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La ripresa e il desiderio di tornare alla normalità hanno caratterizzato il 2021 dando 
nuovi impulsi alle energie, con la consapevolezza di trovarsi davanti a uno scenario 
inedito e inesplorato che rappresenta una sfida complessa e affascinante allo 
stesso tempo. Anche noi di Mapei, trasportati dalla grande voglia di ripartire e 
consapevoli delle responsabilità che un’impresa come la nostra deve assumersi in 
un periodo storico così complesso e imprevedibile, abbiamo scelto di confermare 
con convinzione il nostro percorso di crescita, guidati dalla stessa strategia 
aziendale che sì è dimostrata vincente anche nei periodi di difficoltà, basata su 
Internazionalizzazione, Specializzazione, Ricerca e Sviluppo e, soprattutto: 
Sostenibilità.
Mapei studia ogni giorno soluzioni avanzate per ridurre l’impatto ambientale della 
propria attività e diffondere la cultura di un’edilizia di qualità e durevole nel tempo, 
lavorando sull’intero ciclo di vita del prodotto e mettendo al centro delle attività di 
business il benessere del pianeta e delle persone.
Agire con efficacia producendo un sempre minor numero di rifiuti e limitando 
lo sfruttamento delle risorse rappresenta una delle principali sfide di questo 
millennio: noi di Mapei la affrontiamo ponendo particolare attenzione all’utilizzo di 
materiali riciclati all’interno dei prodotti e della loro formulazione, come anche nel 
packaging.  
Questo richiede studio e impegno costante nella ricerca e, soprattutto, la 
convinzione che il cambiamento sia possibile. In Mapei questa consapevolezza è 
forte e siamo fieri dei riconoscimenti ottenuti nel campo della sostenibilità grazie al 
nostro lavoro.
È sempre importante ricordare che dietro tutte le attività e i successi della grande 
“Famiglia Mapei” ci sono persone che lavorano ogni giorno con passione e 
dedizione, grazie alle quali oggi l’azienda si contraddistingue sul mercato per 
qualità e competenza. Alla squadra, che nel 2021 si compone di oltre 11.000 
dipendenti nel mondo e ha contribuito ad un fatturato di 3,3 miliardi di euro, va il 
nostro più sincero ringraziamento. In questi due anni di pandemia abbiamo cercato 
di mantenere vivi la collaborazione e il sostegno reciproci, garantendo a tutti la 
possibilità di un ritorno al lavoro in presenza in totale serenità e osservanza delle 
misure di sicurezza legate all’emergenza, a fianco del proseguimento parziale 
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del lavoro agile. La cura per le persone e la loro crescita personale e professionale 
sono elementi centrali della politica aziendale del Gruppo. Per questo, non appena 
è stato possibile, abbiamo ripreso le attività di formazione in parte interrotte a causa 
del Covid-19; allo stesso modo, insieme alla ripresa a regime delle attività produttive, è 
tornato a crescere il tasso di assunzioni, con l’ingresso di nuovi giovani talenti.
Il nostro impegno per garantire un ambiente lavorativo inclusivo e meritocratico è stato 
riconosciuto, per il secondo anno consecutivo, dall’analisi “Italy’s Best Employers for 
Women”, effettuata dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza, che annovera Mapei tra i 
duecento migliori datori di lavoro per le donne in Italia. Anche in Ungheria Mapei ha 
ottenuto il Premio dall’Associazione AEU per la crescita professionale delle donne 
MNKSZ come “Miglior luogo di lavoro”.
Fedeli al nostro DNA che ci spinge a guardare sempre avanti per affrontare nuove 
sfide, abbiamo deciso di allargare il perimetro di questo Bilancio di Sostenibilità a 
livello Europa e ridisegnare la matrice di materialità, con il contributo delle principali 
funzioni aziendali del Gruppo.
Abbiamo rinnovato il nostro contributo attivo agli obiettivi di sviluppo sostenibile 
definiti dalle Nazioni Unite, impegnandoci sempre più anche nell’adottare un 
approccio circolare di processo e di prodotto e nel misurare, monitorare e ridurre le 
emissioni di gas ad effetto serra delle nostre attività e dei nostri prodotti.
Vi presentiamo dunque il Bilancio di Sostenibilità 2021 di Mapei, nella convinzione che 
la sostenibilità non sia un punto d’arrivo, ma una bussola grazie alla quale ideare e 
progettare soluzioni sempre più innovative e attente all’ambiente e alle persone.

Buona lettura.

Veronica e Marco Squinzi
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Tutti i numeri si riferiscono al perimetro Mapei Europa

1.939 
MILIONI DI EURO 
DI VALORE DISTRIBUITO 
AGLI STAKEHOLDER NEL 2021

 

circa 38
MILIONI DI EURO 
SPESI IN R&S 
NEL 2021

 

10.752
ORE DI FORMAZIONE TECNICA

127.426  
PARTECIPANTI 
NEL 2021

COMPENSAZIONE TOTALE DELLA CO2 
EMESSA DURANTE IL CICLO DI VITA 
DELL’ADESIVO KERAFLEX MAXI S1 ZERO 
IN ITALIA E DI ULTRACOLOR PLUS 
IN PRODUZIONE GLOBALE, 
TRAMITE L’ACQUISTO DI CREDITI CERTIFICATI  
PER FAVORIRE LA REALIZZAZIONE  
DI UN PROGETTO DI GENERAZIONE 
DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE 
IDROELETTRICA IN INDONESIA 

I NUMERI DELLA SOSTENIBILITÀ
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meno 20%

94%

CIRCA 32 MILIONI DI EURO DI CONTRIBUTI 
IN INIZIATIVE SPORTIVE, CULTURALI E SOCIALI3

10% 
TASSO DI CESSAZIONI 
NEL 2021

DIPENDENTI 
NEL 20212 

PIÙ DI 142.000 ORE 
DI FORMAZIONE TOTALI 
AI DIPENDENTI (CIRCA 
21 ORE PRO-CAPITE)

DELL’ACQUISTATO (IN 
PESO) DA FORNITORI 
LOCALI1  NEL 2021

93%                     DEI DIPENDENTI 
CON CONTRATTO A TEMPO 
INDETERMINATO

INDICE DI FREQUENZA 
INFORTUNI NEL 2021 
RISPETTO AL 2020 

6.651

13% 
TASSO DI ASSUNZIONI 
NEL 2021

1 Con fornitori locali si intendono i fornitori localizzati nella stessa area geografica delle consociate di riferimento (Italia,  
Europa occidentale ed Europa orientale).

