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Il 2020 è stato un anno senza precedenti, dominato quasi 
unicamente dalla pandemia da Covid-19 che ha travolto 
l’Italia e il mondo intero, cambiando le priorità e mettendo 
a dura prova non solo il sistema sanitario di tutti i Paesi, ma 
anche il loro tessuto economico. 
Questo cambio di prospettiva ha richiesto a imprese 
e istituzioni una reattività e una flessibilità eccezionali, 
un’accelerazione digitale che potrebbe rappresentare per 
il nostro paese un salto epocale sia da un punto di vista 
tecnologico, sia culturale, verso lo sviluppo sostenibile.
In questo contesto sfidante Mapei, fermamente convinta 
che la strada verso la sostenibilità passi dalla ricerca e 
dall’innovazione, non si è fatta trovare impreparata. Grazie 
agli investimenti nei nostri impianti, nella digitalizzazione 
e nella formazione, siamo stati capaci di mantenere un 
elevato livello di efficienza, sicurezza e qualità, anche 
lavorando nelle nuove configurazioni imposteci dalla 
pandemia.
Nonostante la difficile situazione a livello globale, siamo 
fieri dei risultati raggiunti grazie alla ormai consolidata 
strategia aziendale fondata su Internazionalizzazione, 
Specializzazione, Ricerca e Sviluppo e Sostenibilità, 
caratteristiche indispensabili di un sistema produttivo e 
commerciale efficiente.
Questo ha permesso a Mapei di continuare ad essere un 
membro attivo della comunità e offrire il suo contributo 
solidale a sostegno di numerose strutture ospedaliere, 
mettendosi al fianco del personale sanitario e di chiunque si 
è trovato, e si trova ogni giorno, esposto in prima linea nella 
battaglia contro il virus.
Un ringraziamento speciale va in particolare a tutti i 
componenti della grande “Famiglia Mapei”, ai quali 
abbiamo voluto esprimere il nostro riconoscimento per 

la serietà e la dedizione che da sempre ci dimostrano e 
per l’impegno e il sostegno che ci stanno consentendo di 
proseguire nel nostro operato anche in questa particolare 
situazione. 
Mapei, che nel 2020 conta oltre 10.600 dipendenti nel 
mondo e 2,8 miliardi di euro di fatturato, non si è infatti 
fermata a causa della pandemia e ha continuato a operare e 
produrre in piena sicurezza, non solo per supportare tutte le 
proprie consociate e garantire le forniture ai clienti di tutto 
il mondo, ma anche per evitare l’interruzione di importanti 
cantieri e di opere infrastrutturali nazionali strategiche.
In questo difficile momento per il nostro Paese e per il 
mondo intero, abbiamo mantenuto vivi passione, impegno, 
trasparenza, talento e competitività, ovvero i valori che 
da sempre ci contraddistinguono e ci rendono i perfetti 
compagni di squadra per ciascuno dei nostri stakeholder: 
dai clienti, ai fornitori, a tutte le persone e le organizzazioni 
con le quali collaboriamo.
Da oltre ottant’anni, infatti, Mapei lavora per garantire 
“qualità continua” per il mercato, per i committenti, per 
l’ambiente e per i propri collaboratori.
L’attenzione che il Gruppo riserva in particolare ai suoi 
dipendenti in tutti gli aspetti della vita lavorativa, e non solo, 
è stata riconosciuta quest’anno dalla classifica pubblicata 
dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza, intitolata “Italy’s 
Best Employers for Women”, che include Mapei tra i 
duecento migliori datori di lavoro per le donne in Italia.
Nel 2020, inoltre, convinti di voler dare il nostro contributo 
per un ambiente migliore, ci siamo fortemente impegnati 
nella riduzione degli impatti ambientali in un’ottica di 
economia circolare, contenendo il consumo di materie 
prime in ingresso e massimizzando il recupero e il riutilizzo 
dei rifiuti prodotti. In questo contesto, il tema Economia 
circolare ha guadagnato ulteriore importanza in occasione 
dell’annuale aggiornamento della matrice di materialità del 
Gruppo, non solo a riprova del crescente interesse mostrato 
dai nostri stakeholder nei confronti di tale tematica, ma 
soprattutto a conferma del forte impegno profuso da Mapei 
in tale direzione e degli importanti risultati ottenuti che 
ci hanno permesso di vincere il premio “Best Performer 
dell’economia circolare 2019/2020”.
Infine, il 2020 è anche l’anno in cui Mapei ha deciso di 
ampliare la sua rendicontazione in tema di sostenibilità 
supportando alcuni Paesi europei, scelti come pilot, nella 
realizzazione di un proprio Report di Sostenibilità locale, che 
si aggiunge all’annuale Bilancio di Sostenibilità a perimetro 
Italia pubblicato dal Gruppo.
È con grande orgoglio che vi presentiamo quindi il quinto 
Bilancio di Sostenibilità di Mapei.

