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LETTERA DELL'
AMMINISTRATORE
DELEGATO
“Cari amici,
appartengo ad una generazione
che consegnerà a quella
successiva un clima diverso da
quello ricevuto dalla generazione
precedente. La mia generazione è
la prima ad aver capito le gravi
conseguenze del cambiamento
climatico e siamo l'ultima
generazione in grado di porre
rimedio. La buona notizia è che il
movimento di imprese di cui
facciamo parte sta prendendo
sempre più slancio in tutto il mondo
e sempre più aziende accettano la
sfida di guardare oltre al profitto.
Ci sono più di 2.400 BCorp® in più
di 50 paesi al mondo.
Essere una B Corp® significa
impegnarsi volontariamente a
rispettare i più alti standard di
responsabilità sociale, ambientale
e di trasparenza. Perchè il busness
diventi una forza rigeneratrice per
la società ed il nostro pianeta, per
noi per la nostra famiglia e per i
figli dei nostri figli."

MAURIZIO ALFREDO ZORDAN

CEO
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INTRODUZIONE
Fondato nel 1965 da Attilio Zordan come
falegnameria tecnica, il Gruppo Zordan si è
evoluto negli anni fino a diventare uno dei
player principali nella produzione di
arredamento per i negozi mono-marca dei più
noti brand nel settore del lusso. Zordan inoltre
realizza arredamenti per il settore
dell'HORECA e per i privati.
Il modello di business di Zordan ha nelle
persone il suo ingrediente per il successo. Per
suggellare questo impegno verso persone e
territorio a fine 2016 Zordan si è certificata B
Corp ed ha trasformato il suo statuto
diventando una delle prime Società Benefit in
Italia. Questo approccio al business ha
portato l’azienda ad aderire nell’ottobre del
2016 al movimento americano delle B
Corporation, che promuovono il business
come soluzione per i problemi sociali.
Queste imprese, attive nei settori più diversi
ma unite da questo unico scopo, si
impegnano a generare un impatto positivo
sugli stakeholder dell’impresa (clienti, risorse
umane, fornitori, ambiente e comunità),
considerando i diversi interessi in tutte le
decisioni strategiche e operative. Mentre le
società tradizionali esistono con l’unico scopo
di distribuire dividendi agli azionisti, le società
benefit sono espressione di un paradigma più
evoluto: integrano nel proprio oggetto sociale,
oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere
un impatto positivo sulla società e sulla
biosfera. Una Società Benefit è un nuovo
strumento legale che crea una solida base per
l’allineamento della missione nel lungo
termine e la creazione di valore condiviso.

"Il business come
forza positiva."
Come Società benefit siamo tenuti a
redigere ogni anno una relazione
d'impatto che delinei il percorso di
responsabilità che l'azienda sta seguendo,
i progressi rispetto gli obiettivi specifici e
comunicare i target per il nuovo anno.
I valori fondanti di Zordan sono:
1. Le persone: crediamo che parte della
nostra missione sia contribuire alla
crescita professionale e personale delle
risorse umane, affiancandole nel
miglioramento delle loro competenze e
guidandole nello sviluppare il talento,
favorendo un clima di lavoro positivo che
incoraggi la partecipazione;
2. L’ambiente: crediamo nella
salvaguardia dell’ambiente naturale non
come etichetta, ma come reale necessità
per la nostra sopravvivenza nel lungo
periodo.
3. La comunità: l’azienda è un tutt'uno
con il territorio a cui appartiene ed è
tenuta a restituire le risorse assorbite.

