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Introduzione
Dopo oltre 50 anni di attività nel mondo delle

verde prodotta all’interno dei nostri impianti,

pelle sintetica, siamo diventati un gruppo

a ottimizzare le risorse idriche e a recuperare

internazionale dall’anima moderna, green e

gli scarti inquinanti, rispettando i diritti umani e

sempre più digitale, in grado di affiancare le

vigilando sulla sicurezza dei nostri collaboratori,

grandi maison della moda verso un futuro

per proteggere il pianeta mentre facciamo

sostenibile e cruelty free. Grazie alla voglia di

crescere il nostro business.

mettersi in gioco comune a tutto il CDA - che
si pone obiettivi sempre nuovi ed ambiziosi -

Per Coronet, redigere il Bilancio di CSR vuol dire,

abbiamo avviato una transizione green che ci ha

prima di tutto, lanciare un messaggio di grande

trasformati nel profondo, mettendo in luce quei

valore dal punto di vista strategico, rendendo

valori che riteniamo irrinunciabili, come gruppo

trasparente la comunicazione in tema di

imprenditoriale e come individui.

governance aziendale e politiche di sostenibilità.
Crediamo che la responsabilità sociale sia

Coronet è convinta che gli obiettivi di crescita

un investimento a lungo termine finalizzato a

debbano coniugarsi con il rispetto delle persone

rafforzare la competitività del gruppo sul mercato,

e con la tutela dell’ambiente: per questo motivo

a migliorare la gestione del rischio e ad attrarre

abbiamo adottato un nostro Codice Etico che

nuovi collaboratori di talento.

mette in luce i principali valori che il Gruppo
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riconosce, accetta e condivide ed evidenzia

In questa prospettiva il dialogo con gli stakeholder

l’insieme delle responsabilità che si assume,

diviene un’occasione preziosissima, perché dal

ispirandosi ai principi di correttezza, trasparenza

confronto possano nascere nuove idee e obiettivi

e legalità. Ci impegniamo a ridurre ulteriormente

da sviluppare insieme, per valorizzare il significato

le emissioni di gas serra grazie all’energia

e la portata di ogni investimento futuro.
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Lettera agli stakeholders
Coronet S.p.A. riconosce la responsabilità sociale d’impresa come fattore determinante
per il suo sviluppo strategico e ricerca un approccio volto alla valorizzazione delle
persone entro un modello di business orientato alla sostenibilità economica,
ambientale e sociale. L’impegno dell’Azienda si manifesta tramite la realizzazione
di nuovi prodotti nell’insegna dell’eco-sostenibilità attraverso attività finalizzate alla
riduzione dell’impatto ambientale, al monitoraggio dell’uso di risorse energetiche,
al coinvolgimento del personale e alle attività di comunicazione e relazione con
i portatori di interesse. È grazie a tale sforzo e attraverso la ricerca di processi
produttivi, che si vuole rendere sempre più efficienti e sostenibili dal punto di vista
dei consumi energetici e delle emissioni dannose per l’ambiente, che l’Azienda ha
sviluppato negli ultimi anni le linee innovative e sostenibili BioVeg e H2O.
La visione strategica di Coronet S.p.A. si basa su un profondo approccio valoriale
maturato in decenni di attività che considera l’impresa come promotrice di
comportamenti responsabili nei confronti della comunità e dello sviluppo del Paese
nel rispetto delle aspettative delle generazioni attuali e future.
L’Azienda ha intrapreso per l’esercizio 2020 la scrittura del suo primo Bilancio di
Sostenibilità con cui vuole rendere oggettivi e trasparenti gli obiettivi raggiunti, le
performance misurate e i traguardi che si pone per il futuro. Innovazione, Ricerca e
Sviluppo, rispetto per l’ambiente, etica e trasparenza sono i punti di forza attraverso
i quali Coronet S.p.A. intende affrontare al meglio le sfide future. Particolare
importanza assumono i Collaboratori dell’Azienda di ogni ruolo e funzione ai quali
in occasione della pubblicazione di questo primo Bilancio di Sostenibilità si vuole
rivolgere un particolare ringraziamento. Le difficoltà incontrate durante questi mesi,
caratterizzati dalle drammatiche vicende legate al Covid-19 e dalle conseguenti
ripercussioni sul lavoro, hanno reso ancora più evidente che è la coesione fra le
persone in Azienda a consentire di resistere e guardare con spirito positivo al futuro.
Il Presidente,
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Un’Azienda con più
di 50 anni di storia

1

Profilo
aziendale
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1.1 Chi siamo

1.2 Le nostre sedi e gli
stabilimenti produttivi:
un gruppo internazionale

Coronet nasce più di 50 anni fa ed è oggi attiva

presenza della più alta percentuale di biomassa

nella produzione di pelle sintetica per i settori

disponibile sul mercato. Si è tradotto, inoltre,

manifatturieri della calzatura, della pelletteria,

nello sviluppo della linea H2O ottenuta mediante

dell’abbigliamento e dell’arredamento tecnico/

un processo produttivo che non impiega alcun

automotive. Grazie alla perseveranza e allo spirito

tipo di solvente chimico, ma soltanto innovative

La sede legale e amministrativa di Coronet si

per accedere ai mercati internazionali che hanno

imprenditoriale del fondatore Enrico De Marco,

resine a base d’acqua e microfibre.

trova in Italia al seguente indirizzo:

presentato un maggior sviluppo negli ultimi

Coronet è divenuta nel tempo una delle realtà

anni ha investito in un importante processo di

Via Leonardo Da Vinci 40
20094 - Corsico (Milano)

più innovative nel settore delle spalmature in

Grazie a tecniche all’avanguardia sempre al passo

poliuretano posizionandosi fra le imprese leader

con l’evoluzione tecnologica, l’ufficio Ricerca e

a livello mondiale per la produzione di materiali

Sviluppo si è posto come obiettivo principale la

tecnici per calzature e pelletteria. La ricerca

realizzazione di un materiale completamente

Alla sede amministrativa di Corsico, centro

costante della qualità ha condotto l’Azienda alla

solvent-free a impatto ambientale zero.

direzionale e cuore pulsante dell’Azienda, in

realizzazione di prodotti innovativi, qualificati

internazionalizzazione attraverso gli investimenti
in Asia dove l’Azienda si è insediata con nuovi
stabilimenti produttivi a partire dal 2006 in Cina e
2014 in Vietnam.

Italia si aggiungono due stabilimenti produttivi: il

Di seguito, si riporta l’elenco degli stabilimenti

e altamente sostenibili. Produrre materiali nel

L’Azienda è a capo di un gruppo internazionale

primo nel Comune di Cisterna di Latina (LT), e il

aziendali e la loro relativa funzione in riferimento

rispetto dell’ambiente e ad alte performance

con quattro stabilimenti produttivi siti in Italia, in

secondo nel Comune di Velletri (RM). L’Azienda

al processo produttivo e alla realizzazione del

qualitative rappresenta da sempre l’obiettivo

Cina e in Vietnam. Coronet è presente nel mercato

ha mantenuto le sue radici italiane, continuando

prodotto finito.

della Società.

europeo, in particolare in Spagna, in Portogallo, in

ad investire negli stabilimenti produttivi locali

Germania, in Olanda e in Finlandia, e nel mercato

destinati ad alimentare i mercati europei; tuttavia,

Il percorso di consolidamento e di crescita della

Far East.

Società, che negli anni recenti ha assunto rilevanza
di portata internazionale, ha quindi condotto
all’ideazione delle linee di prodotto sostenibili con
brand Coronet. In particolare, l’impegno costante
e consapevole per la riduzione degli impatti
ambientali si è tradotto nella progettazione e
nello sviluppo di BioVeg, la linea di prodotti
eco-friendly realizzati con poliestere riciclato da
bottiglie di plastica e bio polioli caratterizzati dalla
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Corsico (MI)

Huizhou (Cina)

Sede amministrativa e legale

7.500.000 metri lineari
Ospita tutte le fasi del processo
produttivo degli articoli serviti nel
mercato cinese (spalmatura transfer,
stampa, laminazione, bottalatura e
goffratura)

Cisterna di Latina (LT)
8.000.000 metri lineari
È il principale stabilimento italiano e
funge da supporto alle attività di quello
di Velletri; è designato al “wet process”
e al “direct coating”, il processo di
spalmatura diretta.

