digitale del prodotto con l’introduzione di elementi digitali lungo 
tutto il ciclo di vita del prodotto.

Progetti 
digitali

Per assicurare l’esecuzione del piano e coglierne gli obiettivi economici, Elettronica ha creato un Center of 
Expertise, basato su moderne e avanzate tecnologie Digital e Analytics.

Sempre nell’ambito della IT aziendale, è stato inoltre valorizzato l’iSOC (intelligent Security Operation Center) 
dedicato alla Cyber Security interna, attraverso una stretta collaborazione con Cy4Gate, rivolta ai bisogni 
dei clienti di Cy4Gate e all’evoluzione dei prodotti offerti. È stata inoltre estesa la certificazione di sicurezza 
informatica (secondo il modello ISO 27001/2013) anche ai processi di erogazione di servizi di ICT Security con 
l’utilizzo di un SOC e di un Computer Security Incident Response Team (CSIRT) secondo le linee guida ISO/
IEC 27035/2016.
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4.4
La sicurezza dell’azienda e dei dati

L’adozione e l’implementazione di un sistema di gestione della sicurezza delle 
informazioni, attraverso il conseguimento della certificazione ISO 27001:2013 - 
Information Security Management, sono dirette a tutelare il capitale intellettuale 
dell’azienda e a gestire in modo corretto le informazioni critiche e riservate: ciò 
significa anche proteggere la sicurezza della società civile e dello Stato. Nel 2018 
è stata avviata in azienda l’integrazione nel sistema della gestione degli incidenti 
informatici attraverso l’implementazione della ISO 27035:2016 – Information 
Security Incident Management, e l’introduzione di un team dedicato, il Computer 
Security Incident Response Team (CSIRT).  

L’azienda ha realizzato azioni di awareness per diffondere le principali regole per proteggere i dati elettronici 
personali e aziendali: workshop in aula, pillole formative sulla piattaforma di e-learning, “keep in mind” riportati sul 
portale IT SECURITY AWARENESS disponibile sulla intranet aziendale. È stata inoltre realizzata una campagna di 
sensibilizzazione interna sulle email di phishing, poiché il canale di posta elettronica è uno dei vettori di attacco più 
utilizzati da chi tenta il furto di informazioni ed è diventato sempre più difficile proteggerlo. La tutela delle informazioni 
aziendali passa anche dalla capacità di tracciare e controllare i flussi informativi. In tale direzione va il progetto di 
trasformazione digitale e, al suo interno, il progetto documentale. 

Il Sistema Documentale ECM (Enterprise Content Management) è diventato uno strumento indispensabile per alcuni 
processi chiave dell’azienda. Tutte le Norme di processo e gestionali sono gestite ormai in ECM, entrato sempre più 
nel quotidiano di ciascuno. L’ECM si arricchisce progressivamente di nuove funzionalità, attraverso numerosi spunti 
di miglioramento e di integrazione.

La tutela delle 
informazioni  

La certificazione Cyber Essential, di cui Elettronica è dotata, è lo standard di riferimento per la sicurezza informatica 
nei Paesi UK, e guida nell’adozione e applicazione dei livelli essenziali di sicurezza IT, necessari per poter affrontare 
le minacce di attacchi informatici, ritenendo essenziale anche la consapevolezza sui rischi e la condivisione dei 
comportamenti con tutte le persone che lavorano in Elettronica. 
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L’azienda è impostata su un modello “privacy oriented”, attraverso il quale 
i processi di trattamento dati sono strutturalmente e intrinsecamente 
preordinati alla tutela della privacy.

Nel 2020 sono stati mantenuti i più alti livelli di efficacia e di efficienza del Sistema in conformità con le 
indicazioni attuative del GDPR e del Codice Privacy novellato dal d.lgs. 101/2018, nonché in conformità 
con lo standard internazionale ISO/IEC 27701 per la gestione delle informazioni sulla privacy, ottenendo la 
certificazione dell’Ente di Certificazione DNV.

La tutela delle informazioni  

Nomina DPO

• Rispetto del principio di data-protection-
by-design

• Nel 2018 sono stati comunicati 
all’Autorità Garante i dati di contatto del 
DPO di Elettronica

Privacy Policy aziendale

• Allocazione dei ruoli e delle responsabilità 
privacy

• Esecuzione della valutazione di impatto sulla 
protezione dei dati (processo di DPIA - Data 
Protection Impact Assessment)

• Controllo rispetto all’accesso, custodia e 
controllo dati

Sistema di gestione Privacy Elettronica  e 
Privacy di Gruppo

• Piano combinato di audit in sinergia con 
le attività di audit degli altri Sistemi di 
Gestione aziendali (SGSI-SGQ- SGSL)

• Effettuati gli Audit Privacy in Cy4gate

Formazione  Privacy

• Erogazione dei moduli E-Learning, diversificati 
per ruoli

• Azioni mirate di formazione tradizionale in 
presenza su specifiche tematiche per attività

• Induction su Privacy

AFFIDABILITÀ SISTEMA DI GESTIONE PRIVACY

Tempo medio di chiusura degli incidenti privacy

% di azioni correttive e di miglioramento implementate 
secondo il Piano

14,4 h

100%

10,4 h

100%

14,2 h

100%

DATI 2018 DATI 2019 DATI 2020
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4.5
La salute e la sicurezza
delle persone
Il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è 
implementato con il contributo di tutte le funzioni aziendali, e certificato 
da un organismo esterno accreditato al fine di verificarne la conformità 
ai requisiti previsti dallo standard di riferimento.

Oltre alla certificazione BS UNI ISO 45001:2018, dal 2019 Elettronica ha adeguato il sistema al nuovo standard 
internazionale UNI ISO 45001:2018, al fine di garantire la gestione integrata e organica della Sicurezza in tutti gli 
aspetti organizzativi aziendali e perseguire il miglioramento continuo in tale ambito.

L’adozione di un SGSL ha permesso all’azienda di migliorare i livelli di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 
rispetto al mero adempimento degli obblighi normativi, definendo, tramite le procedure, regole per la gestione 
degli aspetti di Sicurezza da parte di tutti i soggetti. 
Il Sistema permette inoltre di individuare strumenti, tempi e modalità di comunicazione, registrazione e controllo 
delle performance in termini di Sicurezza per poter identificare eventuali gap e trovare misure organizzative e/o 
tecniche per colmarli.



Il profilo dell’Azienda | Responsabilità Sociale e sostenibilità | La sfida della Pandemia | Governance e organizzazione |
Orizzonte innovazione | Attenzione al Cliente | Gestione delle risorse umane | Gestione della catena di fornitura | Gestione ambientale |

49BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020 | ELETTRONICA S.p.A. 

• Tutti i lavoratori, con qualunque forma contrattuale, compresi i tirocinanti, 
sono coperti dal Sistema, nonché consulenti e fornitori che operano presso 
lo stabilimento o per conto di Elettronica presso altri siti

• Il personale che opera in trasferta è gestito attraverso un sistema di Travel 
Security Management

• Tutte le attività dell’azienda sono coperte dal Sistema e, rispetto al proprio 
perimetro di competenza, anche quelle svolte presso siti esterni

• La funzione H&S si occupa anche di garantire la sicurezza di prodotto, 
acquistato e venduto, con un’attenta analisi di conformità alle normative 
cogenti applicabili. La Procedura P12 (EDOC00005241) è proprio relativa alla 
“Progettazione e sviluppo in sicurezza” (Product safety)

• La VdR è effettuata secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/08 e da personale 
idoneo sulla base delle competenze e della formazione prevista 

• Il sistema prevede nelle procedure di VdR una modulistica specifica per le 
segnalazioni, oltre alla possibilità di contattare il RSPP

• I lavoratori sono edotti su norme interne in caso di emergenza (pericolo grave 
e immediato) e su come allertare soccorsi/personale esperto

• In fase di formazione vengono tutti informati del fatto che non sono tenuti a 
operare in situazione di pericolo grave e immediato

• Tutti gli infortuni/incidenti sono analizzati dal SPP e sono eventualmente 
messe in campo misure di prevenzione e protezione ulteriori alla rimozione 
della causa

• A livello di Risk Management sono identificati i rischi (per categoria) e i relativi 
presidi di H&S, previsti nell’ambito del Sistema in uso

• Il D.lgs. 81/08 prevede la consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per 
la Sicurezza (RLS) per tutte le tematiche inerenti la SSL oltre all’accesso ai 
documenti aziendali

• I RLS vengono sentiti in merito agli obiettivi, alle performance e agli audit del 
sistema, secondo quanto previsto nelle specifiche procedure

• Vengono effettuati incontri formali, almeno una volta l’anno, su questioni 
specifiche evidenziate

• Ai lavoratori viene fornita formazione in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, come da D.lgs. 81/08 e accordo Stato/Regioni atto 221/CSR del 
21/12/2011, anche al fine di aumentare la conoscenza dei rischi.

Copertura SGSL 
e Product Safety

Valutazioni 
dei Rischi
(VdR)
e indagini 
sugli incidenti

Partecipazione e 
comunicazione 
dei lavoratori
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EFFICACIA DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA 
SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO - SGSL

CONOSCENZA DEL SGSL E DEI RISCHI SUL LAVORO

Numero di decessi dovuti a infortuni sul lavoro

n° dipendenti che hanno ricevuto la formazione

% dipendenti che hanno ricevuto la formazione

Ore medie di formazione annue per dipendente sul 
tema della prevenzione e protezione

n° ore di formazione erogate in e-learning

Numero di infortuni sul lavoro ad alta conseguenza 
(esclusi i decessi)

Numero di infortuni sul lavoro

gg infortuni sul lavoro

Rapporto di gravità infortuni sul lavoro

Numero di ore lavorate

Pericoli legati al lavoro che comportano il rischio di 
lesioni ad alto rischio

Infortuni causati da pericoli legati a rischi di lesione ad 
alto rischio

Numero di vittime a causa di cattiva salute legata al 
lavoro

Numero di casi di cattiva salute registrabile legata al 
lavoro

Principali tipi di infortuni sul lavoro 

Indice di frequenza infortuni sul lavoro

F =      N° infortuni  x 1000000
             h lavorate

Indice di gravità infortuni sul lavoro

G =      N° gg. persi  x 1000000
             h lavorate

0

985

98%

3,6

n.d

1

3

-

0,008

1.246.204

Lavori in quota 
o in trasferta

0

0

0

Urto con 
oggetti

0,8

0,0024

0

734

98,5%

2,2

n.d

0

4

17

0,02

1.471.248

Lavori in quota 
o in trasferta

0

0

0

Caduta durante 
trasferimenti interni 
allo stabilimento

2,04

0,116

0

1.087

98%

4,1

1.498

1

7

216

0,29

1.301.822           

Lavori in quota 
o in trasferta   

0

0

0

Taglio da bisturi,
Infortuni 
Covid_19

2,04

0,166

DATI 2018

DATI 2018

DATI 2019

DATI 2019

DATI 2020

DATI 2020

Per assicurare una ulteriore tutela del Personale anche in occasione di trasferte all’estero, l’Azienda ha 
incaricato una società specializzata nel settore di Travel Security, di esercitare un monitoraggio costante su 
eventuali rischi nei Paesi di destinazione e di adottare, se necessario, adeguate misure di sicurezza. Nel corso 
del 2019, 21 dipendenti in trasferta all’estero hanno ricevuto supporto e nel 2020 i dipendenti sono stati 15.
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Le certificazioni di Elettronica

Il “Premio Sicurezza” è un concorso interno all’azienda che nasce proprio con la finalità di 
aumentare sensibilità e consapevolezza, attraverso l’analisi e il confronto su specifiche 
problematiche e la proposta di “originali” soluzioni.
I partecipanti – potenzialmente tutti i dipendenti – formano gruppi interfunzionali così da 
avere la visione più ampia possibile sullo stesso tema e incrociare sensibilità e approcci 
differenti. La giornata di premiazione è strutturata come un workshop aperto anche ad altre 
aziende ed esperti del settore interessati al tema scelto.

L’edizione 2019/2020 del Premio Sicurezza non è stata realizzata a causa dell’emergenza 
SARS-CoV-2.

Il premio 
sicurezza

In aggiunta alle autorizzazioni di legge, Elettronica ha raggiunto e 
mantiene specifiche Certificazioni dei propri sistemi di gestione, che 
assicurando conformità agli standard vigenti, favoriscono maggiore 
efficacia ed efficienza all’intero sistema di gestione.

Certificato AER-Q-2110
Requisiti di Assicurazione Qualità della Direzione Generale Armamenti Aeronautici del Ministero della Difesa 
concernenti la progettazione, lo sviluppo e la produzione

Certificato AER(EP). P-145
Approved Maintenance Organisation per la manutenzione dei prodotti in Capability List e l’emissione dei relativi 
certificati di riammissione in servizio

Certificato EN 9100:2018
Sistema di Gestione per la Qualità nel settore Aerospaziale

Certificato ISO/IEC 27001:2013
• Progettazione, predisposizione ed erogazione di servizi di: gestione tecnica, conduzione operativa e monitoraggio 

di sistemi ICT, servizi ICT e Infrastrutture ICT
• Servizi di ICT Security con l’utilizzo di un Security Operation Center (SOC) e di un Computer Security Incident 

Response Team (CSIRT), mediante l’applicazione delle linee guida ISO/IEC 27035-1:2016, ISO/IEC 27035-
2:2016 e dei requisiti e linea guida ISO/IEC 27701:2019 (Privacy Information Management System)

CYBER ESSENTIALS

Certificato UNI EN ISO 9001:2015
Sistema di Gestione per la Qualità

Certificato UNI ISO 45001:2018
Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori

Operatore Economico Autorizzato - AEO
Rilasciato dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli

Licenza di Pubblica Sicurezza
Gestione dei materiali d’armamento, rilasciata dalla Prefettura di Roma

Iscrizione al Registro Nazionale delle Imprese (SeRNI)
Presso il Segretariato Generale della Difesa italiano, per l’importazione e l’esportazione di materiale d’armamento

NOSI
Nulla Osta di Sicurezza Industriale – rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
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“Produzione e promozione di innovazione 
sono gli elementi trainanti del nostro business 
aziendale. Diamo grande importanza alla 
creazione di sinergie tra il nostro capitale 
intellettuale e lo sviluppo tecnologico”

15
Tirocini avviati

8
Paper che hanno dato 
visibilità alla ricerca

12
Università coinvolte

€ 611.000
Commesse 
tecnologiche con 
Università

€ 13.127.075
Spesa autofinanziata in 
Ricerca e Sviluppo

53%
Tirocinanti assunti



Il profilo dell’Azienda | Responsabilità Sociale e sostenibilità | La sfida della Pandemia | Governance e organizzazione |
Orizzonte innovazione | Attenzione al Cliente | Gestione delle risorse umane | Gestione della catena di fornitura | Gestione ambientale |

53BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020 | ELETTRONICA S.p.A. 

5
Orizzonte Innovazione
L’altra faccia della 
sostenibilità
• Produzione dell’innovazione 

• Promozione dell’innovazione

56

62
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Ecosistema dell'innovazione

Innovare per Elettronica significa avere una mentalità aperta, costruire relazioni, intercettare, mettere a sistema e 
creare sinergie tra diversi attori come aziende, partner, clienti, università, consorzi e istituzioni. Significa sviluppare 
tecnologie “abilitanti” per il futuro, diffondere nuove competenze per professioni che oggi, talvolta, non esistono 
ancora. Il beneficio di questo “ecosistema” dell’Innovazione è un beneficio collettivo e condiviso con tutti i nostri 
stakeholder.

MEDIA
Mindw@re

IET

CONFERENCE
Attending

Hosting: AOC
Sponsoring: AOC, IEEE

Chairing/Speaking

ACCELERATORS
Attending

Hosting: AOC
Sponsoring: AOC, IEEE

Chairing/Speaking

INVESTMENT COMMUNITY 
IT MoD: PNRM

EU: PADR, EDIDP, ESA, EDA
Regional

MiSE

ACADEMIA
Università di Tor Vergata – 

DICII e MECSA
Consorzio CNIT
Consorzio ARES

Università dell’Aquila
Università di Trento – DISI

Università di Firenze 
Università La Sapienza

CORPORATE
Private Ventures

Investments
Patents

Innovation Award (yearly)
Hackatons (yearly)

CUSTOMERS
Military

Law Enforcement
28 Countries (Italy, EU, 

Africa, Asia)

COMPANIES
Partners: Leonardo, 
Thales, Rheinmetall

Competitors: IAI, Elbit, 
Indra, SAAB

Start-Ups
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Essere un’azienda innovativa significa avere processi efficienti e quindi 
più durevoli e sostenibili nel tempo. L’innovazione dunque è il veicolo per 
la sostenibilità, poiché possiede quella forza trasformatrice necessaria per 
rispondere alle sfide e anticipare il futuro.
Gli elementi trainanti di questo mindset fondamentale per Elettronica sono 
la produzione e la promozione dell’innovazione.
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5.1
Produzione dell’innovazione

L’ area Ricerca e Innovazione 

È il luogo dove si ha il presidio costante dello sviluppo dell’innovazione 
aziendale, ideando, raccogliendo e validando nuove soluzioni, nonché nuovi 
modelli e tool. 

