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Negli oltre 80 anni della sua storia il Gruppo Mapei ha 
dovuto affrontare numerose sfide, ma è nel corso del 
2019 che questa nostra grande famiglia si è ritrovata 
ad affrontare il periodo più difficile.

La scomparsa dei nostri genitori Giorgio Squinzi e 
Adriana Spazzoli, fari insostituibili che hanno guidato 
tutti noi in un processo di continua crescita personale e 
professionale, ci ha lasciato attoniti ma non sconfitti. Le 
famose parole di nostro padre Giorgio “mai smettere 
di pedalare” ci hanno infatti dato coraggio, aiutandoci 
ad uscire da questo momento di sconforto e ripartire 
prontamente con nuova energia e carica.

La loro forza e la loro voglia di essere protagonisti nel 
mondo delle imprese sono stati d’esempio per le oltre 
10.500 persone di Mapei, che tutte insieme hanno 
permesso all’azienda di chiudere un altro anno con 
successo e ottimi risultati.

Internazionalizzazione, Specializzazione, Ricerca e 
Sviluppo e Sostenibilità, pilastri centrali della nostra 
strategia, hanno assicurato questo ottimo risultato, 
ma a nulla sarebbero serviti senza le idee, il lavoro e 
la determinazione di tutte le nostre persone; le stesse 
che, anche durante le fasi più critiche dell’emergenza 
sanitaria, hanno dato il massimo per garantire 
continuità e stabilità al Gruppo.

Con il passaggio del testimone nelle nostre mani, 
l’identità e il cuore di Mapei non sono cambiati né 
cambieranno: passione, impegno, trasparenza, talento 
e competitività continueranno ad essere sempre i 
valori che ispirano ogni attività del Gruppo, le qualità 
indispensabili alla base delle relazioni con ognuno dei 
nostri stakeholder, gli elementi fondamentali che ci 
aiutano a superare tutte le difficoltà.

Quattro anni fa nostra madre Adriana, che ha 
sempre visto più in là di tutti, ha voluto piantare in 
questo Gruppo un seme visibile della sostenibilità, 
pubblicando il primo Bilancio di sostenibilità Mapei che 
raccontasse a tutti gli stakeholder cosa fosse la nostra 
azienda al di là dei risultati economici (2,8 miliardi di 
euro di fatturato nel 2019) e del catalogo delle soluzioni 
offerte. Un documento che parlasse in modo diretto e 
trasparente a tutti i lettori, descrivendo Mapei e il suo 
impegno nel campo dell’innovazione, della cura delle 
proprie persone, dell’attenzione verso l’ambiente 
e, soprattutto, della vicinanza profonda e costante 
alla comunità e al territorio. Ora tocca a noi prendere 
in mano questa “pianta della sostenibilità” lasciataci 
in eredità e continuare ad annaffiarla con costanza e 
passione, proprio come lei ci ha insegnato.

È quindi con piacere e orgoglio che vi presentiamo 
il quarto Bilancio di Sostenibilità di Mapei, dedicato 
a tutti voi, ma soprattutto a nostro padre Giorgio e 
nostra madre Adriana.

LETTERA AGLI STAKEHOLDER

Veronica e Marco Squinzi
Amministratori Delegati

Veronica e Marco Squinzi
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Da quattro anni Mapei sceglie di condividere con i propri stakeholder i risultati 
raggiunti nel campo della sostenibilità, descrivendo le attività messe in atto 
per monitorare e ridurre gli impatti ambientali di processo e di prodotto e 

per valorizzare e sostenere le proprie persone e la comunità, continuando a 
raggiungere risultati economici sempre più soddisfacenti.

Anche quest’anno Mapei pubblica il suo Bilancio di Sostenibilità che, in continuità 
con le edizioni precedenti, si apre con una sezione introduttiva seguita da quattro 
capitoli, ognuno dei quali dedicato ad un ingrediente della ricetta vincente Mapei: 

ricerca e sviluppo, centralità delle persone, efficienza del sistema produttivo e 
vicinanza alla comunità.

IL NOSTRO QUARTO 
BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

Il percorso per la redazione 
del Bilancio di Sostenibilità 2019

Il Bilancio di Sostenibilità 2019, 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.
Il documento 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. È inoltre inclusa nel perimetro del presente 
Bilancio la società Fili & Forme S.r.l., acquisita ad aprile 2018, 
per la quale, pertanto, si considerano solo i dati relativi al 2019. 
All’interno del documento si fa riferimento a tale perimetro 
complessivo attraverso la dicitura “Mapei Italia”.
Infine, in continuità con gli scorsi anni, non sono consolidate 

nel perimetro le società U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. e 
Mapei Stadium S.r.l.
Il percorso intrapreso da Mapei per la redazione del 
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.