2 Si segnala che tale numero differisce da quanto pubblicato nel Bilancio consolidato di esercizio 2021 (6.803) in quanto non 
include i lavoratori interinali.

3 Si segnala che il valore qui riportato, pari a 31,7 milioni di €, comprende 23,3 milioni di € destinati da altre società del 
Gruppo Mapei a U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. per la conduzione delle sue attività.
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1
L’identità di Mapei

Le attività del Gruppo Mapei hanno inizio nel 1937, 
quando Rodolfo Squinzi fonda a Milano, in via Cafiero, 
la Mapei, che partendo da questa realtà a conduzione 
familiare, oggi conta ben 91 consociate diffuse in 57 
differenti Paesi.
La crescita del Gruppo e il suo consolidamento sui 
mercati internazionali sono stati resi possibili grazie 
ad un’attenta strategia di internazionalizzazione e 
al costante impegno nello sviluppo del proprio know-
how e nella ricerca di nuove soluzioni per il settore della 
chimica per l’edilizia. La gamma di prodotti offerti ha 
quindi potuto ampliarsi fino a raggiungere le 23 linee 
proposte oggi da Mapei, alle quali si aggiunge l’offerta 
degli altri 11 marchi del Gruppo in Europa.

Riuscire a rispondere prontamente alle sempre 
più diversificate esigenze dei propri committenti 
ha richiesto al Gruppo di consolidare una strategia 
aziendale innovativa e trasversale, che, oltre alla già 
citata Internazionalizzazione, si fonda su altri tre 
principi fondamentali: Specializzazione, Ricerca e 
Sviluppo e Sostenibilità.

Il Gruppo Mapei nel mondo nel 2021

CONSOCIATE 
IN 57 PAESI DIVERSI

DIPENDENTI

91

CENTRI DI RICERCA 
NEL MONDO

MILIARDI DI FATTURATO 
CONSOLIDATO AL 31 
DICEMBRE 2021

32

3,3

STABILIMENTI PRODUTTIVI 
NEI 5 CONTINENTI IN 35 
PAESI DIVERSI

84

OLTRE
11.000

LA SOSTENIBILITÀ AL 
CENTRO DEL PERCORSO  
DI CRESCITA DI MAPEI

Empire State Building - USA



MAPEI EUROPA

ITALIA EUROPA OCCIDENTALE EUROPA ORIENTALE

Adesital S.p.A. Eurosyntec S.n.c.* AO Mapei
Cercol S.p.A. Lusomapei Sa Gorka Cement Spzoo
Mapei Marine S.r.l. Mapefin Austria GmbH Mapei Bulgaria Eood
Mapei S.p.A. Mapefin Deutschland GmbH Mapei Croatia Doo
Mapei Stadium S.r.l. Mapei Ab Mapei Doo
Mosaico+ S.r.l. Mapei As Mapei Kft
Polyglass S.p.A. Mapei Benelux Sa Mapei Polska Spzoo
U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. Mapei Denmark As Mapei Romania S.r.l.
Vaga S.r.l. Mapei France Sa Mapei Sk Sro
Vinavil S.p.A. Mapei GmbH (A) Mapei Srbija Doo

Mapei GmbH (D) Mapei Sro
Mapei Hellas Sa Mapei Ukraina Llc
Mapei Nederland Bv Mapei Yapi Kimyasallari 

Ins. San. Ve Tic. AsMapei Oy
Mapei Spain Sa Sopro Hungaria Kft
Mapei Suisse Sa Sopro Polska Spzoo
Mapei UK Ltd
Polyglass Gb Ltd*
Rasco Bitumentecknik GmbH
Resconsult As
Resipoly Chrysor Sas*
Sopro Bauchemie GmbH (A)
Sopro Bauchemie GmbH (D)
Sopro Nederland Bv
Tecnopol de Sistemas SL
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Governance, etica e trasparenza

inserite all’interno del portale sono gestite dagli 
Organismi di Vigilanza delle Società e dal Corporate 
Internal Audit di Gruppo, che ne verificano l’attendibilità, 
in ottemperanza alla Whistleblowing Policy. 
A dimostrazione della trasparenza delle sue attività, 
Mapei pubblica sul proprio sito aziendale le schede 
tecniche, le schede di sicurezza e le dichiarazioni di 
prestazione di ognuno dei suoi prodotti, in cui sono 
riportate le caratteristiche, le modalità di applicazione 
e i possibili fattori di pericolosità riscontrabili in 
fase di utilizzo. Allo stesso modo, sono reperibili le 
Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (Environmental 
Product Declaration – EPD) che descrivono i potenziali 
impatti ambientali legati alle fasi di produzione. 
Infine, il Gruppo si avvale di diversi canali di 
comunicazione disponibili a livello internazionale, tra 
cui, accanto a siti web, social network, Mapei App e 
pubblicità, spiccano le newsletter mensili e la rivista 
“Realtà Mapei”, disponibile anche in lingua inglese nella 
versione “Realtà Mapei International” e in 12 versioni 
locali in diversi paesi.