Elettronica presidia lo sviluppo dell’innovazione per restare sempre in linea con i trend tecnologici emergenti e 
ideare e implementare nuove soluzioni, modelli e tool per soddisfare le esigenze di tutti gli stakeholder. 
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Responsabilità
dell'area

• Individuare e definire architetture ad alto contenuto innovativo
• Sviluppare nuove funzioni tecnologiche per colmare gap di know-how individuali
• Supportare le Linee di Prodotto nella definizione delle “Roadmap di Prodotto” 

orientandole alle soluzioni più innovative presenti sul mercato
• Emettere, revisionare e aggiornare il “Piano Tecnologico” a supporto delle evoluzioni 

di prodotto definite nelle roadmap e in funzione degli input ricevuti nel Piano a Lungo 
Termine (PLT) e nell’Agenda Strategica in merito a capabilities, prodotti, funzioni, 
programmi finanziati dalla Difesa Europea

• Agire da “incubatore e sviluppatore di idee innovative” emerse dall’interno o da 
scouting esterno e sulle quali l’Azienda ha deciso di investire

• Identificare esigenze dei Clienti e del mercato, in coordinamento con il Corporate 
Chief Scientist, al fine di proporre e ricevere in tempi e modi adeguati i requisiti 
innovativi emergenti su cui focalizzare gli investimenti aziendali; è in questo contesto 
che si innesta il presidio dei Fondi EU destinati ai progetti transnazionali per la Difesa 
Comune Europea

• Ottimizzare i tempi di realizzazione di dimostratori di capacità e di funzioni per 
assicurare il tempestivo inserimento delle innovazioni nelle roadmap dei prodotti 
aziendali in collaborazione con Engineering

• Intensificare l’integrazione e il processo di comunicazione all’interno 
dell’organizzazione, garantendo un forte sviluppo di attività di ricerca congiunte sia 
con le strutture tecniche di Engineering (Product Lines, Design Solutions e Verification 
& Validation), sia con le altre Funzioni aziendali

• Contribuire all’individuazione e implementazione delle linee guida strategiche per 
l’indirizzo delle attività di Ricerca su iniziative e prodotti altamente disruptive, con 
l’obiettivo di garantire la Product Competitiveness nel lungo periodo

• Elaborare il Piano Tecnologico Strategico in stretta collaborazione con le Aree EW 
Scientist Office, Corporate Strategy, ed Engineering&Operations

• Coordinare i tavoli tecnologici e i Working Group nazionali e internazionali in 
collaborazione con EW Scientist Office e Engineering&Operations.

Il Sourcing Engineering Technology Scouting

È una struttura organizzativa nell'ambito della funzione Sourcing & Supply 
Management che, supportata da Ricerca & Innovazione, contribuisce allo 
sviluppo del Piano Tecnologico Strategico di Elettronica tramite un costante 
monitoraggio del mercato delle tecnologie e dei prodotti e una interazione 
tra attori interni ed esterni, guidati dall’Innovation open model e sostenuti 
dalla generazione delle idee.

Tutto il processo di sviluppo e maturazione dell’idea e del conseguente dimostratore, avviene seguendo il 
modello del Design Thinking, una modalità alternativa di risoluzione dei problemi che si riscontrano nella fase 
progettuale dell’innovazione, mettendo al centro della strategia i bisogni e le richieste dei clienti.

EMPHATIZE:
Cosa ci 
interessa

DEFINE:
Definisco gli 
obiettivi

IDEATE:
Che soluzione 
adotto

PROTOTYPE:
Come realizzo 
la mia soluzione

TEST:
Come verifico 
e miglioro la 
mia soluzione
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Gli investimenti e i finanziamenti da bandi 

Nel 2020 è proseguita l’attività di Elettronica legata alla realizzazione di 
progetti di innovazione, che possiamo distinguere in differenti tipologie:  

Progetti legati a 
Industry 4.0

Progetti legati a 
Private Venture

Progetti di 
innovazione 
parzialmente 
finanziati dallo 
Stato

Progetti diretti a integrare nuovi strumenti e sistemi software connessi 
al sistema informatico di fabbrica, che consentono di migliorare e 
qualificare i processi di Ingegneria e Produzione (il Vector Network 
Analyzer, per tracciare la qualità del prodotto e del processo produttivo; 
il Sistema MPMLink che consente la progettazione, la modellazione 
3D, la simulazione, la prototipazione, la verifica del processo produttivo 
e l’archiviazione digitale per manufatti con materiali non convenzionali 
e/o ad alte prestazioni; infine, il già menzionato Sistema SCO&S, che 
permette di svolgere azioni di service/collaudo in remoto, integrato 
con i sistemi gestionali aziendali).
Inoltre nel 2020 è stato completato lo sviluppo di una piattaforma 
software, dotata di alcune funzionalità peculiari, che introduce 
nuove tecniche di Network Security, allo scopo di innalzare il livello di 
protezione della rete e degli endpoint, che costituiscono l’infrastruttura 
di Elettronica (Sistema Security Operation Center - SOC).

Progetti diretti a sviluppare capacità tecnologiche e di completamento 
del catalogo prodotti, attraverso l’elaborazione di un piano strategico 
che risponde alle esigenze di gap filling emerse dalla verifica delle 
capacità del portfolio prodotti e dell’insieme delle competenze 
disponibili in azienda. 
In tale contesto, sono state realizzate attività di ricerca fondamentale, 
ricerca applicata e sviluppo sperimentale attraverso il sostenimento 
di costi per il presidio delle tecnologie chiave e l’aggiornamento delle 
tecniche e dei prodotti; la collaborazione in programmi su commesse 
di vendita che prevedono la realizzazione di prodotti e tecnologie 
tecnicamente avanzate, che contribuiscono in modo sostanziale al 
miglioramento del patrimonio tecnologico aziendale; la collaborazione 
con diverse Università.

Progetti nati su input dell’Amministrazione Difesa Italiana, per lo 
sviluppo di progetti di ricerca volti a studiare e realizzare nuovi prodotti 
innovativi, anche in ambito cyber. 
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CAPACITÀ DI SFRUTTARE LE OPPORTUNITÀ

BANDI EUROPEI AI QUALI HA PARTECIPATO 
ELETTRONICA NEL 2019 

PROPENSIONE INNOVATIVA

Entità benefici fiscali per Industria 4.0

Progetti di innovazione legati a Industry 4.0

Progetti di innovazione legati a Private Venture

Progetti di innovazione cofinanziati

PADR-EMS-03-2019: 
Combined radar, 
communications, and 
electronic warfare functions 
based on European Active 
Electronically Scanned 
Arrays for military 
applications (CROWN)

EDIDP-ACC-AEAC-2019: 
Airborne Electronic Attack 
Capability (REACT)

Definizione e sviluppo di 
un sistema integrato con 
funzioni Radar, COMM ed 
EW per applicazioni di difesa 
in diversi settori militari e 
basato su tecnologia AESA 
Radar multifunzione.

Definizione e sviluppo di un 
sistema Airborne Elettronic 
Attack Europeo modulare e 
scalabile con capacità Stand 
Off Jamming, Stand In 
Jamming, Escort Jamming, 
EW C2, CEMA, Network e 
Datalink

INDRA SISTEMAS, 
(Coordinatore), LEONARDO, 
HENSOLDT, Thales DMS 
- F, Fraunhofer-Institut 
für Hochfrequenzphysik 
und RadartechniK 
FHR,  Netherlands 
Organisation for Applied 
Scientific Research 
TNO, SAAB,  Elettronica, 
Baltijos Pazangiu 
Technologiju Institutas, 
Onera,  Totalforsvarets 
Forskningsinstitut

INDRA SISTEMAS, 
(Coordinatore), 
ELETTRONICA, THALES -F, 
HENSOLDT, SAAB

La proposta di 
finanziamento è stata 
accolta e il consorzio si è 
aggiudicato il Grant

La proposta di 
finanziamento è stata 
accolta e il consorzio si è 
aggiudicato il Grant

Entità Benefici fiscali per Ricerca e sviluppo

Entità dei finanziamenti ottenuti

76 K€
iper-ammortamenti

9

25

1

0 K€
credito d’imposta per 
R&D

2.097 K€
(incassi L.808
nel 2018)

258 K€
iper-ammortamenti

7

23

4

765 K€
credito d’imposta 
per R&D

1.758 K€
(incassi L.808 
nel 2019)

183 K€
 iper-ammortamenti

4

21

2

 377 K€ 
credito d’imposta 
per R&D

2.063 K€
(incassi L.808 
nel 2020)

DATI 2018

Denominazione

DATI 2018

DATI 2019

Oggetto Partner Stato

DATI 2019

DATI 2020

DATI 2020

Elettronica ha vinto tre dei quattro bandi europei ai quali ha partecipato nel 2019 (già rendicontati nel Bilancio 
Sociale 2019). Nello specifico, non è risultata aggiudicataria nell’ultimo bando rendicontato (STARS). Nel 2020 
sono state presentate 4 proposte. 
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EDIDP-PNTSCC-2019:
Positioning, Navigation and 
Timing (PNT) and satellite 
communication capabilities 
(GEODE)

EDIDP-ISR-EHAPS-2019:
European High Altitude 
Platform Station (Euro-
HAPS) solution for Union 
defence (surveillance 
of maritime zones, land 
borders or critical assets) 
(STARS)

Definizione e sviluppo 
di un ricevitore Galileo 
PRS (Public Regulated 
Service), compatibile con le 
apparecchiature di ricezione 
GPS / PRS GNSS37 a doppia 
modalità per applicazioni 
militari nei settori aereo, 
terrestre, navale e 
possibilmente spaziale con 
l’obiettivo di raggiungere 
la piena compliance con i 
Minimi Standard Comuni 
(CMS) Europei
Definizione e sviluppo, 
di un Sistema di Sistemi 
che prevede l’utilizzo di 
piattaforme stratosferiche 
(HAPS - High Altitude 
Platform Station) per 
la sorveglianza di zone 
marittime, confini o assets 
critici.

Definizione e sviluppo, 
di un Sistema di Sistemi 
che prevede l’utilizzo di 
piattaforme stratosferiche 
(HAPS - High Altitude 
Platform Station) per 
la sorveglianza di zone 
marittime, confini o assets 
critici.

FDC (Coordinatore), 
THALES AVS, SAFRAN, 
THALES SIX, OROLIA, FhG 
IIS, ADS, DIEHL, SIEMENS, 
LEONARDO, TELESPAZIO, 
THALES-I, ELETTRONICA, 
CY4GATE, ANTWERP-S. 
GMV, INDRA, TECNOBIT 

THALES – F 
(Coordinatore), 
LEONARDO, INDRA 
SISTEMAS, AIRSTAR 
AEROSPACE, TRONICO- 
ALCEN, Commissariat 
à l’énergie atomique et 
aux énergies alternatives 
(CEA), THALES 
DEFENSE MISSION 
SYSTEM, THALES 
ALENIA SPACE ESPAÑA, 
THALES ALENIA SPACE 
ITALIA,  TELESPAZIO, 
ELETTRONICA, CIRA, IDS 
Ingegneria Dei Sistemi, 
Logic, ALI, Consorzio 
Hypatia 

La proposta di 
finanziamento è stata 
accolta e il consorzio si è 
aggiudicato il Grant

La proposta di 
finanziamento è stata 
giudicata positivamente 
ma il consorzio non si è 
aggiudicato il Grant per 
insufficienza di fondi

Denominazione Oggetto Partner Stato

BANDI EUROPEI AI QUALI HA PARTECIPATO
ELETTRONICA NEL 2020

EDIDP-CUAS-2020:
Counter Unmanned Air 
Systems (UASs) capabilities

EDIDP-MSC-CRPS-2020: 
Coastal radars and passive 
sensors with associated 
relevant networks

EDIDP-MSC-IS-2020: 
Integrated solution to 
enhance the maritime 
situational awareness

EDIDP-ACC-SPS-2020:
Self-protection systems for 
fixed and rotary wing aircraft

Sviluppo della capacità di detettare, classificare, tracciare 
identificare e contrastare UAS in scenari difesa

Sviluppo di un sistema radar passivo ad alte performance 
resiliente, riconfigurabile e rischierabile, idoneo a molteplici 
scenari e a differenti caratteristiche dei target

Sviluppo di una soluzione integrata idonea ad aumentare la situational 
awareness marittima migliorando la detezione, la classificazione, il 
tracciamento e l’identificazione di minacce (aeree, superficiali e sottomarine)

Sviluppo di un sistema di autoprotezione completo, 
avanzato e versatile per piattaforme ad ala fissa 
(trasporto) e rotante

Denominazione Oggetto
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Partenariati con Università e Centri di ricerca

Elettronica collabora con La Sapienza, Roma Tor Vergata, Roma Tre e LUISS 
per l’attivazione di tirocini, inoltre con il CNIT di Pisa - Scuola Sant’Anna e il 
CNIT dell’Università Federico II di Napoli.

RISORSE IMPIEGATE IN 
PARTENARIATI E RICERCA

APPLICABILITÀ DELLE RICERCHE

CREAZIONE DI UN NETWORK PER 
L’INNOVAZIONE

REPUTAZIONE/VISIBILITÀ

Valore dei finanziamenti destinati 
all’attività di ricerca
(valore delle commesse tecnologiche 
in partenariato con Università e Centri 
di Ricerca)

Tecnologie emergenti acquisite/
sviluppate

Progetti avviati/in corso/conclusi con 
Università, Centri di ricerca e Spin off

N. di articoli/paper che hanno dato 
visibilità alla ricerca

N. di conferenze per la divulgazione 
dell’innovazione sviluppata

Università coinvolte

Centri di ricerca coinvolti

Spin off coinvolti

Ricercatori coinvolti

Tesi realizzate su commissione/
collaborazione

Valore dei finanziamenti erogati alle 
Università per sviluppo ricerca in 
partenariato 
(RdA verso Università per attività di 
ricerca tecnologiche)

328 K€ 

3 (silicio-Germanio;Al; 
Loop Heat Pipe)

9

8

4

5

1

1

21

n.d

83K€

908 K€

3 (Machine Learning, 
RF SoC, EO integrate)

4

6

6

3

1

2

18

3

139 K€

611 K€

2 High Energy Fiber 
Laser, Vircator

2

8

2

2

0

0

4

2

20 K€

DATI 2018

DATI 2018

DATI 2018

DATI 2018

DATI 2019

DATI 2019

DATI 2019

DATI 2019

DATI 2020

DATI 2020

DATI 2020

DATI 2020
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Centro di competenza ad alta specializzazione 
dedicato alla Cybersecurity

Elettronica, attraverso la controllata Cy4gate, partecipa all’Associazione Cyber 4.0, guidata dall’Università La Sapienza 
e composta da 37 soggetti privati (imprese e fondazioni) e 9 soggetti pubblici di ricerca. L’Associazione è stata 
riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico quale Centro di Competenza nazionale per la Cybersecurity. 
Il Centro si è costituito nel corso del 2020 ed è stato selezionato, sempre nel 2020, dal Ministero dello Sviluppo 
Economico per partecipare alla gara europea 2021, per qualificarsi come European Digital Hub. In questo modo, 
Elettronica – che partecipa direttamente all’attività in essere attraverso un proprio rappresentante nel Consiglio di 
Coordinamento e Gestione di Cyber 4.0 – è parte dell’unico Centro di Competenza presente sul territorio laziale e 
offre il proprio contributo al sistema Paese mettendo a disposizione le proprie capacità di ricerca in questo campo. 

Il Centro di Competenza di Roma, si inserisce nell’ambito delle opportunità offerte dal Piano Industry 4.0 per la 
costituzione di hub distribuiti sul territorio che svolgono la funzione di punti di aggregazione per il trasferimento 
tecnologico verso il mondo delle imprese.  Si pone come polo di orientamento e formazione per le imprese, nonché 
supporto nell’attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale. In esso, il tema 
della cyber security è affrontato nei suoi aspetti generali e nelle specifiche declinazioni tematiche: Cybersecurity; 
Cybersecurity – Spazio; Cybersecurity – Automotive; Cybersecurity - e-Health. In ognuno degli ambiti elencati i Sistemi 
sono sempre più Software-based e net-centrici: la crescente complessità che ne deriva rende prioritario il presidio 
tecnologico ed operativo della Cybersecurity per aumentare la resilienza dei Sistemi e proteggerne le informazioni 
che essi trattano.

