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Lettera
agli Stakeholder

Cari Stakeholder,

siamo lieti di presentarvi la prima edizione del Report 
Integrato di Riva e Mariani, che rappresenta un nuovo 
cruciale passo nel percorso, già intrapreso, verso la 
Sostenibilità.

Ve lo presentiamo mentre la pandemia da Covid 19 non 
ha ancora esaurito i suoi contraccolpi umani, sociali ed 
economici; la guerra in Ucraina è in pieno svolgimento 
con le sue nefaste conseguenze sulle persone e 
sull’economia; il surriscaldamento globale prosegue senza 
sosta, prefigurando disastri ambientali in tutti i continenti. 
Purtroppo, le tre grandi crisi si alimentano a vicenda in un 
perverso gioco dove tutti rischiamo di perdere.

Eppure, la nostra Società ha concluso il 2021 in crescita 
e i risultati dei primi mesi del 2022 confermano il trend 
positivo. Attribuiamo questa nostra performance a vari 
fattori competitivi di successo, ma soprattutto all’attenzione 
che abbiamo sempre prestato ai nostri clienti e alle nostre 
persone. Ne parleremo in seguito, nel capitolo dedicato 
alla strategia.

Sappiamo però che ciò potrebbe non bastare per 
mantenere la nostra posizione competitiva, se non agiamo 
convintamente e genuinamente per rendere sostenibile il 
nostro futuro, creando valore per tutti gli Stakeholder.

Per questa ragione, Riva e Mariani ha deciso di 
integrare pienamente la Sostenibilità Sociale, 
Ambientale e di Governance nelle proprie strategie, 
come confermato da alcune scelte del 2021:                       
la decisione di acquisire lo status di Società 
Benefit, l’adozione per la prima volta del Codice 
Etico, l’avvio del percorso di certificazione SA8000 
e d’implementazione del modello organizzativo 
previsto dal DLgs 231/01.

A ciò si aggiungano due progetti di notevoli dimensioni, in 
tema di sicurezza dei lavoratori e di decarbonizzazione, 
condotti in partnership con due aziende di rilievo nazionale. 
Queste iniziative, insieme ad altre a favore dell’ambiente e 
delle persone, aumenteranno il valore di Riva e Mariani, 
rafforzando il suo rating di sostenibilità, già elevato, come 
attestato da due dei maggiori strumenti di assessment, 
Open-es e Ecovadis.
Nel Report leggerete quanto realizzato o avviato nel 2021,     
i risultati raggiunti nel 2022 fino al momento della redazione 
del documento e gli obiettivi che contiamo di conseguire 
entro l’anno.

La decisione di predisporre volontariamente il primo 
Report nasce dunque dalla consapevolezza, maturata e 
consolidata negli anni, che il valore di una Società riesce ad 
esprimersi nella sua interezza solo grazie all’integrazione 
e all’arricchimento degli indicatori economico-finanziari 
con valori non finanziari che tengano in considerazione 
l’impatto materiale e immateriale, espresso in termini di 
beneficio diffuso e sostenibilità nel tempo, che la Società 
genera sulle persone e sull’ambiente.

Con il Report che vi accingete a leggere abbiamo inteso 
far emergere e comunicare il valore creato a beneficio di 
tutti gli Stakeholders.

Siamo consapevoli che si tratta di un processo in continuo 
divenire nel quale voi siete protagonisti al nostro fianco, 
nell’integrare la sostenibilità nella catena del valore 
a beneficio anche dei clienti, che lo considerano un 
aspetto fondamentale di fidelizzazione e reputazione, 
dei collaboratori, che lo percepiscono come elemento di 
benessere interno e stimolo per una maggiore produttività, 
della società e dell’ambiente.

Il percorso che ci ha portato alla predisposizione di 
questo Report ha visto impegnate tutte le aree aziendali 
e risorse ed ha coinvolto direttamente tutti i principali 
stakeholders, consentendo di individuare i temi materiali 
per Riva e Mariani e per gli stessi stakeholders, le azioni da 
intraprendere e gli indicatori da monitorare e rendicontare.

Sebbene la redazione del Report abbia comportato 
l’impegno di tante persone ed organizzazioni, tra le quali 
desideriamo citare in particolare il Gruppo Strazzeri che, 
con professionalità e disponibilità, ha affiancato Riva e 
Mariani nel lungo percorso che ha condotto alla redazione 
di questo documento, la responsabilità di tutto il suo 
contenuto ricade esclusivamente sul sottoscritto, nella 
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, 
e sui restanti componenti del CdA.

A voi tutti il più sincero ringraziamento e l’augurio di
una buona lettura.

RIVA E MARIANI GROUP SPA • SOCIETÀ BENEFIT
Il Presidente
Alberto Forbiti

Report di Sostenibilità 2021
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GUIDA ALLA LETTURA:
cos’è il Report integrato e nota Metodologica 

Il Report di Sostenibilità è un documento utile a 
comprendere gli impegni perseguiti, le azioni messe in atto 
e le prospettive future di un’organizzazione nell’ambito 
della responsabilità sociale d’impresa, attraverso 
l’adozione di un nuovo modello di business sostenibile 
e responsabile, in grado di offrire un contributo serio e 
concreto ai Sustainable Development Goals (SDGs) 
dell’Agenda ONU 2030. 

In particolare, all’interno del documento è stato rendicontato 
il modo in cui la strategia, la governance e le performance 
dell’Organizzazione sono in grado di creare valore nel 
tempo per sé stessa e per i propri stakeholders. 

All’interno del Report sono state rendicontate le iniziative 
portate avanti nell’anno 2021 e fino al 31 maggio 2022.
Il Report integrato è stato redatto grazie ad un’intesa 
attività di collaborazione con la società di consulenza 
Gruppo Strazzeri; è stato sottoposto all’attenzione 
dell’Alta Direzione in data 6 Giugno 2022 e pubblicato in 
data 22 Luglio 2022.

Il documento è disponibile nel sito internet di Riva e Mariani: 
www.rivemariani.it.
Per avere maggiori informazioni sul contenuto del 
Report integrato è possibile rivolgersi a Daniele Lorefice: 
d.lorefice@rivamariani.it.

Report di Sostenibilità 2021

Standard e Linee Guida

GRI Standards,
secondo l’opzione Core1

I principi guida dell’International
Integrated Reporting Framework,
dell’International Integrated
Reporting Council

2

Il presente Report è stato redatto in conformità ai seguenti standard e linee guida:

1. GRI Standards
I GRI rappresentano i principali standards di riferimento 
per il Reporting di Sostenibilità. 
Essi consentono alle imprese di misurare il proprio 
contributo, positivo o negativo, allo Sviluppo Sostenibile 
e di rendicontare i propri impatti economici, ambientali e 
sociali.

Il presente Report è stato redatto in conformità ai GRI 
Sustainability Reporting Standards pubblicati nel 2016 
dal Global Reporting Initiative (GRI), in conformità ai 
requisiti previsti nel GRI 101: Principi di rendicontazione.

La parte del Report relativa all’Informativa generale 
(GRI 102), contenente le informazioni di contesto 
dell’organizzazione, è stata redatta in conformità ai 
seguenti standard:

• Il Profilo dell’organizzazione:
GRI 102-1, GRI 102-2, GRI 102-3, GRI 102-4, GRI 102-5, 
GRI 102-6, GRI 102-7, GRI 102-8, GRI 102-9, GRI 102-12, 
102-14 

• La strategia: GRI 102-15 

• Etica e integrità: GRI 102-16

• Governance: GRI 102-18

• Coinvolgimento degli stakeholder: GRI 102-40, GRI 
102-42, GRI 102-43, GRI 102-44, GRI 102-47

• Pratiche di rendicontazione: GRI 102-46, GRI 102-47, 
GRI 102-50, GRI 102-51, GRI 102-53, GRI 102-54, GRI 
102-55

Per ciascuno dei temi materiali trattati all’interno del 
documento, sono state evidenziate le modalità di gestione 
ed il perimetro, in conformità al GRI 103 - Modalità di 
gestione.

I TEMI MATERIALI ECONOMICI 
sono stati rendicontati in base allo 
standard GRI 200, nello specifico:

• Performance economiche:
GRI 201-1

• Impatti economici indiretti:
GRI 203-2

I TEMI MATERIALI AMBIENTALI 
sono stati rendicontati in base allo 
standard GRI 300, in particolare:

• Energia:
GRI 302

• Biodiversità:
GRI 304-3

• Emissioni:
GRI 305-1, GRI 305-2

I TEMI MATERIALI SOCIALI       
sono stati rendicontati in 
conformità ai GRI 400, in 
particolare:

• Occupazione:
GRI 401-1, GRI 401-2

• Salute e sicurezza sul lavoro:
GRI 403-1, 403-2, GRI 403-3, GRI 
403-5, GRI 403-6, GRI 403-8, GRI 
403-9, GRI 403-10

• Formazione e istruzione:
GRI 404

All’interno del report viene rendicontato il modo in cui il valore di questi capitali viene incrementato, ridotto o trasformato 
attraverso le attività e gli output dell’Organizzazione.

2. Le linee guida dell’IIRC
ll Framework IIRC identifica le informazioni da inserire in un report integrato con l’intento di valutare la capacità 
dell’organizzazione di creare valore. Gli elementi di contenuto previsti nelle linee guida dell’IIRC sono stati suddivisi all’interno 
del presente report in 4 Sezioni:

Guida alla lettura

Nel Framework <IR> vengono considerati i seguenti CAPITALI:
•  Capitale finanziario
•  Capitale produttivo
•  Capitale intellettuale 
•  Capitale umano
•  Capitale sociale e relazionale 
•  Capitale naturale

1. CHI SIAMO
•  Introduzione
•  La Storia
•  I Servizi Offerti
•  La Strategia 
•  L’impegno per
uno Sviluppo Sostenibile 
•  La Governance

2. COME OPERIAMO
•  Modello di business
•  Rischi e opportunità
•  Strategia e allocazione
delle risorse

3. COSA ABBIAMO FATTO
•  Performance

4. LE PROSPETTIVE
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• Gela
• Milazzo
• Trapani
• Palermo
• Scandale
• Taranto
• Cosenza
• Laino Borgo
• Assemini
• Sarroch
• Porto Torres
• Fiume Santo
• Melfi
• Anzio
• Civitavecchia
• Montalto di Castro
• Sant’Eusanio del Sangro
• Falconara Marittima
• Ravenna
• Mantova

Sede centrale e sedi territoriali [GRI 102-3, 102-4]: 
Riva e Mariani ha la sede centrale a Milano, in cui si trovano la sede amministrativa e gli uffici,
e molteplici sedi su tutto il territorio nazionale. 

• Ferrara
• Genova
• Fegino
• Volpiano
• Crescentino
• Sannazzaro dè Burgondi
• Turbigo
• Rho
• Milano (sede)
• Verderio (magazzino)
• Cremona
• Brescia
• Rezzato
• Sermide
• Finale Emilia
• Porto Tolle
• Porto Marghera
• Fusina
• Monfalcone
• Busalla

Nel corso della sua storia, la Società ha collaborato con le più importanti Società di Engineering nazionali ed estere, 
contribuendo alla stesura delle prime specifiche tecniche nel settore dell’isolamento ed alla realizzazione di numerosi 
impianti industriali nel mondo.

1. Chi Siamo 
Con una lunga storia di oltre 80 anni Riva 
e Mariani è una società leader nel settore 
dell’impiantistica industriale, specializzata 
nei seguenti settori:

Coibentazioni termiche, acustiche,
criogeniche e protezioni antifuoco

Montaggio, noleggio, smontaggio
di opere provvisionali multidirezionali

Bonifiche di amianto, fibre artificiali
vetrose e di terreni contaminati

Verniciature industriali 

Tipcheck, ovvero audit energetici
per la valutazione dell’efficienza
degli isolamenti termici

Chi Siamo
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OGGI

Viene fondata la Riva e Mariani, azienda 
specializzata nella progettazione, fornitura, 
taglio ed installazioni di sistemi di coibenti e 
relativa manutenzione, e nella realizzazione 
di opere provvisionali impiantistiche.

Riva e Mariani contribuisce alla 
realizzazione dei più importanti poli della 
raffinazione, chimici, petrolchimici 
e impianti termoelettrici in Italia, tra 
i quali quelli di Gela, Sarroch, Porto 
Marghera e Siracusa.

A causa dello scatenarsi della crisi 
economica mondiale, nel 2008 Riva e 
Mariani vende e chiude la maggior parte 
delle sussidiarie per focalizzare la propria 
attività nel settore della ristrutturazione 
aziendale, principalmente nel mercato 
italiano e soltanto in pochi mercati esteri.
Nel 2013, la Società, grazie ad una 
partnership con una Esco appartenente 
ad una società di ingegneria di un 
gruppo quotato in borsa, ha voluto offrire 
un nuovo innovativo servizio nell’ambito 
della riduzione della dispersione 
termica, di riduzione delle emissioni e, 
dunque, dell’efficientamento energetico 
degli impianti.

Negli ultimi anni, Riva e Mariani ha 
consolidato la propria presenza sul territorio 
nazionale, con uno sguardo rivolto verso 
nuovi importanti mercati esteri.
Consapevole, inoltre, del crescente rilievo 
dei temi Ambientali, Sociali e di Governance 
(ESG) nelle società, nelle organizzazioni e 
nei mercati finanziari, il Gruppo ha deciso 
di mettere in atto un importante processo 
di cambiamento, mirante a ridurre il proprio 
impatto sull’ambiente e sul clima e puntando 
a rafforzare la tutela e la valorizzazione 
delle persone che operano nei diversi siti 
aziendali.
Un primo segno tangibile di tale processo 
di cambiamento si è concretizzato con 
la trasformazione in Società Benefit, 
avvenuta nel mese di dicembre 2021.

1937

ANNI 70-80

ANNI 2000

Riva e Mariani prosegue il proprio processo 
di espansione, portando a termine diverse 
importanti acquisizioni nel settore delle 
coibentazioni, tra cui PACI Impianti, la SAR.
MI.R., la Rossetti Insud e la CO.TERM.A.

ANNI 90

I Servizi Offerti 
Riva e Mariani ha una forte esperienza, in ambito nazionale ed 
internazionale, nei settori energetico, chimico, petrolchimico e 
della raffinazione.
Oggi, la Società si pone come azienda multi-service nella 
progettazione, costruzione, manutenzione e dismissione di 
impianti industriali, vantando una particolare specializzazione nei 
seguenti prodotti e servizi:

INSTALLAZIONE
E NOLEGGIO PONTEGGI

COIBENTAZIONI

VERNICIATURE INDUSTRIALI 

BONIFICHE DI AMIANTO,
FIBRE ARTIFICIALI VETROSE

TIPCHECK

10 11Chi siamo
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Forte della lunga e notevole esperienza nel settore, Riva 
e Mariani è leader in Italia nella realizzazione di opere 
provvisionali, tanto da rappresentare il suo principale core 
business.
Tali opere strutturali temporanee, spesso di grande entità, 
sono realizzate grazie al contributo di persone altamente 
qualifi cate e con il supporto di ingegneri specializzati che 
studiano e progettano le migliori soluzioni per il cliente,      
nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza e qualità.
I dipendenti condividono lo spirito e i valori che 
accompagnano la Società fi n dal 1937 e si occupano 

COIBENTAZIONI A CALDO
L’isolamento a caldo è richiesto per evitare dispersioni di calore in tubazioni, apparecchiature e 
serbatoi con temperatura di esercizio elevata, per consentire il mantenimento delle temperature 
di processo o per fornire protezione personale.

TURBINE
La coibentazione delle turbine necessita di particolari accorgimenti progettuali ed esecutivi, 
poiché il sistema coibente deve permettere, tra l’altro, la rapida e facile rimozione e rimontaggio 
dell’isolamento, in modo da agevolare i frequenti interventi di manutenzione.

SCOIBENTAZIONI
L’azienda garantisce la scoibentazione di manufatti contenenti fi bre artifi ciali vetrose (FAV) o 
fi bre ceramiche refrattarie (FCR) in attuazione delle indicazioni fornite dall’Accordo Stato Regioni e le 
Provincie Autonome di Trento e Bolzano – Re. Atti n. 211/CSR del 10 novembre 2016  - Linee guida 
per l’applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizione e le misure di prevenzione per 
la tutela della salute - oltre a specifi che procedure operative aziendali che contribuiscono in modo 
ancora più incisivo alla gestione corretta delle FAV/FCR.

COIBENTAZIONI A FREDDO
Lo scopo della coibentazione a freddo non è di minimizzare la dispersione termica, bensì di 
ridurre il più possibile lo scambio di calore con l’esterno.
Si tratta di una procedura molto complessa perché, rispetto alla coibentazione a caldo, occorre 
saper gestire il rischio di penetrazione dell’umidità atmosferica all’interno della coibentazione 
che, se presente, comprometterebbe lo stesso potere coibente del materiale isolante.

COIBENTAZIONI ACUSTICHE
Riva e Mariani opera anche nel campo dell’insonorizzazione, trovando la soluzione ottimale 
a qualsiasi problema di rumore. In particolare, l’Azienda si occupa di: rilevazioni acustiche, 
ingegneria, progettazione, fabbricazione, montaggio, collaudi acustici fi nali. 

della formazione on the job dei giovani neoassunti, che 
saranno gli specialisti di Riva e Mariani di domani.

La Società può vantare di esser stata la prima azienda 
italiana a promuovere l’introduzione di attrezzature di 
tipo multidirezionali in campo industriale, vantando oggi 
uno stock considerevole di elementi base e speciali, adatti 
a soddisfare le specifi che esigenze dei clienti. 
Ad oggi, l’azienda detiene il primato di aver costruito il 
ponteggio più alto mai realizzato sul suolo italiano pari 
a 155 metri di altezza.

In un mondo sempre più attento al rispetto dell’ambiente 
e alla lotta al cambiamento climatico, la coibentazione 
riveste un ruolo chiave nel soddisfare le esigenze di 
effi  cientamento energetico e di riduzione delle emissioni di 
CO₂.
Inoltre, nei processi industriali la coibentazione riveste 
un’importante funzione, in termini tecnici e, soprattutto, 
in termini economici, grazie al sempre più generalizzato 
bisogno di effi  cientamento energetico del comparto.

I Sistemi di coibentazione vengono realizzati su impianti 
chimici, petrolchimici, petroliferi, centrali termoelettriche 
convenzionali e nucleari, termovalorizzatori e sistemi di 
teleriscaldamento, fi no alle più sofi sticate coibentazioni 
criogeniche di impianti di liquefazione gas naturale. 
Anche in questo settore, Riva e Mariani può vantare 
uno straordinario know-how, grazie alla sua esperienza 
decennale e a suo personale altamente qualifi cato.

Installazione
e Noleggio ponteggi Coibentazione
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Verniciature
Industriali

L’Azienda ha una pluridecennale esperienza anche nel settore delle verniciature industriali ed opera presso alcuni dei più 
importanti poli industriali nazionali: petrolchimici, centrali elettriche, depositi petroliferi e raffinerie. 

Le verniciature industriali consentono di proteggere dalla corrosione le strutture in acciaio, garantendone la piena 
funzionalità, stabilità e durata con conseguente riduzione dei costi di manutenzione e repentino degrado indotto dal rischio 
di corrosione anche sotto il sistema coibente.

Riva e Mariani ha implementato uno scudo termico, Rimaguard, in grado di proteggere, in caso di incendio, le valvole 
critiche di un impianto, assicurando così il suo funzionamento.

Fireproofing

Bonifiche 
Ambientali

• Bonifica Amianto

L’amianto è un minerale a base di silicio con elevate proprietà isolanti e, per questo motivo, utilizzato in passato per 
la realizzazione di materiali compositi (ad esempio lastre di copertura tetti, canne fumarie, tubazioni) e di materiali coibenti.
Utilizzo che si protrasse fin quando numerosi studi e ricerche dimostrarono che le fibre e la polvere d’amianto, se inalate, 
risultano essere cancerogene, ragione che portò l’Italia (con la legge n. 257 del 12 marzo 1992) ad essere il primo paese in 
Europa a vietare la produzione, la vendita e l’uso di amianto.

Riva e Mariani è stata una delle prime imprese in Italia e all’estero ad essere intervenuta nel settore delle bonifiche 
di amianto, sia in ambito civile che industriale. Tra i più importanti lavori eseguiti va ricordata la bonifica dall’isolamento a 
base di amianto del palazzo “Residence Palace”, sede di rappresentanza del Consiglio europeo e del Consiglio dell’Unione 
Europea.
Le bonifiche da amianto prevedono le seguenti fasi: la mappatura dei materiali, il prelievo dei campioni di materiali 
potenzialmente contaminati, il monitoraggio, la messa in sicurezza, la rimozione e bonifica dei materiali e dei terreni contenenti 
amianto e, infine, la gestione dei rifiuti, secondo quanto previsto dalla legge.

Dal 2013, Riva e Mariani è diventata membro dell’Eiif (European Industrial Insulation Foundation), associazione senza 
scopo di lucro attiva nella promozione dell’isolamento termico quale mezzo per raggiungere una maggiore sostenibilità dei 
sistemi produttivi, risparmio energetico e riduzione delle emissioni di C0₂ all’interno dell’obbiettivo comunitario cosiddetto 
20-20-20.

In particolare, TIPCHECK è l’acronimo di T-echinical I-nsulation P-erformance Check e consiste in uno strumento 
standardizzato di auditing dell’energia termica, in base all’EN 16247 e ISO 50002, che consente di valutare i sistemi di 
isolamento di strutture e impianti in modo da dimostrare i vantaggi in termini di risparmio energetico e riduzione delle 
emissioni, a vantaggio dell’ambiente.

Tipcheck

Report di Sostenibilità 2021

• Decommissioning e Bonifiche siti contaminati

In Italia, le passività ambientali interessano principalmente aree industriali, dismesse e produttive, che richiedono la 
progettazione e l’esecuzione di interventi di bonifica e riqualificazione.

Riva e Marini, grazie anche a partnership con primari studi professionali e aziende specialistiche, garantisce i più elevati 
standard qualitativi in tutte le fasi del processo e fino alla restituzione delle aree alla loro destinazione d’uso.
Gli interventi di bonifica e riqualificazione di passività ambientali attengono le fasi della caratterizzazione del sito, della 
progettazione dell’intervento, della realizzazione della bonifica ambientale e, ove necessario, della demolizione di parti di 
impianti.

Chi Siamo
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““
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Questi fattori conferiscono a Riva e Mariani una posizione unica nel suo mercato, come il partner al quale affidare le 
commesse, anche le più complesse, con la certezza di ricevere un servizio al massimo livello qualitativo, di sicurezza e di 
attenzione all’ambiente, come attestato dalla durata delle relazioni con la gran parte dei clienti.

La Customer Fidelity e l’immagine di Premium Company rappresentano per Riva e Mariani una forte ragione di vanto e 
un costante impegno.

La scelta d’integrare nei fattori competitivi il tema della sostenibilità sociale e ambientale, essendo quella economica elemento 
costitutivo e imprescindibile, è frutto non solo della profonda consapevolezza della responsabilità verso le future generazioni, 
come detto, ma anche della certezza, ormai attestata da numerose ricerche, che le aziende genuinamente sostenibili sono 
quelle che registrano già oggi migliori prestazioni economico-finanziarie e una più duratura business continuity.
Nel futuro quindi Riva e Mariani sarà un’azienda sempre più solida nel proprio mercato e nella propria situazione                 
economico-finanziaria e sempre più impegnata nel promuovere la propria sostenibilità ambientale e sociale.

È questo il centro, il focus strategico: generare e distribuire valore economico a tutti gli stakeholder in modo 
responsabile, nel rispetto del pianeta e della società.  Riva e Mariani è un’azienda stakeholder oriented, focalizzata 
sulla soddisfazione degli interessi dei propri più rilevanti stakeholder, coloro i quali influenzano maggiormente la 
creazione di valore.

Per questa ragione, i pilastri della strategia sono indirizzati a sostenere quest’approccio:

• la solidità finanziaria ed economica e la business continuity, a beneficio degli shareholder, degli investitori e fornitori
• la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori, a beneficio di tutti coloro che prestano la loro opera
   e il loro tempo in e per l’azienda
• la qualità del servizio e l’innovazione tecnologica, a beneficio dei clienti
• l’attenzione all’ambiente e alla società, a beneficio delle future generazioni, ma anche delle attuali.

