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Consci sin dal primo istante in cui è 
nata ITC Società Benefit Srl della re-
sponsabilità e del valore socioecono-
mico generato e distribuito dal settore 
spedizioni di cui facciamo parte, ab-
biamo scelto e scegliamo di agire con 
particolare attenzione ai temi sociali 
ed ambientali.

Abbiamo investito risorse verso un 
percorso di sostenibilità, divenuto poi 
strutturale, basato su azioni virtuose 
che coinvolgessero tutti gli stakeholder 
al fine di costruire insieme un sistema 
economico e sociale più sostenibile 
per noi e per le generazioni future.

Realizzare e condividere, risolvere le 
problematiche di ogni giorno, dedi-
candoci agli interessi primari dei nostri 
interlocutori, sono l’energia che rein-
vestiamo nel territorio, perché la nostra 
opera divenga benessere comune.

Pur operando da sempre legalmente e 
in modo etico e sostenibile, sentiamo 
ora l’esigenza di fare un passo ulterio-
re, ossia quello di condividere, nero su 
bianco, i valori della famiglia ITC, per 
trasmettere la sensibilità sociale e am-
bientale che caratterizza il nostro cre-
do di fare impresa.

Come atto di massimo impegno abbia-
mo pertanto deciso di esprimere tali 
valori, con entusiasmo e semplicità, 
diventando Società Benefit. 

Continueremo in tale direzione nella 
speranza di essere fonte d’ispirazione 
e divulgazione delle buone pratiche, 
consapevoli che attraverso la condi-
visione di queste potranno essere rag-
giunti ambiziosi obiettivi.

Claudio Simone

INSIEME VERSO 
LA SOSTENIBILITÀ
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LA NOSTRA REALTÀ
ITC Società Benefit Srl (di seguito ITC) è parte 
di ITC Group, consorzio che comprende altre 
due società: Orange Europe Srl e ST1 Italia Srl. 
Le tre società operano nel settore delle spedi-
zioni e in relazione tra loro, offrendo ai clien-
ti un servizio integrato che pertanto copre 
un’area di azione maggiore rispetto alla singola 
realtà. Tale organizzazione permette di mante-
nere alta qualità ed efficienza del servizio 
e al contempo di porre particolare attenzione al 
lavoro e alle persone con cui si collabora.

In ITC ci occupiamo dell’organizzazione di 
spedizioni internazionali di diverse tipologie: su 
strada, intermodali, marittime e aeree. Mettia-
mo ogni giorno i clienti al centro dei nostri pro-
getti fornendo valore umano e costruendo par-

tnership basate sulla consulenza, consapevoli 
che essa migliori la pianificazione e la strategia 
aziendale. Siamo specializzati in più setto-
ri, fra i quali vanno citati quelli dell’automotive, 
degli alimenti non deperibili, dei cosmetici, dei 
prodotti enologici e dell’editoria.
 
I mercati serviti dal nostro business compren-
dono il territorio nazionale (con focus sul 
Triveneto) ed internazionale (dove tra le 
principali nazioni servite vi sono Regno Unito, 
Francia, Germania, Belgio e Olanda).

STRUTTURA AZIENDALE INTERNAORGANIGRAMMA
ITC

AMMINISTRATORE

RESPONSABILE OPERATIVO

RESPONSABILE AFFARI GENERALI
E AMMINISTRAZIONE

AMMINISTRAZIONE

RECEPTIONIST COMMERCIALI OPERATIVI

ORGANIGRAMMA ITC

Aderiamo inoltre alle seguenti associa-
zioni in qualità di socio/partner:

- ALBO SPEDIZIONIERI
- FEDESPEDI
- API
- FAI
- AEO

Visita il nostro sito

https://www.itc-verona.com/
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IL 2021 
IN BREVE

IL NOSTRO VALORE AGGIUNTO 
DISTRIBUITO NEL 2021

ITC DIVENTA
 SOCIETÀ BENEFIT

GLI OBIETTIVI 
DI SVILUPPO 

SOSTENIBILE PER ITC

300+ ORE 
DI FORMAZIONE 

TECNICO/SPECIALISTICA

2000+ ORE 
ACCUMULATE 

IN FORMAZIONE

28 DIPENDENTI

CERTIFICAZIONE 
ECOVADIS
MEDAGLIA 
D'ARGENTO

PROGETTO 
GREEN GROWTH

130 PIANTE
650 KG CO2 ASSORBITI 

192 CLIENTI
158 FORNITORI

VALORE AGGIUNTO

COMUNITÀ

FINANZIATORI

STATO

LAVORO

Appendice dati

https://www.itc-verona.com/wp-content/uploads/2022/05/APPENDICE_DATI.pdf
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CULTURA 
AZIENDALE
In ITC vogliamo agire responsabilmen-
te integrando la sostenibilità nelle nostre 
decisioni d’impresa quotidiane. Prestiamo 
attenzione e garantiamo trasparenza nei 
confronti di tutta la filiera e dei suoi sta-
keholder, siano essi collaboratori, comu-
nità locali, fornitori o ambiente. 

MISSION
Siamo il partner professionale di riferimen-
to per tutta la filiera del trasporto, con cui 
condividere progetti di crescita attraverso 
strategie innovative, etiche e sostenibili. 
Crediamo che valorizzando il singolo, si 
possa creare un insieme coeso e vincente, 
per essere «naturalmente differenti».

VISION
Crediamo nel valore umano che genera 
futuro e investiamo quotidianamente nel-
le risorse per proiettarle al successo con-
diviso.
Gratificare ed essere gratificati è la fon-
te di soddisfazione, l’obiettivo comune, 
dove clienti, fornitori e collaboratori pos-
sono convergere e ritrovarsi.

ITC
I NOSTRI VALORI

INNOVAZIONE
Per noi è un’azione costante. “Innovare” ci ha permesso di 
essere un’azienda storica, proiettata al futuro e di maturare 
la consapevolezza di passare da essere un’impresa di pro-
fitto ad un’impresa di Valore.

ETICITÀ
La trasparenza, l’onestà, la coerenza, il rispetto sono i principi 
che cerchiamo di perseguire in maniera costante, per mantene-
re l’equilibrio tra il bene individuale delle risorse umane coin-
volte dalla nostra impresa e l’universalità del bene comune.

FUTURO
Per noi il futuro è il punto di partenza: ogni scelta, azione, 
investimento, guarda al futuro delle proprie risorse uma-
ne, dei propri servizi innovativi, delle proprie strategie di 
crescita. L’entusiasmo continuo verso nuove prospettive e 
nuovi traguardi da raggiungere.

SOSTENIBILITÀ
Abbiamo attivato fin dalla nostra fondazione, forme di so-
stenibilità sociale ed ambientale, affinché ogni scelta tenga 
sempre in considerazione il suo rapporto con l’ambiente e 
la società in cui opera, consapevole del grande valore che 
questa attenzione può rappresentare per il bene universale.

CONTINUITÀ
La nostra società garantisce un servizio di qualità, frut-
to dell’esperienza, ma soprattutto delle competenze 
delle risorse umane, perché crediamo nell’unicità del 
talento solo se inserito nella collettività della squadra. 

Codice etico Carta 
dei valori

https://www.itc-verona.com/wp-content/uploads/2022/04/ITC_Codice_EticoCondotta.pdf
https://www.itc-verona.com/wp-content/uploads/2022/04/ITC_Carta_Valori.pdf
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Proprietà Responsabili di reparto Collaboratori

Fornitori Clienti Corrispondenti

Collaboratori esterni Banche Assicurazioni

Centri di formazione Associazioni di categoria Comunità locale

Enti pubblici Ambiente Reti d’impresa

Partner No profit

LA NOSTRA RETE 
DI STAKEHOLDER

La trasformazione in Società Benefit prevede di perseguire finalità di beneficio co-
mune oltre a quelle economiche, attraverso la modifica del proprio oggetto sociale. 
A tal proposito, ITC ha identificato le seguenti quattro macro aree di intervento: 

L‘obiettivo delle attività, delle azioni intraprese e di quelle in fase di avviamento è 
creare del valore da distribuire a beneficio comune per la stessa ITC, i suoi sta-
keholder e la societá in cui operiamo. 

