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Abbiamo il piacere di introdurre la prima edizione del Bilancio Sociale di Pespow S.p.A.
Tale Bilancio si inserisce nel percorso di sviluppo strategico ed organizzativo promosso negli ultimi due anni
dalla nostra azienda e rappresenta una prima valorizzazione degli sforzi che tutti noi stiamo facendo al fine di
rendere Pespow ancora più forte, innovativa, competitiva, responsabile.
Scrivere questo primo Bilancio Sociale è stata un’occasione importante per collegare tutte le nostre scelte
strategiche ed organizzative alla dimensione etico/sociale e per recepire tutti gli stimoli e le idee che i nostri
Collaboratori ed i nostri Clienti ci stanno dando per riuscire a fare sempre meglio il nostro lavoro.
Crediamo profondamente nel coraggio che nasce dall’amore per le cose fatte bene e vorremmo che questo
coraggio diventasse sempre più contagioso all’interno ed all’esterno della nostra organizzazione.
Fare bene le cose significa progettare e produrre prodotti di alta qualità, ma anche sviluppare una buona
collaborazione tra tutte le persone che partecipano alle attività aziendale e prendersi cura, ogni giorno, delle
attese, delle esigenze, delle problematiche che hanno queste persone nel lavorare insieme.
In questo quadro ci siamo dati l’obiettivo di misurare e migliorare costantemente, oltre che il valore del capitale
economico, anche il valore del capitale sociale che la nostra azienda è in grado di produrre.
Per noi il capitale sociale si sviluppa tra le persone attraverso la volontà e la capacità di comprendersi, di
lavorare insieme e di riconoscersi stima e fiducia e stiamo promuovendo tutta una serie di iniziative volte a
favorire una crescita costante del livello di capitale sociale che sviluppiamo sia al nostro interno che con i nostri
Clienti, i nostri Fornitori e con tutti i soggetti che sono interessati, direttamente o indirettamente, alle attività
aziendali.
Pensiamo che la crescita continua del capitale sociale sia la migliore assicurazione che possiamo dare ai
nostri Clienti, al mercato ed alla società sulla nostra volontà e capacità di fare scelte che guardano ad un futuro
sempre più sostenibile dal punto di vista etico, sociale ed ambientale.
Siamo convinti che un mondo economico e sociale sempre più complesso, articolato ed attraversato da
incertezze crescenti abbia bisogno di aziende generose, responsabili e votate al bene comune ed auspichiamo
che Pespow possa essere una di queste aziende e possa rappresentare un buon modello all’interno della
nostra filiera.
Con questo primo bilancio sociale intendiamo testimoniare l’impegno sociale che Pespow ha sempre posto al
centro della propria azione di impresa ed anche ringraziare tutte le persone che ogni giorno, con il loro
contributo, rendono possibile il rispetto di tutti i nostri impegni.

Pierantonio Forato
Stefano Forato
Cinzia D’Agostino
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1. PREMESSA
La redazione del Bilancio Sociale per Pespow risponde all’esigenza di fornire a tutte le Parti Interessate una
visione complessiva degli obiettivi e dei risultati raggiunti dall’azienda nell’ultimo anno rispetto alla
dimensione sociale ed quella economica, essendo consapevole dei doveri di natura fiduciaria che l’azienda
ha nei confronti delle Parti Interessate.
L’azienda, infatti, assume che il valore aggiunto che è capace di generare si riflette non solo nell’incremento
di valore del capitale economico, ma anche in quello del capitale sociale che dipende dalla capacità di
sviluppare, all’interno ed all’esterno dell’azienda, un clima di collaborazione, di fiducia, di partecipazione
ispirato a valori identitari aziendali ed a principi etici universalmente riconosciuti.
Pespow, infatti, pur ponendosi l’obiettivo di perseguire e mantenere livelli di profitto, essenziali per
assicurare la solidità aziendale, ha anche il compito di contribuire al miglioramento della qualità di vita dei
soggetti che partecipano alle attività aziendali creando le condizioni per uno sviluppo duraturo nel tempo e
sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale.
Il Bilancio Sociale è, quindi, uno strumento per riuscire a condividere quanto fatto dall’azienda e quanto si
intende fare in futuro in ottica di miglioramento continuo del proprio sistema di responsabilità sociale.
Il presente Bilancio Sociale richiama tutti i principi espressi nel nostro Codice Etico di comportamento e nel
nostro Manuale della Responsabilità sociale e contiene il risultato finale del riesame periodico sul
funzionamento del sistema di responsabilità sociale condotto dalla Direzione congiuntamente con il Social
Performance Team.