1

©ZORDAN SRL SB

APRILE 2018

IMPATTI DI BENEFICIO SPECIFICO DI
ZORDAN SRL SB
In qualità di Società Benefit, Zordan persegue 5 specifici obiettivi di
beneficio comune che sono stati integrati nell'oggetto sociale dell’azienda il
5 ottobre 2016:
1. Supporto al territorio mediante elargizioni liberali a favore di Enti senza
scopo di lucro;
2. Riduzione dell'impatto ambientale dell'attività aziendale mediante:
2.1 Riciclo e riutilizzo degli scarti di lavorazione;
2.2 Raccolta differenziata dei rifiuti;
2.3 Produzione di energia da fonti rinnovabili;
2.4 Sviluppo di tecniche di controllo ed efficientamento del consumo
energetico;
2.5 La crescente digitalizzazione dei documenti.
3. Crescita professionale dei collaboratori, mediante programmi di formazione
continua;
4. Sostegno allo sviluppo culturale della popolazione del territorio, mediante la
promozione e l'organizzazione di eventi culturali;
5. Serenità dei collaboratori, sia all'interno dell'azienda sia all'esterno,
mediante iniziative a sostegno della conciliabilità degli impegni di lavoro con
quelli familiari.
Inoltre, in qualità di Società Benefit perseguiamo l'obiettivo di beneficio
generale riassunto nel punto:
6. Operiamo in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di
persone, comunità, territorio e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti
e associazioni e altri portatori di interesse.
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1. SUPPORTO AL TERRITORIO MEDIANTE
ELARGIZIONI LIBERALI A FAVORE DI ENTI
SENZA SCOPO DI LUCRO

Principio guida
Il rapporto tra azienda e territorio è un tema insito nella nostra storia. Un
filo indissolubile lega Valdagno con la storia di Marzotto. Marzotto è
un'azienda ma anche un modo di intendere l'impresa. Quello che ha
fatto la Marzotto è stato quello di introdurre un modello straordinario di
ingegneria sociale. L'imprenditore Gaetano Marzotto è riuscito a dare
alla gente un esempio che ora altri possono far proprio e seguire per
dare continuità al territorio.
Tra coloro che hanno preso il testimone di questa era imprenditoriale c'è
Zordan.
Zordan è un'impresa radicata nel suo territorio che vuole contribuire allo
sviluppo dello stesso creando valore che si traduce in posti di lavoro ma
soprattutto in benessere diffuso.
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KPI 2017 RAGGIUNTI

OBIETTIVI 2018

Sostenuti 5 Enti senza scopo di
lucro e 4 Associazioni sportive.

Conferma del sostegno degli stessi Enti

16.000 € donati ad Enti Senza Scopo di
Lucro e Associazioni Sportive.

Conferma della stessa percentuale rispetto
al fatturato

Sono stati attuati 2 progetti di alternanza
scuola lavoro per 2 studenti delle scuole
superiori

Attuazione di 3 progetti di alternanza scuola
lavoro strutturati con un preciso programma
di formazione

Comunicazione attraverso i canali social
delle attività di charity per gli enti
sostenuti (dove possibile)

Comunicazione attraverso i canali social
delle attività di charity per gli enti sostenuti
(dove possibile)

Negli anni Zordan ha fornito il proprio sostegno in modo continuativo sia
ad Enti ed associazioni locali, come la Caritas, la scuola materna di
Cereda e la Parrocchia di Piana, sia ad associazioni internazionali, come
Amref.
Quest'anno è stato segnato anche da altre attività di charity che hanno
coinvolto anche le persone dell'azienda. Come gesto di solidarietà per un
collega, le persone dell'azienda hanno scelto di donare il corrispettivo
delle ore di permesso all'Istituto Oncologico Veneto di Padova. L'azienda
si è impegnata a moltiplicare la donazione ed ha versato all'istituto il
doppio dell'importo devoluto dalle persone.
Un'altra storia che vale la pena raccontare è la donazione dell'azienda per
la costruzione di una centrale idroelettrica in Perù.
Nel 2017 l'azienda ha voluto celebrare la propria storia mettendo nero su
bianco il percorso fatto in 50 anni e coronato dall'ottenimento della
certificazione BCorp e dalla trasformazione della ragione sociale in
Società Benefit. Anche in questa occasione è stato deciso di esprimere
l'impegno al sociale devolendo l'intero ammontare ricavato della vendita
del libro all’Associazione art4sport ONLUS che crede nello sport come
terapia per il recupero fisico e psicologico dei bambini e dei ragazzi
portatori di protesi di arto (http://www.art4sport.com).
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2. RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

