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La sostenibilità è un elemento che caratterizza da sempre 
il sistema produttivo e il sistema commerciale di Mapei. 
Per questo, Mapei pubblica quest’anno il terzo Bilancio 
di Sostenibilità, con l’obiettivo di comunicare le proprie 

performance ambientali, sociali ed economiche e l’impegno 
costante profuso per migliorare tali performance. 

In continuità con lo scorso anno, il Bilancio di Sostenibilità 2018 
comprende i dati e le informazioni relative alla 

capogruppo Mapei S.p.A. e alle sue consociate presenti sul territorio 
italiano e descrive le misure e le azioni da esse implementate 
per monitorare, analizzare e ridurre gli impatti ambientali e 
sociali legati alle proprie attività, al processo produttivo e ai 

prodotti distribuiti sul mercato. 
Il Bilancio è costituito da una sezione introduttiva e da quattro 

capitoli, ciascuno dedicato ad un ingrediente della ricetta 
vincente Mapei: la ricerca e sviluppo, la gestione del sistema 

produttivo e della catena di fornitura, l’investimento sulle 
persone e l’attenzione alla comunità.

IL NOSTRO TERZO 
BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

PERSONE

SPECIALIZZAZIONE

RESPONSABILITÀ

TRADIZIONE

ECCELLENZA

INTERNAZIONALIZZAZIONE

INNOVAZIONE

FAMIGLIA
EFFICIENZA

TRASPARENZA

QUALITÀ

VICINANZA

DURABILITÀ

LETTERA AGLI STAKEHOLDER

2,5 miliardi di euro 

di fatturato, 10.277 

dipendenti e 83 

società operative 

nel mondo: questi 

sono i numeri con 

cui Mapei ha chiuso 

positivamente un 

altro anno e che 

rappresentano 

l’ennesimo 

successo ottenuto 

lungo il percorso di crescita iniziato nel 1937.

Nonostante gli oltre ottant’anni di attività, il Gruppo 

ha dimostrato anche nel 2018 di essere sempre al 

passo con i tempi e di non aver perso negli anni 

la propria capacità di cogliere i cambiamenti del 

mercato e di intercettare ed anticipare le molteplici 

esigenze dei clienti, fornendo sempre soluzioni di 

qualità e all’avanguardia. 

La chiave di questo costante successo e di questa 

crescita continua risiede nell’integrità e nella 

perseveranza che contraddistinguono da sempre 

il nostro Gruppo. In tutti questi anni, infatti, 

siamo rimasti fedeli a noi stessi e ai nostri valori: 

impegno, professionalità, passione, trasparenza 

e competitività hanno guidato passo dopo passo 

Mapei, riconfermandone ogni anno la reputazione e 

il ruolo di primo piano a livello internazionale.

L’andamento altalenante del settore edilizio ci 

ha portato a rimodellare il nostro modo di “fare 

impresa”, affiancando a Internazionalizzazione, 

Specializzazione e Ricerca e Sviluppo, un nuovo 

fondamentale pilastro, la Sostenibilità, che 

rappresenta ormai un driver essenziale per il 

continuo sviluppo di un’azienda ed un elemento 

indispensabile per l’efficienza di ogni sistema 

produttivo e commerciale.

Proprio per questo motivo, e spinti dalla volontà di 

essere esempio di proattività e leadership all’interno 

del settore, stiamo dedicando sempre più attenzione 

alla sostenibilità di prodotto. Con la consapevolezza 

di poter dare un contributo significativo, come 

Gruppo ci sentiamo in dovere di posizionarci in 

prima linea nella sfida per il raggiungimento di 

un’edilizia più sostenibile. Questo implica dedicare 

risorse crescenti alla realizzazione di prodotti 

innovativi in grado di contribuire ad aumentare la 

sostenibilità degli edifici in cui vengono utilizzati, 

minimizzandone gli impatti sull’ambiente circostante 

e sulla salute delle persone che in essi vivono. 

Questo impegno nel campo della sostenibilità di 

prodotto non diminuisce la nostra attenzione verso 

tutte le altre iniziative in campo ambientale e sociale 

che Mapei, con intraprendenza e voglia di fare, mette 

in campo da decenni, andando incontro agli interessi 

di tutti i propri stakeholder.  

Rimangono, infatti, di primario interesse la 

creazione di un ambiente di lavoro sicuro, cordiale e 

confortevole per le nostre persone, il monitoraggio 

degli impatti dei processi produttivi sull’ambiente 

e il controllo delle materie prime, inteso sia come 

sviluppo di soluzioni che riducano il consumo di 

materiali vergini sia come scelta, laddove possibile, 

di utilizzare sostanze riciclate in ingresso ai processi 

stessi.