2. PESPOW TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO
Pespow è un’azienda italiana, con quarant’anni di vita, che opera a livello internazionale ed ha come mission
quella di essere un partner creativo, tecnico e produttivo per i principali brand della moda, assicurando un
know how altamente specialistico ed innovativo nel segmento di prodotto del capospalla sportswear e
nell’ambito di un rapporto contrattuale di tipo Business to Business (BtoB).
Questa mission è rimasta una costante in tutti gli anni di attività aziendale e rappresenta il collante tra il
passato, il presente ed il futuro dell’azienda.
Dietro ogni prodotto pensato, progettato e realizzato da Pespow si nasconde un appassionato e costante
lavoro di ricerca, studio e sperimentazione non solo di tipo tecnico e materico, ma anche di tipo culturale ed
organizzativo. In questo modo l’azienda riesce a mantenere la promessa di coniugare innovazione e storia
del design, qualità e controllo dei costi, saper fare artigianale e saper fare industriale.
L’azienda, negli ultimi due anni, ha varato un sostanziale programma di sviluppo strategico ed organizzativo
che, oltre a rappresentare una risposta ai mutamenti dello scenario competitivo internazionale, nasce proprio
dalla consapevolezza della responsabilità sociale del fare impresa e dalla profonda convinzione che alcuni
elementi valoriali dell’azienda, in particolare quelli della qualità e della innovazione, vadano applicati, oltre
che ai prodotti, anche all’intero sistema organizzativo in cui si muove l’azienda.
In questo senso il piano di sviluppo pluriennale intende consentire all’azienda di innovare e migliorare
ulteriormente la qualità:
-

dei prodotti;
dei processi organizzativi;
del know how professionale;
del sistema di sicurezza aziendale;
delle relazioni interne ed esterne;
della vita all’interno dell’azienda e del conseguente clima organizzativo.
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Per realizzare il piano pluriennale l’azienda si è dotata di competenze specialistiche in materia di sviluppo
organizzativo inserendo all’interno del Consiglio di Amministrazione una figura specifica dotata di ampi poteri
di delega.

3. GLI ELEMENTI DISTINTIVI DEL MODELLO DI BUSINESS ADIENDALE
Pespow opera in una filiera Business to Business. I Clienti dell’azienda sono i principali Brand del settore
moda operanti a livello internazionale che affidano a Pespow il compito di aiutarli a progettare e poi produrre
i prodotti capospalla sportswear presenti nelle loro collezioni. In questo schema di partnership Pespow ha
essenzialmente la responsabilità di:
-

-

-

recepire le richieste e le attese dei Clienti in termini di disegno dei prodotti e caratteristiche tecniche,
di immagine, di vestibilità e di prezzo;
proporre, sulla base delle richieste e delle attese di cui sopra, eventuali soluzioni a livello di materiali,
tecniche di lavorazione, tipologia di modelli;
concordare con i Clienti, anche sulla base delle proposte di cui sopra, il piano di collezione da
realizzare in termini di numero di prodotti e loro caratteristiche tecniche, funzionali, estetiche, di
prezzo;
realizzare lo studio modellistico dei prodotti;
approvvigionarsi di tutti i materiali necessari per la produzione dei prototipi di prodotto, confezionare
tali prototipi e sdifettarli in funzione delle valutazioni condivise con il Cliente;
realizzare il campionario dei prototipi approvati dal Cliente previo approvvigionamento di tutti i
materiali necessari;
assicurare l’industrializzazione del campionario e la messa a punto di tutte le procedure di
prevenzione e controllo di qualità;
acquisire gli ordini di produzione da parte dei Clienti, approvvigionare tutti i materiali necessari per la
produzione e realizzare la produzione dei prodotti ed il collaudo finale di qualità di tutti i prodotti
realizzati;
consegnare ai Clienti i prodotti realizzati.