Principio guida
L'ambiente è uno dei principali portatori di interesse per Zordan, che da
sempre è impegnata in un continuo sforzo di salvaguardia.
Abbracciare degli standard di vita più sostenibili nel lungo periodo non è
più una possibilità, ma una necessità, per consegnare alle generazioni
successive un mondo almeno nelle stesse condizioni in cui l’abbiamo
ricevuto. L'uomo fa parte di un sistema complesso, fatto di risorse e di
equilibri che devono essere garantiti e salvaguardati affinchè l'uomo possa
soppravvivere. Proteggere questo equilibrio è responsabilità di ognuno di
noi. Tutelare l'ambiente è importante perchè le risorse ambientali come
l'aria, l'acqua, le specie vegetali e le specie animali sono limitate e l'uomo,
inevitabilmente le consuma, con effetti talvolta distruttivi.
Il nostro obiettivo è fare la nostra parte riducendo l’impatto ambientale
delle nostre attività e in secondo luogo condividendo le buone pratiche con
la nostra rete di fornitori e partner.
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2.1 Riduzione dell’impatto ambientale dell’attività aziendale mediante
il riciclo e riutilizzo degli scarti di lavorazione
Riciclo e riutilizzo degli scarti di produzione
KPI 2017 RAGGIUNTI

OBIETTIVI 2018

Implementazione di una procedura per
tracciare le non conformità (errato
acquisto/errata produzione) e recupero del
materiale in altre lavorazioni

Implementare un sistema di lettura
trimestrale dei dati per il monitoraggio degli
scarti, per migliorare il riciclo ed il recupero
del materiale in altre lavorazioni

L'attenzione al riciclo dei materiali legnosi è centrale per Zordan. Nel
2017 Zordan ha continuato la collaborazione con il Gruppo Saviola
(www.grupposaviola.com). Durante quest'anno circa 50 tonnellate di
trucioli e altri scarti sono stati ritirati e trasformati in pannelli truciolare.
Durante il 2017 in Zordan è stata implementata una procedura per
tracciare le non conformità dei prodotti per errato acquisto e/o errata
produzione ed il recupero delle stesse in altre lavorazioni. Nel 2018
l'obiettivo è di monitorare i dati trimestralmente per un miglioramento
dell'attività di recupero.
2.2 Riduzione dell’impatto ambientale dell’attività aziendale mediante
la raccolta differenziata dei rifiuti
Raccolta differenziata dei rifiuti
KPI 2017 RAGGIUNTI

OBIETTIVI 2018
1. Mantenimento della percentuale dei rifiuti
riciclati rispetto al totale
2. Analisi per la riduzione dei rifiuti

1. 80% rifiuti riciclati rispetto al totale
prodotto
2. Comunicazione visiva sul riciclo puntale
nei punti di raccolta (per tutti i dipendenti)
3. Azioni di sensibilizzazione

L'attenzione per il riciclo è di fondamentale importanza. Nel 2017 sono stati
riciclati l'80% dei rifiuti inoltre sono state svolte azioni per la sensibilizzazione
informazione e comunicazione all'interno dell'azienda. Nell'anno 2018 ci poniamo
l'obiettivo di mantenere questa elevata percentuale di riciclo dei prodotti ed
inoltre produrre un'analisi per la riduzione degli stessi.
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2.3 Riduzione dell’impatto ambientale dell’attività aziendale mediante
utilizzo di energia da fonti rinnovabili
Produzione di energia da fonti rinnovabili
KPI 2017 RAGGIUNTI

OBIETTIVI 2018

53.354 Kwh prodotti da fotovoltaico ed il
rimanente acquisto di energia elettrica da
fonti rinnovabili certificate. Con il risultato
che il 100% di energia utilizzata è verde.

