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Alle nostre famiglie, 

il dono a cui teniamo di più 

e a cui, paradossalmente, 

dedichiamo meno tempo.
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/D� SURVSHWWLYD� FRPXQTXH� Ã� VHPSUH� VWDWD� SHU� PLOOHQQL�
quella di osservare la luna, i pianeti e le stelle dal punto 
di vista della terra. Chissà mai cosa avrebbe invece pensa-
to Pitagora, che considerava la luna un pianeta, se gli aves-
sero detto che 2500 anni dopo la sua morte la prospettiva 
si sarebbe ribaltata, con i primi uomini ad osservare ed a 
fotografare la terra dalla luna. Oggi giorno ci siamo in 
realtà spinti molto più in là e non ci limitiamo certamente 
soltanto ad osservare la nostra terra dallo spazio. Le ulti-
PH�RVVHUYD]LRQL�FRVPRORJLFKH�DOOoDYDQJXDUGLD�VFLHQWLƬFD�
ci forniscono l’immagine di una vasta parte dell’universo, 
delle sue proprietà globali, delle sue origini e del suo pos-
sibile sviluppo futuro tramite satelliti come Planck e Euclid 
GHOOoDJHQ]LD�VSD]LDOH�HXURSHD��7DOL�PLVVLRQL�VFLHQWLƬFKH�FL�
stanno rivelando importanti informazioni come quelle sul 
Big Bang iniziale, sulla materia oscura che costituisce cir-
ca il 20% del contenuto di energia del nostro universo e 
che dovrebbe essere formata da una o più nuove particel-
le elementari che interagiscono con la materia ordinaria 
PROWR�ƮHELOPHQWH��H�VXOOoHQHUJLD�RVFXUD�FKH�SHUPHD�GL�VÄ�
tutto il nostro universo causando la sua espansione acce-
OHUDWD�FKH�Ã�VWDWD�PLVXUDWD�GL�UHFHQWH�
4XHVWD�VWUDRUGLQDULD�LPSUHVD�VFLHQWLƬFD�FKH�KD�FRPH�VFR-
SR�ƬQDOH�TXHOOR�GL�VYHODUH�L�PLVWHUL�GHOOH�OHJJL�FKH�VWDQQR�
DOOD�EDVH�GHO�QRVWUR�XQLYHUVR��FL�KD�ULYHODWR�FKH�OD�WHUUD�Ã�
un minuscolo puntino all’interno di un universo dalla bel-
OH]]D�YHUWLJLQRVD��7XWWDYLD��50 anni fa, con le prime foto a 
colori della terra nella sua interezza, l’umanità ha avu-
to la possibilità di ammirare anche tutta la bellezza del 
nostro pianeta. I mari, l’atmosfera, i continenti, la sua for-
ma sferica: come non rimanere in silenzio a bocca aperta a 
contemplare tale armonia!
In passato gli uomini si sono sempre dibattuti sul fatto 
che la terra fosse piatta o sferica anche se i marinai han-
no sempre saputo che in lontananza si avvistano prima le 
YHOH�GHJOL�VFDƬ�H�QHO�;9�VHFROR�0DJHOODQR�FRPSÇ�OD�SULPD�
impresa di circumnavigazione della terra. Lo sapevano an-
che gli scalatori dato che la curvatura della terra allarga 
l’orizzonte di veduta più si sale in alto. Gli attenti osserva-
WRUL�GL�HFOLVVL�OXQDUL�DYHYDQR�JL»�SRWXWR�LGHQWLƬFDUH�OoRPEUD�
circolare della terra sulla luna. Inoltre tutte le osservazioni 
astronomiche avevano già mostrato che tutti i pianeti del 
sistema solare sono sferici, luna e sole compresi. 
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Ricordo con precisione quel mercatino improvvisato in un 
porticciolo sconosciuto: tutto era sole, mare, luce, odore 
acre di salsedine e di sudore, sciabordio di onde e grida   
di gabbiani.

Bimbo in cerca di giochi, mi aggiravo curioso tra le casset-
te vuote utilizzate dai pescatori come bancarelle minime. 
Nulla sapevo di nulla, solo avvertivo sulla pelle, quasi fos-
se parte dell’aria stessa, la dignità di quegli uomini che 
vendevano conchiglie come fossero gioielli. 
Ma lo erano veramente! E non solo ai miei occhi infantili 
perché ogni conchiglia era un mistero di precisione e di 
funzionalità. La natura compie opere che spesso l’uomo 
tenta di imitare nella loro perfezione.
Una, in particolare, attirava la mia attenzione: era lunga e 
DƪXVRODWD��VRWWLOLVVLPH�VFDQDODWXUH�PLVXUDYDQR�FLUFRQIH-
UHQ]H�VHPSUH�SLÔ�SLFFROH�ƬQR�DOOD�SXQWD��TXDVL�SLÔ�LPPD-
ginata che vista.

Gira e rigira, la conchiglia si era formata sempre più sottile 
come fosse uscita da un tornio.
Il mio sguardo seguiva la tornitura come una strada da 
SHUFRUUHUH�H�ULPDVL�D�OXQJR�DƪDVFLQDWR��LPPRELOH�GDYDQWL�
a quella creatura arrivata per me, da chissà dove.
Il pescatore, incuriosito dalla mia attenzione, intuendo 
negli occhi di me bambino la scoperta di Paradisi, improv-
visamente ritrovati e riconosciuti, volle regalarmela.

La sentii subito “mia”, come raccogliesse in se stessa             
LO�VLJQLƬFDWR�GL�XQD�YLWD�LQWHUD��OD�IDWLFD�GL�FUHVFHUH��OD�SUH-
cisione del tempo che passa, lo slancio verso l’ideale, la 
puntualità della conoscenza, della competenza, il valore 
della laboriosità.

,Q�HƪHWWL�TXHOOD�FRQFKLJOLD�Ã�GLYHQWDWD�LO�VLPEROR�GHO�PLR�
lavoro di adulto: utilizzare materiali naturali con abilità, 
per trarne oggetti quotidiani di tramite tra il reale e l’im-
maginato; interpretare la tradizione in modo nuovo e ver-
satile; ricercare particolari precisi ed ambiziosi con stile 
elegante e cura minuziosa.

In quel momento, ormai lontano, mi ero accorto che la 
spensieratezza stava lasciando il posto alla determinazio-
ne dell’uomo che vuole realizzare un sogno.

Sandro Paradisi





Cari Amici,
ben ritrovati al consueto appuntamento annuale!

Fino all’anno scorso ho partecipato anch’io, come Voi, da 
spettatrice alla presentazione del bilancio, ho applaudi-
to i resoconti dell’anno raccontati da mio padre... ed ora, 
sono io ad avere l’onore di proseguire il suo racconto: 
il racconto dell’evoluzione della Paradisi, società di fami-
JOLD��FKH�QRQ�Ã�VROR�SDWULPRQLR�GHL�VRFL�PD�Ã�XQ�EHQH�FR-
PXQH�LQ�TXDQWR�VRFLHW»�%HQHƬW�FKH��PHPRUL�GHOOoHUHGLW»�
culturale di mio padre Sandro, sentiamo il dovere di pro-
iettare al miglioramento e all’innovazione continui.

Sono convinta che il rispetto per le nostre radici, unito 
alla mia formazione tecnica, permetteranno alla Paradisi 
di continuare a ricercare l’equilibrio dinamico fonte di 
FUHD]LRQH�GL�YDORUH�GLƪXVR�SHU�LO�WHUULWRULR�

Vi auguro una buona lettura!

L’amministratore Delegato
Gaia Paradisi

 Forma giuridica introdotta con la Legge n. 208/2015, art. 1, commi da 376 a 382 
“376. Le disposizioni previste dai commi dal presente al  comma  382 hanno lo scopo di 
SURPXRYHUH�OD�FRVWLWX]LRQH�H�IDYRULUH� OD�GLƪXVLRQH�GL� �VRFLHW»�� �GL� �VHJXLWR� � �GHQRPLQDWH���
�VRFLHW»���EHQHƬW�����FKH�QHOOoHVHUFL]LR�GL��XQD��DWWLYLW»��HFRQRPLFD���ROWUH��DOOR��VFRSR��GL�
GLYLGHUQH�JOL�XWLOL��SHUVHJXRQR�XQD�R��SLÔ��ƬQDOLW»�GL��EHQHƬFLR�FRPXQH�H�RSHUDQR�LQ�PRGR�UH-
VSRQVDELOH��VRVWHQLELOH�H�WUDVSDUHQWH��QHL�FRQIURQWL�GL��SHUVRQH���FRPXQLW»���WHUULWRUL��H��DP-
ELHQWH���EHQL��HG�DWWLYLW»�FXOWXUDOL�H�VRFLDOL��HQWL�H�DVVRFLD]LRQL�HG�DOWUL�SRUWDWRUL�GL�LQWHUHVVH��
������/H��ƬQDOLW»���GL���FXL���DO���FRPPD���������VRQR���LQGLFDWH�VSHFLƬFDWDPHQWH�QHOOoRJJHWWR�
VRFLDOH�GHOOD�VRFLHW»�EHQHƬW��H��VRQR�SHUVHJXLWH��PHGLDQWH��XQD��JHVWLRQH��YROWD���DO���ELODQ-
FLDPHQWR�FRQ�OoLQWHUHVVH��GHL��VRFL��H��FRQ��OoLQWHUHVVH��GL��FRORUR���VXL���TXDOL�OoDWWLYLW»�VRFLDOH�
possa avere  un  impatto.”  

** /D�FHUWLƬFD]LRQH�%�&RUSRUDWLRQ��R�%�&RUS��Ã�XQD�FHUWLƬFD]LRQH�ULODVFLDWD�DOOH�D]LHQGH�GD�
%�/DE��XQ�HQWH�QRQ�SURƬW�DPHULFDQR��3HU�RWWHQHUH�H�PDQWHQHUH�OD�FHUWLƬFD]LRQH��OH�D]LHQ-
de devono raggiungere un punteggio minimo su un questionario di analisi delle proprie 
SHUIRUPDQFH�DPELHQWDOL�H�VRFLDOL�H� LQWHJUDUH�QHL�GRFXPHQWL�VWDWXWDUL� LO�SURSULR� LPSHJQR�
YHUVR�JOL�6WDNHKROGHU��p8QD�&HUWLƬHG�%�&RUSRUDWLRQ�R�%�&RUS�Ã�XQ�QXRYR�WLSR�GL�D]LHQGD�FKH�
YRORQWDULDPHQWH�ULVSHWWD�L�SLÔ�DOWL�VWDQGDUG�GL�VFRSR��UHVSRQVDELOLW»�H�WUDVSDUHQ]D�����/H�%�
&RUS�VL�GLVWLQJXRQR�VXO�PHUFDWR�GD�WXWWH�OH�DOWUH�UHDOW»��9DQQR�ROWUH�OoRELHWWLYR�GHO�SURƬWWR�
H�LQQRYDQR�SHU�PDVVLPL]]DUH�LO�ORUR�LPSDWWR�SRVLWLYR�YHUVR�L�GLSHQGHQWL��OH�FRPXQLW»�LQ�FXL�
RSHUDQR�H�OoDPELHQWH��,Q�TXHVWR�PRGR�LO�EXVLQHVV�GLYHQWD�XQD�IRU]D�ULJHQHUDWULFH�SHU�OD�VR-
FLHW»�H�SHU�LO�SLDQHWD��6L�WUDWWD�GL�XQD�FRPXQLW»�LQ�UDSLGD�FUHVFLWD�D�OLYHOOR�JOREDOH�PD�DQFKH�
LQ�,WDOLD�q (fonte: http://bcorporation.eu/italy)
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In questa occasione, in cui il ricordo muove verso il futuro, 
mi viene in mente un importante episodio di molti anni fa, 
che ha cambiato la nostra visione della terra e del mondo. 
È�OD�VWRULD�GL�XQD�IRWRJUDƬD��/D�SULPD�LPPDJLQH�GHOOD�7HU-
ra ripresa dallo spazio risale al 1957, era solo uno spicchio 
in bianco e nero, una foto scattata da una macchina senza 
l’ausilio dell’uomo. Ma anche nei successivi voli con astro-
nauti, la terra ci apparve con quell’incerto bianco e nero. 
Bisogna arrivare al 1970, in occasione della prima gior-
nata internazionale della terra, per vedere, ripresa dagli 
XRPLQL�GHOOo$SROOR����OD�SULPD�LPPDJLQH�XƯFLDOH�D�FRORUL�
del nostro pianeta illuminato a metà. Una visione straor-
dinaria, ma era una parte del nostro mondo. Solo grazie 
ad una foto scattata nel 1972 dagli uomini dell’Apollo 17, 
riuscimmo a vedere la terra nell’interezza della sua for-
ma, una meravigliosa sfera ruotare su se stessa, in equili-
EULR�QHOOR�VSD]LR��/oXPDQLW»�ƬQDOPHQWH�SRWHYD�RVVHUYDUH�
la bellezza del suo pianeta nella sua totalità, ammirare 
ƬQDOPHQWH�TXHOOD�SDUWH�FKH�HUD�ULPDVWD�QHOOoRPEUD��FKH�
sapevamo ci fosse, ma non riuscivamo ancora a vedere. 
Fu una visione che cambiò la prospettiva di tutti noi. Quel-
la sfera c’era sempre stata ma da quel 1972 tutti noi ne 
avemmo la precisa rassicurante percezione. Da quella im-
magine sono nate tante idee ed esigenze: nuove come la 
tutela ambientale, l’economia globale, la politica mondia-
OH��3URSULR�TXHOOD�IRWRJUDƬD�D�PH�VXJJHULVFH�XQD�UDSSUH-
sentazione della Paradisi di oggi, un pianeta che svela la 
sua parte in ombra, e prende luce totale. Continua così il 
suo moto di rotazione su una linea immaginaria che uni-
sce due poli, due punti fermi, due storie che si rinnovano 
ogni giorno in una nuova stagione, con nuove idee, nuove 
visioni, ambizioni e determinazioni. 
'LUH�*DLD�Ã�GLUH�7HUUD��GD�TXL�OD�PLD�VXJJHVWLRQH�FKH�YL�KR�
proposto. Lei oggi rappresenta il polo di una grande fami-
JOLD�IRUWH�H�PRWLYDWD��FKH�LQ�XƯFLR�H�QHL�UHSDUWL�SURGXFH�
buoni prodotti, con competenza, umanità ed equilibrio, in 
XQD�VIHUD�GL�YDORUL�EXRQL�H�IRUWL��¤�FRQJLXQ]LRQH��Ã�FRQWL-
nuazione, ma anche innovazione dentro una storia impor-
tante e solida che si sviluppa e cresce al futuro.

Giuliano De Minicis



$O�JLRUQR�GoRJJL� LO�QRVWUR�FDSR�Ã� VHPSUH�SLÔ� IUHTXHQWH-
mente chinato sul nostro cellulare, o molti di noi passano 
intere ore della propria giornata ad osservare il monitor di 
un computer. Pochissime volte oramai ci capita invece di 
alzare gli occhi al cielo e di perderci nell’ammirare le bel-
OH]]H�GHO�ƬUPDPHQWR��1RQ�QH�VLDPR�SLÔ�DWWUDWWL�GDWR�FKH�
il forte inquinamento luminoso delle nostre città ed ormai 
anche delle nostre campagne ci impedisce di scorgere lo 
spettacolo della cattedrale della bellezza che è il nostro 
universo. Ci rimane però ancora la luna, lì vicina e bella 
visibile nelle notti di mezzaluna o di luna piena. 
/D�OXQD�SHUÍ�QRQ�FL�DƪDVFLQD�SLÔ�GL�WDQWR�GDWR�FKH�RUPDL�
la percepiamo forse come un compagno di viaggio banale 
GL�FXL�FRQRVFLDPR�LQ�SUDWLFD�WXWWR��LO�VXR�PRWR{GL�URWD]LRQH�
DWWRUQR�DO�SURSULR�DVVH��LO�VXR�PRWR{GL�ULYROX]LRQH�DWWRUQR�
DOOD�WHUUD��LO�VXR{PRWR{GL�WUDVOD]LRQH�LQWRUQR�DO�VROH�DVVLH-
PH�DOOD�WHUUD�� OH�HFOLVVL�� OH�VXH�IDVL�H� OD�VXD� LQƮXHQ]D�VXO-
le maree. Forse ancora ci ispira qualche poesia e qualche 
canzone ma poco più.
7XWWDYLD� JOL� DQWLFKL� VRQR� VHPSUH� VWDWL� DƪDVFLQDWL� GDOOD�
luna. Diverse culture, dai babilonesi agli antichi greci, dagli 
indiani ai cinesi, hanno formulato svariate teorie astrono-
miche e mitologiche per spiegare il comportamento della 
luna e la sua brillantezza. Galileo stesso osservò la luna 
con il suo telescopio e riuscì addirittura a stimare l’altezza 
GHOOH�VXH�PRQWDJQH�FRQ�JUDQGH�DFFXUDWH]]D��7XWWDYLD�SXU�
avendo compreso la legge che regola la caduta dei gravi 
sulla terra, Galileo non si rese conto che le stesse leggi che 
si applicano sulla terra, sono le stesse che valgono ovun-
que anche nel cosmo. In questo senso la terra non ha nulla 
GL�SULYLOHJLDWR��4XHVWR�Ã�XQ�FRQFHWWR�SHU�QRL�DEEDVWDQ]D�
semplice, quasi banale che diamo per scontato dato che ci 
Ã�VHPSUH�VWDWR�LQVHJQDWR�H�SUHVHQWDWR�FRVÇ��7XWWDYLD�OoX-
QLYHUVDOLW»�GHOOH� OHJJL�ƬVLFKH�IX�XQ�HQRUPH�VDOWR�FRQFHW-
WXDOH�SHU�OD�ƬVLFD��OD�VFLHQ]D��H�WXWWR�LO�VDSHUH�XPDQR�SLÔ�LQ�
generale. Infatti fu solo successivamente con Newton che 
ci si rese conto che la forza che ci tiene legati al terreno 
è la stessa che regola il moto di rivoluzione della luna 
attorno alla terra. 

0LFKHOH�&LFROL�Ã�SURIHVVRUH�DVVRFLDWR�
GL�ƬVLFD�WHRULFD�GHOOH�LQWHUD]LRQL�IRQ-
damentali presso il dipartimento di 
ƬVLFD� HG� DVWURQRPLD� GHOOoXQLYHUVLW»�
GL�%RORJQD�HG�Ã�PHPEUR�GHOOoLVWLWXWR�
QD]LRQDOH� GL� ƬVLFD� QXFOHDUH� GL� %ROR-
JQD��/D�VXD�DWWLYLW»�GLGDWWLFD�H�GL�UL-
FHUFD� ULJXDUGD� OD�ƬVLFD� WHRULFD�GHOOH�
particelle elementari e la cosmologia 
QHOOoDPELWR� GL� WHRULH� TXDQWLVWLFKH� H�
relativistiche dei campi e in teoria 
GHOOH� VWULQJKH�� &LFROL�� GRSR� HVVHUVL�
ODXUHDWR�D�%RORJQD��KD�SRL�RWWHQXWR�
prima un master e poi il dottorato in 
ƬVLFD� WHRULFD� SUHVVR� LO� GLSDUWLPHQWR�
GL�ƬVLFD�WHRULFD�H�PDWHPDWLFD�DSSOL-
FDWD� GHOOoXQLYHUVLW»� GL� &DPEULGJH��
Successivamente ha ricoperto inca-
richi di ricerca presso l’acceleratore 
GL� SDUWLFHOOH� '(6<� GL� $PEXUJR� HG� LO�
FHQWUR�LQWHUQD]LRQDOH�GL�ƬVLFD�WHRULFD�
GHOOo81(6&2�GL�7ULHVWH��SULPD�GL�WRU-
QDUH�D�%RORJQD�FRQ�XQ�SRVWR�GD�SUR-
fessore dopo aver vinto il program-
PD� p5LHQWUR� GHL� &HUYHOOLq�� 1HO� �����
Ã�VWDWR�LQVLJQLWR�GHO�SUHPLR�p$OIUHGR�
GL�%UDFFLRq�FRQ�PRWLYD]LRQH�XƯFLDOH�
“per l’ampia produzione nel campo 
delle teorie moderne delle particelle 
elementari con risonanza internazio-
QDOHq�� ,O� SUHPLR�JOL� Ã� VWDWR� FRQIHULWR�
durante l’adunanza generale solenne 
all’Accademia Nazionale dei Lincei, 
LQ� SUHVHQ]D�GHO�3UHVLGHQWH�GHOOD�5H-
SXEEOLFD� ,WDOLDQD�� 6HUJLR�0DWWDUHOOD��
&LFROL� Ã� DXWRUH� GL� VYDULDWH� SXEEOLFD-
]LRQL� VFLHQWLƬFKH� HG� Ã� UHJRODUPHQWH�
invitato come speaker plenario alle 
più importanti conferenze interna-
zionali nel suo campo di ricerca. 

La Terra vista dalla Luna 
FRQ�JOL�RFFKL�GL�XQ�ƬVLFR�WHRULFR

Michele Cicoli



,QƬQH�L�FDUWRJUDƬ�HUDQR�JL»�VWDWL�LQ�JUDGR�GL�FUHDUH�PDSSD-
mondi molto accurati. 
7XWWDYLD�OH�IRWR�GHOOD�WHUUD�GDOOD�OXQD�QRQ�KDQQR�VROWDQWR�
confermato la sfericità della terra e la bellezza di questo 
VLVWHPD� ƬVLFR� LQ� SHUIHWWR� HTXLOLEULR� GLQDPLFR con se 
stesso, gli altri pianeti del sistema solare e l’universo in-
WHUR��7DOL�IRWR�FL�KDQQR�DQFKH�SHUPHVVR�GL�UHQGHUFL�FRQWR�
con forza che il pianeta terra è la nostra casa comune, 
XQ�JUDQHOOLQR�QHOOoLQƬQLW»�GHOOR�VSD]LRWHPSR�GRYH�FL�ULWUR-
viamo a vivere tutti insieme. È nostro dovere allora tute-
lare l’ambiente e preservare la sua armonia. È nostra re-
sponsabilità vivere come una famiglia unita all’interno 
della stessa casa, dove condividere risorse ed ingegno, 
dove aiutarci a vicenda, dove impegnarci per progredire 
LQ�DPELWR�VFLHQWLƬFR��WHFQRORJLFR��LQGXVWULDOH��HFRQRPLFR�
e sanitario con particolare attenzione verso i più deboli e 
i più poveri. È nostro obbligo morale quello di trasmette-
re il sapere e di collaborare attivamente per una pace 
duratura. 
Se ci scorderemo di questi valori, allora neanche la più 
bella foto della terra dallo spazio potrà mai salvarci. 
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1.1 

Manifesto 
GHOOoHVVHUH�%HQHƬW

“/D�VRFLHW»�KD�OoRELHWWLYR�GL�conseguire e mantenere l’“equi-
OLEULR�GLQDPLFRq�che permette una congrua remunerazione 
degli stakeholders e dei soci, favorendo il miglioramento 
FRQWLQXR�H�OR�VYLOXSSR�VRVWHQLELOH�GHO�WHUULWRULR. 
,Q�TXDOLW»�GL� VRFLHW»�%HQHƬW�� OD� VRFLHW»� LQWHQGH�SHUVHJXLUH��
ROWUH�DO�SURƬWWR��ƬQDOLW»�GL�EHQHƬFLR�FRPXQH�HG�RSHUDUH�LQ�
PRGR� UHVSRQVDELOH�� VRVWHQLELOH� H� WUDVSDUHQWH�QHL� FRQIURQWL�
GL�SHUVRQH��FRPXQLW»��WHUULWRUL�H�DPELHQWH��EHQL�HG�DWWLYLW»�
culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori d’in-
WHUHVVH�� �f��1HOOR�VYROJLPHQWR�GHOOD�SURSULD�DWWLYLW»�� OD�VR-
FLHW»� SHUVHJXH� VSHFLƬFKH� ƬQDOLW»� GL� EHQHƬFLR� FRPXQH� FKH�
favoriscono la GLƪXVLRQH�GHOOD�FXOWXUD�GoLPSUHVD��UHVSRQVD-
ELOH�H� VRVWHQLELOH��SHU�DJHYRODUH�XQD�FUHVFLWD�� HFRQRPLFD�H�
VRFLDOH��GL�WXWWR�LO�WHUULWRULR�H�GHOOD�FRPXQLW»��,Q�SDUWLFRODUH��
la cura e la motivazione del personale con il riconoscimento 
GL�SUHPL�H�IRUPD]LRQH��OoXVR�SUHYDOHQWH��QHOOoDWWLYLW»�SURGXW-
WLYD��GL�HQHUJLH�ULQQRYDELOL�� OD�SURPR]LRQH�GHOOD�IRUPD]LRQH�
VXL� WHPL�GHOOD�VRVWHQLELOLW»��DQFKH�FRQ�SDUWQHUVKLS�FRQ� LVWL-
WX]LRQL�VFRODVWLFKH��SXEEOLFKH�H�SULYDWH��OD�SURPR]LRQH�GHOOD�
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E formazione tecnica, anche con partnership con istituzioni 

VFRODVWLFKH��SXEEOLFKH�H�SULYDWH��OoLQYHVWLPHQWR�LQ�LQQRYD]LR-
ne tecnologica con l’acquisizione di strumentazioni tecniche 
H�FRQ�OD�IRUPD]LRQH�GL�SHUVRQDOH�H�FROODERUDWRUL��LO�VRVWHJQR�
DOOoLPSUHQGLWRULD� ORFDOH�� DQFKH� VHOH]LRQDQGR�� VH� SRVVLELOH��
fornitori strategici del territorio di riferimento che rispettino 
SULQFLSL�GL�VRVWHQLELOLW»��/D�GLƪXVLRQH�GHOOD�FXOWXUD�GoLPSUHVD�
�UHVSRQVDELOH��VRVWHQLELOH�H�WUDVSDUHQWH��SRWU»�DYYHQLUH�DQ-
FKH�LQ�FROODERUD]LRQH�FRQ�DOWUH�D]LHQGH�SXEEOLFKH�R�SULYDWH��
professionisti, enti ed istituzioni nonché con l’organizzazione 
GL�VHPLQDUL��LQFRQWUL��HYHQWL�LQ�JHQHUH�H�OD�SXEEOLFD]LRQH�H�OD�
GLƪXVLRQH�GL�PDWHULDOH�LQIRUPDWLYR�q
(art. 3 - Statuto Paradisi srl - assemblea dei soci del 27 set-
tembre 2016)

(VVHUH� %HQHƬW�� VLJQLƬFD� SHUVHJXLUH� GXH� REELHWWLYL� LGH-
DOPHQWH� LQ� FRQWUDVWR� WUD� ORUR�� LO� SURƬWWR� HG� LO� EHQHƬFLR�
FRPXQH�� LO�SULPR�Ã�VRGGLVIDWWR�DWWUDYHUVR� OD�FRQJUXD�UH-
munerazione dei soci, il secondo richiede uno sviluppo so-
stenibile del territorio e dell’ambiente.
/R�VYLOXSSR�Ã�VRVWHQLELOH�VH�VRGGLVID�L�ELVRJQL�GL�XQ�VRJJHW-
to senza compromettere la possibilità per un altro sogget-
to o per le generazioni future di soddisfare i pienamente 
i propri.
I risultati economici che la Paradisi ha conseguito negli 
DQQL�� LQVHJQDQR� FKH� SURƬWWR� H� EHQHƬFLR� FRPXQH� VRQR�
due facce della stessa medaglia; tra l’impresa e l’ambien-
te esiste infatti un rapporto di scambio multidimensiona-
le che crea uno stato di interdipendenza, l’impresa da un 
ODWR�Ã�VRWWRSRVWD�DOOH�SUHVVLRQL�H�VWLPRODWD�GDOOoDPELHQWH��
dall’altro ha un impatto sulle condizioni positive o negati-
ve dell’ambiente stesso mantenendo il potere di determi-
narne un miglioramento o un peggioramento.
/oLPSUHVD�KD�LO�GRYHUH�GL�LQVWDXUDUH�XQ�UDSSRUWR�GL�LQƮXHQ-
za reciproca in equilibrio dinamico, ha interesse a cogliere 
stimoli e risorse dall’ambiente ma allo stesso tempo deve 
rispondere ai bisogni di quest’ultimo. In una parola il rap-
porto tra le due entità deve essere di tipo co-evolutivo.
Negli ultimi 10 anni (2009 - 2019), la società ha manifesta-
to un trend in costante crescita.
,O������Ã�VWDWR�XQ�DQQR�GLƯFLOH��OD�FULVL�KD�FROSLWR�SHVDQ-
temente la Paradisi facendo registrare un brusco calo del 
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fatturato e un conseguente risultato economico negativo 
ma negli anni successivi la società ha dimostrato di essere 
LQ�JUDGR�GL�ULVSRQGHUH�HƯFDFHPHQWH�DL�FDPELDPHQWL�DP-
ELHQWDOL�H�DOOH�GLƯFROW»�
/oD]LHQGD�Ã�VWDWD�FDSDFH�GL�PDQWHQHUH�OoHTXLOLEULR�GLQDPLFR�
tra quegli aspetti contrapposti che devono coesistere ed 
essere correttamente bilanciati in un’azienda che fa dell’e-
tica e dello sviluppo sostenibile un obiettivo primario:

tradizione > innovazione
DVSHWWL�HFRQRPLFR�ƬQDQ]LDUL�> aspetti sociali

ƮHVVLELOLW»�GL�SURGX]LRQH�> rigidità degli investimenti
breve periodo > lungo periodo

La capacità che ha dimostrato l’azienda di superare la crisi 
Ã�FHUWDPHQWH�GRYXWD��ROWUH�DOOD�VSLFFDWD�FDSDFLW»�LPSUHQ-
ditoriale, anche alla sensibilità del management di punta-
re a fare impresa in maniera sostenibile, nell’ottica di di-
stribuire il valore creato dalla gestione all’intero territorio 
di riferimento. 
Un’osmosi continua di valori, cultura, innovazioni e ric-
chezza tra azienda e territorio che crea un rapporto di 
SURƬFXD�H�UHFLSURFD�XWLOLW»�

,O�UHSRUW�UHODWLYR�DOOoDQQR������Ã�VWDWR�LO�SULPR�HVSHULPHQ-
to della società in tema di rendicontazione integrata.
Successivamente all’approvazione del documento, a set-
tembre 2016, i soci decisero di trasformare la società in 
p%HQHƬWq� DL� VHQVL� GHOO
DUW�� ��� FRPPL� GD� ���� D� ����� /�� Q��
����������WDOH�QRUPDWLYD�REEOLJD�OH�VRFLHW»�%HQHƬW�D�UH-
digere annualmente “una relazione concernente il perse-
JXLPHQWR�GHO�EHQHƬFLR�FRPXQH” da allegare al bilancio.
La Paradisi ha voluto coniugare la volontà di raccontare 
le attività svolte nell’anno che abbiano contribuito a di-
stribuire valore nel territorio, con l’obbligo di predisporre 
la relazione sopra indicata, impegnandosi a redigere an-
nualmente un “report integrato”.

