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Identità

2018/19 Integrazione ESG

2020
Azioni & reportistica

2021/22

• Quotazione sul 
mercato AIM Italia

• Rafforzamento della 
struttura di 
Corporate 
Governance

• Formale 
integrazione dei 
fattori ESG nel 
modello di business 

• Approvazione ESG 
Policy e 
costituzione del 
comitato ESG

• Modello 231

• Adesione all’UN Global 
Compact

• Prevenzione, controllo e 
monitoraggio dei rischi ESG

• Energy Acrobatica 110

• Pubblicazione del Report di 
sostenibilità (in programma)

Il nostro percorso ESG

Il nostro approccio alla sostenibilità



Il contributo ai Sustainable Development Goals (SDGs)

Training professionale frequente e propedeutico.

Attrazione di nuovi talenti.

Iniziative specifiche per ridurre il gender gap 

Migliorare il gender equality all’interno della società

Interventi di efficienza energetica attraverso EA 110
Sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro

Ricerca continua di partnership e crescita economica in qualità di  
PMI 

Iniziative sociali (Associazione Supereroi Acrobatici)

Inclusione sociale all’interno della società

EA 110 contribuisce a rendere le città più sostenibili

Iniziative sociali per accorciare le distanze con la comunità

Il nostro approccio alla sostenibilità

8 DECENT WORK AND 
ECONOMIC GROWTH



ESG Highlights

EdiliziAcrobatica ha sviluppato da molti anni un modello di business in cui la sostenibilità sia centrale: a partire dal 2020 è stato
intrapreso il percorso ESG, per evidenziare e migliorare le singole attività con lo scopo di essere sempre più sostenibili.

EdiliziAcrobatica: un business «sostenibile»

Environment
La caratteristica principale del business di EdiliziAcrobatica è un impatto ambientale 
poco inquinante, soprattutto se paragonato a quello della edilizia tradizionale.

Social
Lato social, EdiliziAcrobatica ha sempre dato molta importanza alle politiche di 
genere, al training, alla responsabilità sociale e alle comunità in cui opera.

Sul fronte della Governance, il 2021 è un anno incentrato sul rafforzamento della struttura con la 
costruzione di un framework ESG, con l’adozione della Legge 231 e con l’ESG Policy approvata dal 
CdA lo scorso 22 dicembre 2020. 

Governance

8 DECENT WORK AND 
ECONOMIC GROWTH



SocialEnvironment Governance

• +65.000 ore di formazione offerte nel 2020

• Il numero di dipendenti rispetto al 2019 è 
cresciuto del 27,6%

• Definizione della Community Relations 
e della Supplier Diversity Policy

• Engagement del personale per rendere 
EDAC più sostenibile nella vita di tutti i 
giorni

• Adesione all’UN Global 
Compact

• Implementazione della 
231 e integrazione nel 
modello organizzativo 

• Approvazione di 9 
politiche ad elevato valore 
ESG

• Implementazione di 
supporto CRM e ERP

• Implementazione di un piano di 
mobilità green

• Nasce Energy Acrobatica 110 Srl

• Ottenimento di nuovi certificati 
ambientali

• Implementazione di un piano volto 
al riciclo dei materiali utilizzati

ESG Highlights
EdiliziAcrobatica: un business «sostenibile»

8 DECENT WORK AND 
ECONOMIC GROWTH



ESG Policy

L’obiettivo della ESG Policy è la completa integrazione dei principi di sostenibilità nel Business Model, nelle funzioni aziendali 
e nei processi decisionali. 

Integrazione della sostenibilità in EdiliziAcrobatica

La ESG Policy prevede un Comitato ESG costituito dai principali manager di EdiliziAcrobatica, che approva le strategie della 
società in tema di sostenibilità e ne fissa obiettivi e target di medio periodo. Il Comitato riporta direttamente al CdA e 
all’Amministratore Delegato.

Parte integrante della Governance ESG di EdiliziAcrobatica è l’ESG Manager, che implementa, monitora e riporta al Comitato 
tutte le attività in tema di sostenibilità.

Infine ci sono i responsabili delle diverse funzioni aziendali, ognuno con obiettivi specifici da raggiungere. I responsabili delle 
singole funzioni sono parte del Comitato ESG. Anche il Social Responsability Manager riporta al comitato ESG.



ESG Governance - Organizzazione

ESG Policy

Consiglio di amministrazione

Nomina il comitato ESG

ESG Manager

Social Responsability Manager

Riporta al Comitato ESG di 
EdiliziAcrobatica ed è responsabile di 
garantire, supervisionare e migliorare 

l’attuazione della politica ESG 

Organizza le principali attività di beneficenza e 
di supporto alle comunità locali

Comitato ESG
Responsabili di ogni 

dipartimento/funzione 
aziendale

Nominato per ognuna delle principali 
funzioni, sarà responsabile della 

valutazione e del monitoraggio dei rischi 
e delle opportunità ESG



Iniziative ambientali sostenibili
EdiliziAcrobatica è inserita all’interno di un ambizioso
processo circolare che mira a destinare tutti i materiali
dismessi verso altre attività che siano in grado di riciclarli
efficacemente.

