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ITC S.r.l.: In rete verso la sostenibilità delle spedizioni! 

Consapevoli dell’importanza di agire per un sistema economico più attento ai temi sociali ed 
ambientali, vogliamo informare tutti i nostri stakeholder (portatori di interessi) che noi di ITC S.r.l. 
abbiamo deciso di investire risorse aziendali verso un percorso strutturale di sostenibilità secondo i 
più riconosciuti standard e buone pratiche di settore così da poter contribuire allo sviluppo sostenibile 
locale con azioni virtuose sia internamente alla nostra organizzazione sia esternamente.  

Da sempre l’azienda opera in modo legale ed etico in particolar modo sotto il profilo economico, 
contrattuale, lavorativo, commerciale e fiscale, sostenendo già iniziative caratterizzate da sensibilità 
sociale ed ambientale. La nostra crescita e quella dei clienti, crediamo debba passare da un rapporto 
di partnership, andando a creare delle connessioni umane basate sulla fiducia, competenza e 
professionalità. 

Vogliamo che ITC S.r.l. intraprenda questo percorso in modo strutturato perché il settore delle 
spedizioni e del trasporto professionale ha un ruolo determinante per il benessere sociale e lo sviluppo 
economico ma ancora caratterizzato da esternalità negative sull’ambiente (emissioni, reflui, consumo 
di risorse non rinnovabili, approvvigionamento di energia, rifiuti, ecc..) e sulla società (sicurezza 
stradale, traffico, rumori, smog, qualità della vita degli autotrasportatori e dei nostri lavoratori, ecc..). 
Noi di ITC S.r.l. ci sentiamo responsabili del valore socioeconomico del settore spedizioni (inserito nel 
macrosettore della logistica) che vogliamo rendere più performante per migliorare il sistema 
produttivo dei nostri clienti e anche il più rispettoso possibile delle norme vigenti, dei diritti umani e 
degli impatti ambientali lungo la filiera e la catena distributiva. 

Tale impegno ci porta a diventare più trasparenti così che ogni nostro stakeholder potrà valutarci. 
Renderemo accessibili le nostre informazioni ESG (Environment, Social, Governance) dimostrando così 
che il percorso si sta già concretizzando in azioni reali. In particolare, stiamo lavorando a progetti di 
sostenibilità più strutturati che svilupperemo nel triennio 2021-2023: 

• Società benefit: trasformare la società ITC S.r.l. in società benefit come atto di massima serietà 
verso la sostenibilità ed adempiere alla normativa in modo completo; 

• ESG Manager: formare personale per creare professionalità interne con competenze ESG; 
• Trasparenza: creare una sezione di trasparenza sul sito internet aziendale suddiviso tra documenti 

utili ai clienti e agli operatori del settore e documenti di sostenibilità che diano evidenza del 
percorso già svolto e delle sue evoluzioni; 

• Stakeholder management: mappare gli stakeholder, gestirne il dialogo ed il coinvolgimento come 
strumento di gestione aziendale per le attività sia caratteristiche sia straordinarie; 

• Rendicontazione di sostenibilità: redigere un primo report di buone pratiche ESG già in essere in 
azienda; nell’anno successivo redigere la valutazione di impatto per il beneficio comune (come 
previsto dalla normativa delle società benefit) coinvolgendo gli stakeholder; se possibile accogliere 
l’Agenda 2030 dell’ONU selezionando gli SDGs (Sustainable Development Goals) più rilevanti per 
le attività aziendali; 

• Documenti formali di sostenibilità: aggiornare mission, vision e valori orientandoli in modo più 
esplicito verso lo sviluppo sostenibile; formalizzare le politiche e i processi interni riguardanti le 
aree sociale, ambientale ed etico; 
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• Offerta di sostenibilità: individuare un’offerta commerciale di servizi sostenibili da proporre a tutti 
i clienti attraverso una attenta selezione dei fornitori che abbiano intrapreso percorsi di 
sostenibilità o che abbiano un’offerta con caratteristiche ESG o che appartengano alla comunità 
locale; 

• Ispirare gli stakeholder: contribuire nel settore delle spedizioni alla diffusione di buone pratiche di 
sostenibilità divulgandone i documenti e le performance, in particolare tra lavoratori, fornitori, 
clienti, autotrasportatori, spedizionieri.     

Siamo aperti al dialogo con tutti gli attori che desiderino collaborare a questo impegno di ITC S.r.l.. Per 
entrare in contatto con noi potete scrivere a svilupposostenibile@itc-verona.com. 

In rete verso la sostenibilità delle spedizioni! 

Verona, 18/01/2021 

 

L’Amministratore 

Claudio Simone 