TRASFORMAZIONE 
IN SOCIETÀ BENEFIT

Crediamo che il settore delle spedizioni abbia un ruolo determinante per il benessere 
sociale e lo sviluppo economico ma riteniamo che sia ancora caratterizzato da nume-
rose esternalità negative.

Coscienti dell‘importanza di agire per un sistema economico più attento ai temi so-
ciali ed ambientali, abbiamo deciso di portare il beneficio comune al centro del 
nostro core business trasformandoci in una Società Benefit, quale dimostrazione di 
responsabilità e volontà di innovazione.
Nonostante l’Italia sia il primo Paese al mondo ad aver introdotto nel proprio ordina-
mento il modello giuridico della Società Benefit (ideato e diffusosi originariamente ne-
gli Stati Uniti), ad oggi risulta come solo 926* imprese abbiano acquisito questo status.
Da qui la scelta da parte di ITC di essere tra le prime aziende italiane ad attuare un 
cambiamento in tal senso, con l‘intento di diffondere un messaggio forte e di condivi-
dere all’esterno l’adesione ad alti standard di trasparenza e di responsabilità 
sociale d’impresa.

* Dato aggiornato ad aprile 2021

FILIERA ETICA
E SOSTENIBILE

IMPRESA
SOSTENIBILE

BENESSERE
LAVORATIVO

DISTRIBUZIONE
DEL VALORE

I nostri 
stakeholder

Oggetto Sociale di 
ITC Società Benefit Srl

https://www.itc-verona.com/wp-content/uploads/2022/04/ITC_Stakeholder.pdf
https://www.itc-verona.com/wp-content/uploads/2022/05/APPENDICE_DATI.pdf#page=10
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ATTIVITÀ DI BENEFICIO COMUNE AZIONI AVVIATE AZIONI CONCRETE AVVIABILI 2022-2024

A) IMPRESA SOSTENIBILE:

 ▷ Gestire l’impresa attraverso il dialogo con gli stakeholder 
con i quali instaurare relazioni e partnership di impatto per 
trovare soluzioni a favore dei clienti e del beneficio comune 
del territorio e della collettività; 

 ▷ Essere trasparenti verso gli stakeholder a cui rendere ac-
cessibili le informazioni aziendali ESG (Environment, Social, 
Governance) dimostrando il percorso di sostenibilità svolto 
con azioni reali; 

 ▷ Offrire servizi sempre più allineati alla sostenibilità a tutti i 
clienti attraverso un’attenta selezione di fornitori, corrispon-
denti e partner.

 ▷ Dialogo con gli stakeholder per condividere il percorso di 
sostenibilità; 

 ▷ Revisione della documentazione relativa a mission e vision e 
ai valori aziendali con inserimento di informazioni aziendali 
ESG; 

 ▷ Iscrizione a White List; 
 ▷ Valutazione di impatto con Certificazione Ecovadis; 
 ▷ Scelta di partner etici; 
 ▷ Collaborazione con clienti e fornitori scelti attraverso accurate 

indagini; 
 ▷ Collaborazione con partner che consentono di utilizzare pro-

dotti a basso impatto ambientale.

 ▷ Comunicazioni periodiche sul percorso di sostenibilità attra-
verso mail e social; 

 ▷ Invio lettera informativa agli stakeholder post relazione d’im-
patto; 

 ▷ Integrazione nella sezione trasparenza del sito web di tutti i 
documenti aziendali relativi al percorso di sostenibilità; 

 ▷ Programmazione volta ad avere un’organizzazione del lavoro 
più precisa (ottimizzazione e minor impatto) e tesa a differen-
ziare i servizi offerti; 

 ▷ Richiesta di adesione a White List a partner e collaboratori.

B) FILIERA ETICA E SOSTENIBILE:

 ▷ Rendere sostenibile e più performante la filiera, il più rispet-
tosa possibile delle norme vigenti, con progressivi migliora-
menti di impatto verso le persone, la società, la natura e le 
risorse ambientali, contribuendo al dibattito e alla transizione 
del settore trasporti, spedizioni e logistica verso modelli 
sostenibili, così da poter essere anche esempio per altre 
organizzazioni; 

 ▷ Valutare le pratiche che i fornitori adottano in termini sociali 
e ambientali, basandosi su dati ed informazioni qualitative e 
quantitative.

 ▷ Impegno nel creare una rete di impresa per operare attraver-
so rapporti di collaborazione con unità legate al territorio al 
fine di garantire maggior efficienza ed ottimizzazione, oltre 
che assicurare minor consumo e impatto; 

 ▷ Richiesta ai partner di operare nel rispetto delle normative 
vigenti; 

 ▷ Richiesta particolare attenzione nella gestione dei mezzi per 
una riduzione dell’impatto ambientale, e nella tutela dei dirit-
ti e del benessere dei lavoratori dei nostri partner.

 ▷ Ampliamento reti di impresa con contestuale informazione 
della crescita ai partner, per creare maggiore consapevolezza 
in merito ai benefici della collaborazione; 

 ▷ Inserimento in documentazione anagrafica e nei contratti di 
postille volte a garantire un impegno da parte dei partner al 
rispetto delle normative vigenti; 

 ▷ Inserimento nella contrattualistica di punti relativi alla soste-
nibilità e all’eticità; 

 ▷ Divulgazione e condivisione del codice etico e di condotta ai 
fornitori per suggerirne a questi un’implementazione interna.

ATTIVITÀ DI 
BENEFICIO COMUNE La seguente tabella riassume le azioni avviate e le azioni concrete avviabili nel prossimo 

triennio a supporto delle attivià di beneficio comune inserite nel nostro oggetto sociale.



ATTIVITÀ DI BENEFICIO COMUNE AZIONI AVVIATE AZIONI CONCRETE AVVIABILI 2022-2024

C) BENESSERE LAVORATIVO:

 ▷ Realizzare programmi concreti che riguardino il benessere, 
l’equilibrio vita-lavoro e la crescita professionale dei propri 
lavoratori, valorizzandone i talenti attraverso la loro respon-
sabilizzazione, la formazione tecnica e trasversale, la collabo-
razione, il sostegno nella crescita professionale e nella loro 
proattiva sperimentazione; 

 ▷ Formare il personale aziendale integrando competenze ESG; 
 ▷ Contribuire a diffondere tali programmi lungo la filiera in 

particolare presso i fornitori, i retisti, i corrispondenti, i partner 
e i clienti.

 ▷ Pianificazione della formazione del personale per i settori 
delle diverse aree lavorative, con programmazione di corsi 
interni per l’apprendimento di competenze trasversali; 

 ▷ Assunzione di giovani provenienti da studi professionali e 
universitari attraverso percorsi di crescita e formazione pro-
fessionale; 

 ▷ Formazione del personale amministrativo per acquisire com-
petenze ESG; 

 ▷ Condivisione della conoscenza acquisita a tutti i dipendenti 
al fine di sensibilizzarli sulle tematiche aumentandone la con-
sapevolezza; 

 ▷ Redazione Codice Etico e di Condotta, Carta Valori, Policy 
Ambientale, Manuale Collaboratori e Lettera ai Collaboratori.

 ▷ Costante pianificazione di corsi di formazione; 
 ▷ Comunicazione attraverso riunioni periodiche interne al fine 

di aggiornare i dipendenti sui progressi compiuti dall’azienda;  
 ▷ Incontri di aggiornamento; 
 ▷ Pubblicazione della documentazione sul sito; 
 ▷ Divulgazione e condivisione di tale documentazione attraver-

so invio di email agli stakeholder e social.

D) DISTRIBUZIONE DEL VALORE:

 ▷ Destinare una parte degli utili a enti no profit sotto forma di 
erogazioni finanziarie o sponsorizzazioni di iniziative sociali 
ed ambientali; 

 ▷ Ove possibile, coinvolgere nei processi aziendali soggetti 
svantaggiati e organizzazioni con vocazione sociale ed am-
bientale; 

 ▷ Mettere a disposizione “pro bono” le competenze professio-
nali al servizio di enti no profit, offrendo consulenza in ambito 
di spedizioni.