Punto fermo resta anche l’attenzione che il Gruppo 

rivolge verso l’esterno e verso tutti coloro che 

con Mapei entrano in contatto. A collaboratori e 

clienti riserviamo uno strutturato sistema di servizi 

di assistenza, supporto e formazione mentre 

per la comunità ci impegniamo attivamente 

nell’organizzazione di eventi, sponsorizzazioni e 

donazioni che spaziano dall’area sportiva a quella 

culturale, dal campo della solidarietà a quello 

dell’educazione.

Credo sia importante ricordare che la ricerca della 

sostenibilità del business non sia da considerarsi 

come una singola attività specifica e circoscrivibile 

in un determinato spazio o momento, ma piuttosto 

come un approccio che mira a crescere ed 

intensificarsi nel tempo e ad evolversi per andare 

incontro a tutti gli stakeholder e alle loro mutevoli 

esigenze. Impegnarsi nel campo della sostenibilità 

significa quindi innovare, mettersi in gioco, essere 

curiosi e avere voglia di fare, tutte qualità e 

caratteristiche fondanti del nostro Gruppo.

In questo senso, consapevoli che “i risultati che non 

vengono comunicati è come se non fossero mai 

stati raggiunti”, vi presentiamo con soddisfazione e 

orgoglio il nostro terzo Bilancio di Sostenibilità. 

Giorgio Squinzi



I NUMERI DELLA SOSTENIBILITÀ
Tutti i numeri si riferiscono al perimetro Mapei Italia*

10% 

2.726 

27%

94% 

21.000ettari

81%
820,9 
MILIONI DI EURO 
DI VALORE DISTRIBUITO  
AGLI STAKEHOLDER 
NEL 2018

DI FATTURATO NEL 2018 
È RAPPRESENTATO 
DA PRODOTTI LE CUI 
FORMULAZIONI HANNO 
MENO DI 3 ANNI DI VITA

 

35,7
MILIONI DI 
EURO SPESI 
IN R&S 
NEL 2018

CIRCA 32 MILIONI DI EURO 
DI CONTRIBUTI IN INIZIATIVE 
SPORTIVE, CULTURALI E SOCIALI

3,6% 
TASSO DI TURNOVER 
IN USCITA NEL 2018

DIPENDENTI NEL 
2018 (+8% RISPETTO 
AL 31/12/2016)

CIRCA 

4.400
ORE DI 
FORMAZIONE 
TECNICA

E CIRCA

54.000  
PARTECIPANTI 
NEL 2018

CIRCA 42.200 ORE DI 
FORMAZIONE TOTALI AI DIPENDENTI 
(19 ORE PRO-CAPITE)

DELL’ACQUISTATO 
(IN PESO) DA 
FORNITORI ITALIANI 
NEL 2018

108 
NUOVI 
PRODOTTI 
INTRODOTTI 
SUL MERCATO 
NEL 2018

COMPENSAZIONE TOTALE 
DELLA CO2 EMESSA 
DURANTE IL CICLO DI 
VITA DELL’ADESIVO  
KERAFLEX MAXI S1 ZERO 
TRAMITE L’ACQUISTO 
NEL 2018 DI CREDITI 
DERIVANTI DALLA 
RIFORESTAZIONE 
DI UN’AREA DI PIÙ DI

TONNELLATE DI 
CO2 EVITATE NEL 
2018 (PER AUTO 
PRODUZIONE 
DI ENERGIA 
DA FOTOVOLTAICO E 
DA COGENERAZIONE 
AD ALTO 
RENDIMENTO)

DEI DIPENDENTI CON
CONTRATTO A TEMPO 
INDETERMINATO

DI RIDUZIONE 
DELL’INDICE DI 
FREQUENZA 
INFORTUNI NEL 
TRIENNIO 2016-2018

2.197

    6,9% 
TASSO DI TURNOVER 
IN ENTRATA NEL 2018

* Sono escluse dal perimetro U.S. Sassuolo Calcio S.r.l., Mapei Stadium S.r.l. e Fili & Forme S.r.l (vedi pagina 2). La versione integrale del Bilancio di Sostenibilità 2018 è disponibile sul sito mapei.it
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DELLA
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  Il percorso per la redazione del Bilancio  
di Sostenibilità 2018

Il Bilancio di Sostenibilità 2018, redatto secondo i 

GRI (Global Reporting Initiative) Sustainability 

Reporting Standards, evidenzia i principali aspetti 

ambientali, sociali ed economici che caratterizzano la 

realtà aziendale, ripercorrendo le iniziative intraprese 

e i risultati raggiunti nell’anno di riferimento.