5.2
Promozione dell’innovazione

L’Innovation Builder 

L’Innovation Builder è un “facilitatore dell’Innovazione” che armonizza, 
comunica e raccorda tutte le attività di ricerca con le aree di ingegneria.

Progetto 
europeo
GAIA X

Elettronica, sempre attraverso Cy4gate, partecipa a un ambizioso progetto, Gaia-X, 
avviato da Europe for Europe, che nasce per creare un’infrastruttura sicura di dati per 
l’Europa, in grado di soddisfare i più alti standard di sovranità digitale e promuovere al 
tempo stesso l’innovazione. L’obiettivo è sviluppare requisiti comuni per un’infrastruttura 
di dati federata e basata sui principi europei di apertura, trasparenza, interoperabilità, 
capacità di connessione fra i Paesi dell’Unione. A questi requisiti si devono allineare i 
provider di rete e di interconnessione, Cloud Solution Provider (CSP), High Performance 
Computing (HPC), cloud specifici di settore e sistemi edge, andando a identificare i 
requisiti tecnici minimi e i servizi necessari per far funzionare l’ecosistema federato. 
Lo sviluppo di questi servizi seguirà i principi di Security by Design e includerà anche 
il concetto di Privacy by Design al fine di garantire i massimi requisiti di sicurezza e 
protezione della privacy. Cy4gate partecipa come 1-day Member. 

Elettronica stimola progettualità dal forte impatto innovativo sia all’interno che all’esterno dell’Azienda, 
sviluppando sinergie  con altri player in un approccio di condivisione di conoscenze e competenze.
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PROMOZIONE INTERNA DELL’INNOVAZIONE

N. di Innovation builder

N. di incontri realizzati

6

15

6

18

DATI 2019 DATI 2020

Il Premio 
Innovazione

Per stimolare e riconoscere la creatività e l’impegno all’interno dell’azienda, viene 
organizzato un concorso biennale al quale partecipano i dipendenti, a titolo 
individuale o in gruppi, presentando un progetto che sia, appunto, innovativo. I lavori 
sono giudicati da una commissione che vede, tra i membri interni, il Direttore Generale 
e il Chief Scientist. Oltre a un riconoscimento economico, i progetti vincitori hanno 
la possibilità di essere pubblicati su riviste internazionali del settore ingegneristico, 
secondo i più elevati standard IEEE. Nel caso di progetti che contengano innovazioni 
di particolare interesse per il business e di immediata applicazione per la Società, 
la Direzione Generale si impegna a finanziarne la realizzazione. Inoltre, per le idee 
particolarmente innovative e potenzialmente distintive dei prodotti/servizi, viene 
proposto il brevetto, con un forte impatto motivazionale sugli autori dell’innovazione 
stessa.

MIND:
Milano 
Innovation 
District 

Elettronica, tramite la partecipazione al progetto MIND di riqualificazione dell’Area 
Expo di Milano, è parte di un ecosistema dell’innovazione, un catalizzatore di 
opportunità per la crescita socio-economica del Paese, che si pone come obiettivo 
la fondazione di un ecosistema sostenibile in grado di far emergere una nuova 
comunità e di rappresentare un modello esemplare per le rigenerazioni urbane 
future del mondo.

MIND: un nuovo quartiere di Milano, una vera e propria “città nella città” che guarda 
al futuro con una visione che coniuga l’aspetto scientifico, accademico e di cura 
dell’ambiente. Nel 2019 è stato firmato un Memorandum of Understanding da 55 
imprese coinvolte su due direttrici: Lifescience e City of the Future. Elettronica 
è coinvolta sulla seconda direttrice – City of the Future – nel solco della quale 
disporrà di un ufficio per attività di scouting tecnologico.

Partecipazione 
convegni ed 
eventi 

Il progetto 
EMSOpedia

In Elettronica il confronto e il dibattito con le Istituzioni e le altre imprese che 
operano nel settore rappresentano un’importante opportunità per concorrere alla 
riflessione su temi strategici per lo sviluppo e la crescita dell’intero comparto. 
A tal fine è consolidata la partecipazione a convegni ed eventi nei quali il tema 
dell’innovazione riveste un ruolo cruciale.

Elettronica ha lanciato EMSOpedia (Electro Magnetic Spectrum Operations) 
il primo glossario enciclopedico digitale delle discipline che ruotano intorno 
all’utilizzo dello spettro elettromagnetico, nei cinque domini di sua applicazione 
(navale, terrestre, avionico, spaziale e cyber). Elettronica ha messo in campo le sue 
competenze interne per costituire, in collaborazione con altri contributors qualificati 
appartenenti alle istituzioni accademiche e alle FFAA italiane, un importante lascito 
alla comunità internazionale di addetti ai lavori.

Caratteristiche principali
• Redazione dei testi in lingua inglese e orizzonte internazionale
• Solida base attraverso le competenze di eccellenza presenti in Elettronica
• Opera aperta a contributi esterni qualificati nelle FFAA e in enti di studio e 

ricerca
• Aggiornamento continuo
• Ottimizzazione dei contenuti per i motori di ricerca
• Sviluppo dei contenuti secondo le consuetudini degli utenti della rete 
• Caricamento di quante più informazioni di settore possibili. 
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Le competenze STEM nelle Scuole e nelle Università

Elettronica ha in essere relazioni e accordi di collaborazione con le principali 
Università e Centri di Ricerca del territorio, per mettere a disposizione il 
know-how dell’azienda quale asset prezioso per tutti.
Tra queste l’Università di Roma Tor Vergata, con la quale Elettronica ha 
siglato nel 2018 un accordo triennale di collaborazione per attività tecnico-
scientifiche e formative, in progetti di Ricerca e Sviluppo congiunti, nella 
diffusione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio, in incontri 
con le start up accademiche, in attività di supporto nello svolgimento di 
tesi e nella realizzazione di master e corsi di formazione.

Percorsi 
scuola-lavoro

Per agevolare lo scambio e l’interazione tra scuola, Università e mondo del lavoro, 
Elettronica ha attivato percorsi di alternanza scuola-lavoro e tirocini curriculari ed 
extracurricolari con gli istituti del territorio. L’obiettivo è facilitare la comprensione di una 
realtà industriale modernamente organizzata, attraverso la sperimentazione attiva su 
specifici progetti o task, volti a rendere applicative le conoscenze acquisite durante il 
percorso di studi. 

I tirocinanti inseriti in Elettronica sono seguiti da tutor esperti e hanno la possibilità di 
interfacciarsi con vari interlocutori aziendali, al fine di acquisire competenze trasversali 
rispetto al proprio dominio di competenza e poter consolidare o indirizzare motivazioni 
e interessi in ambiti specifici.

POSSIBILITÀ DI INTERAZIONE CON 
IL MONDO DELLE IMPRESE

Università coinvolte

Tirocini curriculari attivati

Tirocini extra curriculari attivati

Tirocinanti assunti da ELT

Percorsi di alternanza scuola 
lavoro attivati

8

12

4

4

8

25%

4

8

17%

4

12

7

8

53%

0

DATI 2019DATI 2018 DATI 2020
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Il progetto 
Women4Cyber

Il Consigliere Delegato e Direttore Generale di Elettronica – Ing. Domitilla 
Benigni – siede nel Council di Women4Cyber, recente iniziativa dell’ECSO – 
European Cyber Security Organization – volta a promuovere una maggiore 
inclusività di genere nel settore cyber.

Uno degli obiettivi principali è incrementare l’accesso delle donne alla 
formazione su queste tematiche, e per raggiungerlo Elettronica ha finanziato 
nel 2019 un bando della LUISS per una borsa di studio a esonero totale 
destinata a una candidata del Master Universitario di Secondo Livello in 
Cybersecurity: politiche pubbliche, normative e gestione. 

Inoltre Elettronica è stata anche promotrice della costituzione della sezione 
italiana di Women4Cyber.
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“Poniamo il Cliente al centro di una strategia 
dinamica, partendo dalle sue necessità e 
implementando attività di ricerca e sviluppo 
tecnologico dirette ad anticipare e interpretare 
le esigenze future”

83
Clienti partecipanti
alla EW Academy

13
Corsi di formazione
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6
Attenzione al cliente
Una vera partnership
• Sostegno globale ai clienti

• Customer support e customer satisfaction

68

70
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6.1
Sostegno globale ai clienti
Elettronica risponde alle richieste dei suoi clienti con un impegno sempre 
più articolato, strutturato, completo e personalizzato, in linea con le loro 
esigenze operative e geopolitiche sempre più complesse. La semplice 
fornitura dei sistemi non è oggi più sufficiente e deve essere accompagnata 
da soluzioni di trasferimento, negli Stati dei Clienti, di tecnologia, attività, 
capacità, investimenti  ovvero, in senso lato, da Progetti di compensazione 
industriale. I Clienti nella selezione dei loro fornitori valutano infatti anche 
la qualità e il contenuto delle soluzioni di compensazione industriale 
del loro investimento da richiedere ai fornitori. I requisiti dei Progetti di 
Offset arrivano a esigere fino al 100% del valore dei contratti, secondo 
precise regole di calcolo, come ritorno industriale tramite trasferimento di 
conoscenze o parte della produzione o del post vendita o, genericamente, 
di creazione di posti di lavoro. Elettronica sta quindi potenziando le sua 
capacità di elaborare progetti in tal senso, perché in questo modo accresce 
la capacità di successo nei contratti internazionali, ma anche perché 
rappresenta un veicolo fondamentale per elevarsi dal ruolo di semplice 
fornitore a quello di partner tecnologico strategico.

Nel 2020 la presenza dell’emergenza pandemica a livello internazionale ha determinato cambiamenti anche nelle 
politiche di acquisto di molti Paesi stranieri, spingendo Elettronica a puntare sugli accordi di cooperazione che, 
attraverso il trasferimento di know-how, consentono di aprire nuovi mercati e di sviluppare e in alcuni casi di rinforzare 
collaborazioni con aziende del settore nei Paesi di origine. Nel 2020, ben 4 accordi di collaborazione internazionale 
sono stati conseguiti. Inoltre, la presenza fisica in alcuni Paesi esteri ha consentito all’azienda di mantenere costante 
il dialogo con il Cliente, di migliorare il livello e la qualità della comunicazione, di annullare le problematiche legate 
alla distanza geografica e culturale, e quindi di offrire una maggiore capacità di individuare nuove esigenze a cui 
rispondere con una elevata rapidità di reazione. 

Un altro fronte di impegno per Elettronica è il presidio e la partecipazione al Piano Nazionale della Ricerca Militare 
(PNRM) e al European Defence Industrial Development Programme (EDIDP). Partecipando ai relativi bandi, Elettronica 
offre la propria capacità di sviluppo di nuove tecnologie e capabilities per l’evoluzione sia della strategia nazionale 
in ambito Difesa, sia dei progetti congiunti europei, nei quali le aziende partecipano con il proprio know-how e 
competenze alla costruzione dei cluster futuri nell’ambito della Difesa Elettronica, della Self Protection System e 
dell’Intelligence.

In ambito nazionale Elettronica si è concentrata sulle partnership. Nel 2020 ha siglato due accordi con altre imprese 
del settore a livello nazionale, e ha lavorato sinergicamente con le Forze Armate Italiane in diverse modalità: a partire 
dalla collaborazione durante l’analisi del Concetto Operativo, la definizione dei requisiti e delle prestazioni dei futuri 
sistemi attraverso lo sviluppo e l’impiego di innovative tecnologie, proseguendo con la partecipazione congiunta 
(Sistema Paese) a prove operative delle soluzioni tecnologiche avanzatissime organizzate in ambito NATO, fino alla 
sponsorizzazione dei nostri sistemi ai clienti stranieri e all’utilizzo, attraverso convenzioni, di test range/poligoni 
militari per mostrare la capacità prestazionale e operativa dei nostri sistemi. L’azienda partecipa ai diversi Gruppi 
NATO che determinano i trend tecnologici e di scenario operativo con cui i Clienti si dovranno confrontare, in modo da 
fornire un sostegno globale agli interlocutori. Inoltre, allo scopo di supportare al meglio l’attività con il Cliente, l’offerta 
di Elettronica viene integrata con specifici servizi di formazione e training, attraverso simulatori ed equipaggiamenti in 
grado di garantire la piena conoscenza e capacità d’uso dei sistemi mirata non solo al loro impiego ottimale durante 
le missioni, ma anche a una reale autonomia e indipendenza operativa.
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EW Academy È la struttura creata per i clienti di Elettronica, che al suo interno 
contiene il laboratorio Battle Lab, per simulare scenari complessi 
orientati all’addestramento operativo multiruolo, per fornire vari livelli 
di formazione attraverso una completa riproduzione dello scenario in 
cui il cliente si troverà a operare.

Nel programma della Academy, l’azienda svolge il ruolo di Trusted 
Advisor, fornendo gli strumenti e la conoscenza per “formare” i 
formatori, oltre che gli utilizzatori finali dei sistemi. A tal fine viene 
costruito un percorso condiviso affinché il cliente, raggiungendo i 
propri obiettivi formativi, arrivi a una piena autonomia.

EW ACADEMY 
FORMAZIONE PER I CLIENTI

N. corsi

N. programmi coinvolti

N. settimane di formazione erogate

N. di partecipanti EW Academy

16

36

11

29,5

10

206

7

120

13

32

6

83

DATI 2019DATI 2018 DATI 2020
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6.2
Customer satisfaction e 
customer support

La soddisfazione del Cliente 

Elettronica prepara annualmente un piano di interviste e un questionario dedicato ai propri clienti. Un processo 
rigoroso con l’obiettivo di definire le azioni per migliorare il livello della qualità percepita, distinto nelle diverse fasi 
del ciclo di vita dei prodotti e servizi, con particolare attenzione:

• In fase di offerta, alle attività di esplorazione delle necessità del Cliente 
• In fase di esecuzione del progetto, agli step di sviluppo, realizzazione e consegna del prodotto 
• In fase post-vendita, alla vita operativa del prodotto.

Customer 
survey

I questionari sono studiati per misurare la soddisfazione del Cliente 
sia nei confronti delle diverse aree aziendali con le quali si relaziona, 
sia rispetto al prodotto fornito. Sono diversi i fattori di qualità che 
contribuiscono al calcolo dell’indice di soddisfazione del Cliente:

• Company Image & Communication: percezione dell’azienda 
da parte dei Clienti, manifestata attraverso gli strumenti di 
comunicazione e la capacità dell’azienda di trasmettere la propria 
immagine

• Management of the Contract: rispondenza ai requisiti contrattuali, 
capacità gestionali e conoscenze tecniche possedute dal 
personale aziendale che si interfaccia con i Clienti nelle diverse 
fasi del processo

• Product: funzionalità, utilizzabilità e grado di affidabilità, capacità 
di supportare con efficienza e tempestività il prodotto in esercizio, 
nella fase di garanzia e di post vendita.

L’attenzione al Cliente

• Valutazione di tutte le esigenze dei clienti che assicurino, già in fase di progettazione e sviluppo (Design for 
Supportability), la prestazione dei prodotti negli anni.