Il Cliente ha la responsabilità di vendere e distribuire i prodotti finiti realizzati da Pespow.
Ai fini dello svolgimento di tutte le attività di cu Pespow è responsabile, è necessaria una stretta e costante
relazione con le strutture organizzative dei Clienti che intervengono in diversi momenti e condizionano, con
le loro attività e le loro decisioni, il lavoro dell’azienda. I Clienti possono anche riservarsi la responsabilità di
scegliere i Fornitori da cui Pespow dovrà approvvigionarsi per l’acquisto di materiali o servizi necessari per la
produzione dei prodotti finiti (nel lessico aziendale tali Fornitori vengono denominati “Fornitori Nominati).
Tutta l’attività di progettazione dei prodotti viene eseguita in Italia, presso la sede aziendale, mentre la
produzione viene realizzata attraverso l’utilizzo di fonti produttive esterne operanti in Italia, in Europa ed in
Asia.
L’obiettivo è di lavorare al fianco dei Clienti per progettare e realizzare prodotti capaci di rappresentare e
valorizzare la specifica identità di ogni Brand sempre nel rispetto di rigorosi standard qualitativi.
L’intento è di affiancare i Clienti nel corso di tutto il complesso processo di sviluppo delle collezioni mettendo
loro a disposizione sia il know how a livello di prodotto, di design, di materiali, di lavorazioni, di qualità, che
tutto il know how organizzativo per l’ottimizzazione dei tempi, dei costi e dell’efficacia di tutte le numerose
attività che interessano il processo di sviluppo dei prodotti.
La complessità e la ricchezza del know how di Pespow nascono dalla necessità di dover gestire,
contemporaneamente, tante tipologie diverse di collezioni, per Clienti differenti, ognuna delle quali ha delle
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caratteristiche particolari in termini di ampiezza, varietà, complessità tecnica dei prodotti, nonché di
tempistiche, scadenze e criteri di gestione.
Le principali competenze distintive che sottendono il modello di business di Pespow sono:
-

passione e profonda conoscenza del mondo sportswear;
conoscenza dei trend evolutivi del settore moda a livello di design, prodotti, tendenze colori, brand,
etc;
ricerca ed innovazione sui materiali;
studio modellistico e delle vestibilità;
industrializzazione e qualità dei prodotti e dei processi produttivi;
qualità ed attenzione ad ogni dettaglio tecnico, estetico, funzionale;
lavorazioni tecnologiche e manuali improntate ad alti standard qualitativi;
conoscenza dei network produttivi a livello internazionale e delle loro evoluzioni;
project management per la gestione del processo di sviluppo collezioni;
proattività ed internazionalità;
gestione di relazioni di collaborazione di tipo complesso.

L’intero modello di business di Pespow si fonda sulle competenze e sulla perizia delle singole persone che
collaborano alle attività aziendali ed è anche per questo motivo che l’azienda ha manifestato negli anni un
interesse ed un’attenzione crescenti verso le tematiche collegate allo sviluppo organizzativo, inteso come
stimolo per il miglioramento della collaborazione interna, della chiarezza di ruoli ed attività, del livello delle
competenze, sia di tipo tecnico che di tipo soft, e del clima organizzativo collegato.
A tutte le competenze indicate si aggiunge quella, sempre più importante e distintiva, di rispetto e
correttezza nei rapporti umani e di assunzione di principi di responsabilità sociale in un settore, come quello
della moda, che manifesta una sensibilità crescente verso la tutela etica, sociale ed ambientale.
A livello di tendenza molti dei Clienti di Pespow stanno progettando dei propri sistemi di responsabilità
sociale e Pespow, attraverso la decisione di dotarsi di un proprio sistema di responsabilità sociale ai sensi
dello standard internazionale SA8000:2014, intende contribuire ad attivare un circolo virtuoso all’interno del
rapporto di partnership con i propri Clienti ed estenderlo all’intera catena di fornitura aziendale.

4. GLI ELEMENTI DISTINTIVI DEL MODELLO DI BUSINESS ADIENDALE
Il piano pluriennale di sviluppo strategico ed organizzativo di Pespow, varato negli ultimi due anni, si fonda
sulle seguenti linee guida:
-