Ben Tre (Vietnam)
9.000.000 metri lineari
Vengono svolte tutte le attività del

Velletri (RM)
6.000.000 metri lineari

processo produttivo, dalla lavorazione
delle materie prime fino alla realizzazione
del prodotto finito (spalmatura transfer,
stampa,

È il secondo stabilimento italiano ed
è designato ai processi di spalmatura
transfer, stampa, laminazione,

e

laminazione,

goffratura)

di

prodotti

bottalatura
destinati

soprattutto a fabbriche che producono
in Vietnam e in tutto il Sud Est Asiatico

bottalatura e goffratura.
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1.3 La nostra storia
Coronet nasce nel 1967 dalle idee del fondatore

mondiale per la produzione di materiali tecnici

orientamento internazionale e con un’elevata

tipicamente Made in Italy, ha spinto l’Azienda

Enrico de Marco che ha condotto l’Azienda fino

per calzatura e pelletteria.

percentuale di esportazione e con l’obiettivo

a investire ulteriormente in Ricerca e Sviluppo

al passaggio generazionale con il figlio Umberto

Tra il 1978 e il 1986 sono state fondate RITMO S.r.l.

di non perdere il contatto con i clienti storici

per la produzione di nuovi materiali sostenibili,

De Marco avvenuto nel corso degli ultimi dieci

e ITAL.CO S.r.l., che successivamente, nel 2003,

americani e del Regno Unito in espansione nel

a bassissimo impatto ambientale, eco-friendly

anni. L’esperienza pluriennale nel settore delle

sono state conglobate entro la ragione sociale di

mercato asiatico, nel 2006 a Società ha acquisito

e solvent-free. Questa attenzione verso l’eco-

pelli sintetiche, insieme alla determinazione e alla

Coronet S.p.A. tramite un’operazione straordinaria

un primo stabilimento industriale in Cina; nel

compatibilità di prodotti e processi produttivi ha

visione del fondatore, hanno da subito consentito

di incorporazione assieme a PA.RI.PACK S.r.l.. Dalla

2014 è stato avviato un ulteriore stabilimento in

permesso il lancio di due nuove linee di prodotti

a Coronet di offrire molteplici alternative/

conclusione di questo processo Coronet opera

Vietnam, che ha permesso di potenziare l’offerta

particolarmente innovative: BioVeg nel 2017 e

proposte, tutte di altissimo livello qualitativo e

attraverso le sedi di Corsico (Milano), Velletri e

commerciale verso un mercato florido e in rapida

H2O nel 2014.

caratterizzate da una performance esclusiva, che

Cisterna di Latina.

espansione. L’apertura ai mercati internazionali,

hanno reso l’Azienda leader riconosciuta a livello

Da sempre Coronet è un’azienda con fortissimo

senza mai compromettere la sua matrice

1967

Fondazione
della società
Coronet S.p.a.
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1978

Fondazione
della società
Ritmo S.r.l.

1986

1992

2003

2006

2014

2017

Fondazione
della società
Ital.Co S.r.l.

Fondazione
della società
Pa.Ri.Pack S.r.l.

Incorporazione in
Coronet S.p.a. di
Ritmo S.r.l., Pa.Ri.Pack
S.r.l. e Ital.Co S.r.l.

Apertura dello
stabilimento
in Cina

Produzione
della linea H2o
e apertura dello
stabilimento
in Vietnam

Produzione
della linea
BioVeg
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1.4 I valori, la visione e
la missione dell’Azienda

L’ambiente è un bene primario che Coronet si impegna a
salvaguardare. A tal fine la Società rispetta la normativa vigente
AMBIENTE E
SICUREZZA

in ogni Paese ove si svolge la sua attività ed organizza la propria
gestione aziendale ed economica nel rispetto di esso. Inoltre,
l’Azienda opera per preservare con azioni preventive, la salute

Nel profondo convincimento che gli obiettivi di crescita debbano coniugarsi con il rispetto dei valori alla

e la sicurezza dei lavoratori, garantisce l’integrità fisica del personale e condizioni di lavoro

base del vivere sociale e con una governance aziendale attuata secondo regole chiare e condivise, Coronet

rispettose della dignità individuale. Coronet si impegna a rispettare la normativa vigente

ha adottato un suo Codice Etico. Il documento mette in luce i principali valori che il Gruppo riconosce,

in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, a diffondere e consolidare una cultura

accetta e condivide, nonché l’insieme delle responsabilità che lo stesso assume ispirandosi ai principi di

della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti

correttezza, trasparenza e lealtà.

responsabili da parte di tutti i dipendenti.

Coronet rispetta le leggi e i regolamenti, nazionali e comunitari, e
ogni altra normativa in vigore nei Paesi ove si svolge la sua attività.
LEGALITÀ

Coronet si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di
concorrenza leale e ad evitare la manifestazione di ogni conflitto
di interessi tra le attività economiche personali e le mansioni

CONFLITTO
D’INTERESSE

Coronet evita ogni discriminazione in base alla nazionalità, alla
razza, allo stato di salute, alla sessualità, alle opinioni politiche e
alle credenze religiose.

Ogni atto di cortesia commerciale, sia esso regalo, omaggio, beneficio
o qualsiasi altra utilità, sono consentiti solo quando siano tali da non

IMPARZIALITÀ
LIBERALITÀ
E SPONSOR

poter essere interpretati come finalizzati ad acquisire un vantaggio
in modo improprio. In aggiunta, le attività di sponsorizzazione,
che possono riguardare i temi del sociale, dell’ambiente, dello

spettacolo, dello sport e dell’arte sono destinati solo ad eventi che offrano garanzia di qualità,
o per i progetti ai quali Coronet possa apportare costruttivamente la propria esperienza.
Coronet si impegna affinché l’autorità sia esercitata con
EQUITÀ
DELL’AUTORITÀ
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imparzialità, equità e correttezza, evitandone ogni abuso.
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La finalità ultima che accomuna l’insieme degli obiettivi aziendali, coincidente con la Mission aziendale,
è dunque il raggiungimento di produzioni di linee a basso impatto ambientale, grazie alla ricerca, alle
tecnologie e tecniche all’avanguardia e all’utilizzo di materiali dall’anima verde con le più alti percentuali di
biomasse disponibili sul mercato.
Nello specifico, Coronet si propone come un’azienda italiana leader nel proprio settore a livello globale,
che affianchi alla storica forza commerciale basata su qualità, innovazione, sostenibilità di prodotto e

Crafted by nature
un’azienda riconosciuta per
le sue alte performance
qualitative realizzate nel rispetto
dell’ambiente e dell’ecosistema

L’insieme di valori che contraddistingue la storia e l’evoluzione di Coronet sono riassunti nella Vision

servizio al cliente, processi efficienti che facciano sempre più leva sulle tecnologie digitali a basso impatto
ambientale.
La crescente consapevolezza dell’importanza del territorio e della comunità ha spinto l’Azienda a fissarsi
l’obiettivo nei prossimi anni di assumere la denominazione giuridica di “Società Benefit” e diventare così
un’organizzazione che, oltre all’obiettivo del profitto, contribuisce a massimizzare l’impatto positivo verso
la società, le persone e l’ambiente.

Puntiamo a realizzare prodotti a basso impatto
ambientale grazie alla ricerca, alle tecnologie e a
tecniche all’avanguardia per l’implementazione
di materiali dall’anima verde con le più alti
percentuali di biomasse disponibili sul mercato.

individuabile nel payoff “Crafted by Nature”, che si traduce concretamente ogni giorno nella ricerca
di produzioni con materiali innovativi, ad alte performance qualitative e nel rispetto dell’ambiente e
dell’ecosistema.

18
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1.5 Le certificazioni
Per assicurare e valorizzare la spinta costante

La certificazione USDA attesta una percentuale

verso il miglioramento, l’Azienda ha adottato

Bio Based superiore al 25% in peso: a tal proposito,

un sistema di gestione integrato, ovvero uno

l’Azienda vanta per alcuni articoli il superamento

strumento organizzativo per sovrintendere aspetti

dell’80% di contenuto Bio Based.

relativi alla qualità delle proprie prestazioni, alle

La certificazione FSC, dimostra la corretta

Lo Standard ISO 14001 è il punto di

proprie interazioni con l’ambiente e alla salute

gestione forestale e la relativa tracciabilità della

riferimento normativo per le aziende

e sicurezza sul lavoro. Tale sistema è certificato

viscosa utilizzata negli articoli denominati Veg,

e organizzazioni dotate di un Sistema

dalle norme ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

BioVeg, e H2O: viene garantito dunque che il

Usda BioPreferred è un programma

In riferimento alla gestione dei rischi ambientali,

prodotto finito sia stato realizzato con materie

creato attraverso il farm bill nel

definisce un “Sistema di gestione

l’Azienda adotta un approccio LCA (Life Cycle

prime derivanti da foreste correttamente gestite.

2002 che si propone di favorire

Ambientale” volto a gestire gli aspetti

Assessment), lo studio che analizza attraverso

Infine, la certificazione PETA – People for Ethical

l’aumento del commercio e dell’uso

ambientali, soddisfare gli obblighi di

un’analisi del ciclo di vita secondo gli standard

Treatment of Animals attribuita ad aziende che

di materiali prodotti a partire da

conformità legislativa e affrontare e

ISO 14040 e 14044 la realizzazione di materiali

si impegnano a non utilizzare materia prima di

fonti naturali.

valutare i rischi e le opportunità.

composti da compound bio-plastici prodotti a

origine animale nella realizzazione dei propri

partire da risorse rinnovabili.

prodotti.

Lo Standard Iso 45001 specifica i

Lo Standard ISO 9001 definisce i

requisiti per un sistema di gestione

requisiti per la realizzazione all’interno

Treatment of Animals) è la più

della

sul

di un’organizzazione di un sistema di

grande organizzazione mondiale che

lavoro e fornisce indicazioni per

gestione della qualità, al fine di condurre

difende i diritti degli animali attraverso

il suo utilizzo, per consentire alle

i processi aziendali, migliorare l’efficacia

importanti iniziative. Il logo “PETA-

organizzazioni di fornire posti di

e

approved Vegan” diventa pertanto

lavoro sicuri prevenendo infortuni

del prodotto e nell’erogazione del

un riconoscimento a garanzia di una

sul lavoro e problemi di salute.

servizio, ottenere e incrementare la

di Gestione Ambientale. La norma

Il metodo LCA analizza congiuntamente gli
impatti della materia prima, della produzione e
dei trasporti.
Con riguardo al tema dell’eco-compatibilità,
Coronet si impegna nell’acquisto di materie prime
che dispongono delle certificazioni GRS e FSC. La
certificazione GRS, che attesta che il poliestere
riciclato del tessuto trae origine da recuperi postconsumer, riconosce e assicura il contenuto
da materiali da riciclo, il mantenimento della
tracciabilità lungo l’intero processo produttivo e
la restrizione dell’uso di prodotti chimici.