• Formazione e addestramento all’utilizzo e manutenzione dei prodotti.
• Definizione e preventivazione di soluzioni per garantire l’efficienza operativa del sistema e relativa 

prestazione (In Service Support - ISS)
• Definizione e preventivazione di soluzioni di supporto logistico integrato “chiavi in mano” già in fase di 

prima fornitura
• Svolgimento delle attività di Maintenance, Repair and Overhaul, con supporto on site, manutenzione in 

house e miglioramento continuo dei prodotti in base ai feedback ricevuti
• Sviluppo di soluzioni personalizzate per l’addestramento
• Presidio del processo di gestione obsolescenze, in sinergia con gli altri processi coinvolti nella realizzazione 

del prodotto
• Assistenza tecnica on site nelle operazioni di uso e manutenzione dei sistemi.
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“Le Persone sono un patrimonio di Competenze, 
Valori e Relazioni.
Rappresentano l’asset più importante su cui 
si fonda la capacità dell’Azienda di perseguire 
l’eccellenza”

31,4
Ore medie di formazione 
per dipendente

58
Nuovi assunti

€ 760
Importo welfare per 
dipendente

100%
Neoassunti 
soddisfatti del 
percorso di 
inserimento
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7
Gestione delle risorse 
umane
Investire sulle
persone
• Valorizzazione delle persone e delle competenze

• Welfare aziendale

76

84
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DIPENDENTI AL VERTICE

DIRIGENTI

QUADRI

POPOLAZIONE AZIENDALE

Totale

% uomini

% donne

Totale

% uomini

% donne

Totale

% uomini

% donne

Totale

% uomini

% donne

n. totale impiegati

n.  totale operai

% uomini

% donne

70

90%

10%

70

89%

11%

99

83%

17%

100

83%

17%

752

81%

19%

530

53

80%

20%

738

83%

17%

515

53

80%

20%

60

87%

13%

100

82%

18%

749

81%

19%

532

57

68%

32%

14

86%

14%

DATI 2019

14

86%

14%

DATI 2018

14

86%

14%

DATI 2020

DATI 2018 DATI 2019

DATI 2019DATI 2018

DATI 2019DATI 2018

DATI 2020

DATI 2020

DATI 2020
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DATI 2018 DATI 2019

DATI 2018 DATI 2019

DATI 2020

DATI 2020

Totale dipendenti full time

n. full time uomini

n. full time donne

Totale dipendenti part time

n. part time uomini

n. part time donne

n. dipendenti tempo determinato

n. dipendenti tempo indeterminato

Totale

% uomini

% donne

TIPOLOGIA DI IMPIEGO

TIPOLOGIA DI CONTRATTO

ASSUNZIONI

721

608

113

17

2

15

740

600

140

13

2

11

1

737

1 donna <30 anni

753

DATI 2019

70

74%

26%

DATI 2018

43

86%

14%

734

602

132

15

2

13

1 uomo < 30 anni

748

DATI 2020

58

83%

17%



76 ELETTRONICA S.p.A. | BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020

7.1
Valorizzazione delle persone e 
delle competenze

Policy di Assunzione e percorsi di inserimento 

In Elettronica il processo di Recruting & Selection ha la finalità di 
individuare le persone che, sulla base delle competenze, della motivazione 
e delle attitudini espresse e coerenti con i valori portanti e con la cultura 
che caratterizza l’azienda, siano capaci di sostenere nel lungo periodo 
l’evoluzione e la realizzazione del business. 
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Nell’ottica di perseguire questi obiettivi, il processo si orienta in due direzioni: interna all’azienda, agevolando il sistema 
di mobilità aziendale e garantendo lo sviluppo e la valorizzazione professionale delle persone, offrendo spazi di 
crescita coerenti con le motivazioni, le competenze e con le opportunità concrete di sviluppo; esterna all’azienda, 
contribuendo all’ampliamento delle competenze “chiave” necessarie e capaci di rispondere alle necessità aziendali 
di lungo periodo nel far fronte a esigenze e impegni di business.  La puntuale valutazione dei fabbisogni di risorse 
rappresenta il punto di partenza del processo di Recruiting & Selection e si basa su tre imprescindibili presupposti: la 
chiara comprensione del profilo quantitativo/qualitativo delle risorse umane presenti nell’organizzazione; una visione 
accurata della direttrice di sviluppo strategico dell’azienda nel breve-medio e nel lungo termine; l’individuazione delle 
azioni più opportune per assicurare l’allineamento tra strategie e risorse. La redazione del Piano annuale di fabbisogni 
deve basarsi su una politica di gestione del flusso del Personale che fa perno su tre componenti logicamente 
collegate: la gestione dei flussi in ingresso, la gestione delle mobilità interne e la gestione dei flussi in uscita con il 
pensionamento e le dimissioni volontarie.

A valle della definizione del Piano, vengono attivate le fasi più operative del processo: 

• Recruiting: rappresenta la scelta e la definizione di metodologie e strumenti atti a raggiungere e “catturare” il 
target di riferimento garantendo l’efficacia e l’efficienza del processo in termini di tempi e qualità dell’output 

• Selection: si riferisce alla valutazione del profilo del candidato tramite l’utilizzo di metodologie e strumenti 
strutturati e in grado di rendere oggettiva e integrata la definizione puntuale del possesso di competenze, 
attitudini e motivazioni in relazione ai requisiti richiesti per l’efficace copertura del ruolo

• Inserimento: identifica il momento volto a favorire la consapevolezza del proprio ruolo, facilitandone la 
comprensione anche rispetto alla realtà organizzativa più ampia. 

DATI 2019 DATI 2020

N. totale assunti

% per genere

% per fascia di età

% per provenienza geografica

POLICY DI ASSUNZIONE 

70

74% uomini, 26% 
donne

69% <30,
27%  (30-60), 
4%>60

78% Lazio, 6% 
Campania, 
4% Abruzzo, 
3% Calabria, 
Puglia, Sicilia; 
1%Trentino, 
Molise, Umbria

58

83% uomini,
17% donne

40% <30,
60%  (30-60)

82% Lazio, 8% 
Campania, 
3% Abruzzo, 
5% Calabria, 
Basilicata, Puglia 
2% Molise, 
Umbria, Marche



78 ELETTRONICA S.p.A. | BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020

DATI 2019 DATI 2020

% neoassunti che ha garantito la realizzazione 
dei task indicati nel piano di inserimento e/o 
nella scheda obiettivi

% neoassunti che mostrano di aver chiare 
le procedure e le norme da seguire nello 
svolgimento del proprio lavoro

% neoassunti che mostra di aver chiaro cosa ci 
si aspetta dal proprio ruolo

% neoassunti che ritengono il percorso utile per 
un efficace inserimento

I-ELT - FAVORIRE L’ALLINEAMENTO SU 
OBIETTIVI, RUOLO E MODALITÀ DI LAVORO

100%

n.d.

n.d.

89%

100%

100%

100%

100%

I-ELT “I-ELT” è un processo di induction training ideato per orientare i neo-assunti 
nell’organizzazione e nel funzionamento dell’azienda, responsabilizzandoli 
su ruolo e mansioni, stimolando comportamenti corretti ed efficaci, ma 
anche diffondendo identità e senso di appartenenza. 

Il processo di integrazione viene attivato già dal primo giorno in 
Elettronica, con l’accoglienza da parte della funzione HR che spiega le 
procedure interne e gli aspetti normativi e amministrativi del rapporto 
di lavoro durante il cosiddetto Welcome Day; prosegue con la messa a 
disposizione di supporti e materiale informativo, con una serie di incontri 
con i Responsabili di ciascuna funzione aziendale e un momento finale di 
conoscenza del Direttore Generale. Il percorso di inserimento si conclude, 
a circa un anno dal suo avvio, con una fase di valutazione che rileva sia il 
grado di soddisfazione dell’esperienza del neoassunto, sia la valutazione 
finale dell’intero percorso da parte del Responsabile diretto.
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Processi, sistemi e strumenti 

In Elettronica la chiarezza e la condivisione della performance dei dipendenti, 
così come l’allineamento tra obiettivi aziendali e individuali sono aspetti 
centrali in un percorso responsabile di gestione e sviluppo delle persone e 
delle competenze. 
In azienda si adottano processi di definizione e valutazione degli obiettivi 
e delle competenze, basati sul coinvolgimento dei dipendenti e sulla 
creazione di consapevolezza attraverso momenti di self-assessment, tutto 
realizzato grazie anche alla trasformazione digitale del processo di gestione 
delle risorse umane, che ha consentito una gestione integrata delle fasi di 
programmazione, valutazione, formazione e crescita delle persone. 

Il Sistema di 
Performance 
Management

Il premio di 
risultato

Il processo ha l’obiettivo di orientare le persone verso i risultati attesi dall’azienda, 
collegando la prestazione individuale ad attività più ampie di business e dando rilevanza 
al processo di assegnazione “a cascata”. L’assegnazione e la valutazione degli obiettivi 
individuali, che deriva dalla definizione degli obiettivi a livello corporate e di funzione, 
attraverso la Balanced Scorecard si traduce in due distinti momenti, logici e temporali, in 
cui viene coinvolta tutta la popolazione aziendale. 

Una prima fase, Goal Setting, in cui il responsabile assegna obiettivi individuali a 
ciascuna risorsa - nel 2020 sono stati assegnati in media 4,7 obiettivi a dipendente - 
e una seconda fase, Performance Appraisal, in cui avviene la valutazione formale dei 
risultati nell’incontro tra responsabile e collaboratore: il 97% dei dipendenti ha ricevuto 
una valutazione periodica delle performance e dello sviluppo professionale.

Lo scopo è coinvolgere il personale nella realizzazione degli obiettivi aziendali e 
nella partecipazione ai risultati. Viene concordato con le Rappresentanze Sindacali 
Unitarie e costruito con indicatori e parametri costantemente monitorabili e verificabili. 
Un’opportunità per i lavoratori di avere evidenza dei risultati di performance aziendali e del 
proprio contributo al raggiungimento dell’obiettivo finale. Il premio di risultato raggiunto, 
a scelta del lavoratore, può essere anche convertito in welfare e quindi speso nei beni 
e servizi disponibili all’interno del Piano di Flexible Benefits “Enjoy Life Time” adottato 
dall’azienda, con i conseguenti benefici fiscali derivanti dalla attuale normativa.

DATI 2018 DATI 2019 DATI 2020

valore medio premio di risultato

% ammontare premi convertiti in welfare

n. di incontri effettuati con RSU per il 
monitoraggio e individuazione azioni 
correttive per il raggiungimento dei risultati

peso del premio di risultato all’interno del 
Total Reward Statement

PARTECIPAZIONE AI RISULTATI AZIENDALI

€2.505

n.r.

3

5%

€2.718

17,20%

3

5%

€2.470

12,67%

3

5%
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DATI 2018 DATI 2019 DATI 2020

Ore totali di formazione erogate

Ore medie di formazione per dipendente

n. valutazioni effettuate con frequenza ogni 
18 mesi

n. di piani diretti a colmare i gap di 
competenze professionali

n. di piani individuali diretti a colmare i gap di 
competenze comportamentali

Efficacia degli interventi formativi su key 
programs (scala 1 min - 6 max)

Risultati test di apprendimento per corsi su 
competenze professionali

% dipendenti coinvolti nel piano di mobilità 
interna

Grado di soddisfazione dell’attività di 
valorizzazione competenze

VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE E 
SUPPORTO NELLA CRESCITA PROFESSIONALE

n.d

n.d. 

114

114

78

n.d.

90% partecipanti 
(213) corso trade 
compliance hanno 
conseguito il livello 
target

12%

52%

14.279

22,3

133

131

146

n.d.

Tutti i 110 
partecipanti 
hanno conseguito 
l’attestato di 
certificazione 
EMAR 145; 93% 
dei partecipanti 
di formazione 
linguistica hanno 
conseguito il livello 
target

10%

62%

23.540

31,4

65

65

65

5,3 

16/16 persone 
certificate FMEA 
Design; 85/94 
persone  hanno 
raggiunto il livello 
di conoscenza di 
inglese secondo 
la scala europea; 
10/10 persone 
riconosciute 
come auditor 

18%

62%

La piattaforma 
MyHR

La finalità della piattaforma è digitalizzare tutti i processi HR (sviluppo, formazione, 
selezione, organizzazione…) e renderli integrati tra loro e visualizzabili per il dipendente 
in un’unica piattaforma. 
Il processo di Performance Management si svolge con il supporto digitale della 
piattaforma MyHR di gestione delle risorse umane e attraverso specifici incontri di 
feedback e di sviluppo organizzati tra responsabile e collaboratore.
In questa logica di valutazione a 360° del contributo di ciascun dipendente, al processo 
di valutazione dei risultati si affianca il processo di valutazione delle competenze. 
Nell’ambito della piattaforma digitale, l’autovalutazione, la valutazione delle 
performance e delle competenze si collegano con i percorsi di formazione attraverso 
il Learning Management System, un modulo digitale che consente di coordinare tutto 
il processo formativo aziendale, a partire dalla progettazione e pianificazione degli 
interventi formativi, passando per l’erogazione fino alla valutazione dei risultati, al 
rilascio della certificazione e alla storicizzazione sul curriculum vitae del dipendente. 
La gestione delle attività formative trova infine il suo completamento nel modulo 
digitale Development, utile a tradurre in piani di sviluppo individuali le indicazioni che 
servono a colmare i gap di competenze tecniche e/o comportamentali derivanti dalla 
valutazione delle competenze.
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Valutazione 
Key Position

Il sistema di valutazione delle posizioni critiche - Key Positions - già implementato 
nel 2019, attraverso l’adozione di un modello riconosciuto e condiviso all’interno 
dell’organizzazione, permette di individuare periodicamente le correnti Key Positions 
aziendali, di prendere in considerazione potenziali rischi e criticità derivanti da una 
non corretta copertura delle posizioni chiave e di prevedere percorsi professionali 
aziendali e, più in generale, una pianificazione strategica delle risorse, per garantire 
l’allineamento tra quello che una posizione richiede di esprimere e le competenze 
della persona che la riveste. 
Questo sistema ha consentito di mappare 105 posizioni critiche nel 2019 e 45 
posizioni nel 2020 e di considerare le persone titolari delle Key Positions definite, 
valutando il loro livello di allineamento in termini di competenze possedute, 
esperienze maturate e “spendibilità organizzativa” (ovvero la possibilità di ricoprire 
altre posizioni affini all’interno dell’organizzazione).

Lean LifeStyle  

Skip Level Meeting   

Il progetto Lean Lifestyle, avviato nel 2018 e a oggi ancora attivo e di successo, dedicato alla popolazione di 
Engineering, nasce con l’intento di favorire il perseguimento dei risultati aziendali, mettendo i dipendenti nelle 
condizioni di condividere scenari e acquisire consapevolezza sul proprio contributo e, allo stesso tempo, ricercare un 
ottimale equilibrio tra vita personale privata ed elaborare un modello efficace del rapporto individuo/azienda.
Il progetto ha consentito di aumentare il livello di condivisione delle informazioni e di coinvolgimento dei dipendenti, 
come risulta anche dalle rilevazioni effettuate in fase di certificazione Great Place to Work.

Nello specifico, si tratta di incontri che coinvolgono circa 300 persone, suddivise in gruppi di circa 15 persone.
Si conferma nel 2020 il numero di 300 dipendenti coinvolti negli incontri di condivisione.
Nell’ambito della funzione Engineering, l’orientamento all’innovazione è anche frutto di una continua e strutturata 
condivisione di informazioni e raccolta di feedback tesi ad aumentare la sinergia e la collaborazione tra le funzioni, 
attraverso un processo di comunicazione a due vie che segue la logica dello Skip Level Meeting:

• Per comunicare top-down argomenti importanti per l’azienda su tutti i fronti, con l’obiettivo primario di dare una 
visione il più possibile trasversale che aumenti la collaborazione tra funzioni;

• Per comunicare bottom-up e avere feedback diretti dalle risorse, commentare e analizzare temi diversi

EWpedia

Academy di 
Management

EWpedia è un’iniziativa nata spontaneamente nel 2015 da alcuni dipendenti, un 
progetto di una “enciclopedia” digitale sulla difesa elettronica da realizzare per 
rendere fruibile e condivisa la preziosa conoscenza frutto delle esperienze maturate 
nel tempo dai più brillanti ingegneri e tecnici di Elettronica. L’obiettivo è creare 
virtuose comunità di pratica del settore e agevolare il trasferimento di know-how e di 
esperienze all’interno dell’azienda. 
Nel 2020 “EWpedia” ha rappresentato una preziosa base per la costituzione del 
progetto EMSOpedia.

La Academy di Program Management nasce nel 2018, come strumento per favorire 
la formazione dell’Impresa e il learning by doing, sistematizzando e diffondendo 
la conoscenza distintiva del business. Il progetto ha previsto l’attivazione di iter di 
formazione basati su forme di coaching, in cui i colleghi senior accompagnano 
i colleghi junior in un percorso di crescita professionale strutturato, mettendo a 
disposizione e trasferendo competenze ed esperienze. 
Nel 2019 sono stati coinvolti 8 senior per formare 195 junior e nel 2020 sono stati 
formati 145 junior.
Un centro di competenza distintivo dell’Academy è l’Electronic Warfare, nell’ambito 
del quale sono stati organizzati percorsi di trasferimento del know-how in materia di 
Engineering ed è stato attivato il percorso Train The Trainer, formando 23 dipendenti 
per diventare a loro volta formatori.
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Comunicazione e coinvolgimento  

ELTnet & FELT

ELTogether

Attività 
aggregative

ELTnet è la intranet aziendale, il punto di partenza per la condivisione interna delle 
informazioni relative al mondo Elettronica, che contiene tutta la documentazione 
utile al lavoro - e non solo - di ciascun dipendente: normative esterne e regolamenti 
interni, comunicati, modulistica per la richiesta di servizi, informazioni sulle attività 
del CRAL, menù quotidiano della mensa.

FELT è il periodico di comunicazione interna, è l’house organ informativo, aperto alla 
partecipazione dei dipendenti, che nasce per rafforzare il senso di appartenenza, 
dando voce ed esprimendo l’entusiasmo delle generazioni presenti in azienda, più 
e meno giovani, agevolando l’“incontro” attraverso la lettura e la scrittura. Informa 
sui principali avvenimenti (fiere, mostre, novità tecnologiche, eventi interni) e affronta 
i temi aziendali che favoriscono la diffusione di una cultura organizzativa unica e 
condivisa. Nel 2020 le edizioni di FELT si sono concentrate su come l’azienda e le 
singole funzioni hanno affrontato e attraversato il delicato momento dell’emergenza 
sanitaria. 