1.2 
,O�UHSRUW�LQWHJUDWR�GL�XQD�VRFLHW»�%HQHƬW�
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zione dell’impatto generato deve essere fatta utilizzando 
XQR�VWDQGDUG�GL�YDOXWD]LRQH�HVWHUQR��6L�Ã�VFHOWR�GL�XWLOL]-
zare quello proposto dal GRI - G4, riconosciuto a livello 
internazionale. 
Il report integrato contiene l’analisi di tutte le aree di va-
lutazione proposte dalla normativa:
• governo dell’impresa
• lavoratori
• altri portatori d’interesse (clienti, fornitori e comunità locale)
• ambiente

per ognuna di queste, ai sensi dell’art. 1, comma 382, L. n. 
208/2015, devono essere indicati:
>�OD�GHVFUL]LRQH�GHJOL�RELHWWLYL�JHQHUDOL�H�VSHFLƬFL
> le azioni intraprese per il conseguimento degli stessi
> gli impedimenti
> la valutazione dell’impatto
> gli obiettivi per l’esercizio successivo.
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La storia della Paradisi inizia nel 1957. In pieno “boom 
economico”, Antonio Paradisi ed il socio Alberto Longhi, 
iniziano a produrre componentistica tornita per macchi-
ne agricole sotto la ditta “Fabbrica Jesina Bulloneria”.
1HO�������L�ƬJOL�GL�$QWRQLR��6DQGUR�H�7L]LDQD��FRVWLWXLVFR-
no l’attuale Paradisi Srl. L’azienda si specializza nella pro-
duzione di minuteria e componentistica metallica torni-
ta come maniglie, manopole e attacchi rapidi.
Nel 1989 la morte improvvisa del fondatore Antonio ha 
FRVWUHWWR�6DQGUR�H�7L]LDQD�D�SURVHJXLUH�LO�ORUR�FDPPLQR�
DXWRQRPDPHQWH��VHQ]D� OD�VLFXUH]]D�GDWD�GD�XQD�ƬJXUD�
tanto capace ed esperta; i giovani soci sono stati capaci 
di dare forza e vantaggio competitivo all’azienda coniu-
gando la tradizione artigiana con l’innovazione tecnolo-
gica.
Precisione, cura e qualità proprie di una realtà artigiana-
le, sono state attentamente mantenute anche quando i 
volumi sono diventati quelli di una produzione industria-
le.  Sandro Paradisi, per oltre 30 anni a capo dell’azienda 

2.1 
Storia 

e contesto socio-economico 
di riferimento

2IDENTITÀ 
AZIENDALE

> 1957
Nasce la F.J.B. snc “Fabbrica 
Jesina Bulloneria di Longhi 
Alberto e Paradisi Antonio” 
che produce componentistica 
tornita per macchine agricole

> 1971
La F.J.B. si fonde con la IMA 
di Mancini Sauro ed insieme 
danno vita alla M.G. Meccanica 
Generale S.p.A.
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GL�IDPLJOLD��Ã�ULXVFLWR�D�PDQWHQHUH�OD�TXDOLW»�DUWLJLDQD�GHO�
prodotto organizzando la produzione in maniera indu-
striale e tecnologicamente avanzata.
Interpretare la tradizione in un modo nuovo e risponde-
re prontamente ai mutamenti del mercato, sono i punti 
di forza che hanno permesso all’azienda di sperimenta-
re, di innovare e di crescere. Competenza, abilità, preci-
sione e puntualità sono i motori della crescita aziendale, 
qualità che il management ha ricercato nella scelta e nel-
la formazione dei propri collaboratori e nella costante 
innovazione dei propri macchinari.
/oD]LHQGD��ƬQ�GDOOH�RULJLQL��KD�DYXWR�VHGH�D�-HVL��FKH��DO-
PHQR�ƬQR�DO������� UDSSUHVHQWDYD� WHUULWRULR� IHUWLOH�SHU�
gli imprenditori che collaboravano con le grandi imprese 
degli elettrodomestici del fabrianese. 
/D� FULVL� HFRQRPLFR�ƬQDQ]LDULD� GHO� ������ GRSR� DQQL� GL�
costante aumento del business, ha generato un brusco 
calo del fatturato (circa del 35%) dovuto alla diminuzio-
ne di lavoro nel settore degli elettrodomestici iniziata 
già da qualche anno.
Sandro Paradisi, da buon timoniere, non poteva che in-
terpretare la crisi come opportunità: pOD�YHUD�FULVL��Ã�OD�FULVL�
dell’incompetenza” (Einstein,  1931). Con una virata im-
provvisa, certo della competenza dei propri collaboratori, 
ristruttura l’azienda e si organizza per produrre compo-
nenti destinati all’automotive e all’industria navale.
La solidità aziendale, la buona patrimonializzazione, le 
riserve di disponibilità liquide accantonate negli anni, 
hanno permesso all’azienda di investire in ambiti strate-
gici e di portare a compimento il cambiamento di busi-
ness.
L’azienda, come antidoto contro la crisi, ha deciso di in-
vestire in tre ambiti: macchinari, personale e organiz-
zazione aziendale. I torni manuali sono stati sostituiti 
da macchine a controllo numerico di ultima generazio-
ne che consentono di raggiungere tolleranze minime 
GL�SUHFLVLRQH�QHOOH� FRPSOHVVH� ODYRUD]LRQL�H�ƬQLWXUH�GHL�
SURGRWWL�� /oD]LHQGD� Ã� DWWXDOPHQWH� GRWDWD� GL� ��� WRUQL�
per pezzi del diametro da 2mm e 65mm. Questi nuovi 
macchinari richiedono nuove competenze ed una nuova 
cultura aziendale. Con un intenso programma di forma-
]LRQH�FRQWLQXD� OoD]LHQGD�Ã�ULXVFLWD�D�GRWDUVL�GL�WHFQLFL�H�
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> 1982
Dalla M.G. nascono due nuove 
aziende artigiane

> 1985
Viene costituita la Paradisi srl, 
FRQ�VRFL�6DQGUR�H�7L]LDQD��ƬJOL�
di Antonio, frutto della fusione 
delle due ditte artigiane

> 1989
Muore Antonio, il fondatore 
dell’azienda

> 1991
L’azienda si trasferisce 
nell’attuale sede in 
Via G. Di Vittorio, a Jesi
con circa 1.500 mq ed inizia a 
produrre per l’elettrodomestico

> 1997/2000
&HUWLƬFD]LRQH�,62������
per la qualità di processo

&HUWLƬFD]LRQH�,62�������
per la qualità ambientale

> 2002
L’area produttiva si amplia 
a 5.000 mq

> 2009
La crisi internazionale provoca 
un calo di fatturato del 35%; 
Paradisi rilancia con importanti 
LQYHVWLPHQWL�SHU�GLYHUVLƬFDUH�
la produzione

> 2010
&HUWLƬFD]LRQH�,62�76�������
del processo produttivo 
secondo lo schema automotive
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PDQR�GoRSHUD�DOWDPHQWH�TXDOLƬFDWD��/D�ULQQRYDWD�RUJD-
QL]]D]LRQH�D]LHQGDOH��SHU�SRWHU�IXQ]LRQDUH�DO�PHJOLR��Ã�
VWDWD�DƯDQFDWD�GD�XQ�VLVWHPD�GL�FRQWUROOR�GL�JHVWLRQH��
Ogni fase del processo produttivo viene attentamente 
PRQLWRUDWD�GD�XQ�VRIWZDUH�DO�ƬQH�GL�FRQRVFHUH�OR�VWDWR�
di avanzamento e le risorse impiegate.
L’azienda, grazie all’intuizione dell’imprenditore che ha 
dato luogo ad ingenti quanto ben valutati investimen-
WL��Ã�ULXVFLWD�D�VXSHUDUH�LO�SHULRGR�GL�FULVL��D�FROORFDUVL� LQ�
XQ�QXRYR�PHUFDWR�H�JDUDQWLUH�PDVVLPD�HƯFLHQ]D�H�TXD-
lità dei propri prodotti, riportando il fatturato ai livelli 
pre-crisi.
La Paradisi, consapevole che la qualità dei propri pro-
dotti e le performance aziendali sono il frutto di una 
complessa rete di rapporti sia interni (dipendenti e col-
laboratori) che esterni (clienti, fornitori, professionisti, 
partner ecc.) instaurati con l’ambiente ed il territorio, ha 
deciso di rendere conto del proprio operato, non solo 
GDO�SXQWR�GL�YLVWD�HFRQRPLFR�ƬQDQ]LDULR��PD�DQFKH�VRWWR�
l’aspetto sociale-ambientale con la redazione della pri-
ma edizione del “report integrato”.
In questo percorso di trasparenza, la Paradisi, a settem-
EUH�������VL�Ã�WUDVIRUPDWD�LQ�VRFLHW»�%HQHƬW�H�KD�RWWHQX-
WR��QHO�GLFHPEUH�������OD�FHUWLƬFD]LRQH�p%�&RUSRUDWLRQq��
Le società B-Corps sono un nuovo modello aziendale 
che utilizza la forza del proprio business per contribuire 
a risolvere problemi sociali e ambientali. 
/D�3DUDGLVL�Ã�VWDWD�FHUWLƬFDWD�GDOOD�%�/DE��HQWH�DPHULFD-
no senza scopo di lucro, per aver soddisfatto i rigoro-
si standard previsti per prestazioni sociali e ambientali, 
UHVSRQVDELOLW»�H� WUDVSDUHQ]D��/oD]LHQGD�Ã�VWDWD�YDOXWDWD�
per l’impatto che ha nei confronti dei dipendenti, della 
comunità, dell’ambiente e dei propri clienti. 
Ad inizio 2020, la morte prematura di Sandro Paradisi ha 
costretto ad un delicato passaggio generazionale, che 
KD�YLVWR�OoLQJUHVVR�QHOOD�VRFLHW»�GHOOH�ƬJOLH�(PPD�H�*DLD�
*DLD�� OD�ƬJOLD�PDJJLRUH�� KD�GLPRVWUDWR�GL� SRVVHGHUH� OD�
formazione e le competenze necessarie nel settore della 
metalmeccanica e di essere la persona adeguata a dare 
il proprio contributo nel governo dell’impresa; oggi rive-
ste il ruolo di Amministratore Delegato nel Consiglio di 
$PPLQLVWUD]LRQH�GHOOD�VRFLHW»��GL�FXL�IDQQR�SDUWH�7RQLQR�

,'
(
1
7
,7

�
�$

=
,(

1
'
$
/
(

> 2011
Registrazione del sito secondo 
la direttiva EMAS. 

Recupero della perdita del 
fatturato avvenuta nel 2009

> 2014
Si completa l’aggiornamento 
del parco tecnologico con 
la sostituzione di oltre 30 
macchine in soli 4 anni. 

Progetti di miglioramento 
secondo i principi del 
“lean thinking”

> 2016
Elaborazione del primo 
report integrato relativo 
all’esercizio 2015

0RGLƬFD�RJJHWWR�VRFLDOH�
SHU�TXDOLƬFDUVL�FRPH�VRFLHW»�
%HQHƬW

2WWHQLPHQWR�FHUWLƬFD]LRQH�
B Corp

> 2020
Muore Sandro, socio e 
Presidente del Consiglio di 
Amministrazione

Nuova governance, i membri 
GHOOoDWWXDOH�&'$�VRQR�7L]LDQD�
3DUDGLVL��*DLD�3DUDGLVL�H�7RQLQR�
Dominici

Viene costituita l’Associazione 
Sandro Paradisi
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Un “valore“�Ã�XQ�SULQFLSLR�FRQGLYLVR�GD�WXWWL�L�VRJJHWWL�DS-
partenenti ad un’organizzazione.
I valori costituiscono un patrimonio etico, culturale e pro-
fessionale di un’azienda, ne governano la quotidianità e 
ULƮHWWRQR�OD�VXD�DWWLYLW»�QHO�PRQGR�FLUFRVWDQWH�
Il sistema dei valori caratterizza l’identità di un’azienda e 
costituisce le linee guida fondamentali dell’agire dell’im-
presa. È essenziale che i valori siano condivisi e accettati 
sia dal management che dai dipendenti nelle pratiche in-
dividuali, aziendali e di team, solo così potranno essere 
WUDVPHVVL�D�WXWWL�L�OLYHOOL�H�ULƮHVVL�YHUVR�OoDPELHQWH�HVWHUQR��
Qualsiasi organizzazione deve porre degli ideali alla base 
GHOOD�SURSULD�DWWLYLW»��LQ�TXHVWR�PRGR�UDƪRU]D�LO�OLYHOOR�GL�
integrazione degli individui che ne fanno parte e stabili-
VFH�XQ�UDSSRUWR�GL�ƬGXFLD�FRQ�L�VRJJHWWL�FKH�UXRWDQR�LQ-
torno ad essa. 
L’individuazione e la misurazione di un valore consentono 
di determinare il livello di coerenza di quest’ultimo con 
l’ambiente di riferimento interno ed esterno. Come in 
qualsiasi comunità i valori pervadono gli individui che ne 
fanno parte e tra essi vengono trasmessi e condivisi; la 
stessa cosa deve accadere in un’azienda, i valori devono 
costituire le fondamenta per la conservazione dell’ente, 
la forza che mantiene unita la pluralità degli individui e 
una guida per le relazioni e le responsabilità assunte nei 
confronti di tutti gli stakeholders.
Per la Paradisi, i valori cardine che contraddistinguono la 
propria identità e sui quali fonda il suo sviluppo e crescita 
sono: 
Soddisfazione del cliente
,O�FOLHQWH�Ã�DO�YHUWLFH�GHL�YDORUL�D]LHQGDOL��Ã�LO�ƬQH�XOWLPR�GL�

'RPLQLFL��&RQVLJOLHUH�H�7L]LDQD�3DUDGLVL��3UHVLGHQWH�
Lo scorso febbraio, i soci hanno deciso di realizzare un 
progetto già precedentemente condiviso da Sandro e 
7L]LDQD�� GRQDUH� Oo��� GHOOD� VRFLHW»� DL� SURSUL� GLSHQGHQWL�
costituendo l’”Associazione Sandro Paradisi”.

2.2 
Valori
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VALORI

Flessibilità
e Velocità

Innovazione
e Tradizione

Ambiente
e Territorio

Trasparenza

Rispetto
delle

Persone

Cliente
al vertice

Qualità
e Precisione
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( tutto il lavoro aziendale, con cui la Paradisi mira ad instau-

rare relazioni durature, fondate sulla correttezza e la leal-
tà. L’azienda si impegna quotidianamente per mantenere 
altissimi livelli di innovazione e rispondere con rapidità ai 
bisogni di un mercato in continuo divenire.
Rispetto delle Persone
Il lavoro e la dedizione dei dipendenti e dei collaboratori 
rendono possibile il raggiungimento della mission azien-
dale. Il personale deve essere motivato ed aiutato a mi-
gliorare se stesso, attraverso la crescita individuale diven-
ta protagonista della crescita aziendale.  L’azienda dedica 
corsi di formazione continua ai propri dipendenti, inco-
raggia la loro crescita e premia i loro traguardi.  La fon-
dazione dell’”Associazione Culturale e Sociale tra i lavo-
ratori dipendenti della Paradisi Srl - Associazione Sandro 
Paradisi” unitamente alla donazione dell’1% delle quote 
della società, sono la prova della volontà della Paradisi di 
rendere il personale partecipe della vita aziendale. 
Ambiente e Territorio
,O� WHUULWRULR�Ã�SDUWH�HVVHQ]LDOH�GHO� VXFFHVVR� D]LHQGDOH�� ,O�
territorio crea legami e favorisce partnership. L’azienda 
riceve molto dal territorio in cui opera e, per gratitudine, 
si impegna a preservare l’ambiente favorendo e promuo-
vendo una cultura imprenditoriale volta a ridurre gli ef-
fetti indesiderati dei fattori di impatto ambientale. L’at-
WHQ]LRQH�DOOoDPELHQWH�Ã�XQ�YDORUH�FKH�VL�ULVFRQWUD�LQ�PROWL�
progetti intrapresi dalla società a salvaguardia delle risor-
se naturali e nella lotta agli sprechi.
Qualità e Precisione
Prodotti di alta qualità soddisfano i clienti e sono compe-
WLWLYL� VXO�PHUFDWR�� /D�3DUDGLVL� Ã� DOOD� FRQWLQXD� ULFHUFD�GHO�
PLJOLRUDPHQWR�GHL�SURSUL�SURGRWWL�DƯQFKÄ�VLDQR�ULFRQR-
scibili e la qualità diventi un vero e proprio “marchio di 
fabbrica”. L’organizzazione, ispirata dai principi del “lean 
thinking”�� ODYRUD� FRQ� OD�PDVVLPD�HƯFLHQ]D�SURGXWWLYD� H�
gestionale anche grazie all’investimento continuo in mac-
FKLQDUL� QXRYL� HG� HƯFLHQWL�� ,� VHUYL]L� RƪHUWL� GDOOoD]LHQGD�
aggiunti all’eccellente qualità del prodotto trasmettono 
DL�FOLHQWL�XQD�JUDQGH�SHUFH]LRQH�GHO�YDORUH��/D�TXDOLW»�Ã�LO�
frutto di un miglioramento continuo (cfr: 'HPLQJ�&\FOH).
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Trasparenza
Le azioni che guidano le relazioni interne ed esterne de-
vono essere contraddistinte da lealtà, correttezza ed 
apertura al dialogo nei confronti di tutti gli interlocuto-
UL�VRFLDOL��/H�WUDVSDUHQ]H�FKH�LGHQWLƬFDQR�LO� ORJR�3DUDGLVL�
sono una metafora dell’importanza che l’azienda ricono-
sce a tale valore.
Innovazione e Tradizione
L’innovazione tecnologica diventa un investimento impre-
scindibile per mantenere lo status di leader di mercato, 
consapevoli tuttavia che non vi possa essere innovazione 
senza mantenere la cultura e il rispetto della tradizione.
Flessibilità e Velocità
Essere dotati di un parco macchinari tecnologicamente 
DYDQ]DWR�SHUPHWWH�GL�GLVSRUUH�GL�JUDQGH�ƮHVVLELOLW»�SUR-
duttiva, ciò garantisce all’azienda di essere competitiva 
in un mercato mutevole e di rispondere rapidamente alle 
esigenze del cliente. L’impresa riesce ad adattare la pro-
pria forma e le proprie aspettative ad ogni opportunità di 
crescita.
Partnership
Fornitori, clienti, consulenti lavorano in stretta sinergia 
con l’azienda condividendone obiettivi, valori e know-how.
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P - Plan
PIANIFICAZIONE

C - Check
CONTROLLO

A - Act
AZIONE

D - Do
ESECUZIONE
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La vision rappresenta la “curva dell’orizzonte che cattura 
lo sguardo dell’imprenditore“. 
La sua forma esatta e la sua colorazione dipendono dai va-
lori aziendali condivisi. Non può esistere una visione nitida 
e precisa, se tutti gli attori di un’organizzazione non con-
dividono i principi che caratterizzano l’operato aziendale. 
/D�YLVLRQH�D]LHQGDOH�GHƬQLVFH�LO�SHUFRUVR�FKH�OoLPSUHVD�LQ-
tende perseguire per raggiungere i propri obiettivi, orien-
ta le azioni e guida le iniziative che l’azienda intraprende 
quotidianamente. 
La Paradisi si volta e guarda al passato, per proiettarsi in 
un futuro in cui l’esperienza si evolve nella competenza, 
l’eredità lascia spazio alla formazione e l’innovazione tec-
QRORJLFD�HYROYH�GHƬQLWLYDPHQWH�LQ�LQQRYD]LRQH�FXOWXUDOH�

p/D�ULFHUFD�GL�XQ�HTXLOLEULR�GLQDPLFRq�Ã�OD�YLVLRQ�GHOOD�3DUDGLVL��

La ricerca dell’equilibrio contraddistingue ogni organismo 
vivente. Anche un’azienda, quale complesso di interazioni 
tra persone (interne ed esterne), funziona soltanto se l’in-
sieme degli elementi organizzativi, produttivi e ambienta-
li mantengono l’equilibrio nel lungo periodo. 
5LFHUFDUH�OoHTXLOLEULR�VLJQLƬFD�VDSHU�FRQLXJDUH�OH�DVSHWWD-
WLYH�GHJOL� DWWRUL� FRLQYROWL�� OH� SHUIRUPDQFH�HFRQRPLFR�Ƭ-
nanziarie che ripagano i soci del loro investimento, devo-
no essere bilanciate con le necessità sociali ed ambientali. 
Solo l’impresa etica, riuscirà a mantenere il proprio van-
taggio competitivo sul mercato, altrimenti sarà destinata, 
producendo ricchezza senza creazione di valore, a scom-
parire.
L’equilibrio deve possedere, contemporaneamente, due 
caratteristiche: dinamicità e sguardo al futuro.
/D�GLQDPLFLW»�Ã�OoDWWHJJLDPHQWR�ULFKLHVWR�DOOoLPSUHQGLWR-
re, che deve saper trovare la “vision” anche di fronte alle 
GLƯFROW»�FRQLXJDQGR�WUDGL]LRQH�H�LQQRYD]LRQH��ƮHVVLELOL-
tà e precisione. Ogni obiettivo raggiunto deve lasciar spa-
zio ad una nuova ambizione. 
Lo sguardo deve essere orientato ad un futuro di lungo 
periodo perché gli obiettivi aziendali e di conseguenza i ri-

2.3 
Visione aziendale
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VXOWDWL��QRQ�GHYRQR�HVVHUH�HƯPHUL��FDVXDOL�H�PXWHYROL�PD�
derivare da un processo manageriale strutturato capace 
di creare un valore stabile nel tempo.

/oLPSUHQGLWRUH�VL�VHQWH�XQ�HTXLOLEULVWD�FKH�QHO��SHUFRUUHUH�LO�
ƬOR��DYYHUWH�OD�SUHFDULHW»�GHO�VXR�LQFHGHUH�OHQWR��
Se guarda dietro di sé, si accorge che il passato presentava 
delle certezze che non vede più avanti a sé. 
Allo stesso tempo, fa fatica a guardare avanti, verso i propri 
RELHWWLYL��SHUFKÄ��SHU�QRQ�FDGHUH��FRQWUROOD�FRQWLQXDPHQWH�LO�
ƬOR�VWUHWWR�VX�FXL�FDPPLQD��H��QRQ�SXÍ�IDUH�D�PHQR�GL�YHGHUH�
FKH��QHO�YXRWR��VRWWR� LO�ƬOR�� OD�FULVL�HFRQRPLFR���VRFLDOH��QHO�
FRQWHVWR�LQ�FXL�RSHUD�OoD]LHQGD��Ã�DQFRUD�HYLGHQWH�H�ID�VHP-
pre paura.