 ▷ Destinazione di parte di utili a enti no profit attraverso dona-
zioni; 

 ▷ Collaborazione con Progetto Judo in Armonia Onlus; 
 ▷ Progetto sponsorizzazione squadra di calcio A.S.D. NEW 

CASTLE;  
 ▷ Avviamento Progetto Green Growth; 
 ▷ Approccio volto al coinvolgimento nei processi aziendali di 

soggetti appartenenti a categorie vulnerabili. 

 ▷ Condivisione dei progetti di distribuzione del valore ai dipen-
denti dell’azienda al fine di sensibilizzarli sulle tematiche e 
coinvolgerli in tali attività;  

 ▷ Progetto auto sponsorizzate con Comune di Verona per forni-
re servizio medico a domicilio; 

 ▷ Inserimento nell’organico di dipendente appartenente a 
categoria protetta.

ATTIVITÀ DI 
BENEFICIO COMUNE La seguente tabella riassume le azioni avviate e le azioni concrete avviabili nel prossimo 

triennio a supporto delle attivià di beneficio comune inserite nel nostro oggetto sociale.
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ITC ha incorporato gli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile 2030 delle Na-
zioni Unite nel suo percorso di cre-
scita, identificando i seguenti goal e 
le relative azioni intraprese. ITC, dal 
2022 al 2024, si impegnerà inoltre a 
perseguire tali obiettivi e a rendicon-
tare l‘apporto concreto fornito a so-
stegno di questi.

10

Obiettivi di sviluppo 
sostenibilie di ITC
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In ITC investiamo per aumentare le competenze del-
la nostra squadra. Sono stati avviati infatti programmi 
di formazione del personale per diverse aree fra cui 
lingue straniere, finanza e controllo, tematiche ESG, 
comunicazione e team leadership. Tali competenze 
verranno poi divulgate a tutti i collaboratori attraverso 
riunioni periodiche di aggiornamento, in un’ottica di 
conoscenza condivisa. Infine, con l’obiettivo di tutela-
re e formare i nostri collaboratori, abbiamo deciso di 
redigere i seguenti documenti: Manuale Collaboratori 
e Lettera ai Collaboratori, Codice Etico e di Condotta, 
Carta Valori, Policy Ambientale.

Abbiamo l’intenzione di costituire un punto di riferi-
mento per tutti i nostri stakeholder promuovendo 
un’industrializzazione inclusiva e sostenibile e favoren-
do un continuo aggiornamento delle infrastrutture. 
Per garantire migliori standard di lavoro lungo tutta la 
filiera, abbiamo avviato programmi di “Rete di impre-
sa” con l’obiettivo di operare con unità strettamente 
collegate al territorio che ci consentano di gestire in 
maniera mirata l’intera nazione attraverso la condi-
visione di mezzi e magazzini locali. L’attenzione allo 
sviluppo tecnologico ci porta inoltre a voler costante-
mente tendere verso una maggiore digitalizzazione 
che perseguiamo con azioni concrete, come attra-
verso l’implementazione di un sistema track&trace in 
tempo reale integrato a sistema.

In ITC abbracciamo una cultura della diversità e dell’in-
clusione realizzata attraverso collaborazione e ugua-
glianza. Garantiamo le medesime opportunità di lavo-
ro senza distinzioni di genere, al punto che la nostra 
squadra consta in 14 donne e 14 uomini. Attraverso il 
Manuale Collaboratori e il Codice Etico e di Condotta, 
diffondiamo buone pratiche in materia affinché pos-
sano essere apprese e diffuse.

Per l’organizzazione delle spedizioni vogliamo, attra-
verso il nostro core business, fornire un sistema sicu-
ro, accessibile e sostenibile in toto. Abbiamo a cuore 
l’interesse della comunità in cui operiamo e vogliamo 
proteggerne il suo patrimonio, impegnandoci sia dal 
punto di vista ambientale, riducendo le emissioni dei 
mezzi impiegati e investendo nella digitalizzazione, sia 
in quello sociale avviando in sinergia con il Comune di 
Verona un servizio medico a domicilio mirato.

Siamo consapevoli che per essere parte di un cam-
biamento verso un modello più sostenibile, efficienza 
energetica e approvvigionamento energetico gioche-
ranno un ruolo chiave in questo percorso. Attraverso 
una cultura aziendale di responsabilità e attenzione, 
lavoriamo per eliminare ogni spreco energetico nella 
nostra attività e selezioniamo partner etici che abbia-
no nel loro core business una sempre maggior sensi-
bilità alle tematiche ambientali.

Attraverso la nostra forma societaria di Società Bene-
fit e la redazione della Relazione d’Impatto, vogliamo 
essere buon esempio per altre realtà che intendano 
seguire questo percorso e assicurarci che i nostri sta-
keholder abbiano informazioni rilevanti sulle pratiche 
di approvvigionamento sostenibile e sullo sviluppo so-
stenibile. 

Ci impegniamo per assicurare dignità e benessere la-
vorativo ai nostri collaboratori perché crediamo che 
solo così sia possibile mantenere una crescita econo-
mica sostenibile. In ITC lavoriamo affinché il dialogo, 
l’ambiente di lavoro e la cultura aziendale permettano 
ai collaboratori di crescere e prosperare sia professio-
nalmente che personalmente.

In ITC vogliamo far fronte al cambiamento climatico 
investendo energie e risorse adeguate a mitigarne gli 
effetti. Ci siamo impegnati nel rendere più consapevo-
le la nostra squadra a riguardo, adottando sempre le 
scelte più rispettose dell’ambiente.  La nostra Relazio-
ne d’Impatto fungerà da bussola che ci permetterà di 
comprendere al meglio se la strada che abbiamo in-
trapreso sia quella corretta per ridurre le conseguenze 
negative del cambiamento climatico. 

https://www.itc-verona.com/wp-content/uploads/2022/05/APPENDICE_DATI.pdf#page=11
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CATENA DEL VALORE
LA SELEZIONE DEI NOSTRI FORNITORI
I nostri rapporti commerciali con i fornitori si basano su valori fondamentali 

condivisi che vanno al di là dell’operare in conformità alle normative vigenti. 

La selezione dei fornitori avviene attraverso un’attenta indagine dei requisiti, 

tenendo conto anche del nostro approccio sostenibile che vogliamo tra-

smettere a chi collabora con noi, nella tutela dei diritti e del benessere dei la-

voratori dei nostri partner. Il nostro obiettivo è di garantire l’efficienza dell’in-

tera filiera quale presupposto per delle partnership di lungo periodo. 

LA SELEZIONE DEI NOSTRI CLIENTI
Siamo un’azienda specializzata nell’organizzazione di 

spedizioni internazionali su strada, intermodali, marittime e aeree. Nelle no-

stre relazioni poniamo al centro il cliente, cercando di trasmettere valore uma-

no e di instaurare una partnership dove la consulenza sia la base del rapporto, 

perché in grado di migliorare la pianificazione e le strategie commerciali.

In ITC operiamo anche un‘attenta scelta dei nostri clienti. Prima di instaurare 

un rapporto commerciale, verifichiamo infatti che i nostri futuri clienti rispet-

tino le normative stabilite a livello nazionale e internazionale in termini di 

conformità e best practice.
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Appendice dati

https://www.itc-verona.com/wp-content/uploads/2022/05/APPENDICE_DATI.pdf
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FORMAZIONE PROFESSIONALE 
E PERSONALE

Nel 2021 abbiamo attivato per la nostra squadra oltre 300 ore di 
corsi e più di 2000 ore accumulate in formazione, suddivise in di-
verse aree e a più livelli, coinvolgendo i vari incarichi e spaziando 
fra i seguenti argomenti:

 ▶ Principi e tecniche di gestione AFC (area finanza e controllo)
 ▶ La lean nella gestione delle vendite e degli acquisti
 ▶ Comunicazione
 ▶ Nuove tecniche di pensiero / pensiero creativo
 ▶ Time management
 ▶ Business intelligence
 ▶ Project management
 ▶ Lingue straniere
 ▶ Leadership
 ▶ Introduzione alla società benefit

In ITC crediamo inoltre nell‘importanza dell‘istruzione e della pre-
parazione delle nuove generazioni, al punto che, con l’intento di 
contribuire concretamente in tal senso, abbiamo avviato conven-
zioni con l‘Istituto Tecnico Superiore – area tecnologica della mo-
bilità sostenibile e con l‘Università degli Studi di Verona al fine di 
fornire l‘opportunità ai giovani studenti di poter compiere, durante 
il proprio percorso di studio, tirocini curriculari formativi presso di 
noi.