-

-

rafforzamento del rapporto di partnership con i Clienti anche attraverso un lavoro di modernizzazione
ed innovazione della relazione di lavoro con loro improntata ad una maggiore proattività,
professionalità, vicinanza, flessibilità;
innovazione ulteriore del know how tecnico e sviluppo delle competenze professionali interne;
miglioramento dell’efficienza e della chiarezza organizzativa interna e verso i Clienti;
creazione di nuovi ruoli organizzativi e potenziamento di alcune aree organizzative anche al fine di
internalizzare e proteggere il know how aziendale;
miglioramento del clima organizzativo interno anche attraverso lo sviluppo delle competenze soft e
rafforzamento del dinamismo organizzativo anche attraverso la progettazione di chiari percorsi di
carriera;
innovazione a livello di strumenti tecnologici ed informatici;
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-

-

-

miglioramento del sistema di governance favorendo una costante e concreta partecipazione dei
collaboratori rispetto alle strategie, alle attività ed ai risultati aziendali;
miglioramento del sistema di sicurezza aziendale andando oltre i requisiti obbligatori previsti dalla
normativa vigente e, più in generale, miglioramento dei luoghi di lavoro;
rafforzamento del ruolo di regia di Pespow rispetto alla propria catena di fornitura sia in termini di
qualità dei processi operativi che di responsabilità sociale;
sviluppo di progetti di ricerca volti a definire il contributo che Pespow può dare in materia di
sostenibilità ambientale, in particolare rispetto alla ricerca di materie prime eco-compatibili e
riciclabili da utilizzare per la produzione dei capi finiti;
sviluppo di adeguate politiche retributive e di welfare aziendale;
miglioramento del valore di EBITDA aziendale al fine di sostenere, in una logica di
autofinanziamento, gli investimenti aziendali in ottica di miglioramento continuo di cui alle linee guida
precedenti.

5. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE ATTIVITA’ DI SVILUPPO
Pespow è un’azienda di medie dimensioni con un organico che, alla data di redazione del presente Bilancio
Sociale, è pari a 79 persone.
L’articolazione dell’organico aziendale è la seguente:

-

28% uomini e 72% donne.

Rispetto alla composizione delle qualifiche l’articolazione è la seguente:
-

17 assunti con la qualifica di operaio;
56 assunti con la qualifica di impiegato;
5 assunti con la qualifica di quadro;
1 assunto con la qualifica di dirigente.
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Rispetto alla tipologia dei contratti di lavoro la suddivisione è la seguente:
-

n° 72 contratti a tempo indeterminato pari al 90% dei contratti totali;
n° 5 contratti a tempo indeterminato ma con periodo di prova ancora in corso;
n° 7 contratti a tempo determinato pari all’10% dei contratti totali.

Rispetto all’anzianità aziendale la composizione è la seguente:
-

il 28% degli assunti ha un’anzianità aziendale inferiore a 2 anni;
il 5% degli assunti ha un’anzianità aziendale compresa tra 2 e 4 anni;
il 14% degli assunti ha un’anzianità aziendale compresa tra 4 e 8 anni;
il 53% degli assunti ha un’anzianità aziendale superiore agli 8 anni.
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Rispetto alla composizione anagrafica la suddivisione è la seguente:
-

il 18% degli assunti ha meno di 35 anni di età;
il 36% degli assunti ha un’età compresa tra i 36 ed i 45 anni;
il 46% degli assunti ha un’età superiore ai 46 anni.

Relativamente alle variazioni numeriche dell’organico aziendali si reputa rilevante evidenziare i seguenti dati:
-