PETA

(People

for

the

Ethical

realtà guidata da forti valori etici.
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salute

e

sicurezza

l’efficienza

nella

realizzazione

soddisfazione del cliente.
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1.6 I prodotti Coronet
L’impegno di Coronet verso la sostenibilità ambientale e l’applicazione integrata di un approccio ecofriendly ha permesso il lancio di due nuove linee di prodotti, espressione della volontà di intraprendere un
percorso di innovazione tecnologica e circolarità dei processi produttivi.
abbatte i livelli di inquinamento dei

funzione R&D. La particolarità di questa

materiali

collezione è la totale assenza dell’uso di

morbidezza, e durevolezza dei materiali.

solventi chimici all’interno del processo

Oltre alla produzione delle due nuove

produttivo

soltanto

linee altamente sostenibili, l’Azienda

innovative resine a base d’acqua che

continua a sviluppare nella sua offerta

permettono di ridurre le emissioni sia

commerciale delle linee del sintetico

che

impiega

senza

pregiudicare

tatto,

La linea di prodotti altamente sostenibili

la

Cycle

nell’ambiente di lavoro sia nell’atmosfera.

tradizionale innovative, come “Coronet

realizzati con poliestere riciclato da

Assessment) che determina l’impatto

Questa nuova gamma di prodotti,

Maison”,

bottiglie di plastica e bio polioli, ottenuti

ambientale in riferimento ai singoli

grazie alla presenza di materie prime

segue i trend del fashion e “Coronet

da coltivazioni di mais no food e OGM

step del processo produttivo secondo

completamente

alle

Innovaction”, la linea di prodotti rivolti al

free. Questi materiali presentano la

gli standard ISO 14040 e ISO 14044; la

resine alifatiche waterborne, abbinate

mercato tecnico sportivo ad alti livelli di

più

biomassa

certificazione LCA dimostra come la linea

alle più innovative tecnologie produttive,

resistenze e qualità.

e

sono

BioVeg sia particolarmente sostenibile

espressione del perfetto connubio tra

per la salute, la qualità dell’ambiente,

elevate performance tecniche, aspetto

l’impatto sul cambiamento climatico e

estetico ed elevati standard qualitativi.

il riscaldamento globale e sull’utilizzo

La tecnologia produttiva, sviluppata

delle

appositamente per questi prodotti e

applicazione della collezione BioVeg

risultato di investimenti in Ricerca e

risulta

Sviluppo, permette di limitare in misura

quanto adattabile in diversi settori,

significativa

dalla

alta

disponibile

22

La linea è il risultato di intensi sforzi della

percentuale
sul

di

mercato

l’impatto

ambientale

certificazione

risorse

LCA

naturali.

particolarmente
calzatura

alla

(Life

L’ambito
versatile

solvent-free

e

la

linea

di

prodotti

che

di
in

pelletteria,

rispetto all’utilizzo delle materie prime

dall’abbigliamento all’automotive, dalle

tradizionali. I materiali BioVeg vantano

etichette ai rivestimenti.
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Coronet da sempre ricerca
produzioni che rappresentino
un mix ottimale fra performance
tecniche e caratteristiche
estetiche. La nuova linea
BioVeg, frutto di anni di Ricerca
e Sviluppo, rappresenta
l’incarnazione di questo concetto.
La tecnologia di produzione
sviluppata appositamente per
questi prodotti utilizza materie
prime di derivazione biologica
che consentono un impatto
ambientale più leggero rispetto
al processo standard.

24

Gli articoli della famiglia H2O
sono realizzati con materie
solvent-free. La selezione di
resine alifatiche waterborne
abbinata all’applicazione
delle più innovative tecnologie
produttive hanno abbattuto
i livelli d’inquinamento dei
materiali senza pregiudicare
tatto e morbidezza. I prodotti
H2O utilizzano materie prime
di origine UE e rispettano le più
severe normative europee sulle
sostanze pericolose.
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Un’Azienda responsabile
e trasparente

2

Governance e
organizzazione
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CORONET S.p.A. è una Società per azioni di

In riferimento alla composizione degli organi di

proprietà di De Marco Enrico, per una quota

controllo e ai relativi membri e revisori, il collegio

mncomposta da 5.750 azioni ordinarie (1%), di De

sindacale della Società è attualmente composto

Marco Umberto (19%), per una quota complessiva

dal Presidente Pignataro Andrea Enrico, dai

di 109.250 azioni ordinarie, e di Alteria S.r.l. (80%),

Sindaci Amenta Ferruccio, Sabatini Marco Giulio,

per una quota di 460.000 azioni ordinarie.

Falcone Cristina e dal Sindaco supplente e

Organigramma Coronet

Luraghi Andree. Oltre alla sede legale, CORONET
I membri che compongono il Consiglio di

S.p.A. presenta molteplici sedi e unità secondarie,

Amministrazione della Società sono Umberto

sia in Italia che all’estero. Tra i momenti che

De

di

hanno segnato l’evoluzione della governance e

Amministrazione), Jarno Tagliarini (Amministratore

dell’organizzazione societaria vi sono inoltre tre

Delegato) e Massimo Bonomi (membro del

fusioni mediante incorporazione della Società,

Consiglio d’Amministrazione). Due consiglieri

con RITMO S.r.l., con PA.RI.PACK S.r.l. e ITAL.CO

hanno un’età compresa tra i 30 e i 50 anni ed 1

S.r.l. avvenute in data 12 Maggio 2003.

Marco

(Presidente

del

Consiglio

consigliere presenta un’età superiore ai 50 anni.
Fra di loro una persona è anche dipendente
dell’Azienda con la qualifica di dirigente.

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

COLLEGIO
SINDACALE

AUSILIARI
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Presidente Consiglio
di Amministrazione

De Marco Umberto

Amministratore delegato

Tagliarini Jarno
Paolo Corrado

Consigliere

Bonomi Massimo

Presidente del Collegio
Sindacale

Pignataro Andrea Enrico

Sindaco

Amenta Ferruccio

Sindaco

Sabatini Marco Giulio

Sindaco supplente

Falcone Cristina

Sindaco supplente

Luraghi Andrea

08/02/12 fino a revoca

Procuratore

Taddei Cristina Simona

12/02/16 fino a revoca

Procuratore

De Martin Gianluca

28/03/18 fino a revoca

Procuratore

Beraldi Domenico

07/08/20 31/12/22

07/08/20 31/12/22
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Una strategia nell’insegna
della sostenibilità

3

Business model
e sostenibilità
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Obiettivi strategici
L’attenzione verso la circolarità dei processi

e l’accelerazione del processo di digitalizzazione

produttivi, la realizzazione di materiali a basso

costituiscono altre leve fondamentali per il

impatto ambientale e l’individuazione di un

cambiamento aziendale, culturale e organizzativo:

approccio che tuteli l’uomo nella sua persona

il gruppo aziendale pianifica una strategia globale

costituiscono i pilastri che proiettano l’Azienda

destinata a potenziare la sua forza commerciale

verso un futuro sempre più sostenibile. La

incentrata sulla sostenibilità, sull’innovazione e

spinta verso l’innovazione si traduce ogni giorno

sulla qualità di prodotto e servizio, implementando

nell’implementazione di un modello di business

processi efficienti che dovranno basarsi sempre

in linea con i principi di responsabilità economica,

più sulle tecnologie digitali. Da questo punto

ambientale e sociale, al fine soddisfare le

di vista, a seguito dell’emergenza pandemica

esigenze

senza

legata al Covid-19, l’Azienda intende accelerare

compromettere quelle delle generazioni future.

tali propositi con l’obiettivo di aggredire mercati

Questa triplice declinazione di responsabilità,

di fascia alta particolarmente interessati alle sue

attuata con convinzione e concretezza, in

produzioni.

delle

generazioni

presenti

particolare a seguito dell’arrivo di Umberto De
Marco alla guida dell’Azienda, vede per il futuro di
Coronet un’accelerazione di produzioni come la
linea BioVeg, con l’obiettivo di mantenere un alto
valore del contenuto Bio in articoli realizzati con
tecnologie innovative, e come la linea H2O che
non fa ricorso ai solventi.
La crescente espansione verso il mercato del lusso

32
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Ampliamento delle
linee BioVeg e H2o

Digitalizzazione dei processi
per renderli più efficienti,
innovativi e sostenibili

Espansione verso i mercati
del settore luxury
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Un impegno condiviso
per un obiettivo comune

4

Rapporti con
gli stakeholder
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La capacità di individuare gli interessi dei

di tutti i soggetti coinvolti, si riferisce unicamente

singoli stakeholder è un aspetto di primaria

a Coronet e considera come perimetro di

importanza

rendicontazione

per

una

governance

aziendale

aziendale

l’organizzazione

basata sulla responsabilità sociale d’impresa: la

italiana, ove non diversamente indicato. In

comprensione dell’ambiente esterno e interno

riferimento ai contenuti, l’Azienda individua un

non può prescindere infatti da un’analisi accurata

insieme di temi rilevanti per lo sviluppo delle

e consapevole del relativo contesto di riferimento.

strategie aziendali presenti e future, redatti

Per questo motivo, le strategie aziendali di

secondo criteri di responsabilità economica,

Coronet sono frutto di un dialogo continuo con

ambientale e sociale, che attingono alla sfera della

gli stakeholder e di un ascolto profondo delle loro

CSR (Corporate Social Responsibility). La valenza

specifiche esigenze.

del presente documento assume ancor più

In merito all’identificazione dei fattori esterni ed

importanza in quanto costituisce il primo report di

interni rilevanti per le finalità e gli indirizzi strategici

sostenibilità di Coronet, espressione della volontà

aziendali, la Società adotta un approccio volto

dell’Azienda di intraprendere un percorso sempre

a mantenere una relazione stabile e duratura

più convinto di sviluppo sostenibile. A conferma

nel tempo con tutti i suoi portatori d’interesse.

di quanto appena affermato, la Società dichiara

Il presente report, che costituisce un valido

infatti che l’attività di rendicontazione degli aspetti

strumento di comunicazione aziendale, nonché

di sostenibilità proseguirà in futuro con cadenza

un ulteriore utile mezzo informativo nei confronti

annuale.