LETTERA AGLI STAKEHOLDER

Veronica e Marco Squinzi
Amministratori Delegati

Veronica e Marco Squinzi



1

Per il quinto anno consecutivo Mapei ha deciso di proseguire nel percorso di 
condivisione dei risultati raggiunti in termini di sostenibilità, comunicando 

in modo trasparente ai propri stakeholder le attività messe in atto per il 
monitoraggio e la riduzione degli impatti ambientali di processo e di prodotto, 

per la valorizzazione delle proprie persone, per il sostegno alla propria comunità e 
per il raggiungimento di una soddisfacente performance economica.

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

IL NOSTRO QUINTO 
BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

Il percorso per la redazione 
del Bilancio di Sostenibilità 2020

Il Bilancio di Sostenibilità 2020, redatto secondo i GRI 
(Global Reporting Initiative) Sustainability Reporting 
Standards, descrive 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.. Rispetto al perimetro di 
rendicontazione del precedente Bilancio di Sostenibilità, 
si segnala l’aggiunta di Mapei Marine S.r.l., società 
commerciale costituita nel 2020; mentre la società Fili 
& Forme S.r.l. è stata incorporata nella Mapei S.p.A. con 
decorrenza dal 1° Maggio 2020.

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.. Le attività di impostazione 
e redazione del documento sono state seguite passo 
dopo passo da un gruppo di lavoro comprendente il top 
management; 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, mentre, come ogni anno, è stata aggiornata 
l’analisi di materialità. 



Tutti i numeri si riferiscono al perimetro Mapei Italia*
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PREMIO Best Performer dell ’economia circolare 2019/2020 
E Italy’s Best Employers for Women
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In continuità con gli scorsi anni, 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

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
• Economia circolare
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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 
relativamente alla struttura aziendale, alle sue attività 
(non solo quelle di business) e all’intera catena del valore. 
A tal proposito, non sono stati evidenziati cambiamenti 
rilevanti e sono state, pertanto, 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. 

La matrice di materialità 2020 appare 
fondamentalmente immutata rispetto a quella 
dello scorso anno, se non per il passaggio del tema 
Economia circolare dalla classe “alta” a quella 
“molto alta”. Questo tema, introdotto nella matrice 
di materialità del Gruppo nel 2019, ha visto crescere 
ulteriormente la propria rilevanza nell’arco dell’anno di 
riferimento, in particolare per via del sempre maggiore 
interesse mostrato dagli stakeholder di Mapei nei 
confronti di tale tematica e del forte impegno profuso 
dal Gruppo in tale direzione.

Analisi di materialità 2020 di Mapei (perimetro Mapei Italia)

I temi materiali Gli stakeholder di Mapei
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• 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

Partner in Ricerca e Sviluppo

Legislatore, Pubblica  
Amministrazione e enti di controllo

Comunità 

• 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)

•  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

Clienti e consumatori finali

Altri operatori del settore

Filiali e consociate estere

Fornitori

• Codice Etico 

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

•  Seminari e corsi di formazione, 
webinar e video di approfondimento 

•  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 

•  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, sito web, social network  
e newsletter

• Codice Etico

•  Dialogo attraverso incontri 
periodici di aggiornamento 
tecnico

•  Processo di qualifica 

Modalità di coinvolgimento degli stakeholder di Mapei
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Riconosciuto a livello mondiale, il marchio Mapei è 
oggi uno dei maggiori protagonisti nel mercato degli 
adesivi, dei sigillanti e dei prodotti chimici per l’edilizia. 
Grazie alla strategia di internazionalizzazione 
consolidata nel tempo, il Gruppo ha saputo 
trasformarsi da una piccola realtà milanese ad un 
player riconosciuto a livello globale, i cui prodotti, 
che si contraddistinguono per qualità, efficienza e 
durabilità, riforniscono tutti i settori del mondo delle 
costruzioni. Alla base dell’espansione geografica e del 
progressivo consolidamento sui mercati internazionali, 
vi sono molteplici fattori: tra questi, la professionalità 
delle persone, l’inclinazione all’innovazione e al 
miglioramento tecnologico, l’attenzione agli aspetti 
di sostenibilità ambientale e sociale, la progressiva 
crescita della gamma di soluzioni e sistemi offerti e 
un ampio livello di specializzazione, al quale hanno 
contribuito le continue attività di Ricerca e Sviluppo e 
la strutturata rete di assistenza tecnica. 