2.4 
Mission

4XDQGR� QDVFH� XQD� QXRYD� LPSUHVD� Ã� QDWXUDOH�� H� JLXVWR��
FKH�WUD�JOL�REELHWWLYL�GHL�IRQGDWRUL�FL�VLD�LO�SURƬWWR�
7DOH�REELHWWLYR�QRQ�Ã�UDSSUHVHQWDWR�VRODPHQWH�GDJOL�XWLOL�
GL�FXL�SRVVDQR�EHQHƬFLDUH�L�VRFL�PD�FRPSUHQGH�VRSUDWWXW-
to la ricchezza necessaria a soddisfare i fattori aziendali, 
così che stabilità e continuità siano garantite nel tempo. 
/D�PHUD� ULFHUFD�GHO�SURƬWWR��QRQ�Ã� OoXQLFR�YDORUH� FKH� OD�
Paradisi rincorre:
p,Q� TXDOLW»� GL� VRFLHW»� %HQHƬWq� LQWHQGH� SHUVHJXLUH� pROWUH� DO�
SURƬWWR��ƬQDOLW»�GL�EHQHƬFLR�FRPXQH�HG�RSHUDUH�LQ�PRGR�UH-
VSRQVDELOH��VRVWHQLELOH�H�WUDVSDUHQWH�QHL�FRQIURQWL�GL�SHUVR-
QH��FRPXQLW»��WHUULWRUL�H�DPELHQWH��EHQL�HG�DWWLYLW»�FXOWXUDOL�
e sociali, enti e associazioni ed altri portatori d’interesse”.
L’attenzione della Paradisi si riversa su tutti i settori che 
la riguardano, il personale dipendente, le relazioni con 
FOLHQWL�H�L�IRUQLWRUL��OoDPELHQWH�GL�ODYRUR��HG�LQƬQH�PD�QRQ�
ultimi ambiente, territorio e comunità locali.
La crescita di una società passa soprattutto attraverso 
l’attenzione al cliente e alle sue esigenze, l’attenzione 
verso il dipendente e la sua formazione, l’investimen-
to nell’innovazione tecnologica, il rispetto durante la 
fase produttiva della sostenibilità aziendale, il sostegno 
GHOOoLPSUHQGLWRULD�ORFDOH��OD�GLƪXVLRQH�GHOOD�FXOWXUD�GoLP-
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( presa da promuovere anche attraverso la collaborazione 

con altre aziende.
Particolare attenzione merita la nascita della “Associazio-
ne tra i lavoratori dipendenti della Paradisi srl - Sandro 
Paradisi”:
Con la costituzione di questo ente, la famiglia Paradisi ha 
donato l’1% delle quote ai dipendenti, il gesto sottolinea 
XQD� IRUWH� DƪH]LRQH�GHOOD�3DUDGLVL� YHUVR� LO� GLSHQGHQWH�H�
profondi valori aziendali che non si limitano alla sterile ri-
cerca dell’utile.
,O�ULVSHWWR��OD�JUDWLƬFD]LRQH�H�OD�IRUPD]LRQH�GHL�FROODERUD-
tori sono valori centrali per la Paradisi, che riconosce nei 
dipendenti un fattore indispensabile per il raggiungimen-
to di ottime performance.
L’Associazione ha scopi esclusivamente sociali, ricreativi e 
FXOWXUDOL��HG�Ã�HVFOXVR�OR�VFRSR�GL�OXFUR�
Si propone infatti di organizzare convegni di interesse 
HFRQRPLFR�VRFLDOH��DO�ƬQH�GL�DFFUHVFHUH� OD�FXOWXUD�D]LHQ-
GDOH��GL�IDU�HURJDUH�ERUVH�GL�VWXGLR�SHU�ƬJOL�H�QLSRWL�GHJOL�
associati; di organizzare gite e manifestazioni culturali; 
favorire la socializzazione degli associati e delle loro fami-
glie durante il tempo libero.
1RQ�PHQR�LPSRUWDQWH�SHU�OD�3DUDGLVL�Ã�OoLQWHUHVVH�YHUVR�
l’ambiente, manifestato con l’uso di energie rinnovabi-
OL�H� OoRWWHQLPHQWR�GL�FHUWLƬFD]LRQL� LQ�DPELWR�DPELHQWDOH��
*UDQGH�DWWHQ]LRQH�Ã�ULVHUYDWD�DQFKH�DO�GLDORJR�FRQ�LO�WHUUL-
torio e le comunità locali, attraverso donazioni alle Onlus 
locali e l’organizzazione di eventi che coinvolgono diversi 
imprenditori locali.
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31-12-2019 31-12-2018

ATTIVO

B) Immobilizzazioni 

I - Immobilizzazioni immateriali

���GLULWWL�GL�EUHYHWWR�LQGXVWULDOH�H�GLULWWL�GL�XWLOL]]D]LRQH�GHOOH�RSHUH�GHOO
LQJHJQR 92.333 92.458

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5.500 11.000

7) altre 34.599 41.009

7RWDOH�LPPRELOL]]D]LRQL�LPPDWHULDOL� 132.432 144.467

II - Immobilizzazioni materiali 

2) impianti e macchinario 4.622.209 3.723.341

3) attrezzature industriali e commerciali 30.714 43.064

4) altri beni 57.976 47.996

5) immobilizzazioni in corso e acconti - 156.000

7RWDOH�LPPRELOL]]D]LRQL�PDWHULDOL 4.710.899 3.970.401

,,,���,PPRELOL]]D]LRQL�ƬQDQ]LDULH�

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 989 989

7RWDOH�SDUWHFLSD]LRQL 989 989

2) crediti 

d-bis) verso altri

HVLJLELOL�ROWUH�O
HVHUFL]LR�VXFFHVVLYR 34.157 34.157

7RWDOH�FUHGLWL�YHUVR�DOWUL 34.157 34.157

7RWDOH�FUHGLWL 34.157 34.157

3) altri titoli 2.268 2.268

7RWDOH�LPPRELOL]]D]LRQL�ƬQDQ]LDULH 37.414 37.414

7RWDOH�LPPRELOL]]D]LRQL��%� 4.880.745 4.152.282

C) Attivo circolante 

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 84.873 107.031

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 41.554 44.969

���SURGRWWL�ƬQLWL�H�PHUFL 255.762 207.533

7RWDOH�ULPDQHQ]H 382.189 359.533

II - Crediti 

1) verso clienti

HVLJLELOL�HQWUR�O
HVHUFL]LR�VXFFHVVLYR 3.758.113 3.440.415

7RWDOH�FUHGLWL�YHUVR�FOLHQWL 3.758.113 3.440.415

5-bis) crediti tributari

HVLJLELOL�HQWUR�O
HVHUFL]LR�VXFFHVVLYR 64.800 138.714

HVLJLELOL�ROWUH�O
HVHUFL]LR�VXFFHVVLYR 441 441

7RWDOH�FUHGLWL�WULEXWDUL 65.241 139.155

5-quater) verso altri

HVLJLELOL�HQWUR�O
HVHUFL]LR�VXFFHVVLYR 22.692 1.415

7RWDOH�FUHGLWL�YHUVR�DOWUL� 22.692 1.415

7RWDOH�FUHGLWL 3.846.046 3.580.985

IV - Disponibilità liquide  

1) depositi bancari e postali 2.531.523 2.376.045

3) danaro e valori in cassa 17 61

7RWDOH�GLVSRQLELOLW»�OLTXLGH 2.531.540 2.376.106
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31-12-2019 31-12-2018

7RWDOH�DWWLYR�FLUFRODQWH��&� 6.759.775 6.316.624

D) Ratei e risconti 270.369 251.121

TOTALE ATTIVO 11.910.889 10.720.027

PASSIVO

A) Patrimonio netto 

I - Capitale 1.000.000 1.000.000

IV - Riserva legale 200.000 200.000

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 3.286.409 2.584.879

Varie altre riserve 4.649 (1) 4.649

7RWDOH�DOWUH�ULVHUYH 3.291.058 2.589.528

9,,���5LVHUYD�SHU�RSHUD]LRQL�GL�FRSHUWXUD�GHL�ƮXVVL�ƬQDQ]LDUL�DWWHVL (33.590) (19.680)

,;���8WLOH��SHUGLWD��GHOO
HVHUFL]LR� 976.073 701.529

7RWDOH�SDWULPRQLR�QHWWR 5.433.541 4.471.377

B) Fondi per rischi e oneri

���VWUXPHQWL�ƬQDQ]LDUL�GHULYDWL�SDVVLYL 33.590 19.680

7RWDOH�IRQGL�SHU�ULVFKL�HG�RQHUL 33.590 19.680

&��7UDWWDPHQWR�GL�ƬQH�UDSSRUWR�GL�ODYRUR�VXERUGLQDWR 720.272 666.403

D) Debiti

4) debiti verso banche 

HVLJLELOL�HQWUR�O
HVHUFL]LR�VXFFHVVLYR 851.652 797.145

HVLJLELOL�ROWUH�O
HVHUFL]LR�VXFFHVVLYR 1.823.670 1.725.021

7RWDOH�GHELWL�YHUVR�EDQFKH 2.675.322 2.522.166

���GHELWL�YHUVR�DOWUL�ƬQDQ]LDWRUL�

HVLJLELOL�HQWUR�O
HVHUFL]LR�VXFFHVVLYR 477 452

7RWDOH�GHELWL�YHUVR�DOWUL�ƬQDQ]LDWRUL 477 452

6) acconti

HVLJLELOL�ROWUH�O
HVHUFL]LR�VXFFHVVLYR 9.000 -

7RWDOH�DFFRQWL 9.000 -

7) debiti verso fornitori 

HVLJLELOL�HQWUR�O
HVHUFL]LR�VXFFHVVLYR 2.641.170 2.621.149

7RWDOH�GHELWL�YHUVR�IRUQLWRUL 2.641.170 2.621.149

12) debiti tributari 

HVLJLELOL�HQWUR�O
HVHUFL]LR�VXFFHVVLYR 95.556 144.165

7RWDOH�GHELWL�WULEXWDUL 95.556 144.165

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

HVLJLELOL�HQWUR�O
HVHUFL]LR�VXFFHVVLYR 113.055 99.918

7RWDOH�GHELWL�YHUVR�LVWLWXWL�GL�SUHYLGHQ]D�H�GL�VLFXUH]]D�VRFLDOH 113.055 99.918

14) altri debiti 

HVLJLELOL�HQWUR�O
HVHUFL]LR�VXFFHVVLYR 172.507 161.781

7RWDOH�DOWUL�GHELWL 172.507 161.781

7RWDOH�GHELWL 5.707.087 5.549.631

E) Ratei e risconti 16.399 12.936

TOTALE PASSIVO 11.910.889 10.720.027

Varie altre riserve 31-12-2019 31-12-2018

)RQGR�FRQWULEXWL�LQ�FRQWR�FDSLWDOH��DUW����7�8�� 4.648 4.648

'LƪHUHQ]D�GD�DUURWRQGDPHQWR�DOO
XQLW»�GL�(XUR 1 1

(1)  
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31-12-2019 31-12-2018

Conto economico 

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.446.335 8.984.960

���YDULD]LRQL�GHOOH�ULPDQHQ]H�GL�SURGRWWL�LQ�FRUVR�GL�ODYRUD]LRQH��VHPLODYRUDWL�H�ƬQLWL 44.814 6.508

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 97.689 21.751

altri 56.377 100.505

7RWDOH�DOWUL�ULFDYL�H�SURYHQWL 154.066 122.256

7RWDOH�YDORUH�GHOOD�SURGX]LRQH 9.645.215 9.113.724

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.763.662 3.554.421

7) per servizi 1.296.508 1.358.325

8) per godimento di beni di terzi 528.197 753.560

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.204.964 1.136.757

b) oneri sociali 390.754 378.548

F��WUDWWDPHQWR�GL�ƬQH�UDSSRUWR 91.757 88.550

e) altri costi 17.020 3.980

7RWDOH�FRVWL�SHU�LO�SHUVRQDOH 1.704.495 1.607.835

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 40.993 35.201

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 992.687 832.720

G��VYDOXWD]LRQL�GHL�FUHGLWL�FRPSUHVL�QHOO
DWWLYR�FLUFRODQWH�H�GHOOH�GLVSRQLELOLW»�OLTXLGH - 3.662

7RWDOH�DPPRUWDPHQWL�H�VYDOXWD]LRQL 1.033.680 871.583

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 22.157 (19.324)

14) oneri diversi di gestione 32.827 26.256

7RWDOH�FRVWL�GHOOD�SURGX]LRQH 8.381.526 8.152.656

'LƪHUHQ]D�WUD�YDORUH�H�FRVWL�GHOOD�SURGX]LRQH��$���%� 1.263.689 961.068

&��3URYHQWL�H�RQHUL�ƬQDQ]LDUL

����DOWUL�SURYHQWL�ƬQDQ]LDUL

d) proventi diversi dai precedenti

altri 6.717 4.211

7RWDOH�SURYHQWL�GLYHUVL�GDL�SUHFHGHQWL 6.717 4.211

7RWDOH�DOWUL�SURYHQWL�ƬQDQ]LDUL 6.717 4.211

����LQWHUHVVL�H�DOWUL�RQHUL�ƬQDQ]LDUL�

altri 39.609 19.198

7RWDOH�LQWHUHVVL�H�DOWUL�RQHUL�ƬQDQ]LDUL 39.609 19.198
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31-12-2019 31-12-2018

7RWDOH�SURYHQWL�H�RQHUL�ƬQDQ]LDUL����������������������ELV� (32.892) (14.987)

5LVXOWDWR�SULPD�GHOOH�LPSRVWH��$���%�����&�����'� 1.230.797 946.081

����,PSRVWH�VXO�UHGGLWR�GHOOoHVHUFL]LR��FRUUHQWL��GLƪHULWH�H�DQWLFLSDWH

imposte correnti 254.724 244.552

7RWDOH�GHOOH�LPSRVWH�VXO�UHGGLWR�GHOOoHVHUFL]LR��FRUUHQWL��GLƪHULWH�H�DQWLFLSDWH 254.724 244.552

����8WLOH��SHUGLWD��GHOO
HVHUFL]LR 976.073 701.529

31-12-2019 31-12-2018

5HQGLFRQWR�ƬQDQ]LDULR��PHWRGR�LQGLUHWWR

$��)OXVVL�ƬQDQ]LDUL�GHULYDQWL�GDOOoDWWLYLW»�RSHUDWLYD��PHWRGR�LQGLUHWWR�

Utile (perdita) dell’esercizio 976.073 701.529

Imposte sul reddito 254.724 244.552

Interessi passivi/(attivi) 32.892 14.987

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (13.645) (64.822)

���8WLOH��SHUGLWD��GHOO
HVHUFL]LR�SULPD�G
LPSRVWH�VXO�UHGGLWR��LQWHUHVVL��GLYLGHQGL�H�
plus /minusvalenze da cessione

1.250.044 896.246

5HWWLƬFKH�SHU�HOHPHQWL�QRQ�PRQHWDUL�FKH�QRQ�KDQQR�DYXWR�FRQWURSDUWLWD�QHO�
capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi 91.757 108.230

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.033.680 867.921

$OWUH�UHWWLƬFKH�LQ�DXPHQWR��LQ�GLPLQX]LRQH��SHU�HOHPHQWL�QRQ�PRQHWDUL 13.910 -

7RWDOH�UHWWLƬFKH�SHU�HOHPHQWL�QRQ�PRQHWDUL�FKH�QRQ�KDQQR�DYXWR�FRQWURSDUWLWD�
nel capitale circolante netto

1.139.347 976.151

���)OXVVR�ƬQDQ]LDULR�SULPD�GHOOH�YDULD]LRQL�GHO�FDSLWDOH�FLUFRODQWH�QHWWR 2.389.391 1.872.397

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (22.656) (25.831)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (317.698) (343.476)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso fornitori 20.021 1.021.056

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (19.248) 30.362

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti passivi 3.463 2.734

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 108.152 257.894

7RWDOH�YDULD]LRQL�GHO�FDSLWDOH�FLUFRODQWH�QHWWR (227.966) 942.739

���)OXVVR�ƬQDQ]LDULR�GRSR�OH�YDULD]LRQL�GHO�FDSLWDOH�FLUFRODQWH�QHWWR 2.161.425 2.815.136

$OWUH�UHWWLƬFKH

Interessi incassati/(pagati) (32.892) (14.987)

(Imposte sul reddito pagate) (325.985) (153.952)

(Utilizzo dei fondi) (37.888) (36.535)
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31-12-2019 31-12-2018

7RWDOH�DOWUH�UHWWLƬFKH (396.765) (205.474)

)OXVVR�ƬQDQ]LDULR�GHOOoDWWLYLW»�RSHUDWLYD��$� 1.764.660 2.609.662

%��)OXVVL�ƬQDQ]LDUL�GHULYDQWL�GDOOoDWWLYLW»�GoLQYHVWLPHQWR

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (1.744.523) (1.946.379)

Disinvestimenti 11.339 -

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (28.958) (114.581)

,PPRELOL]]D]LRQL�ƬQDQ]LDULH

Disinvestimenti - 67

)OXVVR�ƬQDQ]LDULR�GHOOoDWWLYLW»�GL�LQYHVWLPHQWR��%� (1.762.142) (2.060.893)

&��)OXVVL�ƬQDQ]LDUL�GHULYDQWL�GDOO
DWWLYLW»�GL�ƬQDQ]LDPHQWR

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche - 215.416

$FFHQVLRQH�ƬQDQ]LDPHQWL 1.052.000 1.500.000

�5LPERUVR�ƬQDQ]LDPHQWL� (899.083) (702.847)

)OXVVR�ƬQDQ]LDULR�GHOO
DWWLYLW»�GL�ƬQDQ]LDPHQWR��&� 152.917 1.012.569

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 155.435 1.561.338

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 2.376.045 985.417

Danaro e valori in cassa 61 206

7RWDOH�GLVSRQLELOLW»�OLTXLGH�D�LQL]LR�HVHUFL]LR 2.376.106 985.623

'LVSRQLELOLW»�OLTXLGH�D�ƬQH�HVHUFL]LR

Depositi bancari e postali 2.531.523 2.376.045

Danaro e valori in cassa 17 61

7RWDOH�GLVSRQLELOLW»�OLTXLGH�D�ƬQH�HVHUFL]LR 2.531.540 2.376.106
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Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla 
9RVWUD� DSSURYD]LRQH�� HYLGHQ]LD� XQ� XWLOH� G
HVHUFL]LR� SDUL�
D� (XUR� ��������� &RPH� VDSHWH�� GDO� ������ OD� 6RFLHW»� VL� Ã�
WUDVIRUPDWD� LQ� EHQHƬW�� 3HU� WDOH�PRWLYR� DL� VHQVL� GHOOD� /��
268/2015 viene allegata al presente bilancio, oltre alla re-
OD]LRQH�VXOOD�JHVWLRQH��OD�UHOD]LRQH�VXO�EHQHƬFLR�FRPXQH�

Criteri di formazione
,O� VHJXHQWH� ELODQFLR� Ã� FRQIRUPH� DO� GHWWDWR� GHJOL� DUWLFROL�
2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla pre-
VHQWH�QRWD� LQWHJUDWLYD�� UHGDWWD�DL� VHQVL�GHOO
DUWLFROR������
GHO�&RGLFH�FLYLOH��FKH�FRVWLWXLVFH��DL� VHQVL�H�SHU�JOL�HƪHWWL�
GHOO
DUWLFROR�������SDUWH�LQWHJUDQWH�GHO�ELODQFLR�G
HVHUFL]LR�
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bi-
lancio chiuso al 31/12/2019 tengono conto delle novità in-
WURGRWWH�QHOO
RUGLQDPHQWR�QD]LRQDOH�GDO�'�/JV������������
WUDPLWH� LO� TXDOH� Ã� VWDWD� GDWD� DWWXD]LRQH� DOOD� 'LUHWWLYD�
�������� �8(��3HU�HƪHWWR�GHO�'�/JV�� ��������� VRQR� VWDWL�
PRGLƬFDWL�L�SULQFLSL�FRQWDELOL�QD]LRQDOL�2,&�
7DOL�SULQFLSL�UDSSUHVHQWDQR�XQ�LQGLVSHQVDELOH�VWUXPHQWR�GL�
integrazione e di interpretazione della norma civilistica per 
OD� UHGD]LRQH�GHO�ELODQFLR�H� OD� ORUR�DSSOLFD]LRQH�Ã� VHPSUH�
VWDWD�JDUDQWLWD�SHU�JOL�XWLOL]]DWRUL�GL�XQD�YHULWLHUD�HG�DƯGD-
bile rappresentazione della situazione aziendale.
/
LPSRUWDQ]D� GHL� VXGGHWWL� SULQFLSL� FRQWDELOL� VL� Ã� XOWHULRU-
mente accresciuta, a seguito del riconoscimento giuridico 
GHOOD�IXQ]LRQH�SXEEOLFLVWLFD�GHOO
2LF�VDQFLWR�GDOOD�/HJJH�Q��
116/2014 di conversione del D.L. n. 91/2014.
7DOL�GRFXPHQWL��LQ�EXRQD�VRVWDQ]D��VRQR�XQR�VWUXPHQWR�WHF-
nico per operatori ed esperti del settore e rappresentano 
O
HYROX]LRQH�GHOOD�GRWWULQD�H��FRQWHVWXDOPHQWH��VRQR�ULFRQR-
sciuti come “best practice” da coloro tenuti ad adottarli.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro me-
diante arrotondamenti dei relativi importi.
/H�HYHQWXDOL�GLƪHUHQ]H�GD�DUURWRQGDPHQWR�VRQR�VWDWH�LQ-
dicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” com-
SUHVD�WUD�OH�SRVWH�GL�3DWULPRQLR�1HWWR�H�pUHWWLƬFKH�SHU�DU-

3.4 
Nota Integrativa 



47

rotondamento Euro” alla voce “oneri diversi di gestione” di 
Conto Economico.
$L�VHQVL�GHOO
DUWLFROR�������TXLQWR�FRPPD��&�F���OD�QRWD�LQWH-
JUDWLYD�Ã�VWDWD�UHGDWWD�LQ�PLJOLDLD�GL�(XUR�

Principi di redazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio conta-
bile OIC 12)
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 
31/12/2019 non si discostano dai medesimi utilizzati per 
la formazione del bilancio del precedente esercizio, in 
particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesi-
PL�SULQFLSL��DG�HFFH]LRQH�GHOO
DSSOLFD]LRQH�GHO�FULWHULR�GHO�
costo ammortizzato nella valutazione dei debiti con sca-
denza superiore a 12 mesi.
/D�YDOXWD]LRQH�GHOOH�YRFL�GL�ELODQFLR�Ã�VWDWD�IDWWD�LVSLUDQ-
dosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
SURVSHWWLYD� GHOOD� FRQWLQXD]LRQH� GHOO
DWWLYLW»�� QRQFKÄ� WH-
QHQGR� FRQWR� GHOOD� IXQ]LRQH� HFRQRPLFD� GHOO
HOHPHQWR�
GHOO
DWWLYR�R�GHO�SDVVLYR�FRQVLGHUDWR�
/
DSSOLFD]LRQH� GHO� SULQFLSLR� GL� SUXGHQ]D� KD� FRPSRUWDWR�
la valutazione individuale degli elementi componenti le 
singole poste o voci delle attività o passività, per evitare 
compensazioni tra perdite che dovevano essere ricono-
VFLXWH�H�SURƬWWL�GD�QRQ�ULFRQRVFHUH�LQ�TXDQWR�QRQ�UHDOL]-
zati.
,Q�RWWHPSHUDQ]D�DO�SULQFLSLR�GL�FRPSHWHQ]D��O
HƪHWWR�GHO-
OH�RSHUD]LRQL�H�GHJOL�DOWUL�HYHQWL�Ã�VWDWR�ULOHYDWR�FRQWDELO-
PHQWH�HG�DWWULEXLWR�DOO
HVHUFL]LR�DO�TXDOH�WDOL�RSHUD]LRQL�HG�
eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i 
relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel 
WHPSR�UDSSUHVHQWD�HOHPHQWR�QHFHVVDULR�DL�ƬQL�GHOOD�FRP-
parabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
/D�ULOHYD]LRQH�H� OD�SUHVHQWD]LRQH�GHOOH�YRFL�GL�ELODQFLR�Ã�
VWDWD�IDWWD�WHQHQGR�FRQWR�GHOOD�VRVWDQ]D�GHOO
RSHUD]LRQH�
o del contratto.
La valutazione tenendo conto della funzione economica 
GHOO
HOHPHQWR� GHOO
DWWLYR� R� GHO� SDVVLYR� FRQVLGHUDWR� FKH�
esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla 
forma - obbligatoria laddove non espressamente in con-
WUDVWR�FRQ�DOWUH�QRUPH�VSHFLƬFKH�VXO�ELODQFLR���FRQVHQWH�OD�
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rappresentazione delle operazioni secondo la realtà eco-
nomica sottostante gli aspetti formali.

&DVL�HFFH]LRQDOL�H[�DUW��������TXLQWR�FRPPD��
del Codice Civile
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
1RQ�VL�VRQR�YHULƬFDWL�FDVL�HFFH]LRQDOL�FKH�DEELDQR�UHVR�QH-
FHVVDULR�LO�ULFRUVR�D�GHURJKH�GL�FXL�DOO
DUW�������FRPPD���
del Codice Civile.

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte 
DO�QHWWR�GHJOL�DPPRUWDPHQWL�HƪHWWXDWL�QHO�FRUVR�GHJOL�
esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione 
GHOOH�RSHUH�GHOO
LQJHJQR�� OH� OLFHQ]H��FRQFHVVLRQL�H�PDU-
chi sono ammortizzati con una aliquota annua del 20%.
/H� VSHVH� VXL�PXWXL� VRVWHQXWH�ƬQR� DO� ����������� VRQR�
ammortizzate in base alla durata dei contratti.
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Nota Integrativa Attivo
Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
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Saldo al 31-12-2019 Saldo al 31-12-2018 Variazioni

132.432 144.467 (12.035)

Diritti di 
brevetto 

industriale 
e diritti di 

utilizzazione 
delle opere 

dell’ingegno

&RQFHVVLRQL��
OLFHQ]H��PDUFKL�H�

diritti simili

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 192.425 30.715 57.305 280.445

Ammortamenti 
(Fondo ammortamento) 99.967 19.715 19.296 135.978

Valore di bilancio 92.458 11.000 41.009 144.467

9DULD]LRQL�QHOO
HVHUFL]LR 16.500

Incrementi per acquisizioni 28.958 - - 28.958

$PPRUWDPHQWR�GHOO
HVHUFL]LR 29.083 5.500 6.410 40.993

7RWDOH�YDULD]LRQL (125) (5.500) (6.410) (12.035)

9DORUH�GL�ƬQH�HVHUFL]LR

Costo 221.382 30.715 57.305 309.402

Ammortamenti 
(Fondo ammortamento) 129.049 25.215 22.706 176.970

Valore di bilancio 92.333 5.500 34.599 132.432
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Immobilizzazioni materiali

6RQR� LVFULWWH� DO� FRVWR� GL� DFTXLVWR� H� UHWWLƬFDWH� GDL� FRUUL-
spondenti fondi di ammortamento. 
1HO�YDORUH�GL� LVFUL]LRQH� LQ�ELODQFLR�VL�Ã�WHQXWR�FRQWR�GHJOL�
oneri accessori e dei costi sostenuti per l’utilizzo dell’immo-
bilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti com-
merciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, 
sono state calcolate attesi l’utilizzo, la destinazione e la du-
rata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio 
della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbia-
mo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, 
QRQ�PRGLƬFDWH�ULVSHWWR�DOOoHVHUFL]LR�SUHFHGHQWH�H�ULGRWWH�
alla metà nell’esercizio di entrata in funzione del bene:
Ǟ ,PSLDQWL�JHQHULFL�H�VSHFLƬFL������
Ǟ Attrezzature: 25% 
Ǟ Macchinari: 15,50% 
Ǟ Automezzi e mezzi di trasporto interno: 20% 
Ǟ 0RELOL�H�PDFFKLQH�RUGLQDULH�XƯFLR�����
Ǟ 0DFFKLQH�XƯFLR�HOHWWULFKH�HG�HOHWWURQLFKH������
Ǟ Autovetture: 25% 
Ǟ 7HOHIRQL�FHOOXODUL������
1RQ�VRQR�VWDWH�HƪHWWXDWH�ULYDOXWD]LRQL�GLVFUH]LRQDOL�R�YR-
ORQWDULH�H� OH�YDOXWD]LRQL�HƪHWWXDWH�WURYDQR� LO� ORUR� OLPLWH�
massimo nel valore d’uso, oggettivamente determinate, 
dall’immobilizzazione stessa.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

2SHUD]LRQL�GL�ORFD]LRQH�ƬQDQ]LDULD

/H�RSHUD]LRQL�GL� ORFD]LRQH�ƬQDQ]LDULD�VRQR�UDSSUHVHQWDWH�
in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzan-
do a conto economico i canoni corrisposti secondo il princi-
pio di competenza. In apposita sezione della nota integra-
tive sono fornite le informazioni complementari previste 
dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti di 
ORFD]LRQH�ƬQDQ]LDULD�VHFRQGR�LO�PHWRGR�ƬQDQ]LDULR�
/D�VRFLHW»�KD�LQ�HVVHUH�Q����FRQWUDWWL�GL�ORFD]LRQH�ƬQDQ]LDULD�
SHU�L�SULQFLSDOL�GHL�TXDOL��DL�VHQVL�GHOO
DUWLFROR�������SULPR�
comma, n. 22, C.c. si forniscono le seguenti informazioni:
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Saldo al 31-12-2019 Saldo al 31-12-2018 Variazioni

4.710.899 3.970.401 740.498
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�Impianti e 

macchinario
Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso 

e acconti

Totale 
immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 9.623.410 225.791 392.576 156.000 10.397.777

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

5.900.069 182.727 344.580 - 6.427.376

Valore di bilancio 3.723.341 43.064 47.996 156.000 3.970.401

Variazioni 
QHOO
HVHUFL]LR

-

Incrementi per 
acquisizioni 1.868.376 2.042 30.105 (156.000) 1.744.523

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio)

3.219 - 8.120 - 11.339

Ammortamento 
GHOO
HVHUFL]LR 966.289 14.392 12.005 - 992.687

7RWDOH�YDULD]LRQL 898.868 (12.350) 9.980 (156.000) 740.498

9DORUH�GL�ƬQH�
esercizio

Costo 11.460.001 202.208 255.715 - 11.917.924

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

6.837.792 171.494 197.739 - 7.207.025

Valore di bilancio 4.622.209 30.714 57.976 - 4.710.899
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Contratti di leasing in essere
Valore attuale delle rate di canone non scadute Euro 
771.372;
2QHUH�ƬQDQ]LDULR�HƪHWWLYR�DWWULEXLELOH�DG�HVVR�H�ULIHULELOH�
DOO
HVHUFL]LR�(XUR��������
9DORUH� GHO� EHQH� DOOD� FKLXVXUD� GHOO
HVHUFL]LR� FRQVLGHUDWR�
come immobilizzazione Euro 1.527.000.
Conformemente alle indicazioni fornite dal documento 
2,&�����,�35,1&,3$/,�())(77,�'(//$�5,)250$�'(/�',5,7-
72� 62&,(7$5,2� 68//$� 5('$=,21(� '(/� %,/$1&,2� '
(-
6(5&,=,2��QHOOD�WDEHOOD�VHJXHQWH�VRQR�IRUQLWH�OH�LQIRUPD-
]LRQL�VXJOL�HƪHWWL�FKH�VL�VDUHEEHUR�SURGRWWR�VXO�3DWULPRQLR�
Netto e sul Conto Economico rilevando le operazioni di 
ORFD]LRQH�ƬQDQ]LDULD�FRQ�LO�PHWRGR�ƬQDQ]LDULR�ULVSHWWR�DO�
FULWHULR� FRVLGGHWWR� SDWULPRQLDOH� GHOO
DGGHELWR� DO� &RQWR�
Economico dei canoni corrisposti.
(ƪHWWL�VXO�SDWULPRQLR
Ǟ 9DORUH�GHL�EHQL�LQ�OHDVLQJ�ƬQDQ]LDULR�DO�WHUPLQH�GHOOoHVHU-
cizio, comprensivo di eventuali risconti attivi € 1.087.797
Ǟ Maggior valore complessivo dei beni riscattati determi-
QDWR�VHFRQGR�OD�PHWRGRORJLD�ƬQDQ]LDULD��ULVSHWWR�DO�ORUR�
YDORUH�QHWWR�FRQWDELOH�DOOD�ƬQH�GHOOoHVHUFL]LR�b��������
Ǟ 'HELWL�LPSOLFLWL�SHU�RSHUD]LRQL�GL�OHDVLQJ�ƬQDQ]LDULR�DOOD�
ƬQH� GHOOoHVHUFL]LR�� FRPSUHQVLYL� GL� HYHQWXDOL� UDWHL� SDVVLYL����
€ 771.372
Ǟ (ƪHWWR� FRPSOHVVLYR� QHWWR� DOOD� ƬQH� GHOOoHVHUFL]LR�������������������������
€ 380.566
(ƪHWWL�VXO�FRQWR�HFRQRPLFR
(ƪHWWR�QHWWR�FKH�VL�DYUHEEH�DYXWR�VXO�ULVXOWDWR�GL�HVHUFL-
zio della rilevazione delle operazioni di leasing con il me-
WRGR�ƬQDQ]LDULR�ULVSHWWR�DO�PHWRGR�SDWULPRQLDOH�DGRWWD-
to € 11.519.