Ad ispirare l’aggiornamento dinamico della strategia sono stati i risultati dell’analisi di materialità, alla quale si rinvia per 
conoscere i temi materiali e gli stakeholder rilevanti. In tal modo, la sostenibilità è stata realmente integrata nella strategia 
aziendale. 

Come si vedrà, la matrice di materialità individua due temi prevalenti:

• Tutela dell’ambiente e gestione degli impatti ambientali
• Salute e sicurezza

Questi due temi, seppure in modo non esclusivo, hanno ispirato le più rilevanti iniziative: il piano di decarbonizzazione e per 
l’economia circolare; il piano sulle competenze e sulla consapevolezza in tema di sicurezza sul lavoro.

SOSTENIBILITÀ SOCIALE E AMBIENTALE

SALUTE, SICUREZZA E BENESSERE DEI LAVORATORI

SOLIDITÀ FINANZIARIA ED ECONOMICA PER LA BUSINESS CONTINUITY

QUALITÀ DEL SERVIZIO E ORIENTAMENTO AL CLIENTE

“La strategia è la strada verso il futuro: un futuro sostenibile”

Riva e Mariani sa che parlare di sostenibilità e metterla in pratica presuppone che essa sia profondamente integrata 
nella strategia aziendale. Sa cioè che è necessario mettere gli obiettivi strategici e le conseguenti azioni al servizio della 
sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Per questa ragione, il PURPOSE si focalizza sull’interesse delle future generazioni:
“Abbiamo a cuore le future generazioni e vogliamo impegnarci per loro”.

Questo è lo scopo ultimo di ogni azione quotidiana e la guida che a sua volta determina il modo e i valori della presenza sul 
mercato, in altri termini la MISSION:

“Essere presenti in tutti i cantieri del mondo dove il cliente ricerca la serenità di affidarsi 
ad un partner in grado di garantire una perfetta esecuzione del lavoro, in piena sicurezza, 
sostenibilità e rispetto dei valori etici condivisi.”

Realizzare la mission significa non solo soddisfare lo scopo, a beneficio delle generazioni future, ma anche assicurare il 
futuro della Riva e Mariani, in una logica di condivisione del valore creato.

La nostra VISION è:
“Diventare protagonisti di un nuovo mondo socialmente ed ambientalmente sostenibile.”

Strategia al servizio
della Sostenibilità
Un’azienda Stakeholder-Oriented

Purpose, Mission, Vision

Prendendo le mosse dai tre principi ispiratori, con l’obiettivo di metterli in pratica, sono stati posti alla base della strategia 
pochi ma solidi fattori competitivi:

Chi Siamo
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Il 2021 per Riva e Mariani è stato un anno di profondi cambiamenti. Rispetto a temi sempre più urgenti ed attuali come 
il clima, la crisi energetica, la perdita della biodiversità e la tutela dei diritti umani, all’interno del Gruppo è maturata la 
consapevolezza di come il mondo del business, in quanto driver dello sviluppo economico, abbia un ruolo determinante nel 
porre le basi per una crescita che sia sostenibile.

Lo sviluppo economico e il progresso devono, pertanto, essere perseguiti attraverso nuovi modelli di business responsabile, 
che tengano conto degli impatti prodotti sull’ambiente e sulla società.
Riva e Mariani ha deciso così di dare il proprio contributo allo sviluppo sostenibile, mettendo in atto un Piano 
d’interventi a favore dell’Ambiente, della Biodiversità, delle Persone e dei Territori in cui opera, in linea con quanto 
defi nito dall’Agenda ONU 2030, dall’European Green Deal e dal Next Generation EU.

Per comprendere fi no in fondo gli impatti generati dalle proprie attività di business e defi nire, in questo modo, gli interventi 
di mitigazione degli impatti negativi e di valorizzazione degli impatti positivi, Riva e Mariani ha avviato un’importante fase di 
self-assessment, attraverso l’utilizzo di due strumenti di valutazione: Open-es ed Ecovadis.

Open-es

È una piattaforma digitale, elaborata da Eni in 
collaborazione con il Boston Consulting Group, per 
coinvolgere tutte le imprese in un percorso comune di 
miglioramento e crescita sulle performance di sostenibilità. 
La piattaforma si fonda sui 4 Pilastri delle Stakeholder 
Capitalism Metrics rilasciate dal World Economic Forum, 
in dettaglio: People, Planet, Prosperity e Principle of 
Governance. 
Rispetto ad una prima valutazione condotta a fi ne 2021, 
relativa ai dati 2020, nel mese di gennaio del 2022, è stato 
fatto un aggiornamento dei dati inseriti nella Piattaforma 
Open-es, con i dati relativi al 2021, che ha consentito di 
ottenere una Performance di Sostenibilità di 69 su 100. Più 
nel dettaglio, il punteggio ottenuto in ciascuna Sezione è 
stato:

• Persone:
94/100 (la Media Benchmark è di 49 su 100)

• Pianeta:
46/100 (la Media Benchmark è di 30 su 100)

• Prosperità:
78/100 (la Media Benchmark è di 34 su 100)

• Principi di Governance:
72/100 (la Media Benchmark è di 33 su 100)

Ecovadis

Si tratta di un altro importante strumento di self-
assessment sulle performance di sostenibilità, basato 
su 21 criteri, riuniti in 4 temi (ambiente, tutela dei lavoratori 
e diritti umani, etica e approvvigionamento sostenibile). 

I 21 aspetti o criteri si basano su standard di sostenibilità 
internazionali come i principi del Global Compact, le 
convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro 
(ILO), gli standard GRI (Global Reporting Initiative), ISO 
26000 e i principi del CERES (Coalition for Environmentally 
Responsible Economy).

Report di Sostenibilità 2021 Chi Siamo
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SDG perseguiti da Riva e Mariani

Report di Sostenibilità 2021

3. SALUTE E BENESSERE
Favorire il benessere psico-fisico dei 
lavoratori attraverso programmi di 
welfare aziendale, attività formative e 
l’adozione di un sistema di gestione 
sulla salute e sicurezza certificato.

4. ISTRUZIONE DI QUALITÀ
Sostenere il processo di crescita 
professionale delle Persone attraverso 
attività formative su competenze 
tecnologiche specifiche e soft skill.

7. ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE 
Ricorrere a fonti di energia rinnovabili 
attraverso l’implementazione di un 
processo di decarbonizzazione ed 
economia circolare.

8. LAVORO DIGNITOSO
E CRESCITA ECONOMICA 
Garantire condizioni lavorative dignitose 
in tutta la catena di fornitura, attraverso 
lo standard SA 8000.

10. RIDURRE LE  DISIGUAGLIANZE 
Contrastare le discriminazioni e favorire 
l’accoglienza e inclusione attraverso 
la definizione e l’adozione di politiche 
e procedure, in base allo standard SA 
8000.

11. CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI 
Favorire lo sviluppo di città verdi 
e sostenibili attraverso attività di 
riqualificazione di aree comuni e spazi 
verdi.

12. CONSUMO E PRODUZIONI 
RESPONSABILI
Sostenere l’utilizzo di energie 
rinnovabili attraverso un processo 
di decarbonizzazione e di economia 
circolare. Garantire condizioni lavorative 
dignitose in tutta la catena di fornitura.

13. LOTTA CONTRO
IL CAMBIAMENTO CLIMATICO 
Promuovere la lotta al cambiamento 
climatico attraverso la riduzione 
delle emissioni di CO₂, progetti di 
compensazione delle emissioni 
prodotte e l’adozione di un sistema di 
gestione ambientale certificato.

15. LA VITA SULLA TERRA 
Sostenere progetti miranti a perseguire 
la protezione e ripristino della 
biodiversità.

17. PARTNERSHIP
PER GLI OBIETTIVI
Promuovere lo sviluppo sostenibile 
attraverso la creazione di alleanze con 
altre imprese, mondo accademico e 
società civile e finanziando progetti a 
favore dei territori in cui si opera.

Chi Siamo
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gli Obiettivi di Sviluppo

Sostenibile dell’Agenda 2030
Il processo di assessment condotto grazie ai due strumenti Open-es ed Ecovadis ha permesso 
all’Organizzazione di stabilire il modo in cui intende perseguire il proprio contributo agli SDG                                
(Sustainable Development Goals) dell’Agenda ONU 2030.



1. Assetto proprietario, Sistema
di Governance e Compliance
[GRI 102-5, GRI 102-18]

La proprietà di Riva e Mariani è attualmente suddivisa tra:

• SIMTEK INV. Sa (SIMTEK)
Società di diritto lussemburghese,
detiene il 10% delle azioni

Riva e Mariani ha posto al centro del proprio modello di governance lo sviluppo sostenibile, come valore primario e 
come pratica quotidiana. La decisione di assumere lo status di Società Benefit nel 2021 ha rappresentato la logica 
conseguenza di questo approccio. 

Governance sostenibile significa integrare il pensiero sostenibile nella definizione di obiettivi strategici e nei processi 
decisionali e dotare gli organi di governo delle necessarie competenze in materia di sostenibilità, come è avvenuto con 
la nomina del Responsabile d’Impatto. Ulteriore passo in avanti verso una Governance trasparente, etica e inclusiva è la 
decisione di implementare nel corso del 2022 il modello organizzativo ex Dlgs 231/01 e del relativo Organismo di Vigilanza 
(OdV).

Riva e Mariani SpA
Società Benefit

Forfin S.p.A.

80%10%

Simtek Inv. Sa

10%

Il CdA si trova al centro di un processo di governance che trova costante e competente supporto in altri organi.

• Alberto Fausto Forbiti – Presidente (rappresentanza legale)
• Roberto Quercione – Consigliere delegato (rappresentanza legale)
• Antonio Campo – Consigliere (indipendente)
• Alessandro Ceriani – Presidente collegio sindacale
• Vito Di Pede – Sindaco effettivo
• Ivan Fogliata – Sindaco effettivo
• REVIREVI s.r.l. – Revisore Legale
• Daniele Lorefice – Responsabile d’Impatto

Ai sensi dello Statuto, gli amministratori sono nominati dall’Assemblea dei Soci e durano in carica per tre esercizi. Il 
presidente è eletto dal Consiglio. Agli amministratori è demandata la responsabilità d’implementare le direttive dell’organo 
sovrano dell’azienda, l’Assemblea dei Soci. In particolare, agli amministratori spetta la definizione e l’aggiornamento della 
mission aziendale, delle principali decisioni strategiche ed organizzative, delle politiche di condotta. Tra l’altro, definiscono 
gli obiettivi e le strategie di sviluppo sostenibile dell’azienda, delegandone l’organizzazione e controllo ai manager, coordinati 
dal responsabile del sistema di gestione aziendale integrato. La governance è operativamente delegata ad alcuni manager 
che presidiano specifiche aree di responsabilità, secondo un tradizionale approccio di tipo gerarchico-funzionale, per linee 
e staff.

FUNZIONI DI LINEA
• Area tecnica e operations (datori di lavoro ex D.Lgs. n.81/08)
• Area amministrativa e finanziaria 
• Area marketing e commerciale
• Area risorse umane

FUNZIONI DI STAFF
• Area Compliance e CSR
• Area legale e public affairs
• Area pianificazione e controllo 

Riva e Mariani reputa la Compliance alle norme, cogenti e volontarie, quale strumento primario di governance, in 
quanto le procedure operative previste dalle norme di standardizzazione mirano a rendere più efficienti ed efficaci i 
processi aziendali e a gestire e mitigare i rischi aziendali. Per questa profonda convinzione, proseguendo un percorso 
iniziato alcuni anni fa, nel 2021 l’Azienda ha integrato nel proprio sistema la norma SA8000 (per la quale si rimanda al 
paragrafo sul Capitale umano) e, come detto, ha previsto l’implementazione del modello organizzativo ex Dlgs 231/01 nel 
2022.

Comitato SSL

SindaciResponsabile
Impatto

Revisore
Legale

Odv
(dal 2022) CdA
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• FORFIN S.p.A
Detiene l’80%
delle azioni

• RIVA E MARIANI
Avendo acquistato nell’esercizio 
2021 azioni proprie per il 10%
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Il 2021 è stato per Riva e Mariani un anno di profondi ed importanti cambiamenti.
La Società, da sempre attenta al rispetto dell’Ambiente e delle Persone che operano all’interno dell’organizzazione, 
ha deciso di voler dimostrare formalmente e giuridicamente il proprio impegno nei confronti dell’Ambiente, delle 
Persone e delle Comunità in cui opera diventando Società Benefit. 

Riprendendo la definizione data dalla Legge 208/2015, che le istituisce, le Società Benefit sono quelle società che 
nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune 
e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed 
attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

Si tratta di un nuovo paradigma imprenditoriale che supera la concezione classica di fare imprese finalizzata alla sola 
massimizzazione del profitto a favore degli shareholder. Le società benefit svolgono la propria attività economica guardando 
anche agli interessi e ai bisogni dei loro stakeholder, puntando a generare impatti positivi e a ridurre quelli negativi nei 
confronti dell’ambiente, dei territori in cui opera, delle persone che operano al suo interno e delle imprese facenti parte della 
propria catena di fornitura.
Ordunque, tutte le scelte strategiche, organizzative e manageriali, devono essere orientate a bilanciare la creazione di valore 
per la proprietà con la creazione di valore per tutti gli stakeholder, per l’ambiente e per la collettività in generale. 

2. Riva e Mariani
Società Benefit
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IL PERCORSO DI TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ BENEFIT: 

      Volontà di diventare una Società Benefit

      Attività di assessment iniziale per comprendere il Valore già presente e individuare possibili criticità
      e opportunità sulle quali intervenire

      Definizione delle finalità di beneficio comune e del Responsabile della valutazione d’Impatto 

      Modifiche statutaria e trasformazione in Società Benefit

      Definizione ed implementazione delle azioni volte al perseguimento delle finalità di beneficio comune

L’ATTIVITÀ DI ASSESSMENT

Il percorso che ha portato Riva e Mariani a diventare Benefit è stato lungo ed è iniziato da un’attività di assessment, ritenuta 
necessaria per individuare le possibili criticità, ma anche opportunità, sulle quali focalizzare l’attenzione.
Come già detto, il processo di valutazione è stato condotto attraverso due importanti strumenti di self-assessment:            
Open-es ed Ecovadis che hanno permesso di conoscere e comprendere sia i punti di maggiore criticità che i punti di forza 
sui quali dover intervenire in futuro, in modo da poter dare un contributo concreto allo Sviluppo Sostenibile, coerentemente 
con l’Agenda ONU 2030. Per maggiori approfondimenti sui risultati derivanti dal processo di self-assessment, si rinvia al 
capitolo dedicato. 

LA DEFINIZIONE DELLE FINALITÀ DI COMUNE E LA NOMINA DEL RESPONSABILE 
DELLA VALUTAZIONE D’IMPATTO

Un ulteriore passo importante nel processo di trasformazione in società benefit è stato quello di formalizzare l’impegno nei 
riguardi dell’Ambiente e delle Persone che quotidianamente operano all’interno dell’Organizzazione, attraverso la definizione 
delle Finalità di Beneficio comune che, come previsto dalla Legge 208/2015, sono state inserite, tramite modifica statutaria, 
nell’oggetto sociale. 

Le finalità individuate sono:

A. A FAVORE DEL PERSONALE:
• Programmi di welfare aziendale  
• Benessere psicofisico
• Contrasto alle discriminazioni su base razziale e/o religiosa
• Adeguata presenza femminile nelle aree più idonee (uffici) e nei vari livelli di responsabilità
• Disponibilità all’accoglienza e inclusione (non solo integrazione) di dipendenti/collaboratori di culture diverse
e a favore di personale appartenente a categorie più deboli (non come “ripiego”, ma inserendolo in ruoli
appropriati affinché sia e si senta produttivo)

• Parità retributiva per pari responsabilità/funzione/competenza fra i generi
• Formazione su competenze tecnologiche specifiche e soft skill
• Formazione (formazione ed esemplificazioni pratica) sulla sostenibilità: ambientale, sociale,
economica (ad es.: nella gestione delle operazioni di cantiere)

B. A FAVORE DELL’AMBIENTE:
• Contenimento dell’inquinamento da emissioni di CO₂ e altri gas clima alteranti, derivante dai trasporti
e da lavorazione di cantiere

• Incremento delle attività di supporto all’efficienza energetica riguardanti i processi
del proprio core business (quali la coibentazione termica e il Tip Check), altresì finalizzati all’efficienza
degli impianti ed alla conseguente riduzione delle emissioni di CO₂, a vantaggio dei committenti

• Recupero sfridi lavorazione con loro avvio alla circolarità
• Progetti sulla compensazione della CO₂
• Progetti per la salvaguardia della biodiversità
• Campagne di sensibilizzazione miranti alla riduzione dei rifiuti, al corretto recupero, compostaggio
e differenziazione dei rifiuti per tipologia

Chi Siamo

La Governance
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Il Responsabile delle Valutazione d’Impatto

Insieme alla definizione delle finalità di beneficio comune è stato nominato il Responsabile della Valutazione d’impatto 
a cui affidare, sempre in base a quanto previsto dalla Legge, le funzioni e i compiti necessari ad assicurare che la Società 
sia amministrata bilanciando l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi degli 
stakeholder, nonché responsabile dell’elaborazione della Valutazione d’Impatto annuale.

Le finalità di beneficio comune per l’anno 2022

La trasformazione in società benefit è avvenuta il 20 dicembre 2021, data nella quale l’Assemblea dei Soci ha deliberato, in 
sede straordinaria, la proposta di modifica dello statuto. 
Per l’anno 2022 il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, ha deliberato all’unanimità, nella stessa delibera 
del 20 dicembre 2021, il perseguimento dei seguenti benefici comuni, indicati per categoria di stakeholder:

A. A FAVORE DEL PERSONALE:
• Contrasto alle discriminazioni su base razziale e/o religiosa 

B. A FAVORE DELL’AMBIENTE:
• Contenimento dell’inquinamento da emissioni di CO₂ e altri gas clima alteranti, derivante dai trasporti
e da lavorazione di cantiere

• Progetti per la salvaguardia della biodiversità

Ulteriori benefici comuni

Nel corso del 2022  è stato deciso di implementare ulteriori benefici comuni rispetto a quelli indicati nel verbale del Consiglio 
di Amministrazione del 20 dicembre 2021, tra cui:

• Offerta gratuita di un servizio di Tip Check, limitata ad una parte d’impianto ritenuta sensibile, in favore di quelle committenti 
con cui la società intrattiene rapporti contrattuali consolidati

• Disponibilità all’accoglienza e inclusione (non solo integrazione) di dipendenti/collaboratori di culture diverse e a favore di 
personale appartenente a categorie più deboli (non come “ripiego”, ma inserendolo in ruoli appropriati affinché sia e si senta 
produttivo)

• Formazione su competenze tecnologiche specifiche e soft skill

• Formazione (formazione ed esemplificazioni pratica) sulla sostenibilità: ambientale, sociale, economica (ad es.: nella gestione 
delle operazioni di cantiere)

• Progetti sulla compensazione della CO₂

• Campagne di sensibilizzazione miranti alla riduzione dei rifiuti, al corretto recupero, compostaggio e differenziazione dei rifiuti 
per tipologia

27Report di Sostenibilità 2021 Chi Siamo

Riva e Mariani,
la crescita Sostenibile
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LEGALITÀ: rispettare le leggi nazionali in vigore in Italia e nei paesi in cui opera il Gruppo. 

RISPETTO DEI DIRITTI UMANI: garantire dignità ed equità a tutti i dipendenti e collaboratori, 
nell’osservanza della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo dell’ONU e della Carta dei Diritti 
fondamentali dell’Unione Europea. Riva e Mariani non tollera alcun comportamento discriminatorio e si 
impegna a promuovere ambienti di lavoro aperti ed inclusivi.

INTEGRITÀ DELLE RISORSE UMANE: tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori, attraverso 
ambienti di lavoro sicuri e salubri e condannando qualunque comportamento lesivo delle convinzioni e 
preferenze morali di ciascuno. 

TRASPARENZA: garantire un dialogo attivo con tutti gli stakeholders, comunicando informazioni chiare, 
veritiere e complete. 

TUTELA DELL’AMBIENTE E PRESERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ: rispettare l’ambiente attraverso 
l’agire quotidiano e mettendo in atto tutte le misure necessarie a ridurre le emissioni di CO₂, a contenere i 
rifiuti e a salvaguardare le specie più a rischio.

RESPONSABILITÀ VERSO LE COMUNITÀ: promuovere lo sviluppo economico e sociale delle comunità 
in cui opera il Gruppo, offrendo nuovi posti di lavoro e sostenendo iniziative sociali e culturali del territorio.

RISERVATEZZA: garantire che tutte le informazioni personali e sensibili siano trattate nel pieno rispetto 
della normativa in materia.

QUALITÀ DEI SERVIZI: soddisfare le esigenze ed aspettative dei clienti, puntando sempre ad elevati 
standard qualitativi, attraverso l’utilizzo di tecnologie sicure e all’avanguardia e un’attività di controllo della 
qualità del servizio erogato.

4. Sistema di Gestione Integrato

Nel 2009 Riva e Mariani ha formalizzato e adottato una Politica integrata Qualità, Ambiente e Sicurezza, in conformità 
agli standard ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, mirante a “perseguire la soddisfazione dei clienti, la salvaguardia 
dell’ambiente, la tutela della salute e sicurezza dei propri lavoratori e di tutti i soggetti terzi che svolgono interventi lavorativi 
nel Gruppo”.
Al fine di conseguire gli obiettivi definiti nella Politica QHSE, l’Azienda ha implementato un Sistema di Gestione Integrato 
(SGI) dato dall’insieme delle procedure, dei processi e delle risorse necessarie a definire, attuare, monitorare e revisionare gli 
obiettivi e i target di riduzione di tutti i possibili fattori di rischio legati alla qualità dei servizi offerti, alla tutela dell’ambiente e 
alla sicurezza dei lavoratori, in un’ottica di miglioramento continuo.

Il Sistema di Gestione Integrato così definito è stato implementato in tutte le sedi di Riva e Mariani e ha portato l’Azienda a 
conseguire e mantenere negli anni le relative Certificazioni: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018
Le politiche e le procedure adottate dall’Organizzazione in ambito qualità, ambiente e sicurezza verranno approfondite nei 
successivi capitoli dedicati a tali temi.
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Riva e Mariani ha adottato formalmente il proprio Codice etico il 30 dicembre 2021. 
La redazione del documento ha richiesto un’attività di collaborazione e di confronto tra i consulenti esterni e il Management 
interno. Il Codice Etico ha l’obiettivo di orientare il comportamento delle persone verso quei valori, principi e regole 
di comportamento che l’Organizzazione ritiene essere fondamentali dell’agire quotidiano, sia nei rapporti interni 
che esterni. All’interno del Codice Etico sono stati inseriti, pertanto, tutti i principi positivi e i criteri di condotta che 
l’Organizzazione ha scelto volontariamente di adottare e rendere pubblici come concreta espressione dei suoi propositi 
verso tutti gli stakeholder.
I valori e i principi di Riva e Mariani mirano a garantire la legalità, l’integrità psico-fisica dei lavoratori, nonché la 
loro crescita e valorizzazione professionale, la salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità, finalità che l’Azienda 
si impegna a perseguire quotidianamente, grazie alle attività del proprio core business e attraverso i tanti progetti che 
l’Organizzazione ha deciso di sostenere nei mesi e negli anni avvenire.