Mappa Stakeholder

Sviluppo di una governance etica

Gestione e aumento della

improntata alla sostenibilità

customer satisfaction

Ricerca della sostenibilità

Gestione dei rapporti con le

CLIENTI

RISORSE
UMANE

AMBIENTE

Collaborazione nelle attività di

Giusta remunerazione del lavoro

R&D per realizzare performance
ambientali migliori dei prodotti

Ricerca della stabilità
nel posto di lavoro

Selezione dei fornitori sulla base

TEMI
RENDICONTANTI

Comunicazione trasparente

delle loro caratteristiche relative

nei luoghi di lavoro

alla sostenibilità ambientale

Percorsi di formazione e

Gestione sostenibile delle materie

sviluppo delle carriere

prime (solventi) di produzione

Promozione delle identità

Gestione dei rifiuti rispettosa delle
norme di legge e della sostenibilità
aziendale

Sicurezza dei prodotti

Produzione e uso efficiente di

commercializzati

energia elettrica

TERRITORIO
Proposte commerciali di
prodotti ecosostenibili

Ricerca della massima salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro
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Correttezza commerciale

rappresentanze sindacali

e dei valori aziendali

FORNITORI

Ricerca di prodotti innovativi

economica e finanziaria

Riduzione delle emissioni CO2

Utilizzo di materie prime rinnovabili,
con componenti biologiche o
naturali e nel rispetto degli animali
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Il coronamento di una
nuova idea di futuro

5

Performance
e prospettive
future
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5.1 Andamento della gestione e
prevedibile evoluzione

5.2 I rapporti con i clienti
I clienti target di Coronet appartengono in

L’Azienda presta particolare attenzione alle

prevalenza al mercato del luxury attento alle

iniziative di informazione e formazione ai clienti in

Per molte aziende italiane nel 2020 i risvolti

di perseguire ed incrementare l’orientamento

caratteristiche di sostenibilità dei prodotti. Coronet

riferimento al tema del consumo responsabile: si

economici e finanziari legati allo scoppio della

volto alla realizzazione di prodotti ad alto valore

dedica particolare attenzione alla gestione della

utilizzano azioni specifiche come pubblicazione di

pandemia da Covid-19 nel 2019 sono stati

aggiunto ed in particolare di articoli sostenibili

relazione con il cliente. Molteplici sono i profili

articoli e letterature specifiche, approfondimenti

particolarmente impattanti. Coronet ha registrato

e prestazionali che riscontrano interesse nella

e gli ambiti di applicazione delle attività di CRM

con gli agenti di vendita, invio di contenuti via mail

ricavi delle vendite pari a 10,6 milioni di euro con

clientela di riferimento più selezionata. Di

(Customer Relationship Management). L’obiettivo

e organizzazione di incontri ad-hoc con i clienti.

una loro riduzione rispetto al 2019 di circa 17%.

conseguenza, nonostante il trascinarsi delle

ricercato è quello di creare rapporti duraturi

Particolarmente importante in termini di qualità

Questo scostamento è legato principalmente

conseguenze dell’emergenza Covid-19, le attese

con i clienti. Per questa ragione, la strategia di

e attenzione verso il cliente è l’organizzazione di

alla diminuzione di fatturato realizzato presso

sono di una continua crescita per il mercato

Coronet prevede la ricerca attiva di rapporti

appositi tavoli di co-progettazione del prodotto

le controllate cinese e vietnamita. Esso è

Italiano, grazie soprattutto all’evoluzione delle

di collaborazione con i fornitori destinati a

finale che coinvolgono congiuntamente clienti e

riconducibile alle scelte strategiche operate nel

proposte dei prodotti sostenibili sempre più

diventare partnership di lungo termine. Il fatturato

fornitori. Coronet promuove incontri finalizzati sia

corso del 2019 e relative alla limitazione delle

ricercati da specifiche nicchie di mercato. Coronet

dell’Azienda è costituito infatti al 90% dalla vendita

all’ascolto di richieste specifiche di miglioramento

vendite intecompany a causa del mutato contesto

intende perseguire tale scelta strategica anche

di articoli altamente customizzati e plasmati sulla

di produzione e progettazione degli articoli, sia

nei mercati asiatici.

relativamente alle proprie politiche commerciali

base delle specifiche esigenze del cliente finale.

alla scelta delle caratteristiche finali dei prodotti,

Anche il mercato UE ed extra UE hanno

verso l’estero.

La ricerca del miglioramento continuo costituisce

che vengono successivamente comunicate e

risentito dell’emergenza pandemica: in queste

Alcuni risultati sono già stati raggiunti e misurati

il motore di tutte le attività aziendali: ricerca di

implementate in laboratorio. Tramite le molteplici

aree si misura un calo del fatturato pari al

nel primo semestre del 2021: le vendite verso terzi

materie prime provenienti da catene di fornitura

attività di gestione della relazione della clientela

24,4%. Si è parimenti assistito a un incremento

della Società sono aumentate del 71% rispetto

sostenibili, espansione in nuovi mercati e in nuove

appena descritte, viene dunque costantemente

significativo

agli

allo stesso periodo del 2020 (+2,9 milioni di euro)

aree geografiche, così come implementazione di

ricercata la fidelizzazione della clientela e

ordinativi per il mercato italiano (4,8 milioni

e del 45% rispetto allo stesso periodo del 2019.

nuove attività di comunicazione e promozione

l’aumento della customer satisfaction. A tal

di euro, + 19,4%). L’incremento del fatturato in

Anche le controllate asiatiche hanno in questi

della sostenibilità indirizzata al cliente. Il rapporto

proposito, l’Azienda si serve di una rete di vendita

Italia è legato soprattutto alla scelta aziendale

mesi raggiunto i livelli di fatturato pre-Covid.

costruttivo e basato sull’engagement con il

strutturata che viene impiegata sia in attività di

cliente viene alimentato attraverso attività come:

promozione che in attività di individuazione e

della

produzione

relativa

“Un capitale di responsabilità,
un investimento per il futuro”
40
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implementazione di offerte mirate al cliente, in
meeting specifici con la clientela

modo tale da garantire, attraverso un servizio rapido

iniziative di informazione

e di qualità, risposte tempestive e accrescere così

tavoli di lavoro multi-tematici in
compresenza con clienti e fornitori

la soddisfazione della clientela nel lungo periodo.

organizzazione di visite guidate
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L’ascolto del cliente:
una scelta vincente

Nelle tabelle sotto riportate, si riportano rispettivamente i ricavi suddivisi per categoria merceologica
(H2O, BioVeg e linea tradizionale) e mercato geografico con riferimento alle 4 principali aree di business
(Calzatura e Pelletteria, Automotive, Cartotecnica e Abbigliamento).
In quanto agli obiettivi per il futuro, Coronet intende raggiungere una composizione di fatturato dove i
prodotti a basso impatto ambientale rappresentino il 50% dell’intero ammontare dei ricavi.

La personalizzazione avviene sviluppando attività

alla sicurezza e all’integrità dei prodotti, Coronet

di Ricerca e Sviluppo sulla base delle proposte

presta particolare attenzione alla gestione dei

recepite attraverso il confronto con il cliente. Il

controlli. Attraverso una procedura capillare è in

processo, generalmente, parte dalla scelta di

grado di tracciare eventuali anomalie e difformità

un prodotto Coronet esistente che può essere

di

modificato per rispondere ai requisiti aggiuntivi

giornalmente a tutto il team tecnico così da

richiesti. L’Azienda risulta particolarmente attiva

averne immediata visione e attivare un approccio

nell’organizzazione di visite guidate soprattutto

di squadra volto al problem solving. Di seguito si

per quanto attiene la presentazione delle

espongono alcune statistiche relative ai reclami

caratteristiche dei prodotti innovativi per i quali i

nell’ultimo triennio. Nella tabella che segue, si

clienti dimostrano maggiore curiosità e interesse

riportano i dati circa le tipologie dei reclami in

rispetto a quelli tradizionali. Al fine di promuovere

riferimento agli ultimi 3 anni.

produzione

che

vengono

comunicate

un’informazione corretta e trasparente in merito

Ricavi netti suddivisi per mercato geografico*
CATEGORIA
MERCEOLOGICA

ASIA

ITALIA

EUROPA
(esclusa l’Italia)

AMERICA

TOTALE

H2o

60.000,00

90.000,00

58.000,00

34.000,00

242.000,00

BioVeg

386.000,00

658.000,00

590.000,00

156.000,00

1.790.000,00

Altro

14.400.000,00

5.425.000,00

3.398.530,00

59.470,00

23.283.000,00

Total

14.846.000,00

6.173.000,00

4.046.530,00

249.470,00

25.315.000,00

* Parte del fatturato evidenziato è relativo ad altre aziende del Gruppo

Statistiche relative ai reclami
2018

2019

2020

Reclami per qualità
del prodotto

31

42

31

Problemi di lavorazione

28

40

25

Ricavi netti suddivisi per linee di prodotto
e settori di sbocco

Problemi di prodotto
sporco

1

0

3

PRODOTTO /
BUSINESS

CALZATURE /
PELLETTERIA

AUTOMOTIVE

CARTOTECNICA

ABBIGLIAMENTO

TOTALE

Problemi di
confezionamento

0

0

0

H2o

162.000,00

0

0

20.000,00

182.000,00

Problema bancali di
consegna

0

0

0

BioVeg

1.250.000,00

44.000,00

80.000,00

30.000,00

1.404.000,00

Altro

7.148.000,00

1.250.000,00

315.000,00

170.000,00

8.883.000,00

8.560.000,00

1.294.000,00

395.000,00

220.000,00

10.469.000,00

Problemi di
etichettatura

42

ANNO 2020

2

2

3

ANNO 2020

Totale
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ANNO 2020

Percentuali ricavi per linee di prodotto
BioVeg
15%

H2o
2%

5.3 I rapporti con i fornitori
Le politiche di approvvigionamento e la gestione

e videocall, grazie ai quali vengono stabiliti gli

della relazione con i fornitori rivestono un ruolo

obiettivi e i risultati da raggiungere in merito a

determinante per i risultati ricercati da Coronet.