Tutti i numeri si riferiscono al perimetro Mapei Italia*

9% 836,5 
MILIONI DI EURO 
DI VALORE DISTRIBUITO  
AGLI STAKEHOLDER 
NEL 2019

DI FATTURATO NEL 2019 
È RAPPRESENTATO 
DA PRODOTTI LE CUI 
FORMULAZIONI HANNO 
MENO DI 3 ANNI DI VITA

 39,8
MILIONI 
DI EURO 
SPESI IN 
R&S NEL 
2019

PIÙ DI 

3.500
ORE DI 
FORMAZIONE 
TECNICA

E PIÙ DI

50.000  
PARTECIPANTI 
NEL 2019

87 
NUOVI 
PRODOTTI 
INTRODOTTI 
SUL MERCATO 
NEL 2019

COMPENSAZIONE TOTALE 
DELLA CO2 EMESSA 
DURANTE IL CICLO DI VITA 
DELL’ADESIVO KERAFLEX 
MAXI S1 ZERO (12.567 TON 
DI CO2) TRAMITE L’ACQUISTO 
DI CREDITI PER FAVORIRE 
L’ESPANSIONE DELLA 
METROPOLITANA DI DELHI

*  Sono escluse dal perimetro U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. e Mapei Stadium S.r.l. (si veda pagina 1).

I NUMERI DELLA SOSTENIBILITÀ



6,29

82%

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

4,0% 
TASSO DI TURNOVER 
IN USCITA NEL 2019

DIPENDENTI NEL 
2019 (+3%** RISPETTO 
AL 31/12/2018)

PIÙ DI 45.500 ORE 
DI FORMAZIONE TOTALI 
AI DIPENDENTI (20 ORE 
PRO-CAPITE)

DELL’ACQUISTATO 
(IN PESO) DA 
FORNITORI ITALIANI 
NEL 2019

97%                     DEI DIPENDENTI 
CON CONTRATTO A TEMPO 
INDETERMINATO

INDICE DI 
FREQUENZA 
INFORTUNI 
NEL 2019 

2.297

6,8% 
TASSO DI TURNOVER 
IN ENTRATA NEL 2019

** La percentuale è stata calcolata sulla base dei dati delle società incluse nel perimetro di rendicontazione del Bilancio 2018, 
ovvero Mapei S.p.A., 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.

PREMIO Migliori 
esperienze aziendali 2019

PREMIO per lo Sviluppo  
Sostenibile 2019
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In continuità con lo scorso anno, il Gruppo Mapei 
condivide, supporta e promuove l’Agenda 2030. 
Inoltre Mapei ha identificato 4 obiettivi di riferimento 
su cui concentrarsi, più vicini ai propri valori e impegni 
e sui quali ritiene di poter influire in modo significativo 
attraverso le proprie attività.

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

Alta
•  Consumi energetici e cambiamento climatico
•  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
•  Gestione dei rifiuti
•  Economia circolare

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
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Rilevanza per Mapei Italia

Al fine di valutare un eventuale aggiornamento della 
mappatura dei principali stakeholder di Mapei, sono 
state riprese le analisi condotte negli anni precedenti e 
confermate sia le categorie di stakeholder già individuate, 
sia il loro grado di priorità in termini di dipendenza di 
ciascuna di esse da Mapei e di influenza che esse, con le 
loro attività e le loro scelte, sono in grado di esercitare sul 
Gruppo. Si segnala solo la modifica della voce Concorrenti 
in Altri operatori del settore, al fine di rappresentare con 
maggiore efficacia e completezza il rapporto tra Mapei e i 
maggiori player del settore della chimica e dell’edilizia.

Quest’anno il gruppo di lavoro ha sostanzialmente 
confermato la materialità pubblicata lo scorso anno, 
rispetto alla quale si segnala un unico cambiamento, 
ovvero l’aggiunta nella classe alta del tema Economia 
Circolare. Alla base di questa novità vi è l’interesse 
crescente da parte degli stakeholder, sempre più sensibili 
ad aspetti relativi al recupero e riutilizzo dei rifiuti e al 
minor consumo di materiali vergini, e il forte impegno da 
parte del Gruppo in tale ambito, riconosciuto anche dal 
ricevimento del primo “Premio per lo Sviluppo Sostenibile 
2019”, per la sezione Economia circolare.