Il Gruppo Mapei nel mondo nel 2020

CONSOCIATE 
IN 57 PAESI DIVERSI

DIPENDENTI

89

CENTRI DI RICERCA 
PRINCIPALI IN 21 PAESI

MILIARDI DI FATTURATO 
CONSOLIDATO AL 31 
DICEMBRE 2020

31

2,8

STABILIMENTI PRODUTTIVI 
NEI 5 CONTINENTI 
IN 36 PAESI DIVERSI

81

OLTRE
10.600

I marchi italiani del Gruppo Mapei  

“Pensare in grande ed espandersi nel mondo 
senza perdere le caratteristiche  

di un’azienda familiare.”

Giorgio Squinzi

IL GRUPPO MAPEI:  
UNA PASSIONE  
DIVENTATA STORIA

IL GRUPPO MAPEI:  
UNA PASSIONE  

DIVENTATA STORIA 

I traguardi  Mapei

Stretto di Gibilterra, segna il confine  
tra oceano Atlantico e mar Mediterraneo



167,5

19,9 Costi operativi

Valore distribuito
ai dipendenti

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

Valore distribuito
alla comunità

Valore economico 
trattenuto

556,0
62,5%

29,3
3,3%

117,7
13,2%

18,8%

2,2%

MAPEI ITALIA

La generazione di valore per gli stakeholder
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Etica e comunicazione trasparente

che lavorano all’interno o per conto del Gruppo, Mapei 
ha declinato i propri valori etici secondo 10 pilastri.  
È attiva inoltre una piattaforma on-line ad accesso 
libero, denominata Portale Whistleblowing, per 
segnalare in modo anche anonimo la presenza di 
comportamenti in contrasto con il Codice Etico o 
il Modello 231 adottati dalle singole Società. Tutte 
le segnalazioni vengono ricevute e gestite dagli 
Organismi di Vigilanza delle Società e dal Corporate 
Internal Audit di Gruppo in linea con i contenuti della 
Whistleblowing Policy.  
Per quanto riguarda gli impatti ambientali, Mapei 
utilizza diversi strumenti di comunicazione trasparente, 
quali le Dichiarazioni Ambientali di Prodotto, le 
certificazioni ambientali e le certificazioni dei sistemi 
di gestione. A questi si aggiungono la newsletter 
periodica, i siti web, i social network, la pubblicità, i 
video istituzionali e la rivista bimestrale Realtà Mapei. 

Ripartizione del valore 
economico generato 
nel 2020 (in MLN €  
e percentuale)

1  Essere sempre  
un passo avanti

2  Essere il miglior 
fornitore

3  Costruire  
un rapporto  
di partnership

4  Mantenere  
una solida base 
finanziaria

5  Innovare 
continuamente

6  Migliorare  
di continuo  
la qualità di 
prodotti e servizi 

7  Creare un team 
vincente e 
impegnato

8  Essere 
all’avanguardia 
nella sostenibilità 
ambientale

9  Essere  
determinati nel 
volere l’eccellenza

10  Comunicare sempre  
la verità

I pilastri 
dell’etica Mapei

La direzione dell’azienda è nelle mani degli 
Amministratori Delegati Veronica e Marco Squinzi, due 
dei quattro membri di un Consiglio di Amministrazione 
a prevalenza femminile. Oltre a loro ne fanno parte 
l’Avvocato Laura Giovanna Squinzi che ricopre dal 2019 
la carica di Presidente e l’Architetto Simona Giorgetta in 
qualità di Consigliere. Anche le singole consociate sono 
dotate di un proprio CdA supportato dal management 
aziendale per la gestione operativa dei processi.  
Mapei è molto attenta a garantire una comunicazione 
trasparente e diretta verso tutti i suoi interlocutori, sia 
interni che esterni all’azienda. 
Lo strumento più importante che consente tale 
approccio è il Codice Etico, redatto nell’ambito 
del Modello di Organizzazione, Gestione Controllo 
ex. D. Lgs. 231/2001 (Modello 231). All’interno del 
documento, che esprime i principi di comportamento, 
responsabilità e obblighi assunti da tutte le persone 
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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.