Per conoscere nel dettaglio i principi e i criteri di condotta adottati da Riva e Mariani, si rimanda al documento integrale, 
consultabile nel sito internet dell’Azienda: www.rivamariani.it

I VALORI DEL CODICE ETICO RIVA E MARIANI

3. Il Codice Etico [GRI 102-16]

La Governance La Governance
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Il Business Model
di Riva e Mariani 

Key
Partners
• Fornitori di materie
prime e semilavorati
• Bance
• Comunità locali

Key
Activities

• Installazioni Ponteggi
• Coibentazione
• Bonifiche
• Verniciature Industriali
• Tipcheck
• Gestione
Risorse Umane
• Approvvigionamento
• Business
Development
• Contrattualistica
• Controllo e Finanza
• Stakeholder
Engagement

Key
Resources

• Umane
• Finanziarie
• Intellettuali

Value
Propositions
• Sicurezza
• Qualità
• Rapidità e flessibilità
• Tecnologia
• Sostenibilità

Customer
Relationship

•  One to one 
marketing
•  Bandi di gare

Channels
• Logistica
• Servizio in loco

Cost
Structure

• Costi del personale
• Costi materie prime
• Costi per servizi legati
(principalmente)
alla produzione, alle lavorazioni
esterne, al trasporto, ai subappalti,
alle manutenzioni
• Costi noleggio attrezzature
e strumenti per cantieri
•  Affitti
•  Costi per la Sostenibilità

Customer
Segment

Multinazionali operanti
nei seguenti settori
• Energia
• Oil & Gas
• Petrolchimico 
• Multiservizi

Nelle seguenti aree
• Ponteggi e opere
provvisionali
• Coibentazioni
• Bonifiche
• Verniciature industriali
• Tipcheck

Revenue
Streams

Vendita di servizi
ripartiti per:
•  clienti
•  aree geografiche
•  tempi di incasso
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2. Come operiamo
IL BUSINESS MODEL CANVAS

Riva e Mariani è consapevole che il proprio successo dipende dalla capacità di organizzare e valorizzare i capitali che ogni 
giorno vengono impiegati nelle diverse attività interne all’organizzazione.
Il Modello di Business (MdB), sviluppato e costantemente aggiornato negli 85 anni di storia dell’Azienda, è il modo in cui 
questo processo di valorizzazione viene concretamente realizzato.
Attraverso lo strumento del Business Model viene illustrato, in modo molto visivo, semplice e immediato, come l’azienda 
crea valore, quali sono le attività e le risorse necessarie per creare, commercializzare e trasferire questo valore, generando 
flussi di ricavo profittevoli e sostenibili.

Tra le tante opzioni possibili, è stato deciso di utilizzare il Business Model Canvas, perché consente di rappresentare gli 
elementi del modello in nove blocchi, consentendo pertanto una visione al contempo analitica e sistemica del business 
aziendale. 
In coerenza con la decisione intrapresa di diventare Società Benefit, oggi l’impegno dell’Azienda è quello di aggiornare il 
proprio MdB, prestando attenzione a quegli elementi del modello che maggiormente impattano sui temi ambientali e sociali, 
adottando quindi un Sustainable Business Model (SBM).
A tal fine, è stato ritenuto opportuno incorporare nel modello, tra le attività chiave, il processo di Stakeholder Engagement, 
considerata una modalità che dovrà caratterizzare stabilmente, e non solo saltuariamente, le relazioni con gli Stakeholder, 
interni ed esterni, dell’Azienda.

In secondo luogo, è stato enfatizzato nella Value Proposition il tema della Sostenibilità, segnalando in tal modo l’impegno 
dell’Organizzazione a considerarla uno dei valori di fondo da condividere con i propri Stakeholder, in una logica di shared 
value.

In terzo luogo, è stata arricchita la sezione relativa alla struttura dei costi con una voce, denominata genericamente costi 
per la sostenibilità, che comprende costi ed investimenti che l’Azienda prevede di sostenere per migliorare le proprie 
performance in campo ambientale e sociale (come d’altronde previsto dallo status di Società Benefit).
Con questa integrazione alla tradizionale struttura dei costi, Riva e Mariani intende sottolineare la concretezza del proprio 
impegno sui temi della sostenibilità e la consapevolezza dell’impatto di breve termine che questo avrà inevitabilmente sul 
capitale finanziario.
Infine, sono state inserite nel gruppo dei partner chiave le Comunità locali, consapevoli del valore rappresentato da una 
corretta relazione, con reciproco beneficio.

Come Operiamo30
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1. Stakeholder Engagement [GRI 102-40, GRI 102-42]

Gli stakeholder sono individui o gruppi i cui interessi sono o potrebbero essere influenzati dalle attività di un’organizzazione.
Un interesse (stake) è qualcosa di valore, per un individuo o gruppo, che potrebbe essere influenzato, positivamente o 
negativamente, dalle attività di un’organizzazione. Come sottolineato dallo Standard GRI non tutti gli interessi hanno lo stesso 
peso e, per tale ragione, non tutti gli interessi devono essere trattati allo stesso modo. 
Il processo di engagement degli stakeholders aiuta l’organizzazione a identificare e gestire gli effetti negativi e positivi 
prodotti. In altri termini, l’obiettivo principale perseguito attraverso il processo di stakeholder engagement è quello di 
identificare gli impatti, reali e potenziali, derivanti dalle attività dell’Organizzazione, in modo da poter prevenire e mitigare 
quelli negativi e rafforzare e migliorare quelli positivi.
Tuttavia, non tutti gli stakeholder sono influenzati dall’attività dell’organizzazione, ragion per cui il primo passo che si è reso 
necessario è stato quello di identificare gli stakeholder i cui interessi devono essere presi in considerazione in relazione ad 
una specifica attività (stakeholder rilevanti).

Individuazione delle categorie di Stakeholder
 
La rilevanza di ciascuna categoria di Stakeholder è stata definita in base ai criteri previsti nello Standard AA 1000, quali: 

• Responsabilità, soggetti verso i quali si hanno o si potrebbero avere in futuro responsabilità legali, finanziarie e operative 
(regolamentazioni, contratti, politiche aziendali o codici di condotta).
• Influenza, soggetti che possono o potrebbero influenzare a livello formale o informale la capacità dell’organizzazione di 
perseguire i propri obiettivi.
• Prossimità, soggetti verso i quali si sviluppano relazioni forti e durature dalle quali dipende l’operatività anche quotidiana.
• Dipendenza, soggetti che dipendono a vari livelli dall’organizzazione della sua continuità operativa.
• Rappresentanza, soggetti che per usi o determinazioni normative sono chiamati a rappresentare altri soggetti o altre 
tipologie di stakeholders.

In base a ciascun criterio è stato attribuito un punteggio da 0 (nessuna rilevanza) a 5 (molto rilevante). Dalla somma dei 
punteggi ottenuti per ciascun criterio, sono state individuate le categorie di stakeholder più rilevanti per l’Organizzazione.

GLI STAKEHOLDER RILEVANTI DI RIVA E MARIANI

La Matrice di Materialità
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• Shareholder
• Clienti
• Personale
• Fornitori
• Stato e sue articolazioni
• Istituzioni finanziarie
• Enti di certificazione,
revisione, assurance
• Ambiente
• Concorrenti
• Partners

€

2. L’analisi di Materialità [GRI 102-43, GRI 102-44, GRI 103-1]

Attraverso l’analisi di Materialità sono stati individuati i temi materiali, ovvero, gli impatti reali e potenziali sull’economia, 
l’ambiente e le persone, compreso l’impatto sui loro diritti umani, che l’Organizzazione è in grado di determinare con le sue 
attività e con le sue relazioni di business. 

Coerentemente con lo Standard GRI, sono stati considerati gli impatti positivi e negativi, gli impatti di breve e lungo termine, 
intenzionali e no, reversibili e irreversibili. L’analisi interna è stata svolta attraverso il coinvolgimento della Direzione aziendale 
e dei responsabili di funzione e ha portato all’individuazione di 19 temi. 

I temi individuati sono stati poi classificati in base a specifici criteri di rilevanza: 

• Responsabilità, ovvero se per l’organizzazione è importante disporre di una figura
specifica che si occupi del tema individuato.
• Regolamento interno, ossia se per l’organizzazione è importante stabilire per il tema delle procedure
formalizzate e/o delle policy.
• Rilevanza per il contesto interno/esterno, ovvero quanto è importante il tema per il contesto interno
ed esterno in cui opera l’Organizzazione.
• Priorità, su quali temi concentrarsi con maggiore priorità.

Da tale classificazione sono stati individuati i seguenti temi rilevanti:
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Successivamente all’analisi della Direzione e dei responsabili di funzioni, è stata condotta un’attività di stakeholder 
engagement al fine di individuare i temi rilevanti per ciascuna delle tipologie di stakeholder individuate.

L’obiettivo è stato quello di comprendere quanto gli stakeholder giudichino rilevanti i temi individuati e se, allo stesso tempo, 
considerino rilevanti altri temi che, al contrario, non sono stati presi in considerazione dalla stessa Organizzazione. 

I criteri scelti per l’individuazione dei temi rilevanti da parte degli stakeholder sono stati:
• Valore
• Priorità

L’engagement si è svolto attraverso la metodologia delle interviste dirette, ovvero colloqui, che in questo primo Report di 
Sostenibilità hanno visto il coinvolgimento dei primi sei stakeholders rilevanti per l’Organizzazione.
Tali colloqui, sono stati customizzati in relazione al livello di competenza dello stakeholder.
Ad esempio, il processo di engagement rivolto alla categoria “personale” è stato condotto al termine di una preventiva attività 
informativa sui temi della sostenibilità. 
Per altri stakeholder, come nel caso dei clienti, il livello di conoscenza della materia è risultato elevato e pertanto i colloqui si 
sono focalizzati sui temi rilevanti degli stessi e le relative correlazioni rispetto a quelli dell’organizzazione.

I colloqui hanno determinato i risultati indicati nella matrice di seguito riportata:

L’analisi di materialità interna svolta dall’Organizzazione ha permesso di individuare non soltanto i punti di contatto con 
gli stakeholder più rilevanti, ovvero quei temi in grado di influenzare in una qualche misura la creazione di valore, ma anche 
l’individuazione dei più importanti fattori di rischio che posso influenzare negativamente l’attività del Gruppo.

I Rischi
In un contesto sempre più mutevole, dinamico ed imprevedibile, saper individuare ed analizzare in modo adeguato e 
tempestivo i rischi risulta essere fondamentale per garantire ad un’organizzazione continuità operativa, solidità e crescita nel 
tempo.
Consapevoli di questo, l’Alta Direzione ha voluto intraprendere un processo di analisi dei rischi basato su due principali 
variabili:
• La probabilità di accadimento dell’evento rischioso
• La gravità del danno derivante dal verificarsi di tale rischio (Impatto)

Rischi e Opportunità [GRI 102-15]
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La Matrice di Materialità

La matrice sopra riportata rappresenta la prima analisi di materialità dell’Organizzazione. Essa è intesa come un lavoro in 
costante revisione, anche in considerazione della stesura della Valutazione d’Impatto che sarà resa pubblica nel 2023.

Nell’individuazione dei temi rilevanti, Riva e Mariani farà riferimento a partire dal prossimo report, anche ai Material Topics 
GRI 11 Oil&Gas di recente pubblicazione.

Capacità di attrarre nuove risorse

Capacità di risposta alle esigenze del cliente

Clima aziendale e benessere psico-fisico del personale (welfare)

Competitività basata sul prezzo

Competitività basata sulla qualità ed efficienza del servizio offerto

Comunicazione interna ed esterna

Continuità operativa

Correttezza delle politiche commerciali

Creazione di valore economico-finanziario

Diffusione dell’informazione e il livello di coinvolgimento del personale

Gestione adeguata del personale (qualità del personale, la capacità di direzione del capo cantiere ecc.)

Gestione delle risorse umane (funzione H&R, politiche, procedure e presidi)

Integrazione/estensione del rapporto

Progettazione di nuovi processi e modelli operativi
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Salute e sicurezza
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3. Cosa abbiamo fatto

In questo capitolo viene illustrato il modo in cui Riva e Mariani crea valore per sé stessa e per i propri stakeholder più 
rilevanti.
Secondo <IR> Framework, il processo attraverso il quale un’organizzazione crea valore si manifesta in termini di aumento, 
erosione o trasformazione dei capitali impiegati nelle proprie attività produttive per la realizzazione dei propri beni e servizi.
Il successo di un’organizzazione dipende proprio dal modo i cui i capitali vengono impiegati.
Riprendendo il Framework <IR>, sono stati valutati i capitali di tipo finanziario, produttivo, intellettuale, umano, sociale e 
relazionale e naturale.

Per quanto riguarda le opportunità, al pari dei rischi, l’analisi ha condotto a selezionare le più rilevanti, tenendo conto 
della probabilità del loro verificarsi e dell’impatto positivo sulla creazione di valore. In particolare, Riva e Mariani:

• intende valorizzare il suo recente status di Società Benefit per accrescere il proprio capitale relazionale e contribuire 
positivamente al capitale sociale e ambientale. Sarà, quindi, cruciale perseguire diligentemente i propri obiettivi di beneficio 
comune;

• intende valorizzare la propria solida situazione economico-finanziaria allo scopo di ridurre il costo del capitale e accrescere 
la probabilità di attrarre capitali. Sarà, quindi, fondamentale presidiare con precisione il conto economico e finanziario dei 
prossimi anni;

• intende compensare gli effetti negativi su propri clienti della probabile crisi energetica, in seguito alle opportunità offerte 
dall’apertura di nuovi siti per la produzione di energia;

• intende cogliere l’opportunità della crescente sensibilità sociale ai temi ambientali, comunicando onestamente e apertamente 
il proprio impegno. Sarà, quindi, fondamentale migliorare la propria capacità di comunicazione;

• intende cogliere le opportunità offerte dal PNRR e altri incentivi, allo scopo di proseguire nel proprio percorso di sostenibilità. 
Sarà, quindi, fondamentale una costante attenzione ai bandi pubblici.

Le Opportunità
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LA CREAZIONE DI VALORE [GRI 103-03] 

Protezione sociale dei lavoratori

Clima aziendale e benessere psico-fisico

Contrasto alle discriminazioni

Perdita della competenza

Tutela e protezione dei dati 

Continuità nei rapporti con i clienti

Crisi energetica

Perdita della biodiversità

Migliore gestione dei rifiuti

Difficoltà nelle relazioni con il territorio

CAPITALE UMANO

CAPITALE UMANO

CAPITALE UMANO

CAPITALE UMANO

CAPITALE RELAZIONALE

CAPITALE RELAZIONALE

CAPITALE RELAZIONALE

CAPITALE RELAZIONALE

CAPITALE NATURALE

CAPITALE NATURALE

CAPITALE NATURALE

CAPITALE SOCIALE

Tipologie di Rischio Capitale impattato Azione di mitigazione Indicatore 

Rispetto delle norme
e condotta etica del business

Definizione di politiche e procedure Certificazione Social
Accountability SA8000

Certificazione Social
Accountability SA8000

Turnover, tasso di assenteismo, casi
di malattie e infortuni, segnalazioni

Ore di formazione, tasso di 
partecipazione e risultati conseguiti

N. di casi di violazione e perdita dei dati

Denunce, Reclami e segnalazioni

Ricavi realizzati e Indici di redditività

Turnover, tasso di assenteismo

GHG Protocol, Report CE Enel X

Adozione alveare e rimboschimento 

Tasso di recupero rifiuti, tasso di 
economia circolare

Segnalazioni dirette e tramite
media locali

Definizione di politiche e procedure

Definizione di politiche e procedure

Definizione di politiche e procedure

Definizione di politiche e procedure
Codice Etico

Progetto triennale di 
decarbonizzazione Enel X

Relazioni con istituti di istruzione e 
comunità locale, 

Progetto a tutela delle api, 
piantumazione alberi 

Codice Etico e 
adozione di un modello 231

Codice Etico, qualità ed efficienza 
del servizio offerto, SGI

Formazione e aggiornamento

Sistema di Gestione Integrato

Migliore comunicazione interna
e coinvolgimento del personale

L’analisi ha permesso di individuare i rischi più rilevanti, il capitale impattato, le possibili azioni per prevenire o mitigare le 
conseguenze derivanti dal realizzarsi del rischio medesimo e gli indicatori che misurano l’efficacia dell’azione intrapresa, 
rispetto ad obiettivi predefiniti. Gli indicatori espressi in tabella sono precisati e quantificati nei paragrafi relativi ai capitali di 
riferimento

Capitale finanziario: l’insieme dei fondi che vengono impiegati da un’organizzazione per produrre i propri beni e servizi

Capitale produttivo: l’insieme delle immobilizzazioni materiali che un’organizzazione può utilizzare per produrre beni e 
servizi (edifici, macchinari, impianti, attrezzature, etc.) 

Capitale intellettuale: l’insieme dei beni immateriali corrispondenti al capitale organizzativo e al valore della conoscenza 
(sistemi, procedure, brevetti, copyright, diritti e licenze, etc.) 

Capitale umano: competenze, capacità ed esperienza delle persone e la loro motivazione ad innovare

Capacità sociale e relazionale: attiene alle relazioni fra o all’interno di comunità e gruppi di stakeholder, nonché la 
capacità di condividere informazioni al fine di aumentare il benessere individuale e collettivo

Capitale naturale: l’insieme delle risorse ambientali, rinnovabili e non rinnovabili, impiegate dall’organizzazione e 
necessarie per il suo successo passato, presente e futuro
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Il capitale Finanziario e Produttivo 
[GRI 102-07, GRI 201-1]
Come precisato dal Framework <IR>, il capitale finanziario è l’insieme di fondi che un’organizzazione può utilizzare per 
produrre beni o servizi, indipendentemente dalla fonte del finanziamento (indebitamento, equity, autofinanziamento).
Riva e Mariani potrà assicurare la propria sostenibilità nel lungo termine solo remunerando economicamente le diverse fonti 
di finanziamento che garantiscono la continua disponibilità di risorse essenziali e distribuendo parte del valore economico 
prodotto agli stakeholder che hanno contribuito al funzionamento dell’azienda.

Nel 2021 Riva e Mariani ha consolidato la propria posizione patrimoniale e finanziaria, riportando a nuovo la totalità degli 
utili conseguiti. La Società nel corso del 2021 ha generato ricavi, previo consolidamento, per € 53.081.240 circa 3.000.000 
in più rispetto all’esercizio precedente; in termini percentuali si è registrato un incremento del 5,8% sul 2020. Tali ricavi sono 
stati distribuiti per il 94,6% ad alcune categorie di stakeholder, in particolare: fornitori di materiali (6,7%) e di altri beni o servizi 
(29,7%); personale (55,7%); erario (2,5%). 

Si evidenzia un EBITDA in netto miglioramento sia in valore assoluto che in termini percentuali sui ricavi caratteristici.
Si passa dal 9,5% del 2020 al 11,4% per effetto della diminuzione in termini percentuali dei costi fissi di struttura che 
rispettivamente passano dal 63,7% al 60,1%. 
L’utile prodotto, al netto delle imposte, è risultato pari a euro 3.015.717 ossia il 5,6% del totale ricavi.
L’assemblea dei soci ha deliberato l’accantonato del totale utile generato riportandolo integralmente a nuovo.
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in Euro):

A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di redditività 
confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

Ricavi netti
Costi esterni
Valore aggiunto

Costo del lavoro
Margine operativo lordo

Ammortamenti, svalutazioni
ed altri accantonamenti
Risultato operativo

Proventi non caratteristici
Proventi e oneri finanziari
Risultato ordinario

Rivalutazioni e svalutazioni
Risultato prima delle imposte

Imposte sul reddito
Risultato netto

53.081.240
20.830.432
32.250.806

2.341.459
(200.112)
4.167.124

1.762.162
(112.664)
2.808.664

579.297
(87.448)
1.358.460

2.100.600

2.025.777

1.610.715

1.159.166

489.885

866.611

28.124.431
4.126.377

179.966
4.347.090

1.331.373
3.015.717

27.457.597
2.769.881

(111.936)
2.696.728

828.147
1.868.581

666.834
1.356.496

291.902
1.650.362

503.226
1.147.136

50.169.384
19.941.906
30.227.478

2.911.856
888.526
2.023.330

3/12/2021 3/12/2020 Variazioni

ROE NETTO
ROE LORDO
ROI
ROS

0,32
0,46
0,13
0,8

0,21
0,30
0,10
0,06 (0,01)

3/12/2021 3/12/2020 31/12/2019

Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in Euro):

Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società e la sua capacità di migliorare l’equilibrio 
finanziario nel medio-lungo termine. 
A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società, si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio 
attinenti sia alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che alla composizione delle fonti di 
finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Partecipazione ed altre 
immobilizzazioni finanziarie
Capitale Immobilizzato

Rimanenze di magazzino
Crediti verso Clienti
Altri crediti
Ratei e risconti attivi
Attività d’esercizio a breve 
termine

Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti tributari e previdenziali
Altri debiti
Ratei e risconti passivi

Capitale d’esercizio netto

Trattamento di fine rapporto 
subordinato
Debiti tributari e previdenziali 
(oltre l’esercizio successivo)
Altre passività a medio
e lungo termine
Passività a medio e lungo 
termine

Capitale Investito

Patrimonio netto
Posizione finanziaria netta a 
medio lungo termine
Posizione finanziaria netta a 
breve termine

Mezzi propri e indebitamento 
finanziario netto

262.720
7.350.575
233.740

7.847.035

4.388.912
12.632.706
2.031.080
379.681

19.432.379

7.719.944
530.631
2.821.403
2.751.783
263.415
14.087.176

2.136.614

1.362.450

3.499.065

(12.563.587)
(935.334)

3.805.747

(10.894.132)
(2.584.747)

2.585.356

(1.669.455)
1.649.413

1.220.391

2.110.008

1.130.486

3.240.494

26.606

231.964

258.570

5.345.203

9.693.174

(9.693.174)

4.687.169

10.893.523

10.893.523

658.034

(1.200.349)

1.200.349

5.099.554
9.202.512
2.067.564
220.418

16.590.048

6.637.354
233.052
2.287.572
2.717.331
27.570
11.902.879

(710.642)
3.430.194
(36.484)
159.263

2.842.331

1.082.590
297.579
533.831
34.452
235.845
2.184.297

124.297
(1.921.474)
197.364

(1.599.813)

138.423
9.272.049
36.376

9.446.848

3/12/2021 3/12/2020 Variazioni

Margine primario di struttura
Quoziente primario di struttura
Margine secondario di struttura
Quoziente secondario di struttura

4.733.012
1,60
9.167.410
2,17

1.464.416
1,16
7.289.657
1,77

(1.385.790)
0,87
5.046.018
1,48

3/12/2021 3/12/2020 31/12/2019
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La posizione finanziaria netta la 31/12/2021 era la seguente:

È forse superfluo sottolineare che qualunque operazione aziendale trova il proprio corrispettivo in variazioni del capitale 
finanziario, ad eccezione di pochi casi, e che pertanto esiste una forte connettività tra capitale finanziario ed altri capitali. 

Quanto constatato sul risultato economico, conferma il bilanciamento tra fondi, fonti e flussi in Riva e Mariani. 

Gli investimenti in tecnologia, macchinari e attrezzature

Riva e Mariani da anni punta su investimenti tecnologicamente all’avanguardia orientati all’efficienza, alla sicurezza, alla 
qualità del servizio e dei processi. 

Ad esempio, l’utilizzo del ponteggio multidirezionale, in sostituzione del classico tubo/giunto o elementi prefabbricati ha 
determinato un incremento degli standard di sicurezza. 

L’installazione di macchine a controllo automatico, che riducono di fatto lo scarto di lavorazione per rigenerarlo a nuova 
vita, ha consentito all’Azienda di ottenere una riduzione degli sprechi e degli scarti del lamierino destinata all’attività di 
coibentazione.

Inoltre, nei suoi 85 anni di storia l’Azienda ha saputo costruire un considerevole stock di materiali e attrezzature, tra i quali:

• 475.000 mc di ponteggio 
• 171 di attrezzature varie per la bonifica di MCA
• 139 Autocarri
• 393 Attrezzature di officina per coibentazione
• 81 Attrezzature per la verniciatura e sabbiatura

Depositi bancari
Denaro e altri valori in cassa
Disponibilità liquide

Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni

Obbligazioni e obbligazioni convertibili
(entro l’esercizio successivo)
Debiti verso soci per finanziamento
(entro l’esercizio successivo)
Debiti verso banche
(entro l’esercizio successivo)
Crediti finanziari
Debiti finanziari a breve termine

Posizione finanziaria netta a breve

5.300.244
6.751
5.306.995

21.092

516.262

1.036.710

(72.816)
1.501.248

22.298

1.623.459

(68.491)
1.577.266

(1.206)

516.262

(586.749)

(4.325)
(76.018)

4.155.422
7.200
4.162.622

1.144.822
(449)
1.144.373

3/12/2021 3/12/2020 Variazioni

3.805.747 2.585.356 1.220.391

Il Capitale Umano 
La forza di Riva e Marini è nelle persone che vi lavorano, persone altamente qualificate e con una lunga esperienza di 
settore, in grado di garantire un servizio di qualità, conforme alle aspettative dei clienti. 