Analisi di materialità 2019 di Mapei (perimetro Mapei Italia)

I temi materiali Gli stakeholder di Mapei



• Codice Etico 

• Dialogo continuo

• Processo di valutazione delle performance

•  Newsletter interna, house organ “Realtà 
Mapei”, Mapei NET (intranet aziendale) 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 e enti di controllo

Altri operatori del settore

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

• Codice Etico 

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

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

• Codice Etico di Gruppo

• Dialogo continuo e trasversale con le 
diverse funzioni aziendali

• Corsi di formazione 

• Realtà Mapei, Realtà Mapei International, 
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 

MAPEI ITALIA
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Qualità e innovazione, professionalità e competenze, 
efficienza e durabilità rappresentano i punti di 
forza con cui il marchio Mapei è conosciuto in tutto 
il mondo e grazie ai quali il Gruppo, spinto da una 
radicata strategia di internazionalizzazione, ha potuto 
trasformarsi da una piccola società della periferia 
milanese in uno dei maggiori protagonisti internazionali 
nel mercato degli adesivi, dei sigillanti e dei prodotti 
chimici per l’edilizia.
All’inclinazione naturale verso l’innovazione continua 
e il miglioramento tecnologico, si aggiungono, a 
completamento del profilo del Gruppo, altri due tratti 
distintivi e di successo: l’impegno verso la sostenibilità 
in tutte le sue dimensioni, tra cui quella dello sviluppo 
di prodotti attenti alla tutela della salute delle persone 
e alla salvaguardia dell’ambiente, e la trasparenza 
nella comunicazione delle proprie performance per 
mantenere vivo, vero e profondo il legame che lega 
Mapei ai propri clienti e collaboratori.

Il Gruppo Mapei nel mondo nel 2019

I traguardi Mapei
UNA STORIA DI SUCCESSO 

COSTRUITA PASSO DOPO PASSO

CONSOCIATE 
IN 57 PAESI DIVERSI

DIPENDENTI

90

CENTRI DI RICERCA 
PRINCIPALI IN 21 PAESI

MILIARDI DI FATTURATO 
CONSOLIDATO AL 31 
DICEMBRE 2019

31

2,8

STABILIMENTI PRODUTTIVI 
NEI 5 CONTINENTI 
IN 36 PAESI DIVERSI

83

UNA STORIA DI SUCCESSO 
COSTRUITA PASSO DOPO 
PASSO

1

OLTRE
10.500

Adesital

Fili & Forme Polyglass

Vaga Vinavil

Mapei S.p.A. Cercol

Mosaico+

67%

2%

2%

16%

2%

2%

8%

1%

Dipendenti Gruppo Mapei-Italia
Dicembre 2019
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Codice etico 
Nel luglio 2019 la società si era dotata di un nuovo assetto 
di governance con un Consiglio di Amministrazione 
(CdA) di cui era Presidente e Amministratore Delegato il 
Dottor Giorgio Squinzi. Il CdA contava tra i suoi membri 
anche: i figli Veronica e Marco Squinzi, in carica come 
Amministratori Delegati, l'Avvocato Laura Giovanna 
Squinzi e l'Architetto Simona Giorgetta, entrambe in 
qualità di Consiglieri.  
A seguito della scomparsa del Dottor Giorgio Squinzi 
il 2 ottobre 2019, l'Avvocato Laura Giovanna Squinzi ha 
assunto la carica di Presidente.

Una caratteristica distintiva di Mapei, parte integrante 
e complementare alla sua operatività quotidiana, 
è l’impegno costante che il Gruppo investe nel 
mantenere e garantire una comunicazione 
trasparente e diretta verso tutti i suoi interlocutori, 
sia interni che esterni all’azienda, per garantire e 
preservare il saldo rapporto con tutti loro.

Un primo strumento fondamentale per comunicare 
internamente ed esternamente il proprio impegno 
è il Codice Etico, la cui redazione, nell’ambito del 
Modello di organizzazione, Gestione Controllo 
ex. D. Lgs. 231/2001 (Modello 231), ha permesso a 
Mapei di declinare e articolare i propri valori etici 
secondo 10 pilastri.

In compliance alla normativa di riferimento, Mapei 
e le consociate italiane hanno anche adottato una 
Whistleblowing Policy per disciplinare le segnalazioni 
di comportamenti illegittimi. 
Per quanto riguarda gli impatti ambientali di prodotto 
Mapei utilizza diversi strumenti di comunicazione 
trasparente, quali le Dichiarazioni Ambientali di 
Prodotto, le certificazioni ambientali, le certificazioni 
dei sistemi di gestione. A questi si aggiungono la 
newsletter, i siti web, i social network, la pubblicità, i 
video istituzionali e la rivista bimestrale Realtà Mapei. 