,PPRELOL]]D]LRQL�ƬQDQ]LDULH

0RYLPHQWL� GL� SDUWHFLSD]LRQL�� DOWUL� WLWROL� H� VWUXPHQWL�
ƬQDQ]LDUL�GHULYDWL�DWWLYL�LPPRELOL]]DWL

Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o 
di sottoscrizione.
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Saldo al 31-12-2019 Saldo al 31-12-2018 Variazioni

37.414 37.414

Partecipazioni 
in altre imprese 

Totale 
Partecipazioni 

Altri titoli

Valore di inizio esercizio 

Costo 989 989 2.268

Valore di bilancio 989 989 2.268

9DORUH�GL�ƬQH�HVHUFL]LR�

Costo 989 989 2.268 

Valore di bilancio 989 989 2.268
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� Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappre-

sentano un investimento duraturo e strategico da parte 
della società.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono 
state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita 
durevole di valore.

Le partecipazioni in altre imprese
Le partecipazioni in altre imprese sono costituite dal Con-
tributo Conai per € 5, per € 258 dal contributo alla società 
Regionale di Garanzia S.C. a R.L., per € 725 dal contributo 
al Consorzio Nido Vallesina.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
I crediti immobilizzati verso altri si riferiscono a depositi 
cauzionali.

9DORUH�GHOOH�LPPRELOL]]D]LRQL�ƬQDQ]LDULH
Altri titoli

Dettaglio del valore degli altri titoli 
immobilizzati

Attivo circolante

Rimanenze
0DWHULH� SULPH�� DXVLOLDULH� H� SURGRWWL� ƬQLWL� VRQR� LVFULWWL� DO�
minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il va-
ORUH�GL� UHDOL]]R�GHVXPLELOH�GDOO
DQGDPHQWR�GHO�PHUFDWR��
applicando il metodo FIFO (esclusivamente per le materie 
SULPH��HG�LO�FRVWR�VSHFLƬFR��SHU�L�VHPLODYRUDWL�H�L�SURGRWWL�
ƬQLWL���1RQ�VRQR�VWDWL�LPSXWDWL�RQHUL�ƬQDQ]LDUL�
/
XWLOL]]R�GL�WDOL�PHWRGL�GL�YDOXWD]LRQH�QRQ�KD�GDWD�OXRJR�D�
divergenze consistenti rispetto al costo corrente.
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto 
DOO
HVHUFL]LR�SUHFHGHQWH�H�PRWLYDWL�QHOOD�SULPD�SDUWH�GHOOD�
presente Nota integrativa.
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Valore di 
inizio esercizio

Valore di 
ƬQH�HVHUFL]LR

Quota scadente 
ROWUH�O
HVHUFL]LR�

Crediti immobilizzati verso altri 34.157 34.157 34.157

7RWDOH�FUHGLWL�LPPRELOL]]DWL 34.157 34.157 34.157

Descrizione Valore contabile

7LWROL�%133�%1/ 2.000

Quote sociali BCC 268

Saldo al 31-12-2019 Saldo al 31-12-2018 Variazioni

2.268 2.268

Saldo al 31-12-2019 Saldo al 31-12-2018 Variazioni

382.189 359.533 22.656
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Crediti iscritti nell’attivo circolante
,O�FULWHULR�GHO�FRVWR�DPPRUWL]]DWR�QRQ�Ã�VWDWR�DSSOLFDWR�LQ�
TXDQWR�JOL�HƪHWWL�VRQR�LUULOHYDQWL�DO�ƬQH�GL�GDUH�XQD�UDS-
presentazione veritiera e corretta.
I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo. 
/
DGHJXDPHQWR�GHO�YDORUH�QRPLQDOH�GHL�FUHGLWL�DO�YDORUH�
SUHVXQWR�GL�UHDOL]]R�Ã�RWWHQXWR�PHGLDQWH�DSSRVLWR�IRQGR�
svalutazione crediti, tenendo in considerazione le con-
siderazioni economiche generali, di settore e anche il ri-
schio di paese.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti 
nell’attivo circolante

Suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante 
SHU�DUHD�JHRJUDƬFD

La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area ge-
RJUDƬFD�Ã�ULSRUWDWD�QHOOD�WDEHOOD�VHJXHQWH��DUWLFROR�������
primo comma, n. 6, C.c.).

/
DGHJXDPHQWR�GHO�YDORUH�QRPLQDOH�GHL�FUHGLWL�Ã�VWDWR�RW-
tenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che 
KD�VXELWR��QHO�FRUVR�GHOO
HVHUFL]LR�� OH�VHJXHQWL�PRYLPHQ-
tazioni:
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
QHOO
HVHUFL]LR

9DORUH�GL�ƬQH�
esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 107.031 (22.158) 84.873

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 44.969 (3.415) 41.554

3URGRWWL�ƬQLWL�H�PHUFL 207.533 48.229 255.762

7RWDOH�ULPDQHQ]H 359.533 22.656 382.189

Saldo al 31-12-2019 Saldo al 31-12-2018 Variazioni

3.846.046 3.580.985 265.061

Valore 
di inizio 

esercizio

Variazione 
nell’esercizio

9DORUH�GL�ƬQH�
esercizio

Quota 
scadente entro 

l’esercizio

Quota
 scadente oltre 

l’esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell’attivo circolante 3.440.415 317.698 3.758.113 3.758.113 -

Crediti tributari iscritti 
nell’attivo circolante 139.155 (73.914) 65.241 64.800 441

Crediti verso altri iscritti 
nell’attivo circolante 1.415 21.277 22.692 22.692 -

7RWDOH�FUHGLWL�LVFULWWL�
nell’attivo circolante 3.580.985 265.061 3.846.046 3.845.605 441

$UHD�JHRJUDƬFD Italia Ue Extra Ue Totale

&UHGLWL�YHUVR�FOLHQWL�LVFULWWL�QHOO
DWWLYR�FLUFRODQWH 3.389.889 284.435 83.789 3.758.113

&UHGLWL�WULEXWDUL�LVFULWWL�QHOO
DWWLYR�FLUFRODQWH 65.241 - - 65.241

&UHGLWL�YHUVR�DOWUL�LVFULWWL�QHOO
DWWLYR�FLUFRODQWH 22.692 - - 22.692

7RWDOH�FUHGLWL�LVFULWWL�QHOO
DWWLYR�FLUFRODQWH 3.477.822 284.435 83.789 3.846.046

Descrizione
F.do svalutazione 

ex art. 2426 
Codice civile

F.do svalutazione 
ex art. 106 

D.P.R. 917/1986
Totale

Saldo al 31/12/2018 45.131 45.131

8WLOL]]R�QHOO
HVHUFL]LR 4.513 4.513

Saldo al 31/12/2018 40.618 40.618
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Disponibilità liquide

,O�VDOGR�UDSSUHVHQWD�OH�GLVSRQLELOLW»�OLTXLGH�H�O
HVLVWHQ]D�GL�
QXPHUDULR�H�GL�YDORUL�DOOD�GDWD�GL�FKLXVXUD�GHOO
HVHUFL]LR�

Ratei e risconti attivi
6RQR� VWDWL� GHWHUPLQDWL� VHFRQGR� LO� FULWHULR� GHOO
HƪHWWLYD�
FRPSHWHQ]D�WHPSRUDOH�GHOO
HVHUFL]LR�
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state ve-
ULƬFDWH� OH�FRQGL]LRQL�FKH�QH�DYHYDQR�GHWHUPLQDWR� O
LVFUL-
zione originaria, adottando, ove necessario, le opportune 
variazioni.
0LVXUDQR�SURYHQWL�H�RQHUL�OD�FXL�FRPSHWHQ]D�Ã�DQWLFLSDWD�
o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento 
o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o 
più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata 
superiore a cinque anni.

/D� FRPSRVL]LRQH� GHOOD� YRFH� Ã� FRVÇ� GHWWDJOLDWD� �DUWLFROR�
2427, primo comma, n. 7, C.c.).

2QHUL�ƬQDQ]LDUL�FDSLWDOL]]DWL
1HOO
HVHUFL]LR� QRQ� VRQR� VWDWL� LPSXWDWL� RQHUL� ƬQDQ]LDUL� DL�
FRQWL�LVFULWWL�DOO
DWWLYR��DUWLFROR�������SULPR�FRPPD��Q�����
C.c).
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Saldo al 31-12-2019 Saldo al 31-12-2018 Variazioni

2.531.540 2.376.106 155.434

Saldo al 31-12-2019 Saldo al 31-12-2018 Variazioni

270.369 251.121 19.248

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
QHOO
HVHUFL]LR

9DORUH�GL�ƬQH�
esercizio

Depositi bancari e postali 2.376.045 155.478 2.531.523

Denaro e altri valori in cassa 61 (44) 17

7RWDOH�GLVSRQLELOLW»�OLTXLGH 2.376.106 155.434 2.531.540

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
QHOO
HVHUFL]LR

9DORUH�GL�ƬQH�
esercizio

Risconti attivi 251.121 19.248 270.369

7RWDOH�UDWHL�H�ULVFRQWL�DWWLYL 251.121 19.248 270.369

Descrizione Importo

Maxi canoni di leasing 241.025

canoni di locazioni vari 2.179

assicurazioni 13.656

altri di ammontare non apprezzabile 13.509

Totale 270.369
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Nota Integrativa 
Passivo e patrimonio netto 

Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-ELV, C.c.) 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo 
l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (artico-
lo 2427, primo comma, n. 7-ELV, C.c.)

Variazioni della riserva per operazioni di copertura 
GHL�ƮXVVL�ƬQDQ]LDUL�DWWHVL
Il movimento della riserva per operazioni di copertura dei 
ƮXVVL�ƬQDQ]LDUL�DWWHVL�Ã�LO�VHJXHQWH��DUW�������ELV��FRPPD�
1, n. 1 b quater)

In conformità con quanto disposto dal principio contabile 
n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti infor-
mazioni complementari:
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Saldo al 31-12-2019 Saldo al 31-12-2018 Variazioni

5.433.541 4.471.377 962.164

Valore 
di inizio 

esercizio

Altre variazioni Risultato 
d’esercizio

9DORUH�GL�ƬQH�
esercizio

Incrementi

Capitale 1.000.000 - 1.000.000 

Riserva legale 200.000 - 200.000

Altre riserve

Riserva straordinaria 2.584.879 701.530 3.286.409

Varie altre riserve 4.649 - 4.649

7RWDOH�DOWUH�ULVHUYH� 2.589.528 701.530 3.291.058

Riserva per operazioni di 
FRSHUWXUD�GHL�ƮXVVL��ƬQDQ]LDUL�
attesi

(19.680) (13.910) (33.590)

8WLOH��SHUGLWD��GHOO
HVHUFL]LR� 701.529 274.544 976.073 976.073

7RWDOH�SDWULPRQLR�QHWWR 4.471.377 962.164 976.073 5.433.541

Importo Possibilità 
di utilizzazione 

Capitale 1.000.000 B

Riserva legale 200.000 A, B

Altre riserve

Riserva straordinaria 3.286.409 A, B, C

Varie altre riserve 4.649 A, B

7RWDOH�DOWUH�ULVHUYH� 3.291.058

5LVHUYD�SHU�RSHUD]LRQL�GL�FRSHUWXUD�GHL�ƮXVVL�ƬQDQ]LDUL�DWWHVL� (33.590) A, B, C, D

7RWDOH 4.457.468  

Legenda
A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E: altro

Riserve Valore

Riserva straordinaria 3.286.409

5LVHUYD�SHU�RSHUD]LRQL�GL�FRSHUWXUD�GL�ƮXVVL�ƬQDQ]LDUL�DWWHVL

Valore di inizio esercizio (19.680)

Variazioni nell’esercizio

Incremento per variazione di fair value (13.910)

9DORUH�GL�ƬQH�HVHUFL]LR (33.590)
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� 7UDWWDPHQWR�GL�ƬQH�UDSSRUWR�

di lavoro subordinato
5DSSUHVHQWD�O
HƪHWWLYR�GHELWR�PDWXUDWR�YHUVR�L�GLSHQGHQ-
ti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carat-
tere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità ma-
turate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bi-
ODQFLR��DO�QHWWR�GHJOL�DFFRQWL�HURJDWL��HG�Ã�SDUL�D�TXDQWR�VL�
VDUHEEH� GRYXWR� FRUULVSRQGHUH� DL� GLSHQGHQWL� QHOO
LSRWHVL�
di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. Il fondo 
non ricomprende le indennità maturate a partire dal pri-
mo gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche com-
plementari ai sensi del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 
�RYYHUR�WUDVIHULWH�DOOD�WHVRUHULD�GHOO
,136��
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

,O� IRQGR� DFFDQWRQDWR� UDSSUHVHQWD� O
HƪHWWLYR� GHELWR� GHO-
la società al 31/12/2019 verso i dipendenti in forza a tale 
data, al netto degli anticipi corrisposti e al netto dei versa-
menti a fondi di previdenza complementare di settore.

Debiti
I Debiti con scadenza superiori a 12 mesi sono rilevati se-
condo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto 
del fattore temporale.
Nella rilevazione inziale dei debiti con il criterio del costo 
ammortizzato il fattore temporale viene rispettato con-
IURQWDQGR�LO�WDVVR�GL�LQWHUHVVH�HƪHWWLYR�FRQ�L�WDVVL�GL�LQWH-
resse di mercato.
$OOD� FKLXVXUD�GHOO
HVHUFL]LR� LO� YDORUH�GHL�GHELWL� YDOXWDWL� DO�
FRVWR�DPPRUWL]]DWR�Ã�SDUL�DO�YDORUH�DWWXDOH�GHL�ƮXVVL�Ƭ-
QDQ]LDUL�IXWXUL�VFRQWDWL�DO�WDVVR�GL�LQWHUHVVH�HƪHWWLYR�
Per i debiti con scadenza inferiore a 12 mesi il criterio del 
FRVWR�DPPRUWL]]DWR�QRQ�Ã� VWDWR�DSSOLFDWR� LQ�TXDQWR�JOL�
HƪHWWL�VRQR�LUULOHYDQWL�DO�ƬQH�GL�GDUH�XQD�UDSSUHVHQWD]LR-
ne veritiera e corretta. Pertanto i debiti sono esposti al 
YDORUH�QRPLQDOH��PRGLƬFDWR�LQ�RFFDVLRQH�GL�UHVL�R�GL�UHWWL-
ƬFKH�GL�IDWWXUD]LRQH�
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
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7UDWWDPHQWR�GL�ƬQH�UDSSRUWR�GL�ODYRUR�VXERUGLQDWR

Valore di inizio esercizio 666.403

9DULD]LRQL�QHOO
HVHUFL]LR

$FFDQWRQDPHQWR�QHOO
HVHUFL]LR 91.757

Utilizzo nell’esercizio 37.888

7RWDOH�YDULD]LRQL 53.869

9DORUH�GL�ƬQH�HVHUFL]LR 720.272

Saldo al 31-12-2019 Saldo al 31-12-2018 Variazioni

720.272 666.403 53.869

Saldo al 31-12-2019 Saldo al 31-12-2018 Variazioni

5.707.087 5.549.631 157.456
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Variazioni e scadenza dei debiti
/D�VFDGHQ]D�GHL�GHELWL�Ã�FRVÇ�VXGGLYLVD��DUWLFROR�������SUL-
mo comma, n. 6, C.c.).

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2019, pari a 
Euro 2.675.322, comprensivo dei mutui passivi, esprime 
O
HƪHWWLYR�GHELWR�SHU�FDSLWDOH��LQWHUHVVL�HG�RQHUL�DFFHVVRUL�
maturati ed esigibili.
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti 
commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al mo-
PHQWR�GHO�SDJDPHQWR��,O�YDORUH�QRPLQDOH�GL�WDOL�GHELWL�Ã�
VWDWR�UHWWLƬFDWR��LQ�RFFDVLRQH�GL�UHVL�R�DEEXRQL��UHWWLƬFKH�
GL�IDWWXUD]LRQH���QHOOD�PLVXUD�FRUULVSRQGHQWH�DOO
DPPRQ-
WDUH�GHƬQLWR�FRQ�OD�FRQWURSDUWH�
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per im-
poste certe e determinate.
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta 
IRAP pari a Euro 12.858, al netto degli acconti versati nel 
FRUVR�GHOO
HVHUFL]LR�

6XGGLYLVLRQH�GHL�GHELWL�SHU�DUHD�JHRJUDƬFD
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2019 secondo area ge-
RJUDƬFD�Ã�ULSRUWDWD�QHOOD�WDEHOOD�VHJXHQWH��DUWLFROR�������
primo comma, n. 6, C.c.).

Gli altri debiti al 31/12/2019, pari ad € 172.507 sono così 
costituiti:
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Valore 
di inizio 

esercizio

Variazione 
nell’esercizio

9DORUH�GL�ƬQH�
esercizio

Quota 
scadente entro 

l’esercizio

Quota
 scadente oltre 

l’esercizio

Debiti verso banche 2.522.166 153.156 2.675.322 851.652 1.823.670

Debiti verso altri 
ƬQDQ]LDWRUL 452 25 477 477 -

Acconti - 9.000 9.000 - 9.000

Debiti verso fornitori 2.621.149 20.021 2.641.170 2.641.170 -

Debiti tributari 144.165 (48.609) 95.556 95.556 -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

99.918 13.137 113.055 113.055 -

Altri debiti 161.781 10.726 172.507 172.507 -

7RWDOH�GHELWL 5.549.631 157.456 5.707.087 3.874.417 1.832.670

$UHD�JHRJUDƬFD Italia Cee Extra Cee Totale

Debiti verso banche 2.675.322 - - 2.675.322

'HELWL�YHUVR�DOWUL�ƬQDQ]LDWRUL� 477 - - 477

Acconti 9.000 - - 9.000

Debiti verso fornitori 2.636.540 2.602 2.028 2.641.170

Debiti tributari 95.556 - - 95.556

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale 

113.055 - - 113.055

Altri debiti 172.507 - - 172.507

Debiti 5.702.457 2.602 2.028 5.707.087

Descrizione Importi

Debiti verso dipendenti 68.380

Debiti c/dip. c/ferie e permessi 103.473

Debiti diversi 436

7UDWWHQXWH�VLQGDFDOL 68

Pignoramento di terzi su stipendi 150
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ratei e risconti passivi

/D� FRPSRVL]LRQH� GHOOD� YRFH� Ã� FRVÇ� GHWWDJOLDWD� �DUWLFROR�
2427, primo comma, n. 7, C.c.).

6RQR� VWDWL� GHWHUPLQDWL� VHFRQGR� LO� FULWHULR� GHOO
HƪHWWLYD�
FRPSHWHQ]D�WHPSRUDOH�GHOO
HVHUFL]LR�
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state ve-
ULƬFDWH� OH�FRQGL]LRQL�FKH�QH�DYHYDQR�GHWHUPLQDWR� O
LVFUL-
zione originaria, adottando, ove necessario, le opportune 
variazioni.
5DSSUHVHQWDQR� OH� SDUWLWH� GL� FROOHJDPHQWR�GHOO
HVHUFL]LR�
conteggiate col criterio della competenza temporale.
Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi du-
rata superiore a cinque anni.

Nota Integrativa Conto economico
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al mo-
PHQWR�GHO�WUDVIHULPHQWR�GHL�ULVFKL�H�GHL�EHQHƬFL��FKH�QRU-
PDOPHQWH�VL�LGHQWLƬFD�FRQ�OD�FRQVHJQD�R�OD�VSHGL]LRQH�GHL�
EHQL��,�ULFDYL�GL�QDWXUD�ƬQDQ]LDULD�H�TXHOOL�GHULYDQWL�GD�SUH-
stazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla com-
petenza temporale.

Valore della produzione
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Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 2.675.322 2.675.322

'HELWL�YHUVR�DOWUL�ƬQDQ]LDWRUL 477 477

Acconti 9.000 9.000

Debiti verso fornitori 2.641.170 2.641.170

Debiti tributari 95.556 95.556

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 113.055 113.055

Altri debiti 172.507 172.507

7RWDOH�GHELWL 5.707.087 5.707.087

Saldo al 31-12-2019 Saldo al 31-12-2018 Variazioni

16.399 12.936 3.463

Descrizione Importo

Assicurazione crediti 12.707

,QWHUHVVL�SDVVLYL�VX�ƬQDQ]LDPHQWL 932

Polizza assicurativa RC dipendenti 1.309

Altri di ammontare non apprezzabile 1.451

Totale 16.399

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
QHOO
HVHUFL]LR

9DORUH�GL�ƬQH�
esercizio

Ratei passivi 12.936 3.463 16.399

7RWDOH�UDWHL�H�ULVFRQWL�SDVVLYL 12.936 3.463 16.399

Saldo al 31-12-2019 Saldo al 31-12-2019 Variazioni

9.645.215 9.113.724 531.491

Descrizione 31-12-2019 31-12-2018 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 9.446.335 8.984.960 461.375

Variazioni rimanenze prodotti 44.814 6.508 38.306

Altri ricavi e proventi 154.066 122.256 31.810

Totale 9.645.215 9.113.724 531.491
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Suddivisione dei ricavi delle vendite 
H�GHOOH�SUHVWD]LRQL�SHU�DUHD�JHRJUDƬFD
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Costi della produzione

&RVWL�SHU�PDWHULH�SULPH��VXVVLGLDULH��GL�FRQVXPR�H�GL�
merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte 
GHOOD�5HOD]LRQH�VXOOD�JHVWLRQH�H�DOO
DQGDPHQWR�GHO�SXQWR�
A (Valore della produzione) del Conto economico.

Costi per il personale
/D�YRFH�FRPSUHQGH�O
LQWHUD�VSHVD�SHU�LO�SHUVRQDOH�GLSHQ-
dente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non go-
dute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
3HU�TXDQWR�FRQFHUQH�JOL�DPPRUWDPHQWL�VL�VSHFLƬFD�FKH�JOL�
stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del 
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

3URYHQWL�H�RQHUL�ƬQDQ]LDUL
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$UHD�JHRJUDƬFD Valore esercizio corrente

Italia 8.332.060

Cee 737.689

Extra Cee 376.586

7RWDOH 9.446.335

Saldo al 31-12-2019 Saldo al 31-12-2018 Variazioni

8.381.526 8.152.656 228.870

Descrizione 31-12-2019 31-12-2018 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 3.763.662 3.554.421 209.241

Servizi 1.296.508 1.358.325 (61.817)

Godimento di beni di terzi 528.197 753.560 (225.363)

Salari e stipendi 1.204.964 1.136.757 68.207

Oneri sociali 390.754 378.548 12.206

7UDWWDPHQWR�GL�ƬQH�UDSSRUWR� 91.757 88.550 3.207

Altri costi del personale 17.020 3.980 13.040

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 40.993 35.201 5.792

Ammortamento immobilizzazioni materiali 992.687 832.720 159.967

Svalutazioni crediti attivo circolante 3.662 (3.662)

Variazione rimanenze materie prime 22.157 (19.324) 41.481

Oneri diversi di gestione 32.827 26.256 6.571

Totale 8.381.526 8.152.656 228.870

Saldo al 31-12-2019 Saldo al 31-12-2018 Variazioni

(32.892) (14.987) (17.905)

Descrizione 31-12-2019 31-12-2018 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 6.717 4.211 2.506

�,QWHUHVVL�H�DOWUL�RQHUL�ƬQDQ]LDUL� (39.609) (19.198) (20.411)

Totale (32.892) (14.987) (17.905)



5LSDUWL]LRQH�GHJOL�LQWHUHVVL�H�DOWUL�RQHUL�ƬQDQ]LDUL�
per tipologia di debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)

,PSRVWH�VXO�UHGGLWR�GoHVHUFL]LR��FRUUHQWL��
GLƪHULWH�H�DQWLFLSDWH
Le imposte sono accantonate secondo il principio di com-
petenza; rappresentano pertanto: gli accantonamenti 
per imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio, deter-
minate secondo le aliquote e le norme vigenti.

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’eserci-
zio. Nel seguito si espone la riconciliazione tra l’onere te-
RULFR�ULVXOWDQWH�GDO�ELODQFLR�H�OoRQHUH�ƬVFDOH�WHRULFR�

5LFRQFLOLD]LRQH�WUD�RQHUH�ƬVFDOH�GD�ELODQFLR�H�RQHUH�
ƬVFDOH�WHRULFR��,5(6�
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,QWHUHVVL�H�DOWUL�RQHUL�ƬQDQ]LDUL

Debiti verso banche 39.572

Altri 37

7RWDOH 39.609

Imposte Saldo al 31-12-2019 Saldo al 31-12-2018 Variazioni

Imposte correnti: 254.724 244.552 10.172

IRES 174.850 177.536 (2.686)

IRAP 79.874 67.016 12.858

Totale 254.724 244.552 10.172

Saldo al 31-12-2019 Saldo al 31-12-2018 Variazioni

254.724 244.552 10.172

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 1.230.797

2QHUH�ƬVFDOH�WHRULFR����� 24 295.391

'LƪHUHQ]H�WHPSRUDQHH�WDVVDELOL�LQ�HVHUFL]L�VXFFHVVLYL��

Interessi passivi indeducibili 37

Costi per autovetture 10.048

Amm.ti non deducibili 248

20% spese telefoniche 1.662

Spese di rappresentanza 195

Altri costi non deducibili 7.752

IMU 5.907

Quote non deducibili Leasing immob. 39.075

Quota Irap deducibile (11.486)

20% IMU su imm. Strumentali (2.954)

Super ammortamento e iper ammortamento (530.101)

Detassazione ACE 1,50% (22.636)

,PSRQLELOH�ƬVFDOH 728.544

,PSRVWH�FRUUHQWL�VXO�UHGGLWR�GHOO
HVHUFL]LR 174.850
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Determinazione dell’imponibile IRAP

Nota Integrativa Altre Informazioni 
Dati sull’occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.) 
L’organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subi-
to, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.

,O�FRQWUDWWR�QD]LRQDOH�GL�ODYRUR�DSSOLFDWR�Ã�TXHOOR�GHO�VHW-
tore dell’industria.

&RPSHQVL��DQWLFLSD]LRQL�H�FUHGLWL�FRQFHVVL�DG�DPPLQL-
stratori e sindaci e impegni assunti per loro conto
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi 
spettanti agli amministratori (articolo 2427, primo com-
ma, n. 16, C.c.).

Categorie di azioni emesse dalla società
,O�FDSLWDOH�VRFLDOH�Ã�FRVÇ�FRPSRVWR��DUWLFROR�������SULPR�
comma, nn. 17 e 18, C.c.).