Mapei e la comunità scientifica: 
una collaborazione costante

Tutti i prodotti e le soluzioni offerte dal Gruppo 
costituiscono un esempio concreto dell’intensa attività 
di Ricerca e Sviluppo (R&S), portata avanti ogni anno 
da Mapei attraverso una squadra di professionisti 
distribuita in 31 centri di ricerca nel mondo (6 in Italia).  

Gli investimenti in R&S1 effettuati dal Gruppo nel 
triennio di riferimento ammontano a 111,81 milioni di 
euro, di cui 36,26 milioni di euro solo nel 2020. 
L’88% di questo contributo è relativo alla Mapei S.p.A. e, 
in particolare, al Centro di Ricerca di Milano.  
Al fine di condividere idee e know-how nel campo 
della R&S, Mapei collabora con la Comunità Scientifica: 
nel 2020 il Gruppo ha erogato a Università e Istituiti di 
Ricerca un totale di 452.000 euro circa. 

“La strada verso la sostenibilità  
passa dagli investimenti in ricerca e sviluppo  

e dall’innovazione.”

Marco Squinzi

35,74
39,81

36,26

2018 2019 2020

Costi di Ricerca e Sviluppo (in MLN €)

2

UNIVERSITÀ 
DI FIRENZE

UNIVERSITÀ 
DELL’AQUILA

UNIVERSITÀ 
BOCCONI

DI MILANO

POLITECNICO 
DI MILANO

CNR
“IVALSA”

UNIVERSITÀ 
DI PADOVA

POLITECNICO 
DI TORINO

UNIVERSITÀ 
DI BOLOGNA

INNOVHUB - 
STAZIONE 

SPERIMENTALE 
SETA

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI BRESCIA

UNIVERSITÀ 
“FEDERICO 

II” DI NAPOLI

MAPEI
E LE 

UNIVERSITÀ

RICERCA E INNOVAZIONE 
CONTINUA CON 
UN’ATTENZIONE 
CRESCENTE ALLA 
SOSTENIBILITÀ

Perito Moreno, sulla linea di confine tra Cile e Argentina

Soluzioni  Mapei

RICERCA E INNOVAZIONE 
CONTINUA CON  

UN’ATTENZIONE CRESCENTE  
ALLA SOSTENIBILITÀ
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La valutazione degli impatti 
ambientali dei prodotti

In R&S Mapei è stato creato un gruppo dedicato 
alla valutazione degli impatti generati dai prodotti 
lungo il loro ciclo di vita, attraverso la metodologia 
standardizzata LCA (Life Cycle Assessment)2 .
Dal 2016, inoltre, 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. Il Gruppo dispone complessivamente  
di 51 EPD, per un totale di 159 prodotti.

La realizzazione di prodotti  
durevoli e circolari

In un’ottica di economia circolare, Mapei si impegna 
costantemente nel recupero/riutilizzo dei rifiuti prodotti 
e nel contenimento di materie prime vergini in ingresso.

A testimonianza 
di ciò, nel 2020 
Mapei ha vinto il 
prestigioso premio 
“Best Performer 
dell’economia 
circolare 2019/2020”, 
grazie alla 
presentazione del 
progetto sugli additivi 
speciali Mapei ACF-L1, 
ACF-L2 e ACF-L3 per 
gli asfalti stradali.

Il Gruppo inoltre ha deciso di riservare grande 
attenzione e sforzi al tema dell’utilizzo di materiali 
riciclati in ingresso alla propria attività produttiva, sia 
all’interno di prodotti e formulazioni, sia nel packaging.
 
La sostenibilità degli edifici:  
il contributo di Mapei

Le soluzioni offerte dal Gruppo sono in grado di ridurre 
gli impatti delle strutture sull’ambiente e di garantire il 
comfort e la sicurezza sia delle persone al loro interno 
sia di coloro che vengono coinvolti durante la loro 
realizzazione o restauro.
In termini di sostenibilità ambientale, in particolare dal 
punto di vista energetico, si citano le pavimentazioni 

2  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”.