ELTogether è l’evento annuale finalizzato a condividere tra Top Management e 
Personale i risultati raggiunti dall’azienda e le strategie degli anni futuri, vivendo un 
momento di collettività aggregante per l’intera organizzazione. Ogni anno viene 
inserito nel format un elemento di novità che possa intrattenere, anche divertendo, 
la platea dei dipendenti. Per il 2020 l’evento annuale è stato ripensato, anche a causa 
della pandemia, con la proposta di un concerto jazz online, organizzato dal Blue Note 
di Milano in collaborazione con la Croce Rossa Italiana. L’evento è stato seguito in 
streaming dai dipendenti insieme alle loro famiglie, preceduto da un messaggio video 
del Presidente e del Direttore Generale.

Elettronica sostiene iniziative come il CRAL aziendale, che si pone come punto di 
aggregazione per tutti coloro che desiderano ritrovarsi e condividere interessi, nelle 
pause di lavoro e nel tempo libero. I dipendenti vengono iscritti automaticamente 
e senza alcun onere al momento dell’assunzione. Il CRAL solitamente propone 
attività sportive, viaggi organizzati, esperienze enogastronomiche, attività culturali e 
convenzioni che coinvolgono anche i familiari. Nel 2020 non sono state realizzate a 
causa dell’emergenza SARS-CoV-2.

Riconoscimenti 
al merito e 
al senso di 
appartenenza 

Il concorso 
fotografico

Il senso di apparteneza che l’azienda si impegna a costruire è rafforzato anche da 
iniziative tese a premiare con il dovuto riconoscimento i dipendenti che si sono 
distinti per perizia, laboriosità e condotta morale, promuovendone la candidatura 
per l’Onorificenza delle “Stelle al merito del lavoro” conferita dal Presidente della 
Repubblica. 

Inoltre, Elettronica dedica un festeggiamento interno ai colleghi che abbiano raggiunto 
una permanenza di 40 anni di lavoro in Azienda, con la consegna di una medaglia per 
celebrare questo importante traguardo.

È l’occasione per tutti i dipendenti per condividere un interesse personale e mettersi 
in gioco, partecipando con i propri scatti al contest aziendale, con modalità di 
partecipazione e premi che cambiano di anno in anno. Nel 2019 hanno partecipato 71 
dipendenti e 5 sono stati i vincitori, uno per ogni categoria (Natura, paesaggi e animali; 
Reportage e foto di strada; Macro, still life e ritratti; Selfie, Video). Nel 2020, nonostante 
la peculiarità del momento, abbiamo voluto proseguire questa iniziativa, alla quale 
hanno partecipato 30 colleghi.
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Beneficenza 

Volontariato

Ogni anno Elettronica, grazie soprattutto alla particolare sensibilità della Presidenza, 
rivolge attenzione alle opere di beneficenza: in occasione di eventi come il Natale, 
quando sceglie la strenna e i biglietti di auguri solidali o fornisce sostegno a Onlus, enti 
del territorio oppure a organizzazioni legate alle Forze Armate. 

Si organizzano o si partecipa a donazioni e raccolte fondi per Centri di ricerca e 
Associazioni, talvolta estendendo anche ai dipendenti la possibilità di aderire devolvendo 
una quota del proprio stipendio. Inoltre l’azienda sostiene l’arte e la cultura, finanziando 
Accademie e Centri studi, in Italia e all’estero.

Fin dal 1965, anche su iniziativa del fondatore di Elettronica Filippo Fratalocchi, è attivo 
il Gruppo Donatori di Sangue aperto non solo a dipendenti, ma anche a familiari e amici. 
Il gruppo è collegato ad AVIS e conta 217 iscritti. Il giorno dedicato alla donazione, oltre 
alla giornata di congedo prevista per legge, viene offerta la colazione a tutti i partecipanti.

DATI 2020

Dipendenti donatori 

Frequenza delle donazioni

PLATEA DEI DONATORI

65

3/anno
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Il piano di 
assistenza 
sanitaria

Il Progetto 
Wellness

Per i dipendenti di Elettronica e le loro famiglie è totalmente gratuito (integrabile anche per 
i familiari non a carico, a fronte di una quota aggiuntiva spendibile con il credito welfare), 
sostenendo e condividendo con la RSU, il principio della “salute per tutti”.
Inoltre, l’azienda ha anticipato nel 2019 il rinnovo del CCNL di settore, offrendo anche ai 
neo pensionati - e quindi successivamente al termine del rapporto di lavoro - l’opportunità 
di proseguire l’assicurazione sanitaria integrativa, aderendo a un Piano sanitario dedicato a 
Elettronica. Anche per il Personale dirigente la Società prevede, oltre alla polizza sanitaria 
prevista dal CCNL, l’integrazione con la polizza sanitaria Previdir.

Si compone di più iniziative destinate a tutta la popolazione aziendale per promuovere la 
sana alimentazione e la prevenzione della salute, attraverso il benessere fisico e mentale e il 
controllo dello stato di salute.  Una serie di informazioni e azioni per introdurre comportamenti 
alimentari corretti: due ore di workshop sulla sana alimentazione, “EAT_Educational”, in 
partnership con la Fondazione Gruppo San Donato e Philips, favorendo anche l’acquisto 
agevolato di prodotti della linea B-Well; l’introduzione del “Piatto in Forma” nel menù mensa 
aziendale e giornate di sensibilizzazione con la presenza di un nutrizionista e di uno chef 
della Fondazione. La qualità del servizio, che intende soddisfare anche esigenze alimentari 
specifiche, viene monitorata costantemente attraverso audit mensili realizzati da un team 
di H&S, affiancato da un consulente esperto di HACCP, da un componente della RSU e da 
un dipendente scelto tra candidati volontari. Nel 2019 la mensa è stata utilizzata dal 70% 
dei dipendenti e nel 2020 dal 42%, tenendo conto anche della ridotta presenza in azienda a 
causa della situazione di emergenza sanitaria.

7.2
Welfare aziendale

Attenzione alla salute 

Il Progetto 
Fluidamente

ELT_Lab

L’infermeria 
aziendale

Prevede la distribuzione a tutto il personale della borraccia in Tritan (BPA free) con logo ELT 
e l'installazione di distributori di acqua di rete filtrata e refrigerata in tutta l’azienda, incentiva 
il consumo di acqua in maniera sostenibile. Infine, con l’avvio del progetto, è stata lanciata 
una campagna di comunicazione sui temi della sostenibilità, con distribuzione di materiale 
cartaceo e pubblicazione di materiale in formato digitale sulla intranet aziendale. Nel 2019 
sono state distribuite a tutto il personale 740 borracce plastic free, alle quali se ne sono 
aggiunte 40 nel 2020.

Il controllo della salute viene garantito dall’azienda in collaborazione con Praxi DS e medici 
specialisti, attraverso “ELT_Lab”, il servizio dedicato a tutti i dipendenti che possono 
effettuare analisi in regime privato e pacchetti prevenzione, tramite assicurazione sanitaria 
Métasalute, presso l’ambulatorio aziendale.

Il servizio è disponibile tutti i giorni per 8 ore. Viene utilizzato dai dipendenti anche per visite e 
consulenze su malattie, infortuni, problematiche di salute o a scopo informativo, agevolando 
quanti per motivi di lavoro hanno difficoltà, in termini di tempo, a recarsi presso strutture 
sanitarie per piccoli disturbi. Ogni anno, l’infermeria somministra il vaccino antinfluenzale, a 
titolo gratuito, a quanti ne facciano richiesta.
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DATI 2020DATI 2019DATI 2018

Valore complessivo dell’investimento 
Infermeria aziendale

n° prestazioni sanitarie ambulatoriali

n° vaccinazioni per influenza stagionale

n° vaccinazioni antitetaniche

n. titolazioni anticorpali tetano

n° interventi in casi di infortuni

n° interventi in casi di malessere

n° certificazioni congedo maternità

n° ECG di controllo eseguiti dal personale 
infermieristico

ore di presenza infermieri 

ore di presenza del medico aziendale

tipo e n° di prestazioni erogate (per ELT Lab)

SALUTE E BENESSERE DIPENDENTI

€142.000

335

9

27

-

11

10

2

8

8 ore al giorno
per 5 gg/settimana

16 ore suddivise 
su 2 gg

Prestazioni in 
regime privato:
90

€ 130.730

335

114

18

74

21

12

2

1

8 ore al giorno
per 5 gg/settimana

16 ore suddivise 
su 3 gg

Prelievi:
26
Pacchetti 
prevenzione: 153

€140.304

556

102

4

-

4

18

1

2

8 ore al giorno
per 5 gg/settimana

6 ore per 3 gg

n.d.

Pari opportunità, bilanciamento tempi di vita e di lavoro

Gli accordi sindacali di secondo livello testimoniano la volontà di rendere più moderni alcuni istituti contrattuali e 
svilupparne di nuovi, pensati sulla base delle esigenze dei dipendenti, per realizzare un clima di reciproca fiducia tra 
azienda e collaboratori. Soprattutto in considerazione della ubicazione della società sulla Via Tiburtina, Elettronica ha 
previsto condizioni di effettivo bilanciamento vita-lavoro anche attraverso, la flessibilità oraria e attivando specifiche 
azioni a favore dei dipendenti in quanto membri di un nucleo familiare (ad esempio, permessi di inserimento nido/
materna, disponibilità di un monte ore annuo per cure mediche, etc.).

Lo sportello 
bancario 
interno

Per agevolare la vita dei dipendenti e facilitare il disbrigo di pratiche è stato messo a 
disposizione un servizio bancario interno, disponibile con uno sportello aperto tutti i 
giorni dalle 12 alle 14.

DATI 2020

n° permessi per maternità - media ore pro-capite/ totale dipendenti

n° permessi per malattia - media ore pro-capite/ totale dipendenti

n° permessi INPS (legge 104, donazione sangue) - media ore pro-capite/ totale dipendenti

n° permessi vari (studio, congedo matrimoniale, etc,) - media ore pro-capite ore 

permessi per inserimento nido e primo anno di scuola materna concesse

POSSIBILITÀ DI RISPONDERE A ESIGENZE DI VITA PERSONALE/FAMILIARE

4

76

8

8

432
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Maternità

Disabilità

Diversità 
culturale e 
religiosa

Per supportare le dipendenti gestanti in una delicata fase di vita e di lavoro, in Elettronica 
si va oltre le specifiche previsioni di legge in tema di tutela delle gestanti e madri. Le 
dipendenti, già dalla prima fase di comunicazione all’azienda dello stato di gravidanza, 
sono supportate in tutti gli aspetti formali, amministrativi e burocratici e ricevono supporto 
infermieristico e medico, se necessario. Nel 2019, le dipendenti gestanti supportate 
sono state 5 e nel 2020 sono state 4: hanno ricevuto indicazioni in merito alle misure di 
prevenzione e protezione da adottare in questo particolare momento e informazioni sui 
rischi specifici. Inoltre, sono stati riservati parcheggi all’interno dall’azienda per consentire 
loro di raggiungere più facilmente la postazione di lavoro. Particolare attenzione è rivolta 
anche alle persone con disabilità presente già in fase di assunzione o insorta durante la 
vita lavorativa.

La diversity più rilevante, in Elettronica, è quella legata alle disabilità fisiche o psichiche 
degli individui. Ci si trova ad affrontare problemi diversi, se ne parla con i Responsabili e si 
trovano soluzioni, tutelando sempre e il più possibile gli interessi della persona.

Elettronica adotta iniziative che tendono al benessere e al rispetto delle diverse culture 
delle persone che visitano l’azienda o che la vivono per un determinato periodo (clienti, 
fornitori, delegazioni estere, partecipanti a sessioni di training, etc.). Allo scopo sono stati 
creati appositi spazi per la preghiera e punti di ristoro che tengono conto delle diverse 
abitudini culturali e religiose e la mensa aziendale si occupa di elaborare pasti, seguendo 
scrupolosamente i dettami delle rispettive culture e religioni.

Benefit

Per migliorare il clima aziendale, facilitare la qualità di vita personale, aumentare la motivazione e la soddisfazione 
delle persone, viene offerto ai dipendenti (operai, impiegati e quadri) Enjoy Life Time, un piano di flexible benefits nato 
nel 2014: una piattaforma online dove il dipendente può acquistare beni e servizi per sé e i propri familiari, spendendo 
il borsellino elettronico messo a disposizione dall’azienda.

DATI 2020DATI 2019DATI 2018

Importo welfare per dipendente

Grado di soddisfazione per l’iniziativa

FACILITARE LA QUALITÀ DI VITA 
DEI DIPENDENTI

€760 on top +
€200 CCNL

84%

€760 on top +
€200 CCNL

85%

€760 on top +
€150 CCNL

84%



Il profilo dell’Azienda | Responsabilità Sociale e sostenibilità | La sfida della Pandemia | Governance e organizzazione |
Orizzonte innovazione | Attenzione al Cliente | Gestione delle risorse umane | Gestione della catena di fornitura | Gestione ambientale |

87BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020 | ELETTRONICA S.p.A. 

DATI 2020DATI 2019

Convenzionamento on demand

Buoni Acquisto

Cassa Sanitaria

Cinema e Spettacoli

Cura dei figli

Finanziamenti e prestiti

Formazione

Palestre e Centri Fitness

Parchi a tema

Previdenza integrativa

Rimborsi Spese

Servizi e Prestazioni Sanitarie

Tempo libero

Viaggi e Weekend

SERVIZI/PRODOTTI E % IMPORTO SPESO

3,2%

28,8%

1,4%

0,1%

0,0%

1,3%

0,8%

4,2%

0,1%

16,6%

26,4%

0,1%

2,6%

14,4%

4,66%

13,85%

1,18%

0,82%

0,01%

1,31%

0,14%

5,41%

0,18%

16,39%

28,87%

0,28%

4,88%

22,01%

Previdenza 
integrativa

Premio 
Welfare 
Champion

Un ulteriore beneficio sia per dirigenti che per i dipendenti, per assicurare loro una più elevata 
copertura pensionistica, integrando quella offerta dal sistema previdenziale obbligatorio. 
Ai dipendenti, al momento dell’assunzione, vengono illustrati in uno specifico incontro 
i vantaggi dell’adesione a Cometa, il Fondo Nazionale Pensione Complementare per i 
lavoratori dell’industria metalmeccanica. Ai dirigenti, dopo aver effettuato una valutazione di 
opportunità tra i fondi disponibili sul mercato assicurativo, offriamo la possibilità di aderire 
al Fondo Pensione PreviGen - Cassa di Previdenza integrativa per i Dipendenti delle Aziende 
Convenzionate, che raccoglie i contributi e li investe in polizze del Gruppo Generali che, oltre 
ad avere caratteristiche di redditività, basa le proprie strategie di investimento anche su criteri 
ambientali, sociali e di corporate governance (ESG).

Nel 2020 Elettronica è stata insignita del “Premio di Welfare Champion” di Generali Italia, 
come prima classificata nella categoria Industria. Si tratta di un riconoscimento che 
annualmente viene dato alle migliori storie di welfare aziendale che hanno ottenuto le 5 W del 
Rating Welfare Index PMI per aver messo salute e sicurezza al centro degli obiettivi aziendali, 
impegnandosi anche in assistenza, formazione, conciliazione vita-lavoro e diventando un 
punto di riferimento per imprese, famiglie e comunità.