specifiche caratteristiche e peculiarità dei prodotti

Nell’individuazione e nella selezione dei fornitori,

e servizi.

l’Azienda si impegna quotidianamente nella

Con riferimento alle tempistiche di pagamento,

ricerca di materiali altamente sostenibili, oltre

l’Azienda applica dei corretti tempi di pagamento

che nella scelta di prodotti innovativi ad altissime

a tutti i fornitori ed, a fronte dell’applicazione di uno

performance

sconto, garantisce loro il pagamento anticipato.

qualitative

e

caratteristiche

tecniche, seguendo il processo del sistema di

Coronet con la finalità di realizzare un prodotto

gestione qualità.

finito con ancora migliori performance ambientali

A conferma dell’attenzione riposta nei rapporti

intende nei prossimi anni migliorare le proprie

di collaborazione duraturi e consolidati con tutti

politiche di approvvigionamento con gli attuali

gli stakeholder, assume importanza strategica

fornitori e mantenere elevati gli standard di

la presenza di un ampio gruppo di fornitori

selezione.

storici e fidelizzati con cui Coronet mantiene

Nel grafico e nella tabella seguenti si presenta

delle partnership di durata anche decennale. La

la percentuale di fornitori italiani rispetto a quelli

motivazione principale della presenza di un alto

di altre aree geografiche e la composizione

tasso di fidelizzazione dei fornitori va ricercata

percentuale degli acquisti di materie prime

soprattutto

di

rispetto ai servizi e altre forniture negli ultimi 3

correttezza nella gestione dell’informazione e

anni. Quest’ultime sono costituite da poliuretani e

nell’adozione di una comunicazione sempre

bio-poliuretani, supporti tessili prevalentemente

aggiornata e trasparente. In tal senso, si svolgono

in fibre naturali.

nell’applicazione

di

politiche

numerosi meeting con i fornitori: colloqui, call

Altro
83%
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“Le relazioni consolidate con i
fornitori: una garanzia di qualità”
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ANNO 2020

Paese di provenienza dei fornitori
Italia
92%

Tipologie di forniture
2018

2019

2020

Materie prime

70%

70%

72%

Servizi

16%

18%

17%

Altro

13%

12%

10%

5.4 I rapporti con il personale

Extra EU
5%

Coronet ritiene che lo sviluppo professionale

regolati attraverso l’accordo di contrattazione

dei suoi collaboratori entro un clima di lavoro

collettiva inerente all’industria della gomma,

positivo sia una condizione irrinunciabile per

plastica, cavi elettrici ed affini, che copre il 100%

elevare le competenze e sostenere la cultura

dei dipendenti. Al 31/12/2020 l’Azienda registrava

del cambiamento ricercando la soddisfazione

94 collaboratori dipendenti di cui 11 donne. Nella

dei propri clienti. Il tema della salute e

sede di Milano operavano 16 persone, in quella

sicurezza sul lavoro è, da sempre, in cima alle

di Velletri 56 e nella sede di Latina 22. Come si

priorità dell’Organizzazione che ha adottato la

evince dalla tabella sotto riportata il numero di

certificazione ISO 45001 come specifico sistema

collaboratori dipendenti è in lieve diminuzione

di gestione per tutte le sue sedi lavorative. I

rispetto

rapporti di lavoro all’interno di Coronet sono

pressoché stabile nel triennio considerato.

al

biennio

precedente

anche

se

“Le persone al centro:
l’imperativo etico di Coronet”

EU (Italia)
3%
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Numero dipendenti al termine dell’anno
2018

2019

L’Azienda ricerca un rapporto di lavoro basato sulla fiducia reciproca e sulla continuità del rapporto. Tutti i
dipendenti sono assunti attraverso un contratto a tempo indeterminato e negli ultimi tre anni nell’organico
2020

si registra una sola persona di genere maschile con contratto part-time.

Donne

11

11%

13

14%

11

12%

Uomini

85

89%

82

86%

83

88%

Totale

96

100%

95

100%

94

100%

ANNO 2020

Numero dipendenti per tipologia
contrattuale e genere
2018

2019

2020

Tempo indeterminato

96

94

94

di cui donne

11

12

11

Tempo determinato*

0

1

0

di cui donne

0

1

0

Totale

96

95

94

di cui donne

11

13

11

ANNO 2020

Composizione organico per genere
Uomini
88%

Donne
12%

* Inclusi apprendisti
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Il personale è composto per il 54% da operai, per il

di Welcome Training, attraverso la quale i nuovi

31% da impiegati, per il 13% da quadri e per il 2% da

addetti vengono affiancati ai capi reparto o ai

dirigenti. La maggior parte dell’organico presenta

responsabili di produzione che li guidano nelle

un’età superiore ai 50 anni e per questo motivo

attività di apprendimento relative alla parte

l’Azienda intende perseguire delle politiche di

operativa che richiede specificità ed artigianalità e

ringiovanimento del suo organico garantendo

spesso vengono inseriti a rotazione in vari reparti

un ricambio generazionale adeguato. Per i nuovi

per far comprendere le diverse lavorazioni ed

assunti viene garantita una formazione adeguata

avere una visione d’insieme dell’intera produzione.

ad acquisire le competenze necessarie per lo

Si segnala che nell’area amministrativa l’Azienda

svolgimento delle mansioni assegnate. Per tutti

ha formato uno staff di lavoro giovane e dinamico,

i nuovi assunti, infatti, l’Azienda avvia un’attività

in grado di ricoprire ruoli con media responsabilità.
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ANNO 2020

Distribuzione per qualifica professionale
Suddivisione personale per qualifica
professionale e genere

Dirigenti
Operai

2018

2019

2020

Dirigenti

3

3

2

di cui donne

0

0

0

Quadri

10

12

12

di cui donne

3

4

3

Impiegati

31

29

29

di cui donne

8

9

8

Operai

52

51

51

di cui donne

0

0

0

54%

2%

Quadri
13%

Impiegati
31%
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ANNO 2020

Distribuzione dipendenti per qualifica ed età

Tassi turnover
2018

2019

2020

Organico medio del
periodo

95%

94%

94%

Tasso turnover
complessivo*

27%

14%

6%

*(entrati+usciti/organico medio) x100

Coronet

promuove

pari

distante dalla sede lavorativa, nello specifico 2

della

in Lombardia e 1 a Prato, che lavorano presso

diversità e lo considera come fondamentale per

gli stabilimenti laziali, viene garantito l’alloggio

ottenere un clima aziendale adeguato. L’Azienda

e, settimanalmente, i viaggi di andata/ritorno

opera in ottemperanza con la legge n. 68 del

per raggiungere la propria famiglia.

1999 per quanto riguarda l’inserimento lavorativo

adotta un approccio di gestione del personale

di portatori di disabilità e alla fine del 2020

partecipativo, rendendo noti i suoi obiettivi di

collaboravano in Coronet 6 persone appartenenti

produzione

Il tasso di turnover di Coronet è significativamente in calo nel triennio, passando dal 27% nel 2018 al 6% nel

alle categorie protette. Il personale di genere

rendicontazione periodica i risultati raggiunti con

2020. Di seguito si riportano i dati relativi alle entrate e alle uscite dell’organico suddivisi per fasce d’età.

femminile ricopre ruoli decisionali all’interno

la finalità di stimolare e coinvolgere i collaboratori.

dell’organico aziendale: 3 donne operano con la

L’Azienda svolge in via continuativa dei colloqui

qualifica di quadro. Non si registrano episodi di

con i rappresentanti sindacali (RSA e RSU) al fine

discriminazione nel corso dell’ultimo esercizio. Il

di condividere i risultati semestrali e verificare

numero totale dei dipendenti che hanno usufruito

gli andamenti nel corso del tempo. Vengono,

del congedo parentale durante il periodo di

inoltre, previsti premi di produzione aziendale

rendicontazione è stato di 2 persone per il genere

e incentivi per promuovere lo svolgimento

maschile e 1 persona per il genere femminile.

dell’attività lavorativa in un contesto motivante

Coronet tiene in adeguata considerazione le

e meritocratico. Coronet privilegia l’assunzione

esigenze di conciliazione lavoro-famiglia dei suoi

di lavoratori appartenenti alle comunità locali in

dipendenti pianificando con adeguata attenzione

cui svolge la propria attività, contribuendo così

i turni. Gli spostamenti operativi del personale

alla crescita dell’occupazione e del reddito del

fra le sedi aziendali vengono programmati

territorio e al raggiungimento di un minor impatto

e ai dipendenti dato preavviso di almeno 30

sull’ambiente grazie alla limitazione dei tragitti

giorni. Alle 3 persone che hanno la residenza

casa-lavoro.

opportunità,

Entrate e uscite per fascia d’età
2018
CLASSI D’ETÀ
<30 anni
30-50 anni

>50

Totale

52

2019

2020

Entrate

Uscite

Entrate

Uscite

Entrate

Uscite

7

5

3

1

1

1

6
3
16

2
3
10

2
1
6

2
4
7

2
0
3

1
1
3

il

rispetto

dell’inclusione

delle

sociale

e

e

condividendo

Coronet

attraverso

una
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Nella seguente tabella sono stati raccolti i dati sulla provenienza dei lavoratori per le tre sedi di Coronet
durante il 2020.
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COMUNE DI RESIDENZA