Mantenimento del certificato verde per
l'acquisto del 100% dell'energia utilizzata
da fonti rinnovabili

La produzione di energia da fonti rinnovabili è stata in Zordan la prima vera
azione di sostenibilità, iniziata nel 2007 con l’installazione di pannelli
fotovoltaici sul tetto dello stabilimento. Nel 2017 l’energia prodotta è
risultata per un totale di 53.354 Kwh. L’obiettivo di quest'anno è stato quello
di raggiungere il 100% di energia da fonti rinnovabili. Zordan si è dunque
impegnana ad acquistare il rimanente dell'energia elettrica utilizzata con
certificato verde. Nel 2018 l'obiettivo è quello di mantenere il certificato
verde.
2.4 Riduzione dell’impatto ambientale dell’attività aziendale mediante
lo sviluppo di tecniche di controllo ed efficientamento del consumo
energetico
Sviluppo di tecniche di controllo ed efficientamento del consumo
energetico
KPI 2017

OBIETTIVI 2018

1. L’indice di Intensità energetica per la
Zordan viene calcolato rispetto alle ore
lavorate. L’indice del 2017 è pari a 8,76
(energia totale consumata/ore lavorate).
Con un miglioramento dallo scorso anno

1. Mantenimento dei numeri del 2017
2. Attività di continua sensibilizzazione
sulle tematiche dell'efficientamento
energetico

2. Riduzione dei consumi per accorpamento
dei due stabilimenti
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Ad Aprile 2017 i due stabilimenti Zordan si sono uniti e le risorse umane
sono state riunite nella sede valdagnese. Nel 2017 dal punto di vista
energetico i consumi sono stati maggiori dell'anno precedente soprattutto
a causa del rigido inverno.
Nel corso dell'anno sono state portate avanti attività di sensibilizzazione
sulle tematiche dell'efficentamento energetico.
2.5 Riduzione dell’impatto ambientale dell’attività aziendale mediante
la digitalizzazione dei documenti
Digitalizzazione dei documenti
KPI 2017 RAGGIUNTI

OBIETTIVI 2018

100% digitale il lavoro su commessa (ufficio
tecnico/produzione/montaggio)

Miglioramento del processo di
digitalizzazione per un'ulteriore riduzione
del consumo di carta (magazzino, ufficio
acquisti, amministrazione)

41.000 fogli di carta utilizzati cioè il 32% in
meno dello scorso anno

La digitalizzazione dei documenti è un obiettivo realizzato ormai da tempo
nelle aree uffici, in quanto abbiamo eliminato la stampa di tutti i documenti
di commessa al di fuori dei documenti che è necessario conservare
cartacei per vincoli legali. Nel 2018 ci poniamo l'obiettivo di migliorare
ulteriormente questi processi in particolare nelle aree magazzino, ufficio
acquisti ed amministrazione.
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3. CRESCITA PROFESSIONALE DEI
COLLABORATORI, MEDIANTE PROGRAMMI DI
FORMAZIONE CONTINUA

Principio guida
Sono le persone nelle aziende a fare la differenza. Donne e uomini,
ragazze e ragazzi, tutti accomunati dalla passione di fare bene e ognuno
dotato di un proprio talento. In Zordan la formazione delle persone è un
tema di fondamentale importanza, più si fanno crescere le persone
professionalmente e personalmente più si fa crescere l'azienda.
La formazione oltrepassa le mura aziendali e si rivolge non solo alle
persone dell'azienda ma anche alla rete di fornitura, alle scuole e ad altre
platee di imprenditori.
Zordan si impegna a far crescere tutti i portatori di interesse.
Numerose sono le iniziative che vengono organizzate per aiutare a
formare al meglio tutti gli stakeholders.
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KPI 2017 RAGGIUNTI

OBIETTIVI 2018

3.474 ore dedicate allo sviluppo
professionale e a competenze trasversali
per tutte le persone dell'azienda su 46
persone

Programmazione di altre 3.000 ore di
formazione alle persone per lo sviluppo di
competenze professionali e trasversali

Il 100% delle persone hanno partecipato a
formazione

Conferma dello stesso parametro

1.697 ore dedicate alla formazione
trasversale:
1. nel 2017 è stato tenuto un corso di
inglese per un totale di 40 ore per ciascuna
persone dell'azienda
2. Formazione in ambito ambientale sul
cambiamento climatico