Fare impresa in modo etico e trasparente

618,2
65,3%31,8

3,4%

109,4
11,6%

173,6
18,3%

12,9
1,4%

Costi operativi

Valore distribuito
ai dipendenti

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

Valore distribuito
alla comunità

Valore economico 
trattenuto

Ripartizione del valore 
economico generato 
nel 2019 (in MLN € e 
percentuale)

L’etica professionale e la comunicazione 
trasparente al centro delle attività aziendali 
per il raggiungimento di ogni obiettivo
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Abilitare la sostenibilità 
attraverso…

RICERCA E SVILUPPO, 
INNOVAZIONE E 
SOSTENIBILITÀ: 
UN TRINOMIO VINCENTE

2Soluzioni Mapei
RICERCA E SVILUPPO, INNOVAZIONE E 

SOSTENIBILITÀ: UN TRINOMIO VINCENTE

"La ricerca come cervello della crescita di Mapei."

Marco Squinzi

aRicerca e sviluppo ad alta intensità 
nel segno di innovazione e sostenibilità

Nel 2019, a livello di Gruppo sono state qualificate circa 
400 materie prime e modificate, o create ex-novo, oltre 
3.800 formulazioni. Infine, le formulazioni con meno di 
tre anni di vita hanno rappresentato nel 2019 circa il 9% 
del fatturato a livello di Mapei Italia.

Questi risultati sono frutto del lavoro appassionato e 
meticoloso di una squadra di professionisti, distribuita 
in 31 centri di ricerca Mapei nel mondo (6 in Italia), 
e di continui e ingenti investimenti effettuati nelle 
attività di R&S1 , che nel 2019 sono risultati pari a circa 
40 milioni di euro. 

Il successo della Ricerca Mapei è reso possibile anche 
grazie al solido legame costruito negli anni con la 
Comunità Scientifica. Il lavoro congiunto con Università 
e Istituti di Ricerca, da un lato permette a Mapei di 
alimentare la creatività e l’innovazione della propria 
R&S e, dall’altro, offre alla Comunità Scientifica benefici 
immateriali, come know-how produttivo ed esperienza 
condivisa, ed economici. Nel 2019, il Gruppo Mapei ha 
erogato a Università e Istituti di Ricerca un totale di 
quasi 441.000 euro.

1  Tali spese comprendono i costi del personale di R&S, 
eventuali consulenze, i costi di ammortamento delle 
attrezzature e i costi per i materiali utilizzati 
nei laboratori.



Trasmettere un adeguato livello di conoscenza delle 
proprie soluzioni è importante per contribuire all’evoluzione 
delle competenze tecniche e alla crescita della cultura nel 
mondo dell’edilizia, soprattutto in termini di sostenibilità.

Il Gruppo Mapei definisce annualmente uno strutturato 
e completo piano di formazione tecnica condotta da 
uno staff di alto livello.

Oltre all’intensa attività di formazione tecnica, Mapei 
mette a disposizione di tutti i clienti alcuni strumenti e 
mezzi aggiuntivi per rendere il più fruibile possibile le 
informazioni specifiche di prodotto, i laboratori mobili 
utilizzati su tutto il territorio e le schede tecniche e di 
sicurezza, le voci di capitolato e software di calcolo, 
il calcolatore LEED v4, la libreria di oggetti in 3D BIM 
(Building Information Modeling) e i P.A.S.S. (Profilo 
Ambientale e Sostenibilità in Sintesi), brevi schede 
specifiche di prodotto in cui vengono messi in luce i 
principali vantaggi in termini di sostenibilità.

MAPEI ITALIA
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 …Un approccio proattivo alla valutazione degli impatti di prodotto

…Un minor consumo di materiali vergini

…Un contributo significativo alla sostenibilità degli edifici

…La creazione di una “cultura della sostenibilità”

Monitoraggio e minimizzazione degli impatti generati 
dai prodotti lungo il loro ciclo di vita, dalla produzione 
al confezionamento, dall’uso allo smaltimento, 

Il costante impegno dedicato alla riduzione del 
consumo di materie prime vergini e della produzione 
di rifiuti è al centro di un importante riconoscimento 
ottenuto dal Gruppo nel 2019.  A Mapei, infatti, è 
stato assegnato il primo “Premio per lo Sviluppo 
Sostenibile 2019”, per la sezione Economia circolare, 
da parte della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile 
e di Ecomondo, in collaborazione con il Circular 
Economy Network. Il premio è stato vinto grazie al 
progetto RE-CON ZERO EVO.