Sostenibilità ambientale
Al fine di rafforzare la propria sostenibilità ambientale,
EdiliziAcrobatica ha commissionato un’analisi con lo scopo di
assestare i consumi diretti, indiretti e impatto di tutte le sue
attività professionali.

Responsabilità ambientale



Integrazione della politica ambientale nel business

I PROSSIMI PASSI:

Una volta effettuata l’analisi di impatto, il Comitato ESG di EdiliziAcrobatica procederà con un piano ESG al fine di fissare gli obiettivi 
pluriennali da raggiungere. In aggiunta, numerose procedure di prevenzione, controllo e monitoraggio dei principali rischi ESG a livello di 
materiali utilizzati, sia lato acquisti che smaltimento.

Dal 2021 EdiliziAcrobatica dà un’importanza sempre maggiore all’analisi, alla mappa di materialità e agli SDGs.
Una volta scelti gli SDGs più coerenti con la nostra attività e business model, EdiliziAcrobatica si impegnerà ad implementare una serie di 
azioni per coinvolgere gli stakeholders e per incidere positivamente su ogni specifico Goal.

Inoltre, nell’anno in corso è nata Energy Acrobatica 110 Srl che si assumerà il compito di 
gestire integralmente i contratti relativi al Superbonus 110. Con questa iniziativa 
EdiliziAcrobatica mira ad aiutare i suoi clienti ad adottare misure di efficienza energetica e 
a ridurre le emissioni di CO2.



Persone, Diversità e Formazione
Il nostro impegno sociale

Struttura Staff

Diversità 
& Inclusione

Formazione
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Persone, diversità & formazione

Le persone ricoprono un ruolo fondamentale per svolgere al meglio le sue attività e sino dall’inizio, il management si è posto l’obiettivo di creare un contesto stimolante in cui le persone 
potessero essere orgogliose di crescere professionalmente e umanamente insieme.

Struttura Staff

13,1% di dipendenti proviene da un paese 
diverso dall’Italia

Inclusione

Diversità & Inclusione

• +65.000 ore di 
formazione offerte 
nel 2020

• +31% rispetto al 2019
• +62% nel 2019 

rispetto al 2018

Formazione

Le nostre persone
EdiliziAcrobatica impiega 1041 persone, valore in aumento rispetto agli anni precedenti (625 nel 2019 e 386 nel 2018). Sebbene il settore edile sia generalmente costituito da operai di 
sesso maschile, le donne rappresentano il 7% della forza lavoro totale. 

In EdiliziAcrobatica il 45% dei dipendenti ha un’età minore di 35 anni, offrendo diverse 
prospettive per la crescita delle risorse e dell’azienda. 
Inoltre, una delle ragioni per cui gli standard di sicurezza del personale acrobatico di 
EdiliziAcrobatica sono così elevati, è dovuto ad attività di training sensibilmente superiori 
ai dati medi di mercato.

97

132

536

Managers e 
Collaboratori

Rete 
Sales

Muratori Acrobatici

Collaboratori ITALIA

386

625

1041

2018 2019 2020

Crescita negli anni del Gruppo
(risorse umane)

54%46%

Human ratio

Il 54% delle figure chiave è 
donna.

UNDER 35 anni 35-50 anni oltre 50 anni

347
380

38

45%

50%

Formazione media 
annua per risorsa

30816

50016

65000



Il nostro impegno sociale

All’interno della Policy ESG sono espressamente 
previste attività sociali che includono varie forme 
di attività di beneficenza, oltre a tutte le attività di 
supporto e di sostegno alle comunità locali.

Tra le varie iniziative a cui EdiliziAcrobatica prende 
parte, una delle più interessanti è quella dei Super 
Eroi Acrobatici (SEA), un’associazione senza scopo 
di lucro che la società ha fondato. 

Attraverso l’associazione SEA, dal 2016 la società si 
impegna nella realizzazione di iniziative a favore 
dei piccoli pazienti ricoverati negli ospedali 
pediatrici italiani.



Governance & Compliance



Etica e integrità
• Codice etico
• Sistema di Whistleblowing
• Codice di condotta fornitori
• Modello 231

Certificazioni e adesioni
• Certificazione ISO 9001:2008
• Certificazione OHSAS 18001:2007
• Adesione all’UN Global Compact

Risk Management
• Investimenti in security e privacy
• Nuovi sistemi CRM e ERP

Politiche e certificati sostenibili

Le nostre Politiche

Ambientale Supplier Diversity

Privacy

Anticorruzione

ESG

Community 
relations

Green 
Procurement

Salute & Sicurezza

Diritti umani

Codice Etico



Headquarter
EdiliziAcrobatica Spa
Viale Brigate Partigiane 18/e 16129 Genova
Tel: 010-3106912
Fax: 010-3106440 

Investor relator
Martina Pegazzano, Investor Relator & ESG 
Manager
Mail: Investor.relator@ediliziacrobatica.com 
m.pegazzano@ediliziacrobatica.com

Contatti