N° 30 nuovi assunti nel periodo gennaio 2017- giugno 2018;
N° 3 non confermati al termine del periodo di prova nel periodo gennaio 2017-giugno 2018;
N° 1 con contratto a tempo determinato non rinnovato e non trasformato a tempo indeterminato;
N° 12 dimissionari nel periodo gennaio 2017-giugno 2018.
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La Direzione dell’azienda è affidata al Consiglio di Amministrazione composto da tre consiglieri delegati. Il
Presidente ed il Vice presidente sono anche gli azionisti di maggioranza dell’azienda mentre è presente un
terzo consigliere delegato con competenze specialistiche in materia di strategia, organizzazione e controllo
di gestione. Il Presidente è il fondatore dell’azienda nonché l’anima tecnica che alimenta l’intero know how
aziendale.
Ogni consigliere ha delle specifiche deleghe operative ed è responsabile di determinate aree organizzative
come si può chiaramente desumere dall’organigramma nominativo accessibile a tutti i collaboratori aziendali
e presente nel server aziendale interno.
I Consiglieri delegati hanno la responsabilità del budget economico-finanziario, delle spese e degli
investimenti nonché della definizione di tutte le politiche aziendali inclusa la politica per la gestione del
personale e le politiche in materia di sicurezza aziendale.
Ai fini della governance aziendale hanno un ruolo centrale l’RSU, il Social Performance Team, il Comitato
per la salute e la sicurezza.
La cultura aziendale ha da sempre privilegiato l’attuazione di relazioni informali all’interno
dell’organizzazione con un forte coinvolgimento operativo da parte dei consiglieri di amministrazione ed il
contenimento di livelli gerarchici intermedi.
Dal punto di vista della struttura organizzativa l’azienda è organizzata in aree funzionali. Negli ultimi due anni
sono state create due nuove aree denominate rispettivamente area qualità ed area organizzazione, risorse
umane e sistemi informativi. Sono stati, inoltre, previsti potenziamenti di organico ed inserimento di nuovi
ruoli all’interno delle altre funzionali esistenti.
Nell’ambito del processo di sviluppo organizzativo, varato negli ultimi due anni, si è avviata la stesura di
chiare descrizioni di ruolo per tutte le figure principali presenti nell’organigramma aziendale. Tali descrizioni
vengono utilizzate anche ai fini dell’assunzione di nuove persone all’interno dell’organizzazione.
E’ stata effettuata anche una mappatura delle competenze tecniche al fine di avviare degli specifici progetti
formativi di sviluppo delle competenze all’interno dell’organizzazione.
Al fine di favorire il rafforzamento della partecipazione da parte di tutte le persone che lavorano all’interno
dell’organizzazione è stato effettuato, nel gennaio 2017, un primo incontro organizzativo interno che ha visto
il coinvolgimento di tutto il personale aziendale e durante il quale sono stati condivisi gli obiettivi strategici,
organizzativi e sociali dell’azienda.
A tale incontro è seguito il varo di un piano di formazione che ha coinvolto l’intera popolazione aziendale con
un focus particolare sullo sviluppo delle soft skills al fine del miglioramento del clima di collaborazione
interno.
Nel maggio 2018 è stato realizzato un secondo incontro organizzativo interno, sempre con il coinvolgimento
di tutto il personale aziendale, in cui è stato condiviso l’avanzamento delle attività di sviluppo strategico ed
organizzativo e sono stati approfonditi, in ottica formativa, i principi della SA8000. Entrambi gli incontri
organizzativi sono stati tenuti dai Consiglieri di Amministrazione.
E’ stato anche emesso il piano di formazione per l’anno 2018 proseguendo nell’inserimento di attività
formative specifiche sul tema della collaborazione interna.
L’incontro del maggio 2018 ha rappresentato anche l’occasione per avviare la prima rilevazione di clima
organizzativo i cui esiti vengono riportati al punto 7 del presente Bilancio Sociale.
Nel corso del 2018 è stato anche eletto, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, un
Comitato Eventi che ha l’obiettivo di promuovere, dietro dotazione di uno specifico budget aziendale, la
realizzazione di attività ed eventi di stampo ricreativo volti a favorire il rafforzamento dello spirito di gruppo
all’interno dell’organizzazione.
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E’ stato definito uno specifico percorso di inserimento di nuovi assunti che prevede la realizzazione di
incontri mensili di feedback alla presenza del Consigliere delegato all’organizzazione, del responsabile di
area e della persona assunta al fine di favorire l’ottimale inserimento delle risorse.
D’altra parte sono stati avviati incontri periodici individuali, che coinvolgeranno progressivamente tutto il
personale aziendale, al fine di assicurare un momento di ascolto privilegiato delle attese, delle esigenze,
delle idee, delle preoccupazioni e delle proposte di ogni singola persona presente all’interno
dell’organizzazione al fine di utilizzare tali confronti sia per progettare percorsi individuali di crescita
organizzativa che per studiare attività più generali di sviluppo organizzativo.
Nel corso del 2018 sono state avviate diverse attività per il miglioramento degli ambienti di lavoro.
Sono stati realizzati incontri periodici con la RSU e con le rappresentanze sindacali esterne. La sigla
sindacale presente in azienda è quella della CISL. Attualmente il numero di lavoro iscritti al sindacato è pari
a 10 persone. Si precisa che tutti i componenti dell’RSU fanno parte anche del Social Performance Team e
che l’RLS fa parte sia del Social Performance Team che del Comitato di Salute e Sicurezza.
Si segnala, inoltre, che l’azienda non ha effettuato licenziamenti nel periodo gennaio 2017-maggio 2018, che
non vi sono contenziosi in corso con il personale dipendente e che non vi sono persone inserite con contratti
di stage o di apprendistato.
L’azienda ha una convenzione con l’università IUAV per favorire la realizzazione di tirocini da parte di
studenti universitari ed ha aderito ad un progetto di ricerca con il Politecnico di Milano, per lo sviluppo di
nuovi materiali nella filiera tessile abbigliamento, che prevede la possibile realizzazione di un assegno di
ricerca ad un ricercatore universitario inserito nel progetto.
Dal punto di vista delle ore lavorate l’articolazione registrata nel periodo 1 giugno 2017-31 maggio 2018 è
stata la seguente:
-