Per la realizzazione di strutture con elevate 
prestazioni in termini di sostenibilità ambientale, 
Mapei mette a disposizione molteplici soluzioni in 
grado di ridurre i consumi energetici all’interno degli 
edifici e/o aumentare il rendimento termico negli 
ambienti indoor.

EPD Environmental Product Declaration

VOC Volatile Organic Compounds  EC1 PLUS

RECYCLED CONTENT

Edificio 
LEED v4.1

MR  Building Product Disclosure and  
Optimization – EPD

EQ Low-Emitting Materials

solo per l’Italia - only for Italy

CAM – CRITERI AMBIENTALI MINIMI
2.1.1 Sistema di gestione ambientale

2.3.5.5 Emissioni dei materiali

2.4.1.2 Contenuto di materiale riciclato

2.4.1.3 Assenza di sostanze pericolose

KERAQUICK MAXI S1
Adesivo cementizio ad alte prestazioni, per 
piastrelle in ceramica e particolarmente indicato 
per materiale lapideo.
High-performance, cementitious 
adhesive recommended for stone.

Questo P.A.S.S. è stato realizzato su 
Cartamela, carta ricavata dai residui di 
lavorazione industriale delle mele.

This P.A.S.S. was printed on Apple Paper, 
a variety of paper obtained from waste 
material from industrial apple processing.

P.A.S.S.
PROFILO AMBIENTALE

E SOSTENIBILITÀ IN SINTESI

PROFILE, ASPECTS 
AND SYNTHESIS OF SUSTAINABILITY

a SUSTAINABLE future together
 insieme un futuro SOSTENIBILE

Oltre a sistemi con elevati vantaggi dal punto di vista 
ambientale, Mapei concentra le proprie attività di 
ricerca e sviluppo anche attorno a soluzioni efficaci per il 
benessere e il comfort delle persone, quali l’isolamento 
acustico, il contrasto alla diffusione del Radon, la 
protezione antincendio e il rafforzamento antisismico.

rappresentano un obiettivo primario perseguito con 
attenzione e passione, in primo luogo, dalla funzione 
Sostenibilità Ambientale del Gruppo.
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Soluzioni Mapei

EFFICIENZA E TUTELA AMBIENTALE 
LUNGO IL PROCESSO PRODUTTIVO 

E LA CATENA DI FORNITURA 3
EFFICIENZA E TUTELA 
AMBIENTALE LUNGO IL 
PROCESSO PRODUTTIVO E 
LA CATENA DI FORNITURA
Le attività produttive del Gruppo in Italia sono condotte 
presso gli stabilimenti della capogruppo Mapei S.p.A. 
(Robbiano di Mediglia e Latina) e di Adesital (Fiorano 
Modenese), Cercol (Sassuolo), Fili & Forme (San Cesario 
sul Panaro), Polyglass (Ponte di Piave), Vaga (Costa de’ 
Nobili) e Vinavil (Villadossola e Ravenna)2 .

Con questa configurazione, l’attività produttiva del 
Gruppo Mapei in Italia è caratterizzata da una filiera 
integrata ed arricchita dalle peculiarità dei cicli 
produttivi delle singole consociate.

Nel corso del triennio la produzione italiana annua del 
Gruppo è rimasta pressoché stabile, con un leggero 
aumento nel 2019, dovuto in parte ad un aggiornamento 
nella metodologia per il calcolo delle tonnellate annue 
prodotte dalle due società Vinavil e Vaga e in parte al 
bilanciamento dei trend produttivi delle diverse Società.
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1.508.3471.448.217 1.433.375

Produzione annua (ton)

2 La consociata Mosaico+, compresa nel perimetro del Bilancio 
di Sostenibilità, non è considerata tra le società produttive del 
Gruppo. Mosaico+ esegue, infatti, attività di assemblaggio, 
relative lavorazioni e commercializzazione a partire da materie 
prime o semilavorati prodotti esternamente. 
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  L’attenzione del Gruppo verso gli impatti ambientali generati dal proprio 
processo produttivo

I Sistemi di Gestione

Efficientamento nei trasporti: 
l’impegno del Gruppo nella riduzione 
delle emissioni GHG

Il monitoraggio delle emissioni 
di inquinanti in atmosfera

L’impegno nella riduzione dei 
consumi energetici e delle emissioni 
di gas ad effetto serra