N° DIPENDENTI

SEDE DI LAVORO

COMUNE DI RESIDENZA

N° DIPENDENTI

SEDE DI LAVORO

Cisterna di Latina

9

Cisterna

Rho

1

Corsico

Priverno

1

Cisterna

Settimo milanese

1

Cisterna

Lariano

1

Cisterna

Novate milanese

1

Cisterna

Velletri

2

Cisterna

Cisterna di Latina

14

Velletri

Sermoneta

1

Cisterna

Milano

1

Velletri

Latina

8

Cisterna

Velletri

17

Velletri

Milano

3

Corsico

Latina

6

Velletri

Valdagno

2

Corsico

Lariano

4

Velletri

Bareggio

1

Corsico

Anzio

4

Velletri

Corsico

1

Corsico

Cori

2

Velletri

Albairate

1

Corsico

Aprilia

2

Velletri

Zibido San Giacomo

1

Corsico

Ceccano

2

Velletri

Vergiate

1

Corsico

Nettuno

1

Velletri

Villasanta

1

Corsico

Prato

1

Velletri

Lonato del Garda

1

Corsico

Busto Arsizio

1

Velletri

Legnano

1

Corsico

Gorla Minore

1

Velletri
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Salute e sicurezza sul lavoro

Nelle seguenti tabelle vengono illustrati i principali dati e indicatori relativi agli infortuni. L’indice di frequenza
durante il 2020 è cresciuto rispetto al triennio precedente, tuttavia l’indice di gravità rimane su livelli non
elevati. Non sono invece stati rilevati casi di malattie professionali.

Per Coronet garantire la salute e sicurezza sul luogo

- l’e-mail aziendale

di lavoro e di ogni persona presente all’interno

- alcuni gruppi specifici su Whatsapp

delle sue sedi e dei suoi spazi rappresenta
una priorità assoluta. Manifestare attenzione e

Nell’ultimo anno, a seguito della diffusione

sensibilità nei confronti del benessere psico-fisico

del Covid-19 e l’emanazione delle relative

delle persone sul luogo di lavoro significa ridurre

disposizioni governative, l’Azienda ha riposto

il numero di infortuni e dei giorni di assenza per

estrema

malattia elevando la produttività aziendale. A

protocolli emanati Ministero della Salute o

riprova della serietà con cui l’Azienda affronta

addirittura anticipandoli grazie alle informazioni

questo tema si rileva che oltre ad agire nel pieno

recepite in anticipo dalla sede cinese. Oltre ad

rispetto delle disposizioni di legge in materia di

aver assicurato tutti i lavoratori contro il Covid-19,

salute e sicurezza sul lavoro, nel corso del 2020

dal mese di maggio 2020, la direzione ha deciso

la direzione ha implementato in tutte le sue sedi

di adottare la rotazione nelle presenze del

un Sistema di Gestione certificato ISO 45001. Ai

personale usufruendo della modalità di lavoro

sensi del D.Lgs. 81/2008 risultano attuate le visite

in Smart working al fine di ponderare esigenze

mediche annuali. Fra le iniziative adottate vi è una

di carattere lavorativo con quelle riguardanti

precisa programmazione a calendario di corsi di

la salute e la sicurezza dei suoi lavoratori. Tutti i

formazione in materia di salute e sicurezza sul

dipendenti della sede amministrativa di Corsico

lavoro. Si vuole menzionare, inoltre, un fondo

sono stati dotati di un pc portatile, di una VPN, di

sanitario di categoria per i dipendenti che si

un modem Wi-Fi e una linea dati. All’entrata delle

occupano delle attività lavorative svolte negli

sedi aziendali sono stati istituite le procedure di

stabilimenti con un maggiore rischio di infortunio.

triage dedicate a valutare la presenza di sintomi

Specifici incontri tra il RLS e i lavoratori vengono

Covid-19 e sono state date specifiche disposizioni

tenuti con cadenza semestrale e sono intensificati

per l’utilizzo degli spazi comuni come quelli della

al seguito dello scoppio della pandemia legata

mensa e presso le macchinette per l’erogazione

al Covid-19. L’Azienda per comunicare con i

di bevande. L’Azienda, infine, si è fatta carico

dipendenti in materia di salute e sicurezza sul

di tamponi rapidi per i collaboratori entrati in

lavoro utilizza strumenti quali:

contatto con persone contagiate dal virus e per

- la bacheca aziendale

i loro familiari.

56

cautela

e

diligenza

applicando

i

Principali statistiche relative agli infortuni
2018

2019

2020

Numero medio dipendenti
Numero medio operai

52

51

51

Numero medio impiegati

31

29

29

Infortuni operai

1

2

3

Infortuni impiegati

0

0

0

109

18

95

Totale infortuni

Giorni infortunio
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Indice di frequenza infortuni

Formazione e sviluppo competenze
Il tema dello sviluppo delle competenze e della valorizzazione delle persone è per Coronet la base per
garantire futuro alla sua Organizzazione. Per questo motivo l’Azienda ha organizzato percorsi di formazione
e aggiornamento specializzati per ambito e tipologia al fine di accrescere le competenze e le abilità dei
dipendenti agendo sulla motivazione del team e sulle competenze ICT. Si espongono i dati relativi ai corsi
di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro del 2020.

ANNO 2020

Corsi di formazione area salute sicurezza
sul lavoro (filiale Cisterna)

Indice di gravità infortuni

Ore durata
corso

Personale
partecipante

Ore
complessive

Corso antincendio generale
rischio Elevato > Cisterna

16

12

192

Corso di primo soccorso
aggiornamento gruppo A

4

5

20

Corso generale e rischio
specifico Alto

16

23

368

Corso PLE

10

3

30

Corso Lavori in quota

8

3

24

Corso Addetti mulettisti

16

23

368

Corso per Elettricisti PEI, PES,
PAV

8

1

8

Totale ore dipendenti
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1.010
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5.5 I processi d’innovazione
ANNO 2020

L’innovazione viene perseguita da Coronet con un approccio che pone a riferimento la sostenibilità

Corsi di formazione area salute sicurezza
sul lavoro (filiale Velletri)

ambientale e si concentra in particolare nelle seguenti tre aree di intervento: processi e produzione,

Ore durata
corso

Personale
partecipante

Ore
complessive

Corso antincendio generale
rischio Elevato > Velletri

16

13

208

Corso di primo soccorso
aggiornamento gruppo A

4

7

28

Corso generale e rischio
specifico Alto

16

53

848

Corso PLE

10

8

80

Processi e produzione

Corso Lavori in quota

8

8
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L’Azienda dispone già di prodotti a bassissimo

affinché tutte le infrastrutture siano accessibili e

contenuto di solventi e tra i vari obiettivi troviamo

in un adeguato stato di efficienza atto a garantire

la realizzazione di materiali completamente

la conformità dei prodotti e dei servizi. L’Azienda

solvent-free e bio-based. Per questa ragione sta

considera inoltre, nell’ambito della pianificazione

testando nuove tecnologie applicative attraverso

degli stabilimenti e dello svolgimento dell’attività

l’implementazione di un impianto pilota progettato

lavorativa, l’identificazione e la gestione dei

dall’Azienda stessa che permetterà di passare

relativi rischi e delle opportunità per una gestione

da una produzione artigianale ad una semi-

efficace ed efficiente delle attività. In tal merito,

industriale presso la sede di Cisterna di Latina. Si

la Società si pone in un’ottica di miglioramento

prevede che il passaggio avverrà ad inizio 2022.

relativamente alle esigenze del personale e

La Società riserva massima attenzione agli aspetti

alle condizioni di lavoro e sicurezza presso gli

di sicurezza ed ergonomia degli spazi aziendali,

stabilimenti.

Corso Addetti mulettisti
Corso per Elettricisti PEI, PES,
PAV
Totale ore dipendenti

60

digitalizzazione e Ricerca e Sviluppo.

16

41

656

8

3

24
1.060

“L’innovazione:
il valore aggiunto di Coronet”
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Digitalizzazione
È previsto un piano di digitalizzazione della

Ciò consentirà di aumentare la capacità di

produzione

negli

monitorare la qualità della produzione e la

stabilimenti italiani e il trasferimento del medesimo

produttività. Al contempo le eventuali azioni

modello nei paesi asiatici. La finalità è connettere

correttive saranno possibili in tempi più rapidi,

tutte le linee di produzione ad un medesimo

migliorando l’efficacia delle strategie volte ad

sistema di postazioni remote e bar code.

ottimizzare la produzione al fine di aumentare la

e

delle

linee

produttive

customer satisfaction.