In continuità con lo scorso anno, il Bilancio di 

Sostenibilità 2018 è riferito a Mapei S.p.A. 

(di seguito anche la “capogruppo”) e alle seguenti 

consociate italiane: Adesital S.p.A., CerCol S.p.A., 

Mosaico+ S.r.l., Polyglass S.p.A., Vaga S.r.l e 

Vinavil S.p.A. All’interno del documento si fa 

riferimento a tale perimetro complessivo attraverso 

la dicitura “Mapei Italia”.

È, invece, esclusa dal perimetro del presente Bilancio 

la società Fili & Forme S.r.l., acquisita ad aprile 2018.

Infine, coerentemente con il bilancio economico pro-

forma e in continuità con gli scorsi anni, non sono 

consolidate nel perimetro le società U.S. Sassuolo 

Calcio Srl e Mapei Stadium Srl. 

Il percorso intrapreso da Mapei per la redazione 

del presente documento ha visto il coinvolgimento 

di un gruppo di lavoro, che comprende il top 

management, che ha seguito passo dopo 

passo l’attività di impostazione e redazione 

del documento. Numerose funzioni aziendali 

hanno, inoltre, collaborato al progetto fornendo 

attivamente il loro contributo per i rispettivi 

ambiti di competenza. Per quanto concerne 

l’identificazione e l’attribuzione di priorità ai 

portatori di interesse di Mapei è stato validato 

quanto emerso per la redazione dei precedenti 

Bilanci di Sostenibilità; l’analisi di materialità è 

stata, invece, aggiornata attraverso un processo 

che ha comportato il coinvolgimento diretto del 

gruppo di lavoro Mapei.

Media
• Pari opportunità e diversità di genere
•  Tutela di marchi e know-how produttivo
• Biodiversità
• Diritti umani
• Consumi e scarichi idrici

Alta
•  Sostenibilità degli edifici e certificazioni
• Attenzione al dipendente e formazione 
• Creazione di valore economico
• Presenza internazionale 
•  Rapporti con la comunità (incluse 

sponsorizzazioni)
•  Gestione responsabile della catena di fornitura
• Emissioni in atmosfera
•  Approvvigionamento da fornitori locali
•  Consumi energetici e cambiamento climatico
•  Gestione dei rifiuti

Molto alta
• Qualità e sicurezza del prodotto
•  Innovazione e Ricerca e Sviluppo
•  Sostenibilità del prodotto e ottica LCA
•  Centralità del cliente
•  Salute e sicurezza sul lavoro
•  Anticorruzione e trasparenza nella 

comunicazione

Analisi di materialità 2018 di Mapei 
(perimetro Mapei Italia)
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Rilevanza per Mapei Italia

MAPEI ITALIA
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• Codice Etico 

• Dialogo continuo

• Processo di valutazione delle performance

•  Newsletter interna, house organ “Realtà 
Mapei”, sito web e social network

•  Eventi sportivi e culturali sponsorizzati 
dall’Azienda

• Corsi di formazione

Dipendenti

Clienti e consumatori finali

Partner in Ricerca 
e Sviluppo

Legislatore, Pubblica  
Amministrazione ed enti di controllo

Concorrenti

Filiali e consociate estere

Comunità 

Fornitori

• Codice Etico 

•  Assistenza tecnica pre e post 
vendita (anche tramite sopralluoghi 
presso i cantieri) e laboratori mobili 

•  Seminari e corsi di formazione 

•  Fiere, convegni, eventi sportivi e 
culturali

•  Realtà Mapei, sito web, social 
network e newsletter

•  Documentazione tecnica dei 
prodotti, manuali d’uso, guide alla 
progettazione e software dedicati 

• Codice Etico 

•  Collaborazioni con la 
comunità scientifica, istituti 
di formazione e Centri di 
ricerca Universitari

•  Fiere, convegni ed eventi 

•  Realtà Mapei, sito web, 
social network e newsletter

• Congressi scientifici

•  Documentazione istituzionale e conferenze dei servizi 
in ambito AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale)

• Codice Etico 

•  Partecipazioni a Gruppi di Lavoro nell’ambito 
delle associazioni di categoria

•  Dialogo continuo e trasversale alle 
diverse funzioni aziendali

•  Corsi di formazione 

•  Codice Etico di Gruppo

•  Realtà Mapei, sito web, social network 
e newsletter

•  Supporto all’organizzazione e partecipazione ad 
eventi/progetti culturali, sportivi e di solidarietà

