Target operativi di sostenibilità 21-30
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GOVERNANCE
CONSUNTIVO
AZIONE

KPI

2020

2022

2026

2030

-

100% rischi coperti

100% rischi coperti

100% rischi coperti

-

20% rischi coperti

100% rischi coperti

100% rischi coperti

Attivare un canale di whistleblowing con un Comitato Segnalazioni a
presidio delle stesse

-

Avvio (2021)

Progetti di formazione l'anno sulle tematiche di compliance

-

2

2

2

81%

>80%

>80%

>80%

RISK MANAGEMENT
Individuare rischi ERM sulla totalità dei temi materiali
Verificare che il sistema di individuazione,
gestione e prevenzione dei rischi aziendali copra
adeguatamente i rischi di sostenibilità (e in
particolare quelli socioambientali) anche in termini Individuazione e valutazione dei rischi connessi al Green Deal
organizzativi

COMPLIANCE
Implementare tutti i presidi e le migliori iniziative
nazionali e internazionali per la diffusione della
compliance all’interno del Gruppo

PIANO 21 - 30

Dipendenti formati sul Codice Etico

SOSTENIBILITA’ NEI PROCESSI DI
PIANIFICAZIONE ED INVESTIMENTO
Inclusione di logiche ESG nella pianificazione e
nelle valutazioni di investimento per

Identificare i progetti classificati come "sostenibili", in sede di definizione
di budget/piano, secondo logiche SDGs/ESG/classificazione Tassonomia
con indicazione di KPI di performance ESG

28%

-

Migliorare il punteggio in almeno 2 rating di sostenibilità/anno

>40%

>60%

>70%

Capitale
Manifatturiero

100% (2021)

100%

100%

Capitale
Naturale
100%

100%

Capitale
Umano
Numero incontri l’anno di Induction al CdA/CST su temi emergenti di
Sostenibilità

GOVERNANCE DI SOSTENIBILITA’
Garantire l’integrazione delle tematiche ESG nei
modelli di gestione, nella strategia e nel purpose
aziendale.

Capitale
Finanziario

definizione di una checklist di
best practices ESG (2021)

Sviluppare un'analisi puntuale delle aspettative ESG di investitori e analisti
ESG RATING
Partecipazione a assessment che permettano
di valutare le performance ESG del Gruppo, e
implementazione di attività per un continuo
miglioramento del rating

Stakeholder
engagement
e analisi di
materialità

Ottenimento (2024)

Certificazione ISO37001 (Anticorruption)
Percentuale di «debito sostenibile» sul totale

Target operativi
di sostenibilità
21-30

Definire una Policy Diversity&Inclusion
Definire una Policy sui diritti umani
Definire una Policy di Responsible Procurement

1/anno nel triennio
2021-2023
(entro 2021)

Capitale
Relazionale

entro 2022
(entro 2021)

Il Gruppo Acsm
Agam

Il Gruppo AEB

14

15