L’azienda è guidata dagli Amministratori Delegati 
Veronica e Marco Squinzi, che insieme all’Avv. Laura 
Giovanna Squinzi (come Presidente) e all’Arch. Simona 
Giorgetta (come Consigliere) compongono il Consiglio 
di Amministrazione (CdA). Le Società controllate sono 
dotate di un proprio CdA o di un Amministratore Unico, 
supportato nella gestione operativa dei processi dal 
management della Capogruppo, che coordina l’operato 
delle filiali.
I valori e i principi che guidano le attività quotidiane del 
Gruppo Mapei sono formalizzati all’interno del Codice 
Etico di Gruppo, un documento di riferimento valido 
per tutte le società del perimetro e che racchiude 
l’insieme dei principi su cui si fonda la cultura aziendale. 
Segnalazioni in merito alla violazione del Codice Etico 
possono essere effettuate attraverso una casella di 
posta dedicata. 
Inoltre, per le Società italiane, in compliance con 
la normativa locale è stata definita un’apposita 
piattaforma online aziendale (c.d. Portale 
Whistleblowing) che permette di effettuare 
segnalazioni in totale anonimato. Le segnalazioni 

La crescita in Europa

Iniziata con l’acquisizione di Mapei 
Austria Gmbh nel 1981, l’espansione del 
Gruppo Mapei in Europa è proseguita 
costantemente negli anni successivi, fino 
a contare le odierne 50 società distribuite 
nelle region Italia, Europa Orientale ed 
Europa Occidentale.

* Le seguenti società non sono incluse nel perimetro 
di rendicontazione del presente Bilancio in quanto: 
Polyglass Gb Ltd non è più opertaiva essendo in 
fase di liquidazione e Eurosyntec Snc e Resipoly 
Chrysor Sas sono state consolidate dal mese di 
dicembre 2021.

Centri 
di ricerca

Stabilimenti 
produttivi

Società 
commerciali 

e di servizi
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La sostenibilità per Mapei

Il percorso intrapreso dal Gruppo nella reportistica 
di sostenibilità ha avuto inizio nel 2017, anno in cui 
Mapei ha deciso di redigere il suo primo Bilancio 
di Sostenibilità (dati 2016), il cui perimetro di 
rendicontazione era limitato alla sola Mapei S.p.A.
A partire dal 2018, e per i successivi tre anni, il Gruppo 
ha portato avanti l’importante impegno preso di 
comunicare annualmente in modo veritiero i propri 
valori e la propria performance ambientale, sociale ed 
economica, estendendo il perimetro del Bilancio a tutte 
le consociate italiane del Gruppo attive nel suo core 
business («azienda chimica per l’edilizia»). Quest’anno, il 
Gruppo ha rinnovato ulteriormente il proprio approccio 
alla reportistica di sostenibilità, redigendo il primo 
Bilancio di Sostenibilità a perimetro Europa, ovvero 
riferito a Mapei S.p.A. e a tutte le consociate italiane 
ed europee consolidate integralmente. All’interno 
del documento si fa riferimento a tale perimetro 
complessivo attraverso la dicitura “Gruppo” o “Gruppo 
Mapei”.
Il Bilancio di Sostenibilità 2021 di Mapei è redatto 
secondo i GRI (Global Reporting Initiative) 

Sustainability Reporting Standards e racconta i 
principali aspetti ambientali, sociali ed economici che 
caratterizzano la realtà aziendale a livello europeo.
Le attività di impostazione e redazione del documento 
sono state seguite passo dopo passo da un gruppo di 
lavoro comprendente il top management e numerose 
funzioni aziendali che hanno collaborato al progetto 
fornendo attivamente il loro contributo per i rispettivi 
ambiti di competenza.

Gli stakeholder

Al fine di valutare un eventuale aggiornamento della 
mappatura dei principali stakeholder di Mapei, sono 
state riprese le analisi condotte negli anni precedenti 
relativamente alla struttura aziendale, alle sue attività 
(non solo quelle di business) e all’intera catena del 
valore. Alla luce dell’estensione del perimetro di 
rendicontazione a livello Europa, si segnala che la 
categoria di stakeholder precedentemente identificata 
come «Filiali e consociate estere» è stata rinominata 
«Filiali e consociate extra Europee». Tutte le altre 
categorie di stakeholder già individuate sono state 
invece confermate, così come il loro grado di priorità in 
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Analisi di materialità 2021 di Mapei (perimetro Mapei Europa) 

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.

I temi materiali

L’individuazione dei temi di 
sostenibilità materiali per Mapei 
è un passaggio di fondamentale 
importanza, in quanto questi 
determinano i contenuti chiave della 
reportistica di sostenibilità.
Alla luce di ciò, a partire dal primo 
Bilancio di Sostenibilità a livello 
di Mapei S.p.A., il Gruppo Mapei 
conduce un aggiornamento annuale 
della propria matrice di materialità, 
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che quest’anno, anche in virtù dell’ampliamento del 
perimetro di rendicontazione a livello Europa, ha visto 
due principali novità rispetto agli anni precedenti, 
ovvero:
 • il coinvolgimento diretto delle principali funzioni 
aziendali nella valutazione della significatività degli 
impatti economici, ambientali e sociali dell’azienda.

 • l’aggiornamento dell’universo dei temi di 
sostenibilità potenzialmente rilevanti.

Sulla base delle analisi svolte, rispetto all’universo dei 
temi 2020, è stato inserito il nuovo tema Protezione 
della privacy e si è proceduto ad effettuare alcune 
aggregazioni tra temi4.
Si segnala, inoltre, che i temi Integrità di business 
e trasparenza nella comunicazione e Crescita 
economica ed espansione internazionale non sono 
stati riportati nella matrice di materialità in quanto 
presupposti indispensabili alla base di ogni attività di 
business e quindi considerati materiali a prescindere.

I Sustainable Development Goals – 
SDGs

Attraverso le sue attività Mapei vuole contribuire 
in modo significativo a sei dei 17 obiettivi promossi 
dall’Agenda 2030 (SDG 3, SDG 4, SDG 9, SDG 11, SDG 
12 e SDG 13), in linea con i temi materiali identificati dal 
Gruppo.

I caposaldi della Sostenibilità Mapei

La sostenibilità per Mapei è un valore integrato 
da sempre all’interno del modello di governance 
aziendale, che si esprime nella combinazione virtuosa 
di tre dimensioni: ambientale, sociale ed economica. 
L’attenzione di Mapei in questo senso si focalizza in 
una strategia di sviluppo responsabile che permette 
all’azienda di crescere garantendo al contempo benefici 
costanti al proprio settore di appartenenza e a tutti i 
suoi stakeholder. Ciò si traduce nel mantenere vivo il 
legame con le comunità e supportare il loro sviluppo, 
nell’aumentare la sostenibilità dei propri prodotti, nel 
monitorare e ridurre gli impatti sull’ambiente e nel 
prendersi attivamente cura delle proprie persone.