•  Realtà Mapei, sito web, social network e newsletter

•  Interazione con la cittadinanza e con i suoi 
organismi rappresentativi 

• Informativa societaria 

•  Comunicati stampa

• Codice Etico 

•  Dialogo attraverso incontri periodici di 
aggiornamento tecnico

•  Processo di qualifica 

La sensibilità crescente verso le tematiche di 

sostenibilità ha spinto Mapei a condividere e 

promuovere, sulla base delle proprie priorità e in 

linea con i temi materiali identificati, quattro tra gli 

obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs - Sustainable 

Development Goals) definiti dalle Nazioni Unite.
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La presenza internazionale del Gruppo Mapei ha il suo 

centro nevralgico sul territorio italiano.  

Qui sono presenti sei consociate, strettamente 

connesse tra loro e con la capogruppo Mapei S.p.A., 

entrate negli anni a far parte della grande famiglia 

Mapei: Adesital S.p.A., CerCol S.p.A., Mosaico+ S.r.l.,  

Polyglass S.p.A., Vaga S.r.l. e Vinavil S.p.A. Tutte 

insieme, queste sei società e Mapei S.p.A., contavano al 

31 dicembre 2018 ben 2.197 risorse, per lo più operanti 

per la capogruppo (67% sull’organico italiano).

Il cuore italiano  
di un’azienda globale

I marchi italiani del Gruppo Mapei 

Il Gruppo Mapei nel 2018

I valori della famiglia intrecciati a quelli 
dell’impresa, il coraggio, l’intuizione, 
la ricerca, l’innovazione e le idee nuove 
sono il nostro patrimonio.

Giorgio Squinzi

La generazione di valore per gli stakeholder

Il valore generato da Mapei Italia e le sue ripartizioni 

tra gli stakeholder sono stati calcolati sulla base dei 

GRI Standards e dei valori utilizzati per il bilancio 

consolidato di Gruppo.

Il valore economico generato mostra un trend di 

crescita nel triennio, con un aumento pari al 14% tra 

2016 e 2018.

Dei 906,5 milioni di euro di valore economico 

generato nel 2018, 820,9 milioni (pari al 91% del 

totale) sono stati distribuiti ai principali stakeholder; 

la distribuzione, riportata nel grafico sottostante, è 

così ripartita: 

•  i costi operativi sono stati pari a 622,7 milioni di 

euro, di cui circa più del 70% per le materie prime;

•  la remunerazione del personale è stata di 164,4 

milioni di euro, in aumento del 6% rispetto all’anno 

precedente;

•  ai fornitori di capitale, agli azionisti e alla 

Pubblica Amministrazione è stato distribuito 

complessivamente un valore pari a 1,9 milioni di 

euro;

•  liberalità, contributi associativi e sponsorizzazioni 

alla comunità sono stati pari a circa 32 milioni di 

euro in linea con lo scorso anno.

Valore economico 
generato (MLN €)1

Ripartizione del valore economico generato 
nel 2018 (in MLN € e percentuale)

I traguardi Mapei
PENSARE, COSTRUIRE, MIGLIORARE

5

MILIARDI DI FATTURATO 
CONSOLIDATO AL 31 
DICEMBRE 2018

2,5

SOCIETÀ OPERATIVE, 
INCLUSA LA CAPOGRUPPO, 
IN 56 PAESI DIVERSI

83

CENTRI DI RICERCA 
PRINCIPALI IN 20 PAESI31

STABILIMENTI PRODUTTIVI 
NEI 5 CONTINENTI IN 35 
PAESI DIVERSI

79

DIPENDENTI10.277

798,5 848,7 
906,5 

0
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2016 2017 2018

1  I dati relativi al 2016 e 2017 sono stati ricalcolati rispetto a quanto pubblicato all’interno del precedente Bilancio 
di Sostenibilità in seguito all'adozione da parte dell'azienda di un nuovo strumento di reporting che ha permesso 
un'analisi di dettaglio dei dati sul perimetro di rendicontazione specifico considerato nel presente documento.

622,7
68,7%

32,0
3,5%

85,5
9,4%

164,4
18,2%

1,9
0,2%

Costi operativi

Valore distribuito
ai dipendenti

Valore distribuito
ai fornitori di capitale 
e alla P.A.