totale ore lavorate: 122.564;
99% di ore di lavoro ordinario;
1% di ore di lavoro straordinario;
totale ore per ferie e permessi: 17.506;
totale ore per malattie e infortuni: 4.345;
totale ore per maternità e allattamento: 4.535;
totale ore per altri permessi (non retribuiti, 104, permessi sindacali, etc.) :1.422.

Relativamente alla formazione si segnala che nel corso dell’anno solare 2017 sono state realizzate attività
formative per un totale di 2.491 ore.
Nel primo semestre del 2018 sono state realizzate attività formative relative alla sicurezza per un totale di
584 ore.
Il salario medio mensile rilevato a giugno 2018 è pari a 2.759 euro a fronte di un salario minimo previsto da
CCNL pari a 1.208 euro.
Pespow, per sua espressa politica, assume solo lavoratori maggiorenni. Non sono stati in alcun modo rilevati
o segnalati, in Pespow e nella catena di fornitura, casi di lavoro infantile e di lavoro forzato e obbligato. Né vi
sono state altre segnalazioni di non conformità rispetto ai principi dello standard SA8000.
Non si sono registrate ore di sciopero e non vi sono stati infortuni sul lavoro, esclusi tre casi di infortuni in
intinere per un totale di 372 ore, o casi di incidenti o malattie professionali.
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E’ stato costituito il Comitato per la salute e sicurezza ed è stata aggiornata la composizione delle squadre di
emergenza.
Il Documento di Valutazione dei Rischi, la cui ultima revisione è dell’agosto 2016, è in fase di ulteriore
aggiornamento.
L’azienda non ha ricevuto verifiche da parte dello Spisal o di altro organo di vigilanza.

6. PRINCIPALI INDICATORI AZIENDALI SUL VALORE AGGIUNTO

Prendendo a riferimento gli ultimi due esercizi di bilancio relativi agli anni 2016 e 2017 Pespow ha
conseguito, in entrambi gli anni, un risultato in termini di fatturato pari a 35 milioni di euro ca con un valore
positivo e crescente a livello di utile aziendale ed una marginalità 2017 pari al 3%.
L’azienda ha una disponibilità di mezzi propri pari a 5,7 milioni di euro ed un ROE dell’8,55%.
Il costo totale del personale dipendente è pari a 3,6 milioni di euro
Nel corso dell’ultimo anno l’azienda ha destinato parte del valore aggiunto alla copertura di investimenti
consistenti finalizzati:
-

al potenziamento dell’organico aziendale;
alla formazione interna per lo sviluppo di nuove competenze;
alla introduzione di nuovi strumenti operativi e di nuove tecnologie produttive;
alla implementazione del sistema di responsabilità sociale.

L’azienda è in regola con tutti gli adempimenti contributivi e non vi sono contenziosi di alcun genere con la
Pubblica Amministrazione.

7. ESITO DELLA PRIMA RILEVAZIONE DI CLIMA ORGANIZZATIVO INTERNO

Pespow ha realizzato, nel maggio 2018, la sua prima rilevazione di clima organizzativo finalizzata a
raccogliere il punto di vista dei dipendenti rispetto alla situazione organizzativa aziendale, vista anche in
ottica prospettica, al fine di individuarne punti di forza, di debolezza e spunti di miglioramento.
Ai fini della rilevazione è stato predisposto un questionario anonimo, a risposte chiuse, strutturato in due
sezioni:
-

sezione domande: composta da 5 quesiti;
sezione anagrafica: età anagrafica, anzianità aziendale, sesso.