'HWWDJOL� VXJOL� DOWUL� VWUXPHQWL�ƬQDQ]LDUL� HPHVVL� GDOOD�
società 
Informazioni relative al fair value degli strumenti      
ƬQDQ]LDUL�GHULYDWL
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
&RPH�ULFKLHVWR�GDOO
�DUW�������ELV��SULPR�FRPPD��Q����GHO�
codice civile sono fornite nel seguito le seguenti informa-
]LRQL�SHU�JOL�VWUXPHQWL�ƬQDQ]LDUL�GHULYDWL�
/D� WLSRORJLD� GHO� FRQWUDWWR� GHULYDWR� ULHQWUD� QHOO
,QWHUHVW�
5DWH�6ZDS� �7DVVR�&HUWR���Q�� FRQWUDWWR����������SUHVVR�
O
,VWLWXWR�GL�FUHGLWR�,QWHVD�6DQ�3DROR��Ã�VWDWR�VRWWRVFULWWR�
FRQ�OD�ƬQDOLW»�GL�FRSHUWXUD�GHO�ULVFKLR�GL�DXPHQWR�GHL�WDVVL�
di interesse sul contratto di leasing immobiliare stipulato 
il 01/05/2017 con la società ICCREA Leasing per un cor-
rispettivo complessivo di € 988.467,51 con scadenza al 
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Descrizione Valore Imposte

'LƪHUHQ]D�WUD�YDORUH�H�FRVWL�GHOOD�SURGX]LRQH� 2.968.184

Compensi agli amministratori 235.000

Contributi su compensi agli amministratori 44.866

Altri costi non deducibili 73.773

'HGX]LRQL�ULOHYDQWL�DL�ƬQL�,UDS 1.633.147

Imponibile Irap 1.688.676

,5$3�FRUUHQWH�SHU�O
HVHUFL]LR 79.874

Organico 31-12-2019 31-12-2018 Variazioni

Impiegati 6 5 1 

Operai 35 34 1

Totale 41 39 2

Amministratori

Compensi 235.000

Azioni/Quote Numero Valore nominale in Euro

Quote 1.000.000 1

Totale 1.000.000 1
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� 30/04/2027. Il fair value del contratto derivato riferito al 

�����������Ã�SDUL�D�b���������
*OL� VWUXPHQWL� ƬQDQ]LDUL� GHULYDWL� FRQ� IDLU� YDOXH� QHJDWLYR�
sono stati iscritti in bilancio tra i “Fondi per rischi e oneri”.

,PSHJQL��JDUDQ]LH�H�SDVVLYLW»�SRWHQ]LDOL�QRQ�ULVXOWDQWL�
dallo stato patrimoniale

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
La società non ha posto in essere operazioni con parti cor-
relate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato 
patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo 
Stato Patrimoniale.

,QIRUPD]LRQL�H[�DUW�����FRPPD������GHOOD�OHJJH���DJR-
sto 2017 n. 124
$L�VHQVL�GHOO
DUW�����FRPPD�����ELV��GHOOD�/HJJH���DJRVWR�
������Q�������LQ�RWWHPSHUDQ]D�DOO
REEOLJR�GL�WUDVSDUHQ]D��
si segnala che sono state ricevuti contributi, dalla Regio-
ne Marche per il progetto FESR 14/20 “manifattura e la-
voro 4.0” per complessivi € 65.160

Proposta di destinazione degli utili o di copertura 
delle perdite
6L�SURSRQH�DOO
DVVHPEOHD�GL�FRVÇ�GHVWLQDUH�LO�ULVXOWDWR�G
H-
sercizio:

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Con-
WR�HFRQRPLFR�H�1RWD� LQWHJUDWLYD�H�5HQGLFRQWR�ƬQDQ]LD-
rio, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
SDWULPRQLDOH�H�ƬQDQ]LDULD�QRQFKÄ� LO� ULVXOWDWR�HFRQRPLFR�
GHOO
HVHUFL]LR�H�FRUULVSRQGH�DOOH�ULVXOWDQ]H�GHOOH�VFULWWXUH�
contabili.

Jesi,  15 maggio 2020
,O�3UHVLGHQWH�GHO�&RQVLJOLR�GL�$PPLQLVWUD]LRQH�3DUDGLVL�7L]LDQD
/
$PPLQLVWUDWRUH�'HOHJDWR�3DUDGLVL�*DLD
,O�&RQVLJOLHUH�'RPLQLFL�7RQLQR
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Risultato d’esercizio al 31/12/2019 Euro 976.073

a riserva straordinaria Euro 976.073

Importo

Beni in Leasing 729.331
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Signori Soci,
Vi ricordiamo che la presente relazione non costituisce 
SDUWH�LQWHJUDQWH�GHO�ELODQFLR��PD�Ã�XQ�GRFXPHQWR�LQIRU-
mativo autonomo, di carattere principalmente descritti-
vo, nel quale gli amministratori, ai sensi dell’art. 2428 c.c., 
IRUQLVFRQR�XOWHULRUL�LQIRUPD]LRQL�DO�ƬQH�GL�IRUQLUH�XQoDQD-
lisi fedele dell’andamento aziendale e del risultato della 
gestione.
/
HVHUFL]LR� FKLXVR� DO� ������������ FKH� VRWWRSRQLDPR� DOOD�
Vostra approvazione, evidenzia un utile netto pari a Euro 
976.073 dopo aver imputato € 254.724 per imposte e tas-
se dell’esercizio, € 318.351 per canoni leasing ed aver ef-
fettuato ammortamenti per complessivi € 1.033.680.
Il contesto economico e l’andamento della gestione che 
hanno condotto a tale risultato e che hanno caratterizzato 
l’esercizio in esame trovano riscontro nelle seguenti analisi:

&RQGL]LRQL�RSHUDWLYH�H�VYLOXSSR�GHOO
DWWLYLW»
Andamento generale del mercato
La Società opera nel settore dell’industria metalmeccani-
FD��6HFRQGR�)HGHUPHFFDQLFD��LO�VLJQLƬFDWLYR�PLJOLRUDPHQ-
to dell’economia globale registrato nella seconda metà 
del 2016, ha creato le condizioni per un suo consolidamen-
to nel corso degli anni 2018 e 2019, con la previsione che 
la fase espansiva sarebbe proseguita anche nella prima 
parte del 2020. I dati, relativi all’andamento del compar-
to metalmeccanico, confermano il consolidamento di una 
fase di crescita partita nell’ultimo trimestre del 2014, gra-
zie ad un miglioramento della domanda interna e ad un 
DXPHQWR�GHL�ƮXVVL�GL�IDWWXUDWR�LQGLUL]]DWL�DL�PHUFDWL�HVWHUL��
1HOOR�VSHFLƬFR��L�YROXPL�GL�SURGX]LRQH�QHO������VRQR�FUH-
sciuti rispetto 2018 del 5%, pur restando ancora inferiori a 
quelli del periodo pre-crisi.

3.5 
Relazione sulla gestione
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Andamento della società
La società, nel corso del 2019, in linea con l’andamento 
del mercato, ha registrato un aumento del fatturato e 
questo ha prodotto un aumento della redditività.
Il buon risultato positivo conferma la buona struttura 
HFRQRPLFR�ƬQDQ]LDULD�GHOOoD]LHQGD�H�XQoRFXODWD�JHVWLRQH�
imprenditoriale.
I ricavi dell’Azienda, voce A1 del Conto Economico, sono 
stati pari a € 9.446.335 ed hanno subito, rispetto allo scor-
so esercizio, un incremento di circa il 5%.
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguen-
ti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della produ-
zione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle 
imposte.

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
,O����JHQQDLR������Ã�YHQXWR�D�PDQFDUH�SUHPDWXUDPHQWH�
Sandro Paradisi, socio della società e Presidente del Con-
siglio di Amministrazione, cui sono succedute, nella com-
SDJLQH�VRFLDOH��OH�ƬJOLH�(PPD�H�*DLD�
La società ha risposto prontamente al tragico evento, ri-
organizzando il proprio organigramma con rapidità e con 
ƬJXUH�DGHJXDWH��,O�QXRYR�&RQVLJOLR�GL�$PPLQLVWUD]LRQH�Ã�
FRPSRVWR�GDO�3UHVLGHQWH�7L]LDQD�3DUDGLVL��GDO�&RQVLJOLHUH�
7RQLQR�'RPLQLFL��FKH�UDSSUHVHQWDQR�OD�FRQWLQXLW»�FRQ�OD�
precedente governance, e dall’Amministratore Delegato 
*DLD�3DUDGLVL��QXRYD�ƬJXUD�VFHOWD�SHU� LO�JRYHUQR�GHOOoLP-
presa per l’alta formazione nel campo dell’ingegneria 
meccanica e per le approfondite competenze nel settore 
in cui opera la società.

31-12-2019 31-12-2018 31-12-2017

Valore della produzione 9.645.215 9.113.724 8.333.147

Margine operativo lordo 2.143.303 1.706.733 1.144.063

Risultato prima delle imposte 1.230.797 946.081 714.801

Risultati negli ultimi tre esercizi
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$OOD� ƬQH� GHOOR� VFRUVR� IHEEUDLR�� FRPH� VDSHWH�� Oo,WDOLD� KD�
dovuto rispondere all’emergenza “Covid-19”, una serie di 
Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri si sono 
susseguiti, limitando dapprima e bloccando poi, tempo-
raneamente, l’attività della maggior parte delle aziende 
italiane. La Paradisi, nel rispetto di tali decreti, ha chiuso il 
proprio stabilimento per i giorni necessari ad adottare le 
RSSRUWXQH�PLVXUH�GL�VLFXUH]]D�H�SURFHGHUH�DOOD�VDQLƬFD-
zione degli ambienti.
Nonostante l’evento inaspettato riteniamo non vi sia al-
cuna incertezza o fattore di rischio che possa compromet-
tere la continuità aziendale e gli obiettivi futuri; la società 
infatti, come meglio esposto dagli indicatori forniti di 
seguito alla presente relazione, presenta un patrimonio 
netto consistente, tasso di copertura delle immobilizza-
zioni ed indice di indebitamento appropriati, assenza di 
costi capitalizzati e di imposte anticipate relative a per-
GLWH�GoHVHUFL]LR��QRQFKÄ�XQD�VLWXD]LRQH�ƬQDQ]LDULD�PROWR�
buona.

Principali dati economici
,O�FRQWR�HFRQRPLFR�ULFODVVLƬFDWR�GHOOD�VRFLHW»�FRQIURQWD-
WR�FRQ�TXHOOR�GHOOoHVHUFL]LR�SUHFHGHQWH�Ã� LO�VHJXHQWH��LQ�
Euro):

A migliore descrizione della situazione reddituale della 
società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici 
di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bi-
lanci degli esercizi precedenti.
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31-12-2019 31-12-2018 31-12-2017

ROE netto 0,22 0,19 0,17

ROE lordo 0,28 0,25 0,22

ROI 0,11 0,09 0,09

ROS 0,13 0,11 0,09

31-12-2019 31-12-2018 Variazione

Ricavi netti 9.446.335 8.984.960 461.375

Costi esterni 5.598.537 5.670.392 (71.855)

Valore Aggiunto 3.847.798 3.314.568 533.230

Costo del lavoro 1.704.495 1.607.835 96.660

Margine Operativo Lordo 2.143.303 1.706.733 436.570

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 1.033.680 867.921 165.759

Risultato Operativo 1.109.623 838.812 270.811

Proventi diversi 154.066 122.256 31.810

3URYHQWL�H�RQHUL�ƬQDQ]LDUL (32.892) (14.987) (17.905)

Risultato Ordinario 1.230.797 946.081 284.716

Rivalutazioni e svalutazioni

Risultato prima delle imposte 1.230.797 946.081 284.716

Imposte sul reddito 254.724 244.552 10.172

Risultato netto 976.073 701.529 274.544
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� Principali dati patrimoniali 

/R�VWDWR�SDWULPRQLDOH�ULFODVVLƬFDWR�GHOOD�VRFLHW»�FRQIURQWDWR�
FRQ�TXHOOR�GHOOoHVHUFL]LR�SUHFHGHQWH�Ã�LO�VHJXHQWH��LQ�(XUR��

A migliore descrizione della solidità patrimoniale della 
società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici 
GL�ELODQFLR�DWWLQHQWL�VLD��L��DOOH�PRGDOLW»�GL�ƬQDQ]LDPHQWR�
degli impieghi a medio/lungo termine che (ii) alla compo-
VL]LRQH� GHOOH� IRQWL� GL� ƬQDQ]LDPHQWR�� FRQIURQWDWL� FRQ� JOL�
stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.
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31-12-2019 31-12-2018 Variazione

Immobilizzazioni immateriali nette 132.432 144.467 (12.035)

Immobilizzazioni materiali nette 4.710.899 3.970.401 740.498

3DUWHFLSD]LRQL�HG�DOWUH�LPPRELOL]]D]LRQL�ƬQDQ]LDULH 3.698 3.698

Capitale immobilizzato 4.847.029 4.118.566 728.463

Rimanenze di magazzino 382.189 359.533 22.656

Crediti verso Clienti 3.758.113 3.440.415 317.698

Altri crediti 87.492 140.129 (52.637)

Ratei e risconti attivi 270.369 251.121 19.248

Attività d’esercizio a breve termine 4.498.163 4.191.198 306.965

Debiti verso fornitori 2.641.170 2.621.149 20.021

Acconti

Debiti tributari e previdenziali 208.611 244.083 (35.472)

Altri debiti  172.507 161.781 10.726

Ratei e risconti passivi 16.399 12.936 3.463

Passività d’esercizio a breve termine 3.038.687 3.039.949 (1.262)

Capitale d’esercizio netto 1.459.476 1.151.249 308.227

7UDWWDPHQWR�GL�ƬQH�UDSSRUWR�GL�ODYRUR�VXERUGLQDWR 720.272 666.403 53.869

Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio successivo)

Altre passività a medio e lungo termine 42.590 19.680 22.910

Passività a medio lungo termine 762.862 686.083 76.779

Capitale investito 5.543.643 4.583.732 959.911

Patrimonio netto (5.433.541) (4.471.377) (962.164)

3RVL]LRQH�ƬQDQ]LDULD�QHWWD�D�PHGLR�OXQJR�WHUPLQH (1.789.513) (1.690.864) (98.649)

3RVL]LRQH�ƬQDQ]LDULD�QHWWD�D�EUHYH�WHUPLQH 1.679.411 1.578.509 100.902

0H]]L�SURSUL�H�LQGHELWDPHQWR�ƬQDQ]LDULR�QHWWR� (5.543.643) (4.583.732) (959.911)

31-12-2019 31-12-2018 31-12-2017

Margine primario di struttura 552.355 318.654 829.779

Quoziente primario di struttura 1,11 1,08 1,28

Margine secondario di struttura 3.138.887 2.729.758 2.587.451

Quoziente secondario di struttura 1,64 1,66 1,87
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� 3ULQFLSDOL�GDWL�ƬQDQ]LDUL

/D� SRVL]LRQH� ƬQDQ]LDULD� QHWWD� DO� ������������ HUD� OD� VH-
guente (in Euro):

$�PLJOLRUH�GHVFUL]LRQH�GHOOD�VLWXD]LRQH�ƬQDQ]LDULD�VL�ULSRU-
tano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio, con-
frontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi 
precedenti.

/oLQGLFH�GL�OLTXLGLW»�SULPDULD�Ã�SDUL�D�������/D�VLWXD]LRQH�Ƭ-
QDQ]LDULD�GHOOD�VRFLHW»�Ã�GD�FRQVLGHUDUVL�PROWR�EXRQD�

/oLQGLFH�GL� OLTXLGLW»�VHFRQGDULD�Ã�SDUL�D������� ,O�YDORUH�DV-
VXQWR�GDO�FDSLWDOH�FLUFRODQWH�QHWWR�Ã�VLFXUDPHQWH�VRGGL-
VIDFHQWH�LQ�UHOD]LRQH�DOO
DPPRQWDUH�GHL�GHELWL�FRUUHQWL�

/oLQGLFH�GL�LQGHELWDPHQWR�Ã�SDUL�D�������/oDPPRQWDUH�GHL�
GHELWL�Ã�GD�FRQVLGHUDUVL�DSSURSULDWR�LQ�UHOD]LRQH�DL�PH]]L�
propri esistenti.

Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 1,64, risulta 
che l’ammontare dei mezzi propri e dei debiti consolidati 
Ã�GD�FRQVLGHUDUVL�DSSURSULDWR�LQ�UHOD]LRQH�DOOoDPPRQWDUH�
degli immobilizzi.

Informazioni attinenti all’ambiente e al personale
7HQXWR�FRQWR�GHO�UXROR�VRFLDOH�GHOOoLPSUHVD�FRPH�HYLGHQ-
ziato anche dal documento sulla relazione sulla gestione 
del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli 
esperti contabili, si ritiene opportuno fornire le seguenti 
informazioni attinenti l’ambiente e al personale.
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31-12-2019 31-12-2018 Variazione

Depositi bancari 2.531.523 2.376.045 155.478

Denaro e altri valori in cassa 17 61 (44)

Disponibilità liquide 2.531.540 2.376.106 155.434

$WWLYLW»�ƬQDQ]LDULH�FKH�QRQ�FRVWLWXLVFRQR�LPPRELOL]]D]LRQL

'HELWL�YHUVR�DOWUL�ƬQDQ]LDWRUL��HQWUR�O
HVHUFL]LR�VXFFHVVLYR� 477 452 25

4XRWD�D�EUHYH�GL�ƬQDQ]LDPHQWL 851.652 797.145 54.507

'HELWL�ƬQDQ]LDUL�D�EUHYH�WHUPLQH 852.129 797.597 54.532

3RVL]LRQH�ƬQDQ]LDULD�QHWWD�D�EUHYH�WHUPLQH 1.679.411 1.578.509 100.902

4XRWD�D�OXQJR�GL�ƬQDQ]LDPHQWL 1.823.670 1.725.021 98.649

&UHGLWL�ƬQDQ]LDUL (34.157) (34.157)

3RVL]LRQH�ƬQDQ]LDULD�QHWWD�D�PHGLR�H�OXQJR�WHUPLQH (1.789.513) (1.690.864) (98.649)

3RVL]LRQH�ƬQDQ]LDULD�QHWWD (110.102) (112.355) 2.253

31-12-2019 31-12-2018 31-12-2017

Liquidità primaria 1,71 1,62 1,91

Liquidità secondaria 1,81 1,71 2,04

Indebitamento 1,18 1,39 1,12

7DVVR�GL�FRSHUWXUD�GHJOL�LPPRELOL]]L 1,64 1,65 1,87
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� Personale

1HO�FRUVR�GHOOoHVHUFL]LR�QRQ�VL�VRQR�YHULƬFDWL�LQIRUWXQL�JUD-
vi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravis-
sime al personale iscritto al libro matricola.
Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in 
ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipen-
denti e cause di mobbing.

Ambiente
1HO�FRUVR�GHOOoHVHUFL]LR�QRQ�VL�VRQR�YHULƬFDWL�GDQQL�FDXVDWL�
all’ambiente. 

Investimenti
1HO�FRUVR�GHOO
HVHUFL]LR�VRQR�VWDWL�HƪHWWXDWL�LQYHVWLPHQWL�
nelle seguenti aree:

/D�VRFLHW»�ULWLHQH�FKH�OoHƯFLHQ]D�SURGXWWLYD�OH�SHUPHWWD�
di accrescere il proprio vantaggio competitivo e di mini-
PL]]DUH�JOL�VSUHFKL�H�OH�LQHƯFLHQ]H�GL�SURGX]LRQH�

5HOD]LRQH�VXO�EHQHƬFLR�FRPXQH
La società ha elaborato, anche per l’anno 2019, la relazio-
QH�VXO�EHQHƬFLR�FRPXQH�DL�VHQVL�GHOOD�/������GHO����GLFHP-
bre 2015 comma n.382, allegata al bilancio.
La relazione illustra gli obiettivi perseguiti, la valutazione 
dell’impatto generato ed una sezione dedicata alla descri-
zione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire 
nell’esercizio successivo.

Obiettivi raggiunti
1HOOoDQQR������Ã�VWDWR�SURVHJXLWR�LO�SURFHVVR�GL�GLJLWDOL]-
]D]LRQH�DWWUDYHUVR�OD�SURGX]LRQH�LQWHJUDWD�FRQ�6LVWHPL�,7�
DO�ƬQH�GL�PRQLWRUDUH�OH�SHUIRUPDQFH�SURGXWWLYH��VL�Ã�SURY-
veduto inoltre a risolvere alcune problematiche tecniche 
H�DG�DSSRUWDUH�TXLQGL�PRGLƬFKH�HG�DFFRUJLPHQWL��DO�ƬQH�
di renderlo il più adeguato possibile alle necessità dell’a-
zienda.

Prospettive future
/oDQQR������VL�Ã�FKLXVR�FRQ�EXRQH�SHUIRUPDQFH�HFRQR-
miche (aumento del fatturato del 5%, aumento dell’utile 
netto del 39%).
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,�EHQHƬFL�GHULYDQWL�GDO�SHUFRUVR�IRUPDWLYR�GHO�SHUVRQDOH�
per l’utilizzo di software integrati – IMPRESA 4.0 e la co-
stante innovazione tecnologica dovrebbero permettere 
all’azienda di mantenere, per il 2020, buone performance.
$�IURQWH�GHJOL� LQJHQWL� LQYHVWLPHQWL�HƪHWWXDWL�� OD� VRFLHW»�
VL�Ã�GRWDWD�GL�PDFFKLQDUL�DOWDPHQWH�LQQRYDWLYL�FKH�ULVSRQ-
dono alla tecnologia 4.0, l’obiettivo per il 2020 prevede 
una riduzione degli acquisti di beni materiali e grandi in-
vestimenti nella formazione del personale che dovrà par-
tecipare attivamente alla riorganizzazione in chiave 4.0 
dell’intera azienda.
La società intende investire anche nella formazione or-
ganizzativa, con l’obiettivo di rendere il personale più 
responsabile sul posto di lavoro, di accrescere la consa-
pevolezza dei dipendenti di essere partecipi della vita 
aziendale e di valorizzare l’importanza del singolo indivi-
duo all’interno del gruppo di lavoro.
/D� VRFLHW»�� VHFRQGR� OH� SUHYLVLRQL� HFRQRPLFR�ƬQDQ]LDULH�
HODERUDWH��DYU»�OH�ULVRUVH�ƬQDQ]LDULH�SHU�SRWHU�FRPSOHWDUH�
gli investimenti necessari.

Destinazione del risultato d’esercizio
6L� SURSRQH� DOO
DVVHPEOHD� GL� FRVÇ� GHVWLQDUH� LO� ULVXOWDWR������
G
HVHUFL]LR�

Jesi,  15 maggio 2020
Il Consiglio di Amministrazione
,O�3UHVLGHQWH�3DUDGLVL�7L]LDQD
/
$PPLQLVWUDWRUH�'HOHJDWR�3DUDGLVL�*DLD
,O�&RQVLJOLHUH�'RPLQLFL�7RQLQR

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio

Impianti e macchinari 1.868.376

Attrezzature industriali e commerciali 2.042

Altri beni 30.105

Risultato d’esercizio al 31/12/2019 Euro 976.073

a riserva straordinaria Euro 976.073

Destinazione risultato d’esercizio
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3.6 
Relazione del Revisore legale indipendente 
DL�VHQVL�GHOOoDUW�����GHO�'�OJV��GHO����JHQQDLR�������Q����

Ai Soci della Paradisi srl
KR�VYROWR�OD�UHYLVLRQH�OHJDOH�GHO�ELODQFLR�G
HVHUFL]LR�GHOOD�
Società Paradisi srl, costituito dallo stato patrimoniale al 
������������GDO�FRQWR�HFRQRPLFR��GDO�UHQGLFRQWR�ƬQDQ-
]LDULR�SHU� O
HVHUFL]LR�FKLXVR�D�WDOH�GDWD�H�GDOOD�QRWD�LQWH-
grativa.
La responsabilità della redazione del bilancio in confor-
mità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione 
compete all’organo amministrativo della Paradisi srl
È mia la responsabilità del giudizio professionale espres-
so sul bilancio e basato sulla revisione legale.
*LXGL]LR�VHQ]D�PRGLƬFD
$�PLR�JLXGL]LR��LO�ELODQFLR�G
HVHUFL]LR�IRUQLVFH�XQD�UDSSUH-
sentazione veritiera e corretta della situazione patrimo-
QLDOH�H�ƬQDQ]LDULD�GHOOD�6RFLHW»�3DUDGLVL�VUO�DO������������
H�GHO�ULVXOWDWR�HFRQRPLFR�H�GHL�ƮXVVL�GL�FDVVD�SHU�O
HVHU-
cizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane 
che ne disciplinano i criteri di redazione
Elementi alla base del giudizio
,O�PLR�HVDPH�Ã�VWDWR�FRQGRWWR�VHFRQGR�JOL�VWDWXWL�SULQFLSL�
di revisione legale. In conformità ai predetti principi e cri-
WHUL��OD�UHYLVLRQH�Ã�VWDWD�SLDQLƬFDWD�H�VYROWD�DO�ƬQH�GL�DFTXL-
sire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio 
GoHVHUFL]LR�VLD�YL]LDWR�GD�HUURUL�VLJQLƬFDWLYL�H�VH�ULVXOWL��QHO�
suo complesso, attendibile.
,O�SURFHGLPHQWR�GL�UHYLVLRQH�Ã�VWDWR�VYROWR�LQ�PRGR�FRH-
rente con la dimensione della società e con il suo assetto 
organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla base di ve-
ULƬFKH�SXQWXDOL��GHJOL�HOHPHQWL�SUREDWLYL�D� VXSSRUWR�GHL�
saldi e delle informazioni contenuto nel bilancio, nonché 
la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei cri-
teri contabili adottati e della ragionevolezza delle stime 
HƪHWWXDWH�GDOOoRUJDQR�DPPLQLVWUDWLYR�
Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base 
per l’espressione del mio giudizio professionale.
Responsabilità degli amministratori e del collegio 
sindacale per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del 
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ELODQFLR� G
HVHUFL]LR� FKH� IRUQLVFD� XQD� UDSSUHVHQWD]LRQH�
veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che 
ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti 
dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli 
stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di 
XQ�ELODQFLR�FKH�QRQ�FRQWHQJD�HUURUL�VLJQLƬFDWLYL�GRYXWL�D�
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione 
della capacità della Società di continuare ad operare come 
un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio 
d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presup-
posto della continuità aziendale, nonché per una adegua-
ta informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il 
presupposto della continuità aziendale nella redazione 
del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che 
sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o 
per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative 
realistiche a tali scelte.
Responsabilità del revisore
I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole si-
curezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso non 
FRQWHQJD�HUURUL�VLJQLƬFDWLYL��GRYXWL�D�IURGL�R�D�FRPSRUWD-
menti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una re-
lazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragio-
nevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza 
che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione 
contabile svolta in conformità ai principi di revisione inter-
QD]LRQDOL��,6$�,WDOLD��LQGLYLGXL�VHPSUH�XQ�HUURUH�VLJQLƬFDWL-
vo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi 
o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono con-
VLGHUDWL� VLJQLƬFDWLYL�TXDORUD�FL� VL�SRVVD� UDJLRQHYROPHQWH�
attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, si-
DQR�LQ�JUDGR�GL�LQƮXHQ]DUH�OH�GHFLVLRQL�HFRQRPLFKH�GHJOL�
utilizzatori prese sulla base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità 
ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) ho eser-
citato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scet-
ticismo professionale per tutta la durata della revisione 
contabile.