Valore distribuito
alla comunità

Valore economico 
trattenuto

CRESCITA 
VALORE 

ECONOMICO 
GENERATO 

MAPEI ITALIA 

+ 14% 
TRA 2016 E 2018

PENSARE, COSTRUIRE, 
MIGLIORARE: IL SEGRETO  
DI UN SUCCESSO CHE 
DURA DA PIÙ DI 80 ANNI

1
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Di anno in anno l’impegno del Gruppo nel campo 
della R&S cresce, si rinnova e si intensifica, da un lato 
diversificandosi e dall’altro rimanendo fedele ad un 
imperativo chiave: la continua ricerca dell’eccellenza.

Abilitare la sostenibilità attraverso…

RICERCA E SVILUPPO  
DI SOLUZIONI INNOVATIVE  
E SOSTENIBILI:  
UN INVESTIMENTO 
CONTINUO A FIANCO  
DEI CLIENTI

2Soluzioni Mapei
RICERCA E SVILUPPO

L’attività di Ricerca e Sviluppo (di seguito anche 

R&S) rappresenta da sempre il motore dello 

sviluppo e della crescita del Gruppo Mapei, che 

grazie ad essa ha la possibilità di creare soluzioni 

tecniche innovative e sostenibili, nonché di 

soddisfare e, talvolta anticipare, le molteplici 

esigenze del mercato edilizio. 

Per mantenere aggiornata la propria conoscenza di 

base ed alimentare la creatività e l’innovazione della 

propria ricerca, il Gruppo Mapei crede fermamente 

nell’importanza di mantenere nel tempo uno stretto 

legame con la Comunità scientifica, grazie ad un 

lavoro congiunto e sinergico che generi benefici 

per entrambe le parti. 

In particolare, il contributo economico erogato alla 

comunità scientifica dal Gruppo nel 2018 è stato di 

circa 308.000 euro.

I centri di ricerca Mapei 
e le collaborazioni con 
le università

32,57 34,03 35,74

2016 2017 2018

Costi di Ricerca e Sviluppo (MLN €)

UNIVERSITÀ
"FEDERICO II" 
DI NAPOLI

CNR
"IVALSA"

UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI BRESCIA

POLITECNICO 
DI MILANO

INNOVHUB - 
STAZIONE 
SPERIMENTALE 
SETA

UNIVERSITÀ 
DELL’AQUILA

UNIVERSITÀ DI 
BOLOGNA

CONSORZIO INTER-
UNIVERSITARIO INSTIM

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI ENNA 
“KORE”

UNIVERSITÀ 
DI PADOVA

POLITECNICO 
DI TORINO

UNIVERSITÀ 
PAESI 
BASCHI DI 
BILBAO UNIVERSITÀ 

BOCCONI
DI MILANO

Alla base di ogni attività condotta da Mapei 

vi è sempre l’obiettivo di realizzare, grazie a 

know-how produttivo ed esperienza, prodotti 

innovativi di alta qualità in grado di rispondere, o 

addirittura anticipare, le esigenze del mercato.

Gli sforzi dei gruppi di ricerca si concentrano 

nella costruzione e consolidamento di un ricco e 

vario portfolio di prodotti efficaci e durevoli nel 

tempo. Al centro delle attività di ricerca, accanto 

ai concetti fondamentali di efficacia e durabilità, 

è presente anche quello di “sostenibilità”, che 

Mapei esprime attraverso: 

•  particolare attenzione e risorse 

all’individuazione e valutazione dei diversi 

impatti generati dai propri prodotti;

•  un contributo attivo nella riduzione degli 

impatti ambientali legati al ciclo di vita dei 

prodotti, in particolare in relazione alle materie 

prime utilizzate, attraverso un approccio che, 

in un’ottica di economia circolare nel settore 

delle costruzioni, mira, da un lato, al recupero/

riutilizzo dei rifiuti e, dall’altro, al contenimento 

del consumo di materie prime vergini;

•  soluzioni in grado di contribuire alla riduzione 

degli impatti che gli edifici possono avere 

sull’ambiente e sulla sicurezza e il comfort delle 

persone al loro interno o di coloro che vengono 

coinvolti durante la loro realizzazione o il loro 

restauro;

•  una formazione tecnica atta a trasmettere 

un adeguato livello di conoscenza delle 

proprie soluzioni e accrescere la cultura della 

sostenibilità e le competenze tecniche nel 

mondo dell’edilizia.

MAPEI 
E LE 

UNIVERSITÀ
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Il ciclo tecnologico-produttivo che caratterizza la 

capogruppo e le altre due consociate del distretto di 

Sassuolo (Adesital e Cercol) si compone di tre macro-

fasi: dosaggio delle materie prime, miscelazione e 

successivo confezionamento del prodotto finito. 