Ricerca e sviluppo
La funzione Ricerca e Sviluppo è il cuore

nazionale ed estero, ha continuato durante l’anno

dell’attività aziendale: è attraverso i risultati

2020 il percorso di attività di Ricerca e Sviluppo

di questa area aziendale che Coronet potrà

negli ambiti di Innovazione tecnologica di

contare in una nuova tecnologia produttiva che

Prodotto e di Processo e di Design e ideazione

garantisce la realizzazione di un prodotto finito

Estetica con particolare e rinnovata attenzione

completamente solvent free. La finalità è quella

all’impiego di materie prime da fonti rinnovabili

di ottenere una materia prima rinnovabile, con

e riciclate e all’efficientamento produttivo. In

componenti biologiche e naturali nel rispetto

particolare l’azienda sta investendo in 4 progetti,

dell’ambiente e dell’ecosistema. In relazione alla

di cui uno legato allo sviluppo di nuove collezioni

strategia aziendale riguardante l’acquisizione di

(“COLLEZIONE INNOVATIVA 2021”) e 4 sui

nuove ed innovative conoscenze finalizzate ad

processi produttivi (“FODERA NON CITOTOSSICA”,

ottenere una maggiore competitività sui mercati

“SPALMATURA A SECCO”, “TINGIBILE IN BOTTE”

5.6 L’impegno di Coronet
nei confronti dell’ambiente
Il processo produttivo di Coronet, per le

in un circuito chiuso che riduce in maniera

caratteristiche che lo connotano, genera impatti

pressoché completa la dispersione di queste

ambientali in termini di consumo di materie

sostanze. Di rilievo l’attenzione che è stata posta

prime, solventi, acqua, energia e rifiuti prodotti.

anche nel limitare l’utilizzo dei combustibili più

L’Azienda, tuttavia, è pienamente consapevole

inquinanti con la sostituzione del BTZ (Olio denso

dell’impegno necessario per limitare gli impatti

a basso tenore di zolfo) con il GNL (Gas Naturale

ambientali negativi e pone la ricerca della

Liquefatto) presso lo stabilimento produttivo di

sostenibilità al centro dei suoi propositi strategici.

Velletri, per il quale è previsto il collegamento alla

L’Azienda in tutti e tre gli stabilimenti è certificata

rete del metano nel 2024 e il passaggio dal 2021

ISO 14001 ovvero la norma che definisce un

da BTZ a metano nello stabilimento di Cisterna

“Sistema di gestione Ambientale” volto a gestire

di Latina. Tale scelta, assieme alla produzione di

gli aspetti ambientali, soddisfare gli obblighi di

energia elettrica attraverso impianto fotovoltaico

conformità legislativa e affrontare e valutare i

e la presenza dell’illuminazione a LED presso le

rischi e le opportunità. Dal 2014 ha sviluppato e

diverse sedi aziendali, contribuisce a ridurre le

avviato due nuove linee di produzione sostenibili

emissioni inquinanti nell’atmosfera.

– BioVeg e H2O – che si contraddistinguono per

L’impegno di Coronet, nella direzione della

una selezione accurata delle materie prime e per

riduzione delle emissioni e nel contrastare gli

un impatto sull’ambiente ridotto rispetto a quelle

impatti ambientali generati, continuerà anche

tradizionali. Nelle produzioni l’utilizzo del solvente

in futuro con la finalità di diventare un’azienda

DMF (dimetilformammide) e dell’acqua avviene

completamente Carbon Neutral.

,“ESTRUSORE”).

“Crafted by nature”
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Produzioni nel rispetto dell ‘ambiente

L’analisi del ciclo di vita è stata effettuata sulle

del governo federale americano - nel 2002

tre categorie principali di prodotti della linea

favorendo l’aumento del commercio e dell’uso di

BioVeg e ha accertato che rispetto ad un prodotto

materiali prodotti a partire da fonti naturali. Si è

Tutti i prodotti Coronet vengono fabbricati nel

a garanzia di una realtà guidata da forti valori etici.

tradizionale, si riesce ad emettere il 13% in meno di

attestato che 1 mq di prodotto BioVeg consente il

pieno rispetto delle norme di legge. Due linee

L’Azienda ricerca materie prime di altissima qualità

CO2 equivalente, c’è una riduzione del consumo

risparmio di un Kg di CO2 equivalente rispetto ad

si contraddistinguono per le loro caratteristiche

e certificate GRS (Global Recycle Standard) e FSC

di risorse naturali pari al 44% e si contribuisce

un prodotto realizzato attraverso materie prime

di innovazione e sostenibilità. Tutte le linee di

(Forest Stewardship Council); ad ogni fornitore

per il 32% in meno nell’assottigliamento del buco

di origine petrolifera. Nelle rappresentazioni che

prodotto sono certificate PETA (People for the

viene richiesta una copia della certificazione di

dell’ozono. La gamma BioVeg è certificata Usda

seguono si evidenziano i vantaggi ambientali

Ethical Treatment of Animals). Il logo “PETA-

processo e del lotto di ogni materiale acquistato.

BioPreferred che consiste in un programma

nella produzione degli articoli BioVeg rispetto ad

creato attraverso il “Farm Bill” - ovvero il principale

un articolo tradizionale.

approved Vegan” rappresenta un riconoscimento

strumento di politica agricola e alimentare

RISCALDAMENTO GLOBALE
Per la categoria di impatto GWP Global Warming

Le linee BioVeg e H2O e gli impatti ambientali

Potential

(contributo

all’effetto

serra)

l’analisi

dell’emissioni di gas serra prodotte da un ciclo
di produzione con utilizzo di compound da fonte

La prima linea eco-friendly è BioVeg che viene

che determina l’impatto ambientale collegato ai

realizzata con poliestere riciclato da bottiglie di

singoli passaggi di produzione degli articoli. Essi

plastica, bio polioli o supporti tessili di origine

sono conformi agli standard ISO 14040 e ISO

naturale come la viscosa, ottenuti da coltivazioni

14044 per la realizzazione di materiali composti

di cereali no food e OGM free. Questi materiali

da compound bio-plastici prodotti a partire da

dall’anima verde hanno un’alta percentuale di

risorse rinnovabili (biobased). Lo studio LCA

biomassa disponibile sul mercato e possono

analizza gli impatti di materia prima, produzione e

essere nobilitati con qualsiasi finitura e grana.

trasporti con un approccio di tipo “from cradle to

Alcuni prodotti della linea BioVeg sono stati

gate” (“dalla culla alla cancello”, ossia lungo tutto

sottoposti alle procedure di Assessment LCA

il processo produttivo esclusa la fase d’uso e lo

(Life Cycle Assessment - Analisi del ciclo di vita)

scenario di fine vita).
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rinnovabile

(biobased)

rispetto

all’utilizzo

di

compound di fonte fossile consente una riduzione
di emissioni di CO2 di circa un 1Kg equivalente per
m2 in meno rispetto al prodotto sintetico.

-13%

CO2 emessa in atmosfera
con BioVeg
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STRATO DELL’OZONO
Le emissioni che contribuiscono all’assottigliamento

UTILIZZO DI RISORSE NATURALI

dello strato di ozono atmosferico vengono ridotte

I prodotti della famiglia Bioveg si presentano
migliori

anche

in

termini

di

del 32%.

potenziale

esaurimento delle risorse abiotiche (ADP) una
categoria di impatto ambientale che misura
l’estrazione delle risorse primarie, quali minerali,
metalli e combustibili fossili. Dall’analisi si
rilevano infatti migliori prestazioni di consumo
di risorse non rinnovabili con una riduzione
rispettivamente di circa, il 20% in termini di

Assottigliamento dello strato
di ozono con BioVeg

combustibili fossili e il 10% di minerali usati per
l’estrazione delle materie prime e per i processi

-32%

produttivi.

-44%
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Risorse naturali impiegate
con BioVeg

Il confronto tra gli impatti derivanti dalla

ha origine dall’allevamento di animali, è una delle

produzione di un metro di materiale della famiglia

fonti principali della significativa performance

BioVeg rispetto alla pelle conciata (raccogliendo

ambientale negativa. Per ultimo, il processo di

gli impatti standard da librerie pubbliche)

concia è fortemente legato all’uso di prodotti

ha evidenziato minori impatti ambientali. In

chimici. La seconda linea di prodotto a basso

particolare, per la categoria Climate Change

impatto ambientale è H2O, un materiale pensato

(Global Warming in ILCD 2018), acidificazione

per la produzione di calzature e abbigliamento

degli ambienti acquatici, l’eutrofizzazione e

senza impiego alcun tipo di solvente chimico,

l’utilizzo di risorse naturali. È evidente che

ma soltanto innovative resine a base d’acqua e

l’approvvigionamento della materia prima, che

microfibre.
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L’utilizzo dei solventi

Rifiuti non
pericolosi

Il processo produttivo di tutte le linee di materiali

che vengono successivamente reintrodotti nel

prodotti da Coronet si basa sull’uso e sul recupero

processo produttivo. Coronet per ottimizzare e

di solvente DMF e dell’acqua. L’Azienda utilizza

ridurre ulteriormente il suo impatto ambientale ha

un ciclo produttivo chiuso per il DMF, attraverso il

installato un filtro pressa in grado di intercettare

ri-circolo del solvente utilizzato. Per recuperarlo si

la parte solida residuale dai solventi e dall’acqua,

utilizza un processo di abbattimento del solvente

prima della colonna del passaggio al processo di

con dell’acqua che verrà poi inviata, attraverso

distillazione, per far si che anch’essa sia smaltita

un sistema chiuso, ad una torre di distillazione

come richiesto dalla legge.

Rifiuti
pericolosi

56%

44%

che permette di recuperare fino al 99% dei liquidi

Il ciclo dei rifiuti
Tutti i rifiuti prodotti dall’Azienda vengono smaltiti nel rispetto delle leggi e norme di settore. L’Azienda
destina il 60% dei rifiuti prodotti a termovalorizzatore esterno con conseguente recupero di energia termica.
Il restante 40% dei rifiuti viene smaltito in discarica autorizzata. Durante l’anno 2020 la produzione di rifiuti
si è attesta pari a 373.825 Kg, in lieve aumento rispetto al 2019 in cui il totale ammontava a 349.392 Kg. Dai
grafici proposti emerge che i rifiuti sono prevalentemente di tipo non pericoloso (55% con l’82% destinati a
recupero).