1. Formazione sulla lingua inglese con
un'altro corso di 40 ore ciascuno per tutte le
persone dell'azienda

n.3 persone hanno partecipato a percorsi
di formazione esterni (in collaborazione con
Fondazione CUOA)

n. 5 persone che parteciperanno a percorsi
di crescita esterni (in collaborazione con
Fondazione CUOA)

2. Formazione ambito ambientale
sull'economia circolare

La formazione assume un'importanza strategica nel mercato del lavoro.
Nel 2017 l'azienda ha voluto focalizzarsi non solo sulle competenze
professionali ma anche su competenze trasversali, cioè quelle
competenze che permettono di trasformare una conoscenza in
comportamento. Il corso di inglese è parte di questo progetto, a tutte le
persone dell'azienda a seconda del livello individuale è stato offerto un
corso. Il sogno di Zordan è che tutti possano parlare inglese in modo
fluente per abbattere le barriere linguistiche. Durante l'evento estivo con
tutte le persone e le relative famiglie è stata organizzata una conferenza
con il biologo Daniele Pernigotti dove sono state dedicate due ore alla
spiegazione dei cambiamenti climatici in atto per una maggiore
consapevolezza delle nostre responsabilità.
La formazione in ambito di sicurezza è una delle priorità al punto che ogni
mese viene organizzata una riunione di condivisione delle pratiche di
sicurezza che possono essere messe in atto in azienda. Per quanto
riguarda invece le competenze specifiche tre persone dell'azienda hanno
frequentato un master alla Fondazione CUOA.
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4. SOSTEGNO ALLO SVILUPPO CULTURALE
DELLA POPOLAZIONE DEL TERRITORIO,
MEDIANTE LA PROMOZIONE E
L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI

Principio guida
Non si finisce mai di imparare. Fedeli a questa logica Zordan sponsorizza eventi
che rappresentano occasioni di approfondimento e analisi a tutti coloro che non
danno per scontata la propria visione della realtà e che amano lasciarsi stupire
dal nuovo e da differenti punti di vista.
La cultura è il motore primo dell'innovazione per la crescita ed il benessere.
L'innovazione però non si può fare da soli per questo è indispensabile creare
momenti e luoghi di creazione e condivisione delle idee.
Creare occasioni dove diffondere conoscenze, cultura, creare dibattito,
condividere esperienze e approfondire le questioni emergenti dei nostri giorni,
questo è uno degli obiettivi che portiamo avanti quotidianamente.
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KPI 2017 RAGGIUNTI

OBIETTIVI 2018

nr.10 eventi di presentazione libro "La
giusta dimensione" per divulgare il modello
BCorp e Società Benefit

Continuare con la divulgazione del modello
BCorp attraverso la presentazione del libro
"La giusta dimensione"

Donare 3.000 € per la presentazione di libri

2.800€ donati per la presentazione di libri

Coinvolte circa 600 persone durante la
presentazione del libro "La giusta
dimensione"

Coinvolgere altre 600 persone durante
eventi sulla presentazione della nostra
esperienza aziendale e BCorp

100 ore di supporto durante eventi di
presentazione dei libri sul territorio

Stanziare altre 100 ore uomo per il supporto
di eventi pubblici e alle scuole per ore di
formazione

L'attività culturale nella vallata dell'agno è particolarmente attiva. Durante
il 2017 Zordan ha voluto contribuire alla sponsorizzazione di 3 eventi
dell'iniziativa "Un libro in rete" del network Guanxinet durante i quali un
autore presenta il suo libro e ne discute con il pubblico con l'aiuto di un
moderatore ed altri professionisti.
Durante lo scorso anno abbiamo partecipato a 10 eventi di presentazione
della nostra monografia di impresa dal titolo "La giusta dimensione. Storia
di un'impresa che ha saputo evolvere senza perdere di vista valori e
persone" di Andrea Bettini. Lo spirito che ci ha guidato in questo è stato
quello di divulgare il modello di impresa BCorp ed ispirare altri imprenditori
e persone che con noi vogliono migliorare il mondo partendo dalle
imprese. Durante gli eventi sono state coinvolte circa 600 persone con le
quali abbiamo condiviso la nostra idea di impresa creatrice di valore per la
società e l'ambiente. Per l'organizzazione degli eventi sono state investite
circa 100 ore uomo. Nel corso del 2018 vogliamo proseguire nella
divulgazione del modello BCorp e portare la nostra esperienza a tutti
coloro che possono ritenere utile ispirasi ad essa.
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5. SERENITÀ DEI COLLABORATORI, SIA
ALL’INTERNO DELL’AZIENDA CHE
ALL’ESTERNO, MEDIANTE INIZIATIVE A
SOSTEGNO DELLA CONCILIABILITÀ DEGLI
IMPEGNI DI LAVORO CON QUELLI FAMILIARI