Le restanti consociate presentano, invece, dei sistemi 

produttivi specifici dettati dalla tipologia di prodotto 

di cui si occupano: escavazione per Vaga, produzione 

di sistemi impermeabilizzanti per Polyglass e 

realizzazione di polimeri per l’industria per Vinavil2. 

Con questa configurazione, l’attività produttiva del 

Gruppo in Italia è caratterizzata da una filiera integrata 

a monte e arricchita dalle peculiarità dei cicli produttivi 

delle singole consociate.

L’attività produttiva  
di Mapei in Italia

 I sistemi di gestione  
e il controllo qualità
Dal punto di vista produttivo sono due i driver 

principali che guidano Mapei nella definizione e 

gestione delle proprie attività:

•  gestire in modo responsabile i propri impatti 

ambientali e tutelare la salute e la sicurezza dei 

propri lavoratori e del territorio circostante; 

•  assicurare l’efficienza del processo, attraverso un 

tempestivo e costante controllo qualitativo  

dei prodotti.

Per il raggiungimento di entrambi gli obiettivi il 

Gruppo Mapei promuove da sempre l’adozione dei 

sistemi di gestione, come strumento operativo, e 

il controllo qualità svolto dai laboratori presenti in 

tutti i siti produttivi.

  La gestione sostenibile della catena di fornitura

La gestione degli 
impatti ambientali del 
processo produttivo

3 Mapei S.p.A. e le sue consociate italiane acquistano 

prevalentemente materiali3 (72% in termini di 

valore di acquisto), che utilizzano in ingresso 

ai propri processi produttivi e che provengono 

principalmente da fornitori italiani. Nel 2018, infatti, 

Un’azienda chimica come Mapei genera 

inevitabilmente, nel corso dei suoi 

processi produttivi, una serie di impatti 

ambientali, quali il consumo di materie 

prime naturali, risorse idriche e risorse 

energetiche, la produzione di rifiuti e di 

acque di scarico e l’emissione di sostanze 

inquinanti in atmosfera. 

In questo senso il Bilancio di Sostenibilità 

rappresenta per il Gruppo una preziosa 

occasione per raccontare ai propri 

stakeholder l’impegno dedicato alla tutela 

dell’ambiente: grazie alla raccolta e analisi 

periodica dei dati ambientali, sia della 

capogruppo sia delle diverse consociate 

italiane, Mapei è infatti in grado di valutare 

i propri impatti e definire specifiche 

iniziative volte alla loro riduzione.

Strategia Mapei
UN SISTEMA PRODUTTIVO EFFICIENTE

UN PROCESSO 
PRODUTTIVO ATTENTO 
ALLA GESTIONE 
SOSTENIBILE DELLA 
CATENA DI FORNITURA E 
AL MONITORAGGIO DEGLI 
IMPATTI AMBIENTALI

3  Con materiali si intende: materie prime, materiali per il 
packaging e prodotti finiti di acquisto.

Energia
CONSUMI ENERGETICI 
ED EMISSIONI DI GAS 
AD EFFETTO SERRA

Rifiuti
PRODUZIONE 

DI RIFIUTI

Emissioni  
in atmosfera

EMISSIONI DI INQUINANTI IN 
ATMOSFERA

Acque
CONSUMI 
E SCARICHI 
IDRICI

PRINCIPALI 
IMPATTI 

AMBIENTALI

2   La consociata Mosaico+ non è considerata tra le 
società produttive del Gruppo in quanto esegue 
attività di assemblaggio mosaici, relative lavorazioni 
e commercializzazione, a partire da materie prime o 
semilavorati prodotti esternamente.

i fornitori italiani coprono circa il 52% del valore del 

materiale acquistato e l’81% circa in termini di peso 

dell’acquistato.

Distribuzione geografica dei fornitori per 
valore di acquistato (MP, PKG e PFA)

2016 2017 2018

Europei Extra-europeiItaliani

1,2%
47,8%

1,6%
46,2%

51,0% 52,2%

1,9%
45,7%

52,4%

2016 2017 2018

Europei Extra-europeiItaliani

1,2%
47,8%

1,6%
46,2%

51,0% 52,2%

1,9%
45,7%

52,4%

2016 2017 2018

Europei Extra-europeiItaliani

1,2%
47,8%

1,6%
46,2%

51,0% 52,2%

1,9%
45,7%

52,4%

Distribuzione geografica dei fornitori per 
peso di acquistato (MP, PKG e PFA)

2016 2017 2018

Europei Extra-europeiItaliani

0,4%
16,7%

0,6%
16,2%

82,9% 83,2%

0,9%
17,9%

81,2%
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LA SQUADRA MAPEI:  
TALENTO, ESPERIENZA  
E SPIRITO DI GRUPPO

Sono le persone che costituiscono 
la “grande famiglia” Mapei a 
rendere possibile e concreto il 
successo del Gruppo, grazie alla loro 
professionalità, impegno e creatività

Garantire condizioni 
di massima salute e 
sicurezza per i propri 
dipendenti e collaboratori 
è un preciso impegno di 
Mapei, valorizzato da 
risultati tangibili

La solidità di un’azienda storica come Mapei si 

fonda anche sulle certezze, le opportunità e le 

prospettive che può trasmettere a coloro che sono 

in cerca di un lavoro, offrendo come tipologia di 

contratto principale quella a tempo indeterminato.