La sostenibilità declinata nei nostri prodotti

radianti ad alto rendimento termico e i sistemi di 
isolamento termico a cappotto. Ulteriori esempi sono 
rappresentati dai sistemi per l’impermeabilizzazione 
dei tetti e dai rivestimenti ad alta riflettanza solare ed 
emissività termica.
I prodotti EC1PLUS e quelli coperti da EPD permettono 
di contribuire a soddisfare i protocolli internazionali 
di certificazione sostenibile degli edifici, quali 
LEED (Leadership in Energy and Environmental 
Design), BREEAM (Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method) e WELL (Well 
Building Standard). Soluzioni e prodotti sostenibili 
rispondono inoltre ai requisiti dei CAM (Criteri 
Ambientali Minimi) per l’edilizia, cogenti in Italia dal 
2017 per tutti gli appalti pubblici, redatti in un’ottica di 
miglioramento degli impatti ambientali durante il ciclo 
di vita dell’intero edificio.

La diffusione di una “cultura  
della sostenibilità”

Il Gruppo Mapei organizza annualmente una serie 
di corsi ed eventi dedicati alla formazione tecnica, 
per contribuire alla crescita della cultura nel mondo 
dell’edilizia, soprattutto in termini di sostenibilità.
Mapei mette inoltre a disposizione alcuni strumenti, 
come i laboratori mobili e le schede tecniche e 
di sicurezza di prodotto consultabili e scaricabili 
gratuitamente dal web, le voci di capitolato e i software 
di calcolo dedicati ai progettisti.
A partire dal 2019, sempre dal sito web aziendale, sono 
scaricabili i P.A.S.S. (Profilo Ambientale e Sostenibilità in 
Sintesi), sintetiche schede specifiche di prodotto che ne 
evidenziano le caratteristiche in termini di sostenibilità.

Si segnala infine l’iniziativa 
#acasaconmapei, 
lanciata dal Gruppo 
nel 2020 allo scopo di 
condividere e di essere 
più vicini ai progettisti, 
posatori e clienti finali 
con informazioni tecniche 

e di sostenibilità ambientale in tempi di pandemia 
attraverso una raccolta di video nei quali i Tecnici Mapei 
proponevano, dalle loro abitazioni, le soluzioni del 
Gruppo pensate per gli interventi più comuni.

Il concetto fondamentale di “Sostenibilità” per Mapei si coniuga in diversi elementi: 
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Le attività produttive  
e la costante garanzia di qualità

L’integrazione a monte sulle materie prime e 
l’eterogeneità dei prodotti e dei sistemi offerti 
rappresentano i tratti distintivi del ciclo produttivo del 
Gruppo Mapei in Italia, che si configura, quindi, come 
una vera e propria filiera integrata.
La produzione complessiva raggiunta grazie al 
contributo della Capogruppo e delle singole consociate 
si è attestata nel 2020 sulle 1.438.000 tonnellate.

Il monitoraggio degli impatti  
del processo produttivo  
per la tutela dell’ambiente

La nuova politica QHSE (Quality, Health, Safety and 
Environment), condivisa a livello di Gruppo negli 
ultimi mesi del 2020, rappresenta una testimonianza 
dell’attenzione di Mapei nei confronti degli aspetti 
legati alla qualità, alla salute e sicurezza e alla tutela 
dell’ambiente.

“Abbiamo saputo adattare la nostra strategia 
al mondo del futuro, che è un mondo  

in continuo cambiamento.”

Famiglia Squinzi

3 LA CATENA DEL VALORE 
DI MAPEI: EFFICIENZA 
E RISPETTO  
PER L’AMBIENTE

Parco del Grand Canyon, il fiume Colorado  
a confine tra Arizona e Nevada

Strategia Mapei

LA CATENA DEL VALORE  
DI MAPEI: EFFICIENZA  

E RISPETTO PER L’AMBIENTE

PRINCIPALI 
IMPATTI 

AMBIENTALI

Energia
CONSUMI ENERGETICI 
ED EMISSIONI DI GAS 
AD EFFETTO SERRA

Emissioni  
in atmosfera

EMISSIONI  
DI INQUINANTI  
IN ATMOSFERA

Acque
CONSUMI 
E SCARICHI 
IDRICI

Rifiuti
PRODUZIONE 

DI RIFIUTI
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(Location Based)
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Energia ed emissioni di gas ad effetto 
serra: efficientamento e riduzione

L’87% circa dei consumi energetici complessivi, 
diminuiti del 3% rispetto al 2019, è dovuto all’utilizzo di 
energia elettrica e di gas naturale. 
L’attenzione del Gruppo alla riduzione delle proprie 
emissioni di gas ad effetto serra (Greenhouse gases 
- GHG), diretta conseguenza dei consumi energetici,  
si traduce in iniziative concrete come investimenti 
sia in impianti di cogenerazione, installati presso gli 
stabilimenti delle consociate Vinavil, Polyglass e Vaga, 
sia in impianti fotovoltaici, presenti presso i siti della 
Capogruppo di Mediglia e Latina, che si inseriscono in 
un’ottica di autoproduzione di energia elettrica. Nel 
2020, circa il 12% dell’energia elettrica consumata da 
questi ultimi due siti deriva dagli impianti fotovoltaici 
con la conseguenza di aver evitato l’immissione in 
atmosfera di circa 600 tonnellate di CO2.