Per questa ragione Riva e Mariani ha da sempre posto una particolare attenzione alla salute e alla sicurezza dei propri 
lavoratori, alla tutela dei loro diritti, alla loro crescita professionale e al rispetto delle individualità di ciascuno.
Si tratta di un impegno serio e concreto, formalizzato nella definizione di precise finalità di beneficio comune, facente parti 
dell’oggetto sociale di Riva e Mariani.

Nel corso del 2021, sono state avviate diverse iniziative rivolte alle persone che lavorano all’interno del Gruppo.

In primo luogo, è stato avviato il progetto “Safety Compass” con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza dei lavoratori 
sui rischi legati alla loro salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In tema di Corporate Social Responsability, è stato avviato un importante percorso mirante ad ottenere, entro la fine  
dell’anno 2022, la Certificazione SA 8000, primo standard internazionale a trattare tutti i più importanti temi riconducibili alla 
condizione dei lavoratori quali: la tutela del lavoro minorile e dei giovani, la non discriminazione, la salute e la sicurezza dei 
lavoratori, lo sviluppo e la crescita professionale.

L’obiettivo dei prossimi anni sarà, dunque, quello di rafforzare la tutela dei diritti dei lavoratori, garantire loro maggiore 
benessere psico-fisico e maggiori opportunità di crescita professionale.
Il progetto Safety Compass, il percorso di certificazione SA 8000 e tutte le altre iniziative intraprese a favore del Capitale 
umano verranno illustrate, con maggiore dettaglio, nel corso del capitolo.

Programmi di welfare aziendale  
Benessere psicofisico 
Contrasto alle discriminazioni su base razziale e/o religiosa 
Adeguata presenza femminile nelle aree più idonee (uffici) e nei vari livelli di responsabilità
Disponibilità all’accoglienza e inclusione (non solo integrazione) di dipendenti/collaboratori di culture
diverse e a favore di personale appartenente a categorie più deboli (non come “ripiego”, ma inserendolo
in ruoli appropriati affinché sia e si senta produttivo)
Parità retributiva per pari responsabilità/funzione/competenza fra i generi 
Formazione su competenze tecnologiche specifiche e soft skill 
Formazione (formazione ed esemplificazioni pratica) sulla sostenibilità: ambientale, sociale, economica
(ad es.: nella gestione delle operazioni di cantiere).

LE FINALITÀ DI BENEFICIO COMUNE A FAVORE DELLE PERSONE:

Report di Sostenibilità 2021 41Il Capitale Umano
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I dati riportati nelle due tabelle sopra rappresentano i valori medi tra dipendenti assunti e turnover.
Si precisa, altresì,  che i dati sono classificati in relazione alla tipologia di lavoro da svolgere ovvero quelli in cui è richiesta 
l’esplicazione di compiti c/o gli impianti di processo (mansioni operative c/o impianti) e quelli di concetto (impiegati).
La minore componente femminile è dovuta al fatto che Riva e Mariani opera in settori a forte connotazione maschile, per i 
quali risulta ancora più difficile riuscire a superare le barriere culturali e i bias cognitivi che impediscono il raggiungimento di 
una piena uguaglianza di genere. 

I dati riportati nelle tabelle a seguire, rappresentano l’esatta fotografia del personale al 31/12/2021 (sono stati esclusi, 
pertanto, i valori mediani)

N° totale dipendenti
(mansioni operative)
- AL 31/12

N° totale dipendenti
impiegati 
- AL 31/12

Composizione
dei dipendenti
per genere

2019          2020           2021

577

58

15

550

59

19

565

59

17

N° Dipendenti
under 30 anni
- AL 31/12

N° Dipendenti tra 30
e 50 anni - AL 31/12

N° Dipendenti over 50 
anni - AL 31/12

Numero di 
dipendenti
per fascia d’età

2019          2020           2021

48

3

307

222 228 253

9

3

40

5

283 264

8

6

48

3

7

7

La quasi totalità dei dipendenti rientra nella fascia d’età compresa tra i 30 e gli over 50. Questo dato dimostra chiaramente 
come la strategia dell’Azienda sia orientata all’assunzione di personale qualificato e con maggiore esperienza.

N° Dipendenti
per provenienza
- AL 31/12

Dipendenti per 
provenienza 
geografica

2019          2020           2021

19

569 542 546

24

44

0 0 1

32

3

Africa

Europa

Asia

America

Totale di Manager
- AL 31/12

Numero di 
dipendenti
manager 2019          2020           2021

0 0 0

0 0 0

124

123

2

1

329

350

3

0

105

140

0

0

Assunzioni

Turnover

Assunzioni

Turnover

Assunzioni

Turnover

Assunzioni

Turnover

Assunzioni

Turnover

Assunzioni

Turnover

129

142

2

0

265

280

2

1

115

162

1

0

172

206

0

1

318

290

2

2

119

82

0

0

Età inferiore
ai 30 anni

Età compresa
tra 30 e 50 anni

Età superiore
ai 50 anni

Numero di dipendenti 
assunti e turnover
per fascia di età

2019          2020           2021

Trend su assunzione e turnover per fascia d’età

Report di Sostenibilità 2021

1. Analisi dell’organico aziendale [GRI 102-8, GRI 401-1]
Di seguito vengono illustrati alcuni dati riguardanti la popolazione aziendale, disaggregati per categoria, genere, età e 
provenienza geografica. 

Composizione dei dipendenti per categoria

Quadri

Impiegati

Operai

Totale

4

73

564

641

4

74

550

628

-

1

14

13

Organico 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Il Capitale Umano
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3. Dati sulla retribuzione disaggregati per genere e categoria 

2. Benefit per i dipendenti [GRI 401-2]

In conformità a quanto previsto dal CCNL dell’industria chimica, chimica/farmaceutica, delle fibre chimiche, abrasivi, 
lubrificanti, GPL, Vetro, Lampade, Coibenti, i dipendenti di Riva e Mariani hanno la possibilità di aderire ad un Fondo 
Pensione Complementare che consente loro di accumulare negli anni un capitale che andrà ad integrare l’importo della 
loro pensione.
Inoltre, i lavoratori hanno la possibilità di aderire ad un Fondo di assistenza sanitaria, il quale prevede a favore dei lavoratori 
che vi aderiscono i seguenti vantaggi: 

Ticket sanitari: il fondo rimborsa il 100% dei ticket.

Diarie: il fondo riconosce una diaria per i ricoveri in SSN e per i day surgery e oncologia.

Odontoiatria: il fondo rimborsa per tutte le prestazioni odontoiatriche il 40% del costo sostenuto con un limite annuo di 300 
euro. Per le prestazioni di implantologia e protesi il massimale è di 3.000 euro con una franchigia.

Prestazioni private: è previsto il rimborso di una tariffa massima per ogni prestazione eseguita quali: visite specialistiche, 
terapie oncologiche, interventi chirurgici, accertamenti diagnostici, terapie riabilitative per disabilità cognitive/motorie.

Campagne di prevenzione: per le fasce d’età previste, i lavoratori possono accedere ad esami di prevenzione presso le 
strutture convenzionate e in maniera del tutto gratuita.

Assistenza alla non autosufficienza e prestazioni private per gravi malattie: è prevista una rendita mensile temporanea 
per la non autosufficienza e il rimborso al 100%, entro 10.000 euro di massimale, per le spese per gravi malattie.

Report di Sostenibilità 2021

€ 24.470,66

NA

€ 23.882,29

NA

€ 35.085,59

€ 30.169,35

€ 25.027,00

NA

€ 24.071,00

NA

€ 36.131,00

€ 29.029,00

€ 24.779,00

NA

€ 24.445,00

NA

€ 35.557,00

€ 29.445,00

Verniciatore/Coibentatore

Ponteggiatore

Impiegato

2019          2020           2021
STIPENDIO
MEDIO PER CATEGORIA
E GENERE - AL 31/12

€ 1.496,50

NA

€ 1.496,50

NA

€ 1.496,50

NA

€ 1.496,50

NA

€ 1.560,31

€ 1.560,31

€1.560,31 

€1.560,31

€ 1.523,20

NA

€ 1.523,20

NA

€ 1.523,20

NA

€ 1.523,20

NA

€ 1.588,51

€ 1.588,51

€1.588,51

€1.588,51

€ 1.541,00

NA

€ 1.541,00

NA

€ 1.541,00

NA

€ 1.541,00

NA

€1.795,70

€1.795,70

€1.795,70

€1.795,70

Verniciatore/Coibentatore

Ponteggiatore

Impiegato

Verniciatore/Coibentatore

Ponteggiatore

Impiegato

2019          2020           2021

2019          2020           2021

STIPENDIO IN INGRESSO

STIPENDIO MINIMO
LOCALE (dato statistico)

Il Capitale Umano
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4. Il Sistema di Gestione Integrato [GRI 403-1, GRI 403-2, GRI 403-8]

La salute e la sicurezza dei lavoratori sono sempre stati di primaria importanza per Riva e Mariani.
Da diversi anni, l’Azienda ha adottato un Sistema di Gestione Integrato in base agli Standard internazionali ISO 9001, 
ISO 14001 e ISO 45001. 

Con riferimento al tema materiale trattato, il SGI consente l’individuazione, l’analisi e la gestione dei rischi legati alla salute e 
sicurezza dei lavoratori e di adottare tutte procedure necessarie ad eliminare o quantomeno a ridurre il più possibile tali rischi.
Il sistema di gestione sulla salute e sicurezza è stato adottato per l’intera Azienda e per tutti i suoi lavoratori.
In base allo standard ISO 45001, e in base alle disposizioni di legge, il Sistema di gestione interno prevede l’identificazione 
dei pericoli, la valutazione dei rischi e la definizione delle misure di controllo e di gestione di tali rischi.

5. I Servizi di medicina del lavoro [GRI 403-3] 

In conformità a quanto previsto dalla legge e al fine di garantire la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, sono state nominate 
le figure del medico competente coordinatore e dei medici competenti territoriali, tutti in possesso dei titoli e dei requisiti 
formativi e professionali previsti dalla legge.

Nel pieno rispetto della normativa, il medico competente svolge all’interno dell’Organizzazione le seguenti funzioni: 

• effettua la sorveglianza sanitaria dei lavoratori,
• collabora alla valutazione dei rischi sulla salute e sicurezza  
• attua programmi di promozione sulla salute.

La sorveglianza sanitaria avviene secondo un Piano sanitario programmato, nei luoghi di lavoro e durante l’orario lavorativo. 
La frequenza e la tipologia di esami a cui viene sottoposto il lavoratore è adeguata al tipo di mansione svolta all’interno 
dell’organizzazione.
È compito del medico informare con un linguaggio chiaro e semplice i lavoratori sui rischi sulla salute e sicurezza connessi 
alla funzione svolta e a rendersi disponibile per ulteriori chiarimenti sulla loro condizione fisica.
Tutte i dati sanitari riguardanti i lavoratori vengono trattati nel pieno rispetto della legge in materia di privacy e riservatezza. 

Il SGI di Riva e Mariani prevede, inoltre, una procedura che consente di gestire i rischi derivanti da cambiamenti 
dell’organizzazione, provenienti sia da fattori interni che esterni. 
Tutti i cambiamenti nella strategia, nelle attività e nei processi possono comportare, infatti, cambianti dei rischi HSE (Health, 
Safety Environment) e, quindi anche sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Per questa ragione, è stata definita una procedura 
che consente di identificarli e valutarli nell’ambito della gestione delle modifiche dei processi.

Esempi di cambiamenti che potrebbero comportare un cambiamento dei rischi sono:

Acquisizione di nuovi contratti: nei casi in cui la Riva e Mariani si aggiudicasse un contratto di grandi dimensioni o aprisse 
un nuovo business ci sarà la necessità di cambiare il modo in cui l’organizzazione risponderà alla crescita delle dimensioni 
aziendali (ad. es. aumento significativo dei dipendenti, necessità di acquisire nuove strutture provvisorie, necessità di 
acquisire nuove attrezzature e macchine, ecc).

Cambiamenti del personale: il cambio del personale può riguardare sia figure apicali chiamati alla gestione di nuove 
commesse, sia il passaggio di personale proveniente da altre aziende o da altre società dal business diverso da quello di 
Riva e Mariani.

Cambiamenti nella tecnologia: il processo tecnologico e scientifico, in costante mutamento, è un elemento di cui 
l’organizzazione dovrà sempre tenere traccia al fine di adeguare il processo esecutivo della linea di business.

Modifiche nelle offerte dei servizi: nel caso in cui Riva e Mariani voglia esplorare mercati diversi e business diversi da quelli 
attuali, sarà necessario rivalutare in toto tutti i processi (es. formazione del personale esistente, reclutamento nuove risorse, 
investimenti in macchine e attrezzature, azioni di marketing).

Modifica legislativa: le modifiche a leggi e regolamenti potrebbero avere un impatto significativo su come Riva e Mariani 
svolge il proprio lavoro. In questo caso si faccia riferimento alla procedura gestionale sui requisiti legali. 

Tali cambiamenti potrebbero comportare cambiamenti nei rischi sulla salute e sicurezza dei lavoratori, ragion per cui, nel 
caso in cui dovessero verificarsi, l’Organizzazione ha previsto una procedura mirante ad aggiornare la valutazione dei rischi, 
in un’ottica prevenzionistica.

Per Riva e Mariani, tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori va oltre il semplice rispetto delle leggi; l’obiettivo è 
la ricerca permanente del miglioramento.

Per questa ragione è stato Costituito un Comitato per la salute e sicurezza, composto da “Datori di lavoro” e “RSPP” 
di Riva e Mariani con lo scopo di:

• promuovere la cultura della salute e sicurezza in tutti i siti del Gruppo
• attuare l’Alta vigilanza in materia di salute e sicurezza

Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e indagini sugli incidenti 
L’analisi dei rischi viene fatta tenendo conto dei seguenti fattori:

1. identificazione della presenza di un potenziale pericolo e del danno ad esso associato, considerati sia in situazioni ordinarie 
che sia in situazioni non ordinarie (periodiche, occasionali, di emergenza); 
2. la probabilità che tale pericolo si manifesti.

Risk Probability and Impact Assessment
Probability: A - Rare; B - Unlikely; C - Possible; D- likely; E - Frequent
Impact: 1= Up to $ 100 K; 2= Up to $ 1 MM; 3= Up to $ 5 MM; 4= Up to $ 10 MM; 5= Up to $ 10 MM;

PROBABILITY
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1

A              B                C                 D                   E

Una volta identificati e opportunamente valutati, sono definite adeguate misure di prevenzione e protezione che consentono 
di eliminare o quanto meno a ridurre i rischi individuati.
Le principali misure adottate sono:

Eliminazione del pericolo ottenuta con modifiche progettuali, quali la sostituzione di sostanze/
miscele pericolose o le modifiche impiantistiche/strutturali.

Misure di salvaguardia che mirano a ridurre l’esposizione al rischio o il suo livello di gravità, nel 
caso in cui il rischio non possa essere evitato o comunque eliminato (ad esempio, protezioni fisse e 
dispositivi di protezione individuale e collettiva).

Misure protettive complementari, quali le misure per l’evacuazione/salvataggio delle persone 
coinvolte e le misure per l’accesso in sicurezza.

Informazione, Formazione ed addestramento adeguate alla natura dei rischi.

Manutenzione, Verifiche/controlli periodici.
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6. La formazione dei lavoratori in materia di salute
e sicurezza sul lavoro [GRI 403-5]

Riva e Mariani è consapevole che una delle principali misure per garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro è la 
formazione dei lavoratori.
Per questa ragione, in conformità al Sistema di gestione integrato adottato, nonché nel pieno rispetto delle disposizioni 
di legge in materia, l’Azienda ha elaborato un Piano di formazione per la sicurezza, l’ambiente e la qualità, in cui sono 
definite le responsabilità e le modalità di erogazione della formazione, delle informazioni e dell’addestramento del personale.
Ogni anno viene definito un Registro Pianificazione Formazione che identifica, per ogni unità operativa, il numero di 
dipendenti, la tipologia di corso da erogare, le ore di formazione e il docente di riferimento. Bradley L., 1995 ®DuPont Brandley Curve

Parker & Hudson, 2001 The HSE Culture Ladder

Il progetto, rivolto a tutto il personale diretto ed indiretto che opera nei siti dell’azienda, ha previsto il susseguirsi di varie 
attività di lavoro: indagini preliminari al personale, incontri periodici di sicurezza, momenti di condivisione tra direzione, 
management e committenza, formazione mirata, riorganizzazione dei processi, riesami periodici e allineamenti, oltre che alla 
possibilità di segnalare apertamente pericoli, non conformità, rischi e criticità organizzative.

Il modello teorico applicato integra due modelli di riferimento concettuale: la curva di Bradley (1995) e il modello di Hudson 
& Parker (2001). Entrambi cercano di spiegare le fasi in cui si sviluppano le culture di salute e sicurezza e descrivere cosa si 
osserva in diverse organizzazioni. 

7. Il Progetto Safety Compass [GRI 403-6]

Un punto fermo è che la salute e la sicurezza sul posto di lavoro non possa essere trattata senza prendere in 
considerazione il sistema umano e sociale nella sua completezza e dinamica tra fattori ambientali, strutturali, 
organizzativi e la loro interazione con la componente umana. 

Essere in grado di sviluppare la cultura della sicurezza all’interno di una realtà aziendale è diventato oggi uno degli 
strumenti principali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Se il corretto utilizzo dei D.P.I. (Dispositivi di protezione individuale) è aspetto imprescindibile per salvaguardare la Salute 
e Sicurezza nei luoghi di lavoro, il mantenimento di una continua attenzione alla messa in atto di corrette decisioni e corrette 
pratiche comportamentali durante l’espletamento dei propri compiti, è di per sé elemento ulteriore per procedere lungo il 
sentiero di un’efficace gestione degli infortuni e incidenti a obiettivo “zero”.

Questo processo di sensibilizzazione e mantenimento alle migliori prassi, è l’aspetto determinante per continuare a 
mantenere presente in tutta l’organizzazione i principi e i valori di una “Cultura alla Sicurezza”. Quando si parla di cultura 
della sicurezza non si può far riferimento a principi teorici e astratti, ma si deve pensare ad un sistema ben organizzato di 
processi e di pratiche professionali, a norme scritte e a convenzioni informali, a linguaggi, a modi di pensare, di percepire e 
di rappresentare il rischio in azienda. 

La cultura della sicurezza diventa così un vero e proprio generatore di valore per tutti: azienda, persone e famiglie.  
La salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è cultura aziendale ed implica difatti un processo continuo, costituito da una ricerca 
permanente di miglioramento. Per procedere nel miglior modo, è importante oltre a adempiere agli obblighi normativi previsti, 
individuare eventuali azioni preventive. Mettere in atto attività che stimolino un atteggiamento proattivo nei confronti della 
sicurezza è un importante ingrediente per la gestione del rischio che Riva e Mariani vuole continuare a promuovere.

Tale processo è stato avviato con il lancio nel 2021 del progetto denominato SAFETY COMPASS, un percorso di crescita 
aziendale sulla cultura della salute e sicurezza sul posto di lavoro, sviluppato e condotto in collaborazione con Alphapuntozero 
Srl.
L’obiettivo del progetto SAFETY COMPASS è di valutare e comprendere il livello culturale della sicurezza aziendale 
per poter sviluppare piani ed azioni volte ad incentivare una cultura «sostenibile» nei temi della Safety, nella quale 
essere più coscienti dei pericoli e dei rischi e in modo da mirare a “Zero”.

A livello comunicativo è stato creato un logo SAFETY COMPASS per diffondere, condividere e far famigliarizzare  con il 
valore del progetto, specialmente al personale in campo.
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Il progetto SAFETY COMPASS
si articola in tre fasi di processo di lavoro

1) Esplorazione: 
a. Survey (metodo quantitativa),
b. Dialogo in campo (metodo qualitativa),
c. Mappatura dei Preposti.

2) Sviluppo: 
a. Comitato Salute e Sicurezza, 
b. Call periodiche con i cantieri, 
c. Coaching “Ease Leader Transition” ai Datori di Lavoro e RSPP, 
d. Pillole di formazione manageriale al Comitato “ team working dal gruppo alla squadra”,
e. Formazione agli ASPP per conquistare emotivamente attraverso la comunicazione, 
f. Formazione ai Datori di lavoro e RSPP per promuovere la cultura della salute e sicurezza
nei differenti siti produttivi dell’azienda attraverso una comunicazione efficace e persuasiva. 

3) Riconoscimento:
in attesa di chiusure azioni fase 2 ed in corso di definizione. 

Dall’interazione dei due modelli teorici si crea una cultura che mira all’interdipendenza dei comportamenti del personale tale 
da avviare un processo generativo dei comportamenti virtuosi e consapevoli in tutte le fasi di lavoro.

“Qual è la cultura della safety attualmente vigente in Riva e Mariani?”
Il progetto si è svolto tra il 2021 e il 2022, nello schema sotto riportato vengono messe in evidenza le tre azioni esplorazione 
attuate:  

Report di Sostenibilità 2021

Integrazione dei due Modelli 1) SAFETY COMPASS: fase di Esplorazione
La prima fase di Esplorazione, la più corposa e strategica metodologicamente, si è posta l’obiettivo di esplorare il contesto 
aziendale di Riva e Mariani, per poter agire nelle fasi successive. Si è partiti da questa domanda:

A. SURVEY

B. DIALOGO
IN CAMPO

C. MAPPATURA
DEI PREPOSTI

• • Obiettivo: Mappatura del livello di cultura delle HSE
•• Partecipanti coinvolti: Tuttti i livelli gerarchici aziendali
•• Survery: Indice generale + 20 cluster Safety Culture
•• Periodo: 60 gg (28/06 - 28/08)
•• Adesione: 62,3 % (N. 443 lav.)

• • Obiettivo: Esplorazione del contesto cultura delle HSE
•• Partecipanti coinvolti: Tuttti i livelli gerarchici aziendali
•• Intervista ai partecipanti: 1 ora a lavoratore
•• Periodo: 30 gg (luglio 2021)
•• Campione: 81 interviste (Head Quarter Milano + 4 cantieri:
Priolo, Ravenna, Mantova e Sannazzaro)

• • Obiettivo: Rendicontazione su copertura del ruolo, motivazione e raccolta suggerimenti
• • Partecipanti coinvolti: Tuttti i lavoratori con nomina di preposti
•• Metodo: Intervista semi strutturata + Caso con simulazione
+ test conoscenza tecnica legislativa
•• Periodo: 4 mesi (28/12 - 28/04)
•• Campione indagato: 92 preposti

a) I risultati della Survey Cultura della HSE in Riva e Mariani

Tra giugno e luglio 2022 si è somministrato a tutti i Lavoratori Riva e Mariani un questionario “Survey sulla Cultura della HSE”, 
la modalità di compilazione è stata mista sia on line che cartacea. Si è avuta una adesione del 62,3% di risposta, ossia 443 
questionari compilati.

WEB

2 MESI

94
(21,2)

349
(78,8)

18 min

443/711

5.145
VARIABILI

ANALIZZATE
TEMPO MEDIO
COMPILAZIONE

PARTECIPANTI ADESIONI
(su 771 lav)

dal 28 giugno 21
al 28 agosto 21

CARTACEI
62,3%

PATOLOGICO REATTIVO CALCOLATORE DINAMICO GENERATIVO

Dipendente

Indipendente

Bradley curve
Miglioramento della cultura della sicurezza

Interdipendente

0              16                          32                       48                  64                80
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Si sono indagate tutte le dimensioni della cultura della sicurezza quali: 

•• Vision: Valori, Comunicazione, Diffusione
• • Responsabilità e Ruoli: direzione, supervisori, coinvolgimento.
• • Regole: disciplina, ritmo di lavoro, stile comunicativo e presa di decisioni
• • Imparare dagli errori: segnalazioni, Near miss, Incidenti.
• • Cura per la salute, benessere e ambiente / territorio. 
• • Aspetti HR: formazione, assunzioni, valutazione e sviluppo delle competenze. 
• • Stakeholder: Appaltatori e fornitori. 