Inoltre Elettronica è stata premiata con la “Menzione Speciale per la Resilienza al Covid-19” 
nel gruppo ristretto di imprese che si sono particolarmente contraddistinte nell’affrontare 
l’emergenza sanitaria, utilizzando il welfare aziendale come leva per la continuità del business 
e la fidelizzazione dei lavoratori, offrendo ai dipendenti e alla comunità di riferimento supporto 
specifico e vicinanza in un momento di grande difficoltà. A ricevere il Premio, consegnato 
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente e CEO di Elettronica, Ing. Enzo Benigni.
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“I fornitori rappresentano uno dei più importanti 
elementi del nostro modello di business: 
l’imperativo è costruire relazioni basate su 
principi di trasparenza, integrità, fiducia e 
collaborazione”

74%
Fornitori nazionali

582
Fornitori

268
Fornitori che hanno 
sottoscritto il codice di 
condotta

10%
Fornitori che 
possiedono la 
certificazione
ISO 14001
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8
Gestione della catena
di fornitura
Uno scambio continuo

• Selezione e gestione responsabile dei fornitori 

• Sviluppo e valorizzazione della supply-chain

91

94
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I fornitori di Elettronica

DATI 2020DATI 2019

N. totale fornitori 
di cui n. fornitori diretti
di cui fornitori indiretti

Ordini emessi nei confronti dei fornitori
di cui nei confronti dei fornitori diretti
di cui nei confronti dei fornitori indiretti

N. fornitori diretti negli ultimi 5 anni,
di cui fornitori iscritti nell’Albo Fornitori
(fornitori abituali)

N. fornitori indiretti negli ultimi 5 anni, 
di cui fornitori abituali con cui sono state attivate più di 
5 forniture

LA CATENA DI FORNITURA IN NUMERI

582
203
379

89,5 milioni
65,7 milioni
23,8 milioni

203
168

800
300

640
240
400

160 milioni
140 milioni
20 milioni

200
163

900
300

I fornitori 
diretti

I fornitori 
indiretti

Forniscono materiali e servizi necessari per disegnare e realizzare 
il prodotto di Elettronica, si tratta quindi di forniture che concorrono 
direttamente alla realizzazione del prodotto e pertanto il loro operato è 
monitorato strettamente per garantirne l’elevato livello di qualità che deve 
essere allineato con gli standard dell’organizzazione.

I Fornitori Diretti sono ulteriormente classificati in:

• Fornitori di oggetti a catalogo (COTS) 
• Fornitori a Specifica ovvero fornitori che sviluppano e realizzano un 

prodotto conformemente a una specifica tecnica
• Fornitori a Progetto ovvero fornitori che forniscono un prodotto o una 

lavorazione seguendo delle prescrizioni costruttive o di lavorazione 
fornite da ELT

• Fornitori di Prestazione

Forniscono materiali e servizi necessari a garantire il funzionamento 
dell’organizzazione ma non entrano direttamente nel ciclo di produzione 
dell’azienda.

Tra i principali item di acquisto dei Beni Indiretti si possono elencare 
strumenti, attrezzature macchinari, materiali di consumo e altri beni a 
supporto delle attività aziendali.

Per quanto riguarda i Servizi Indiretti troviamo le consulenze, i servizi di 
manutenzione e/o costruzione di opere civili, elettriche e idrauliche, pulizie 
industriali, gestione integrata dei rifiuti; servizi a supporto del personale e 
altri servizi di varia natura funzionali al business aziendale.
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Principi del codice 
di condotta per i 
fornitori

In particolare, per fare fronte alle proprie responsabilità sociali, i fornitori 
sono tenuti a:

• Condurre le proprie attività in modo eticamente corretto e ad agire con 
integrità

• Tutelare i diritti umani dei propri dipendenti, trattandoli con dignità e 
rispetto

• Fornire un ambiente di lavoro sicuro e sano e, ove possibile, alloggi 
aziendali sicuri e sani 

• Operare in modo responsabile ed efficiente dal punto di vista ambientale
• Integrare la qualità nei processi di business e implementare sistemi di 

gestione che facilitino il rispetto delle leggi vigenti e promuovano un 
continuo miglioramento in relazione alle aspettative illustrate nel Codice 
di Condotta dei Fornitori di Elettronica.

8.1
Selezione e gestione 
responsabile dei fornitori

Prequalifica e qualifica del fornitore 

Il percorso che qualifica un’azienda come fornitore di Elettronica valuta e verifica gli aspetti etici, legali, economici 
e la solidità finanziaria, insieme alla sua capability (skill tecnici) e capacity (disponibilità di risorse e macchine).  Per 
avviare il processo di prequalifica, il potenziale fornitore deve accettare il Codice di Condotta, il Codice Anti-corruzione 
e l’Informativa sulla privacy. La valutazione prevede un’azione di monitoraggio e di costante verifica del mantenimento 
e miglioramento dei requisiti d’accesso, nonché della dipendenza del fornitore dai contratti in essere con Elettronica. 

Codice di Condotta per i Fornitori 

Elettronica si è dotata di un Codice di Condotta per i Fornitori in linea con le best practices internazionali in materia 
di Sostenibilità & ESG (Environmental, Social, Governance).

Elettronica esige che tutti i suoi fornitori condividano i principi espressi nel Codice di Condotta, il cui rispetto è 
mandatorio ai fini della selezione e della valutazione dei fornitori stessi. Inoltre ci si aspetta che i fornitori facciano 
propri tali standard, applicandoli lungo tutta la loro catena di approvvigionamento.

Il Codice di Condotta è quindi messo a disposizione di tutti i fornitori sul Portale al fine di rafforzare la reciproca 
comprensione di come la sostenibilità debba essere applicata nelle attività di tutti i giorni. Inoltre, dal 2017 
Elettronica nell’ambito dei contratti di concessione e d’appalto di lavori e servizi, con particolare riguardo ai 
contratti ad alta intensità di manodopera, ha deciso di inserire nei bandi di gara e/o nelle richieste d’offerta 
specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo 
l’applicazione da parte dell’aggiudicatario dei contratti collettivi di settore.

DATI 2020DATI 2018 DATI 2019

n. fornitori che hanno sottoscritto il codice 
(iscritti al portale)

ADESIONE AL CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI

268259 304
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Il Portale Fornitori

Condividere le informazioni

• Trasparenza nella selezione 
• Trasparenza nella fase di sourcing e vendor selection
• Tracciabilità degli esiti di audit, gare private, ordini d’acquisto
• Maggiore leva competitiva, dando la possibilità anche a fornitori di piccole e medie imprese di proporsi come 

possibili fornitori di Elettronica
• Tracciabilità di tutta la documentazione atta a dimostrare la congruità alle leggi in essere, vedi DURC, DUVRI, 

Certificato Camera Commercio etc.

L’accreditamento dei fornitori
Elettronica ha organizzato la compilazione di questionari specifici per la categoria merceologica per la quale il 
fornitore si candida, che rilevano il possesso di requisiti tecnici e operativi, oltre che la conformità ai requisiti relativi 
all’ambiente e alla salute e sicurezza, compresi quelli di legge.

Regolarità amministrativa
e normativa

Requisiti tecnici e 
operativi per specifiche
forniture

Requisiti
economico-finanziari

Requisiti gestionali

Contributi previdenziali e 
assistenziali

Dichiarazioni di assenza di 
giudizi penali

Privacy

Trattamento materiali/ 
informazioni/servizi 
soggetti a vincoli 
governativi “Export Control”

Licenza TULPS (Testo 
Unico delle Leggi di 
Pubblica Sicurezza)

Nulla Osta di Sicurezza 
Industriale (NOSI)

Condizioni generali dei 
Contratti di Appalto - 
Requisiti di Sicurezza

Presenza di “processi 
speciali di lavorazione” 
e loro gestione

Gestione del rischio di 
progetto

Gestione dei requisiti 
speciali

Applicazione in modo 
strutturato delle 
best practice di Lean 
Manufacturing

Utilizzo di un sistema 
di misurazione delle 
performance interne ed 
esterne

Indicatori concernenti la 
probabilità di cessazione
(D&B Failure Score e D&B 
Delinquency Score)

Indicatori relativi alle 
abitudini di pagamento 
verso i fornitori

Fatturato ultimi tre anni

Utile/Perdita ultimi tre 
anni

Spesa in Ricerca & 
Sviluppo

Certificazioni salute e 
sicurezza (ISO 45001)

Certificazioni di qualità

Certificazioni 
ambientali
(ISO 14001 ecc.)

Certificazione 
aziendale per la 
Sicurezza delle 
Informazioni (ISO 
27001)

Manuale Assicurazione 
Qualità

DATI
2020

DATI
2018

DATI
2019

% fornitori iscritti al portale che 
possiedono la certificazione ISO 14001

% fornitori iscritti al portale che dichiara 
il possesso di certificazione o di sistemi 
tesi alla gestione della salute e sicurezza 
sul lavoro (BS OHSAS 18001)

% fornitori iscritti al portale che dichiara il 
possesso della certificazione ISO 9001

SPINTA ALL’ADEGUAMENTO VERSO 
STANDARD DI PROCESSO/PRODOTTO

10%

9%

100%

10%

9%

100%

10%

9%

100%



Il profilo dell’Azienda | Responsabilità Sociale e sostenibilità | La sfida della Pandemia | Governance e organizzazione |
Orizzonte innovazione | Attenzione al Cliente | Gestione delle risorse umane | Gestione della catena di fornitura | Gestione ambientale |

93BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020 | ELETTRONICA S.p.A. 

Requisiti tecnici e 
operativi per specifiche
forniture

Valutazione

Contrasto alla 
contraffazione

Monitoraggio

Nella fase di autovalutazione del questionario, il fornitore è sollecitato 
a porsi domande sulla propria catena di fornitura, sulla propria tenuta 
economico-finanziaria e gestionale e sulle proprie capacità tecniche 
e operative, ed è indotto ad adeguarsi anche attraverso l’adozione di 
sistemi gestionali e relative certificazioni. Il processo di qualifica può 
includere una valutazione in loco ed eventuali azioni di follow-up, o anche 
una visita ispettiva da cui possono scaturire azioni correttive su eventuali 
non-conformità. 

Elettronica pone grande attenzione al tema del contrasto alla 
contraffazione: nel corso del processo di qualifica, i fornitori di COTS 
(Commercial Off The Shelf) devono sottoscrivere Termini & Condizioni che 
contengono un paragrafo dedicato all’argomento, mentre alla ricezione 
del materiale in azienda, con una procedura di incoming (collaudo di 
ingresso), viene effettuato un secondo gate di controllo.

Una volta terminata la procedura di accreditamento e nell’ambito di 
prestazioni avviate e in corso, i fornitori sono sottoposti a monitoraggio 
e valutazione delle prestazioni e vengono effettuate riunioni in loco 
e audit relativi al prodotto/processo, al fine di verificare e garantire il 
mantenimento dei requisiti di qualifica.

Il processo di approvvigionamento

Il processo di approvvigionamento si articola in due processi operativi: il Vendor Selection e il Procurement, ed è stato 
oggetto, come gli altri processi aziendali, di trasformazione digitale attraverso l’adozione dello strumento Archivio 
Documentale, per consentire una riduzione degli impatti ambientali e una gestione più efficiente della documentazione.

Tutte le forniture devono essere corredate del Certificato di Conformità del Produttore o, in sua mancanza, il fornitore 
assume l’onere di fare controlli e verifiche elencate in una check list che Elettronica allega alle Terms & Conditions, a 
garanzia che la merce fornita non è contraffatta e risulta conforme a quanto dichiarato nel datasheet del prodotto.

VENDOR SELECTION

1. Bando di gara
2. Analisi delle offerte
3. Fase di negoziazione
4. Selezione del fornitore

• Fornitore selezionato 
per ciascuna categoria 
merceologica

• Offerte e proposte ricevute 
dai fornitori

• ODA e contratto emesso
• Schedule ODA
• Documenti d’acquisto
• Entrata merci
• Completamento prestazione/

servizio

PROCUREMENT

1. Emissione e rilascio RDA e ODA
2. Emissione contratti
3. Gestione rapporti tra fornitori e Funzioni
4. Monitoraggio e gestione modifiche dell’ordine
5. Monitoraggio obsolescenze e anagrafica materiali d’acquisto
6. Ricezione fornitura, fatturazione e controllo merce
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8.2
Sviluppo e valorizzazione della 
supply-chain 

Mantenere la competitività, impiegare le tecnologie disponibili, sviluppare prodotti e soluzioni nuove hanno 
indotto l’azienda ad adottare un approccio finalizzato a rendere i fornitori consapevoli dei loro punti di forza e 
debolezza e a sviluppare una collaborazione per raggiungere livelli adeguati di affidabilità e, al tempo stesso, 
di eccellenza.  Approccio che comincia già in fase di accreditamento e prosegue durante tutto il periodo 
di relazione con i fornitori, gestito attraverso il processo di Supply Relationship Management - SRM - che 
comprende le attività di selezione e accreditamento/qualifica dei fornitori, le attività di analisi di affidabilità 
con conseguente definizione e gestione di azioni di de-risking, misurazione e monitoraggio delle performance, 
individuando aree di miglioramento e implementando azioni correttive o migliorative.

Qualifica 
Vendor

Analisi Affidabilità 
fornitori

Vendor Rating 
e follow-up

SRM

Gli indici di 
valutazione

L’Analisi dell’Affidabilità del fornitore si basa su una griglia di valutazione del rischio 
analitica e quantitativa che attribuisce a ogni fornitore un indice di affidabilità. 
Tale indice, prima dell’emissione dell’ordine e poi durante il rapporto di fornitura, è 
riesaminato e valutato mediante visite ispettive effettuate presso il fornitore.

Tipologie di rischio gestite

Ricerca e Sviluppo Produzione Qualità Logistica Acquisti Sistemi Informativi Controllo

Risorse Umane Finanza Commerciale PaeseControllo del Rischio

DATI 2020DATI 2018 DATI 2019

% fornitori gestiti in classa Alta Affidabilità 

% fornitori gestiti in classa Media Affidabilità

% fornitori gestiti in classa Bassa Affidabilità

AFFIDABILITÀ DEI FORNITORI

61,6%

36,5%

1,9%

69%

22%

9%

54%

39%

7%

Il Comitato Qualità dei Fornitori

Un organismo interno ha il compito di valutare i fornitori a 360°, raccogliendo feedback dalle strutture aziendali che 
usufruiscono di un servizio o utilizzano beni materiali e costituendo parte dell’approccio sistemico dell’azienda.
In questo modo Elettronica offre un contributo proattivo al processo di miglioramento del fornitore e semplifica il 
monitoraggio delle azioni correttive che vengono concordate con il fornitore stesso.
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DATI 2020

DATI 2020

DATI 2018 DATI 2019

% fornitori che hanno ottenuto un upgrading di VR/qualità

% fornitori con cui sono stati effettuati incontri tesi al 
miglioramento

% fornitori che hanno introdotto miglioramenti nei propri 
processi a seguito della valutazione del Comitato

n° fornitori con cui ELT ha in essere un contratto quadro

% fornitori regionali con cui ELT ha in essere un contratto 
quadro

% fornitori nazionali con cui Elt ha in essere un contratto 
quadro

ORIENTAMENTO AL MIGLIORAMENTO

ELEVAZIONE DEL FORNITORE A PARTNER

51%

10%

5% (attività in itinere)

10
Piccoli: 50%
Medi: 30%
Grandi 20%

70%

100%

44%

5%

5%

DATI 2018

10 
Piccoli: 40% 
Medi: 30% 
Grandi:30% 

40%

n.d.

35%

10%

6% 

DATI 2019

16
Piccoli: 31%
Medi: 31%
Grandi 38%

31%%

100% 

Rete di 
cooperazione 
con e tra i 
fornitori chiave

Il progetto ha l’obiettivo di incrementare il numero di contratti quadro, permettendo di 
elevare il fornitore a “partner” con cui condividere obiettivi, rischi e risultati, contribuendo 
così alla sua sostenibilità nel medio e lungo termine. Inoltre favorisce la creazione di 
una rete e la cooperazione tra i fornitori che sono stati identificati come eccellenze nel 
loro campo. Ne conseguono una garanzia maggiore di risultato attraverso la Supply 
Chain, una minore necessità di controllo e, allo stesso tempo, l’opportunità per i fornitori 
di attivare nuove collaborazioni con altre aziende per rendersi meno dipendenti dal 
business di Elettronica, riducendo il rischio derivante da una mono-committenza o da 
una limitata diversificazione.

Il ruolo chiave riconosciuto ai fornitori: la filiera nazionale e locale

% fornitori Nazionali

di cui % fornitori regionali (Lazio)

% fornitori Esteri

% Volume dell’ordinato affidato a fornitori regionali

% Volume dell’ordinato affidato a fornitori nazionali

RAFFORZAMENTO FILIERA NAZIONALE E 
REGIONALE

DATI 2020

74%

30%

26%

30%

30%

DATI 2018

76% 

36%

n.d.

31%

59%

DATI 2019

76%

33%

24% 

22%

48%

Tavolo di 
coordinamento 
tecnologico 

Orientare i
fornitori 
all’innovazione 

Strumento di coordinamento tra le funzioni aziendali sulle opportunità e le strategie 
tecnologiche da perseguire e importante momento di condivisione con i fornitori. 
Grazie a questo approccio win-win, nel tempo si sono costruite relazioni eque e chiare, 
basate sulla fiducia reciproca e che guardano al futuro puntando su investimenti in 
grado di creare valore nel lungo termine.