Siamo profondamente convinti che l‘impiego di risorse per la for-
mazione professionale e personale costituisca uno dei più impor-
tanti investimenti da sostenere per generare beneficio comune.

50%

50%

DONNE

UOMINI

GENERE
25%

32%

43%

30-50

< 30> 50

ETÀ

CONTRATTO
7%

93% FULL TIME

PART TIME

IMPIEGO

LA SQUADRA 
DI ITC 28 COLLABORATORI

AL 31/12/2021

3%

36%

61%

APPREND.
/STAGE

INDETERMINATO
DETERMINATO
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WELL-BEING
Poniamo grande attenzione al benessere dei 
nostri collaboratori, i quali considerano il 
clima aziendale e la qualità dell‘ambiente 
lavorativo superiore alla media del settore. 
A tutti viene riconosciuta una retribu-
zione superiore a quella prevista dal 
minimo sindacale per ciascun livello di 
contratto.
Crediamo molto nello sviluppo professiona-
le che viene supportato attraverso percorsi 
di crescita, nei quali si combinano sia attivi-
tà di formazione sia mobilità interna, come 
cambiamenti di ruolo, di funzione azienda-
le o di ambito territoriale.
Per misurare i progressi raggiunti e per de-
finire le aree di miglioramento, valutiamo  
le prestazioni, il potenziale, l’esperienza e 
il know-how, oltre all’apporto individuale 
dato all’organizzazione. Il clima aziendale 
permette di esprimersi liberamente, pertan-
to le revisioni carriera avvengono anche tra-
mite periodiche micro riunioni.

BENESSERE 
LAVORATIVO

SALUTE E SICUREZZA
Abbiamo un sistema di gestione della salute e sicu-

rezza sul lavoro in costante aggiornamento a van-

taggio di tutti i collaboratori interni ed esterni, nel 

pieno rispetto della normativa vigente e in armonia 

con il nostro codice etico aziendale. Siamo seguiti 

da un consulente specializzato le cui direttive, ri-

viste periodicamente, vengono comunicate ai col-

laboratori attraverso circolari interne.

Inoltre, promuoviamo la salute e la sicurezza 
dei nostri collaboratori attraverso l‘implemen-

tazione di regole di igiene e di tutela della salute. 

In tale ottica, nel 2021, abbiamo effettuato perio-

dicamente tamponi rapidi gratuiti ai nostri colla-

boratori.  

TUTTI I COLLABORATORI 
HANNO UNA RETRIBUZIONE 

SUPERIORE AL 
MINIMO SINDACALE

LA RETRIBUZIONE AZIENDALE
 MASSIMA È SOLO 2,77 VOLTE 

LA RETRIBUZIONE 
AZIENDALE MINIMA* 

TUTTI I COLLABORATORI 
HANNO UNA RETRIBUZIONE 

SUPERIORE AL 
MINIMO SINDACALE

LA RETRIBUZIONE AZIENDALE
 MASSIMA È SOLO 2,77 VOLTE 

LA RETRIBUZIONE 
AZIENDALE MINIMA* 

*Apprendisti inclusi

BENEFIT AZIENDALI
I benefit aziendali previsti da contratto per tutti i 
nostri collaboratori sono i seguenti: 

 ▶ Iscrizione al Fondo Agenti Spedizionieri e Cor-
rieri (FASC); 

 ▶ Assicurazione sanitaria integrativa (SANILOG);
 ▶ Sottoscrizione contratti EBILOG.

Ulteriori benefit sono offerti ai collaboratori per 
migliorare il welfare aziendale:

 ▶ Diritto a rimborsi Km dovuti alle trasferte di 
lavoro;

 ▶ Messa a disposizione di uno spazio di ristoro 
provvisto di macchinette per la pausa caffè e 
snack;

 ▶ Messa a disposizione di una cucina provvista 
di idonea attrezzatura per scaldare le vivande, 
oltre a lavabo e frigo;

 ▶ Distributore di acqua al quale i collaboratori 
possono attingere liberamente;

 ▶ Presenza di piante in tutti gli ambienti dell‘uf-
ficio;

 ▶ Possibilità di avere musica di sottofondo.
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ITC PER L‘AMBIENTE 
GREEN MOBILITY 
E SOSTENIBILITÀ
In ITC ci impegniamo a tutelare l‘ambiente nel 

quale operiamo ogni giorno cercando di essere re-

sponsabili verso le comunità locali e verso le future 

generazioni. Ci attiviamo per coniugare efficienza 

e sostenibilità ambientale, garantendo il pieno fun-

zionamento della supplychain e il raggiungimento 

degli obiettivi indicati dalle istituzioni europee in 

materia di sostenibilità. 

EMISSIONI
L’azienda pone tra i suoi princìpi fondanti la tutela 

dell’ambiente. Il monitoraggio e l’impegno a per-
seguire la riduzione delle emissioni rappre-

senta pertanto un tema di fondamentale importan-

za. In qualità di riferimento per tutta la filiera del 

trasporto, vengono difatti condivisi dall’azienda 

progetti di crescita attraverso strategie innovative, 

etiche e sostenibili, anche al fine di sensibilizzare 

i partner in ambito di controllo delle emissioni. La 

sostenibilità per un’impresa deve essere considerata 

quale elemento determinante da perseguire in ogni 

sua forma.

Oltre a prediligere la scelta di carburanti sempre più 

ecologici offriamo soluzioni integrate per pia-
nificare spedizioni in modalità intermodale. 

Questa è una modalità che coniuga il trasporto su 

rotaia a quello su gomma portando così ad una ri-

duzione dei costi ma soprattutto ad un minore im-

patto sull’ambiente.

CONSUMI ACQUA, GAS ED 
ENERGIA
All‘interno dei nostri spazi di lavoro promuoviamo 

una cultura aziendale di sensibilità all‘utilizzo delle 

risorse con lo scopo di ridurre i consumi ove possi-

bile e di limitare gli sprechi.

GESTIONE E SMALTIMENTO 
DEI RIFIUTI
In quanto azienda operante nel campo dei servizi, il 

nostro impegno nella gestione e nello smaltimento 

dei rifiuti riguarda principalmente le operazioni in-

terne all‘ufficio. 

Per diminuire la produzione dei rifiuti, applichiamo 

il principo delle tre R: Riduci, Riusa, Ricicla.

All‘interno dell‘ufficio prediligiamo la diffusione dei 

documenti in modo digitale ove possibile e, per ga-

rantire lo smaltimento in modo corretto dei rifiuti, 

viene applicata la raccolta differenziata  sia per i 

rifiuti ordinari che per quelli speciali che vengo-

no raccolti da un ente certificato nel pieno rispetto 

dell‘ambiente e delle normative in materia, desti-

nando al riciclo l‘81% dei rifiuti prodotti. 

6%

9%

19% 19%

47%

PLASTICA
SECCO NON
RICICLABILE

RIFIUTI SPECIALI

CARTAUMIDO
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PARAGONE DEI PUNTEGGI 
DEI TEMI

DISTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 
RELATIVO ALL’AMBIENTE

CERTIFICAZIONE 
ECOVADIS
Nel 2021 abbiamo implementato un processo di valutazione della 
nostra sostenibilità aziendale attraverso la piattaforma di EcoVa-
dis. EcoVadis  è un’organizzazione che fornisce valutazioni di 
sostenibilità aziendale, intelligence e strumenti di migliora-
mento collaborativo delle prestazioni per le catene di approvvigio-
namento globali. La valutazione permette di determinare il proprio 
livello di sostenibilità e migliorare le proprie pratiche ambientali 
e sociali. Tale valutazione risponde alla richiesta della normativa 
delle Società Benefit di valutare l‘impatto dell‘azienda. 