4 Crescita economica ed espansione internazionale, in cui sono confluiti “Creazione di valore economico”, “Presenza internazionale” e “Tutela 
di marchi e know-how produttivo”; Gestione responsabile della catena di fornitura, che unisce in un’unica voce i due precedenti temi legati 
al procurement: “Approvvigionamento da fornitori locali” e “Gestione responsabile della catena di fornitura”; Sostenibilità di prodotto ed 
economia circolare in ottica LCA, che accorpa i precedenti temi “Economia circolare”, “Gestione dei rifiuti” e “Sostenibilità del prodotto e 
ottica LCA”; Qualità e sicurezza del prodotto e attenzione al cliente, che racchiude i precedenti temi “Qualità e sicurezza del prodotto” e 
“Centralità del cliente”.

Edilizia eco sostenibile
Mapei supporta lo sviluppo delle comunità locali e 
del territorio e realizza prodotti che contribuiscono 
all’aumento della sostenibilità degli edifici perché 
soddisfano i più diffusi protocolli di edilizia 
sostenibile quali LEED (Leadership for Energy 
and Environmental Design). BREEAM (BRE 
Environmental Assessment Method) e CAM (Criteri 
Ambientali Minimi).

Economia circolare
Mapei adotta un approccio circolare di processo e 
di prodotto, riducendo i rifiuti generati attraverso 
attività di recupero e riutilizzo, contenendo il 
consumo di materie prime vergini in ingresso e 
promuovendo l’utilizzo di materiali riciclati nelle 
formulazioni.

Riduzione degli impatti di processo e prodotto
Mapei misura e monitora le emissioni di gas ad effetto 
serra collegate alle proprie attività, con l’obiettivo di 
contribuire sempre di più alla lotta al cambiamento 
climatico. Inoltre, tramite la metodologia LCA, misura 
anche le emissioni correlate ai propri prodotti, 
impegnandosi a ridurli costantemente.

Soluzioni per il comfort e la salute
Oltre a promuovere luoghi di lavoro salubri e 
sicuri per i propri dipendenti, Mapei si impegna a 
sviluppare soluzioni capaci di preservare la qualità 
dell’aria interna degli edifici, garantire un alto livello 
di comfort all’interno degli stessi e assicurare il 
benessere di posatori e utilizzatori finali.

Educazione alla sostenibilità
Attraverso corsi di formazione, conferenze e 
webinar, Mapei valorizza il capitale umano 
dell’azienda e dei propri stakeholder, fornendo loro 
competenze e strumenti di crescita adeguati e 
sensibilizzandoli alle tematiche di sostenibiità.

Prodotti innovativi e di qualità
Mapei è impegnata nella ricerca e nello sviluppo di 
prodotti innovativi, di qualità e durevoli nel tempo, 
che contribuiscono alla realizzazione di opere 
sostenibili.
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5 Il valore economico generato, così come le sue ripartizioni tra gli 
stakeholder, è stato calcolato sulla base dei GRI Standards e dei 
valori utilizzati per il bilancio consolidato di Gruppo. 

6 Il valore qui riportato si riferisce a 23,3 milioni di  € destinati da 
altre società del Gruppo Mapei  a U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. per la 
conduzione delle sue attività.

Mapei si impegna concretamente a favore della società 
in cui è inserita, distribuendo ogni anno parte del suo 
valore economico in favore di mirate attività portate 
avanti dalle comunità e dai territori di cui fa parte. Nel 
2021, Mapei ha generato un valore economico5 pari a 
2,2 miliardi di €, in aumento rispetto al 2020 (+21%). Di 
questi, 89,5% (pari a circa 1,9 miliardi di €) sono stati 
distribuiti tra gli stakeholder e, in particolare, 31,7 milioni 
di € (di cui 8,4 milioni di € distribuiti da Mapei Europa 
alla comunità e 23,3 milioni di € destinati da altre 
società del Gruppo Mapei a U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. per 
la conduzione delle sue attività) sono stati destinati alle 
comunità in cui Mapei opera.

L’intesa con lo sport: una 
condivisione degli stessi valori

Lo sport è da sempre per il Gruppo espressione della 
passione, dell’impegno e della tenacia che si devono 
adottare nella vita di tutti i giorni come nelle attività di 
business. 
Di tutti gli sport che Mapei supporta, il calcio è tra quelli 
più noti, anche grazie alla fama del Sassuolo Calcio, di 
cui il Gruppo è sponsor ufficiale dal 2002 e proprietario 
dall’anno successivo. Tra le iniziative del 2021 di maggior 
rilievo per la consociata rientra il progetto “Generazione 
S – Per diventare grandi ci vuole passione”, attività 
rivolta a società dilettantistiche maschili e femminili.

2 MAPEI E LE COMUNITÀ: 
UN’ALLEANZA CHE 
GENERA VALORE 
RECIPROCO 

Oltre all’impegno in ambito calcistico, Mapei ribadisce 
con convinzione lo storico sodalizio con il ciclismo 
e si riconferma in prima fila a sostegno dell’Unione 
Ciclistica Internazionale, in occasione dei Campionati 
del Mondo su strada svoltosi nelle Fiandre, in Belgio. 

Playground Scalo San Lorenzo - Roma - Italia

Ripartizione del valore economico generato  
nel 2021 (in MLN € e percentuale)

476
22%

69
3,2%

Costi operativi

Costi operativi
Sassuolo Calcio

Valore distribuito
ai dipendenti

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

Valore distribuito
alla comunità

Valore economico
trattenuto 

1.385,5
63,9%

8,4
0,4%

227,6
10,5%

23,3
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Le consociate europee Mapei partecipano a loro volta 
ad eventi ciclistici di grande importanza nazionale: 
Mapei Ungheria sponsorizza eventi come il weekend 
in bicicletta del Mapei Tour de Zalakaros. Si segnala 
inoltre il supporto di Mapei Romania alla squadra di 
pallamano maschile AHC Potaissa Turda.