Elettronica è consapevole della propria leadership sul tema dell’innovazione tecnologica, 
e stimola i fornitori verso tipologie di attività rispondenti ai trend di sviluppo e alle esigenze 
dei clienti. Nel 2020 l’azienda ha organizzato 4 workshop su tematiche di innovazione, 
di interesse per i propri fornitori.
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“Vogliamo essere un modello di produzione 
e consumo sostenibile. Puntiamo 
all’efficientamento energetico e all’utilizzo 
responsabile delle risorse naturali”

140.337 Kg
Emissioni CO2 evitate

358 MWh
Risparmio energetico 
grazie a 848 pannelli 
fotovoltaici installati

42%
Reparti riqualificati in 
maniera sostenibile

80%
Reparti con gestione 
spegnimento macchine
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9
Gestione ambientale
Il contributo per il futuro

• Efficientamento energetico e riduzione emissioni
 
• Utilizzo delle risorse e gestione dei rifiuti 

• Mobilità sostenibile

98

100

101
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9.1
Efficientamento energetico  e 
riduzione emissioni

Elettronica ha intrapreso un percorso di trasformazione dei suoi processi interni che ha l’obiettivo di 
minimizzare gli impatti sul pianeta e di raggiungere obiettivi di efficienza energetica e ecologica. L’obiettivo 
finale di questo percorso è accreditare la società come “green company” riconosciuta nell’ambito del mercato di 
appartenenza, tramite il conseguimento della certificazione ISO 14001 e successivamente della certificazione 
EMAS. Nel 2020 è stato avviato il processo di definizione dei punti cardine necessari per ottenere queste 
importanti certificazioni, che verranno conseguite al termine dell’implementazione del sistema di gestione 
ambientale prevista per il 2021. Questo percorso ha portato a individuare i parametri chiave necessari per 
misurare l’impatto ambientale, definire i progetti cardine pianificati nel piano triennale di budget, con un 
impegno specifico negli investimenti green. Nel corso del 2020, Elettronica ha mantenuto l’impegno nella 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con un incremento dell’energia autoprodotta dall’impianto 
fotovoltaico rispetto al precedente anno, che ha raggiunto il valore di 267 MWh. 

Intensità energetica (o ecoefficienza) 
dell'organizzazione*

Intensità delle emissioni di CO2 
dell’organizzazione (dirette e indirette)**

* Misura la Capacità/Abilità di convertire energia in valore aggiunto. Ovvero la capacità 
di ottimizzare l’utilizzo di risorse in funzione della produzione dei prodotti realizzati e 
dei servizi forniti.

** Misura la quantità di emissioni di CO2 dirette (prodotte direttamente dagli impianti 
aziendali) ed Indirette (prodotte dalle Commodities acquistate dalla Società) in 
funzione del valore aggiunto. Ovvero la capacità di limitare le emissioni di CO2 a parità 
di prodotti realizzati e dei servizi forniti.

7,32 tep/M€2019

2019 12,67 tCO2/M€

11,55 tep/M€2020

2020 19,48 tCO2/M€

Dal 2011 Elettronica ha avviato una corretta e responsabile gestione delle risorse energetiche (energia elettrica e gas 
naturale, ma anche acqua, azoto liquido, gas tecnici). 
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2011 2013 2015

2016/20172012 2014

2018

2018/2019 2019/2020

Spegnimento 
macchine di 

produzione di service

Conduzione 
giornaliera Gruppo 

Frigo in funzione delle 
temperature settimanali 

previste

Nuovo compressore 
per circuito dell’Area 

Compressa.
Illuminazione LED per 

luce esterna

Installazione 
pannelli impianto 
fotovoltaico per 
autoconsumo

Sostituzione 
convertitori di 

corrente energivori

Nuovi reparti con 
illuminazone LED a 

sistema DALI

Coibentazione Clean 
Room per ridurre perdite 

e dispersioni di calore

Progettata 
realizzazione impianto 

di raffreddamento 
centralizzato

Razionalizzazione 
impiando di 

raffreddamento 
centralizzato aziendale

DATI 2020DATI 2018 DATI 2019

% reparti nei quali è stata avviata la gestione dello 
spegnimento delle macchine

% reparti realizzati mediante riqualificazione dei 
locali, a illuminazione LED con sistema di controllo 
digitale (DALI)

GESTIONE SPEGNIMENTO MACCHINE 
E DIFFUSIONE ILLUMINAZIONE LED

80%

42%

75%

35%

80%

40%

Risparmi 
energetici

Dal giorno in cui la produzione dell’impianto fotovoltaico è entrata a regime (3 agosto 2019) 
è stato realizzato nel 2019 un risparmio di energia elettrica di 91 MWh (pari a euro 13,400 
€) che corrisponde a 35.673 Kg di emissioni di CO2 evitate (che a sua volta corrisponde a 
circa 1.065 alberi piantati). 

Nel 2020 è stato realizzato un risparmio di energia elettrica pari a 358 MWh (pari a 53.100 
€) che corrisponde a 140.337 Kg di emissioni di CO2 evitate (che a sua volta corrisponde 
a circa 4.189 alberi piantati).

Il bilancio sul funzionamento dell’impianto conferma che viene generata una quantità di 
energia che varia (a seconda del periodo dell’anno) dal 3 al 6% del fabbisogno energetico 
totale dello stabilimento, interamente impiegata per le attività di impresa.

Nel 2021 è prevista inoltre l’implementazione dell’attività di razionalizzazione ed efficientamento dell’impianto di 
refrigerazione aziendale. 
Molte iniziative aziendali, come il Green Data Center, sono finalizzate a un maggiore efficientamento informatico ed 
energetico. Un Data Center moderno rappresenta principalmente una sfida in termini di energia e di spazi. 
Per dimensioni, concentrazione, smaltimento, trasporto, smaltimento termico ed efficienza complessiva, un Data 
Center presenta alcuni tra i più complessi problemi di gestione dell’energia. Inoltre l’IT è un settore di forte consumo 
energetico con fenomeni di inefficienza: ad esempio in Data Center di tipo ordinario, fino a due terzi dell’energia 
totale fornita in alimentazione viene utilizzata per alimentare i sistemi di facility (es. condizionatori di aria) richiesti 
per garantire il funzionamento degli apparati informatici, cioè i sistemi per lo smaltimento del calore e per la gestione 
della continuità di esercizio.
Il Green Data Center di Elettronica garantisce affidabilità per tutte le esigenze informatiche aziendali e permette di 
ottenere risultati di efficienza energetica, riducendo i consumi energetici delle macchine impiegate (server e PC) e 
perseguendo un efficientamento energetico dell’intero sistema informatico.
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9.2
Utilizzo delle risorse e 
gestione dei rifiuti
Consumi 
sostenibili

Raccolta 
differenziata

A partire dal 2015 la progressiva razionalizzazione dei circuiti di raffreddamento di Camere 
ambientali e vibratori ha permesso di ridurre il consumo di acqua emunta dai pozzi, così 
come quella prelevata dall’acquedotto comunale. Nell’ambito delle iniziative intraprese 
nell’ottica della sempre maggiore sostenibilità ambientale, si evidenzia l’iniziativa, suggerita 
dalla popolazione aziendale, che ha portato ad adottare l’80% della carta con Certificazione 
Ambientale Internazionale FSC (Forest Stewardship Council), al fine di ridurre l’impatto 
ambientale provocato dall’utilizzo quotidiano di tale risorsa.

Con l’obiettivo di minimizzare la quantità di rifiuto indifferenziato prodotto, nel 2012 è 
stata introdotta la raccolta differenziata dei rifiuti assimilabili a quelli urbani. Sono stati 
posizionati in tutta l’azienda (uffici e open space) circa 150 punti di raccolta per la Carta 
e Multimateriale (plastica e metalli), riducendo così al minimo la produzione dei rifiuti non 
differenziati. I rifiuti assimilabili agli urbani raccolti vengono portati quotidianamente presso 
l’isola ecologica realizzata nel 2016 e dedicata alla raccolta intermedia dei rifiuti da conferire 
alla municipalizzata incaricata del ritiro.

Prelievo idrico (somma di prelievo Idrico di acquedotto + prelievo idrico da pozzo artesiano)

*Nel 2020 si è registrato un notevole 
aumento dell’acqua emunta dai pozzi, 
causato da un’importante perdita idrica 
poi risolta.

2019

2020*

89.002 m3

99.605 m3

Rifiuti

Produzione e 
raccolta rifiuti 
speciali

I rifiuti speciali sono prodotti:

• nell’ambito delle lavorazioni relative al processo produttivo, generati come risulta di tali 
lavorazioni

• come scarto per obsolescenza tecnica
• per sopraggiunta data di scadenza non più prorogabile
• nell’ambito delle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti civili che 

asserviscono allo stabilimento, come ad esempio illuminazione, condizionamento, 
riscaldamento, trattamento aria, ecc…

• nell’ambito delle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle macchine della linea 
produttiva. 

Tali rifiuti vengono smaltiti secondo le disposizioni di legge, avvalendosi di ditte specializzate 
nel recupero e nel trattamento dei rifiuti speciali. Nel 2021 si cercherà di incrementare la 
percentuale dei rifiuti che vanno a recupero rispetto a quelli destinati allo smaltimento.
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DATI 2019 DATI 2020

Produzione rifiuti speciali a recupero*

Produzione rifiuti speciali a smaltimento**

RIFIUTI SPECIALI

7,61 Kg/k€

0,35 Kg/k€

6,42 Kg/k€

0,29 Kg/k€

*Quantità di Rifiuti (non urbani) mandati 
a Recupero. Sono quei rifiuti speciali che 
riportano sul FIR i codici da R1 a R13
**Quantità di Rifiuti (non urbani) mandati a 
Smaltimento. Sono quei rifiuti speciali che 
riportano sul FIR i codici da D1 a D15

ComuniCar L’azienda promuove tra i dipendenti un minore utilizzo delle automobili private, offrendo nella 
intranet aziendale un sito dedicato al car pooling che consente di individuare i colleghi che 
risiedono nelle vicinanze della propria abitazione e di chiedere e/o offrire un passaggio per 
il tragitto casa-lavoro-casa.

9.3
Mobilità sostenibile

DATI 2020DATI 2018 DATI 2019

Autovetture elettriche

Autovetture ibride

km percorsi da auto elettriche 
e ibride

PARCO AUTO SOSTENIBILE

3

12

100.000 km annui 
complessivi

1

4

3

4

La mobilità nell’area industriale Tiburtina

La mobilità green

Elettronica ha aderito, nel 2019, al progetto “Tiburtina sostenibile” – promosso da Unindustria (Unione degli Industriali 
e Imprese – Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo) e patrocinato da Roma Capitale – teso al miglioramento 
dell’accessibilità dell’area industriale della Tiburtina, una delle principali aree produttive non solo di Roma, ma di tutto 
il Centro Italia. L’azienda condivide la priorità assegnata alla questione della viabilità e la necessità di tener conto delle 
esigenze degli stakeholder, in termini di:

• benessere psicofisico delle persone che vi abitano e lavorano
• competitività delle aziende che vi operano
• capacità del territorio di attrarre nuove imprese

Il progetto ha previsto una prima fase di analisi degli spostamenti e la conseguente individuazione di problematiche, 
in termini di carenze di servizi, deficit infrastrutturali o criticità nei livelli di sicurezza e decoro. 
Allo scopo, Elettronica ha somministrato un questionario a tutti i suoi dipendenti, registrando un tasso di risposta 
del 40%. Il progetto è proseguito con una seconda fase, avviata a fine 2019 e confermata nel corso del 2020, per 
individuare gli interventi da porre in essere, attraverso il coinvolgimento diretto di alcuni dipendenti delle principali 
aziende presenti nel Polo industriale. Il 23 gennaio, nei locali del Tecnopolo, si è tenuto l’Hackathon Tiburtina In 
Movimento, patrocinato da Unindustria, che ha visto la partecipazione di circa 50 dipendenti delle suddette aziende 
presenti che hanno presentato 8 proposte progettuali in corso di valutazione.
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Nota metodologica
Il presente report è stato redatto in conformità ai GRI Standards: opzione Core.

Con il report di rendicontazione sociale e sostenibilità 2020, Elettronica prosegue il proprio percorso di rendicontazione 
sociale e di sostenibilità in conformità al GRI Standards.

Le informazioni e i dati forniti rispondono alle indicazioni e alle disclosure obbligatorie per l’opzione Core e tenuto conto 
dei temi materiali dichiarati dall’azienda. Per tali dati sono stati riportati i valori dell’anno 2020 e, laddove disponibili, 
dei precedenti due anni (2018, 2019). Sono stati rendicontati, inoltre, ulteriori dati e informazioni, sia in relazione ai 
temi materiali, sia in relazione a temi non dichiarati come materiali ma comunque presidiati dall’azienda. I dati e le 
informazioni ulteriori sono stati definiti e rendicontati tenendo conto delle indicazioni fornite dalle disclosure GRI 
inerenti, sulla base di un processo di rendicontazione messo in atto dall’azienda nel corso degli ultimi quattro anni. 

Tale processo ha consentito di sviluppare, attraverso un’attività di benchmarking, un cruscotto di informazioni e 
indicatori attraverso il coinvolgimento di un gruppo di dirigenti e dipendenti con l’analisi delle possibili aspettative 
informative degli stakeholder e le aspettative dei fornitori e dei dipendenti direttamente rilevate.

Il periodo di rendicontazione del presente report è il 2020 (anno solare) nel rispetto della base annua scelta per la 
periodicità della rendicontazione.

Il perimetro del report di rendicontazione sociale e sostenibilità coincide con il Bilancio civilistico di Elettronica S.p.A. 
al 31 dicembre 2020 e per tanto non sono inclusi nel report di rendicontazione sociale e sostenibilità le controllate Elt 
GmbH e CY4Gate.

Processo di definizione dei contenuti del report

Elettronica ha avviato il processo di rendicontazione e definito i contenuti del report 2020 nel rispetto del GRI 101: 
Principi di rendicontazione 2016. Più nello specifico si è agito in coerenza con il principio di:

• Inclusività degli stakeholder: nel 2016 Elettronica ha avviato un attento lavoro di mappatura e analisi dei propri 
stakeholder che periodicamente viene aggiornato. L’identificazione degli stakeholder è avvenuta tramite il 
coinvolgimento di una vasta rete di referenti delle funzioni aziendali. Grazie alla conoscenza ed esperienza dei 
componenti della suddetta rete è stato possibile realizzare le seguenti attività:

1. la costruzione della mappa degli stakeholder
2. la definizione del grado di interesse e di influenza di ciascuno stakeholder rispetto alle attività/processi di 

Elettronica e, in tal modo, procedere all’identificazione degli stakeholder chiave per ciascun tema di responsabilità 
sociale e per i relativi aspetti specifici significativi per Elettronica;

3. l’avvio di una prima ricognizione sui canali e gli strumenti utilizzati dall’azienda per relazionarsi con gli stakeholder, 
tenuto conto della natura e dell’intensità della relazione, e delle caratteristiche degli interlocutori.

4. l’esplicitazione della percezione di Elettronica rispetto alle loro esigenze, aspettative e bisogni informativi, 
attraverso l’identificazione di Fattori critici di successo (dimensioni di misurazione rilevanti in relazione alle 
specifiche attese degli stakeholder).

5. l’identificazione di indicatori di performance adeguati, oltre a quelli indicati dalle disclosure del GRI.

Il processo è proseguito nel 2017 e nel 2018 e, grazie al coinvolgimento delle funzioni aziendali, si è verificata la 
persistente validità della mappatura e dell’analisi già condotta, intervenendo sul livello di profondità e ampiezza.

Nel 2019, la maturità del processo di rendicontazione intrapreso ha consentito di avviare il coinvolgimento diretto 
degli stakeholder nel processo di rendicontazione sociale, coinvolgendo i Fornitori, in quanto soggetti strategici 
per Elettronica nella creazione di valore, tenuto conto della rilevanza della supply chain nei temi di attenzione della 
Responsabilità sociale. Nel 2020 è proseguita l’azione di coinvolgimento, attraverso la somministrazione di un 
questionario ai dipendenti dell’azienda. I risultati sono riportati nel par. 2.3 Gli stakeholder e il loro coinvolgimento 

• Contesto di sostenibilità: nel presentare le performance economiche, sociali e ambientali dell’organizzazione nel 
più ampio contesto della sostenibilità, Elettronica ha preso in esame i macro-temi rilevanti per il settore nel quale 
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l’azienda opera, tenendo conto delle azioni e dei traguardi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile ai quali 
può dare il proprio contributo in termini di impatti economici, sociali e ambientali generati.