A seconda della specificità dell’attività svolta, gli 
impatti derivanti dai processi produttivi possono 
risultare più o meno rilevanti, sia in termini di intensità 
sia di frequenza. Per il Gruppo Mapei, questo significa 
aumentare l’efficienza del processo produttivo e, 
al tempo stesso, limitare il più possibile gli impatti 
ambientali ad esso correlati. 
Proprio a tal fine Mapei monitora periodicamente i 

Al fine di raggiungere gli obiettivi di efficienza 
produttiva e di minimizzazione degli impatti del 
processo e in un’ottica di miglioramento continuo, 
il Gruppo Mapei ha implementato sistemi di gestione 
certificati, sia in campo ambientale, sia in campo di 
qualità e sicurezza.
Novità fondamentale rispetto allo scorso anno è il 
raggiungimento, a dicembre, della certificazione su 
tutti e 3 i sistemi per tutti i siti della Mapei S.p.A.
Inoltre, sempre in relazione alla Capogruppo, la 
Direzione ha l’obiettivo di ottenere la certificazione ISO 
45001 per tutti i siti e successivamente di arrivare ad 
avere una certificazione unica per i sistemi ambiente e 
sicurezza, al pari di quanto in essere per la qualità.

La strategia è quella di limitare il trasporto su strada 
tramite automezzi a favore di quello su rotaia, sia di tipo 
combinato (ad esempio l’intermodalità) sia per mezzo 
di vagone convenzionale, tradizionalmente meno 
inquinante rispetto al trasporto stradale.

Le emissioni dirette di inquinanti in atmosfera 
prodotte dagli stabilimenti del Gruppo sono 
costituite principalmente da NOx, polveri e composti 
organici volatili.  
Mentre gli NOx e una minima parte delle polveri 
derivano dai processi di combustione, le emissioni delle 
sostanze organiche volatili e della quota più rilevante 
delle polveri derivano da specifici processi produttivi. 

Gas naturale ed energia elettrica coprono insieme 
circa l’85% dei consumi energetici del Gruppo e sono 
utilizzati principalmente per l’alimentazione dei 
processi produttivi (apparecchiature e cogeneratori) e, 
in misura minore, per l’illuminazione e il riscaldamento 
degli stabilimenti e degli uffici. Vi sono poi energia 
termica per i processi produttivi e gasolio e benzina 
per la flotta aziendale, i mezzi per le movimentazioni 
interne e i gruppi di emergenza.
Nel corso del triennio di riferimento i consumi 
energetici del Gruppo sono rimasti pressoché stabili, 
arrivando a registrare una leggera crescita nel 2019, 
in linea con il trend in aumento della produzione.
Per ridurre il proprio impatto in termini di emissioni 
GHG, Mapei ha sempre investito negli impianti di 
cogenerazione installati presso gli stabilimenti del 
Gruppo (Vinavil, Polyglass e Vaga) e di autoproduzione 
di energia elettrica attraverso l’utilizzo degli impianti 
fotovoltaici presenti presso i siti della Capogruppo di 
Mediglia e Latina.

dati ambientali legati alle attività di tutte le società 
italiane del Gruppo, quali il consumo di risorse 
energetiche e idriche, le emissioni di sostanze 
inquinanti in atmosfera e la produzione di rifiuti. Inoltre, 
è in fase di implementazione un software HSE per 
l’automatizzazione della raccolta dei dati ambientali 
legati al processo produttivo e di altri KPI relativi alla 
salute e sicurezza dei dipendenti sui luoghi di lavoro.

Emissioni GHG (ton CO2 eq)

Scope 2 (Location Based)Scope 1
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Emergenza Covid-19: Mapei 
al fianco dei propri dipendenti e 
della comunità 
Di fronte alla prima manifestazione di casi nel mondo e 

in Italia, il Gruppo ha deciso di reagire prontamente per 

limitare la diffusione del contagio tra le proprie persone. 

A partire da fine febbraio 2020, Mapei si è dunque 

attivata implementando diverse misure di prevenzione 

(es. smart working, dotazione DPI ai dipendenti) ed 

introducendo una copertura assicurativa specifica per 

l’infezione da Covid-19. 

Il Gruppo ha inoltre stipulato con le Rappresentanze 

Sindacali un accordo per la gestione dell’emergenza 

sanitaria Covid-19, ha emesso un Protocollo generale 

di sicurezza e si è impegnato per il sostentamento della 

comunità in questa difficile situazione di emergenza, 

sia attraverso donazioni e contributi agli ospedali, sia 

fornendo soluzioni utili al rifacimento o all’ampliamento 

di strutture sanitarie in tutta Italia.