Jesi, lì 15 giugno 2020
Il Revisore legale Dott.ssa Erika Falconetti
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L’Ordinamento Italiano ha promosso la costituzione e la 
GLƪXVLRQH�GL�VRFLHW»�FKH��QHOOoHVHUFL]LR�GHOOD�ORUR�DWWLYLW»�
economica, perseguano anche l’obiettivo di migliorare 
l’ambiente naturale e sociale con cui si relazionano quoti-
dianamente, annullando o riducendo le esternalità nega-
tive e creandone di positive e che si impegnino a destina-
re una parte delle proprie risorse economiche all’aumen-
to del benessere delle persone e della comunità
/D�5HOD]LRQH�VXO�%HQHƬFLR�&RPXQH�Ã�LO�PH]]R�DWWUDYHUVR�
il quale gli amministratori valutano le performance qua-
litative ed attestano il raggiungimento degli obiettivi di 
EHQHƬFLR�FRPXQH�GLFKLDUDWL��DQDOL]]DQGR� OoLPSDWWR�GHOOH�
loro decisioni nei confronti di persone, comunità, territo-
rio e ambiente.
La Relazione, quale obbligo volto a garantire la trasparen-
]D�GHOOoRSHUDWR�GHOOH�VRFLHW»�EHQHƬW��Ã�ULFKLHVWD�GDOOD�/HJ-
ge 208/2015 e deve avere cadenza annuale.
La Legge prevede che lo standard di valutazione utilizza-
to sia esauriente nel valutare l’impatto della società e del-
OH�VXH�D]LRQL�QHO�SHUVHJXLUH�OD�ƬQDOLW»�GL�EHQHƬFLR�FRPXQH�

4RELAZIONE 
SUL BENEFICIO 
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nei confronti di persone, comunità, territorio e ambiente 
e che sia pertanto sviluppato da un ente non controllato 
GDOOD�VRFLHW»�EHQHƬW�QÄ�DG�HVVD�FROOHJDWR�
La normativa richiede inoltre che la valutazione dell’im-
patto comprenda le aree di analisi riguardanti il governo 
dell’impresa, per valutare il grado di trasparenza e le re-
VSRQVDELOLW»�GHOOD�VRFLHW»�QHO�SHUVHJXLPHQWR�GHOOH�ƬQDOLW»�
GL�EHQHƬFLR�FRPXQH��L�ODYRUDWRUL��SHU�YDOXWDUH�OH�UHOD]LRQL�
con collaboratori e dipendenti riguardo alle retribuzioni, 
alla formazione e alle opportunità di crescita personale, 
alla qualità e alla sicurezza dell’ambiente di lavoro; gli altri 
SRUWDWRUL�GL�LQWHUHVVH��DO�ƬQH�GL�YDOXWDUH�OH�UHOD]LRQL�FKH�OD�
società intrattiene con i propri fornitori, con i clienti, con 
il territorio e con le comunità locali, le azioni di volontaria-
to, donazioni e ogni altra attività di supporto allo sviluppo 
locale in cui la società si sia impegnata nel corso di ogni 
esercizio.
Alla luce di quanto richiesto dalla normativa, la relazio-
QH�VXO�EHQHƬFLR�RJJHWWR�GL�TXHVWR�FDSLWROR�Ã�DUWLFRODWD�
come segue:
4.1 Corporate Governance
4.2 Ambiente di lavoro e personale dipendente
4.3 Relazioni con i fornitori
4.4 Relazioni con i clienti
4.5 Relazioni con il territorio e le comunità locali
4.6 Ambiente
����3URƬOR�GoLPSDWWR

legenda
Obiettivo proposto nel report precedente pienamente rag-
giunto nel corso dell’esercizio

Obiettivo proposto nel report precedente non raggiunto nel 
corso dell’esercizio
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4.1 
Corporate Governance

/D�VRFLHW»�Ã�DPPLQLVWUDWD�LQ�PRGR�GD�ELODQFLDUH�OoLQWHUHVVH�
GHL�VRFL��LO�SHUVHJXLPHQWR�GHOOH�ƬQDOLW»�GL�EHQHƬFLR�FRPXQH�
e gli interessi indicati nell’oggetto sociale”. 
�&IU��6WDWXWR�3DUDGLVL�6UO���2JJHWWR�VRFLDOH�DUW����

/D�3DUDGLVL�Ã�VWDWD�FRVWLWXLWD�QHO������GDL�IUDWHOOL�6DQGUR�H�
7L]LDQD�3DUDGLVL�GHWHQWRUL�GL�XQD�TXRWD�GHO�����FLDVFXQR�
La società ha adottato un sistema di governo tradiziona-
OH��ƬQR�DO������Ã�VWDWD�JXLGDWD�GD�XQ�&RQVLJOLR�GL�$PPL-
QLVWUD]LRQH�FRPSRVWR�GDL�VRFL�IRQGDWRUL�6DQGUR�H�7L]LDQD�
Paradisi, rispettivamente Presidente del CDA e Ammini-
VWUDWRUH�'HOHJDWR��H�GDOOoDPPLQLVWUDWRUH�HVWHUQR�7RQLQR�
Dominici.
Purtroppo un tragico evento all’inizio del 2020 ha pro-
fondamente segnato la famiglia Paradisi e scosso l’intera 
D]LHQGD��D�FDXVD�GL�XQ�PDORUH��6DQGUR�Ã�SUHPDWXUDPHQ-
te mancato, la domenica mattina del 19 gennaio, mentre 
era in sella della sua bicicletta, grande passione dell’im-
prenditore.

Equilibrio dinamico
Un’azienda funziona soltanto se la complessità degli ele-
menti organizzativi, produttivi e ambientali mantengono 
il giusto equilibrio. La perdita, non solo di un pilastro della 
struttura organizzativa, ma di colui che rappresentava un 
punto di riferimento per i dipendenti, che ammiravano 
e stimavano Sandro, avrebbe potuto rappresentare un 
HYHQWR� GLƯFLOPHQWH� VXSHUDELOH� SHU� OD� 3DUDGLVL�� 6DQGUR�
3DUDGLVL�Ã�VHPSUH�VWDWR�FRQVDSHYROH�FKH�OH�D]LHQGH��QR-
nostante siano formate da persone, devono essere entità 
capaci di sopravvivere a coloro che le guidano e che vi la-
vorano. Le persone possono percorrere soltanto un limi-
tato periodo della vita dell’azienda, mentre quest’ultima 
resta un soggetto destinato a durare nel lungo periodo, 
anche in funzione dell’eredità culturale e professiona-
le che ciascun collaboratore le lascia. Sandro ha lasciato 
XQoLPSRUWDQWH� HUHGLW»� DOOH� SURSULH�ƬJOLH� H� DL� SURSUL� FRO-
ODERUDWRUL��/D�SUHSDUD]LRQH�WHFQLFD�GHOOD�ƬJOLD�PDJJLRUH�
di Sandro, unita alla determinazione a proseguire della 
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VRUHOOD� 7L]LDQD� H� GL� WXWWL� L� GLSHQGHQWL�� KDQQR� SHUPHVVR�
all’azienda Paradisi di accettare il testimone lasciato pre-
maturamente da Sandro. L’insegnamento del timoniere, 
ora va messo in pratica: l’azienda deve essere pronta al 
cambiamento, sempre! 

Il passaggio generazionale
La Paradisi, negli scorsi anni e in particolare nell’anno 
������ DYHYD� DƪURQWDWR� LO� GHOLFDWR� DUJRPHQWR� GHO� SDV-
saggio generazionale. I soci avevano iniziato a valutare 
OoRSSRUWXQLW»�GL�DOFXQH�PRGLƬFKH�GHOOD�JRYHUQDQFH��SHU�
incentivare l’ingresso in azienda delle nuove generazioni, 
ma avevano poi optato per rimandare le decisioni opera-
tive in merito. Con la morte di Sandro Paradisi nel gennaio 
������VRQR�VXEHQWUDWH�QHOOD�FRPSDJLQH�VRFLDOH�OH�GXH�Ƭ-
glie Emma e Gaia, che rappresentano la terza generazio-
ne di una famiglia dedita all’attività metalmeccanica. 
*DLD��OD�PDJJLRUH��GRSR�OD�ODXUHD�DO�3ROLWHFQLFR�GL�7RULQR��
uno Stage in Svizzera ed un dottorato di ricerca a Parigi in 
FROODERUD]LRQH�FRQ�LO�&QU��Ã�HQWUDWD�LQ�D]LHQGD��GD�RSHUDLD��
mostrando, oltre all’entusiasmo per il suo ruolo operativo 
e alla passione per il lavoro pratico, grandi capacità tecni-
che. Le competenze ed una profonda conoscenza dell’a-
zienda, hanno permesso a Gaia di accettare, a seguito del-
la scomparsa di Sandro, il governo dell’impresa.  
Oggi, Gaia, riveste il ruolo di Amministratore Delegato nel 
nuovo Consiglio di Amministrazione della società, insie-
PH�D�7RQLQR�'RPLQLFL��&RQVLJOLHUH��H�7L]LDQD�3DUDGLVL��3UH-
sidente. La sensibilità di ricercare l’armonia tra le diverse 
forze in azione all’interno dell’impresa appresa dal padre, 
unita alle competenze acquisite attraverso la fatica e lo 
studio, hanno reso Gaia la persona adeguata a proseguire 
il percorso di ricerca dell’equilibrio dinamico bilanciando 
il sapere, il saper fare e il saper essere. Queste tre compo-
nenti sono alla base delle competenze di ogni collabora-
tore: il “sapere” riguarda l’insieme delle conoscenze, sia 
di tipo generale sia specialistico, che Gaia ha imparato nel 
SURSULR�SHUFRUVR�IRUPDWLYR��LO�pVDSHU�IDUHq�Ã�OoLQVLHPH�GHO-
le abilità, prassi e procedure, cognitive o manuali che ha 
potuto apprendere nel tempo e che le hanno permesso di 
WUDVIHULUH�HƯFDFHPHQWH�QHO�ODYRUR�TXDQWR�DSSUHVR��LO�pVD-
SHU�HVVHUHq�Ã� LQYHFH�XQ� LQVLHPH�GL�FDUDWWHULVWLFKH�SVLFR-
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logiche e socio-culturali plasmate dall’ambiente e dall’e-
ducazione, che ne determinano la capacità di scegliere, 
DJLUH��RUJDQL]]DUH�HG�RULHQWDUH�LQ�PRGR�HƯFDFH�

Associazione tra i dipendenti della Paradisi
“Sandro Paradisi”

Ad un mese della morte di Sandro, i soci hanno ritenuto 
che fosse il momento di portare a compimento un pro-
JHWWR�JL»�FRQGLYLVR�GD�6DQGUR�H�7L]LDQD��GRQDUH�Oo���GHO-
la società ai propri dipendenti attraverso la costituzione 
dell’“Associazione Sandro Paradisi”.
L’ente si propone come centro permanente di vita associa-
WLYD��OD�FXL�DWWLYLW»�Ã�HVSUHVVLRQH�GL�SDUWHFLSD]LRQH��VROLGD-
ULHW»�H�SOXUDOLVPR��/oDGHVLRQH�DOOoDVVRFLD]LRQH�Ã�ULVHUYDWD�
DL�VROL�GLSHQGHQWL�GHOOD�VRFLHW»��7UD�OH�YDULH�DWWLYLW»��Oo$VVR-
ciazione si propone di realizzare e favorire iniziative per la 
socializzazione, il benessere, la salute e l’utilizzo costrut-
tivo del tempo libero da parte dei dipendenti e delle loro 
famiglie. L’allineamento e il bilanciamento degli interessi 
di soci e dipendenti, rende possibile il mantenimento di 
un equilibrio dinamico che permette all’azienda e ai suoi 
collaboratori di crescere grazie all’apporto reciproco di 
EHQHƬFL��La costituzione dell’Associazione rappresen-
WD�LQ�PDQLHUD�FRQFUHWD�OD�UHDOL]]D]LRQH�GL�TXHO�EHQHƬ-
FLR�FRPXQH�FKH�OH�VRFLHW»�%HQHƬW�GRYUHEEHUR�SHUVH-
guire�DO�ƬQH�GL�LQQDO]DUH�LO�pvalore centrale della Persona 
che, motivata, cerca e trova un equilibrio dinamico nel mi-
gliorare sé stessa e le proprie abilità, nel piacere di essere 
protagonista del proprio lavoro, capace di percepire ogni 
possibilità di miglioramento come un appassionante gioco 
VHQ]D�ƬQHq� (http://www.paradisi.it/it/valori/)

Obiettivi preposti per l’anno 2020
5LQQRYR�FHUWLƬFD]LRQH�%�&RUS

5LQQRYDUH�OD�FHUWLƬFD]LRQH�%�&RUS

Ottenere lo status di PMI innovativa

2019 2020

5LQQRYR�FHUWLƬFD]LRQH�%�&RUS
        
2WWHQHUH�OR�VWDWXV�GL�30,�,QQRYDWLYD

Obiettivi
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Ambiente di lavoro e personale dipendente

p/D�PRWLYD]LRQH�H�OD�SURIHVVLRQDOLW»�GHL�GLSHQGHQWL�VRQR�XQ�
IDWWRUH�HVVHQ]LDOH�SHU�LO�PDQWHQLPHQWR�GHOOD�FRPSHWLWLYLW»��
la creazione di valore per gli stakeholder e la soddisfazione 
del cliente.”
�FIU��&RGLFH�(WLFR�3DUDGLVL�6�U�O��

Obiettivi generali
La Paradisi ha riservato, nell’oggetto sociale del proprio 
Statuto, molta attenzione al “Personale” con l’impegno 
curarne la formazione, la crescita personale, la motivazio-
ne, la sicurezza e la salute nell’ambiente di lavoro. 
,Q�SDUWLFRODUH��QHO�SHUVHJXLPHQWR�GHO�EHQHƬFLR�FRPXQH��
OD�3DUDGLVL�LQGLFD�OH�VHJXHQWL�ƬQDOLW»��“la cura e la motiva-
zione del personale con il riconoscimento di premi e forma-
zione”, “la promozione della formazione sui temi della soste-
QLELOLW»�� DQFKH� FRQ� SDUWQHUVKLS� FRQ� LVWLWX]LRQL� VFRODVWLFKH��
SXEEOLFKH�H�SULYDWHq��pOD�SURPR]LRQH�GHOOD�IRUPD]LRQH�WHFQL-
FD�DQFKH�FRQ�SDUWQHUVKLS�FRQ�LVWLWX]LRQL�VFRODVWLFKH��SXEEOL-
che e private” e “l’investimento in innovazione tecnologica 
con l’acquisizione di strumentazioni tecniche e con la forma-
]LRQH�GL�SHUVRQDOH�H�FROODERUDWRULq�(Cfr. Statuto Paradisi Srl 
- Oggetto Sociale art.3).

/D�3DUDGLVL�Ã�FRVWDQWHPHQWH�DOOD�ULFHUFD�GHOOD�JUDWLƬFD]LR-
ne delle persone che partecipano alla realizzazione delle 
performance aziendali, consapevole che, per avere otti-
PL�ULVXOWDWL��Ã�QHFHVVDULR�DYYDOHUVL�GL�SHUVRQDOH�DOWDPHQWH�
TXDOLƬFDWR�H�PRWLYDWR�DO�PLJOLRUDPHQWR�FRQWLQXR��

Azioni intraprese sulla base degli obiettivi preposti 
nell’anno 2019
5LGX]LRQH�GHOOR�VIRU]R�ƬVLFR�ULFKLHVWR�DL�GLSHQGHQWL
Nel corso dell’anno 2019 non sono state trovate ulteriori 
VROX]LRQL�SHU�ULGXUUH�OR�VIRU]R�ƬVLFR�GHO�SHUVRQDOH�GLSHQ-
dente.

Impedimenti
Con l’acquisto di due magazzini verticali ed un braccio 
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meccanico nell’esercizio precedente, nel 2019 l’azienda 
non ha individuato ulteriori possibili soluzioni che consen-
tissero di ridurre ancora gli sforzi richiesti. La ricerca di so-
OX]LRQL�FKH�ULGXFDQR�OR�VIRU]R�ƬVLFR�SURVHJXLU»�QHO������

Miglioramento dell’ambiente di lavoro
1HO�FRUVR�GHO�������Ã�VWDWR�LQVWDOODWR�XQ�LPSLDQWR�GL�FOL-
matizzazione all’interno dello stabilimento, più precisa-
mente nell’area della linea produttiva “D”, nella quale una 
ULGX]LRQH�GHO�FDORUH�RƪUH�PLJOLRUL�FRQGL]LRQL�GL�ODYRUR�

Riduzione sprechi e miglioramento salute
La società ha acquistato un erogatore d’acqua e distribu-
LWR�XQD�ERWWLJOLD�GL�PHWDOOR�DG�RJQL�GLSHQGHQWH�DO�ƬQH�GL�
ridurre il consumo di plastica e contenere l’impatto am-
ELHQWDOH��4XHVWR�JHVWR�SXÍ�GHWHUPLQDUH�XQD�VLJQLƬFDWLYD�
riduzione della CO2 rilasciata nell’atmosfera, consideran-
do che, per ogni bottiglietta di plastica monouso non ac-
quistata, si ha la riduzione di 80 grammi di CO2 rilasciati 
in atmosfera.

Prosecuzione percorso formativo del personale per 
l’utilizzo di software integrati – impresa 4.0

La Paradisi ha proseguito ad investire in tecnologia con 

2019 2020

RLGX]LRQH�GHOOR�VIRU]R�ƬVLFR�ULFKLHVWR
DL�GLSHQGHQWL
DFTXLVWR�GL�VSHFLƬFKH�DWWUH]]DWXUH

0LJOLRUDPHQWR�DPELHQWH�GL�ODYRUR
LVWDOOD]LRQH�LPSLDQWR�GL�FOLPDWL]]D]LRQH

5LGX]LRQH�VSUHFKL�H�PLJOLRUDPHQWR�VDOXWH���������
DFTXLVWR�HURJDWRUH�GoDFTXD�H�GLVWULEX]LRQH�
ERWWLJOLD�GL�PHWDOOR��D�FLDVFXQ�GLSHQGHQWH

Formazione del personale    
PDQWHQLPHQWR�RUH�GL�IRUPD]LRQH�
FRPSOHVVLYH

3URFHVVR�GL�GLJLWDOL]]D]LRQH�LPSUHVD����
SURVHFX]LRQH�SHUFRUVR�IRUPDWLYR�GHO
SHUVRQDOH�SHU�OoXWLOL]]R�GL�VRIWZDUH�LQWHJUD������������������������������������������������������������������������

RLGX]LRQH�GHOOR�VIRU]R�ƬVLFR�ULFKLHVWR
DL�GLSHQGHQWL
DFTXLVWR�GL�VSHFLƬFKH�DWWUH]]DWXUH

&RUVL�SHU�LO�PLJOLRUDPHQWR�GHOOD�VDOXWH���������
del personale 
HGXFD]LRQH�DOLPHQWDUH�H�SRVWXUDOH

3URVHFX]LRQH�GHO�SHUFRUVR�IRUPDWLYR
UDJJLXQJLPHQWR�GL�DOPHQR����RUH�PHGLH�
SHU�GLSHQGHQWH�����������

Obiettivi
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“Impresa 4.0”, ovvero idonei ad essere interconnessi con 
il sistema informativo aziendale.
L’azienda nell’esercizio 2019 ha svolto anche un’attività di 
formazione multitematica con l’obiettivo di estendere al 
personale la partecipazione al processo aziendale di crea-
zione del valore.
In particolare si sono tenuti corsi sui seguenti argomenti:
> Piano nazionale “Industria 4.0”: le motivazioni, gli stru-
menti legislativi, le agevolazioni e le potenzialità;
> Le caratteristiche di una azienda “Industria 4.0”;
> Panoramica delle nuove tecnologie di industria 4.0 a di-
sposizione della produzione e della logistica;
> ,QWHJUD]LRQH�HƯFDFH�GHOOH�WHFQRORJLH�QHL�VLVWHPL�SUR-
GXWWLYL�H�RWWHQLPHQWR�GHO�PDVVLPR�EHQHƬFLR�

Mantenimento ore di formazione complessive
La Paradisi si era posta l’obiettivo di formare personale 
altamente specializzato e si era posta l’obiettivo di rag-
giungere le 50 ore medie di formazione per dipendente 
nel corso del 2019.

Impedimenti 
,O�SURFHVVR�GL�GLJLWDOL]]D]LRQH�H�IRUPD]LRQH�QRQ�VL�Ã�HVDXUL-
to nel 2019, non ci sono stati impedimenti ma l’azienda ha 
acquisito la consapevolezza della necessità di ritenere la 
formazione del personale un obiettivo di lungo periodo.

Ulteriori attività svolte nell’anno 2019
Associazione tra i dipendenti della Paradisi 
“Sandro Paradisi”
Nel percorso di bilanciamento degli interessi con i prin-
FLSDOL� VWDNHKROGHU�� RELHWWLYR� GHOOD� VRFLHW»� %HQHƬW�� L� VRFL�
della Paradisi hanno scelto di donare l’1% del proprio 
capitale sociale all’”Associazione Culturale e Sociale tra i 
lavoratori dipendenti della Paradisi Srl - Associazione San-
dro Paradisi”. 
Porre le persone al centro degli interessi dell’azienda, in-
vestendo sul benessere del proprio capitale umano, cre-
ando le condizioni favorevoli per accrescere il benessere 
GHL�SURSUL�FROODERUDWRUL�Ã��VHFRQGR�OD�3DUDGLVL��XQD�PRGD-
lità per ricompensare gli sforzi dei propri dipendenti, su-
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scitando nuova motivazione, coinvolgimento e maggiore 
responsabilizzazione.

Sicurezza
Il progetto di formazione promosso dalla Paradisi non si 
limita ai corsi indirizzati all’uso di macchinari, ma anche a 
corsi per la sensibilizzazione agli aspetti di sicurezza azien-
dale e di minimizzazione dei rischi connessi all’attività.
L’azienda ha organizzato momenti di formazione e infor-
mazione in reparto per mettere in guardia i propri dipen-
denti sul fatto che le vittime di infortunio sono spesso le 
ƬJXUH�SLÔ�HVSHUWH��H�FKH�OoHFFHVVLYD�FRQƬGHQ]D�DFTXLVLWD�
con i macchinari può essere causa di un calo di attenzione 
e di un atteggiamento imprudente.
/D�VRFLHW»�Ã�DWWHQWD�DOOD�VRVWLWX]LRQH�FRVWDQWH�GL�PDFFKL-
nari vetusti con nuovi dotati di tecnologie che favoriscano 
la sicurezza e la praticità di utilizzo.

Ore di formazione
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Formazione media per dipendente
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$WWHQ]LRQH�SDUWLFRODUH�Ã�ULYROWD�DOOoLQVHULPHQWR�GL�SHUVR-
nale femminile all’interno del sistema produttivo, ciò si 
WUDGXFH� LQ�XQ�PDJJLRU�FRLQYROJLPHQWR�GHOOH�ƬJXUH�IHP-
minili che trovano sempre più spesso collocazione in re-
parti storicamente presidiati da uomini.

Famiglia e lavoro
L’azienda rivolge un aiuto concreto alle famiglie dei di-
pendenti con la partecipazione al “Consorzio Nido Indu-
VWULD�9DOOHVLQDq��GL�FXL�OD�3DUDGLVL�Ã�VRFLR�IRQGDWRUH��/oHQWH�
FRQVHQWH�DL�JHQLWRUL�ODYRUDWRUL�GL�EHQHƬFLDUH�GL�UHWWH�DJH-
YRODWH�SHU�OoLVFUL]LRQH�GHL�SURSUL�ƬJOL��
È una storia di successo quella dell’Asilo Interaziendale 
Biricoccole, operativo a Jesi sin dal 2005 nato grazie alla 
SURƬFXD�FROODERUD]LRQH�WUD�OD�&RRSHUDWLYD�&RRVV�0DUFKH�
ed il Consorzio Nido Industria Vallesina. Il progetto deci-
samente innovativo, unico nel Centro Italia, mette a di-
sposizione una struttura in grado di fornire a più aziende 
LO� VHUYL]LR�GHOOoDVLOR�SHU� L�ƬJOL�GHL�GLSHQGHQWL�FRQ�JUDQGH�
ƮHVVLELOLW»�QHJOL�RUDUL�H�QHOOH�PRGDOLW»�GL�IUXL]LRQH�FRSUHQ-
do la totalità della giornata lavorativa.

Incentivi
La società ha implementato un sistema di misurazione 
delle performance volto a coinvolgere maggiormente i 
dipendenti: ha introdotto una quota del salario variabile 
in funzione degli obiettivi raggiunti dal lavoratore.
È stato rinnovato, anche per l’anno 2019, l’accordo inte-
grativo aziendale con il sindacato, che consente ai lavora-
WRUL�GL�XVXIUXLUH�GHO�YDQWDJJLR�HFRQRPLFR�GL�GHƬVFDOL]]D-
zione e decontribuzione delle somme, qualora quest’ul-
time dovessero essere attribuite ai lavoratori a titolo di 
SUHPLR� GL� ULVXOWDWR�� FRQ� OH� DGHJXDWH� PRGLƬFKH� GRYXWH�
DOOH�OHJJL�ƬQDQ]LDULH�
,O�SUHPLR�SUHYLVWR�SHU�L�GLSHQGHQWL�Ã�SDUL�DOOD�VRPPD�GHJOL�
importi connessi agli obiettivi raggiunti in ciascun anno di 
riferimento, sulla base di indicatori quali ROS, Produttivi-
tà, Resi e Assenteismo individuale. A seconda del livello 
di inquadramento, il premio per ciascun dipendente varia 
dai 1.000 ai 2.500 euro lordi.

Pensionamento Leda
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Numeri e lavoro
/D�3DUDGLVL�Ã�DWWHQWD�D�PRQLWRUDUH�FRVWDQWHPHQWH�OD�FRU-
retta distribuzione del personale a seconda del genere, 
GHOOoHW»�H�GHOOoDQ]LDQLW»� ODYRUDWLYD�� DO�ƬQH�GL�SHUPHWWHUH�
quanto più possibile un equilibrio “dinamico” all’interno 
dell’ambiente di lavoro. L’azienda punta ai massimi livel-
li di professionalità di ogni collaboratore attingendo dal 
personale più esperto per formare le nuove generazioni, 
DSUHQGR�DO�PRQGR�IHPPLQLOH�XQ�VHWWRUH�FKH�ƬQR�D�TXDO-
che anno fa era di esclusiva competenza maschile e ge-
stendo al meglio il turnover onde evitare il rischio di per-
GHUH�FROODERUDWRUL�VXL�TXDOL�VL�Ã�LQYHVWLWR�PROWR�LQ�WHUPLQL�
di formazione.

L’età media raggiunta nel corso del 2019 dai dipendenti 
della Paradisi si attesta sui 41 anni ben al di sotto dell’età 
media degli occupati in Italia che registra il dato di 44 anni 
(fonte www.corriere.it/economia del 20/02/2017). Altro 
numero importante, nella prospettiva di un ricambio ge-
QHUD]LRQDOH��Ã�TXHOOR�GHL�FROODERUDWRUL�DO�GL�VRWWR�GHL����
anni che rappresentano il 33,33% del personale della Pa-
radisi, anche in questo caso si registra miglioramento ri-
spetto alla media nazionale del 22% (fonte www.corriere.
it/economia del 20/02/2017).
,O�SHUVRQDOH�Ã�FRPSRVWR�GD����GLSHQGHQWL�GL�FXL�LO�����DV-
sunti con contratto a tempo indeterminato, per la restan-
te parte con contratto a tempo determinato.

Obiettivi preposti per l’anno 2020
Salute e sicurezza
5LGX]LRQH�GHOOR�VIRU]R�ƬVLFR�ULFKLHVWR�DL�GLSHQGHQWL
Ripartendo dall’obiettivo 2018, la Paradisi si impegna ad 
individuare soluzioni che supportino i collaboratori a fare 
PHQR�VIRU]L�ƬVLFL�H�ULGXUUH�LO�ULVFKLR�OHJDWR�DOOD�PRYLPHQ-
tazione manuale dei carichi. Ad esempio si propone di 
installare un carrello che trasporti le cassette contenenti 
prodotti e semilavorati destinati al lavaggio.

Miglioramento della salute del personale 
La società si propone di accrescere il benessere quotidia-
no dei propri dipendenti introducendo corsi di formazio-
ne volti all’educazione alimentare e posturale.
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Ripartizione dipendenti per classi di età
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per tipologia di contratto TEMPO DETERMINATO 5%

TEMPO INDETERMINATO 95%
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Prosecuzione dei corsi formativi 
per la trasformazione in impresa 4.0
Le ore target che l’azienda si propone di raggiugere per la 
formazione sono 40 ore medie per dipendente. I temi per 
il 2020 riguardano corsi di formazioni dedicati al perso-
nale di linea sull’utilizzo e la lettura del software “MES” di 
monitoraggio della produzione con l’obiettivo di rendere 
ogni reparto autonomo nel monitoraggio delle perfor-
mance dei propri macchinari.

Formazione tecnica per attrezzisti
La Paradisi si pone l’obiettivo di far conoscere ai propri 
GLSHQGHQWL�OH�SURSULHW»�ƬVLFKH�GHL�GLYHUVL�PDWHULDOL�H�UHQ-
derli più rapidi nel set-up dei macchinari.

Formazione organizzativa
La società si pone l’obiettivo di rendere le persone più 
responsabili sul posto di lavoro, maggiormente partecipi 
alla vita aziendale e consce dell’importanza del singolo in-
dividuo all’interno del gruppo di lavoro.

Cena di Natale 2019
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Ripartizione dipendenti per classi di anzianità lavorativa
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4.3 
Relazioni con i fornitori

p,O�SURFHVVR�GL�VHOH]LRQH�GHL�IRUQLWRUL��LQROWUH��VL�EDVD�VX�YDOX-
WD]LRQL�RELHWWLYH�VHFRQGR�SULQFLSL�GL�FRUUHWWH]]D�H�WUDVSDUHQ-
]D�H�GDO�ULVSHWWR�GHL�YDORUL�GL�HTXLW»��LPSDU]LDOLW»��OHDOW»�H�SDUL�
RSSRUWXQLW»��3HU�UHDOL]]DUH�DO�PHJOLR�L�SURSUL�SURGRWWL��LQIDW-
WL��Ã�IRQGDPHQWDOH�LQVWDXUDUH�GHL�UDSSRUWL�RWWLPDOL�FRQ�L�SUR-
pri fornitori che, quindi, non sono solo interlocutori esterni, 
ma diventano parte determinante nel processo produttivo e 
GL�FUHVFLWD�D]LHQGDOH�H�FRQ�L�TXDOL�Ã�LPSRUWDQWH�LQVWDXUDUH�XQ�
UDSSRUWR�GL�VWUHWWD�FROODERUD]LRQH�WHFQLFD�H�FRQGLYLGHUH�JOL�
RELHWWLYL�FRPXQL�GL�TXDOLW»��FUHVFLWD�VRVWHQLELOH�H�LQQRYD]LRQH�
tecnologica.”  (cfr. Codice Etico  - Paradisi S.r.l.)