• Materialità: Elettronica nell’elaborazione del presente Report ha adottato il principio di materialità. Forte 
dell’esperienza maturata nei precedenti cicli di rendicontazione (in termini di consapevolezza dei propri 
impatti, emersione delle proprie dimensioni e ambiti di Responsabilità sociale ed esplicitazione di esigenze e 
aspettative degli stakeholder); in coerenza con i principali valori, politiche e strategie dell’azienda; tenuto conto 
delle indicazioni fornite dalla ISO 26000:2010 Guida alla Responsabilità sociale, di quanto prescritto nell’Agenda 
2030 sullo Sviluppo Sostenibile e delle risultanze di un’attività di benchmarking; grazie al contributo diretto del 
Top Management dell’azienda, della sua catena di fornitura e dei dipendenti, Elettronica ha definito i propri temi 
materiali, ossia quelli considerati prioritari – tra tutti i temi rilevanti rendicontabili – in quanto capaci di riflettere 
gli impatti economici, ambientali e sociali dell’azienda e influenzare le decisioni degli stakeholder. Dal punto di 
vista operativo, i temi materiali sono emersi attraverso la costruzione di una matrice che ha messo in relazione la 
prospettiva degli stakeholder e quella dell’azienda. Nel 2020, è stata effettuata una ricognizione dei macro-temi 
rilevanti per il settore in cui l’azienda opera e un’attività di benchmarking con imprese similari, utilizzando come 
guida le indicazioni fornite dalla ISO 26000:2010 sui temi fondamentali della Responsabilità sociale.

Per ciascun tema rilevante individuato, si è proceduto incrociando la prospettiva degli stakeholder con la prospettiva 
dell’azienda. La prospettiva degli stakeholder è stata colta attraverso due modalità differenti:

1. la prima modalità, in continuità con il lavoro fatto nelle precedenti rendicontazioni, si è basata sulla percezione 
che ha Elettronica – attraverso i referenti della struttura organizzativa coinvolti nel processo di rendicontazione 
e i canali informativi utilizzati dall’azienda per finalità gestionali – dell’importanza che lo stakeholder attribuisce 
a ciascun tema

2. la seconda modalità ha rilevato la prospettiva dello stakeholder Fornitori in maniera diretta (2019) e dei dipendenti 
(2020), attraverso azioni strutturate di coinvolgimento (si veda paragrafo 2.3).

La prospettiva dell’azienda è stata colta attraverso la realizzazione di un focus group con il Top Management (inizio 
2020), finalizzato a identificare i temi di Responsabilità sociale significativi per Elettronica, sulla base di quelli già 
trattati nei precedenti processi di rendicontazione sociale e la valutazione di ulteriori temi da attenzionare in base 
alle linee guida ISO 26000:2010, tenendo presente gli ambiti e gli stakeholder su cui impattano le decisioni e le azioni 
dell’azienda, nonché il modo in cui tali aspetti contribuiscono allo sviluppo sostenibile.
Successivamente le priorità per l’azienda sono state aggiornate anche in relazione e coerenza con le strategie aziendali 
e la definizione degli impegni specifici di responsabilità sociale, formalizzati attraverso il processo di integrazione 
degli stessi nella BSC corporate e delle funzioni aziendali.

Sono considerati materiali i temi che, nella matrice di materialità, si posizionano nel quadrante delimitato da valori 
assegnati maggiori o uguali a 2 (si veda par. 2.2 del report).

La matrice di materialità è stata sottoposta per la validazione alla Direzione generale, prima dell’approvazione del 
Bilancio di sostenibilità da parte del Consiglio di Amministrazione.

Nella tabella di seguito si riporta l’elenco dei temi materiali e il loro perimetro.

• Completezza: nel report di Responsabilità sociale e sostenibilità 2020, Elettronica, fornisce tutte le informazioni 
utili a consentire agli stakeholder di valutare le performance dell’azienda. Per ciascun tema materiale è resa nota 
la visione di Elettronica e la declinazione che il tema assume in azienda, la finalità e modalità di gestione e – 
laddove disponibili – le risorse investite, le azioni specifiche e le iniziative implementate, i soggetti coinvolti, gli 
output prodotti, i risultati ottenuti, gli impatti generati e l’impegno di Elettronica sul tema per rendere sempre più 
responsabile e sostenibile il proprio agire. Laddove il tema materiale è contemplato da un GRI Standard esistente, 
Elettronica rendiconta le relative informative specifiche; laddove il tema materiale non è contemplato da un GRI 
Standard esistente Elettronica ha identificato, con il supporto di tutta la rete dei referenti interni, informative 
appropriate e dettagliate. Oltre ai temi identificati come materiali Elettronica nel report di responsabilità sociale e 
sostenibilità rendiconta ulteriori temi rilevanti seppur aventi minore importanza.

Per qualsiasi ulteriori informazioni sul report e il suo contenuto scrivere a:
peoplecare@elt.it
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Diretto IndirettoInterno

PERIMETRO DEL TEMA
Esterno

Produzione innovazione

Rispetto norme 
(per vendita prodotti)

Rispetto norme 
(Legalità, anticorruzione, ITC 
Security e Privacy)

Responsabilità nel business

Strategia RSI oriented

Cultura di RSI

Promozione innovazione

Valorizzazione competenze

Attenzione al cliente

Valorizzazione supply chain

Energy Management

TEMA 
MATERIALE

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Università; Centri di Ricerca; 
Istituzioni e Imprese del 
settore Difesa e Sicurezza

Collettività; Istituzioni e 
Imprese del settore Difesa e 
Sicurezza

Clienti; Fornitori; Istituzioni del 
settore Difesa e Sicurezza

Tutti gli stakeholder 
dell’azienda

Tutti gli stakeholder 
dell’azienda

Tutti gli stakeholder 
dell’azienda

Istituzioni e Imprese del 
settore Difesa e Sicurezza; 
Associazioni datoriali

Università; Istituti scolastici; 
Studenti; Tirocinanti

Clienti; Fornitori

Fornitori; Clienti

Collettività

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Paragrafo Pagina

Nome dell’organizzazione

Attività, marchi, prodotti e servizi

Luogo della sede principale

Luogo delle attività

Proprietà e forma giuridica

Mercati serviti

Dimensione dell’organizzazione

Informazioni sui dipendenti e altri 
lavoratori

Catena di fornitura

Modifiche significative 
all’organizzazione e alla sua catena di 
fornitura 

Principio di precauzione

Iniziative esterne

Adesioni ad associazioni

Dichiarazione di un alto dirigente

Valori, principi, standard e norme di 
comportamento 

Struttura della governance

GRI Standard

Elettronica S.p.A.

Par. 1.3 – Mercato di riferimento, prodotti e soluzioni

Via Tiburtina Valeria Km 13.700 - 00131 Roma – Italia

Par. 1.1 – Storia e presenza nel mondo

Par. 1.1 – Storia e presenza nel mondo

Par. 1.3 – Mercato di riferimento, prodotti e soluzioni

Par. 1.3 - Mercato di riferimento, prodotti e soluzioni
Cap. 7 – Gestione delle risorse umane

Cap. 7 – Gestione delle risorse umane

Cap. 8 – Gestione della catena di fornitura 

Nel periodo di rendicontazione non ci sono state 
modifiche significative all’organizzazione e alla sua 
catena di fornitura

Par. 4.2 – La conduzione responsabile del business 

Elettronica S.p.A non aderisce o supporta carte, 
principi o iniziative sviluppate esternamente a livello 
economico, ambientale e sociale

AIAD (Federazione Aziende Italiane per l’Aerospazio, la 
Difesa e la Sicurezza)  

Lettera del Presidente
Lettera agli stakeholder 

Par. 1.2 – Missione, visione e valori
Par. 4.2 – La conduzione responsabile del business

Par. 4.1 – Il modello di governance e la struttura 
organizzativa

102-1

102-2

102-3

102-4

102-5

102-6

102-7

102-8

102-9

102-10

102-11

102-12

102-13

102-14

102-16

102-18

16,17

14

14

17

17
74

75

90,95

42,43

5
7

15
39-41

38

Indice dei contenuti GRI (core option)

GRI 102: Informativa generale 2016

Profilo dell’organizzazione

Strategia

Etica e integrità

Governance
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Soggetti inclusi nel bilancio consolidato

Definizione del contenuto del report e 
perimetri dei temi

Elenco dei temi materiali

Revisione delle informazioni  

Modifiche nella rendicontazione

Periodo di rendicontazione

Data del report più recente

Periodicità della rendicontazione

Contatti per richiedere informazioni 
riguardanti il report

Dichiarazione sulla rendicontazione in 
conformità ai GRI Standards

Indice dei contenuti GRI

Assurance esterna

Elettronica S.p.A., ELT GmbH, Cy4gate

Nota metodologica

Par. 2.2. – I nostri temi materiali

Non presenti

Nota metodologica

Nota metodologica

Bilancio di Responsabilità Sociale 2019

Nota metodologica

Nota metodologica

Nota metodologica

Indice dei contenuti GRI

Il report 2020 non è stato sottoposto ad assurance 
esterna (consigliata ma non obbligatoria). La 
credibilità del report è garantita: 
dal supporto metodologico ricevuto da consulenti 
specializzati;
dal committment e l’engagement del top 
management;
dall’engagement degli owner dei processi/attività 
rendicontate;
da sistemi di gestione e controllo interno che 
garantiscono la veridicità e tracciabilità di dati e 
informazioni

102-45

102-46

102-47

102-48

102-49

102-50

102-51

102-52

102-53

102-54

102-55

102-56

102-104

24,25

103

102

102

102

103

105-109

Pratiche di rendicontazione

Elenco dei gruppi di stakeholder

Accordi di contrattazione collettiva

Individuazione e selezione degli 
stakeholder

Modalità di coinvolgimento degli 
stakeholder

Temi e criticità chiave sollevati

Par. 2.3 – Gli stakeholder e il loro coinvolgimento

100% dipendenti coperti da accordi di contrattazione collettiva

Allegato – Nota metodologica

Par. 2.3 – Gli stakeholder e il loro coinvolgimento 
Allegato – Nota metodologica

Par. 2.3 – Gli stakeholder e il loro coinvolgimento 

102-40

102-41

102-42

102-43

102-44

26

102

27
102

27

Coinvolgimento degli stakeholder
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Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro 

La modalità di gestione e le sue 
componenti
 
Valutazione delle modalità di gestione 

Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro 

La modalità di gestione e le sue 
componenti 

Valutazione delle modalità di gestione 

Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro

La modalità di gestione e le sue 
componenti

Valutazione delle modalità di gestione

Sistema di gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro

Identificazione dei pericoli, valutazione 
dei rischi e indagini sugli incidenti 

Servizi di medicina del lavoro 

Partecipazione e consultazione dei 
lavoratori e comunicazione in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro 

Formazione dei lavoratori in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro 

Promozione della salute dei lavoratori 

Prevenzione e mitigazione degli 
impatti in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro all’interno delle relazioni 
commerciali

Lavoratori coperti da un sistema di 
gestione della salute e sicurezza sul 
lavoro 

Infortuni sul lavoro

Malattie professionali 

Par. 2.2. – I nostri temi materiali
Nota metodologica

Par. 5.1 – Produzione dell’innovazione 

Par. 4.2 – Conduzione responsabile del business 
(Processi e strumenti gestionali)

Par. 2.2. – I nostri temi materiali
Nota metodologica

Par.4.2 – Conduzione responsabile del business
Par. 4.4 - La sicurezza dell’Azienda e dei dati 

Par. 4.2 – Conduzione responsabile del business 
(Processi e strumenti gestionali)

Par. 2.2. – I nostri temi materiali
Nota metodologica

Par. 4.2 – Conduzione responsabile del business

Par. 4.2 – Conduzione responsabile del business 
(Processi e strumenti gestionali)

Par. 4.5 – La salute e la sicurezza delle persone

Par. 4.5 – La salute e la sicurezza delle persone

Par. 4.5 – La salute e la sicurezza delle persone

Par. 4.5 – La salute e la sicurezza delle persone

Par. 4.5 – La salute e la sicurezza delle persone

Par. 4.5 – La salute e la sicurezza delle persone
Par. 7.2 – Welfare aziendale

Par. 4.5 – La salute e la sicurezza delle persone

Par. 4.5 – La salute e la sicurezza delle persone

Par. 4.5 – La salute e la sicurezza delle persone

Par. 4.5 – La salute e la sicurezza delle persone

103-1

103-2

103-3

103-1

103-2

103-3

103-1

103-2

103-3

403-1

403-2

403-3

403-4

403-5

403-6

403-7

403-8

403-9

403-10

25
104

56-62

42-44

25
104

39-41
46-47

42-44

25
104

42-44

42-44

48-51

49

49

49

49

49
84,85

49
32-34

49

50

50

Produzione di innovazione

Rispetto norme 

Responsabilità nel business
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Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro 

La modalità di gestione e le sue 
componenti 

Valutazione delle modalità di gestione 

Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro 

La modalità di gestione e le sue 
componenti 

Valutazione delle modalità di gestione 

Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro 

La modalità di gestione e le sue 
componenti 

Valutazione delle modalità di gestione 

Par. 2.2. – I nostri temi materiali
Nota metodologica

Par. 2.1 – La politica di responsabilità sociale

Par. 4.2 – Conduzione responsabile del business 
(Processi e strumenti gestionali)

Par. 2.2. – I nostri temi materiali
Nota metodologica

Par. 2.1 – La politica di responsabilità sociale

Par. 4.2 – Conduzione responsabile del business 
(Processi e strumenti gestionali)

Par. 2.2. – I nostri temi materiali
Nota metodologica

Par. 5.2 – Promozione dell’innovazione

Par. 4.2 – Conduzione responsabile del business 
(Processi e strumenti gestionali)

103-1

103-2

103-3

103-1

103-2

103-3

103-1

103-2

103-3

25
104

20-23

42-44

25
104

22,23

42-44

25
104

62-65

42-44

Strategia RSI oriented

Cultura di RSI

Promozione innovazione 

Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro 

La modalità di gestione e le sue 
componenti 

Valutazione delle modalità di gestione 

Nuove assunzioni e turnover

Benefit previsti per i dipendenti a tempo 
pieno, per i dipendenti part-time o con 
contratto a tempo determinato 

Ore medie di formazione annua per 
dipendente 

Programmi di aggiornamento delle 
competenze dei dipendenti e programmi 
di assistenza alla transizione 

Par. 2.2. – I nostri temi materiali
Nota metodologica

Par. 7.1 - Valorizzazione delle persone e delle 
competenze

Par. 4.2 – Conduzione responsabile del business 
(Processi e strumenti gestionali)

Cap. 7 – Gestione delle Risorse Umane

Par. 7.2 – Welfare aziendale
L’ assicurazione sanitaria è prevista per tutti i dipendenti 
a tempo pieno e part-time; 
il credito welfare è previsto per full time, part-time e 
contratto tempo determinato non inferiore a 1 anno; gli 
istituti di contrattazione di secondo livello sono per tutti 
i dipendenti (nel caso di part-time sono riproporzionati) 

Par. 7.1 - Valorizzazione delle persone e delle 
competenze 

Par. 7.1 - Valorizzazione delle persone e delle 
competenze

103-1

103-2

103-3

401-1

401-2

404-1

404-2

25
104

76-81

42-44

77

84-87

80

80

Valorizzazione competenze 
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Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro 

La modalità di gestione e le sue 
componenti 

Valutazione delle modalità di gestione 

Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro 

La modalità di gestione e le sue 
componenti 

Valutazione delle modalità di gestione 

Proporzione di spesa verso fornitori locali 

Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro
 
La modalità di gestione e le sue 
componenti 

Valutazione delle modalità di gestione 

Intensità energetica

Riduzione consumo di energia

Intensità delle emissioni

Riduzione delle emissioni

Par. 2.2. – I nostri temi materiali
Nota metodologica

Cap. 6 – Attenzione al Cliente

Par. 4.2 – Conduzione responsabile del business 
(Processi e strumenti gestionali)

Par. 2.2. – I nostri temi materiali
Nota metodologica

Cap. 6 – Attenzione al Cliente

Par. 4.2 – Conduzione responsabile del business 
(Processi e strumenti gestionali)

Par. 8.2 – Sviluppo e valorizzazione della supply chain

Par. 2.2. – I nostri temi materiali
Nota metodologica

Par. 9.1 – Efficientamento energetico e riduzione 
emissioni

Par. 4.2 – Conduzione responsabile del business 
(Processi e strumenti gestionali) 

Par. 9.1 – Efficientamento energetico e riduzione 
emissioni

Par. 9.1 – Efficientamento energetico e riduzione 
emissioni

Par. 9.1 – Efficientamento energetico e riduzione 
emissioni

Par. 9.1 – Efficientamento energetico e riduzione 
emissioni

103-1

103-2

103-3

103-1

103-2

103-3

204-1

103-1

103-2

103-3

302-3

302-4

305-4

305-5

25
104

68-71

42-44

25
104

94,95

42-44

95

25
104

98,99

42-44

98

99

98

99

Attenzione al cliente

Valorizzazione supply chain

Energy Management
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