I risultati generali leggono l’Organizzazione secondo il modello integrativo teorico su tre livelli culturali HSE, dipendente, 
indipendente e interdipendente. Il 62,3% delle partecipanti hanno collocato Riva e Mariani Group su un PROFILO 
DINAMICO INDIPENDENTE. 

55-80 - La cultura è INTERDIPENDENTE

29-54 - La cultura è INDIPENDENTE

0-28 - La cultura è DIPENDENTE
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Gli highlight della Survey Cultura HSE sono: 
•• il valore della salute e sicurezza nei posti di lavoro è confermato come punti di forza e priorità aziendale,
e come convinzione personale del Lavoratore;
•• i manager e il personale operativo riconoscono che gli infortuni sono causati da un’ampia gamma di fattori,
come errore umano e overconfidence;
•• è riconosciuto l’investimento della Direzione aziendale sui temi della safety;
•• è emerso il bisogno del sistema organizzativo di lavorare per migliorare: 
- gli standard operativi e la definizione dei ruoli;
- le misure proattive per prevenire gli infortuni con nuovi canali di informazione e comunicativi;
- il monitoraggio attivo e continuo sulle prestazioni di sicurezza;
- i momenti di confronto tra i siti produttivi e la sede su eventi incidentali e/o near missed,
per uniformare linee guida e procedure gestionali e operative sulla HSE;
- infine, l’implementazione e consolidamento dei processi organizzativi HR
(assunzione, valutazione e sviluppo delle competenze, ecc). 

PATOLOGICO REATTIVO CALCOLATORE DINAMICO GENERATIVO
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b) I risultati dal Dialogo in campo per la Cultura della HSE in Riva e Mariani

A completamento dalle evidenze emerse nell’azione quantitativa della survey e per un approccio sistemico si è abbinata una 
esplorazione sul campo attraverso interviste ai Lavoratori su tutti i livelli gerarchici.  
Nel mese di luglio 2021 è stato coinvolto l’11,4% della popolazione aziendale, a tutti i livelli gerarchici, selezionati nei 4 
cantieri rappresentativi dell’organizzazione per rilevanza produttiva e per storicità. 

Da una valutazione generale delle risposte fornite nella survey, rispetto anche alla conoscenza sul campo, rilevata anche 
mediante interviste al personale, si ritiene che il risultato del sondaggio sia influenzato dal cosiddetto effetto di desiderabilità 
sociale. Secondo tale effetto le persone tendono a dare risposte più positive o più negative conformandosi ad uno standard 
più accettato socialmente rispetto alla realtà vissuta.

Dall’analisi qualitativi, emerge l’esigenza di focalizzare il lavoro sistemico su due dimensioni del capitale umano che sono le 
competenze e la gestione organizzativa delle risorse:

Alla luce di queste due dimensioni di lavoro si sono attivati dei piani di azioni di miglioramento, vedi fase 2 del progetto di 
Safety Compass. 

c) I risultati dalla Mappatura del Preposto in Riva e Mariani

Tra fine dicembre 2021 e aprile 2022 si è proceduto alla Mappatura dei Preposti. 
Il fine della mappatura è individuare le azioni più utili a supporto dello sviluppo professionale e operativo dei preposti a 
vantaggio di una «safety culture generativa». La Mappatura dei Preposti non è da intendersi come una valutazione vera e 
propria, ma come una rendicontazione «culturale» del ruolo del preposto (percezioni e vissuti del preposto). 

• Direzione RiMa
• Ufficio del personale
• RSPP
• N. 4 Datori di Lavoro
• Medico Competente
•  Ref.ENI
•  N. 5 Capo Cantiere (CC)
•  N.7 Vice Capo Cantiere (VCC)
•  N. 29 Preposti (PRE)
•  N: 21 Lavoratori
•  N. 6 ASPP
•  N. 3 RLS

81 INTERVISTE SEDE 4 CANTIERI

MILANO
10 Interlocutori

RAVENNA
14 Lavoratori

MANTOVA
13 Lavoratori

PRIOLO
30 Lavoratori

SANNAZZARO
14 Interlocutori

PONTEGGIATORE COIBENTATORE VERNICIATORE TRACCIATORE

52,9%

29,4%

14,7%
2,9%

• Conoscenze
• Stili di leadership diversi

• Informazioni safety
• Stili di comunicazione

• Conoscenze
• Scelta / Reclutamento

• Schede di KPI
• Monitoraggio e riconoscimento

• Criteri di scelta
• Metodo di selezione

• Sovrapposizione / Autorevolezza

COMPETENZE

GESTIONE
ORGANIZZATIVA

PREPOSTI

MONITORING
PREMIALITÀ

DATORE
DI LAVORO

COMUN.
INTERNA

LAVORATORI
IN INGRESSO

DEFINIZIONE 
DEI RUOLI
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INTERVISTA INDIVIDUALE (1h 30 min.)

70
10
20

%

%

%

Intervista
semistrutturata

Test
di conoscenza
tecnico legislativa

Elaborazione
Caso e Role-playing

Il metodo utilizzato è stato quello dell’intervista semi 
strutturata con la discussione di un caso specifico e 
test di conoscenza tecnico legislativa in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro. 
Il tempo dedicato per ogni Preposto è stato di un’ora 
e mezza. 

La scheda dell’intervista semi-strutturata: 

Dati anagrafici

Dati lavorativi

Vissuto del ruolo

• Età
• Scolarità
• Nazionalità

• Anzianità lavorativa generale e in RiMa
• TIpologia di Contratto
• Anzianità come preposto
• Come è stato nominato

• Percezione del grado di difficoltà a ricoprire il ruolo
• Livello di attenzione alla sicurezza dei colleghi nel cantiere
• Quali criticità ( dimensioni: personale; sociale interno e cliente)
• Motivazione al ruolo
• Cosa ti serverebbe per aumentare la motivazione al ruolo
• Modalità di gestione del cantiere e dei confronti tra colleghi
• Gestione delle contestazioni e richiami in campo
• Suggerimenti e bisogni formativi del preposto
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I bisogni maggiormente indicati sono: 

Nello specifico, l’intervista e l’elaborazione del caso con simulazione hanno dato la possibilità di prendere in esame 4 fattori 
di carattere individuale definiti Non Technical Skill (NTS) quali:

1. Eloquio e ragionamento logico 
2. Atteggiamento partecipativo (interesse, domande, comunicazione non verbale e para-verbale) 
3. Stabilità emotiva (capacità di gestire le emozioni e di saperle esprimere in modo coerente nel corso dell’intervista) 
4. Carisma, intesa come capacità di coinvolgere, capacità di guida, sicurezza espressa di sé

Inoltre, ad ogni Preposto è stata consegnata una scheda con una lista di 14 proposte formative su aree tematiche varie.
È stato chiesto di sceglierne almeno 3 o aggiungerne altre. Il grafico indica la percentuale di scelta e preferenza.

COMUNICARE IN SITUAZIONI CRITICHE

VALUTAZIONE RISCHI

CONSAPEVOLEZZA ED ERRORI UMANI

RUOLO E RESPONSABILITÀ

GESTIONE INCIDENTI/ POST INCIDENTI

REAZIONI EMERGENZA

CONFLITTI

MOTIVARE

GESTIRE SQUADRA

SIMULAZIONI IN CANTIERE

LEADERSHIP

ORGANIZZARE CANTIERE

NEGOZIARE

DELEGARE

19,2

15,7

11,9

10,3

10,3

7,6

7,0

6,5
5,9

5,9

4,3

3,8

2,7

Infine, il Test di conoscenza tecnico-legislativi, composto da 15 domande, è strutturato su 4 livelli di conoscenza: Alto, 
Medio, Basso e Scarso. 

Le aree di osservazione sono: 

Dati anagrafici Dati lavorativi Vissuto nel ruolo Conoscenze tecniche Nontechnical Skill (NTS)
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19,2% Comunicare efficacemente con
le persone in situazioni difficili e critiche
(es. fermate)

15,7% Valutazione dei rischi
come approfondimenti 

11,9% Consapevolezza, attenzione
e gli errori umani che portano a sbagliare

10,3% Ruolo e responsabilità del Preposto 

10,3% Saper intervenire in un incidente
e nel post incidente

I risultati generali riportano che: 

• 52,5% si colloca ad un livello «Medio»
•  26,3% si colloca ad un livello «Scarso-Basso»
•  Domande con scores «Basso» sono: 
-  ordine delle fasi di lavoro (dom.4) 
- sanzioni a carico (dom.3) 
- aggiornamento e obblighi della formazione (dom.11)  
- figura del Preposto di fatto (dom.7) 
- compiti del preposto in caso di pericolo grave ed immediato (dom.9)

Modello di gestione del Preposto
• Incontri di coordinamento tra Preposti: ipotizzare momenti di scambio con Capo Cantiere,
Vice Cantiere ed eventualmente con ASPP. 
• Linee guida del Preposto: predisposizione di un breve documento che uniforma l’approccio
alla sicurezza e indichi le specifiche attenzioni nel singolo cantiere in cui si presta opera.

Identità del Preposto 
• Sistemi di comunicazione periodica delle performance in campo: prevedere momenti di incontro dedicati in cantiere con 
tutte le figure: Datore di lavoro, Capo Cantiere, Vice Capo cantiere e/o RSPP e ASPP. 
• Visibilità: Rendere riconoscibile e identificato chi ha responsabilità da Preposto (casco di diverso colore o giubbetto, fascia…)

Riconoscimento del Preposto
• Informale: rendere una prassi il dare un feedback al Preposto sul lavoro svolto che contempli in un unico sistema sia 
produttività che performance di sicurezza. 
• Formale: prevedere un qualsiasi forma di compenso economico differenziante per il ruolo ricoperto. 

Ad oggi, qesti aspetti sono in fase di studio e di confronto tra la Direzione Generale e Tecnico Organizzativa e sono sul tavolo 
del Comitato di Salute e Sicurezza.

GLI ASPETTI EMERSI DALLA MAPPATURA DEI PREPOSTI SONO SU TRE TEMI DI LAVORO: 

Livello di Conoscenza

Sono stati somministrati 
80 test, mentre 12 
lavoratori non hanno 
compilato il test in quanto 
erano nella prima fase 
pilota.

78-100

52-77

26-51

0-25

ALTO

BASSO

MEDIO

SCARSO

Alto (n.17)

Medio (n.42)

Basso (n.17)

Scarso (n.4)

21,3%

52,5%

21,3%

5,0%
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2

3

Nuova 
Leadership 
Ease Leaeder 
transition

Creare 
Empowerment 
Conquistare 
emotivamente 
in sicurezza

1) Supportare 
individualmente 
il Comitato nella 
implementazione 
dei piani di 
lavoro in campo. 

2) Incrementare 
lo stile
di leadership 
personale al fine 
di operare
un cambiamento 
che possa 
migliorare
la vita lavorativa 
rafforzando la 
motivazione, la 
consapevolezza 
e la cultura della 
sicurezza in 
azienda.

1) Potenziare 
gli strumenti di 
coinvolgimento 
del personale 
in campo, 
attraverso la 
comunicazione 
efficace, 
persuasiva e
la motivazione. 
2) Formulare 
un modello di 
debrifing RiMa e 
laboratorio
«best practice». 

• Saper dare 
e ricevere 
feedback 
efficaci.

• Negoziazione 
emotiva;
efficacia 
della propria 
azione nella 
prevenzione/
risoluzione 
dei conflitti, 
sia interni 
all’azienda che 
con soggetti 
esterni (es. 
stakeholders)

• Comunicazione 
efficace

• Strumenti potenti 
e tecnologici per
la comunicazione 
(PPT, CANVA, ecc) 

• Presentazione 
efficaci come 
attirare l’attenzione

• Public speaking

Incontri formativi 
interattivi

Workshop online 
e in presenza 

2 gruppi: 

a) n. 11
ASPP
 
b) n. 5 
DLS e RSPP

Mag.Ott
2022

ASPP
TOT.
38,5h

DLS/RSPP
TOT. 36h  

 ASPP fatte
7 ore di 
formazione 
 
  

• Executive 
Coaching 

• Sessioni 
individuali
tra Coach
e Coachee 

TOT. 5 
n. 4 DLS 
n. 1 RSPP
 

Gen-Dic
2022

TOT.
75h 

N° 50
incontri
1,5 h 

N° 26 
incontri 
TOT. 39h

AzioniN Finalità Contenuti Strumenti/Metodo Partecipanti
Periodo
Tempi
Previsti  

SAL 
31.05.22

SI SONO SVILUPPATI QUESTE AZIONI: 

AzioniN

1

Finalità Contenuti Strumenti/Metodo Partecipanti
Periodo
Tempi
Previsti  

SAL 
31.05.22

Dal Gruppo
al Team 
Comitato 
Salute e 
Sicurezza
nel lavoro

1) Promuovere 
la cultura della 
salute e sicurezza 
nei differenti 
siti produttivi 
dell’azienda volta 
alla prevenzione
e protezione
dei lavoratori. 

2) Attuare l’alta 
vigilanza in 
materia di salute
e sicurezza
sul lavoro.

3) Accompagnare 
i 4 Datori di 
Lavoro e RSPP
ad interagire
in Team
rafforzandone la 
visione e obiettivi. 

• Incontri di 
lavoro operativi, 
periodici
almeno mensili. 

• Definire
i ruoli,
compiti e 
processi
del singolo 
e del team 

• Elevare
la fiducia
per facilitare
il processo 
comunicativo.  

• Team
Coaching

• Sessioni
con il Team 
Coach 

• Pillole
di formazione
di 1 ora su
Team working 

TOT.9 
n. 4 DLS 
n. 1 RSPP

Gen-Dic
2022

TOT.
27,5 h 

N° 11 
incontri
di 2,5h
+
3 ore
di pillole 

N° 5 
incontri 

TOT.
12,5 h

2) SAFETY COMPASS: Fase di Sviluppo
Nella fase dello sviluppo le priorità nel capitale umano centrate nel Progetto SAFETY COMPASS sono: 

Rafforzare
le competenze 
manageriali, 
gestionali
e operative

Gestione 
organizzativa 
interna, con 
definizione
dei ruoli

Uniformare
e condividere
linee guida 
e procedure 
gestionali
e operative
sulla HSE

Partecipazione
e nuovi canali
di informazione
e coinvolgimento
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Anno Organico
medio annuo

Indice 
frequenza

Indice 
gravità

Durata 
mediaOre lavorate Nr. Decessi Nr. Infortuni GG Assenza

8. Gli Infortuni sul lavoro [GRI 403-9]

L’impegno profuso in materia di salute e sicurezza ha consentito all’Organizzazione di ottenere importanti risultati.
Nel 2021 non si sono verificati, infatti, infortuni gravi sul lavoro che abbiano comportato lesioni gravi o gravissime al personale. 
Gli indici infortunistici mostrano una situazione in netto miglioramento a dimostrazione degli sforzi compiuti e delle ingenti 
risorse investite sulla salute e la sicurezza.

Inoltre, nel 2021 non sono stati registrati casi di malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti né cause di mobbing.
Di seguito viene riportato l’andamento degli infortuni del triennio 2019-2021 dal quale si evince chiaramente il netto 
miglioramento raggiunto sia in termini di frequenza che di gravità degli infortuni registrati. Al momento della stesura del 
presente Report si registrano 450 giorni senza infortuni.

2019

2020

2021

630

630

630

1.195.608

1.040.279

1.121.005

0

0

0

9

9

2

420

578

338

7.53

8.65

1.78

0.35

0.56

0.30

46.67

64.22

169.00
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10. Lo Standard SA 8000®:2014
e la Responsabilità Sociale d’impresa
Nel 2021, è stato avviato un processo finalizzato all’acquisizione della Certificazione internazionale Social Accountability 
SA 8000, primo standard riconosciuto a livello mondiale ad affrontare tutti i più importanti temi riguardanti la condizione dei 
lavoratori, ovvero, la tutela del lavoro minorile e dei giovani, la non discriminazione, la salute e la sicurezza dei lavoratori, lo 
sviluppo e la crescita professionale.

La prima tappa di questo importante percorso è stata la definizione e approvazione di una Politica per la responsabilità 
sociale d’impresa, in cui sono stati definiti gli obiettivi e gli impegni che l’Organizzazione intende portare avanti.

In particolare, Riva e Mariani nella sua Politica per la Responsabilità Sociale si impegna a:

• rispettare la normativa vigente nazionale, le convenzioni e le raccomandazioni internazionali, ivi incluse le risoluzioni di 
organismi internazionali quali l’ILO – International Labour Organization e l’ONU – United Nations Organization;

• rigettare le pratiche che violino i diritti umani in generale e quelli del lavoratore in particolare (procedure disciplinari 
che comprendano punizioni corporali e/o coercizioni mentali o fisiche, lavoro minorile, lavoro obbligato, discriminazione sul 
posto di lavoro) e adottare procedure e modalità comportamentali rispettose di tali diritti (libertà di associazione e diritto alla 
contrattazione collettiva, equa retribuzione, tutela della salute e della sicurezza);
• non impiegare bambini e giovani lavoratori e conservare la documentazione necessaria come prova verificabile dell’età 
dei lavoratori;

9. Le malattie professionali  [GRI 403-10]

Di seguito vengono rendicontate le informazioni riguardanti i casi di malattia professionale denunciati negli anni 2020 e 
2021, indicando il Codice del lavoratore, la data e la tipologia di malattia denunciata nonché il giudizio finale espresso.
Come si evince dalla tabella di seguito riportata, degli undici casi di malattia denunciati nessuno risulta essere correlato al 
lavoro ricoperto.

COD. 
LAVOR DATA ANNO GIUDIZIOMALATTIA DENUNCIATA

LMP12

LMP69

LMP69

LMP70

LMP71

LMP72

LMP73

LMP74

LMP75

LMP76

LMP77

30/01/2020

30/01/2020

30/01/2020

30/06/2020

01/09/2020

22/06/2021

13/09/2021

07/09/2021

21/09/2021

12/10/2021

05/11/2021

2020

2020

2020

2020

2020

2021

2021

2021

2021

2021

2021

DISCOPATIE MULTIPLE

DISCOPATIE MULTIPLE

STENOSI CERVICALE

ERNIA DISCALE LOMBARE

SINDROME DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO

PLACCHE E/O ISPESSIMENTI DELLA PLEURA

ERNIA DISCALE LOMBARE 

PLACCHE PLEURICHE MICRONODULARITA’

ESPESSIMENTI PLEURICI

DISCOPATIE LOMBO SACRALE

NON COMUNICATA

Negativamente

Negativamente

Negativamente

Nessuno

Negativamente

Negativamente

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Negativamente

Negativamente

DEL GOMITO
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• non ricorrere, né sostenere, l’utilizzo del lavoro forzato o obbligato e non richiedere al personale deposito in denaro o 
documenti di identità al momento dell’inizio del rapporto di lavoro;

• non intraprendere e rimuovere eventuali pratiche discriminatorie e disparità di trattamento in sede di assunzione, nelle 
retribuzioni, nell’accesso alla formazione, nelle promozioni di carriera, nella cessazione o pensionamento in base a razza, 
origine nazionale o territoriale o sociale, casta, nascita, religione, disabilità, genere, orientamento sessuale, responsabilità 
familiari, stato civile, appartenenza sindacale, opinioni politiche, età o qualsiasi altra condizione che possa dar luogo a 
discriminazione.

• non permettere comportamenti, inclusi gesti, linguaggio o contatto fisico, che siano sessualmente coercitivi, minacciosi, 
offensivi o volti allo sfruttamento e a non utilizzare, né dare sostegno, a pratiche di punizioni corporali, coercizione mentale 
o fisica e abusi verbali;

• garantire una retribuzione regolare e conforme a quanto definito dal CCNL, in grado di assicurare al lavoratore ed alla sua 
famiglia un’esistenza dignitosa;

• garantire l’orario di lavoro rispettando la legge applicabile, in ogni caso, non più di 40 ore settimanali con almeno un 
giorno libero per ogni sette giorni e gli straordinari volontari non devono essere superiori a 8 ore settimanali;

• promuovere il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di benessere fisico e psichico dei propri collaboratori con 
azioni sia preventive che correttive;

• assicurare al personale regolare formazione in materia di responsabilità sociale e di sicurezza, pianificando la stessa ad 
intervalli regolari ed in ogni caso ci siano nuove assunzioni;

• fornire ai dipendenti ambienti di lavoro puliti, sicuri e salubri, minimizzando, per quanto ragionevolmente possibile, le 
cause di pericolo ascrivibili all’ambiente di lavoro;

• nominare un Social Performance Team ed un Comitato per la Salute e Sicurezza che si impegni ad identificare ed 
affrontare tutti i rischi legati all’ambiente di lavoro e delle parti interessate, a mantenere attiva la conformità del sistema di 
gestione allo standard SA8000,  individuare e riesaminare gli obiettivi ed i risultati; mantenere adeguata la politica per la 
responsabilità sociale;  comunicare i requisiti SA8000 a tutto il personale ed in particolare, alle funzioni che  influenzano 
maggiormente le tematiche della responsabilità sociale;

• rispettare il diritto di tutto il personale a formare ed aderire ai sindacati di loro scelta e contrattare collettivamente, 
garantendo che i rappresentanti del personale non siano soggetti a discriminazione e che possano comunicare con i propri 
iscritti nel luogo di lavoro, nelle forme previste da CCNL e da altri accordi in essere;

• impegnare a fare affari rispettosi dell’ambiente e dell’inquinamento atmosferico migliorando continuamente le proprie 
pratiche ecologiche e promuovendo tutti gli sforzi verso l’efficienza, l’equità e l’utilizzo ottimale delle risorse idriche disponibili;

• comunicare, verificare e coinvolgere tutti i fornitori di beni, attività e di servizi ed i subappaltatori al loro impegno nei 
confronti della responsabilità sociale confermandosi a tutti i requisiti dello standard SA8000;

• effettuare periodica attività di monitoraggio interno ed esterno verso i fornitori/subappaltatori e di miglioramento 
continuo delle condizioni generali di gestione e valorizzazione del patrimonio umano.
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Definiti gli impegni e gli obiettivi da perseguire, sono state definite le procedure necessarie per raggiungere gli scopi prefissati. 
Di seguito vengono illustrate brevemente le procedure adottate. 

• Risorse umane, infrastrutture e ambiente di lavoro;

• Gestione del lavoro infantile e politica di rimedio, avente lo scopo di definire e descrivere le modalità attuate da Riva e 
Mariani per la tutela dei bambini e dei giovani lavoratori;

• Selezione dei nuovi lavoratori, con lo scopo di descrivere le modalità adottate dall’Organizzazione per la gestione della 
selezione del personale evitando, prima e dopo l’assunzione, qualsiasi tipo di discriminazione;

• Orario di lavoro e lavoro forzato - Politiche retributive a sanzioni disciplinari, il cui scopo è quello di descrivere le 
modalità adottate per la gestione dell’orario di lavoro ed eventuale straordinario, delle politiche retributive e delle sanzioni 
disciplinari;

• Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva, con lo scopo di descrivere le modalità adottate da Riva e 
Mariani sulla contrattazione del lavoro e la libertà di associazione;

• Analisi conformità parti interessate SA 8000, con lo scopo di definire le modalità di controllo e di coinvolgimento delle 
parti interessati alla conformità dello standard SA8000;

• Non conformità, Reclami, Azioni correttive, con lo scopo di descrivere le modalità adottate per la gestione delle non 
conformità di sistema e le annesse azioni preventive e correttive;

• Reclami e Segnalazioni, avente lo scopo di definire le responsabilità per la gestione dei reclami e delle segnalazioni 
pervenute oltre a fornire alle parti interessate (lavoratori, clienti, fornitori, etc.) le modalità con cui effettuare segnalazioni e/o 
reclami di eventuali non conformità;

• Comunicazione esterna e coinvolgimento, con lo scopo di definire ed indicare le modalità di comunicazione interna ed 
esterna con tutte le parti interessate;

• Analisi dei dati ed Indicatori di Performance, con lo scopo di definire le responsabilità per la gestione, il monitoraggio 
e l’analisi dei dati e la verifica della soddisfazione delle aspettative minime riportate nel modello indicatori di performance;

• Audit interni e Riesame della Direzione, che definisce le responsabilità e le modalità di coordinamento e di conduzione 
delle attività necessarie ad assicurare che le attività e i relativi risultati siano in accordo con quanto pianificato dal sistema di 
gestione per la Responsabile Sociale.