Le quattro aree su cui verte la valutazione sono:

Il  nostro impegno concreto ver-
so la sostenibilità ci ha portato ad 
ottenere un primo punteggio di 
60/100 che ci ha permesso di gua-
dagnare la Medaglia EcoVadis Ar-
gento per l‘anno 2021-2022.
Con tale punteggio ITC rientra 
nel 25% delle migliori azien-
de valutate da EcoVadis. 

AMBIENTE LAVORO E
DIRITTI UMANI ETICA ACQUISTI

SOSTENIBILI
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70 / 100 40 / 10060 / 10060 / 100

AMBIENTE

70 / 100 40 / 10060 / 10060 / 100

70 / 100 40 / 10060 / 10060 / 100
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SOSTENIBILI
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PRATICHE LAVORATIVE 
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60 / 100 PUNTEGGIO 
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Punteggio ITC Società Benefit Srl (GROUP)
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INSIEME NELLA CRESCITA: 
L’UNITÀ DEL GRUPPO
A novembre 2021, abbiamo formalizzato, 
con estrema soddisfazione, l’unità di ITC 
Società Benefit Srl, ST1 Italia Srl e di Oran-
ge Europe Srl, nella realizzazione del con-
sorzio ITC Group che rappresenta la nostra 
coesione proattiva.
Ci siamo sempre sentiti gruppo e 
siamo cresciuti, giorno dopo giorno, 
come squadra che vive di trasversalità 
e connessione: tutti per uno ed uno 
per tutti. 
Con l’intento di promuovere i nostri valori 
condivisi, abbiamo sempre sostenuto inizia-
tive benefiche partecipando di concerto a 
diversi progetti a supporto della comunità.
Attraverso la collaborazione con enti no 
profit vengono difatti da noi sostenute con 
costanza iniziative sociali ed ambientali, 
che possano creare valore condiviso 
per la collettività.

SUPPORTO 
ALLA COMUNITÀ

PROGETTO 
SQUADRA DI CALCIO
Nel 2021 abbiamo affiancato la squadra di calcio 
A.S.D. NEW CASTLE di Castelnuovo Del Garda 
(VR), militante nel campionato CSI Amatori, per 
consentire ad una realtà fortemente ancorata al 
territorio di avere un valido supporto per il prosie-
guo del proprio percorso e per sostenere i valori 
dello sport.Ogni singola realtà del gruppo, anno dopo anno, 

prosegue nel cammino e nelle scelte comuni com-
piute, alternandosi e dando continuità a progetti 
di sostenibilità per la comunità, affinché l’impegno 
di oggi possa rappresentare l’inizio di un viaggio 
verso un futuro migliore per tutti.

PROGETTO 
GREEN GROWTH
Nel 2021, rendendo parte attiva dell‘iniziativa i no-
stri clienti, abbiamo pianificato e avviato il progetto 
Green Growth, la cui tematica principale è la tutela 
dell‘ambiente e la crescita consapevole delle nuove 
generazioni in ambito di rispetto del pianeta. 
Diamo la possibilità a diverse classi della scuola pri-
maria di occuparsi di piante da salvaguardare recu-
perando così parzialmente le emissioni legate all‘a-
rea del core business.
Una crescita green delle nuove generazioni al fine di 
garantire un futuro migliore per l‘uomo e per la Terra.
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3.975 €
DONATI A PROGETTI 

AMBIENTALI E SOCIALI

3.975 €
DONATI A PROGETTI 

AMBIENTALI E SOCIALI

JUDO IN ARMONIA
Nel 2021 abbiamo supportato il progetto Judo in 
Armonia che coinvolge un piccolo gruppo di ra-
gazzi autistici del territorio veronese. L‘obiettivo 
del progetto oltre che far crescere la consapevo-
lezza sull‘argomento è contribuire all‘inclusività 
nella società di categorie vulnerabili.
Come la nostra attività lavorativa in ambito di 
spedizioni ci consente di connettere l‘intero pia-
neta così vogliamo contribuire a guidare questi 
giovani ragazzi ad una maggior indipendenza e 
connessione col mondo circostante.



FOCUS PROGETTO 

GREEN GROWTH
La sostenibilità, secondo noi, è un elemento determinante 
e come tale crediamo che vada perseguito in ogni sua for-
ma, da quella ambientale a quella sociale. 
Con questa visione, abbiamo voluto attivare il progetto 
Green Growth, un’iniziativa dove grazie alla colla-
borazione dei ragazzi e delle ragazze delle scuole 
primarie si realizzano attività green volte alla sal-
vaguardia del pianeta.

Abbiamo acquistato piante che sono state affidate alla 
cura degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Bosco Chie-
sanuova, affinché siano curate con amore e attenzione nel 
tempo. Ogni pianta porta il nome di una nostra azienda 
cliente massimizzando così sia la consapevolezza sull’im-
portanza della cura dell’ambiente sia l’impatto positivo sul 
coinvolgimento di soggetti terzi, auspicando che il Proget-
to possa essere replicabile, continuativo e responsa-
bile. 

Green Growth rappresenta pienamente il modo di agire di 
ITC che da sempre crede, confida e investe nelle giovani 
risorse: come le piccole piante germogliano robuste nella 
foresta del futuro così le nuove generazioni maturano ver-
so un domani nella pienezza dei valori.

Le 130 piante che abbiamo scelto hanno una previsione di 
assorbimento di anidride carbonica di 5 kg annui, per un 
totale indicativo di 650 kg annui tra tutte. 

Il benessere è duplice poiché si calcola che il 90% dell’ac-
qua che la pianta riceve verrà rilasciato nell’ambiente 
come umidità, quindi ossigeno, abbattendo così le parti-
celle inquinanti. 
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Progetto 
Green Growth

https://www.itc-verona.com/wp-content/uploads/2022/04/ITC_PROGETTO_GREEN-GROWTH.pdf


METODOLOGIA
Con il presente report ITC intende comunicare 
esternamente le proprie performance e il pro-
prio impegno per la sostenibilità e il beneficio 
comune.
La raccolta dati è stata predisposta identifican-
do le tematiche materiali rilevanti per l‘azien-
da ispirandosi allo standard GRI. I topic sele-
zionati sono stati i seguenti: 

201 – Performance Economiche
204 – Pratiche di Approvvigionamento
301 – Materiali
302 – Energia
303 – Acqua e Scarichi Idrici
305 – Emissioni
306 – Rifiuti
307 – Compliance Ambientale
401 – Occupazione
403 – Salute e Sicurezza sul Lavoro
404 – Formazione e Istruzione
405 – Diversità e Pari Opportunità 
406 – Non Discriminazione
413 – Comunità Locali

18

La presente Relazione d‘impatto rispon-
de ai requisiti di rendicontazione non-fi-
nanziaria previsti dalla legge delle So-
cietà Benefit 208/2015. In essa  si riporta 
la descrizione degli obiettivi specifici, 
delle modalità e delle azioni attuati da-
gli amministratori per il perseguimento 
delle finalità di beneficio comune. L‘a-
nalisi è stata condotta utilizzando uno 
standard di reporting esterno ed indi-
pendente che rende possibile la valuta-
zione d’impatto: GRI-referenced claim. 

Questa è la prima Relazione d‘impatto per ITC 
Società Benefit Srl, relativa all’anno 2021. La 
rendicontazione è periodica con cadenza an-
nuale.
Soggetti inclusi nel report d’impatto: ITC So-
cietà Benefit Srl
Data del report più recente: Anno 2021
Standard di valutazione di impatto: Rating 
EcoVadis.

Per ulteriori informazioni relative alla pre-
sente Relazione d‘impatto, inviare una mail 
alla responsabile d’impatto: Nadia Redaelli  
svilupposostenibile@itc-verona.com

Attraverso la mappatura stakeholder ITC ha 
identificato i principali portatori di interesse 
per la società.  L’analisi di materialità è avve-
nuta tramite il coinvolgimento di un piccolo 
comitato interno di collaboratori, precedente-
mente formato su tematiche di sostenibilità, il 
quale ha individuato gli argomenti più rilevan-
ti da comunicare per ITC e i suoi stakeholder. 