Arte e cultura come strumento 
per la coesione sociale

Mapei ogni anno mette a disposizione competenze e 
soluzioni per il recupero e la valorizzazione del patrimonio 
artistico-monumentale e si impegna per rendere i siti 
storici e culturali sempre più accessibili alla collettività.
La Capogruppo continua a sostenere gli enti lirici 
che in tempi di restrizioni hanno promosso eventi in 
streaming e iniziative digitali, come il Teatro alla Scala 
e l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. 
È continuata anche la collaborazione con i Musei San 
Domenico di Forlì, con la mostra “Dante, la visione 
dell’arte”.

anche Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro 
attraverso l’attivazione di una borsa di studio triennale, 
dedicata a Giorgio Squinzi e Adriana Spazzoli.
Dal 2020 Mapei France sostiene l’associazione “Courir 
pour elles” che contribuisce alla lotta contro i tumori 
femminili attraverso la prevenzione e il miglioramento 
della qualità della vita delle donne in cura, mentre 
Mapei Yapi (Turchia) nel 2021 ha sostenuto la 
campagna “Insieme rigenereremo di nuovo la vita 
e la speranza!” fondata da TEMA, la Fondazione 
per il controllo dell’erosione, il rimboschimento e la 
conservazione delle risorse naturali della Turchia.

Qualità e sostenibilità al servizio 
dei territori

Mapei dedica il suo impegno alle città e ai territori in 
cui è inserita, offrendo assistenza tecnica, materiali e 
soluzioni innovative per la valorizzazione degli spazi 
esterni ed interni e la promozione di un costante 
progresso sostenibile.
In particolare, Mapei ha partecipato nel 2021 alla 
manifestazione floreale a cielo aperto più grande 
d’Europa, Cervia Città Giardino, e ha lasciato la sua 
impronta anche nel cuore della città meneghina, in cui 
è stato completato nel 2021 il restauro della Sacrestia 
Aquilonare del Duomo di Milano.

Spostando l’attenzione oltre i confini italiani, anche le 
consociate estere svolgono un importante ruolo presso 
le comunità a promozione dell’arte e della cultura. 
Ad esempio, nel 2021 la consociata Mapei Hellas, 
in Grecia, è stata uno degli sponsor della Biennale 
di Architettura dei Giovani Architetti ad Atene, e 
Mapei Spagna ha invece contribuito alla filosofia 
aziendale della sostenibilità tramite l’istituzione di un 
premio dedicato all’architettura, il Premio Mapei per 
l’Architettura Sostenibile. 

Condivisione e solidarietà: ideali 
da incoraggiare

Relativamente agli impegni rivolti a iniziative solidali e 
di beneficenza, Mapei sostiene da anni Gomitolorosa 
Onlus attraverso il progetto Lanaterapia, e sostiene 

Il valore della ricerca

Mapei riconosce la responsabilità di porre a 
servizio della società gli strumenti di cui dispone, 
per permetterle di essere sempre più preparata 
ad affrontare le sfide della sostenibilità. Al fine di 
condividere idee e know-how nel campo della R&S, 
Mapei collabora con la Comunità Scientifica. Nel 2021, 
il Gruppo ha erogato a Università e Istituti di Ricerca un 
totale di 472.631 euro circa.



Costi di Ricerca e Sviluppo (in MLN €)

37.0 36.9 38.0

2019 2020 2021
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Il raggiungimento di molti dei risultati di Mapei è 
frutto dell’incessante e proficuo lavoro del Gruppo 
di Ricerca e Sviluppo (di seguito anche R&S), che 
collabora regolarmente con le Università e con gli 
istituti di ricerca scientifica e industriale e si compone 
di professionisti distribuiti in 32 centri di ricerca nel 
mondo, di cui 16 in Europa, coordinati dal Centro di 
Ricerca Corporate di Milano. Solo nel 2021 sono stati 
destinati alle attività di R&S7 38 milioni di €.

Soluzioni Mapei per contrastare  
il cambiamento climatico

Nella ricerca di nuove soluzioni a basso impatto sul 
clima, Mapei ha sviluppato nel 2021 un’importante 
iniziativa: il CUBE System, ideato per aiutare 
attivamente l’industria del calcestruzzo nel ridurre le 
emissioni di CO2 e di conseguenza l’impatto climatico, 
mantenendo però i suoi elevati standard. L’impegno del 
Gruppo nel combattere quest’ultimo non si limita alla 
ricerca di soluzioni a sempre minor impatto emissivo 
di gas ad effetto serra, ma anche all’individuazione di 
rilevanti progetti di sostenibilità per la compensazione 
delle emissioni di CO2 generate dai propri prodotti. Nel 
2021, infatti, Mapei ha deciso di compensare, attraverso 
l’acquisto di crediti certificati, la totalità delle 
emissioni di CO2 generate8 dalla produzione globale di 
KERAFLEX MAXI S1 ZERO, in Italia, e di ULTRACOLOR 
PLUS in Europa. Il progetto scelto per la compensazione 

3 LA SFIDA DI MAPEI 
VERSO L’INNOVAZIONE 
SOSTENIBILE 

7 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.

8 Misurate in accordo a EN 15804.

Istituto finanziario Finansparken - Stavanger - Norvegia
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delle 31.600 tonnellate di CO2 complessive riguarda 
la generazione di energia da fonte rinnovabile 
idroelettrica in Indonesia.

La valutazione degli impatti  
dei prodotti

Mapei si impegna quotidianamente nel monitoraggio 
degli impatti ambientali dei suoi prodotti, quantificandoli 
attraverso un approccio metodologico LCA (Life 
Cycle Assessment)9. Dal 2016, infatti, Mapei è abilitata 
(tramite certificazione di Certiquality) all’emissione 
e verifica interna delle EPD (Environmental Product 
Declaration), Dichiarazioni Ambientali di Prodotto 
volontarie, redatte secondo gli standard internazionali 
ISO 14025 ed EN 15804. In particolare, il Gruppo dispone 
complessivamente di 75 EPD, per un totale di 208 
prodotti attualmente certificati.
Il Gruppo, inoltre, sottopone regolarmente le formulazioni 
Mapei, nuove o modificate che siano, ad un’analisi 
dettagliata, da parte della funzione corporate Sicurezza 
Prodotto, delle proprietà chimico/fisiche e degli eventuali 
effetti tossicologici ed ecologici che le caratterizzano.