Rifiuti: recupero, riciclo e smaltimento

I rifiuti prodotti dal Gruppo nel 2020 ammontano a 
poco meno di 16 mila tonnellate: di queste, il 78% è 
costituito da rifiuti non pericolosi e il restante 22% da 
rifiuti pericolosi.
Relativamente al metodo di smaltimento dei rifiuti 
prodotti, nel 2020 il dato risulta essere equamente 
diviso: il quantitativo inviato a recupero/riciclo è pari al 
50,8%, mentre il 49,2% è stato destinato a smaltimento.
 
Acqua: gestione di consumi  
e scarichi idrici

L’acqua prelevata dal Gruppo, utilizzata principalmente 
per usi industriali e in minima parte per usi civili, 
ammonta nel 2020 a circa 7,4 milioni di m3, il 97% dei 

quali viene emunto da pozzo: tale modalità di prelievo è 
infatti caratterizzata da impatti inferiori sugli ecosistemi 
e sulla biodiversità rispetto a quanto potrebbe generare 
un approvvigionamento da corpo idrico superficiale.
Inoltre Mapei è costantemente impegnata nel controllo 
periodico della qualità dei propri scarichi idrici, anche 
laddove l’autorizzazione ambientale non lo imponga.

Emissioni di inquinanti in atmosfera: 
campionamento e analisi

Ad alcuni specifici processi produttivi che avvengono 
negli stabilimenti del Gruppo sono  dovute le emissioni 
dirette di inquinanti in atmosfera, monitorate 
periodicamente e costituite principalmente da NOx, 
polveri3 e composti organici volatili (VOC)4.

La responsabilità 
nell’approvvigionamento

Complessivamente, dei 135 nuovi fornitori di materie 
prime, materiali per il packaging e prodotti finiti 
d’acquisto attivati nel 2020 a livello di Mapei Italia, 
il 74% è stato selezionato tramite un processo di 
qualifica formalizzato che ha tenuto conto anche 
di aspetti qualitativi volontari riferibili a tematiche 
ambientali e sociali.

3  Sulla base delle analisi svolte, si stima che le emissioni di polveri 
al camino siano comprese in un range tra 4 e 10 tonnellate all’anno.

4  In genere, tali emissioni vengono misurate attraverso l’indicatore 
Carbonio Organico Totale - TOC.

Emissioni GHG (ton CO2 eq)
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Nel 2020 il mondo intero si è trovato ad affrontare, e 
sta ancora affrontando, la complessa e drammatica 
situazione causata dall’emergenza sanitaria dovuta al 
Covid-19.
Anche in questo momento di crisi, il Gruppo non ha 
smesso di dimostrare l’importanza che da sempre 
attribuisce alle proprie persone, a cui è legata da quel 
forte spirito di unità che da sempre contraddistingue la 
“Famiglia Mapei” e che risulta essenziale per superare 
questa difficile situazione.

“Come Mapei siamo aiutati da una visione  
di vero lungo periodo. Siamo un’ottima squadra 
che, tutta insieme, deve raggiungere una meta.”

Veronica Squinzi

4

In risposta alla pandemia da Covid-19, 
Mapei ha stipulato una copertura 
assicurativa specifica e si è coordinata 
con le proprie Rappresentanze Aziendali 
e Sindacali con tre accordi per la gestione 
dell’emergenza.
Il primo ha previsto l’integrazione del 
trattamento economico relativo al 
congedo parentale straordinario e la 
proroga e l’ampliamento in materia di Ferie 
Solidali, inserendo l’opzione “emergenza 
coronavirus” che ha consentito ai lavoratori 
con cospicue ferie residue di donarne ai 
colleghi.
L’adesione all’iniziativa è stata molto elevata.  
Il secondo accordo ha definito l’anticipo e 
l’integrazione fino al 100% della retribuzione 
mensile lorda dell’ammortizzatore sociale 
della cassa integrazione.
Infine con il terzo accordo sono state 
riviste le modalità di calcolo del Premio di 
Partecipazione ridefinendo gli obiettivi 
del Premio non sull’intero anno, ma solo sul 
periodo giugno-dicembre.