Principio guida
Il nostro intento è quello di promuovere un cambiamento organizzativo e
culturale all'interno dell'organizzazione ed adottare delle politiche di
gestione del personale orientate al benessere delle persone e delle
famiglie. L'azienda si è focalizzata negli ultimi anni su programmi che
partono dalle esigenze delle persone per una migliore conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro.
La conciliazione rappresenta non solo una questione etica e di
responsabilità sociale di impresa, ma anche un obiettivo di business e
d'interesse pubblico.
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KPI 2017 RAGGIUNTI

OBIETTIVI 2018
Mantenere 2 eventi annuali dedicati alle
persone con attività di team building e
culturali

n. 2 eventi ed iniziative dedicati ai
collaboratori di cui uno dedicato alle
famiglie

Promuovere altri momenti di condivisione
tra le persone
1.Introduzione nel regolamento aziendale
della flessibilità con criteri di conciliazione
e possibilità di riduzione della pausa
pranzo
2.Creazione di calendario condiviso di
responsabilità e servizi condivisi
3.Realizzato uno spazio cucina per la
pausa pranzo
4. Attivata convenzione con gommista per
servizio on-site;
5. Attivato programma di pianificazione dei
carichi di lavoro con l'intento di
diminuzione degli straordinari
6. Premio produttivo erogato attraverso
welfare aziendale

1.Introduzione nel regolamento aziendale di
un orario di lavoro estivo per il venerdì dove
le persone possono grazie alla flessibilità
oraria uscire nel primo pomeriggio
2.Creazione di un codice di condotta per le
persone dell'azienda
3.Proseguimento in azienda di un percorso
volto a migliorare la comunicazione interna
e i processi di dialogo tra i vari dipartimenti
aziendali grazie al supporto di un coach
esterno
4. Realizzare uno spazio verde per le pause
pranzo delle persone dell'azienda (azione
co-creata tra persone)