Appendice dati
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DATI ECONOMICI

SUDDIVISIONE NAZIONALITÀ FORNITORI 2021

AREA % N. FORNITORI

Provincia di Verona 20%

Veneto (esclusa Verona) 4%

Italia (escluso Veneto) 22%

Estero  (esclusa Italia) 54%

LINEE  FORNITORI 2021

LINEA % TOTALE  ACQUISTI

BE 3%

DE 6%

FR 7%

GB 29%

IT 45%

NL 2%

Altro 8%

APPROVVIGIONAMENTO
SUDDIVISIONE NAZIONALITÀ CLIENTI 2021

AREA % N. CLIENTI

Provincia di Verona 22%

Veneto (esclusa Verona) 21%

Italia (escluso Veneto) 31%

Estero (esclusa Italia) 26%

LINEE  CLIENTI* 2021

LINEA % TOTALE  FATTURATO

BE 3%

DE 7%

FR 8%

GB 31%

IT 42%

NL 2%

Altro 7%

OFFERTA DI SERVIZI

* I dati riferiti ai clienti presi in esame devono considerarsi non comprensivi 
dei servizi di ANTICIPI IVA e DAZI in quanto questi vengono di fatto fatturati 
alla pari. Tali servizi costituiscono importante e considerevole attività svolta 
dall’azienda per i propri clienti.
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DATI ECONOMICI
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO A VALORE AGGIUNTO

AL LAVORO: 1.026.857 € 69%
Stipendi e contributi, TFR 993.907 € 67%

Investimenti in formazione 7.330 € 0%

Compensi Agenti e Collaboratori 25.620 € 2%

ALLO STATO: 102.171 € 7%

Altre Imposte (ICI, IRES, IRAP, Bollo, Rifiuti, ecc.) 102.171 € 7%

AI FINANZIATORI: 325.439 € 22%

Soci per la remunerazione del capitale versato 211.737 € 14%

Compensi a Soci Amministratori 113.702 € 8%

ALLA COMUNITÀ: 2.000 € 0%

Iniziative sociali, attività didattiche e culturali 1.500 € 0%

Sponsorizzazioni 500 € 0%

VALORE AGGIUNTO REINVESTITO: 33.844 € 2%

Ammortamenti 33.844 € 2%

TOTALE 1.490.311 € 100%

Valore aggiunto globale lordo così suddiviso:
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DATI AMBIENTALI

COMPLIANCE AMBIENTALE CONSUMI ACQUA E GAS

RIFIUTI
EMISSIONI

ITC dichiara di essere conforme alla legge a livello ambientale, di perseguire 
la piena e sostanziale applicazione delle norme di carattere ambientale e di 
assumere tali norme vigenti come standard minimi di riferimento.

Il calcolo dettagliato delle emissioni dirette e indirette risulta ad oggi opera-
zione difficilmente perseguibile e realizzabile, nonostante l’impegno massimo 
da parte dell’azienda nell’operare in maniera sostenibile. Il monitoraggio delle 
emissioni e l’attenzione a ridurre quest’ultime nello svolgimento dell’attività la-
vorativa delle spedizioni vengono effettuati dall’azienda attraverso un’accurata 
scelta dei partner con cui collabora e mediante la sensibilizzazione di questi 
sul tema della sostenibilità.

* Unità di misura: Sacchi

Consumo rifiuti ordinari e speciali calcolati su una media di 25 collaboratori.
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FOCUS SUL CORE BUSINESS
CATEGORIA MACRO 

DI MATERIALI ACQUISTATI RIUTILIZZO INTERNO / RICICLO

Pallet Sempre riutilizzati

Materiali imballaggio Smaltiti secondo normativa

Hardware Smaltiti da società autorizzata

CONSUMI DI ENERGIA PER ITC NEL 2021 KWH % COSTO %

Sede Operativa 39% 47%

Magazzino 61% 53%

MATERIALI

CONSUMI ENERGIA

CONSUMI ITC
IN EURO

COSTO 
TOTALE 2021

COSTO PER 
DIPENDENTE

Acqua 118,00 € 5,62 €

Gas / Riscaldamento 4.321,80 € 205,80 €

RIFIUTI GENERICI* RIFIUTI SPECIALI

PLASTICA UMIDO CARTA 
CARTONE

SECCO NON 
RICICLABILE TONER

59 30 146 59 19

FOCUS INTERNO RELATIVO ALLE OPERAZIONI AZIENDALI QUOTIDIANE

CANCELLERIA / MATERIALE INTERNO ACQUISTI € IN %

Carta 28%

Acqua in boccioni 19%

Cartelline 14%

Etichette gialle 14%

Buste sacco 8%

Carta mani 7%

Raccoglitori con lacci 4%

Carta igienica 3%

Raccoglitori 3%



DATI SOCIALI
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SOCI
NOME COGNOME ETÀ M/F

Claudio Simone > 50 M

Wolf Peter Ewald Paul Korth > 50 M

CATEGORIA 
LAVORATORI DESCRIZIONE

TOTALE 
AL 

31/12/2021

GENERE ETÀ ANZIANITÀ 
AZIENDALE 

MEDIA IN 
ANNI

M F < 30 30-50 > 50

CONTRATTI DI 
COLLABORAZIONE

CO.CO.CO 1 1    1 2,00

STAGE Stage 3 2 1 3   0,00

APPRENDISTA Impiegato 7 3 4 7   0,29

IMPIEGATA 5° INTERI-
NALE 

Receptionist 1  1 1   0,00 

IMPIEGATA 4° LIVELLO Impiegato 1 1  1   4,00

IMPIEGATA 3° LIVELLO Impiegato 6 2 4  5 1 7,50

IMPIEGATA 2° LIVELLO Impiegato 4 2 2  4  2,50

IMPIEGATA 1° LIVELLO Impiegato 1  1   1 0,00

QUADRO Impiegato 2 1 1   2 2,50

SOCI Soci 2 2    2 17,00

TOTALE  28 14 14 12 9 7 4,47

SOCI

CATEGORIA 
LAVORATORI DESCRIZIONE

IMPEGNO CONTRATTO

FULL-TIME PART-TIME IND. APPREND.
/STAGE

DETERMI-
NATO

CONTRATTI DI 
COLLABORAZIONE

CO.CO.CO 1  1   

STAGE Stage 3   3  

APPRENDISTA Impiegato 7   7  

IMPIEGATA 5° 
INTERINALE 

Receptionist 1    1

IMPIEGATA 4° LIVELLO Impiegato 1  1   

IMPIEGATA 3° LIVELLO Impiegato 5 1 6   

IMPIEGATA 2° LIVELLO Impiegato 3 1 4   

IMPIEGATA 1° LIVELLO Impiegato 1  1   

QUADRO Impiegato 2  2   

SOCI Soci 2  2   

TOTALE  26 2 17 10 1

COLLABORATORI

LIVELLO CONTRATTO DIFFERENZA DI RETRIBUZIONE MEDIA AZIENDALE 
RISPETTO AL MINIMO SINDACALE %

Quadro 108%

Livello 1 59%

Livello 2 26%

Livello 3 32%

Livello 4 s 7%

Livello 4 s (appr.) 5%

ASSUNZIONI CESSAZIONI

2020 2021 2020 2021

4 7 2 5
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FORMAZIONE PROFESSIONALE

TIPO FORMAZIONE TOTALE DIPENDENTI 
COINVOLTI 

ORE 
COMPLESSIVE 

Principi e tecniche di gestione snella area AFC 6 24

La Lean nella gestione delle vendite 6 24

La Lean nella gestione degli acquisti 6 4

La gestione del magazzino in ottica Lean 5 60

Strumenti tecnologici avanzati 5 36

Il magazzino automatizzato 6 24

Pensiero creativo 6 4

Business intelligence 3 8

Project Management 3 8

Azienda sostenibile 6 20

Project Management per la crescita aziendale 6 20

Le nuove frontiere della Logistica 6 24

Customer relationship management di tipo H2H 
(Human to Human) 4 38

Comunicazione 4 8

Nuove tecniche di pensiero e creazione 6 8

Time Management 6 8

Laboratorio dei feedback sostenibilità 
e modello di business 12 24

Laboratorio dei feedback pensiero positivo 12 8

SALUTE E SICUREZZA
Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

* I dati di cui sopra si riferiscono esclusivamente alla formazione svolta nell’an-
no 2021. Le diverse attività formative su salute e sicurezza previste per legge 
(anche non elencate nella presente tabella) vengono pianificate e svolte di anno 
in anno a seconda dei termini normativamente previsti per ciasciuna di esse e 
in relazione ai singoli addetti coinvolti.