LO SPIRITO DI UNITÀ 
DELLA SQUADRA MAPEI

Mettere le proprie persone al centro significa 
garantire un ambiente di lavoro che tenga in 
considerazione le loro esigenze personali e permetta 
di lavorare sempre in condizioni di massima salute 
e sicurezza come sottolineato dal premio “Migliori 
esperienze aziendali 2019”, che, in occasione della 
Giornata Nazionale Sicurezza Salute e Ambiente, 
Federchimica ha riservato alle aziende che si sono 
distinte per iniziative concordate di responsabilità 
sociale. Il premio è stato assegnato al Gruppo per le 
buone prassi introdotte nel campo della tutela del 
benessere psicofisico dei lavoratori. Il Gruppo si è 
distinto grazie alla “Banca Ore Etica”, alla cessione 
solidale delle ferie e alla piattaforma Flexible Benefits.  
Completano il quadro del sistema di welfare del 
Gruppo numerosi altri servizi dedicati da ciascuna 
società ai propri dipendenti, quali ad esempio: 
assicurazione sanitaria integrativa, flessibilità oraria in 
entrata/uscita dal lavoro, concessione di permessi per 
visite mediche3, ma anche l’importanza dedicata alla 
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
I principi guida dell’impegno di Mapei in tale ambito 
sono descritti all’interno della Politica HSE (Health, 
Safety and Environment) di Gruppo. 

Il benessere e la sicurezza 
delle persone sempre al centro

4Persone al centro
LO SPIRITO DI UNITÀ DELLA SQUADRA MAPEI

“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.”

Veronica Squinzi

SOSTENIAMO GLI 
OSPEDALI IMPEGNATI 

NELL’EMERGENZA SANITARIA

3 Non comprese le terapie e le visite odontoiatriche.
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4 Tale percentuale è stata calcolata sulla base dei dati delle stesse 
società italiane incluse nel perimetro considerato per il calcolo 
2018 e 2017, ovvero Mapei S.p.A., Adesital, Cercol, Mosaico+, 
Polyglass, Vaga e Vinavil.

Una famiglia aperta a tutti: 
diversità e inclusione

La grande famiglia Mapei

Inclusione e diversità stanno molto a cuore a Mapei 
che ogni anno si impegna in numerose iniziative e 
progetti, anche attraverso la collaborazione con enti 
e fondazioni. 
Ne sono esempio Inclusive Mindset, mirato a favorire 
l’inclusione lavorativa di persone esposte a possibili 
discriminazioni. Evento centrale del progetto è 
l’Inclusive JOB DAY, iniziativa volta a concretizzare 
l’incontro tra i candidati e le aziende.
Rispetto e valorizzazione delle diversità sono al 
centro di un’altra importante iniziativa a cui Mapei 
partecipa da anni: si tratta del Diversity Day, career 
day itinerante dedicato alle persone con disabilità e 
appartenenti a categorie protette.
Per il terzo anno consecutivo Mapei ha ricevuto 
il Diversity and Inclusion Award a conferma 
dell’impegno nell’attuare specifiche politiche di 
inserimento lavorativo di tali persone.
Proprio a questo scopo, il 1° marzo 2019, Mapei ha 
attivato una convenzione con la Cooperativa Sociale 
Spazio Aperto, cooperativa di solidarietà sociale di tipo B, 
e la Provincia di Milano.

Al 31/12/2019 la Famiglia Mapei conta 2.297 dipendenti, 
il 3%4 in più rispetto al 2018. 
La suddivisione del personale per classi di età è 
rimasta pressoché stabile rispetto al 2018, con una 
concentrazione maggiore nella fascia intermedia, 
tra i 30 e i 50 anni (65% circa dei dipendenti). 
Nel corso del 2019, il Gruppo si è avvalso inoltre 
della collaborazione di 78 persone (88 nel 2018), tra 
contratti di lavoro interinale e di stage curriculare. 
Nello specifico, nel 2019 si sono registrate 155 
assunzioni (contro le 151 del 2018 e le 146 nel 2017), 
circa il doppio delle cessazioni, situazione già 
verificatasi nel resto del triennio (71 nel 2017, 79 nel 
2018 e 92 nel 2019). Per quanto riguarda le uscite dal 
Gruppo, esse hanno interessato principalmente la 
fascia di età tra i 30 e i 50 anni (52%).
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UN’AZIENDA DA SEMPRE 
VICINA ALLA COMUNITÀ 
E AL TERRITORIO

5Tradizione 
ed eccel lenza

UN’AZIENDA DA SEMPRE VICINA ALLA 
COMUNITÀ E AL TERRITORIO

Mapei si impegna costantemente a mantenere vivo il 
proprio legame con la collettività attraverso numerose 
iniziative basate sulla passione per lo sport, sull’amore 
per la cultura e sull’attenzione verso gli altri. 