Mapei crede fortemente nella costante crescita, sia 

professionale sia personale, dei propri dipendenti. 

Nel 2018 sono state erogate complessivamente 

42.206 ore di formazione, circa il 20% in più rispetto 

al 2017, in cui le ore erogate sono state 35.079.

La valorizzazione e lo 
sviluppo professionale 
delle persone 

Un’attenzione costante al benessere dei dipendenti 

Il gruppo ha strutturato un sistema di welfare 

aziendale molto esteso e articolato che include 

tra l’altro una piattaforma di Flexible Benefits, 

la concessione di permessi per visite mediche, 

l’assicurazione sanitaria integrativa, corsi di lingua 

italiana per dipendenti stranieri e la concessione di 

1 giorno aggiuntivo a quelli previsti per legge per 

esami universitari. Un’importante novità del 2018 

riguarda l’introduzione dell’accordo sindacale sulle 

“Ferie Solidali”, ovvero la possibilità per i lavoratori 

4Persone al centro
LA SQUADRA MAPEI

Contratti

Turnover

Una cultura aziendale 
orientata alla tutela  
dei lavoratori 

FORMAZIONE MEDIA PRO 
CAPITE (ORE PRO CAPITE)

2016 2017 2018

COMPLESSIVA

Formazione media pro capite 17,84 16,62 19,21

FORMAZIONE MEDIA PRO CAPITE 

Formazione pro capite per donne 26,51 23,30 21,60

Formazione pro capite per uomini 16,24 15,31 18,71

PER INQUADRAMENTO PROFESSIONALE

Formazione pro capite per dirigenti 22,41 19,26 23,93

Formazione pro capite per quadri 33,71 33,45 33,85

Formazione pro capite per impiegati 23,62 20,98 22,09

Formazione pro capite per operai 6,91 6,70 11,08

312
33

1.670

96

2017 Donne Uomini

Indeterminato

Determinato

293
26

1.624

93

2016 Donne Uomini

2018 Donne Uomini

343
36

1.730

88
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33

1.670

96

2017 Donne Uomini

Indeterminato

Determinato

293
26

1.624

93

2016 Donne Uomini

2018 Donne Uomini

343
36

1.730

88

CONSIDERARE 
LA SALUTE E 

LA SICUREZZA 
SUL POSTO DI 

LAVORO COME 
UN DIRITTO 

FONDAMENTALE 
DEI DIPENDENTI

DIVULGARE LA 
CULTURA DELLA 

PREVENZIONE DEGLI 
INCIDENTI, DELLA 

TUTELA DELLA 
SALUTE E DELLA 

CONSAPEVOLEZZA 
DEL RISCHIO

MIGLIORARE 
I RISULTATI 

DELLE 
PROPRIE 

PRESTAZIONI

PROMUOVERE 
LO SVILUPPO 

DI SISTEMI 
DI GESTIONE 

DELLA 
SICUREZZA

PROMUOVERE 
L'ADOZIONE 
DI MISURE 

PREVENTIVE PER 
MINIMIZZARE  
I POTENZIALI 

RISCHI

SALUTE 
E SICUREZZA 

PER 
IL GRUPPO 

MAPEI

SODDISFARE 
APPIENO I 
REQUISITI 

LEGISLATIVI E 
NORMATIVI

2016 2017 2018

6,92

3,36

7,51

3,39

6,87

3,60

Tasso di turnover in entrata (%)

Tasso di turnover in uscita (%)

2016 2017 2018

3,74

0,09

4,71

0,21

3,43

0,07

Tasso frequenza infortuni

Tasso di giornate perse per infortunio

Indici infortunistici

di cedere a titolo gratuito 

riposi e ferie a colleghi che 

devono assistere figli minori 

che necessitano di cure 

costanti a causa di particolari 

condizioni di salute. A tal fine 

è stata creata una “Banca 

Ore Etica” che può essere 

alimentata sia dall’Azienda sia  

dai dipendenti.
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La cultura: l’importanza  
di mantenere vivo un 
patrimonio d’eccellenza 
senza tempo

Nel 2018 a fianco delle 

tradizionali iniziative 

culturali riguardanti 

il Teatro alla Scala, 

l’Accademia di Santa 

Cecilia, la Triennale di 

Milano si è aggiunta 

l’adesione al progetto 

“Adotta una Guglia - 

Scolpisci il tuo nome 

nella Storia”, campagna 

di raccolta fondi per 

contribuire al restauro 

delle 135 guglie del 

Duomo di Milano.