La sezione anagrafica è stata inserita per consentire l’individuazione di sotto gruppi aziendali rispetto ai quali
verificare se ci fossero delle variazioni in termini di valutazione rispetto al dato del campione totale. I
sottogruppi considerati sono stati i seguenti:
-

uomini/donne;
età : tra 20 e 35 anni, tra 36 e 45 anni, maggiore di 46 anni;
anzianità aziendale: tra 2 e 4 anni, tra 5 e 8 anni, maggiore di 8 anni.
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Il questionario è stato compilato da 65 persone su un totale di 79 persone presenti in organico alla data della
rilevazione pari all’82% dell’organico. Si segnala che non hanno partecipato alla rilevazione:
-

5 persone assenti il giorno della rilevazione;
9 neo assunti con un’anzianità aziendale inferiore ai quattro mesi.

Relativamente alla sezione delle domande le tipologie di risposte tra cui era possibile effettuare una scelta
sono state le seguenti:




domande, di tipo descrittivo, di cui ai punti 1 e 3: per nulla - poco - così così - abbastanza- molto
domande che rilevano una tendenza, di cui ai punti 2 e 4: in forte peggioramento - in peggioramento
- stabile - in miglioramento - in forte miglioramento
domanda 5, che conteneva un elenco di obiettivi, era possibile indicare due scelte o esprimere una
proposta libera.

Dal punto di vista della valutazione dei dati si è deciso di assumere un criterio molto severo per l’azienda in
base al quale sono state considerate:




Positive le risposte la cui somma di “molto ed abbastanza” oppure “in miglioramento ed in forte
miglioramento” è stata superiore al 60%
Negative le risposte la cui somma di “poco e per nulla” oppure “in peggioramento ed in forte
peggioramento” è stata maggiore del 20%
Sensibili le altre risposte che non sono ricadute nelle due categorie precedenti.

La decisione di non considerare neutre le risposte intermedie del tipo “stabile/così così” nasce dalla volontà
di raccogliere quanti più spunti possibili in ottica di miglioramento assumendo, pertanto, che coloro che
hanno espresso queste tipologia di risposta sono tendenzialmente più vicini ad una valutazione negativa che
positiva.
L’analisi dei dati ha portato alla elaborazione di uno specifico documento di valutazione che è stato condiviso
con il Social Performance Team e presentato alle rappresentanze sindacali.
L’azienda si impegna ad effettuare nel mese di settembre 2018 uno specifico incontro organizzativo interno
con tutto il personale aziendale al fine di condividere gli esiti della rilevazione di clima e le azioni pianificate
in ottica di miglioramento continuo.
L’azienda prevede di realizzare periodicamente, su base annuale, la rilevazione di clima organizzativo al fine
di monitorare l’esito effettivo delle azioni di miglioramento promosse.
Nel presente Bilancio Sociale si riportano le conclusioni generali emerse dalla prima rilevazione di clima.
Emerge un quadro molto positivo sebbene vi siano diversi spunti in ottica di miglioramento.
In sede di conclusioni è necessario ricordare che la valutazione dei dati è stata fatta assumendo un criterio
estremamente severo per l’azienda attraverso la scelta di assegnare un giudizio di positività solo alle
risposte con percentuali superiori al 60% di giudizi positivi mentre, al contrario, per assegnare un giudizio di
negatività è stato sufficiente un 20% di giudizi negativi.
Le conclusioni finali possono essere le seguenti:
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A. Le persone ritengono di lavorare in un’azienda seria, stimolante, sana e che si muove verso scenari di
ulteriore positività/miglioramento.
In particolare le persone ritengono che Pespow sia un’azienda(tra parentesi è indicata la percentuale di
persone che hanno espresso tale giudizio):















Capace di realizzare prodotti di alta qualità (100%)
Solida e affidabile (97%)
Ben apprezzata dai clienti (97%)
Riconosciuta tra le più importanti nel suo segmento di mercato (92%)
Dove c’è piena libertà sindacale (92%)
Innovativa (89%)
Capace di rispettare gli accordi con i dipendenti (89%)
Capace di rispettare gli accordi con i clienti (85%)
Dove le persone sono competenti (83%)
Capace di migliorare (79%)
In cui gli ambienti di lavoro sono adeguati (68%)
Chiara nel dichiarare le aspettative verso il personale (60%)
Dove le persone esprimono passione per il proprio lavoro (60%).