11. La crescita professionale [GRI 404]

Riva e Mariani è consapevole che il livello di soddisfazione dei propri clienti dipende, in primo luogo, dalle competenze e dalla 
professionalità delle persone che lavorano quotidianamente all’interno dell’organizzazione, a tutti i livelli e in ogni funzione 
aziendale. 
Consapevole di questo, l’Azienda punta al miglioramento e alla valorizzazione del proprio Capitale umano, risorsa 
chiave per il rafforzamento della propria posizione competitiva in mercati sempre più complessi e dinamici come quelli attuali. 

Al fine di favorire lo sviluppo delle competenze del proprio personale nel campo dell’innovazione digitale, l’Azienda nel 
2021 ha deciso di dare continuità all’attività formativa avviata l’anno precedente, ampliandone i temi trattati.
Il tema oggetto del programma formativo è stato “L’integrazione digitale dei processi aziendali”.
L’obiettivo è stato quello di favorire una maggiore efficienza e flessibilità dei processi, oltre che perseguire obiettivi di 
sicurezza, di compliance e di ecosostenibilità.
Il percorso formativo si è sviluppato attraverso una serie di corsi indirizzati al personale addetto alle diverse aree aziendali 
e differenziato in base al ruolo e alle competenze in azienda.

La Metodologia impiegata: 

• ATTIVITÀ DI SIMULAZIONE
• ANALISI DI CASO
• DISCUSSIONE CRITICA IN GRUPPO
• ROLE PLAYING

2° Edizione
Monte ore di formazione erogata: pro-capite per dip. h/y 16 
N. 12 Azioni formative nel campo dell’innovazione digitale e dell’industria 4.0

Nel 2022, verrà avviato un programma formativo sui temi della Qualità, Ambiente, Sicurezza, Responsabilità Sociale d’Impresa, 
Sostenibilità e Privacy, rivolto a tutti i lavoratori e mirante ad ottemperare alle disposizioni di legge (Artt. 36 e 37 T.U. 81/08) 
e alle varie norme di Sistema.
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Il Capitale Intellettuale

La ripartizione geografica dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, di seguito riportata, 
evidenzia come il principale mercato di riferimento sia quello italiano e soltanto una parte 
residuale deriva da altri paesi appartenenti all’Unione Europea.

1. Il Saper fare 
Il Capitale intellettuale di Riva e Mariani, per la storia che la contraddistingue, non può che essere rappresentato, in primo 
luogo, dalle competenze e conoscenze delle persone che lavorano quotidianamente per l’organizzazione.
In particolare, nel settore delle coibentazioni l’Azienda ha saputo, negli anni, costruire uno straordinario know-how che le 
consente oggi di conoscere le più diversificate tecniche esecutive e di poter disporre di maestranze altamente specializzate, 
in grado di garantire l’affidabilità dell’installazione oltre che il rispetto dei tempi di montaggio.
Nel settore delle opere provvisionali, Riva e Mariani può vantare di esser stata una delle prime società italiane a promuovere 
l’utilizzo del materiale di tipo multidirezionale. In più, i lavoratori vantano una conoscenza a 360° e sono in grado di realizzare 
opere provvisionali di grande entità, supportati da un team di ingegneri qualificati in grado di studiare e progettare le migliori 
soluzioni per il cliente.
Inoltre, dal 2013, cinque ingegneri di Riva e Mariani hanno acquisito il titolo TIPCHECKs Engineer (Thermal Insulation 
Performance Check Engineer) che gli consente di adottare l’innovativo strumento di auditing termoenergetici.

2. Marchi e Brevetti 
• Brevetto Rimaguard: si tratta di uno scudo termico impiegato per proteggere le valvole critiche di un impianto,  garantendone 
in questo modo il funzionamento anche nelle estreme condizioni di incendio.
Marchio nazionale n° 415.583 “Rimaguard”, Dep. 7/3/83 Con. 14/4/86.

• Marchio Fenolite: isolante termico trademark specifico per tecniche e sistemi di isolamento a freddo.

Il Capitale Intellettuale • Il Capitale RelazionaleReport di Sostenibilità 2021

Il Capitale Relazionale
[GRI 102-06, GRI 102-09, GRI 102-12, GRI 203-2]

1. I Clienti
Oggi, l’attività di Riva e Mariani si focalizza principalmente sul mercato nazionale, con uno 
sguardo rivolto anche verso nuovi mercati esteri.
Nonostante gli shock provocati dal perdurare della grave crisi sanitaria, l’Azienda è riuscita 
a superare gli effetti di tale crisi perseguendo il cambiamento, l’innovazione e un’adeguata 
strategia di diversificazione.
I clienti di Riva e Mariani sono società di grandi dimensioni, alcune di queste quotate in 
borsa, operanti principalmente nel settore dell’energia e delle attività petrolifere.

I principali clienti di Riva e Mariani sono:

• Acciaierie d’Italia
• Alkion Terminals
• Ansaldo Energia
• API
• AVIO
• Basf
• BP
• Colgate Palmolive
• Engie
• EP Produzione
• Evonik
• Hera
• Hera Ambiente
• Inerco
• Innospec
• Iplom
• Iren

• Italcementi
• Kemira
• Lukoil
• Maire tecnimont
• Raffineria di Milazzo
• Rendina Ambiente
• Società del Gruppo A2A
• Società del Gruppo Edison
• Società del Gruppo Enel 
• Società del Gruppo Eni
• Sorgenia
• Technip
• Tirreno Power
• Trinseo
• Veritas
• Wood
• Yara Italia

AREA GEOGRAFICA

Italia

UE

Totale

VALORE ESERCIZIO  2021

51.846.045

1.235.195

53.081.240

64 65
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Per quanto riguarda le relazioni con i clienti, queste si fondano sui principi e sulle regole di comportamento definite all’interno 
del Codice etico. In particolare, il comportamento dell’Organizzazione nei confronti dei clienti è improntato alla massima 
disponibilità, rispetto, cortesia e fiducia reciproca.
L’Organizzazione garantisce la qualità dei servizi offerti attraverso il suo Sistema di gestione qualità, in conformità allo 
Standard internazionale ISO 9001 che assicura: la piena soddisfazione del cliente, servizi di livello elevato, l’assoluto rispetto 
delle leggi, una precisa e costante attività di controllo e monitoraggio della qualità del servizio erogato e il miglioramento 
continuo dei processi.
Questo modo di operare ha portato l’Azienda negli anni a rafforzare i propri rapporti con i clienti, instaurando forti e consolidate 
relazioni che durano da diversi anni.

2. I Fornitori
Come tutte le principali tipologie di stakeholder, anche i fornitori sono obbligati a seguire i principi e le regole di comportamento 
previste all’interno del Codice etico.
I criteri di selezione dei fornitori ricadono non soltanto sulla professionalità, esperienza e qualità dei beni e servizi offerti ma 
anche sull’impegno da questi profuso verso i temi della Corporate Social Responsibility (CSR) e, in particolar modo, sui 
temi della tutela dell’ambiente, del rispetto dei Diritti Umani e del territorio.
Con particolare riguardo al tema della responsabilità sociale d’impresa ed in conformità ai requisiti previsti dallo Standard 
SA 8000, Riva e Mariani nel 2021 ha definito e adottato una procedura di qualifica fornitori, mirante a verificare il rispetto 
dei principi richiamati dallo Standard. 
Nello specifico, ai fornitori e ai subappaltatori viene inviata una lettera di informazione e di adesione ai principi dello standard 
SA8000 accompagnato da un questionario conoscitivo. 
Riva e Mariani si riserva anche la facoltà di informare, pianificare ed effettuare audit di seconda parte presso i propri fornitori/
subappaltatori.

La Società si impegna, inoltre, a mantenere aggiornate costantemente la valutazione e la selezione dei propri fornitori e 
subappaltatori anche sulla base delle loro capacità di soddisfare i requisiti dello standard SA8000 e, in particolare, in base 
alla loro capacità di:

• PORRE RIMEDIO PRONTAMENTE A QUALUNQUE NON CONFORMITÀ IDENTIFICATA
RISPETTO AI REQUISITI DELLA NORMA SA8000

• VALUTARE I RISCHI SIGNIFICATIVI DI NON CONFORMITÀ DA PARTE
DEI FORNITORI E DEI SUB-FORNITORI 

• STABILIRE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E TENERE TRACCIA DELLE PERFORMANCE
PER GARANTIRE CHE I RISCHI VENGANO AFFRONTATI EFFICACEMENTE

• FORNIRE COLLABORAZIONE DURANTE LE EVENTUALI VERIFICHE ISPETTIVE

3. Il Territorio
Riva e Mariani partecipa a diverse iniziative a sostegno della comunità nella quale opera, miranti a valorizzarne e 
riqualificarne diverse aree.
Nel 2021, l’Azienda ha voluto offrire il proprio contributo per la riqualificazione di alcune aree verdi nel comune di San 
Giuliano Milanese.
L’iniziativa, promossa dalla società Arbolia e sostenuta da Riva e Mariani tramite la propria associazione di categoria ANICTA, 
ha portato alla piantumazione di 1.942 piante di differenti specie arboree (acero campestre, olmo campestre, farnia, carpino 
bianco) e arbustive (biancospino, viburno lantana, rosa canina). 
Il progetto verrà meglio illustrato all’interno del capitolo “Capitale Naturale”.

Nel 2021, Riva e Mariani ha contribuito al recupero di un’importante area sportiva del comune di Gela, da tempo non più 
utilizzata. In particolare, l’iniziativa ha portato alla riqualificazione di un ex campo di calcetto del Circolo dell’Eni di Gela, 
trasformato in campo da tennis e messo a disposizione non solo degli iscritti al circolo ma anche per tutti gli appassionati di 
tennis del territorio.

La Società ha deciso, inoltre, di sponsorizzare, per tre anni, l’attività promossa dall’associazione sportiva dilettantistica 
Eni Group Club Gela ASD che si occupa di organizzare eventi sportivi, sia amatoriali che agonistici a carattere regionale, ed 
eventi culturali. 
Grazie al finanziamento ottenuto con la sponsorizzazione di Riva e Mariani, l’Associazione potrà realizzare altri importanti 
interventi, miranti a migliorare e riqualificare i servizi e le strutture dell’area sportiva, messi a disposizione degli iscritti e di 
chiunque voglia praticare della sana attività sportiva.

Report di Sostenibilità 2021 Il Capitale Relazionale
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2. Il Percorso Integrato di Sostenibilità ed Economia circolare 
di Enel X
II CE Report di Enel X

Il CE Report è un modello di assessment sviluppato da Enel X con l’obiettivo di misurare il livello di attuazione dei principi 
dell’economia circolare da parte di un’organizzazione, in modo da far emergere i punti di forza e di debolezza. 
La metodologia implementata da Enel X è in fase di accreditamento presso ACCREDIA.

L’analisi è stata condotta su due livelli: 

• A livello aziendale 
• A livello di singolo sito, con focus sugli aspetti energetici.

LA VALUTAZIONE DI CIRCOLARITA’ DI ENEL X A LIVELLO CORPORATE
Il livello di partenza di Riva e Mariani in termini di diffusione dei principi dell’Economia Circolare è buono e si traduce in un 
punteggio di 29,5%. 

*Il livello di partenza di Riva e 
Mariani Group SpA - Società 
Benefit in termini di diffusione 
dei principi dell’Economia 
Circolare
è buono e si traduce in un 
punteggio di 29,5%. (*Enel_X_
Report_RIVA&MARIANI)
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APPROVVIGIONAMENTO 
Maturità e diffusione di criteri 
di circolarità nella selezione dei 
fornitori, nonché di modelli di 
business circolari per l’acquisto di 
materiali, attrezzature, forniture 
per ufficio, ecc..

LOGISTICA E DISTRIBUZIONE
Diffusione delle soluzioni di mobilità 
elettrica nei processi di produzione 
e distribuzione, diffusione di veicoli 
elettrici e dei veicoli in sharing 
all’interno della flotta aziendale.

CONSUMI ENERGETICI 
Consumo e autogenerazione 
di energia rinnovabile nonché 
recupero e riutilizzo dell’energia di 
scarto rispetto al totale di energia 
consumata nei siti di produzione.

MODELLI DI VENDITA 
Diffusione e maturità dei principi e dei 
modelli di business circolari nelle 
vendite (e.g. Possibilità di acquistare 
prodotti in sharing o in PaaS, servizi di 
estensione della vita utile, etc.).

RACCOLTA E RICICLO DEI RIFIUTI
Diffusione e maturità di pratiche di 
riutilizzo o riciclo per recuperare 
i propri scarti di produzione 
ed utilizzarli come materia 
prima seconda o combustibile 
alternativo, internamente o in altri 
cicli.

APPROCCIO ALL’ECONOMIA 
CIRCOLARE
Maturità aziendale in termini di 
economia circolare: allineamento 
con la strategia e la pianificazione 
aziendale, livello di impegno dei 
dipendenti, fornitori e consumatori sui 
temi della sostenibilità e dell’economia 
circolare.

Il livello di maturità circolare di Riva e Mariani è stato valutate in base alle seguenti aree di valutazione:

SETTORE

SEGMENTO

FATTURATO

PRESENZA SUL MERCATO

HEADQUARTERS

DIPENDENTI

Servizi di sviluppo e gestione immobiliare

B2B

52,46 M€

Italia

Via Cavriana 14 20134 Milano

630

29,5

Il Capitale Naturale

Al fine di contribuire al raggiungimento di uno sviluppo sostenibile che preservi le risorse naturali nonché al fine di combattere 
il cambiamento climatico, Riva e Mariani ha deciso di mettere in atto importanti progetti.
Nel corso del 2021, l’Azienda ha deciso di avviare in partnership con Enel X un “Percorso integrato di sostenibilità ed 
economia circolare”.
Sempre nel 2021, l’Organizzazione ha sostenuto diverse iniziative, miranti a proteggere e ripristinare la biodiversità e a 
favorire il processo di compensazione della CO₂ prodotta.
Tutti i principali interventi portati avanti dall’Azienda a favore dell’ambiente e della biodiversità verranno illustrati con maggiore 
dettaglio nel prosieguo.
Nei prossimi anni, Riva e Mariani ha come obiettivo quello di sotenere il progetto promosso con Enel X, che potrebbe portare 
alla realizzazione di un impianto fotovoltaico nel sito di Verderio e alla eventuale adesione ad una comunità energetica.

1. Il Sistema di Gestione Integrato (ambiente)
Il Gruppo da diversi anni ha adottato ed implementato un Sistema di Gestione Integrato (SGI) Qualità, Ambiente e 
Sicurezza, in base agli Standard internazionali ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. 
Riguardo il tema materiale, il SGI prevede, dunque, tutta una serie di procedure, processi e risorse necessarie a mitigare gli 
impatti sull’ambiente, in un’ottica di miglioramento continuo.

Tra le procedure del Sistema legate al tema materiale figurano:

• Identificazione e valutazione dei rischi ambientali
• Gestione della legislazione ambientale
• Gestione e controllo dei documenti
• Controllo della conformità legislativa
• Monitoraggio del sistema di gestione ambientale
• Controllo operativo
• Definizione e aggiornamento dei piani di emergenza 
• Gestione delle comunicazioni

Report di Sostenibilità 202168
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Nello specifico, in base ai dati raccolti da Enel X nelle diverse aree di valutazione, emerge come l’Azienda abbia un buon 
livello di circolarità nella gestione della raccolta dei rifiuti e un discreto approccio nella gestione degli acquisti, mentre risultano 
migliorabili gli aspetti relativi ai consumi energetici e all’approccio dell’organizzazione all’economia circolare.

Dai dati del CE Report emergono i seguenti punti di forza e aree di miglioramento:

PUNTI DI FORZA
• l’area della raccolta e riciclo rifiuti rappresenta uno dei principali punti di forza dell’Azienda in termini di circolarità, in 
quanto il 100% dei rifiuti generati viene correttamente separato ed il 15% di questi viene recuperato e avviato al riciclo.

• l’area relativa all’approvvigionamento ha ottenuto un discreto punteggio, grazie agli acquisti effettuati secondo i modelli 
circolari “second-hand” e “product-as-a-service”. Tuttavia, emerge come l’azienda potrebbe rendere il proprio procurement 
ancora più sostenibile, definendo dei criteri di premialità per la scelta dei fornitori, con particolare riguardo ai temi della 
sostenibilità e dell’economia circolare, oltre a definire delle soglie minime di acquisto per input di seconda mano, riciclati o 
rigenerabili.

AREE DI MIGLIORAMENTO
• L’azienda ha avviato un percorso di sostenibilità che la porterà a misurare l’impronta carbonica del proprio business e a 
pubblicare il suo primo Report di Sostenibilità.

• Per quanto riguarda l’area dei consumi energetici, dal Report emerge come Riva e Mariani abbia ampi margini di miglioramento 
in quanto allo stato attuale acquista il 100% dell’energia consumata dalla rete e dal distributore di gas e potendo, invece, 
fare ricorso ad energia auto-prodotta, attraverso l’installazione di impianti fotovoltaici e l’acquisto di energia elettrica con 
garanzia di origine (di energia da rete da fonti rinnovabili con garanzie di origine.)

• Dalla valutazione emerge, inoltre, che al fine di aumentare la sostenibilità della propria flotta aziendale, Riva e Mariani 
potrebbe valutare l’aumento della quota di veicoli elettrici e/o ibridi.

Per maggiori approfondimenti sui risultati derivanti dal CE Report, si rimanda alla consultazione del documento, disponibile 
nel sito internet dell’Azienda, www.rimariani.it.

Focus sui consumi energetici: risultati dell’inventario di GHG di Enel X
[GRI 302-1]

Il Percorso integrato di sostenibilità ed economia circolare avviato con Enel X ha portato alla quantificazione della 
Carbon Footprint di Organizzazione, a livello corporate e di sito, al fine di definire un’efficace strategia di decarbonizzazione, 
che preveda l’implementazione e l’installazione di dispositivi tecnologici di efficientamento energetico.
I siti coinvolti nel progetto sono: l’headquarter di Milano e il magazzino di Verderio.

L’obiettivo è quello di quantificare le emissioni di GHG di Scope 1 e Scope 2 in conformità al GHG Protocol al 
fine di definire, in accordo all’analisi di circolarità, una roadmap strategica volta ad individuare le principali soluzioni di 
decarbonizzazione.
Il percorso è stato avviato nel 2021 con azioni che potranno essere messe in atto nel 2022 e successiva rendicontazione al 
2023 dei miglioramenti attuati.

Di seguito verranno illustrati i principali dati derivanti dal Rapporto dell’inventario delle emissioni di gas serra, a livello 
corporate.
Per maggiori approfondimenti sul livello di emissioni per singolo sito, si rimanda al CE Report di Enel X, disponibile nel sito 
internet dell’azienda, www.rimariani.it.

Il capitale Naturale

Emissioni di GHG Scope 1 [tCO2eq]: 66,0 • Emissioni di GHG Scope 2 [tCO2eq] : 34,1 • Emissioni di GHG totali dell’impianto [tCO2eq]:1.

Tipologia di emissioni di GHGSCOPE Emissioni di CO2 t CO2eq

1

1

1

1

2

2

21.4

44.6

0,0

n.a.

34,1

0,0

Combustione Stazionaria

Combustione Mobile

F-GAS (perdite)

Processo

Totale Emissioni di GHG EE - Produzione MARKET-BASED

Altra Energia Importata

Report di Sostenibilità 2021

Emissioni % totali GHG

66,0%
EMISSIONE GHG SCOPE 1
Combustione Stazionaria - 32,0%
Combustione Mobile - 68,0% 
F_GAS (perdite) - 0,0%
Processo - 0,0%     

34,0%
EMISSIONE GHG SCOPE 2
Energia Elettrica - 100%
Energia Termica - 0,0%

ENERGIA 
ELETTRICA

F-GAS
(perdite)

PROCESSO ENERGIA
TERMICA

COMBUSTIBILE
MOBILE

COMBUSTIONE 
STAZIONARIA

0,0% 0,0% 0,0%34,0%45,0%21,0%

66,0%

34,0%

10,0%

70,5% Ce Corporate Gap

APPROVVIGIONAMENTO RACCOLTA
E RICICLO RIFIUTI

LOGISTICA
E DISTRIBUIZIONE

MODELLI
DI VENDITA

APPROCCIO
ALL’ECONOMIA CIRCOLARE

CONSUMI
ENERGETICI

10,0%

10,0%40,0%25,0%100%0,0%50,0%

2,0%

5,0%
2,5%29,5%
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Dal GHG Report emerge come: 
• le emissioni di GHG (Scope 1 e scope 2) di Riva e Mariani sono pari a 100,1 tCO₂eq, di cui il 66% è direttamente attribuibile 
alle azioni dell’organizzazione (emissioni dirette – scope 1) e il 34% all’acquisto di energia elettrica dalla rete (scope 2)

• le principali fonti di emissione dirette (scope 1) sono pertanto: la combustione di gasolio all’interno del magazzino che 
fornisce un contributo del 32% alle emissioni di GHG di “scope 1” e il consumo di combustibile all’interno dei veicoli aziendali 
che contribuisce con il 68% alle emissioni GHG di scope 1

• non si rilevano combustione di gas naturale e perdite di refrigerante sull’anno di analisi

• Le emissioni indirette di scope 2 sono invece attribuibili per il 100% all’acquisto di energia elettrica dalla rete elettrica 
nazionale

Le emissioni [GRI 305-1, GRI 305-2]
Grazie al percorso intrapreso assieme ad Enel X, Riva e Mariani ha potuto misurare e quantificare le emissioni di GHG emesse 
dall’organizzazione

Le emissioni oggetto di analisi sono state:
• anidride carbonica (CO₂)
• metano (CH₄)
• ossido di diazoto (N2O)
• idrofluorocarburi (HFC)
• perfluorocarburi (PFC)
• esafluoruro di zolfo (SF6)
Ciascuno di questi gas ha un diverso potere climalterante,
detto anche Global Warming Potential (GWP), misurato in tonnellate di CO₂ equivalente (tCO₂e).

Lo Standard di riferimento è GHG Protocol, standard riconosciuto a livello internazionale che fornisce i principi e i requisiti 
per progettare, sviluppare, gestire e rendicontare inventari di GHG a livello di organizzazione.
L’inventario dei GHG di Riva e Mariani, è misurato in ton di CO₂ e vengono utilizzati ai fini del calcolo i GWP a 100 anni.

L’anno di riferimento rispetto ai dati è il 2021.

I principi di rendicontazione:
• Pertinenza: sono state selezionate le sorgenti, gli assorbitori, i serbatoi di GHG, i dati e le metodologie appropriati alle 
necessità dell’utilizzatore previsto;

• Completezza: sono incluse tutte le missioni e le rimozioni di GHG pertinenti alle categorie dichiarate che sono tutti quelli 
previsti da normativa;

• Coerenza: lo studio permette confronti significativi tra le informazioni di GHG;

• Accuratezza: l’inventario è definito in modo da ridurre gli errori sistematici e le incertezze per quanto possibile nell’applicazione 
pratica ed in merito alle fonti disponibili;

• Trasparenza: la divulgazione relative ai GHG saranno sufficienti ed appropriate in modo da permettere agli utilizzatori 
previsti di prendere decisioni con ragionevole fiducia.

La metodologia di quantificazione delle emissioni di GHG è basata sul calcolo e nello specifico sulla seguente formula: 

Emissioni (E) = Dato attività (D) * EF (fattore di emissione)

Dove:  E [tCO2e];  D [energia MJ o kWh; massa (t, kg, g,) volume (l, Sm3, Nm3) o distanza (km); 

EF [kgCO2/ (energia MJ o kWh; massa (t, kg, g,) volume (l, Sm3, Nm3) o distanza (km)).