18%
RIFIUTI PER COMPOSIZIONE IN KG

2018

2019

2020

Rifiuti pericolosi

181.860

140.192

163.682

Rifiuti non pericolosi

181.135

209.200

210.143

362.995

349.392

373.825

Totale rifiuti
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82%

22%
78%

Recupero

Recupero

Smaltimento

Smaltimento
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L’energia e le emissioni

dell’energia

d’energia. L’autoproduzione di energia copre

elettrica è un tema estremamente importante

un fabbisogno tra il 35% ed il 45% del totale.

per Coronet in termini di riduzione degli impatti

Attualmente l’energia acquistata non proviene da

La filiera produttiva di Coronet utilizza energia elettrica, Gas Naturale Liquefatto, Gas Naturale di rete,

ambientali generati. Negli ultimi anni l’Azienda

fonti rinnovabile; l’Azienda ha comunque come

benzina e gasolio. L’elettricità è utilizzata per il funzionamento di macchinari e impianti, mentre le altre fonti

ha investito sull’auto-produzione dell’energia

obiettivo l’intenzione di aumentare la quota di

energetiche servono per il raggiungimento delle temperature di processo in alcune fasi della lavorazione e

elettrica attraverso impianti fotovoltaici; tale

acquisti di energia verde nel corso dei prossimi

negli ambienti di lavoro, la benzina invece è utilizzata per la movimentazione di furgoni e mezzi di trazione.

produzione viene in parte utilizzata internamente

anni. Tutti e tre gli stabilimenti di Coronet sono

In quest’ambito gli interventi realizzati sono stati vari.

e in parte rimessa in rete. Una parte di energia

serviti da impianti di illuminazione LED. Grazie ai

viene comprata dai fornitori locali e nazionali

consistenti investimenti effettuati in questi sistemi

per consentire, soprattutto negli stabilimenti

di illuminazione, sono stati ottenuti nel corso del

di Latina e Velletri, in cui la produzione avviene

2020 risparmi energetici pari a 144.700 kWh con

su turni, la piena copertura del fabbisogno

una riduzione dei consumi pari a 49,71%.

01
02
03
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L’efficientamento

nell’utilizzo

Produzione di energia elettrica attraverso
sistemi fotovoltaici che hanno portato ad
un risparmio annuo totale di 1.023.990 kg
di emission di CO2 nell’atmosfera

Implementazione di lampadine LED

Produzione energia elettrica fotovoltaico
2018

2019

2020

kWh totali prodotti

1.245.538,2 kWh

1.212.626,6 kWh

1.324.259,5 kWh

Di cui venduta kWh

396.928 kWh

370.891 kWh

401.656 * kWh

a basso assorbimento energetico per
una superficie totale di 60.000 m2.

*Per l’anno 2020 l’energia venduta non tiene conto di 3 mesi di produzione di un impianto
ancora non visibili nel portale GSE e quindi ancora non fatturati.

Particolare
Passaggio dall’utilizzo di combustibili
non rinnovabili BTZ al GNL e Gas
Naturale

attenzione

viene

dedicata

da

attuando così una scelta sostenibile con un netto

Coronet anche alla scelta dei combustibili per

miglioramento sulle emissioni di NOx (ossidi

la produzione di energia. Negli ultimi anni si è

d’azoto) e polveri sottili. L’obiettivo entro il 2021

deciso di sostituire all’interno dello stabilimento

è quello di sostituire anche nello stabilimento di

di Velletri il combustile, passando da BTZ al GNL,

Latina il BTZ con il gas metano.
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Le fonti energetiche utilizzate sono il gasolio che viene impiegato principalmente per alimentare automezzi

I dati della tabella evidenziano una significativa diminuzione nell’utilizzo di energia derivante da combustibili

aziendali. Si utilizza, inoltre, la benzina, il GNL e, con un trend di consumi in netta riduzione nell’ultimo

non rinnovabili con una conseguente diminuzione anche della CO2 equivalente emessa da Coronet.

triennio, l’Olio combustibile BTZ.

Il bilancio energetico*

Trend consumi BTZ e GNL

2018

2019

2020

FONTE O VETTORE
ENERGETICO

UNITÀ

QUANTITÀ

t CO2 eq.

QUANTITÀ

t CO2 eq.

QUANTITÀ

t CO2 eq.

Gasolio Trattore

Litri

5.300

0,42

4.300

0,34

5.800

0,46

Gasolio Furgone

Litri

1.980

0,16

2.050

0,16

1.620

0,13

Benzine

Litri

1.300

0,11

1.300

0,11

1.300

0,11

Gas naturale GNL

Ton

445,359

20,45

879,059

40,87

795,484

36,53

Olio Combustibile BTZ

Ton

1.086,71

82

428,040

32,30

485,560

36,64

Totale energia da
combustibili non
rinnovabili

82,64

32,91

37,33

Totale energia da
combustibili

103,13

73,77

73,86

Elettricità dalla rete
elettrica non rinnovabile

kWh

3.329.956

Elettricità prodotta in
loco da fotovoltaico

kWh

1.245.538

Totale energia elettrica

kWh

4.575.494

Totale t CO2Eq.

1331,98

3.249.089

1299,64

1.212.627

1331,98

4.461.716

1435,12

3.134.520

1253,81

1.324.259

1299,64 4.458.779

1373,41

1253,81

1327,67

Il consumo d’acqua e lo scarico idrico
La risorsa idrica prelevata da Coronet viene

senza impatti organolettici o biologici della

utilizzata principalmente per il raffreddamento

risorsa idrica. L’acqua, dunque, non entra e

degli impianti di produzione oltre che per

non viene consumata nel processo produttivo.

alimentare

dei

L’Azienda possiede, inoltre, un’autorizzazione

dipendenti e collaboratori. Per quanto riguarda

per demineralizzare l’acqua prelevata attraverso

l’approvvigionamento, la risorsa idrica viene

un impianto che utilizza tecnologia ad osmosi. Il

prelevata direttamente dai pozzi di proprietà

prelievo d’acqua dal pozzo, risentendo del calo

dell’Azienda (due a Velletri e uno a Cisterna

della produzione complessivamente registrato

di

nel 2020, si attesta in diminuzione di quasi il 16%

Latina).

l’utilizzo

L’acqua

per

passa

scopi

civili

successivamente

attraverso appositi impianti di raffreddamento

nel 2020 rispetto al 2019.

e viene successivamente rimessa nei pozzi
*Per il calcolo delle CO2 equivalente si è fatto ricorso agli indici di conversione forniti dall’ISPRA.
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Prelievi di acqua dal pozzo

m3 di acqua

2018

2019

2020

105.926

105.481

88.621

-0,42%

-15,98%

0,038

0,040

Variazione (%)
m3 complessivi d’acqua
prelevata/ m2 di pelle

0,027

5.7 I rapporti con il territorio
L’Azienda si impegna nello sviluppo di una strategia

Società sta valutando l’opportunità di cambiare la

mirata a coltivare i rapporti con il territorio e con

forma giuridica acquisendo la denominazione di

la collettività. Ad oggi l’Azienda è attiva in alcune

“Società Benefit” e successivamente di acquisire

iniziative Pro Bono, quali le donazioni all’Unicef

la certificazione “B-Corp”. Coronet potrebbe

e alla Croce Rossa, che saranno rinnovate e

così diventare ufficialmente un’organizzazione

potenziate in futuro. Al fine di implementare una

che, oltre all’obiettivo del profitto, contribuisce a

solida relazione con gli stakeholder e promuovere

massimizzare l’impatto positivo verso la società,

la valorizzazione di un interesse collettivo, la

le persone e l’ambiente.

“L’attenzione verso ciò
che ci circonda”
74
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Lo sviluppo sostenibile
come priorità

6

Obiettivi
per il futuro
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Coronet intende continuare a investire consistenti risorse per aumentare la sostenibilità dell’Azienda, in
particolar modo nei progetti legati al miglioramento degli impatti ambientali. Per il 2022 e gli anni futuri

7 Nota metodologica

l’impresa intende perseguire gli obiettivi descritti nella sotto-riportata tabella.

Questo primo Bilancio di Sostenibilità rappresenta lo strumento attraverso il quale Coronet intraprende un
percorso di rendicontazione per fornire agli stakeholder una chiara rappresentazione delle performance
Aumentare le vendite dei propri
prodotti nel mercato del luxury

Acquisizione della forma

che presenta grande attenzione

giuridica di Società Benefit.

sociali e ambientali, oltre che della sua capacità di generare valore per il territorio.
Tale prassi di rendicontazione è destinata a riproporsi nei prossimi anni con l’intento di migliorare i contenuti

sostenibilità.

e adeguarli a linee guida di elaborazione italiana e internazionale.
I temi sui quali si è concentrata la rendicontazione di questa edizione del documento sono stati identificati
Investimento per la realizzazione di
un nuovo impianto progettato inhouse da Coronet per la produzione
di articoli solvent-free e bio-based.

Implementazione

di

un

piano

attraverso iniziative di vario genere: confronti con i membri del consiglio d’amministrazione e con i principali

di

digitalizzazione della produzione negli

referenti dell’Azienda, analisi di documentazione dell’Azienda e di articoli stampa.

stabilimenti italiani e il trasferimento
del medesimo modello nelle aziende

Le informazioni contenute nel Report fanno riferimento alle attività svolte da gennaio a dicembre 2020 da

del Gruppo nei paesi asiatici.

Coronet S.p.A in Italia, laddove non diversamente specificato

Trasformazione nella

Procedere nelle attività

sede di Cisterna di

di Ricerca e Sviluppo

Latina da un impianto

di prodotti a minor

ad olio combustibile

impatto ambientale

a uno alimentato a

e aumentarne la

gas naturale.

commercializzazione.

Aumentare la
comunicazione verso
gli stakeholder per
promuovere la cultura
della sostenibilità.

Aumentare la quota di acquisti di energia verde nel corso dei prossimi anni.

Finalizzare un nuovo piano di remunerazione orientato soprattutto al
welfare aziendale
SOCIALE
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