Nel 2017 è stato fatto un grande lavoro per quanto riguarda l'attività di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Nel 2016 abbiamo acquisito la
certificazione Family Audit e durante lo scorso anno abbiamo portato
avanti un piano di azione. E' stato realizzato uno spazio cucina per
migliorare il comfort delle persone che si fermano in azienda per la pausa
pranzo. inoltre è stato introdotto nel regolamento aziendale la flessibilità
oraria per persone con esigenze di carichi familiari. Una persona in
azienda usufruisce già di un orario part-time continuato per poter uscire
nel primo pomeriggio e per chi ha la necessità vi è la possibilità di attivare
un orario part-time. Oltre a questo è stato anche attivato un perscorso
sperimentale di smart-working per una neo mamma, che ha così potuto
per i primi mesi di vita del figlio lavorare da casa. In questo modo la
collega è riuscita a risparmiare il tempo di viaggio per venire al lavoro e
prendersi maggiormente cura del figlio.
Per l'anno 2018 sono già state individuate alcune azioni da portare avanti
come la realizzazione di uno spazio verde, la creazione di un codice di
condotta, azioni di miglioramento per la comunicazione aziendale e
l'introduzione nel regolamento aziendale di un orario di lavoro estivo per il
venerdì. Come ogni anno l'azienda organizzerà due eventi dedicati alle
persone di cui uno aperto a tutte le famiglie.
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6. RESPONSABILITA', SOSTENIBILITA',
TRASPARENZA: ZORDAN OPERA IN MODO
RESPONSABILE SOSTENIBILE E
TRASPARENTE NEI CONFRONTI DI
PERSONE, COMUNITA', TERRITORIO E
AMBIENTE, BENI E ATTIVITA' CULTURALI E
SOCIALI, ENTI E ASSOCIAZIONI E ALTRI
PORTATORI DI INTERESSE.
Per la misura dell’impatto utilizziamo lo standard internazionale B Impact
Assessment e siamo tra le prime 50 aziende Italiane ad aver superato gli
standard per la certificazione B CorpTM con 81 punti.
Nel corso del 2017 sono state integrate alcune pratiche volte a migliorare
il nostro profilo di impatto:
Regolamento interno del personale con orari flessibili;
Sondaggio volontariato;
Sondaggio soddisfazione delle persone sul luogo di lavoro;
Politica di gestione ambientale e KPI di monitoraggio;
Report di impatto annuale;
Erogazione del premio aziendale con welfare, questa rappresenta una
interessante soluzione in quanto non soggetta a tassazioni per il
lavoratore e quindi molto vantaggiosa dal punto di vista economico;
100% dell'energia acquistata con certificati verdi;
Divulgazione di una cultura della conciliazione tra tempi di vita e di
lavoro;
Formazione continua a tutte le persone dell'azienda.
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Qui di seguito riportiamo la valutazione di sintesi, il link al report completo
è visibile a questo link:
http://bcorporation.eu/community/zordan-srl-sb
Il 2018 è un anno importante per noi in quanto affronteremo la fase di
ricertificazione. Durante questo anno saremo impegnati nel stilare e ortare
avanti un piano delle azioni di miglioramento.
Gli obiettivi da perseguire nell’anno sono i seguenti:
coinvolgere i propri
fornitori sui temi di
sostenibilità e
condividere le best
practice già attuate in
Zordan per poterne
amplificare l’impatto;
100% acquisto di
legname da fonti gestite
responsabilmente;
estendere le buone
pratiche già attuate in
Zordan alla sede
americana;
analizzare il ciclo di vita
del prodotto;
fissare il raggiungimento
dell'erogazione del
premio aziendale non
solo sugli obiettivi
economici ma anche sul
raggiungimento della ricertificazione BCorp;
redazione di un codice di
condotta.
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energia

acqua

744.454 kWh

271 m³

8,76 KWh/ora
lavoratiava

0,003 m³/ora
lavorativa

IL NOSTRO
IMPATTO IN
NUMERI

Co2
produzione
48.676 kg
0,570 Kg/ora
lavorativa

2017

obiettivo di riduzione 5%
nel 2018

rifiuti

Co2
trasporti

70.605 kg

25.445 kg

0,8311 kg/ora
lavorativa

0,299 Kg/ora
lavorativa

obiettivo di riduzione 5%
nel 2018

obiettivo di riduzione 5%
nel 2018
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CONCLUSIONI
Essere una Societa' Benefit e
BCorp significa anche dare la
possibilità a tutte le persone
che ruotano attorno all'attività
aziendale di avere una visione
di insieme molto ampia.
Questa visione di lungo termine
costituisce una cassetta degli
attrezzi ed indica delle linee
guida da seguire per generare
profitto in modo responsabile e
sostenibile.
Michael Porter noto economista
statunitense ha capito ancora
anni addietro che se l'azienda
genera profitto generando
problemi sociali ed ambientali
questi si ripercuotono
automaticamente sul business
stesso.
I nostri valori ed i nostri
obiettivi in tema di sostenibilità
e responabilità sociale sono
condivisi con le persone
dell'azienda e con la filiera
produttiva esterna per uno
sviluppo del territorio stesso.
Noi tutti abbiamo la
responsabilita' di diffondere
modelli sani d'impresa
rigeneratrice.

Responsabile di impatto
Marta Maria Zordan

Zordan Srl sb
via IX settembre 46
36078 Valdagno VI
inviaci I tuoi feedback a:
info@zordan1965.com
zordan1965.com