Durabilità e circolarità al centro 
della progettazione

Il team di R&S di Mapei lavora per assicurare che le 
sue soluzioni generino durabilità e circolarità, due 
caratteristiche tra loro collegate, poiché l’applicazione 
di un prodotto di qualità garantisce migliore resistenza, 

minore manutenzione e spreco di materiale, riducendo 
l’impatto ambientale. 
Con l’obiettivo di ridurre il consumo di materie prime 
vergini, il Gruppo ha deciso di impegnarsi nell’utilizzare 
una maggiore quantità di materiali riciclati in ingresso 
alla propria attività produttiva, sia all’interno di prodotti 
e formulazioni, sia nel packaging.

L’impegno per un’edilizia sempre 
più sostenibile

L’alta qualità e i bassi impatti ambientali che 
caratterizzano le soluzioni Mapei sono in grado di 
contribuire significativamente alla sostenibilità degli 
edifici in cui vengono applicati, aumentandone, ad 
esempio, le prestazioni energetiche. All’interno della 
gamma Mapei troviamo infatti numerose soluzioni che 
assicurano un miglioramento energetico degli edifici, 
come pavimentazioni radianti ad alto rendimento termico, 
sistemi di isolamento termico a cappotto e rivestimenti ad 
alta riflettanza solare ed emissività termica.
Le soluzioni adottate dall’azienda per poter rispondere 
alle certificazioni volontarie (come, ad esempio, 
l’etichetta Der Blaue Engel, il marchio finlandese M1 
o la procedura francese Logo Sanitaire), permettono 
anche di soddisfare protocolli internazionali di 
certificazione sostenibile degli edifici, come LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design), 
BREEAM (Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method), BREEAM-Nor e 
WELL (Well Building Standard). 

Guidare lo sviluppo edilizio tramite 
la creazione di una “cultura della 
sostenibilità”

Data la continua evoluzione del settore edilizio, la 
condivisione del know-how tra i diversi attori che ne 
fanno parte diventa di fondamentale importanza. Per 
questo motivo, il Gruppo interagisce ogni anno con 
progettisti, appaltatori, applicatori, produttori di materiali 
e imprese, al fine di garantire loro un’adeguata assistenza 
e assicurarsi che tutti i soggetti che entrano in contatto 
con i prodotti Mapei siano in grado di utilizzarli al meglio, 
senza comprometterne le caratteristiche in termini di 
performance, durabilità e sostenibilità.
Nel 2021 Mapei ha complessivamente erogato 10.752 
ore di formazione tecnica in tutta Europa, con un 
coinvolgimento di circa 127.426 partecipanti.

9 Analisi del ciclo di vita del prodotto, dall’estrazione delle materie 
prime allo smaltimento dei rifiuti di demolizione, secondo un 
approccio “dalla culla alla tomba”, o “dalla culla al cancello”.

2019

2020

2021

8.449

15.207

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000

10.752

Numero ore di formazione tecnica
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La qualità della filiera produttiva, 
dalla materia prima al prodotto 
finale

Nell’ambito della strategia aziendale di internazionaliz-
zazione, gli stabilimenti produttivi distribuiti in maniera 
capillare sul territorio Europeo consentono al Gruppo 
Mapei di essere presente in tutti i maggiori mercati, 
fornendo soluzioni adatte alle esigenze locali e 
tenendo sempre sotto controllo i costi di produzione 
e trasporto. Grazie ad un portafoglio di consociate 
ampio e variegato, il ciclo produttivo del Gruppo si 
configura come una vera e propria filiera integrata.  Per 
minimizzare gli impatti legati al processo produttivo e 
massimizzarne l’efficienza, nel corso degli anni il Gruppo 
ha implementato e certificato fondamentali sistemi di 
gestione, sia di qualità e salute e sicurezza (ISO 9001 e 
ISO 45001) sia in campo ambientale (ISO 14001).

4 L’ATTENZIONE 
ALL’AMBIENTE LUNGO 
TUTTA LA CATENA  
DEL VALORE 

1.723.925

1.063.087

859.796

Italia Europa occidentale Europa orientale

Produzione (ton) per area geografica, 2021
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136.911
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Consumi energetici (GJ)

Un processo produttivo che 
rispetta l’ambiente

La gestione degli aspetti ambientali a livello di 
Gruppo è formalizzata all’interno della politica 
QHSE (Quality, Health, Safety and Environment), un 
documento aggiornato a fine 2020 e condiviso con 
tutte le consociate. La politica definisce le linee guida 
globali e rappresenta una testimonianza tangibile 
dell’attenzione di Mapei in relazione agli aspetti legati 
alla qualità dei propri prodotti, alla salute e sicurezza 
dei propri dipendenti e collaboratori e di tutte le parti 
interessate (cittadini, clienti, utilizzatori, ecc.) e alla 
tutela dell’ambiente lungo tutta la catena del valore. 

L’uso consapevole dell’energia

Complessivamente, i consumi energetici del Gruppo 
nel 2021 (1.964.648 GJ) risultano in crescita rispetto 
all’anno precedente, coerentemente con l’aumento della 
produzione. La maggior parte (87%) di essi è riconducibile 
ad energia elettrica e gas naturale, il cui utilizzo è 
prevalentemente dovuto all’alimentazione dei processi 
produttivi e all’illuminazione di stabilimenti e uffici.
Diretta conseguenza dei consumi energetici sono le 

Kneza Miloša Residence - Belgrado - Serbia
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emissioni di gas ad effetto serra (Greenhouse gases 
- GHG), causa dei cambiamenti climatici che viviamo 
nella nostra epoca. 
L’installazione di impianti fotovoltaici rappresenta 
un esempio concreto dell’attenzione del Gruppo alla 
riduzione delle proprie emissioni GHG. Nel 2021, infatti, 
l’utilizzo degli impianti fotovoltaici per l’autoproduzione 
di energia ha consentito di evitare, rispetto ad uno 
scenario classico in cui l’energia elettrica viene 
interamente acquistata da rete, l’immissione in atmosfera 
di quasi 850 tonnellate di CO2.