COPERTURACOVID-19
Assistenza ai dipendenti

INDENNITÀ 
RICOVERO
100 EURO

AL GIORNO
INDENNITÀ

DA CONVALESCENZA
3000 EURO

UNICA SOLUZIONE

ASSISTENZA 
POST-RICOVERO

PER UN RICOVERO
SUPERIORE A 7 GG

  

LA CENTRALITÀ DELLE 
PERSONE NELLA GRANDE 
FAMIGLIA MAPEI

Cascate dell’Iguazú, confine tra Argentina e Brasile

Persone al centro

LA CENTRALITÀ  
DELLE PERSONE NELLA 

GRANDE FAMIGLIA MAPEI
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Contratti

Il benessere e la sicurezza  
delle persone come priorità

Sono numerose le iniziative messe in atto dal Gruppo 
per garantire un ambiente di lavoro attento alle 
esigenze dei dipendenti.
Ne sono un esempio la piattaforma Flexible Benefits 
e le Ferie Solidali, usufruibili attraverso la “Banca Ore 
Etica”.
Nell’affrontare la difficile situazione del Covid-19, il 
Gruppo ha dimostrato ancora di più il costante impegno 
nella tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti 
emettendo un Protocollo generale di sicurezza, 
applicabile a tutte le attività e le sedi del Gruppo in 
Italia. Inoltre, ogni sito ha istituito un Comitato Covid-19 
dedicato alla gestione dell’emergenza.
Nel 2020 si è conclusa l’implementazione a livello 
italiano del software per la gestione degli eventi 
infortunistici, introdotto al fine di aumentare il presidio 
a livello globale sul monitoraggio degli stessi.

La crescita professionale  
come risultato della formazione 
continua

Mapei crede fortemente nell’importanza della 
formazione e dello sviluppo professionale dei propri 
dipendenti e per questo motivo, anche nel 2020, 
il Gruppo ha continuato ad investire nelle attività 
formative, avvalendosi come sempre del finanziamento 
dei fondi interprofessionali per la formazione continua 
(Fondimpresa e Fondirigenti).
Tra i corsi di formazione principalmente erogati nel 
2020, troviamo quelli in materia di salute e sicurezza 
e quelli linguistici; è stato inoltre progettato il corso 
e-learning intitolato Remote Working, un’iniziativa 
nata in risposta alla nuova condizione forzata del 
lockdown, con l’obiettivo di accompagnare i primi mesi 
di lavoro da casa.

Diversità e inclusione, importanti punti di forza

Al 31 dicembre 2020, la Famiglia Mapei conta 2.302 
dipendenti, il 99% dei quali aventi un contratto a tempo 
indeterminato.
A dimostrazione dell’attenzione dedicata dal Gruppo 
a tutte le sue persone, Mapei rientra nella classifica 
(seconda azienda nel settore chimico) pubblicata a 
settembre 2020 dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza, 

intitolata “Italy’s Best Employers for Women”, che ha 
premiato i 200 migliori datori di lavoro per le donne in 
Italia.
Come ogni anno, anche nel 2020, il Gruppo si è 
impegnato in numerose iniziative e progetti riguardanti 
inclusione e diversità, principalmente erogati in forma 
digitale e con la collaborazione di enti e fondazioni.  
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Mapei si è sempre impegnata a mantenere vivo il 
proprio legame con la collettività, mettendo in campo 
molteplici iniziative incentrate su elementi quali 
passione per lo sport, amore per la cultura e attenzione 
per il prossimo. In quest’anno segnato dall’emergenza 
sanitaria, tale impegno si è manifestato in maniera 
ancora più marcata, per far sentire la vicinanza del 
Gruppo alla comunità.

“Per crescere è necessario non solo raggiungere  
risultati economici ma anche essere 
responsabili verso tutte le comunità  

di cui facciamo parte.”

Adriana Spazzoli

5

Sport: impegno, sacrificio e unità d’intenti

Tuttavia, il primo 
amore sportivo 
del Gruppo non 
si scorda mai: il 
ciclismo, passione 
che accompagna 
Mapei fin dal 1993. 
Dal 2008 Mapei 
collabora con l’UCI 
(Union Cycliste 
Internationale), 
partecipando ogni anno come Main Sponsor all’evento 
di punta nel calendario internazionale del ciclismo su 
strada, gli UCI Road World Championships.
L’impegno di Mapei nel mondo dello sport abbraccia 
anche pallavolo, tennis, golf e motori: numerosi sono 
stati gli eventi di pallavolo femminile che hanno visto 
protagonista la Società, mentre, per quanto riguarda il 
mondo dei motori, Mapei ha sponsorizzato il MotoGP di 
Misano Adriatico e ha continuato a sostenere Rachele 
Somaschini, pilota di rally testimonial della campagna 
di sensibilizzazione e raccolta fondi “Correre per un 
respiro”.