SERVIZI DI MEDICINA DEL LAVORO

RLS Datore di lavoro RSPP Medico Competente

Luciano Criserà Claudio Simone Francesco Ossanna D.ssa Cristina Zonzin

ATTIVITÀ FORMATIVE SULLA 
SICUREZZA (SIA GENERALI SIA 

SPECIFICHE) *
DESCRIZIONE

N. ORE
ANNUALI TOTALI

PER ATTIVITÀ

N. ADDETTI 
COINVOLTI

Antincendio rischio basso
Formazione di personale 
consapevole delle norme 
antincendio rischio basso

4 3

Primo soccorso

Apprendimento delle 
nozioni fondamentali e delle 

procedure da seguire in 
materia di primo soccorso

12 3

Corso di formazione 
informazione generale

Apprendimento delle nozioni 
generali in materia di rischio 

basso nei luoghi di lavoro
4 1

Corso di formazione 
informazione specifica per 

lavoratori esposti a rischio basso

Apprendimento delle nozioni 
specifiche in materia di rischio 

basso nei luoghi di lavoro
4 3

Aggiornamento formazione 
informazione generale e 

specifica

Aggiornamento delle nozioni 
generali e specifiche in 

materia di rischio basso nei 
luoghi di lavoro

6 1



I NOSTRI STAKEHOLDER
AP

PE
ND

IC
E 

DA
TI 

20
21

24

STAKEHOLDER DESCRIZIONE

Fornitori Autotrasportatori; aziende di servizi doganali, logistici, distributivi; spedizionieri stradali, marittimi, aerei; agenzie di trasporto; cooperative di 
facchinaggio; proprietari di mezzi di sollevamento; proprietari di immobili

Proprietà Impresa privata fondata e condotta da più soci

Responsabili Lavoratori con responsabilità di aree funzionali

Collaboratori Lavoratori con contratto di lavoro subordinato

Clienti Imprese private che fruiscono dei servizi

Corrispondenti Imprese di spedizioni e trasporti nazionali e internazionali in partnerhip con accordo di collaborazione continua con cui si condividono reciproci 
obiettivi, strategie, costi e clienti con la massima trasparenza, come se appartenessero all'azienda stessa

Collaboratori esterni Consulenti di servizi: fiscale, lavoro, legale, sicurezza, IT, commerciale, formativo, sanitario, e per tutte le aree non affini al core business

Banche Istituti di credito

Assicurazioni Agenzie di broker assicurativi

Centri di formazione ITS e Università con scopo di selezione e formazione del personale e disponibilità di stage

Associazioni di categoria Apindustria, Fedespedi, Fai

Comunità locale Persone, corpi intermedi e attività lavorative che risiedono in Triveneto 

Enti pubblici Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate, Dogane, Vigili del fuoco, Spisal, e altri

Ambiente Pianeta Terra intero

Reti d'impresa Reti tra imprese del settore delle spedizioni e trasporti: ABC, FBN, Paneco

Partner Imprese che, nonostante non abbiano con noi rapporti continuativi di natura operativa, condividono progetti commerciali per lo sviluppo/
interscambio di competenze e servizi, divenendo di fatto un reciproco punto di riferimento 

No Profit Associazioni e fondazioni a cui sono erogate donazioni e/o materiali con continuità
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Carta dei Valori Certificazione A&O Certificazione ISO 9001 Codice Etico e di Condotta

Collaboratori - Lettera Collaboratori - Manuale Condizioni generali di spedizione DURC

DVR Policy Ambientale Privacy Progetto Green Growth

Protocollo Covid Stakeholder - Lettera Stakeholder - Lista
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https://www.itc-verona.com/wp-content/uploads/2022/04/ITC_Carta_Valori.pdf
https://www.itc-verona.com/wp-content/uploads/2022/04/Autorizzazione-AEO.pdf
https://www.itc-verona.com/wp-content/uploads/2020/02/ITC%20S.r.l._QMS_Cert_2020_2023.pdf
https://www.itc-verona.com/wp-content/uploads/2022/04/ITC_Codice_EticoCondotta.pdf
https://www.itc-verona.com/wp-content/uploads/2022/04/ITC_Carta_Valori.pdf
https://www.itc-verona.com/wp-content/uploads/2022/04/Autorizzazione-AEO.pdf
https://www.itc-verona.com/wp-content/uploads/2020/02/ITC%20S.r.l._QMS_Cert_2020_2023.pdf
https://www.itc-verona.com/wp-content/uploads/2022/04/ITC_Codice_EticoCondotta.pdf
https://www.itc-verona.com/wp-content/uploads/2022/04/ITC_Lettera_ai_collaboratori.pdf
https://www.itc-verona.com/wp-content/uploads/2022/04/ITC_ManualeCollaboratori.pdf
https://www.itc-verona.com/wp-content/uploads/2022/04/CONDIZIONI-GENERALI-DI-SPEDIZIONE-ITC.pdf
https://www.itc-verona.com/wp-content/uploads/2022/03/DURC-ITC.pdf
https://www.itc-verona.com/wp-content/uploads/2022/04/ITC_Lettera_ai_collaboratori.pdf
https://www.itc-verona.com/wp-content/uploads/2022/04/ITC_ManualeCollaboratori.pdf
https://www.itc-verona.com/wp-content/uploads/2022/04/CONDIZIONI-GENERALI-DI-SPEDIZIONE-ITC.pdf
https://www.itc-verona.com/wp-content/uploads/2022/03/DURC-ITC.pdf
https://www.itc-verona.com/wp-content/uploads/2022/04/ITC_DVR.pdf
https://www.itc-verona.com/wp-content/uploads/2022/04/ITC_Policy-Ambietale.pdf
https://www.itc-verona.com/wp-content/uploads/2019/03/Privacyxsito-ITC.pdf
https://www.itc-verona.com/wp-content/uploads/2022/04/ITC_PROGETTO_GREEN-GROWTH.pdf
https://www.itc-verona.com/wp-content/uploads/2022/04/ITC_DVR.pdf
https://www.itc-verona.com/wp-content/uploads/2022/04/ITC_Policy-Ambietale.pdf
https://www.itc-verona.com/wp-content/uploads/2019/03/Privacyxsito-ITC.pdf
https://www.itc-verona.com/wp-content/uploads/2022/04/ITC_PROGETTO_GREEN-GROWTH.pdf
https://www.itc-verona.com/wp-content/uploads/2021/10/cv-procedura-Emergenza_Coronavirus_ITC%2020%20marzo%202020.pdf
https://www.itc-verona.com/wp-content/uploads/2022/04/ITC_Lettera_Stakeholder.pdf
https://www.itc-verona.com/wp-content/uploads/2022/04/ITC_Stakeholder.pdf
https://www.itc-verona.com/wp-content/uploads/2021/10/cv-procedura-Emergenza_Coronavirus_ITC%2020%20marzo%202020.pdf
https://www.itc-verona.com/wp-content/uploads/2022/04/ITC_Lettera_Stakeholder.pdf
https://www.itc-verona.com/wp-content/uploads/2022/04/ITC_Stakeholder.pdf
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La società, in qualità di Società Benefit e ai sensi e per gli effetti dell’ar-
ticolo 1, commi da 376 a 384, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, 
salvo sue successive modiche, intende, nell’esercizio delle attività 
economiche con scopo di lucro in seguito previste, perseguire, oltre a 
tale scopo, anche una o più finalità di beneficio comune e operare in 
modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, 
comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti 
e associazioni e altri portatori di interesse.