Inoltre l’80% del campione ritiene che siano in miglioramento le occasioni di formazione ed apprendimento; il
77% che sia in miglioramento la comunicazione che l’azienda ha verso i dipendenti ed il 63% rileva un
miglioramento da parte dell’azienda nella capacità di risolvere problemi.
Infine le persone esprimono un giudizio positivo sui seguenti elementi (tra parentesi è indicata la percentuale
di persone che hanno espresso tale giudizio)














Gestione straordinari (82%)
Fruizione ferie e permessi (81%)
Collaborazione interno propria area (76%)
Competenza proprio responsabile (75%)
Livello soddisfazione proprio lavoro (75%)
Pespow come realtà stimolante (73%)
Chiarezza propri obiettivi (72%)
Chiarezza obiettivi di area (69%)
Competenza responsabili altre aree (69%)
Disponibilità dialogo proprio responsabile (67%)
Adeguatezza strumenti lavoro (66%)
Apprezzamento da parte del proprio responsabile (63%)
Adeguatezza formazione ricevuta (61%).

B. Le persone segnalano la necessità di lavorare ulteriormente sul chiarimento di ruoli e procedure
organizzative, sul flusso delle comunicazioni e delle informazioni interne, sulla capacità di collaborazione tra
le varie aree. Infatti il 29% delle persone ritiene che Pespow non sia ben organizzata, il 27% ritiene che non
è costituita da persone disponibili a collaborare tra loro, ed il 21% non pensa che ci sia un buon clima di
lavoro.
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In termini di tendenza il 28% del campione ritiene che la collaborazione tra gli uffici sia in peggioramento,
così come la chiarezza delle procedure (24%), lo spirito di gruppo (24%) e la chiarezza di ruoli e mansioni
(23%).
Sembra esserci un clima di lavoro più positivo all’interno di ogni singola aree che tra le varie aree da cui
potrebbe derivare una rappresentazione di un’azienda composta da tante isole che fanno fatica ad avere
ponti di collegamento tra di loro;
Si rileva un’indicazione chiara delle persone affinché l’azienda potenzi l’attività di investimento e di
valorizzazione individuale per favorire la crescita professionale dei singoli con un 24% di persone che si
attendono un maggior supporto da parte dell’azienda nella crescita professionale.

8. I PROSSIMI PASSI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DI RESPONSABILITA’
Il Sistema di responsabilità sociale di Pespow ha subito diverse verifiche nel corso dell’ultimo anno, anche
con il supporto di consulenti esterni. Tali verifiche sono state realizzate nei mesi di ottobre 2017, marzo
2018, giugno 2018, luglio 2018. In data 18 aprile un team indipendente ha intervistato 20 dipendenti. L’esito
delle interviste è stato presentato al SPT.
La riunione periodica del riesame è stata effettuata in data 9 luglio 2018.

Partendo da tutto quanto realizzato di Pespow in materia di responsabilità sociale nel periodo gennaio 2017giugno 2018 e sulla base delle risultanze emerse dal riesame dei dati e delle attività svolte condotto dalla
Direzione e dal Social Performance Team si indicano di seguito i principali ambiti di miglioramento pianificati
per il prossimo periodo:

-

-

definizione di iniziative di comunicazione specifica ai Clienti, e a tutte le altre Parti interessate, sul
sistema di responsabilità sociale prevedendo sin d’ora la pubblicazione nel sito internet aziendale,
attualmente in fase di restyling, di tutti i documenti utili ai fini della condivisione dei principi e dei
risultati relativi al sistema di responsabilità sociale;
attivazione di iniziative di maggiore coinvolgimento dei Fornitori sul tema della responsabilità sociale;
miglioramento ulteriore del sistema di sicurezza aziendale;
miglioramento degli spazi di lavoro;
definizione di una politica retributiva e di welfare aziendale;
attivazione di iniziative volte ad una sensibilizzazione del personale interno e dei fornitori in materia
di alimentazione e salute, sostenibilità ambientale e gestione dei rifiuti;
prosecuzione delle attività formative volte al miglioramento della collaborazione interna;
creazione di eventi del tipo “open day” per il coinvolgimento delle famiglie dei dipendenti rispetto alle
attività aziendali;
valutazione di iniziative volte a favorire il miglioramento della work-life balance.
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