La gestione accurata dei rifiuti

I rifiuti prodotti dal Gruppo nel 2021 ammontano a poco 
meno di 35 mila tonnellate, in aumento del 17% circa 
rispetto al 2020. Del totale dei rifiuti prodotti, il 71% 
circa è costituito da rifiuti non pericolosi e il restante 
29% da rifiuti pericolosi. Relativamente al metodo di 
trattamento dei rifiuti prodotti, nel 2021 il quantitativo 
inviato ad attività di recupero/riciclo è pari al 49%, 
mentre il 51% è stato destinato a smaltimento in 
discarica o a incenerimento (anche con recupero di 
energia).

Il valore di un approvvigionamento 
responsabile e locale

Coerentemente con l’aumento della produzione, 
l’acquisto di materiali in ingresso è cresciuto di circa il 
23% rispetto al 2020, attestandosi nel 2021 a 3,7 milioni di 
tonnellate circa, composte per il 68% da materie prime 
(polveri e liquidi), per il 28% da materiali per il packaging 
e per il 4% da prodotti finiti d’acquisto. All’interno 
della strategia di internazionalizzazione del Gruppo 
ricade anche la volontà di favorire per quanto possibile 
un approvvigionamento locale, che oltre a creare 
valore per il territorio circostante, garantisca interventi 
tempestivi ed efficienti, ottimizzando la gestione 
complessiva del processo produttivo riducendone i costi 

e gli impatti ambientali. A livello di Gruppo, la percentuale 
di speso verso fornitori locali10  nel 2021 risulta pari al 62% 
(94% in peso dei materiali acquistati).
Per quanto riguarda le procedure di qualifica e 
di valutazione dei fornitori, ad oggi le consociate 
adottano procedure customizzate in base alle proprie 
realtà specifiche. Complessivamente, dei 63911 nuovi 
fornitori attivati nel 2021 a livello europeo, circa il 21% 
è stato selezionato tramite un processo di qualifica 
formalizzato che ha tenuto conto anche di aspetti 
qualitativi volontari riferibili a tematiche ambientali e 
sociali.

Metodo Location Based Metodo Market Based

2019

2020

2021

113.719

118.379

125.494

131.555

130.160
143.252

Emissioni GHG (ton CO2 eq) totali 
(Scope 1 + Scope 2)

Prelievi e scarichi idrici
Nel 2021, l’acqua prelevata dal Gruppo in Europa 

ammonta a circa 6,9 milioni di m3, la maggior parte 

dei quali (93,5%) emunti da pozzo. A differenza 

dell’approvvigionamento da corpi idrici superficiali 

(utilizzato dal Gruppo per il 2,4% dei propri prelievi), tale 

modalità di prelievo è caratterizzata da impatti inferiori 

sugli ecosistemi e sulla biodiversità. Gli scarichi idrici 

industriali12 presentano un trend stabile nel triennio: 

nel 2021 il volume di acqua scaricata dal Gruppo è stato 

infatti pari a circa 6,7 milioni di m3. La quasi totalità delle 

acque reflue di processo viene scaricata in corpi idrici 
superficiali (6,5 milioni di m3, pari al 98%), e in piccola 

parte in fognatura o in acque sotterranee.

Emissioni di inquinanti in atmosfera
Le emissioni dirette di inquinanti in atmosfera, 

generate dalla combustione e da alcuni specifici processi 

produttivi, sono costituite principalmente da NOx, 

polveri e composti organici volatili VOC. In ciascun 

sito caratterizzato dalla presenza di uno o più punti di 

emissione, le società del Gruppo operano in conformità 

a quanto previsto dalle normative locali, impegnandosi 

nella conduzione di periodiche attività di monitoraggio 

e nel rispetto dei limiti imposti dalle autorizzazioni 

ambientali valide a livello dei singoli impianti. 

ALTRI IMPATTI AMBIENTALI 
DEL PROCESSO PRODUTTIVO

10 Con fornitori locali si intendono i fornitori localizzati nella stessa 
area geografica delle consociate di riferimento (Italia, Europa 
occidentale ed Europa orientale).

11 Il dato non include i fornitori di Sopro Bauchemie Gmbh (A).

12 Non sono considerate le acque meteoriche e le acque di tipo 
civile.
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Da sempre, il Gruppo Mapei si impegna ad assicurare a 
tutti i propri dipendenti un luogo di lavoro accogliente 
e stimolante, all’interno del quale ciascuno di essi 
possa realizzarsi personalmente e professionalmente.
In tutti i momenti di maggiore crisi, come l’ultimo 
biennio segnato dalla diffusione della pandemia da 
Covid-19, il Gruppo ha sempre continuato a dimostrare 
l’importanza che attribuisce alle proprie persone, 
legate dallo spirito di unità che contraddistingue la 
“Famiglia Mapei”.
Nell’ambito della gestione delle risorse umane a 
livello europeo, il Gruppo dispone di due procedure 
formalizzate dedicate, il cui contenuto si applica a 
tutto il mondo Mapei; l’implementazione di entrambe 
è demandata alle singole consociate europee, con 
l’indicazione di attivare procedure più puntuali per la 
gestione di processi HR, coerenti con le linee guida 
corporate.