La solidarietà:  
condividere  
per aiutare chi ha  
più bisogno

L’azienda sostiene numerose iniziative nel 

segno della solidarietà, offrendo contributi di 

donazione, ma anche mettendo a disposizione il 

proprio know-how,

Nel 2018 si è concluso il restauro conservativo 

e l’adeguamento sismico della Chiesa del 

Santuario della Madonna dell’Ambro, a cui 

Mapei ha partecipato in qualità di partner 

tecnico, uno tra i più importanti luoghi di culto 

marchigiani, inagibile dal sisma del 2016.

Le città: a fianco dei comuni per una maggiore fruibilità 
del territorio e il benessere degli abitanti

Mapei ha aderito al progetto We Playground 

Together, nato dalla collaborazione tra il cestista 

italiano NBA Danilo Gallinari e l’Assessorato allo 

Sport del Comune di Milano, il cui obiettivo è quello 

di riqualificare il maggior numero possibile di 

campetti da basket outdoor.

Mapei ha contribuito con la fornitura del sistema per 

il rifacimento della pavimentazione e l’assistenza 

tecnica in cantiere.  

Sempre nell’ambito della riqualificazione degli spazi 

sportivi a livello urbano, Mapei nel 2018 ha aderito al 

progetto del Comune di Bari per la ristrutturazione 

di un campetto di calcio a 5 ormai in disuso e 

malmesso nel quartiere San Pio, un quartiere 

particolarmente segnato dall’isolamento urbano e 

da un forte disagio sociale. 

SINTESI DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2018
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PARTECIPAZIONE ATTIVA 
ALLA VITA DELLA 
COMUNITÀ PER IL PIACERE 
DI CRESCERE INSIEME

5

Lo sport: rispetto delle 
regole, entusiasmo e lavoro 
costante per raggiungere 
ogni traguardo

Tradizione ed eccellenza
ATTENZIONE ALLA COMUNITÀ

Oltre alle dimensioni ambientale ed economica, 

uno dei tre pilastri fondamentali della sostenibilità è 

quello sociale, che può essere rappresentato come 

la capacità di garantire delle condizioni di benessere 

alle persone, in termini di salute e di istruzione e, 

più ampiamente, di intervenire insieme e in modo 

efficace all’interno di un sistema territoriale. Come 

ogni anno, Mapei ha scelto di sostenere, in diverse 

aree e territori, numerose iniziative di carattere 

sportivo, culturale, solidale e di supporto allo sviluppo 

delle città e alla crescita formativa dei giovani.

Punto di forza della tradizione sportiva 

dell’Azienda è sempre stato il settore ciclistico 

che dopo la sponsorizzazione della squadra ha 

portato anche a quella dei Mondiali di ciclismo su 

strada a fianco dell’Uci. Ma la vicinanza di Mapei al 

mondo dello sport si manifesta anche attraverso 

il sostegno al Sassuolo Calcio, al Centro Ricerche 

Mapei Sport, alla Pallacanestro Reggiana, 

all’annuale manifestazione Re Stelvio Mapei e 

a molte altre iniziative.
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Questa sintesi del Bilancio 
di Sostenibilità 2018 è stata 
realizzata su Cartamela, carta 
ricavata dai residui di lavorazione 
industriale delle mele.

La cartamela contiene fino al 
30% di fibre riciclate e permette 
di risparmiare fino al 15% di 
cellulosa proveniente dagli alberi.

Utilizzando questi prodotti 
biologici e il 100% di energia 
verde (idroelettrica), l’emissione 
di gas serra è stata ridotta 
del 20%, rispetto ad una 
carta convenzionale.

Per neutralizzare le inevitabili 
emissioni residue prodotte, 
la cartiera ha scelto di finanziare 
un progetto di riforestazione di 
6.200 ettari del Parco nazionale 
di Kibale in Uganda. 

Sono stati scelti gli inchiostri più 
ecologici sul mercato. 
Si tratta degli inchiostri UV LED, 
compostabili, con il più basso 
impatto in termini di odore 
e migrazione.
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