Obiettivi generali
Un’azienda, per svolgere al meglio la propria attività, deve 
instaurare rapporti ottimali con i propri fornitori e condivi-
dere con questi gli obiettivi di qualità, di crescita sosteni-
bile e di sviluppo tecnologico.
3HU�OD�3DUDGLVL�LO�IRUQLWRUH�QRQ�Ã�VROWDQWR�XQ�LQWHUORFXWRUH�
esterno, ma un partner nel processo di crescita aziendale, 
con cui istaurare un rapporto di stretta collaborazione e di 
condivisione dei valori.
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presa, il bene comune e lo sviluppo sociale ed economico 
del territorio, proponendosi di promuovere “il sostegno 
DOOoLPSUHQGLWRULD� ORFDOH�� DQFKH� VHOH]LRQDQGR�� VH� SRVVLELOH��
fornitori strategici del territorio di riferimento che rispettino 
SULQFLSL�GL�VRVWHQLELOLW»q�
(Cfr. Statuto Paradisi Srl - Oggetto Sociale art.3)

Azioni intraprese sulla base degli obiettivi preposti 
nell’anno 2019
$XGLW�GHL� IRUQLWRUL�� FHUWLƬFDWL�GL�TXDOLW»�� VLFXUH]]D�H�
codici etici
Nel 2019, l’azienda si era posta l’obiettivo di formare ed 
DFFUHGLWDUH� XQD� ƬJXUD� SURIHVVLRQDOH� LQWHUQD� FDSDFH� GL�
monitorare gli standard di qualità, di sicurezza ed etici dei 
fornitori aziendali.
Figura che avrebbe consentito una costante informativa 
sul livello qualitativo dei prodotti acquistati e sull’integri-
tà delle aziende fornitrici oltre a valutare se l’attività svol-
ta per incentivare la qualità fosse coerente con gli stan-
dard Paradisi. 

Impedimenti
/D�IRUPD]LRQH�Ã�LQL]LDWD�QHO�������OoRELHWWLYR�QRQ�SXÍ�DQ-
cora essere considerato raggiunto ma proseguirà nell’e-
sercizio successivo.

Ulteriori attività svolte nell’anno 2019
Sviluppo del Territorio
Nella scelta dei propri fornitori strategici (di materie pri-
PH� H� VXVVLGLDULH��� OD� 3DUDGLVL� Ã� RULHQWDWD� D� VHOH]LRQDUH�
principalmente aziende presenti nella propria regione 
per favorire una crescita sostenibile e sinergica del pro-
prio territorio. È per tale motivo che l’azienda nel corso 
del 2019, così come negli anni precedenti, ha scelto di ac-
quistare più del 90% delle materie prime e sussidiarie da 
fornitori della propria regione.

Contenziosi
La società, nel corso del 2019, non ha avuto alcun con-
tenzioso con i fornitori e ha rispettato costantemente i 
termini di pagamento. 
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2019 2020

$XGLW�GHL�IRUQLWRUL��FHUWLƬFDWL�GL�TXDOLW»������������
VLFXUH]]D�H�FRGLFL�HWLFL
                                                                        

)RUPD]LRQH�GL�XQ�UHVSRQVDELOH�GHO��������
PRQLWRUDJJLR�GHJOL�VWDQGDUG�GL�TXDOLW»�HG
HWLFL�GHOOH�D]LHQGH�IRUQLWULFL

6FHOWD�GL�IRUQLWRUL�VWUDWHJLFL�VXO�WHUULWRULR
FKH�FRQGLYLGDQR�JOL�VWHVVL�SULQFLSL�H�YDORUL

Obiettivi
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Codice Etico
Con la redazione del Codice Etico aziendale la Paradisi 
ha voluto dotarsi di linee guida e regole da applicare non 
solo internamente, ma anche nei confronti di tutti coloro 
con cui abbia rapporti. 
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li la Paradisi ha attivato un processo di selezione basato 
su valutazioni obiettive, secondo principi di correttezza, 
trasparenza e improntato al rispetto dei valori di equità, 
imparzialità, lealtà e pari opportunità. 
La Paradisi “f�VL�ID�SRUWDWULFH�QHO�GLƪRQGHUH�OD�FXOWXUD�GoLP-
SUHVD��LO�EHQH�FRPXQH�H�OR�VYLOXSSR�VRFLDOH�HG�HFRQRPLFR�GHO�
WHUULWRULR�� ,Q�SDUWLFRODUH�SURPXRYH�LO�VRVWHJQR�DOOoLPSUHQGL-
WRULD�ORFDOH�DQFKH�VHOH]LRQDQGR��VH�SRVVLELOH��IRUQLWRUL�VWUD-
tegici del territorio di riferimento che rispettino principi di 
VRVWHQLELOLW»��/D�VFHOWD�GL�IRUQLWRUL�GHO�WHUULWRULR�Ã�PRWLYDWD�
DQFKH�GDO�IDWWR�FKH��LQ�TXHVWR�PRGR��OD�6RFLHW»�KD�OD�SRVVLEL-
OLW»�GL�YHULƬFDUH�DWWHQWDPHQWH�H�FRQ�PDJJLRUH�IDFLOLW»�LO�OD-
voro dei propri fornitori e, soprattutto, di instaurare con loro 
un rapporto diretto e di lungo periodo. L’Azienda, inoltre, 
LQFRUDJJLD� XQD� FRQFRUUHQ]D� OLEHUD�� DSHUWD�� H� OHDOH�� IDWWRUH�
di progresso economico e sociale, astenendosi da comporta-
PHQWL�FROOXVLYL��DEXVL��SUDWLFKH�GLVFULPLQDWRULH�R�VOHDOLq�
(cfr. Codice Etico – Paradisi S.r.l.)

Obiettivi preposti per l’anno 2020
Formazione di un responsabile del monitoraggio de-
gli standard di qualità ed etici delle aziende fornitrici
Ripartendo dall’obiettivo 2019, la Paradisi continuerà a 
IRUPDUH�HG�DFFUHGLWDUH�OD�ƬJXUD�SURIHVVLRQDOH�LQWHUQD�SHU�
gli audit presso i fornitori in merito agli standard di
qualità, sicurezza ed etici.

Scelta di fornitori strategici sul territorio che condivi-
dano gli stessi principi e valori 
/o$]LHQGD�VL�ID�SRUWDWULFH�QHO�GLƪRQGHUH�OD�FXOWXUD�GoLPSUH-
sa, il bene comune e lo sviluppo sociale ed economico del 
territorio. In particolare, promuove il sostegno all’impren-
ditoria locale, anche selezionando, se possibile, fornitori 
strategici del territorio di riferimento che condividono i 
principi e i valori riportati nel Codice Etico.
/oRELHWWLYR�Ã�GL�DFTXLVWDUH�DOPHQR�LO�����GHOOD�PDWHULH�SUL-
me e sussidiarie da fornitori marchigiani.
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4.4 
Relazioni con i clienti

,O�FOLHQWH�Ã�DO�YHUWLFH�GHL�YDORUL�GHOOD�3DUDGLVL��Ã�LO�ƬQH�XOWLPR�
di tutto il lavoro aziendale. 
La crescita professionale, lo sviluppo tecnologico volto al 
raggiungimento della massima precisione, l’attenzione alla 
TXDOLW»��DO�GHWWDJOLR��WXWWR�Ã�IDWWR�FRQ�OR�VFRSR�GL�VRGGLVIDUH�
OH�QHFHVVLW»�GHO�FOLHQWH��

Obiettivi generali 
Il cliente rappresenta per la Paradisi il punto di arrivo di 
tutta la progettualità aziendale. Le attività e i progetti in-
trapresi dall’azienda hanno l’obiettivo della piena soddi-
sfazione del cliente, da raggiungere attraverso un percor-
so che incida positivamente anche sull’intera comunità e 
VXO�WHUULWRULR��FUHDQGR�XQ�PDJJLRU�EHQHƬFLR�FRPXQH��RSH-
rando in modo responsabile, sostenibile e trasparente.
Clienti fedeli sono la dimostrazione del fatto che la So-
cietà sia stata capace di intercettare l’evoluzione dei biso-
JQL�GHO�PHUFDWR��GL�RƪULUH�SURGRWWL�H�VHUYL]L�LQQRYDWLYL��GL�
alta qualità e di mantenere prezzi competitivi.

2019 2020

&DQDOH�%�%�pƬHUD�YLUWXDOHq������������������������������������
ottenere accessi per almeno il 25% 
degli inviti                                                                                                                            

&XVWRPHU�VDWLVIDFWLRQ����������������������������������������������
mantenere sempre alta l’attenzione
YHUVR�LO�FOLHQWH�ƬQDOH�����������������������������

'LPLQX]LRQH�GL�QRQ�FRQIRUPLW»������������������������������������
riduzione rapporto ore perse rispetto 
alle ore lavorate                                                                                                                

&DQDOH�%�%�pƬHUD�YLUWXDOHq�����������������
UDƪRU]DUH�OR�VWUXPHQWR�GL�ZHE�PDUNHWLQJ�
ed ottenere almeno il 25% di accessi

&XVWRPHU�VDWLVIDFWLRQ����������������������������������������������
mantenere sempre alta l’attenzione
YHUVR�LO�FOLHQWH�ƬQDOH�����������������������������

'LPLQX]LRQH�GL�QRQ�FRQIRUPLW»������������������������������������
riduzione rapporto ore perse rispetto 
alle ore lavorate                 

Obiettivi
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nell’anno 2019
&DQDOH�%�%�pƬHUD�YLUWXDOHq��PRQLWRUDJJLR�DFFHVVL
La Paradisi ha invitato dei potenziali clienti a visitare vir-
tualmente l’azienda e a prendere contatti per conoscere 
OH�VSHFLƬFKH�GHL�SURGRWWL�H�OH�TXRWD]LRQL�
7DOH�VWUXPHQWR�KD�SHUPHVVR�GL�RUJDQL]]DUH�WDYROL�YLUWXDOL�
in azienda con il 28% dei clienti invitati ad accedere.

Customer satisfaction
1HOOD�SURVSHWWLYD�GL�ƬGHOL]]DUH�H�PDQWHQHUH�LO�FOLHQWH��QHO�
2019 la Paradisi si poneva i seguenti obiettivi: 
>�7DVVR�GL�&XVWRPHU�5HWHQWLRQ�5DWH�&55�!����
>�7DVVR�GL�GHIH]LRQH�GHOOD�FOLHQWHOD������
> Anzianità media clientela > 14 anni
L’azienda ha raggiunto gli obiettivi che si era preposta ot-
WHQHQGR�XQ�&55�SDUL�DO������FKH�FRQIHUPD�OD�ƬGXFLD�RWWH-
nuta dalla clientela. 
È stato raggiunto anche il secondo indicatore che si atte-
sta sul 5%.
/oDQ]LDQLW»�PHGLD�GHOOD� FOLHQWHOD�� DWWHVWDWRVL� D����DQQL�Ã�
VWDWD�GL�JUDQ�OXQJD�VXSHULRUH�D�TXDQWR�SUHƬVVDWR��

Diminuzione non conformità                 
1HO�������OoRELHWWLYR�GL�ULGX]LRQH�GHOOH�QRQ�FRQIRUPLW»�Ã�
VWDWR�VRGGLVIDFHQWH��OoLQGLFDWRUH�GL�RUH�SHUVH�Ã�VWDWR�SDUL�
DO���������LQIHULRUH�DO����FKH�FRVWLWXLYD�LO�OLPLWH�SUHƬVVDWR�
come obiettivo dall’azienda. 
L’indicatore I

CQ, dato dal valore delle non conformità ri-
spetto al fatturato, utilizzato dall’azienda per valutare 
OoLQFLGHQ]D�GHOOH�pQRQ�FRQIRUPLW»q��Ã�VWDWR�SDUL�D��������GL�
gran lunga minore del 1,5% posto come valore massimo 
accettabile.
Entrambi gli indicatori, migliorati rispetto all’anno 2018, 
HYLGHQ]LDQR� XQ� FRVWDQWH� DXPHQWR� GHOOoHƯFLHQ]D� GHJOL�
standard di produzione.

Ulteriori attività svolte nell’anno 2019
&HUWLƬFD]LRQL
/H�FHUWLƬFD]LRQL�GHO�VLVWHPD�GL�JHVWLRQH�TXDOLW»�GHL�SURSUL�
prodotti, da parte di enti esterni accreditati, hanno per-
messo alla Paradisi di raggiungere livelli d’eccellenza per 
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l’impegno profuso in favore della qualità, dell’ambiente, 
della salute e della sicurezza dei propri collaboratori.
Grazie all’utilizzo di macchinari di ultima generazione e 
FROODERUDWRUL� DOWDPHQWH� TXDOLƬFDWL�� OD� 3DUDGLVL� Ã� LQ� JUD-
GR�GL�RWWHQHUH�DOWLVVLPL�OLYHOOL�GL�SUHFLVLRQH��GL�HƪHWWXDUH�
FRPSOHVVH� ODYRUD]LRQL�H�ƬQLWXUH�GHL�SURGRWWL�H� VHJXLUH� L�
più appropriati accorgimenti tecnici in base al materiale 
utilizzato.

Customer satisfaction
La Paradisi sempre nella prospettiva di evoluzione e con-
fronto continuo si sta dotando di strumenti atti a monito-
rare la percezione dell’azienda sul mercato di riferimento.
Il quadro rappresentativo della soddisfazione dei clienti 
FKH�HPHUJH�GDL�GDWL�UDFFROWL�ƬQR�DG�RJJL��IRUQLVFH�LQGLFD-
tori positivi sulla percezione della qualità dei prodotti of-
ferti dalla Paradisi; la quasi totalità dei clienti (95,00%) ab-
bina i prodotti Paradisi ad una fascia di alto gradimento. 
La rilevazione tramite indagine di customer satisfaction 
viene aggiornata ogni due anni.
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CERTIFICAZIONI

UNI ES ISO 9001-2015

ISO 14001:2004

UNI EN ISO 14001:2004

5(*2/$0(172�&(�1�������������(0$6�

,$7)�����������

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

BH OHSAS 18001:2007

% di  risposte ricevute scadenti soddisfacenti buoni ottimi

2008 50% 0,8% 12,2% 56,7% 28,3%

2010 40% 0,8% 12,2% 40,5% 46,5%

2012 45% 0,5% 11,5% 48,5% 39,5%

2014 40% 0 4,1% 48,0% 48,0%

2016 43% 0 6,5% 66,7% 26,9%

2018 38% 0 1,0% 57,3% 41,7%
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CRR (Customer Retention Rate) che individua il numero di 
FOLHQWL�ULPDVWL�IHGHOL�DOOD�ƬQH�GHO�SHULRGR�GL�RVVHUYD]LRQH�
rispetto a quelli di inizio periodo ed a quelli acquisiti. 
1HOOoDQQR������LO�&55�VL�Ã�DWWHVWDWR�DO��������LQ�DXPHQWR�
rispetto all’anno precedente (nel 2018 era di 93,00%), di 
conseguenza, nel 2019, il tasso di defezione della cliente-
OD�Ã�VWDWR�GHO�����

Diminuzione di non conformità
La società non ha registrato alcun caso di reclamo per non 
conformità di prodotti e servizi da parte dei clienti.

Contenziosi
La società non ha alcun contenzioso in essere nei confron-
ti dei clienti.

Obiettivi preposti per l’anno 2020
Canale B2B “Fiera virtuale”
$O�ƬQH�GL� IDYRULUH�XOWHULRUPHQWH� OoLQFRQWUR�WUD�GRPDQGD�
H�RƪHUWD��H� OoLQWHUD]LRQH�FRQ�OoDPELHQWH�YLUWXDOH� LQ� OLQHD�
con l’evoluzione dell’Impresa 4.0, la Paradisi si impegna a 
UDƪRU]DUH�XOWHULRUPHQWH�TXHVWR�VWUXPHQWR�GL�ZHE�PDU-
keting e di mantenere il numero degli accessi di almeno il 
25% rispetto agli inviti.

Customer satisfaction
Nell’ottica di mantenere sempre alta l’attenzione verso 
LO� FOLHQWH�ƬQDOH�� FRQVROLGDQGR� L� ULVXOWDWL� RWWHQXWL�ƬQR�DG�
oggi in termini di fedelizzazione, la Paradisi si pone per il 
prossimo anno di mantenere i seguenti obiettivi:
>�7DVVR�&XVWRPHU�5HWHQWLRQ�5DWH��&55��!�����
>�7DVVR�GL�GHIH]LRQH�GHOOD�FOLHQWHOD�������
> Anzianità media clientela > 14 anni.

Diminuzione di non conformità
Si confermano gli obiettivi del 2019, volti a ridurre le ore 
perse durante la produzione per non conformità riscon-
WUDWH�ULVSHWWR�DOOH�RUH� ODYRUDWH��FRQ� OoRELHWWLYR�ƬVVDWR�GL�
ULPDQHUH�FRQ�XQ�LQGLFDWRUH�VSHFLƬFR�,ore�SHUVH�������0DQ-
tenere un valore ICQ��������GHL�SURGRWWL�QRQ�FRQIRUPL�UL-
spetto al fatturato.
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 4.5 
Relazioni con il territorio 

e le comunità locali

4XHO�FKH�Ã�EXRQR�SHU�LO�WHUULWRULR�Ã�EXRQR�DQFKH�SHU�OoD]LHQ-
GD��/D�3DUDGLVL�SHUVHJXH�VSHFLƬFKH�ƬQDOLW»�GL�EHQHƬFLR�FR-
PXQH�FKH�FRQWULEXLVFRQR�D�GLƪRQGHUH�XQD�pFXOWXUD�GoLPSUH-
VDq�� UHVSRQVDELOH� H� VRVWHQLELOH�� SHU� DJHYRODUH� XQD� FUHVFLWD�
HFRQRPLFD�H�VRFLDOH�GL�WXWWR�LO�WHUULWRULR�H�GHOOD�FRPXQLW»�

Obiettivi generali
La Paradisi mira ad incidere nel proprio territorio crean-
do valore aggiunto per la sua comunità di riferimento. 
p,Q�TXDOLW»�GL�VRFLHW»�%HQHƬW��OD�VRFLHW»�LQWHQGH�SHUVHJXLUH��
ROWUH�DO�SURƬWWR��ƬQDOLW»�GL�EHQHƬFLR�FRPXQH�HG�RSHUDUH�LQ�
PRGR� UHVSRQVDELOH�� VRVWHQLELOH� H� WUDVSDUHQWH�QHL� FRQIURQWL�
GL�SHUVRQH��FRPXQLW»��WHUULWRUL�H�DPELHQWH��EHQL�HG�DWWLYLW»�
culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di in-
teresse”.
p/D�GLƪXVLRQH�GHOOD� FXOWXUD�GoLPSUHVD� �UHVSRQVDELOH�� VRVWH-
QLELOH�H�WUDVSDUHQWH��SRWU»�DYYHQLUH�DQFKH�LQ�FROODERUD]LRQH�
FRQ�DOWUH�D]LHQGH�SXEEOLFKH�R�SULYDWH��SURIHVVLRQLVWL��HQWL�HG�
istituzioni nonché con l’organizzazione di seminari, incontri, 
HYHQWL�LQ�JHQHUH�H�OD�SXEEOLFD]LRQH�H�OD�GLƪXVLRQH�GL�PDWHULD-
le informativo”. 
(Cfr. Statuto Paradisi Srl - Oggetto Sociale art.3)

2019 2020

Dialogo con il territorio                                                        
organizzare e partecipare ad eventi sul 
territorio per promuovere la cultura
e la crescita della collettività                                                                                                                                               

Coinvolgimento di imprenditori sui
temi della sostenibilità                                                                                        
FUHDUH�XQD�UHWH�GL�LPSUHQGLWRUL�DO�ƬQH
GL�&RRSHUDUH�H�GLƪRQGHUH�L�YDORUL���������������������������������

Vicinanza alle popolazioni terremotate                                    
incrementare la rete di persone e di 
enti per mantenere accesa l’attenzione
sulle comunità terremotate 

Sostenere onlus locali        
continuare a sostenere l’Istituto
Oncologico Marchigiano Jesi-Vallesina                                                                                                  

Dialogo con il territorio                                                        
mantenere legami con gli istituti tecnici del           
territorio e con le migliori università italiane
                                                                                                                                              

Mantenere il sostegno alle Onlus locali      
continuare a sostenere l’Istituto 
Oncologico Marchigiano Jesi-Vallesina    

Obiettivi
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Azioni intraprese sulla base degli obiettivi preposti 
nell’anno 2019

Dialogo con il territorio
Partecipazione alla costituzione della Fondazione 

Succisa Virescit 
$OOD�ƬQH�GHO������ OD�3DUDGLVL�KD�SDUWHFLSDWR�DOOD�FRVWLWX-
]LRQH�GHOOD�)RQGD]LRQH�6XFFLVD�9LVFHULW��/D�)RQGD]LRQH�Ã�
l’epilogo di un percorso fatto di iniziative solidaristiche, 
sociali e culturali condivise e promosse da alcuni anni dal 
gruppo costituente nel territorio della Regione a favore di 
varie associazioni che operano meritoriamente in Italia e 
all’estero.
La Fondazione rispecchia l’etica e i valori che la Paradisi 
persegue nello svolgimento della propria attività e nella 
quotidianità aziendale: incoraggia, sostiene e realizza ini-
ziative che mirano a favorire il pieno sviluppo della per-
VRQD�LQ�DPELWR�HFRQRPLFR��VRFLDOH��DUWLVWLFR�H�VFLHQWLƬFR��
valorizzando e promuovendo la cultura della solidarietà e 
della responsabilità, riconosce il valore centrale del lavoro, 
dell’inventiva e della creatività e sostenendo attività di ri-
cerca, studio e divulgazione delle buone pratiche aziendali 
ed umane che si basino su un utilizzo etico e sostenibile 
delle risorse naturali del pianeta e sul rispetto dei diritti 
fondamentali dell’uomo.

Coinvolgimento di imprenditori sui temi 
della sostenibilità

Paradisi al IX Leadership Learning Lab ASFOR
1HOOoDXWXQQR�������VL�Ã�WHQXWD�QHOOD�VHGH�GL�(GLVRQ�D�0L-
ODQR�� OD� ,;�HGL]LRQH�GL� p/HDGHUVKLS�/HDUQLQJ�/DE�$6)25q�
GXUDQWH�OD�TXDOH�Ã�VWDWR�LQYLWDWR�DG�LQWHUYHQLUH�6DQGUR�3D-
radisi sul tema “Fare Impresa con i Valori”.
,O� ZRUNVKRS� Ã� VWDWR� GHGLFDWR� DL� WHPL� p3XUSRVH� DQG� VHQ-
se-making: le nuove frontiere della leadership delle re-
sponsabilità” ed aveva lo scopo di divulgare il modello di 
“Creazione di Valore Condiviso” proposto nel 2011 da Mi-
FKDHO�(��3RUWHU�H�0DUN�5��.UDPHU�GD�+DUYDUG�
L’evento ha stimolato il confronto tra imprenditori.
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Econumanità la ricerca dell’equilibrio
Il 13 settembre 2018, in uno spazio allestito all’interno 
GHOOoD]LHQGD��VL�Ã�WHQXWR�LO�WUDGL]LRQDOH�DSSXQWDPHQWR�FRQ�
la presentazione del bilancio integrato che ha avuto come 
tema: “Econumanità. La ricerca dell’equilibrio”. il concetto 
GL�(FRQXPDQLW»�Ã�VWDWR�LQWURGRWWR�GD�6DQGUR�3DUDGLVL�FKH�
ha rilevato come le Imprese possano essere considerate 
pVRJJHWWL�VRFLDOL�FRQ�UHVSRQVDELOLW»�HFRQRPLFDq��FKH�SRL�Ã�
OD�PHGHVLPD�ƬORVRƬD�FKH�KD�VSLQWR�OoD]LHQGD�D�WUDVIRUPDU-
si in Società Bcorp, fra le prime in Italia e la prima nelle 
Marche. All’intervento della Dott.ssa Ilaria Gasparri, che 
ha illustrato il Report integrato 2018, Gaia Paradisi, ope-
UDLD�VSHFLDOL]]DWD�H����XQ�SR
�VSHFLDOH��FKH�KD�UDFFRQWDWR�OD�
sua esperienza e il suo percorso all’interno dell’azienda. 
Una nuova e suggestiva lettura della Petrucci ha condotto 
il pubblico verso lo spazio dedicato alle ‘Parole in equili-
brio’ che sono il risultato di un lavoro condotto con tutti 
i collaboratori: FUHVFLWD��DƯGDELOLW»�� ULVSHWWR��XPLOW»�e 
sorriso. 
'XUDQWH� OD� VHUDWD� XQR� VSD]LR� Ã� VWDWR� GHGLFDWR� D� FLQTXH�
“portatori di sogni“, cinque storie che in vario modo appar-
WHQJRQR�DO�SDHVDJJLR�VX�FXL�VL�DƪDFFLD�OD�3DUDGLVL��Chiara 
Canzi volontaria Opera della Nonna di Jesi, Adriano Man-
cini� 5LFHUFDWRUH� GHO� 95$,�� 9LVLRQ�� 5RERWLFV� DQG� $UWLƬFLDO�
Intelligence, Giacli Ferri studente nosocial, Andrea Mei 
Campione mondiale di Stone balancing, Jacopo Corona 
Biscotteria Solidale Frolla di Osimo. Sul palco a condurre 
TXHVWR�JXVWRVR�WDON�VKRZ�Ã�VWDWR�FKLDPDWR�Marco Marca-
tili di Nomisma.
/H� FRQFOXVLRQL� GHOOD� VHUDWD� VRQR� VWDWH� DƯGDWH� D� 6DQGUR�
Paradisi che, coadiuvato sul palco da Marcatili e De Mini-
cis, ha commentato i risultati del sondaggio sulle “Parole 
in equilibrio” e, perfettamente in linea con quanto emerso 
sul concetto di “Econumanità“, ha proceduto alla nomina 
della collaboratrice Lendy come responsabile aziendale 
del sorriso.
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Vicinanza alle popolazioni terremotate
La posa della prima pietra dello Spazio InOltre

$OOoLQL]LR�GHO������VL�Ã�WHQXWD�XQD�FHULPRQLD�D�%DUDQ]DWH��
SLFFROR�H�FRPXQH�YLFLQR�D�0LODQR�� LQ�FXL�Ã�VWDWD�VLPEROL-
camente posata la prima pietra dello spazio “Inoltre”, un 
importante progetto di rigenerazione sociale per favorire 
accoglienza, solidarietà e multiculturalità.
/D� SLHWUD� Ã� XQD�PDFHULD� UHFXSHUDWD� GDO� FRPXQH� GL� 3LH-
YH�7RULQD��GXUDPHQWH�FROSLWR�GDO�WHUUHPRWR��8Q�SDUURFR�
GHOOD�FLWWDGLQD� ORPEDUGD��'RQ�3DROR�6WHƪDQR��KD�YROXWR�
FKH�SURSULR�GD�XQD�URYLQD�SDUWLVVH�OoHGLƬFD]LRQH�GL�TXHVWR�
SURJHWWR�GoLQFOXVLRQH��WUDVIRUPDQGR�XQ�VLPEROR�GL�VRƪH-
renza e distruzione in un segno di rinascita e di speranza.
/oLGHD� Ã� QDWD� GD�'RQ�3DROR� GRSR� DYHU� YLVLWDWR� OD� QXRYD�
scuola realizzata nel comune terremotato grazie alla rac-
colta fondi coordinata dal gruppo di “Succisa Virescit”, il 
gruppo di imprenditori che ha curato la raccolta fondi e la 
realizzazione dell’immobile, di cui fa parte la Paradisi.
L’evento testimonia che l’impegno delle imprese nel 
prendersi cura del proprio territorio può essere d’esem-
pio e rappresentare il punto di partenza di altre iniziative 
solidaristiche e sociali in territori più lontani.

Raccolta fondi per Pieve Torina
La Paradisi ha partecipato alla raccolta fondi sostenuta 
dal Gruppo di imprenditori Succisa Virescit e dalla Fonda-
zione Francesca Rava di Milano organizzata in occasione 
del Concerto di solidarietà della Banda Musicale della Ma-
ULQD�0LOLWDUH�DYYHQXWR�D�6HQLJDOOLD�DO�7HDWUR�/D�)HQLFH�
/oLQWHUR�ULFDYDWR�GHOOD�VHUDWD�Ã�VWDWR�GHYROXWR�DOOD�UHDOL]-
]D]LRQH�GL�XQ�HGLƬFLR�DGLELWR�D�FHQWUR�FLYLFR�H�SDOHVWUD�SHU�
OH�VFXROH�GoLQIDQ]LD��HOHPHQWDUH�H�PHGLD�GL�3LHYH�7RULQD��
comune duramente colpito dal sisma del 2016.