5

Le fondamenta della famiglia Mapei: diversità e inclusione

dai quadri (12%) e dai dirigenti (3%); il restante 2%, che 
corrisponde a 133 unità, è costituito dai professionisti 
sportivi della società U.S. Sassuolo Calcio e comprende 
calciatori, allenatori e massaggiatori. 
A dimostrazione dell’attenzione dedicata dal Gruppo a 
tutte le sue persone, anche nel 2021 la Capogruppo si è 
classificata seconda tra le aziende del settore chimico 
nella classifica pubblicata dall’Istituto Tedesco Qualità e 
Finanza in partnership con La Repubblica Affari&Finanza, 
e intitolata “Italy’s Best Employers for Women”.
Complessivamente, a livello europeo si sono registrate 

862 assunzioni (per un tasso del 
13%), in linea con quanto accadeva in 
epoca pre-Covid-19 (erano state 852 
nel 2019) e in forte aumento rispetto 
al 2020 (613), un anno particolarmente 
segnato dall’emergenza sanitaria. Il 
tasso di cessazioni registrato nel 2021 
risulta invece pari al 10%.

LA CENTRALITÀ DELLE 
PERSONE NELLA GRANDE 
FAMIGLIA MAPEI 

Al 31 dicembre 2021 la Famiglia Mapei conta in Europa 
6.65113 dipendenti (+3% rispetto ai 6.440 del 2020), la 
quasi totalità dei quali (93%) contrattualizzata a tempo 
indeterminato. Complessivamente, la quota di donne 
all’interno del Gruppo Mapei si attesta attorno al 22%, 
un valore in linea con il settore in cui l’azienda stessa 
opera, tradizionalmente a prevalenza maschile.
Per quanto riguarda la composizione del personale, 
nel 2021 la categoria professionale più rappresentata è 
quella degli impiegati (48%), seguita dagli operai (35%), 
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Determinato

2019 2020 2021
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Contratti

13 Si segnala che tale numero differisce da 
quanto pubblicato nel Bilancio consolidato 
di esercizio 2021 (6.803) in quanto non 
include i lavoratori interinali.

Istituto scolastico Zorka Sever - Popovača - Croazia
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Il Gruppo Mapei crede fortemente nell’importanza 
della formazione e dello sviluppo professionale dei 
propri dipendenti, come dimostrano le 142.061 ore di 
formazione erogate a livello di Gruppo nel 2021, per 
una media di circa 21 ore pro-capite, in netto aumento 
rispetto al 2020, quando a causa delle limitazioni 
imposte dalla diffusione del Covid-19 le attività formative 
avevano subito forti rallentamenti. Per far fronte a 
questa situazione, a livello italiano tutta la formazione è 
stata trasferita in modalità web.
Tra i corsi principalmente erogati nel 2021 vi sono la 
formazione specialistica e manageriale (che copre il 
34% del monte ore totale), di salute e sicurezza (22%), 
tecnica (15%) e legata alla diffusione e applicazione 
del Codice Etico (e del Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/0139 e dei canali 
Whistleblowing per le società italiane).

Una formazione continua per la 
crescita personale e professionale

ADOZIONE DI MISURE DI SICUREZZA
NELLE SEDI DIREZIONALI E LOCALI NEI 
LABORATORI E NEGLI STABILIMENTI

REGOLE PER 
L’ESPLETAMENTO 
DELLE ATTIVITÀ 
LAVORATIVE

SPOSTAMENTI
CASA/LAVORO  
E VICEVERSA

ATTIVITÀ ALL’ESTERO 
(PROCESSO CANTIERI, 

CLIENTI, ECC)

RACCOMANDAZIONI
GENERALI

ACCESSO ALLE SEDI
DIREZIONALI E LOCALI, AI LABORATORI

E AGLI STABILIMENTI

SITI PRODUTTIVI - ALTRE SOCIETÀ ITALIANE DEL GRUPPO

PROTOCOLLO
GENERALE DI
SICUREZZA

MAGGIO 2021

14 Per infortunio sul lavoro si intendono gli infortuni avvenuti sul luogo di lavoro che causano una delle seguenti situazioni: decesso, giorni di 
assenza dal lavoro, limitazione delle mansioni lavorative o trasferimento a un’altra mansione, cure mediche oltre il primo soccorso o stato di 
incoscienza, lesioni gravi. Sono esclusi gli infortuni in itinere.

15 Indice di frequenza infortuni: (Numero di infortuni sul lavoro/ore lavorate) x 1.000.000.

Salute, sicurezza e benessere dei 
dipendenti: da sempre una priorità

Complice l’emergenza sanitaria protrattasi anche nel 
2021, l’ultimo biennio ha rappresentato per il Gruppo 
Mapei un periodo di grandi sfide nel campo della 

salute e sicurezza, sia in termini di gestione delle risorse 
umane, sia di organizzazione degli spazi lavorativi.
Già nel 2020, come prima risposta al verificarsi di una 
situazione del tutto imprevista, con il supporto dei 
medici competenti aziendali, la Capogruppo aveva 
redatto un Protocollo generale di sicurezza a livello 
Italia, poi aggiornato nel corso del 2021. A livello globale, 
è inoltre attiva dal 2020 la già citata Politica QHSE, 
disponibile sia nella Intranet che sul sito internet 
aziendale.
A livello di Gruppo, nel 2021 si sono registrati 80 
infortuni a dipendenti sul luogo di lavoro14 (contro i 94 
del 2020).
L’indice di frequenza degli infortuni15 è stato quindi 
pari a 8,0 nel 2021, in calo rispetto a quanto registrato 
nel 2020 (10,0). Per quanto riguarda i lavoratori non 
dipendenti, invece, nel corso del 2021 si sono registrati 19 
infortuni sul luogo di lavoro.
Oltre ad assicurare luoghi di lavoro sicuri e salubri, il 
Gruppo Mapei ha sempre posto particolare attenzione 
al benessere dei propri dipendenti, dimostrata anno 
dopo anno attraverso le numerose iniziative messe 
in atto. Alcune consociate estere, ad esempio, stanno 
attualmente ripensando il sistema di rewarding che, 
oltre alla parte variabile dello stipendio, prevederà la 
possibilità di accedere ad ulteriori forme di welfare, 
come le piattaforme di flexible benefit, introdotte da 
Mapei in Italia già nel 2017.



Sede Mapei Spa
Via Cafiero 22 
20158 Milano
Tel. +39 02 37673.1
mapei.it
mapei@mapei.it

C
.P

. M
K

71
43

10
 (I

) 7
/2

02
2