La società, pertanto, ha un oggetto plurimo costituito da attività con 
scopo di lucro e da attività con finalità di beneficio comune di seguito 
individuate:

3.1) Attività con scopo di lucro 
[…]
Nell’esercizio delle attività con scopo di lucro sopraindicate, la so-
cietà persegue finalità di beneficio comune nelle seguenti aree:

3.2) Attività con finalità di beneficio comune
a) Impresa sostenibile:

 ▶ Gestire l’impresa attraverso il dialogo con gli stakeholder con i 
quali instaurare relazioni e partnership di impatto per trovare so-
luzioni a favore dei clienti e del beneficio comune del territorio e 
della collettività;
 ▶ Essere trasparenti verso gli stakeholder a cui rendere accessibili 
le informazioni aziendali ESG (Environment, Social, Governance) 
dimostrando il percorso di sostenibilità svolto con azioni reali;
 ▶ Offrire servizi sempre più allineati alla sostenibilità a tutti i clienti 
attraverso una attenta selezione di fornitori, corrispondenti e par-
tner.

b) Filiera etica e sostenibile:
 ▶ Rendere sostenibile e più performante la filiera, il più rispetto-
sa possibile delle norme vigenti, con progressivi miglioramenti 
di impatto verso le persone, la società, la natura e le risorse am-
bientali, contribuendo al dibattito e alla transizione del settore 
trasporti, spedizioni e logistica verso modelli sostenibili, così da 
poter essere anche esempio per altre organizzazioni;
 ▶ Valutare le pratiche che i fornitori, esistenti e nuovi, adottano in 
termini sociali e ambientali, basandosi su dati ed informazioni 
qualitative e quantitative.

c) Benessere lavorativo:
 ▶ Realizzare programmi concreti che riguardino il benessere, l’e-
quilibrio vita-lavoro e la crescita professionale dei propri lavorato-
ri, valorizzandone i talenti attraverso la loro responsabilizzazione, 
la formazione tecnica e trasversale, la collaborazione, il sostegno 
nella crescita professionale e nella loro proattiva sperimentazio-
ne;
 ▶ Formare il personale integrando competenze ESG nelle professio-
nalità presenti in azienda;
 ▶ Contribuire a diffondere tali programmi lungo la filiera in partico-
lare presso i fornitori, i retisti, i corrispondenti, i partner e i clienti.

d) Distribuzione del valore:
 ▶ Destinare una parte degli utili, eventualmente conseguiti ogni 
anno, a enti no profit sotto forma di erogazioni finanziarie, o 
sponsorizzazioni di iniziative sociali ed ambientali o sostegni fi-
nanziari di specifici progetti;
 ▶ Ove possibile, coinvolgere nei processi aziendali soggetti svan-
taggiati e organizzazioni con vocazione sociale ed ambientale;
 ▶ Mettere a disposizione “pro bono” le competenze professionali al 
servizio di enti no profit, offrendo consulenza in ambito di spedi-
zioni e la relativa formazione necessaria.

OGGETTO SOCIALE ITC SOCIETÀ BENEFIT SRL 
PER BENEFICIO COMUNE
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OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE DELL‘ONU 
(AGENDA 2030) E TARGET DI RIFERIMENTO CHE ITC PERSEGUIRÀ E RENDICONTERÀ DAL 2022-2024.

4 - Istruzione di qualità
 ▶ 4.4 Entro il 2030, aumentare sostanzialmente il numero di giovani e adul-

ti che abbiano le competenze necessarie, incluse le competenze tecniche 
e professionali, per l’occupazione, per lavori dignitosi e per la capacità 
imprenditoriale

5 - Parità di genere
 ▶ 5.2 Eliminare ogni forma di violenza contro tutte le donne, bambine e 

ragazze nella sfera pubblica e privata, incluso il traffico a fini di prostitu-
zione, lo sfruttamento sessuale e altri tipi di sfruttamento

7 - Energia pulita e accessibile
 ▶ 7.2 Entro il 2030, aumentare notevolmente la quota di energie rinnovabili 

nel mix energetico globale
 ▶  7.3 Entro il 2030, raddoppiare il tasso globale di miglioramento dell’effi-

cienza energetica
 ▶ 7.3a Entro il 2030, rafforzare la cooperazione internazionale per facilita-

re l’accesso alla tecnologia e alla ricerca di energia pulita, comprese le 
energie rinnovabili, all’efficienza energetica e alla tecnologia avanzata e 
alla più pulita tecnologia derivante dai combustibili fossili, e promuove-
re gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie per 
l’energia pulita

 ▶ 7.3b Entro il 2030, espandere l’infrastruttura e aggiornare la tecnologia 
per la fornitura di servizi energetici moderni e sostenibili per tutti i paesi 
in via di sviluppo

8 – Lavoro dignitoso e crescita economica
 ▶  8.2 Raggiungere livelli più elevati di produttività economica attraverso la 

diversificazione, l’aggiornamento tecnologico e l’innovazione
 ▶ 8.3 Promuovere politiche orientate allo sviluppo che supportino le at-

tività produttive, la creazione di lavoro dignitoso, l’imprenditorialità, la 
creatività e l’innovazione, e favorire la formalizzazione e la crescita delle 
micro, piccole e medie imprese

 ▶  8.4 Migliorare progressivamente, entro il 2030, l’efficienza delle risorse 
globali nel consumo e nella produzione

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

 ▶ 8.6 Entro il 2020, ridurre sostanzialmente la percentuale di giovani di-

soccupati che non seguano un corso di studi o che non seguano corsi di 
formazione

 ▶ 8.8 Proteggere i diritti del lavoro e promuovere un ambiente di lavoro 
sicuro e protetto per tutti i lavoratori

9 - Imprese, Innovazioni, Infrastruttura
 ▶ 9.2 Promuovere l’industrializzazione inclusiva e sostenibile ed aumentare 

in modo significativo la quota del settore di occupazione e il prodotto 
interno lordo, e raddoppiare la sua quota nei paesi meno sviluppati

 ▶ 9.4 Entro il 2030, aggiornare le infrastrutture e ammodernare le industrie 
per renderle sostenibili

11 – Città e comunità sostenibili 
 ▶ 11.2 Entro il 2030, fornire l’accesso a sistemi di trasporto sicuri, sostenibi-

li, e convenienti per tutti, migliorare la sicurezza stradale
 ▶ 11.4 Proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del 

mondo
 ▶ 11.6 Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro capite delle 

città (qualità dell’aria e gestione rifiuti)
12- Consumo e produzione sostenibili

 ▶ 12.6 Incoraggiare le imprese, soprattutto le aziende di grandi dimensioni 
e transnazionali, ad adottare pratiche sostenibili e integrare le informazio-
ni sulla sostenibilità nelle loro relazioni periodiche

 ▶ 12.7 Promuovere pratiche in materia di appalti pubblici che siano soste-
nibili, in accordo con le politiche e le priorità nazionali

 ▶ 12.8 Entro il 2030, fare in modo che le persone abbiano in tutto il mondo 
le informazioni rilevanti e la consapevolezza in tema di sviluppo sosteni-
bile e stili di vita in armonia con la natura, sostenendo i paesi in via di svi-
luppo a rafforzare la loro capacità scientifica e tecnologica, sviluppando 
e applicando strumenti per monitorare gli impatti di sviluppo sostenibile 
per il turismo sostenibile, che crei posti di lavoro e promuova la cultura e i 
prodotti locali, razionalizzando i sussidi ai combustibili fossili inefficienti 
che incoraggiano lo spreco

13 – Lotta contro il cambiamento climatico 
 ▶ 13.3 Migliorare l’istruzione, la sensibilizzazione e la capacità umana e 

istituzionale riguardo ai cambiamenti climatici in materia di mitigazione, 
adattamento, riduzione dell’impatto e di allerta precoce
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Preserva l’ambiente. 
Stampa questo report d’impatto solo se necessario,
meglio se lo divulghi e lo utilizzi in formato digitale.

Realizzato 
in collaborazione 

con Sustainabilia