IL LEGAME DEL GRUPPO 
CON LA COMUNITÀ  
E IL TERRITORIO

Il Cervino si trova al confine tra Italia e Svizzera

Tradizione ed eccellenza

IL LEGAME DEL GRUPPO  
CON LA COMUNITÀ  

E IL TERRITORIO

In ambito sportivo, il fiore all’occhiello del Gruppo 
è rappresentato dal Sassuolo Calcio: nonostante 
l’interruzione temporanea del campionato di Serie 
A, la  stagione 2019/2020 è stata molto importante e 
simbolica per il club, in quanto corrispondente con il 
suo centenario.
Un evento significativo del 2020 è stato l’intitolazione 
della strada di accesso al centro sportivo Mapei 
Football Center a Giorgio Squinzi e del campo in erba 
sintetica ad Adriana Spazzoli. 
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Fin dalla sua nascita, il Gruppo Mapei è sempre stato parte 
integrante e attiva di numerose iniziative nel mondo della 
cultura, volte principalmente a promuovere l’immenso 
patrimonio artistico e culturale del nostro Paese.
Come negli anni passati, Mapei ha continuato a 
sostenere grandi Fondazioni culturali, quali il Teatro 
alla Scala e l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 
che hanno trasmesso le loro programmazioni in 
modalità streaming a causa delle limitazioni imposte 
dalla pandemia. Il sostegno del Gruppo non è mancato 
anche per altre realtà care a Mapei, come lo Spazio 
Teatro No’hma, la Triennale, l’Orchestra Sinfonica 
Giuseppe Verdi di Milano, il FAI e la Collezione Peggy 
Guggenheim di Venezia.

Cultura: un valore da preservare  
e valorizzare

Mapei è costantemente impegnata nel promuovere 
iniziative volte alla valorizzazione delle città.
Nel 2020 Mapei ha rinnovato la collaborazione con 
Cervia Città Giardino - Maggio in fiore e con Cresco 
Award ed è stata partner del primo Green Retail Park 
al mondo, Green Pea, situato a Torino, per promuovere 
un’inversione di rotta nei comportamenti di imprese ed 
individui nell’ottica di un futuro più sostenibile ed equo.

Città: un futuro urbano  
più sostenibile

Ogni anno Mapei sostiene diversi progetti in ambito 
sociale, partecipando ad iniziative benefiche e fornendo 
il proprio contributo a numerose associazioni. Ormai da 
molti anni la Capogruppo sostiene Fondazione Arché 
Onlus, che ha intitolato la comunità di accoglienza 
“CasArché” ad Adriana Spazzoli, diventata così Casa 
Adriana.
Un importante traguardo raggiunto nel 2020 è 
rappresentato dalla conclusione dei lavori presso 
il Centro di Eccellenza in Chirurgia Pediatrica di 
EMERGENCY in Uganda.

Solidarietà: al fianco  
di chi ne ha più bisogno

Numerose sono state le iniziative solidali messe in campo dal Gruppo a sostegno 
delle strutture ospedaliere impegnate in prima linea nella battaglia contro il virus:
• Donazione di 750.000 euro agli ospedali I.R.C.C.S. San Raffaele, Policlinico e 

Luigi Sacco
• Contributo alla Croce Rossa di Milano
• Impegno nella realizzazione dell’Ospedale Fiera Milano
• Disponibilità di esperienza e soluzioni per il rifacimento e l’ampliamento di 

molte strutture sanitarie distribuite sul territorio italiano
• Donazioni di materiali di tipo sanitario alle strutture ospedaliere
• Adesione al Progetto “Diciamo Insieme Grazie”
• Contributi a due concerti del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino in 

memoria delle vittime e in onore del personale sanitario
• Donazione di 100.000 euro a favore dell’ospedale di Sassuolo da parte del 

Sassuolo Calcio

MAPEI E IL SUPPORTO DURANTE L’EMERGENZA COVID-19



Questa sintesi del Bilancio di Sostenibilità 2020 
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.

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