A. Emissioni dirette di GHG -Scope 1 [GRI 305-1]
Emissioni e rimozioni dirette di GHG misurate sono state:
• Combustione stazionaria all’interno dei 2 siti
• Combustione “mobile”: parco auto aziendale dei 2 siti
• Perdite refrigerante: da sistemi di condizionamento/raffrescamento refrigerazione

Il capitale NaturaleReport di Sostenibilità 2021

0,0%

100%
68%

32%

0% 0%

Emissioni Totali di GHG

Emissioni GHG Scope

Emissioni Totali di GHG

Emissioni GHG Scope 2

• Emissioni di GHG Scope 1 [tCO2eq]
• Emissioni di GHG Scope 2 [tCO2eq]

34%
66%

34%

0%

0%

0%

21%

45%

• Combustione Stazionaria
• Combustione Mobile
• F-Gas (perdite)
• Progresso

• Totale Emissione di GHG EE
- Produzione MARKET_ BASED
• Altra Energia Importata

• Totale Emissione di GHG EE
- Produzione MARKET _ BASED 
• Alta Energia Importata

• Combustione Mobile
• Combustione Stazionaria

• Gas 
• Processo
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Dati primari: km percorsi dal parco mezzi; dati secondari: fattore emissione KgCO₂e/km; fonte: Average car - Diesel
- 2020 UK Government GHG Conversion Factors for Company – Reporting (DEFRA & BEIS).

Sito Tipo di carburante
Tipologia di veicolo (Auto, van, 
mezzi movimentazione, veicoli 
elettrici etc)

Distanza percorsa
nel periodo
di riferimento [km]

Headquarter 

Headquarter 

Headquarter 

Headquarter 

Headquarter 

Headquarter 

Headquarter 

Headquarter 

Headquarter 

Headquarter 

Headquarter 

Headquarter 

Magazzino 

Magazzino 

Tesla Model S 100 

Maserati 

X2 Xdrive 

Fiat TIPO (Euro6D) 

Fiat PUNTO 1.3 MULTI JET 

Fiat TIPO 1.6 MULTI JET 

Bmw X3 

Audi Q5 

NISSAN QA 1.6 D 

Ford Fiesta 1.5 TDCI 

Alfa Romeo Turbo diesel 

Fiat TIPO 1.3 MULTI JET 95 cv 

1 veicolo 

1 veicolo 

Elettrica 

Diesel 

Elettrica 

Diesel 

Diesel 

Diesel 

ibrida leggera a gasolio (MHEV) 

ibrida leggera a gasolio (MHEV) 

Diesel 

Benzina 

Diesel 

Diesel 

Diesel 

Diesel 

35000 

40000 

47000 

17000 

16000 

17000 

30000 

25000 

35000 

35000 

36000 

20000 

12500 (stimati) 

12500 (stimati 

COMBUSTIONE MOBILE
Si riporta il parco mezzi

Perdite di refrigerante
Non si registrano perdite di refrigerante

Dati primari: kWhe
dati secondari: fattore di emissione Location-based (kgCO₂e/kWhe fonte Rapporto Ispra 380/2020, tab. 2.3);
fattore di emissione Market-based (kgCO₂e/kWhe fonte https://www.aib-net.org/facts/european-residual-mix).

Non sono previsti ulteriori acquisti di energia termica o frigorifera.

Sito QuantitàTipo di elettricità Unità di misura [kWhe]

Headquarter

Magazzino

Elettricità da rete nazionale

Elettricità da rete nazionale

kWhe

kWhe

31292

42689

B. Emissioni indirette di GHG da consumi energetici – Scope 2  [GRI 305-2]
CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DA RETE ELETTRICA NAZIONALE

Le soluzioni di circolarità energetica proposte da Enel X

A) FORNITURA DI ENERGIA CON GARANZIE D’ORIGINE (SDG 7 e SDG 12)

Area d’intervento: Fornitura di energia elettrica
Soluzione proposta: Acquisto di energia elettrica green tramite Garanzie di Origine (GO)

I risultati conseguibili attraverso Acquisto di energia elettrica green tramite Garanzie di Origine (GO) sono:

      Completa tracciabilità dell’energia elettrica
      Rilascio di un GO per ogni MWh di energia elettrica rinnovabile immessa in rete da IGO
      12,7 Tonnellate/anno di CO₂ evitate per il sito di Milano
      1,3 Tonnellate/anno di CO₂ evitate per il sito di Verderio

L’acquisto di Garanzie di Origine, permetterebbe di ridurre le emissioni di CO₂eq Scope 1-2 di 12,7 Tonnellate/anno 
nel sito di Milano e di 1,3 Tonnellate/anno nel sito di Verderio.

B) REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO (SDG 7 e SDG 12)
Tra le soluzioni proposte da Enel X per incrementare il livello di circolarità di Riva e Mariani vi è la generazione di energia 
elettrica rinnovabile, attraverso l’installazione di un impianto fotovoltaico nel sito di Verderio e la conseguente realizzazione 
di una comunità energetica.
La realizzazione dell’impianto, ipotizzando una capacità installata di 200 kwp, porterebbe i seguenti risultati:

     66 % Elettricità da auto-generazione
     € 25.896 / anno di risparmio in bolletta
     10,4 Tonnellate/anno* di CO₂ evitate

I Certificati di Attribuizione dell’Energia (EAC) vengono emessi come prova di elettricità prodottta da fonti rinnovabili.
Ogni EAC approva infatti che 1 MWh sia stato generato e immesso nella rete da una fonte rinnovabile, come ad esempio 
centrali solari o eoliche. Le tipologie di Certificati a tutela della provenienza dell’energia più diffusi sono GO, RECs e i-REC.
I Certificati Di Energia Rinnovabile sono distinti dall’erogazione fisica dell’elettricità e la loro emissione consente la 
commercializzazione dei certificati stessi anche separatamente dall’energia elettrica cui fanno riferimento.
L’acquirente contribuisce così alla remunerazione dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili testimoniando, in questo modo, 
il suo impegno a favore dell’ambiente.
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I dati risultanti dalla misurazione sono:

COMBUSTIONE STAZIONARIA

Dati primari – gasolio (kg); dati secondari – Tabella UNFCCC 2021 e IPCC Stationary Combustion.

Sito QuantitàTipo di combustibile Unità di misura [Stmc, Nmc, litri, kg]

Headquarter

Magazzino

-

gasolio

-

kg

-

6744

IMPIANTO FOTOVOLTAICO - Sito Verderio

Alcune delle soluzioni di circolarità energetica, sopra riportate, saranno perseguite dall’azienda nel corso del 2022. 
Le stesse saranno poi nuovamente rendicontate nel 2023 tracciando i miglioramenti traguardati dall’Organizzazione.

Potenza Impianto 200 kW

228,8 MWh  28,0 MWh
12%

1.144
kWh/kW

 200,8 MWh
88%

Energia 
prodotta

Autoconsumo 
collettivo

Ore
equivalenti

Immissioni
in rete



77

1. TREEDOM 
Consapevole dell’importante ruolo svolto dagli alberi nella lotta al cambiamento climatico, grazie alla loro naturale funzione di 
assorbimento dello CO₂ presente in atmosfera e derivante dall’azione antropica, Riva e Mariani ha voluto sostenere il progetto 
promosso dall’azienda Treedom che consente di piantare alberi a distanza e di seguire online la storia del progetto che si 
vuole contribuire a realizzare.
La filosofia di Treedom è quella di realizzare ecosistemi sostenibili e permettere a migliaia di contadini di far fronte ai costi 
iniziali della piantumazione di nuovi alberi, garantendo nel tempo sovranità alimentare ed opportunità di reddito. 
Si tratta, dunque, di un progetto sostenibile, in primo luogo, da un punto di vista ambientale, poiché le specie arboree 
piantate sono native o in rispetto della biodiversità dei diversi territori e consentono l’assorbimento di CO₂ a beneficio 
dell’intero pianeta.
Allo stesso tempo, garantisce una sostenibilità sociale poiché finanzia progetti presso comunità rurali in vari paesi del mondo 
e realizza anche in Italia progetti a forte valenza sociale. Gli alberi e i loro frutti sono di proprietà dei contadini, permettendo 
loro di diversificare ed integrare il proprio reddito e in alcuni casi di avviare iniziative di microimprenditorialità.
Riva e Mariani ha contribuito alla piantumazione di 300 alberi in 4 diversi Paesi, contribuendo ad una riduzione di 65.500 kg 
di CO₂.

2. ARBOLIA 
Riva e Mariani ha contribuito tramite l’associazione di categoria ANICTA, alla realizzazione di un nuovo bosco urbano di circa 
2.000 piante nel Comune di San Giuliano Milanese, ad opera di Arbolia.
Arbolia è una società benefit creata alla fine del 2020 da Snam e Fondazione CDP per realizzare nuove aree verdi in Italia, 
contribuendo alla lotta al cambiamento climatico e allo sviluppo sostenibile dei territori. 
In particolare, Arbolia si occupa di progettare, promuovere e realizzare iniziative di imboschimento e rimboschimento su 
terreni messi a disposizione dalla pubblica amministrazione e dai privati, con il sostegno economico di aziende e privati.
Oltre che della messa a dimora, Arbolia si occupa anche della cura e manutenzione degli alberi per i primi due anni, sollevando 
la pubblica amministrazione dai relativi oneri.
Per il Comune di San Giuliano Milanese, sono stati piantumate complessivamente 1.942 piante di differenti specie arboree 
(acero campestre, olmo campestre, farnia, carpino bianco) e arbustive (biancospino, viburno lantana, rosa canina). 
È stato stimato che il nuovo bosco urbano consentirà di assorbire fino a 332 tonnellate di CO₂ in 20 anni e fino a 338 Kg 
di PM10 all’anno. Nel dettaglio, Riva e Mariani ha contribuito alla piantumazione di 500 piante nella città di San Giuliano 
Milanese (MI) e alla loro manutenzione per 2 anni.

L’intervento determinerà una riduzione annua delle emissioni di CO₂ di 4,3 tonnellate e delle emissioni di PM10 di 87 
chilogrammi. 

3. 3BEE 
Riva e Mariani ha voluto offrire il proprio sostegno ad un’altra importante iniziativa a tutela dell’ambiente e della biodiversità, 
promosso dalla società 3Bee.
3Bee è una società impegnata nella tutela e salvaguardia della salute delle api, attraverso l’utilizzo di tecnologie esclusive e 
all’avanguardia che consentono agli apicoltori di poter monitorare costantemente e in modo completo i propri alveari al fine 
di ottimizzare la produzione, risparmiare tempo e curare le proprie api prevenendone problemi e malattie.
3Bee ha deciso di coinvolgere tutte le aziende interessate a preservare la salute delle api e più in generale attente alle 
tematiche della sostenibilità ambientale, attraverso il progetto “adotta un alveare”. 
Riva e Mariani ha deciso, così, di adottare il proprio alveare sostenendo l’attività di un apicoltore e di sostenere la piantumazione 
di 100 alberi, con un assorbimento di CO₂ pari a 11 t.

Il capitale Naturale

3. La tutela
della Biodiversità

[GRI 304-3]
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Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

5) avviamento

6) immobilizzazioni in corso e acconti

7) altre

Totale immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati

2) impianti e macchinario

3) attrezzature industriali e commerciali

4) altri beni

5) immobilizzazioni in corso e acconti

Totale immobilizzazioni materiali

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate

d-bis) altre imprese

Totale partecipazioni

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili entro l’esercizio successivo

Totale crediti verso altri

Totale crediti

Totale immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni (B)

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

3) lavori in corso su ordinazione

5) acconti

Totale rimanenze

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l’esercizio successivo

Totale crediti verso clienti

2) verso imprese controllate

esigibili entro l’esercizio successivo

Totale crediti verso imprese controllate

4) verso controllanti

esigibili entro l’esercizio successivo

Totale crediti verso controllanti 5-bis) crediti tributari

esigibili entro l’esercizio successivo

147.119

4.134

79.013

13.199

19.255

262.720

341.797

574.052

5.663.261

652.677

118.788

7.350.575

216.764

516

217.280

72.816

72.816

72.816

290.096

7.903.391

1.003.282

3.383.094

2.536

4.388.912

12.632.706

12.632.706

362.279

362.279

13.908

13.908

1.026.064

12.138 

4.724 

93.261

-

28.300 

138.423

2.910.284 

642.581 

4.953.396 

765.788

- 

9.272.049

-

516

516

68.491 

68.491 

68.491 

69.007

9.479.479

959.956 

4.107.916 

31.682 

5.099.554

9.202.512 

9.202.512

629.733 

629.733

-

-

728.036

31/12/2021 31/12/2020

esigibili oltre l’esercizio successivo

Totale crediti tributari

5-ter) imposte anticipate

5-quater) verso altri

esigibili entro l’esercizio successivo

Totale crediti verso altri

Totale crediti

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali

3) danaro e valori in cassa

Totale disponibilità liquide

Totale attivo circolante (C)

D) Ratei e risconti

Totale attivo

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale

III - Riserve di rivalutazione

IV - Riserva legale

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria

Riserva per utili su cambi non realizzati

Varie altre riserve

Totale altre riserve

IX - Utile (perdita) dell’esercizio

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Totale patrimonio netto

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) per imposte, anche differite

4) altri

Totale fondi per rischi ed oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l’esercizio successivo

esigibili oltre l’esercizio successivo

Totale obbligazioni

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l’esercizio successivo

Totale debiti verso soci per finanziamenti

4) debiti verso banche

esigibili entro l’esercizio successivo

esigibili oltre l’esercizio successivo

Totale debiti verso banche

-

1.026.064

454.300

190.989

190.989

14.680.246

5.300.244

6.751

5.306.995

24.376.153

379.681

32.659.225

7.000.000

131.948

1.400.000

2.362.184

-

-

2.362.184

3.015.717

(1.346.262)

12.563.587

48.063

12.939

1.301.448

1.362.450

2.136.614

21.092

-

21.092

516.262

516.262

1.036.710

935.334

1.972.044

18.728

746.764

418.972

307.955

307.955

11.305.936

4.155.422

7.200

4.162.622

20.568.112

220.418 

30.268.009

7.000.000

131.948

1.400.000

463.112

30.492

(1)

493.603

1.868.581

-

10.894.132

-

25.878

1.104.608

1.130.486

2.110.008

22.298

1.820.000

1.842.298

-

-

1.623.459

764.747

2.388.206

31/12/2021 31/12/2020
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6) acconti

esigibili entro l’esercizio successivo

Totale acconti

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l’esercizio successivo

Totale debiti verso fornitori

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l’esercizio successivo

Totale debiti verso imprese controllate

12) debiti tributari

esigibili entro l’esercizio successivo

Totale debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l’esercizio successivo

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti

esigibili entro l’esercizio successivo

Totale altri debiti

Totale debiti

E) Ratei e risconti

Totale passivo

530.631

530.631

7.719.944

7.719.944

251.369

251.369

1.426.790

1.426.790

1.394.613

1.394.613

2.500.414

2.500.414

16.333.159

263.415

32.659.225

233.052

233.052

6.637.354

6.637.354

-
-

1.074.549

1.074.549

1.213.023

1.213.023

2.717.331

2.717.331

16.105.813

27.570

30.268.009

31/12/2021 31/12/2020

1. Stato patrimoniale 2. Conto economico

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio

altri

Totale altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

7) per servizi

8) per godimento di beni di terzi

9) per il personale

a) salari e stipendi

b) oneri sociali

c) trattamento di fine rapporto

e) altri costi

Totale costi per il personale

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide

Totale ammortamenti e svalutazioni

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

12) accantonamenti per rischi

14) oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri

Totale proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri

Totale interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni Totale rivalutazioni

19) svalutazioni

a) di partecipazioni Totale svalutazioni

53.081.240 

(724.822) 

110.102

297.343 

2.044.116 

2.341.459

54.807.979

4.041.239 

11.072.346 

4.518.822

20.551.381 

6.129.459 

1.246.393

197.198 

28.124.431

66.983 

2.033.617 

64.042 

2.164.642 

(43.327) 

200.000 

362.590 

50.440.743 

4.367.236

5

5

5

200.117

200.117 

(200.112)

216.764 

216.764

36.798 

36.798

50.169.384

(2.243.417)

-

278.297

1.483.865

1.762.162

49.688.129

4.132.081

8.939.236

4.050.171

19.492.101

6.627.777

1.176.330

161.389

27.457.597

40.590

1.570.125

246.665

1.857.380

30.470

-

299.866

46.766.801

2.921.328

30.477

30.477

30.477

143.141

143.141

(112.664)

-

-

111.936

111.936

31/12/2021 31/12/2020
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Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti

imposte relative a esercizi precedenti

imposte differite e anticipate

Totale delle imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell’esercizio

179.966 

4.347.090

1.379.137 

503 

(48.267) 

1.331.373 

3.015.717

(111.936) 

2.696.728

799.519 

33.395 

(4.767) 

828.147 

1.868.581

31/12/2021 31/12/2020

2. Conto Economico 3. Rendiconto finanziario, metodo indiretto

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall’attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell’esercizio

Imposte sul reddito

Interessi passivi/(attivi)

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

1) Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi,

dividendi e plus /minusvalenze da cessione. Rettifiche per elementi non monetari 

che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi

Ammortamenti delle immobilizzazioni

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 

capitale circolante netto

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

Totale variazioni del capitale circolante netto

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati)

(Imposte sul reddito pagate)

(Utilizzo dei fondi)

Totale altre rettifiche

Flusso finanziario dell’attività operativa (A)

B) Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti)

Disinvestimenti

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti)

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)

C) Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

Accensione finanziamenti

(Rimborso finanziamenti)

3.015.717

1.331.373

200.112

(312.852)

4.234.350

964.257

2.100.600

-

144.875

3.209.732

7.444.082

710.642

(3.430.194)

1.082.590

(159.263)

235.845

913.597

(646.783)

6.797.299

(200.112)

(1.336.163)

(837.622)

(2.373.897)

4.423.402

(3.034.192)

3.234.901

(191.281)

(4.325)

5.103

(586.749)

686.849

(1.821.206)

1.868.581

828.147

112.664

(171.932)

2.637.460

1.176.330

1.610.715

173.296

12.939

2.973.280

5.610.740

2.257.136

2.977.433

(1.268.524)

3.416

27.570

(751.228)

3.245.803

8.856.543

(112.664)

32.145

(1.272.161)

(1.352.680)

7.503.863

(645.856)

216.866

(9.443)

(154.936)

(593.369)

(4.378.651)

-

(515.373)

31/12/2021 31/12/2020
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Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali

Danaro e valori in cassa

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali

Danaro e valori in cassa

Totale disponibilità liquide a fine esercizio

(216.764)

(1.346.262)

(3.284.132)

1.144.373

4.155.422

7.200

4.162.622

5.300.244

6.751

5.306.995

3

-

(4.894.021)

2.016.473

2.134.286

11.863

2.146.149

4.155.422

7.200

4.162.622

31/12/2021 31/12/2020

3. Rendiconto finanziario, metodo indiretto Riva e Mariani Group Spa
Sede in VIA CAVRIANA 14 -20134 MILANO (MI)

Capitale sociale Euro 7.000.000,00 I.V.

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2021

Signori Azionisti,
l’esercizio chiuso al 31/12/2021 riporta un risultato positivo pari a Euro 3.015.717 inclusi ammortamenti e svalutazioni per 
complessivi Euro 2.164.642, rettifiche di valore con segno negativo per Euro 179.966 ed imposte differite, anticipate e correnti 
per un complessivo valore netto negativo di Euro 1.331.373 di cui imposte correnti di esercizio per Euro 1.379.137.
In conformità a quanto previsto dall’articolo 2428 del Codice Civile la presente relazione sulla gestione correda il bilancio 
chiuso al 31.12.2021 e contiene un’analisi fedele ed esauriente della situazione della Società, dell’andamento della stessa 
e del risultato della gestione nel suo complesso, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una 
descrizione dei principali rischi ed incertezze cui la Società è esposta.
Occorre altresì precisare che la Società in data 20/12/21 con atto Notaio De Paoli reg.num. 28424/13781 ha assunto la 
qualifica di Società Benefit ai sensi della Legge 208/2015.

Condizioni operative e sviluppo dell’attività
Riva e Mariani Group S.p.A. svolge la propria attività nel settore dell’impiantistica industriale specialistica; in particolare 
acquisisce appalti a mezzo contratti di manutenzione, specifici di costruzione e decommissioning principalmente da 
Committenti Nazionali, impegnate nel settore dell’estrazione, raffinazione, petrolchimico, chimico, siderurgico, produzione 
di energia, termovalorizzazione dei rifiuti ed altri minori, operando principalmente presso siti industriali di rilevanza Nazionale 
dislocati su tutto il territorio.
La Vostra Società, oggi focalizzata sul mercato nazionale è, con cautela, orientata verso la ricerca di sbocchi su alcuni 
selezionati mercati esteri e ciò al fine di fronteggiare gli effetti della ridotta attività, in particolar modo dovuta a minori 
investimenti nei settori citati, e di contrastare la pressione sui prezzi dovuta al calo della domanda nel mercato domestico.
Nonostante la perdurante e grave incertezza sulla durata e l’intensità dello shock generato dalla pandemia di Coronavirus, la 
Vostra Società è riuscita a contrastare questa inerziale e conclamata mancanza di positive aspettative con elasticità, senza 
indugi, perseguendo il cambiamento, l’innovazione e una decisa strategia di diversificazione.

Andamento della gestione
Andamento economico generale
La pandemia globale non è ancora finita, ma l’attenzione verso comportamenti sanitari virtuosi ha contribuito a riportare una 
certa normalità nel professionale quotidiano. Nonostante nel 2021 il ritorno alla normalità in alcune aree del Paese sia stato 
frenato dalla rapida diffusione della variante Delta e poi Omicron del COVID- 19, la ripresa economica dovrebbe proseguire 
nel 2022 con una crescita attesa del PIL mondiale superiore alla crescita potenziale nonostante il recente conflitto tra Russia 
ed Ucraina. Lo shock pandemico senza precedenti ha prodotto straordinarie misure di sostegno fiscale e monetario, che 
hanno favorito una netta ripresa. L’economia del nostro Paese ha recuperato molto velocemente, e a fine 2021, grazie anche 
al supporto delle politiche economiche (le misure di sostegno varate dai governi sono state pari al 6,5% del Pil nel 2020 e 
al 6,1% nel 2021), è ben posizionata rispetto ai principali partner e, in particolare, allineata a quelle di Francia e Germania. 
I traguardi raggiunti, con una crescita del Pil pari al 6,3% nel 2021 (rispetto al 5,2% della media Uem), fanno guardare con 
qualche ottimismo al futuro. Un supporto considerevole all’attività economica proviene dalla politica di bilancio e dall’utilizzo 
dei fondi europei disponibili nell’ambito della NGEU.

Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la società
I recenti eventi bellici sembrano aver rallentato la crescita prospettica del Paese per via della crescente pressione al rialzo di 
alcune commodities in particolare del Gas naturale con conseguente aumento dei costi energetici. Tuttavia, questa situazione 
per quanto attiene alla vostra Società, sta portando alla riaccensione di alcune Centrali Termoelettriche in contratto con 
la Società da tempo e che erano in semplice conservazione, oltreché alla riattivazione di molte piattaforme estrattive, in 
particolare in Adriatico ove la vostra Società esercita la propria attività con contratti diretti Off-Shore. Pertanto, ci attendiamo 
un incremento dei volumi in questi particolari settori. Allo stesso modo, sembra vi siano serie intenzioni di aumentare il grado 
di indipendenza del paese nell’approvvigionamento del Gas a mezzo della costruzione di nuovi terminal in particolare LNG 
alcuni dei quali in possesso da tempo di tutte le autorizzazioni necessarie, e nuove unità RSFU. Al punto pare utile ricordare 
che la vostra Società aveva già negoziato e ricevuto un importante ordine per la costruzione dell’unità più avanzata.
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Principali dati economici
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in Euro):

A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di redditività 
confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in Euro):

Comportamento della concorrenza
La vostra Società ha saputo contrastare quella parte di concorrenza non in linea con il pieno rispetto delle regole salariali 
e contributive facendo leva sull’efficienza dei propri processi produttivi ed con un continuo aggiornamento formativo delle 
proprie maestranze.