La profonda passione per lo sport si è manifestata nel 
tempo con modalità diverse e per molteplici discipline, 
ma il primo vero amore sportivo del Gruppo è rappresentato 
dal ciclismo.
Ogni anno Mapei partecipa come Main Sponsor all’evento 
di punta nel calendario internazionale del ciclismo su 
strada, gli UCI Road World Championships, organizza 
la storica manifestazione ciclistica  “Re Stelvio Mapei” e 
sostiene la “Maratona dles Dolomites” attraverso il Centro 
Ricerche Mapei Sport di Olgiate Olona. 
Sostiene inoltre la pilota Rachele Somaschini, testimonial 

 Lo sport: lavoro di squadra e perseveranza

“Un’azienda ha una collocazione precisa 
nella società, produrre utili non è il suo unico 

scopo. Si assume doveri etici, scientifici, umani 
e culturali che generano la vera personalità e 

reputazione dell’impresa.”

Adriana Spazzoli

della campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi 
“Correre per un respiro”, promossa dalla Fondazione 
Ricerca Fibrosi Cistica Onlus. 
Il principale investimento del Gruppo in campo sportivo 
resta però il Sassuolo Calcio, di cui Mapei sponsorizza, 
a tutti i livelli, sia le squadre maschili sia quelle femminili.
Nel 2019 un ulteriore intervento a supporto dell’attività 
sportiva del Sassuolo Calcio è stato il “Mapei Football 
Center”, il nuovo centro sportivo a disposizione non 
solo di tutte le squadre del Sassuolo Calcio, ma anche 
dell’intera comunità.
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La vicinanza del Gruppo alla comunità e l’impegno per 
il suo sviluppo porta Mapei ad essere parte integrante 
del mondo della cultura, dell’arte e della musica, dove 
il suo nome risuona fortemente, soprattutto accanto 
ad iniziative culturali di eccellenza o organizzate a fini 
benefici e di solidarietà.
Simbolo per antonomasia dell’eccellenza artistica è 
senza dubbio il Teatro alla Scala, di cui Mapei è Abbonato 
Corporate dal 1984 e Socio Fondatore dal 2008. 
Nel 2019 si è consolidato il legame tra Mapei e i Musei 
San Domenico di Forlì, la cui mostra “Ottocento. 
L’arte dell’Italia tra Hayez e Segantini” ha visto Mapei 
come Platinum Partner; il ricavato è stato devoluto a 
Mediafriends Onlus per sostenere i progetti scelti dalla 
Fabbrica del Sorriso.

Mapei è parte attiva in diverse iniziative nel segno della 
solidarietà, volte ad aiutare i più bisognosi offrendo 
loro non solo donazioni, ma anche il proprio know-
how, l’esperienza dei propri tecnici di laboratorio e di 
cantiere e le proprie tecnologie.
Mapei sostiene da anni Fondazione Arché Onlus e nel 
2019 ha partecipato attivamente alla riqualificazione 
della casa di accoglienza Corte di Quarto.

Mapei è costantemente impegnata nel promuovere 
iniziative volte alla valorizzazione delle città.
Nel 2019, Mapei ha preso parte al programma G124 
di rigenerazione urbana delle periferie, finanziato 
dall’architetto e senatore a vita Renzo Piano. Nell’ambito 
di tale iniziativa, Mapei ha partecipato al progetto 
“M.A.MA” Modulo per l’Affettività e la Maternità nel 
penitenziario femminile del carcere di Rebibbia, a 
Roma, destinato agli incontri tra le detenute della Casa 
Circondariale Femminile e le famiglie.  

Cultura: patrimonio inestimabile e 
senza tempo

Solidarietà: impegnarsi per 
aiutare gli altri

Città: valorizzazione e 
riqualificazione del territorio



Sede Mapei Spa
Via Cafiero 22 
20158 Milano
Tel. +39 02 37673.1
mapei.it
mapei@mapei.it
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Questa sintesi del Bilancio di Sostenibilità 2019 
è stata stampata su carta Crush Mais, la carta 
ecologica di Favini nata dal riuso creativo del 
sottoprodotto derivante dalla lavorazione del mais.
Favini utilizza i residui di tutolo di mais 
rivalorizzandolo come materia prima nobile per 
la produzione di carte ecologiche di alta qualità 
in linea con i principi dell'economia circolare.