Sostenere onlus locali
L’Azalea della Ricerca 

In occasione della Festa della Mamma, la Paradisi ha volu-
to donare a tutti i collaboratori dell’azienda l’Azalea della 
5LFHUFD�GL�)RQGD]LRQH�$,5&��ƬRUH�VLPEROR�GHOOD�EDWWDJOLD�
contro i tumori femminili. L’Azienda ha in tal modo contri-
buito alla raccolta fondi dell’AIRC che da anni porta avanti 
la ricerca e promuove la cultura della prevenzione nelle 
case, nelle piazze e nelle scuole.
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Visita in azienda di una classe quinta 
GHOOo,VWLWXWR�7HFQLFR�0DUFRQL�3LHUDOLVL�GL�-HVL

Il Presidente del 
Consiglio Regionale 
Antonio Mastrovincenzo 
e il Ministro delle 
Infrastrutture e dei 
7UDVSRUWL�3DROD�'H�0LFKHOL��
in visita in azienda
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Ulteriori attività 2019
Sostegno ad Amref

La Paradisi, dopo aver sostenuto i progetti di Amref Heal-
th Africa, ha ricevuto la targa 2019 delle Aziende per l’A-
frica, il club delle aziende che si impegnano per un futuro 
di salute e autodeterminazione per il popolo africano, che 
credono in un’Africa come terra di opportunità e investi-
menti.
$PUHI� Ã� OD� SLÔ� JUDQGH�RUJDQL]]D]LRQH� VDQLWDULD� DIULFDQD�
che opera nel continente, in ben 35 Paesi a sud del Sahara 
con 160 progetti di promozione alla salute con l’obiettivo 
di garantire ad un numero sempre maggiore di persone il 
diritto e l’accesso alla sanità.
/D�3DUDGLVL�Ã�FRQYLQWD�FKH�DWWUDYHUVR�LO�FRLQYROJLPHQWR�DW-
tivo delle popolazioni, del personale locale e dei sistemi 
sanitari pubblici si possano realizzare miglioramenti so-
stenibili a lungo termine.
  

Anticorruzione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in qualità 
GL�UHVSRQVDELOH�GHO�SHUVHJXLPHQWR�GHO�EHQHƬFLR�FRPXQH��
assicura il rispetto dei valori etici legati alle pratiche di 
anti-corruzione e si adopera per una corretta comunica-
zione e formazione all’interno della Paradisi (Cfr. Statuto 
Paradisi Srl - Oggetto Sociale art. 11).

Obiettivi preposti per l’anno 2020
Dialogo con il territorio

La Paradisi si impegna ad istaurare solidi rapporti con gli 
,VWLWXWL�WHFQLFL�GHO�WHUULWRULR�DO�ƬQH�GL�LQYHVWLUH�QHOOD�IRUPD-
zione dei giovani, che rappresentano la risorsa più prezio-
sa per le aziende.
La Società riconosce l’importanza della creazione di una 
rete di rapporti anche con le migliori università italiane 
con l’obiettivo di mantenere un aggiornamento costante 
in campo tecnologico ed innovativo.

Sostenere Onlus locali
Continuare a dare il proprio sostegno all’Istituto Oncolo-
gico Marchigiano Jesi-Vallesina e all’Associazione Oikos 
Onlus di Jesi.

2019
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NON AIUTATECI PER CARITÀ 
AIUTATECI A INVESTIRE IN AFRICA
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6HPSOLFHPHQWH�YRJOLDPR�YLYHUH�LQ�XQ�DPELHQWH�VLFXUR��SXOLWR�
e tranquillo.
3HU�QRL�Ã�QRUPDOH��GD�VHPSUH��VHQWLUFL�OHJDWL�DO�WHUULWRULR�H�DO�
FRQWHVWR�VRFLDOH�GHO�TXDOH�VLDPR�QDWXUDOPHQWH�SDUWH��7XWWL�
QRL�VLDPR�VHQVLELOL�H�DWWLYDPHQWH�FRLQYROWL�QHO�JHVWLUH��LQ�SUL-
PD�SHUVRQD�H�LQ�PRGR�VLVWHPDWLFR��OH�VROX]LRQL�ƬQDOL]]DWH�D�
ULGXUUH�JOL�HƪHWWL�LQGHVLGHUDWL�GHL�IDWWRUL�GL�LPSDWWR�DPELHQ-
WDOH��,O�PRQLWRUDJJLR�H�LO�PLJOLRUDPHQWR�FRVWDQWH�GHOOH�PHWR-
dologie per il risparmio energetico e per il riciclaggio, sono 
SHU�QRL�JHVWL�TXRWLGLDQL�FRPH�EHUH�XQ�ELFFKLHU�G
DFTXD�

Obiettivi generali
p,Q�TXDOLW»�GL�VRFLHW»�%HQHƬW��OD�3DUDGLVL�LQWHQGH�SHUVHJXL-
UH��ROWUH�DO�SURƬWWR��ƬQDOLW»�GL�EHQHƬFLR�FRPXQH�HG�RSH-
UDUH� LQ�PRGR�UHVSRQVDELOH��VRVWHQLELOH�H�WUDVSDUHQWH 
nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, 
beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri 
portatori di interesse”, in particolare “nello svolgimento 
GHOOD�SURSULD�DWWLYLW»��OD�VRFLHW»�SHUVHJXH�VSHFLƬFKH�ƬQDOL-
W»�GL�EHQHƬFLR�FRPXQH�FKH�IDYRULVFRQR�OD�GLƪXVLRQH�GHOOD�
cultura d’impresa, responsabile e sostenibile, per age-
volare una crescita, economica e sociale, di tutto il territo-
rio e della comunità” tramite “l’uso prevalente, nell’attivi-
tà produttiva, di energie rinnovabili”.
(Cfr. Statuto Paradisi Srl - Oggetto Sociale art.3)

Azioni intraprese sulla base degli obiettivi preposti 
nell’anno 2019
Miglioramento ambientale
La Paradisi, consapevole dell’impatto dei propri macchi-
nari sull’ambiente, si era posta l’obiettivo di acquistare un 
macchinario per recuperare e riciclare l’olio da taglio.

Impedimenti
L’azienda non ha ancora individuato la soluzione più ade-
guata e si ripropone l’obiettivo per il 2020.

4.6 
Ambiente
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5LGX]LRQH�GHOOD�SURGX]LRQH�GL�ULƬXWR�SHULFRORVR�
solvente esausto

3DUWHQGR�GDO�������DQQR�LQ�FXL�OoD]LHQGD�Ã�ULXVFLWD�D�ULGXU-
UH�GHO�����OD�SURGX]LRQH�GL�ULƬXWR�VROYHQWH�HVDXVWR��QHO�
�����Ã�ULXVFLWD�DG�D]]HUDUOR�WRWDOPHQWH�

2WWHQLPHQWR�FHUWLƬFD]LRQH�,62����������
È VWDWD�RWWHQXWD�OD�FHUWLƬFD]LRQH�LQ�DPELWR�DPELHQWDOH�

2WWHQLPHQWR�FHUWLƬFD]LRQH�,62����������
/D�FHUWLƬFD]LRQH�p6LVWHPL�GL�JHVWLRQH�GHOOoHQHUJLDq�QRQ�Ã�
stata richiesta. 

Impedimenti
/D� 3DUDGLVL� KD� GHFLVR� GL� QRQ� FHUWLƬFDUVL�� LQ� TXDQWR� JOL�
obiettivi di miglioramento dei consumi energetici vengo-
QR�UHQGLFRQWDWL�DQFKH�PHGLDQWH�OD�FHUWLƬFD]LRQH�DPELHQ-
tale ISO50001:2015 già ottenuta.

5LGX]LRQH�GHOOD�SURGX]LRQH�GL�ULƬXWR�SODVWLFD
La Paradisi ha istallato un erogatore d’acqua e distribuito 
ad ogni dipendente una bottiglia di metallo.
,O�IRUQLWRUH�VFHOWR�Ã�p��%RWWOHVq��JLRYDQH�D]LHQGD�LWDOLDQD��
unica a produrre bottiglie ad emissione zero. 

2019 2020

Miglioramento ambientale                                                                                         
acquisto di macchinario per   
recuperare e riciclare l’olio da taglio                                                                                                                                               

5LGX]LRQH�GHOOD�SURGX]LRQH�GL�ULƬXWR�
pericoloso di solvente esausto                                                                                        
SRUWDUH�D���OD�SURGX]LRQH�GL��ULƬXWR�VROYHQWH

2WWHQLPHQWR�FHUWLƬFD]LRQH�HVWHUQD
in ambito ambientale                                    

2WWHQLPHQWR�FHUWLƬFD]LRQH�
“Sistemi di gestione dell’energia”

5LGX]LRQH�GHOOD�SURGX]LRQH�GHO�ULƬXWR
Plastica
istallazione erogatore d’acqua  e
distribuzione di bottigliette di metallo
ai dipendenti

Utilizzo energie da fonti rinnovabili
utilizzo energia 100% green                                                                                                               

Miglioramento ambientale                                                                                         
acquisto di macchinario per   
recuperare e riciclare l’olio da taglio                                                                                                                                               

0DQWHQHUH�D�]HUR�OD�SURGX]LRQH�GHO�ULƬXWR�
pericoloso di solvente esausto                                                                                        

Ridurre gli sprechi e l’utilizzo della plastica
VWXGLDUH�VROX]LRQL�DOWHUQDWLYH�SHU�JOL�LPEDOODJJL

Continuare ad utilizzare energie rinnovabili
utilizzo energia 100% green                                                                                                               

Obiettivi
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La 24Bottles, in collaborazione con Reteclima, ha calcola-
to le emissioni di CO2 rilasciate durante il ciclo produttivo 
e distributivo, il risultato mostra che per ogni bottiglietta 
non acquistata si risparmiano 80 grammi di CO2 rilasciati 
in atmosfera.
8Q� DOWUR� HOHPHQWR� GL� VFHOWD� Ã� UHODWLYR� DO� IDWWR� FKH� OD�
24Bottles compensa le emissioni del ciclo produttivo e 
distributivo delle proprie bottiglie di metallo con opere 
di riforestazione e rimboschimento che contrastano il co-
VLGGHWWR�pHƪHWWR�VHUUDq�
Visto il gran numero di bottigliette in metallo acquistate 
dalla Paradisi, si può concludere che l’attività compensati-
va della 24Bottles abbia portato alla creazione di una vera 
e propria foresta con la messa a dimora di alberi di cacao, 
DUDQFLD��FDƪÃ��DYRFDGR�H�PDQJR�

Utilizzo energia da fonti rinnovabili
L’azienda anche nel 2019 ha utilizzato energia 100% gre-
en nel proprio ciclo produttivo.

Obiettivi preposti per l’anno 2020
Miglioramento ambientale
L’azienda ritiene opportuno riproporre l’obiettivo indivi-
duato nell’anno 2019, ovvero la necessità di acquistare un 
macchinario per recuperare e successivamente riciclare 
l’olio da taglio.

0DQWHQHUH�D�]HUR�OD�SURGX]LRQH�GHO�ULƬXWR�SHULFROR-
so del solvente esausto
7HQHQGR�SUHVHQWH�FKH�OoD]LHQGD�QHO�FRUVR�GHOOoDQQR������
Ã�ULXVFLWD�DG�DQQXOODUH�OD�SURGX]LRQH�GL�VROYHQWH�HVDXVWR��
per l’anno 2020 si pone di mantenere a zero il livello di 
WDOH�ULƬXWR�SHULFRORVR�

Ridurre gli sprechi e l’utilizzo della plastica
L’obiettivo sarà perseguito studiando soluzioni alternati-
ve per gli imballaggi.

Continuare ad utilizzare energie rinnovabili
Nel corso del 2020 l’azienda continuerà ad utilizzare ener-
gia rinnovabile “100% green”.
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4.7 
3URƬOR�GoLPSDWWR

/D�3DUDGLVL��LQ�TXDOLW»�GL�VRFLHW»�%HQHƬW��KD�OoREEOLJR�GL�PL-
surare il grado di sostenibilità, nonché l’impatto ambien-
tale e sociale, conseguenti allo svolgimento della propria 
attività, attraverso uno standard riconosciuto a livello in-
ternazionale. 
La società ha scelto di misurare e comunicare tali valori 
attraverso il “GRI” (Global Report Initiative), l’ente inter-
nazionale indipendente e senza scopo di lucro che ha l’o-
biettivo di creare un supporto utile al “rendiconto della 
performance sostenibile”  di organizzazioni di qualunque 
dimensione, appartenenti a qualsiasi settore e Paese del 
mondo.
Il GRI si propone di sviluppare un sistema che permetta alle 
RUJDQL]]D]LRQL�GL�HƪHWWXDUH�XQ�UHQGLFRQWR�FRQ�DSSURFFLR�
PXOWL�GLPHQVLRQDOH�� HVWHQGHQGR� O
DPELWR� GL� UHSRUWLVWLFD�
alla sfera sociale, economica ed ambientale, perseguen-
do i principi di condotta socialmente responsabile.
Lo strumento si compone di una serie di indicatori stan-
dard che permettono alle organizzazioni di misurare, di 
rendere di pubblico dominio l’impatto della propria attivi-
tà sul territorio e di confrontare le diverse realtà permet-
tendo agli stakeholders di valuta le performance azienda-
li considerando l’impatto sulle seguenti aree:
> Corporate governance
> Pratiche del lavoro e diritti umani
> Valutazione fornitori relativamente agli impatti sulla so-
cietà
> Relazioni con i clienti: salute e sicurezza dei consumatori
> Impatti sulla società
La tabella che segue riporta le informazioni della Società 
basate sulle linee guida “GRI-G4”. Per ogni informazione 
fornita si riporta il riferimento alla pagina all’interno delle 
VH]LRQL�p,GHQWLW»�D]LHQGDOHq�H�p5HOD]LRQH�VXO�EHQHƬFLR�FR-
mune” del Report integrato 2019.
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Codice Indicatore Rilevante N. di pagina / Note

G4-2
Descrizione dei principali impatti, rischi 
e opportunità

Sì ���5HOD]LRQH�VXO�EHQHƬFLR�FRPXQH

G4-56 Missione, valori e principi Sì 26, 31

Valutazioni Corporate Governance
Codice Indicatore Rilevante N. di pagina / Note

G4-1
Dichiarazione dell’amministratore delegato e 
del presidente in merito all’importanza della 
sostenibilità per l’organizzazione e la sua strategia

Sì 7

G4-7 Assetto proprietario e forma legale Sì 91

G4-34 6WUXWWXUD�GL�JRYHUQR�GHOO
RUJDQL]]D]LRQH��LQFOXVL�L�
comitati che rispondono al più alto di governo

Sì 92

G4-35 Descrizione del processo di delega riguardante gli 
aspetti economici, ambientali e sociali

Sì Statuto Paradisi Srl – Art. 11

G4-36 Responsabilità rispetto agli aspetti economici, 
ambientali e sociali

Sì Statuto Paradisi Srl – Art. 11

G4-38 Composizione del più alto organo di governo Sì 92

G4-39 Indicazione se il Presidente del più alto organo di 
JRYHUQR�Ã�DQFKH�$PPLQLVWUDWRUH�'HOHJDWR

Sì 92

G4-40 Descrizione dei processi di selezione e nomina dei 
componenti il più alto organo di governo

Sì Delibera CdA del 14/09/2018

G4-41 Descrizione dei processi utilizzati per assicurare 
O
DVVHQ]D�GL�FRQƮLWWL�GL�LQWHUHVVH

Sì

G4-42
Ruolo del più alto organo di governo nello svilup-
po delle strategie relative agli aspetti economici, 
ambientali e sociali

Sì 89,90

G4-43
Sviluppo delle conoscenze degli aspetti economici, 
ambientali e sociali da parte del più alto organo di 
governo

Sì

G4-44
Valutazione delle performance del più alto organo 
di governo rispetto al governo degli aspetti econo-
mici, ambientali e sociali

Sì

G4-45

Ruolo del più alto organo di governo nell’iden-
WLƬFD]LRQH�H�JHVWLRQH�GHJOL�LPSDWWL��GHL�ULVFKL�H�
delle opportunità relative agli aspetti economici, 
ambientali e sociali

Sì 89, 90, 111, 123

G4-46
5XROR�GHO�SLÔ�DOWR�RUJDQR�GL�JRYHUQR�QHOOD�YHULƬFD�
GHOOoHƯFDFLD�GHO�VLVWHPD�GL�JHVWLRQH�GHL�ULVFKL�SHU�
gli aspetti economici, ambientali e sociali

Sì 89, 90, 111, 123

G4-47
)UHTXHQ]D�GHOOH�YHULƬFKH�GHO�SLÔ�DOWR�RUJDQR�GL�
JRYHUQR�GHOOoHƯFDFLD�GHO�VLVWHPD�GL�JHVWLRQH�GHL�
rischi per gli aspetti economici, ambientali e sociali

Sì Annuale

G4-48 Organo che approva il bilancio Sì Assemblea dei Soci

G4-49 Descrizione del processo di comunicazione con il 
più alto organo di governo

No
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Valutazioni ambiente di lavoro e personale dipendente
Pratiche del lavoro

Codice Indicatore Rilevante N. di pagina / Note

G4-10 Numero di dipendenti per tipo di contratto, 
regione e genere Sì 99, 101

G4-11 Percentuale dei dipendenti coperti da accordi 
collettivi di contrattazione Sì 100%

G4-15 Sottoscrizione di codici di condotta Sì

EU 15 3HUFHQWXDOH�GL�GLSHQGHQWL�FKH�UDJJLXQJHUDQQR�O
HW»�
pensionabile nei prossimi 5 e 10 anni Sì 100, 101

G4-LA 1 Numero totale e di assunzioni e tasso di turnover 
per gruppi di età, genere e regione Sì 100, 101

G4-LA 2
%HQHƬW�IRUQLWL�DL�GLSHQGHQWL�D�WHPSR�SLHQR�FKH�QRQ�
sono forniti ai dipendenti temporanei o part-time, 
per attività principali

Sì 98

G4-LA 3
Ritorno al lavoro e tasso di rientro a seguito di 
congedo parentale No

G4-LA 4
Periodo minimo di preavviso per i cambiamenti 
operativi, compreso se questo periodo di preavviso 
Ã�VSHFLƬFDWR�QHL�FRQWUDWWL�FROOHWWLYL�GL�ODYRUR

No
da CCNL

G4-LA 5

Percentuale di lavoratori totali rappresentati nei 
comitati formali azienda-lavoratori per la salute e 
sicurezza che permettono di controllare e informa-
re sui programmi di salute e sicurezza sul lavoro

Sì 97

G4-LA 6

7LSRORJLD�GL�LQIRUWXQL��WDVVR�GL�LQIRUWXQLR��PDODWWLH�
professionali, giorni di lavoro persi e assenteismo 
e numero di incidenti mortali collegati al lavoro 
suddivisi per regione e per genere

Sì 99

G4-LA 7
Lavoratori ad alta incidenza o ad alto rischio di 
infortunio o di malattia professionale No

G4-LA 8
Argomenti di salute e sicurezza compresi in accordi 
formali con i sindacati No

Codice Indicatore Rilevante N. di pagina / Note

G4-50 Numero e descrizione delle comunicazioni ricevute 
dal più alto organo di governo

Sì Non ricevute

G4-51 Descrizione delle politiche retributive No

G4-52 Descrizione del processo di determinazione delle 
remunerazioni

No

G4-53
Descrizione di come le opinioni degli stakeholder 
sono considerate nella determinazione delle 
remunerazioni

No

G4-54
Rapporto tra la remunerazione del dipendente con 
stipendio più elevato e la retribuzione mediana No

G4-55
Rapporto tra l’incremento percentuale dello 
stipendio del dipendente con stipendio più elevato 
rispetto all’incremento mediano

No
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Pratiche del lavoro

Codice Indicatore Rilevante N. di pagina / Note

G4-LA 9 Ore di formazione medie per dipendente per anno, 
per genere e per categoria di dipendente Sì 97,102

G4-LA 10

Programmi per la gestione delle competenze e per 
O
DSSUHQGLPHQWR�FRQWLQXR�FKH�VXSSRUWDQR�
O
RFFXSDELOLW»�FRQWLQXD�GHL�GLSHQGHQWL�H�OL�DVVLVWRQR�
QHOOD�JHVWLRQH�GHOOD�ƬQH�FDUULHUD

Sì 97, 100, 102

G4-LA 11
Percentuale di dipendenti che ricevono rapporti 
regolari sui risultati e sullo sviluppo della carriera, 
per genere e per categoria di dipendente

Sì 98

G4-LA 12

Composizione degli organi di governo e suddivisio-
ne dei dipendenti per categoria rispetto al genere, 
DL�JUXSSL�GL�HW»��DOO
DSSDUWHQHQ]D�D�JUXSSL�
minoritari e altri indicatori di diversità

No

G4-LA 13 Rapporto tra salario base maschile e femminile per 
FDWHJRULD�H�SHU�TXDOLƬFD�RSHUDWLYD Sì A norma di legge

G4-LA 16
Numero di reclami relativi agli impatti riguardanti il 
ODYRUR�SHUYHQXWL��DƪURQWDWL�H�ULVROWL�DWWUDYHUVR�
meccanismi formali di gestione dei reclami

No

Diritti Umani
Codice Indicatore Rilevante N. di pagina / Note

G4-HR1
3HUFHQWXDOH�H�QXPHUR�WRWDOH�GL�DFFRUGL�VLJQLƬFDWLYL�
di investimento che includono clausole sui diritti 
umani o che sono sottoposti a relativa valutazione

No

G4-HR2

Ore totali di formazione dei dipendenti su politiche 
e procedure riguardanti tutti gli aspetti dei diritti 
XPDQL�ULOHYDQWL�SHU�O
DWWLYLW»�GHOO
RUJDQL]]D]LRQH�H�
percentuale dei lavoratori formati

No

G4-HR3 Numero totale di episodi legati a pratiche discrimi-
natorie e azioni correttive intraprese Sì

Non sono stati segnalati episodi legati 
a pratiche discriminatorie

G4-HR6
Attività con alto rischio di ricorso al lavoro forzato 
o obbligatorio e misure intraprese per contribuire 
alla loro abolizione

No

G4-HR7

Percentuale del personale addetto alla sicurezza 
che ha ricevuto una formazione sulle procedure e 
sulle politiche riguardanti i diritti umani rilevanti 
SHU�OH�DWWLYLW»�GHOO
RUJDQL]]D]LRQH

No

G4-HR9
Numero e percentuale delle aree di operatività 
VRWWRSRVWH�D�YHULƬFKH�LQ�PDWHULD�GL�GLULWWL�XPDQL No

G4-HR12
Numero di reclami relativi agli impatti riguardanti i 
GLULWWL�XPDQL�SHUYHQXWL��DƪURQWDWL�H�ULVROWL�DWWUDYHU-
so meccanismi formali di gestione dei reclami

Sì Nessuna violazione
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Valutazioni relazioni con i clienti
Salute e sicurezza dei consumatori

Codice Indicatore Rilevante N. di pagina / Note

G4-PR1
Percentuale delle categorie di prodotto e servizi 
per i quali gli impatti sulla salute e sicurezza sono 
valutati

No

G4-PR2

Numero totale di casi di non- conformità a regola-
menti e codici volontari riguardanti gli impatti sulla 
salute e sicurezza dei prodotti e servizi durante il 
loro ciclo di vita

Sì Nessuno

G4-PR3

7LSRORJLD�GL�LQIRUPD]LRQL�UHODWLYH�DL�SURGRWWL�H�
servizi richiesti dalle procedure e percentuale di 
SURGRWWL�H�VHUYL]L�VLJQLƬFDWLYL�VRJJHWWL�D�WDOL�UHTXLVLWL�
informativi

No

G4-PR4
Numero totale di casi di non- conformità a regola-
menti o codici volontari riguardanti le informazioni 
e le etichettature dei prodotti/servizi

No

G4-PR5 Risultati delle indagini di soddisfazione dei clienti Sì 108, 109

G4-PR6 Vendite di prodotti vietati o contestati Sì Nessuna

Valutazioni relazioni con i fornitori
Codice Indicatore Rilevante N. di pagina / Note

G4-12 Descrizione della catena di fornitura Si 105, 106

G4-EC9 Percentuale di spesa concentrata su fornitori locali 
LQ�UHOD]LRQH�DOOH�VHGL�RSHUDWLYH�SLÔ�VLJQLƬFDWLYH Sì 105

G4-LA 14 Percentuale dei nuovi fornitori valutati sulla base di 
criteri riguardanti il lavoro No

G4-LA 15
Impatti riguardanti il lavoro negativi attuali e 
SRWHQ]LDOL�VLJQLƬFDWLYL�QHOOD�FDWHQD�GL�IRUQLWXUD�H�
azioni intraprese

No

G4-HR4

,GHQWLƬFD]LRQH�GHOOH�DWWLYLW»�H�GHL�SULQFLSDOL�IRUQLWR-
ri in cui la libertà di associazione e contrattazione 
FROOHWWLYD�SXÍ�HVVHUH�HVSRVWD�D�ULVFKL�VLJQLƬFDWLYL�HG�
azioni intraprese in difesa di tali diritti

Sì 105, 106

G4-HR5

,GHQWLƬFD]LRQH�GHOOH�RSHUD]LRQL�H�GHL�SULQFLSDOL�
fornitori con elevato rischio di ricorso al lavoro 
minorile e delle misure adottate per contribuire 
alla sua eliminazione

Sì 105, 106

G4-HR10
Percentuale dei nuovi fornitori valutati sulla base 
di criteri riguardanti i diritti umani No

G4-HR11
Impatti riguardanti i diritti umani attuali e
SRWHQ]LDOL�VLJQLƬFDWLYL�QHOOD�FDWHQD�GL�IRUQLWXUD�H�
azioni intraprese

Sì 105, 106

G4-SO9
Percentuale dei nuovi fornitori valutati sulla base di 
criteri riguardanti gli impatti sulla società No

G4-SO10
Impatti negativi sulla società, attuali e potenziali, 
VLJQLƬFDWLYL�QHOOD�FDWHQD�GL�IRUQLWXUD�H�D]LRQL�
intraprese

Sì 106
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Salute e sicurezza dei consumatori

Codice Indicatore Rilevante N. di pagina / Note

G4-PR7
7RWDOH�GL�FDVL�GL�QRQ�FRQIRUPLW»�D�UHJRODPHQWL�R�FR-
dici volontari riferiti all’attività di marketing incluse 
la pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione

Sì Nessuno

G4-PR8
Numero di reclami documentati relativi a violazioni 
della privacy e a Perdita dei dati dei consumatori Sì Nessuno

G4-PR9
Valore monetario delle principali multe per non 
conformità a leggi o regolamenti riguardanti la 
fornitura e l’utilizzo di prodotti o servizi

Sì =HUR

Valutazioni relazioni con il territorio e le comunità locali
Impatti sulla società

Codice Indicatore Rilevante N. di pagina / Note

G4-16 Appartenenza ad associazioni Sì 96, 113

EU 22 Numero di persone spostate e compensazioni 
fornite No

G4-HR8 Numero di violazioni dei diritti della comunità 
locale e azioni intraprese Sì Nessuna violazione

G4-SO1 

Aree di operatività con implementazione di pro-
grammi di coinvolgimento della comunità locale, 
valutazione di impatto e sviluppo rispetto alle 
dimensioni aziendali

Sì 96, 113

G4-SO2 Aree di operatività con impatti negativi attuali e 
SRWHQ]LDOL�VLJQLƬFDWLYL�VXOOH�FRPXQLW»�ORFDOL Sì Nessuna 

G4-SO3
Percentuale e numero totale delle aree di 
operatività analizzate rispetto ai rischi collegati alla 
corruzione

No

G4-SO4 Comunicazione e formazione sulle procedure e 
politiche anti-corruzione Sì 121

G4-SO5 Incidenti sulla corruzione e azioni intraprese Sì Nessuno

G4-SO6 Valore totale dei contributi politici, per paese e 
EHQHƬFLDULR Sì Nessuno

G4-SO7
Numero totale di azioni legali per comportamento 
anti-competitivo, antitrust e pratiche 
monopolistiche e loro risultato

Sì Nessuno

G4-SO8
9DORUH�PRQHWDULR�GHOOH�PXOWH�VLJQLƬFDWLYH�H�
numero totale di sanzioni non monetarie per non 
rispetto di leggi o regolamenti

Sì =HUR

G4-SO11
Numero di reclami relativi agli impatti sulla società 
SHUYHQXWL��DƪURQWDWL�H�ULVROWL�DWWUDYHUVR�PHFFDQLVPL�
formali di gestione dei reclami

Sì Nessuno
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