Clima sociale, politico e sindacale
La pandemia, lo scorso esercizio con le numerose restrizioni imposte, non ha minato il corretto clima sociale che è rimasto 
disteso, aperto al dialogo ed incline al miglioramento. Per altro la vostra Società onde contribuire alla distensione sociale ha 
sempre anticipato le cosiddette Cig Covid a vantaggio del sostegno dei flussi di reddito delle proprie maestranze quando 
coinvolte.
Anche grazie a questa ragione, tutte le parti hanno vissuto la situazione emergenziale come momento transitorio con 
l’obiettivo di limitare i danni e porre le basi per una auspicata ripartenza come poi si è verificato.

Andamento della gestione nei settori in cui opera la società
Per quanto riguarda la vostra società, l’esercizio trascorso deve intendersi sostanzialmente positivo. La Società non solo ha 
mantenuto la propria presenza storica nei maggiori siti industriali del Paese ma ha anche incrementato la propria penetrazione 
commerciale e quota di mercato.

Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della produzione, 
margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.

L’esercizio 2021 allorché condizionato dalla situazione emergenziale resta di fatto comunque comparabile con gli esercizi 
precedenti, per i seguenti fatti non ricorrenti:

• scarso ricorso ad ammortizzatori sociali per i dipendenti in forza
• assenza di contributi in conto esercizio ricevuti dallo Stato

La Società non si è avvalsa della deroga prevista dall’articolo 7, comma 2, della legge 40/2020, sussistendo la continuità 
aziendale. La sussistenza del presupposto della continuità aziendale è evidenziata anche mediante il richiamo delle risultanze 
del bilancio precedente.

La vostra società non si trova in uno stato di difficoltà finanziaria e/o economica al contrario la società ha visto crescere 
volumi e marginalità con positivo impatto sulla liquidità aziendale.
Per altro la posizione finanziaria netta è notevolmente migliorata risultando in corso di esercizio positiva per € 2.870.413.

Ricavi

Margine operativo lordo (M.O.L.)

Reddito operativo

Utile (perdita) d’esercizio

Attività fisse

Patrimonio netto complessivo

Posizione finanziaria netta

VALORE DELLA PRODUZIONE 

MARGINE OPERATIVO LORDO 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

55.422.699 

4.126.377

4.367.236

3.015.717

7.919.851

12.563.587

2.870.413

54.807.979 

4.126.377 

4.347.090

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2019

51.931.546 

2.769.881

2.921.328 

1.868.581 

9.515.339

10.894.132 

609

49.688.129 

2.769.881 

2.696.728

50.681.829 

888.186

(568.988) 

(3.835.619) 

10.514.333 

9.025.548 

(6.891.528)

51.765.899 

8 8 8 . 1 8 6 

(3.514.180)

Sintesi del bilancio (dati in Euro)

ROE netto

ROE lordo

ROI

ROS

0,32

0,46

0,13

0,08

0,21

0,30

0,10

0,06 (0,01)

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019

Ricavi netti 

Costi esterni 

Valore Aggiunto 

Costo del lavoro

Margine Operativo Lordo

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti

Risultato Operativo

Proventi non caratteristici

Proventi e oneri finanziari

Risultato Ordinario

Rivalutazioni e svalutazioni

Risultato prima delle imposte

Imposte sul reddito

Risultato netto

53.081.240 

20.830.432 

32.250.808 

28.124.431

4.126.377

2.100.600

2.025.777

2.341.459

(200.112)

4.167.124

179.966

4.347.090 

1.331.373 

3.015.717

31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

50.169.384 

19.941.906 

30.227.478 

27.457.597

2.769.881

1.610.715

1.159.166

1.762.162 

(112.664) 

2.808.664 

(111.936) 

2.696.728

828.147

1.868.581

2.911.856 

888.526 

2.023.330 

666.834

1.356.496

489.885

866.611

579.297 

(87.448) 

1.358.460 

291.902 

1.650.362 

503.226 

1.147.136

Immobilizzazioni immateriali nette Immobilizzazioni 

materiali nette Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 

finanziarie

Capitale immobilizzato

Rimanenze di magazzino

Crediti verso Clienti

Altri crediti

Ratei e risconti attivi

Attività d’esercizio a breve termine

Debiti verso fornitori

262.720

7.350.575

233.740

7.847.035

4.388.912 

12.632.706 

2.031.080

379.681 

19.432.379

7.719.944

31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

138.423

9.272.049

36.376

9.446.848

5.099.554 

9.202.512 

2.067.564

220.418

16.590.048

6.637.354

124.297 

(1.921.474) 

197.364

(1.599.813)

(710.642) 

3.430.194 

(36.484) 

159.263 

2.842.331

1.082.590
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Acconti

Debiti tributari e previdenziali

Altri debiti

Ratei e risconti passivi

Passività d’esercizio a breve termine

Capitale d’esercizio netto

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio successivo)

Altre passività a medio e lungo termine

Passività a medio lungo termine

Capitale investito

Patrimonio netto

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine

Posizione finanziaria netta a breve termine

Mezzi propri e indebitamento finanziario netto

Depositi bancari

Denaro e altri valori in cassa

Disponibilità liquide

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Obbligazioni e obbligazioni convertibili
(entro 21.092 l’esercizio successivo)

Debiti verso soci per finanziamento
(entrol’esercizio successivo)

Debiti verso banche (entro l’esercizio 1.036.710 successivo)

Crediti finanziari

Debiti finanziari a breve termine

Posizione finanziaria netta a breve termine

Obbligazioni e obbligazioni convertibili
(oltre l’esercizio successivo)

Debiti verso banche
(oltre l’esercizio successivo)

Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine

Posizione finanziaria netta

530.631

2.821.403 

2.751.783

263.415

14.087.176

5.345.203

2.136.614

1.362.450

3.499.064

9.693.174

(12.563.587) 

(935.334)

3.805.747

(9.693.174)

5.300.244

6.751

5.306.995

21.092

516.262

1.036.710

(72.816)

 1.501.248

3.805.747

935.334

(935.334)

2.870.413

233.052

2.287.572 

2.717.331

27.570

11.902.879

4.687.169

2.110.008

1.130.486

3.240.494

10.893.523

(10.894.132) 

(2.584.747)

2.585.356

(10.893.523)

4.155.422

7.200

4.162.622

22.298

1.623.459

(68.491)

1.577.266

2.585.356

1.820.000

764.747

(2.584.747)

609

297.579

533.831

34.452 

235.845

2.184.297

658.034

 26.606

231.964

258.570

(1.200.349)

(1.669.455) 

1.649.413

1.220.391

1.200.349

1.144.822

(449)

1.144.373

(1.206)

516.262

(586.749)

(4.325)

(76.018)

1.220.391

1.820.000

170.587

1.649.413

2.869.804

31/12/2021

31/12/2021

31/12/202131/12/2020

31/12/2020

31/12/2020Variazioni

Variazioni

Variazioni

Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società e la sua capacità di migliorare l’equilibrio 
finanziario nel medio-lungo termine.

A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio 
attinenti sia (i) alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che (ii) alla composizione delle fonti di 
finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

Come indicato nella nota integrativa la posizione finanziaria netta della società risente degli effetti della ristrutturazione 
del debito. A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio, 
confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

L’indice di liquidità primaria è pari a 1,30. La situazione finanziaria della società è da considerarsi buona. Rispetto all’anno 
precedente si denota un netto miglioramento.
L’indice di liquidità secondaria è pari a 1,58. Il valore assunto dal capitale circolante netto è sicuramente soddisfacente in 
relazione all’ammontare dei debiti correnti.
Rispetto all’anno precedente si denota un netto miglioramento.
L’indice di indebitamento è pari a 1,47 ed è sceso rispetto agli anni precedenti. L’azienda ha un capitale proprio maggiore 
dell’indebitamento.
Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 1,97, risulta che l’ammontare dei mezzi propri e dei debiti consolidati è da 
considerarsi appropriato in relazione all’ammontare degli immobilizzi. I mezzi propri unitamente ai debiti consolidati sono da 
considerarsi di ammontare appropriato in relazione all’ammontare degli immobilizzi.

Informazioni attinenti all’ambiente e al personale
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla gestione del Consiglio 
Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti 
all’ambiente e al personale.

Personale
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che abbiano comportato lesioni gravi o gravissime al 
personale iscritto al libro matricola, al contrario gli indici infortunistici hanno mostrato una situazione in controtendenza ed 
in netto miglioramento a dimostrazione che gli sforzi e le ingenti risorse investite dalla società in materia HSE hanno portato 
come portano positivi fatti.
Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause 
di mobbing,

Margine primario di struttura

Quoziente primario di struttura

Margine secondario di struttura 

Quoziente secondario di struttura

4.733.012

1,60

9.167.410

2,17

1.464.416

1,16

7.289.657

1,77

(1.385.790)

0,87

5.046.018

1,48

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019

Liquidità primaria

Liquidità secondaria

Indebitamento

Tasso di copertura degli immobilizzi

1,30

1,58

1,47

1,97

1,16

1,53

1,67

1,64

0,88

1,25

2,76

1,36

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019

Principali dati finanziari
La posizione finanziaria netta al 31/12/2021, era la seguente (in euro):
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La diffusione dell’infezione da SARS Covid-19 ed il positivo indirizzo in materia HSE ha portato la Vostra Società a ricorrere 
alle seguenti misure di sostegno alla propria politica:

• acquisto DPI, DCP e sistemi di protezione passiva, soccorso e recupero, questi ultimi di tipo innovativo

• formazione ed informazione generale di legge e specifica di settore sia secondo i DVR della società che in base ai DUVRI 
dei committenti

• interventi di miglioramento dell’ambiente di lavoro anche di tipo organizzativo

• manutenzione ordinaria e straordinaria di macchinari e attrezzature ed adeguamento non
semplicemente normativo ma tecnologico delle stesse

• investimento in nuovi software sia per migliorare la qualità della progettazione che per implementare
con ancor migliore efficacia i servizi di consulenza in ambito analisi ed efficienza energetica dei
sistemi coibenti finalizzati alla riduzione della dispersione termica e riduzione delle emissioni di CO₂

• sorveglianza sanitaria nel senso più ampio del termine

• creazioni di Data Base specifici al fine di monitorare nel tempo tutti i processi aziendali sensibili sia in materia HSE che 
manutenzione e conservazione nel tempo di tutti gli accadimenti aziendali

Ambiente
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente.
Nel corso dell’esercizio la Vostra società si è trasformata in Società Benefit con parlare accenno alla componente Planet ed 
alla componente People.
E’ in corso una collaborazione con Enel per la valutazione delle componenti ex legge 316/2004 allorché la vostra società si 
è posta come si pone, in qualità di primario partner verso i propri committenti onde contribuire alla riduzione dei consumi 
energetici e relative emissioni in atmosfera attraverso quell’efficienza tecnica risultante dalla riduzione della dispersione 
termica degli impianti alto energivori ed hard to abate, troppo spesso dimenticata quale primario fattore di competitività e 
sostenibilità ambientale.
La vostra società è certificata conformemente alle norme UNI ISO 45.001:2015 - SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA.
Si evidenzia, inoltre, che, a seguito di visite di sorveglianza, sono state rinnovate tutte le qualifiche nell’ambito del sistema di 
qualità e ciò in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree:

Terreni e fabbricati

Impianti e macchinari

Attrezzature industriali e commerciali

Altri beni

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio

40.270

80.864

2.574.216

220.054

Investimenti

Ai sensi dell’articolo 2428 comma 3 numero 1 si dà atto che la Vostra Società al momento non effettua attività di R&S.

Nel corso dell’esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle:

Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di mercato.

Di seguito Vi illustriamo in dettaglio il possesso diretto o indiretto di azioni proprie o azioni di società controllanti.

La società ha acquistato azioni proprie dalla società Simtek Investments S.A. L’acquisto è motivato dall’intenzione di detenere 
uno strumento atto a fidelizzare ed incentivare i dipendenti, i collaboratori o gli amministratori della società così come di 
realizzare operazioni quali la vendita e/o la permuta di tali azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni o la conclusione 
di accordi con partners strategici che rientrino negli obbiettivi di espansione della società che sta dimostrando, nei numeri 
realizzati nel corso dell’esercizio 2020 e nei risultati dell’esercizio in corso, un processo di crescita di notevole interesse.

Attività di ricerca e sviluppo

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle

Azioni proprie                 700.0000                        1.346.262                             10%

Coprel Willich Srl

Riva & Mariani Poland

For.fin Spa

19.070,90

-

28,91

-

7.273,04

-

13.908,00

232.298,00

-

16.373,31

-

2.661.400,00

310.600,00

-

7.615,38

Descrizione           Numero possedute           Valore nominale           Capitale soc. (%)

Società            Debiti Finanziari       Crediti Finanziari      Crediti comm.li      Debiti comm.li        Vendite           Acquisti
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Più precisamente, gli obiettivi della direzione aziendale, le politiche e i criteri utilizzati per misurare, monitorare e controllare i 
rischi fi nanziari sono i seguenti:

• di credito: con riferimento ai rapporti commerciali intrattenuti quanto alle operazioni di fi nanziamento
• di liquidità: con riguardo alla reperibilità e/o disponibilità di risorse fi nanziarie
• di mercato: con riferimento alle operazioni sulle quali si originano rischi di oscillazione del cambio e di interesse

La Vostra società opera prevalentemente con Clienti fi delizzati, di grande dimensione, “Istituzionali”, spesso quotati in borsa, 
e pertanto, non vengono richieste particolari garanzie sui crediti correlati.
Lo stato dei crediti viene, comunque, costantemente monitorato dalla società, sia tramite una periodica valutazione mirata 
e puntuale dell’affi  damento concesso ai singoli Clienti mediante società di consulenza specializzate, sia avvalendosi 
dell’apporto di uno o più studi legali ove fosse necessario attivare un possibile recupero forzoso o un contenzioso.

Un meccanismo di costante controllo dei suddetti rischi permette di intercettare e previene i potenziali eff etti negativi e di 
intraprendere le necessarie azioni correttive prima che se ne possano massimizzare i possibili impatti negativi.
Di seguito sono fornite, poi, una serie di informazioni quantitative volte a fornire indicazioni circa la dimensione dell’esposizione 
ai rischi da parte dell’impresa.

Rischio di credito
Si deve ritenere che le attività fi nanziarie della società abbiano una buona qualità creditizia, al momento non sussistono 
particolari rischi di credito eventualmente non coperti dalla riserva di legge.

Rischio di liquidità
Di seguito si fornisce una analisi sulle scadenze relative alle attività e passività fi nanziarie ripartite per numero di fasce 
temporali di scadenze.

Circa le politiche e le scelte sulla base delle quali si intende fronteggiare i rischi di liquidità si segnala quanto segue:

• esistono strumenti di indebitamento a mezzo linee di credito, le quali benché non utilizzate potrebbero
per far fronte ad esigenze di liquidità che comunque al momento non sembrano palesarsi.
• per altro la società possiede depositi presso istituti di credito per soddisfare le necessità di liquidità;
• al momento non sussistono signifi cative concentrazioni di rischio di liquidità sia dal lato delle attività
fi nanziarie che da quello delle fonti di fi nanziamento.

Rischio di mercato
Al momento non sussiste alcun rischio relativo ai tassi di cambio in quanto la società si approvvigiona e vende in valuta Euro.

Non si ritiene che la situazione pandemica potrà avere ulteriori conseguenze sulla vostra Società così come non si ritiene che 
i recenti eventi bellici possano avere particolari conseguenze almeno nel breve sull’andamento economico fi nanziario della 
Vostra Società.
Nello specifi co dei punti di cui sopra, abbiamo anche provveduto a predisporre apposito budget e piano aziendale 
opportunamente rimodulato in ragione della prevedibile evoluzione del mercato in cui la società opera ed ai vincoli derivanti 
dall’adozione delle misure necessarie anche a garantire il contenimento della diff usione del virus.

La Vostra società non si è avvalsa della facoltà di rivalutare le immobilizzazioni immateriali evidenziando in apposito paragrafo 
della nota integrativa, come previsto dall’articolo 110 del Decreto Legge 104/2020

Vi ringraziamo per la fi ducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato.

Presidente del Consiglio di amministrazione
Alberto Forbiti

Evoluzione prevedibile della gestione

Rivalutazione dei beni dell’impresa ai sensi del decreto legge n. 104/2020

Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le informazioni in merito all’utilizzo 
di strumenti fi nanziari, in quanto rilevanti ai fi ni della valutazione della situazione patrimoniale e fi nanziaria.

 Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 3,
al punto 6-bis, del Codice civile

Crediti fi nanziari

Depositi bancari e postali

Titoli

Denaro e valori in cassa

Altri debiti fi nanziari

Strumenti fi nanziari Politiche di gestione del rischio

Non sussistono crediti fi nanziari iscritti in bilancio

Non sussistono rischi apprezzabili, i depositi bancari sono intrattenuti presso primarie istituzioni fi nanziarie nazionali.

I pagamenti alla società sono eff ettuati tramite bonifi ci, non vengono utilizzati titoli quale strumento
di pagamento da parte dei clienti

Non sussistono rischi

Non sussistono rischi

Presidente del Consiglio di amministrazionePresidente del Consiglio di amministrazione
Alberto ForbitiAlberto Forbiti



94

Le Prospettive 
Per riprendere un’idea già espressa in precedenza, stiamo vivendo un momento 
storico di particolare turbolenza sociale, economica e geo-politica per il 
contemporaneo e sinergico accavallarsi di tre crisi epocali: pandemia, guerra, 
clima.
Un momento d’incertezze, di nuove sfide e nuove opportunità da cogliere. 
La crisi energetica sta già obbligando le aziende oil&gas ad una profonda 
ristrutturazione del loro modello di business e sappiamo quanto le aziende 
che operano nel settore dell’impiantistica industriale possano giocare un ruolo 
fondamentale nell’accompagnare i propri clienti in questo percorso, ma solo a 
condizione che sapranno, a loro volta, innovare il proprio modello di business.

Quindi, non solo Riva e Mariani dovrà essere capace di offrire ai clienti servizi 
e soluzioni sostenibili, ambientalmente e socialmente, ma dovrà anche adottare 
strategie e comportamenti sostenibili a beneficio di tutti gli stakeholder.

I risultati finora raggiunti e la profonda convinzione del percorso intrapreso 
stimolano a fare ancora meglio.
Per ottenere una misura concreta e obiettiva dell’impegno, Riva e Mariani punta 
ad accrescere il rating riconosciuto da Open-es e Ecovadis.
In particolare, entro il 2023 si punta a portare il primo ad un valore superiore a 
70 (partendo da 63 nel 2021) e il secondo ad un valore superiore a 65 (partendo 
da 58 nel 2021). Inoltre, allo scopo di attestare e misurare l’impegno mostrato 
dall’azienda verso le tematiche sociali, ambientali e di governance, con 
specifico riferimento ai 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile (SDG), nel 2022 
si procederà anche con un ulteriore strumento di assessment l’SDG Action 
Manager, che unisce il B Impact Assessment (BIA) di B Lab e i dieci principi del 
Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC).  
Nel 2021 Riva e Mariani ha avviato una serie d’iniziative, alcune delle quali 
saranno completate nel 2022 o in anni seguenti.
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Nel 2022 saranno conseguiti gli obiettivi di beneficio comune indicati dal CdA 

Governance
Nel 2022 sarà implementato il Modello Organizzativo, nominando il relativo 
Organismo di Vigilanza, ex Dlgs. 231/01, allo scopo di rendere la governance 
trasparente e accrescere la compliance alle norme.
Pertanto, il Codice etico già in vigore sarà integrato con le indicazioni scaturenti 
dall’adozione del Modello.

Persone
La Cultura della Salute e Sicurezza in Riva e Mariani resterà un caposaldo anche 
nel 2022. Negli anni a seguire, oltre che al mantenimento delle attuali azioni 
intraprese, si lavorerà su più livelli di sviluppo.
Il lavoro sarà trasversale all’Organizzazione potenziando la leadership del 
personale ed in primis dei preposti oltre che il potenziamento di strumenti concreti 
atti a sviluppare comportamenti proattivi sulla SSL come i debriefing, le analisi 
degli incidenti, dei quasi incidenti e delle azioni insicure, la gestione delle risorse 
ecc.. Si interverrà anche in modo orizzontale ovvero scendendo in campo, in 
stretto contatto con l’operatività aziendale, a mezzo di azioni di potenziamento 
della comunicazione sulla SSL, rivedendo le job description, ricercando la corretta 
definizione dei ruoli e delle responsabilità, attivando programma di formazione 
specifici, programmi di supervisione e premi.

Ambiente
Lo studio condotto con Enel X, al quale si rimanda, ha prodotto una serie di opzioni 
per raggiungere obiettivi concreti di decarbonizzazione. Nel 2022 queste opzioni 
saranno accuratamente vagliate e sarà deciso tempi e modi di realizzazione, alla 
luce degli obiettivi e dei relativi costi. 
Saranno anche confermate le iniziative volte a favorire la Biodiversità del Pianeta: 
Arbolia, 3Bee e Treedom.

95



9796

La matrice di connettività
La matrice di seguito riportata ha lo scopo di mettere in 
relazione i Capitali impiegati da Riva e Mariani con la 
categoria di stakeholder interessata, i Benefici comuni 
perseguiti e i Sustainable Development Goals (SDGs) 
a cui l’Azienda è stata in grado di contribuire grazie alle 
attività perseguite e rendicontate nei capitoli precedenti. 
Tutte le azioni svolte sono collegate a specifici Indicatori di 
performance (KPI), in grado di misurare e valutare i risultati 
conseguiti.

Capitali Stakeholder Benefici Comuni Attività svolte Nessi economiciKPI 2021SDGs

Finanziario

Intellettuale

Umano

Shareholder

Dipendenti/
Collaboratori

Formazione
su competenze 
tecnologiche 
specifiche e soft 
skill 

Creazione di 
valore economico 
attraverso 
adeguate 
strategie di 
diversificazione

Incremento della 
propria quota di 
mercato

Formazione su: 
“L’integrazione 
digitale
dei processi 
aziendali”, 
“Gestione 
sostenibile
del cantiere”

RICAVI: +5,8%

EBIDTA: 11,4%

ROE: 0.46 

N. ore di 
formazione 
erogata: 16 h
per dip.

Incremento 
dell’utile
di esercizio

Investimenti
in competenze 
professionali

Programmi di 
welfare aziendale  

Benessere 
psicofisico 

Contrasto alle 
discriminazioni 

Disponibilità 
all’accoglienza e 
inclusione

Fondo assistenza 
sanitaria

Progetto
“Safety 
Compass”

Formazione

Standard
SA 8000

N. 0 decessi
N. 2 casi di 
infortunio
N. 0 casi di 
malattia

Adozione
di politiche e 
procedure
a tutela dei diritti 
dei lavoratori

Investimenti
su salute
e sicurezza;
costi di
consulenza
sulla Certificazione
SA 8000
e in ambito Safety

Dipendenti/
Collaboratori
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Capitali Stakeholder Benefici Comuni Attività svolte Nessi economiciKPI 2021SDGs

Relazioni

Ambiente

Procedura di 
qualifica fornitori 
sui temi della 
CSR, in base allo 
standard
SA 8000

Progetto Arbolia

Riqualificazione 
area sportiva

Sponsorizzazione

N. 500 alberi 
piantati

Realizzazione 
campo da tennis

Investimenti 
a sostegno 
dell’ambiente e 
delle comunità 
locali

Fornitori e 
Comunità locali

Tutti gli 
stakeholder

Contenimento 
delle emissioni
di CO2 e altri gas 
clima alteranti

Progetti per la 
salvaguardia 
della biodiversità

Progetti sulla 
compensazione 

Avvio Progetto di
decarbonizzazione

Progetto Arbolia

Progetto 3Bee

Progetto Treedom

N. 900 specie 
arboree 
piantumate in 5 
Paesi

CO2
Compensata: 
80.8 t

Investimenti a 
favore della lotta 
al cambiamento 
climatico e della 
sostenibilità 
ambientale
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