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Il nostro Bilancio di Sostenibilità, redatto secondo gli standard GRI, arriva all’importante ed ambito traguardo della sua prima 
edizione, e con esso le aziende del Gruppo, cartiera Ariete e Futura Line Industry, vogliono riassumere il loro percorso di crescita 
all’insegna della sostenibilità e comunicare il loro impegno di fare impresa in maniera etica, entusiastica e trasparente.

Lo sviluppo sostenibile implica l’adozione di logiche e processi tali da consentire un utilizzo responsabile delle risorse e più in 
generale una capacità di creare reddito, lavoro, sicurezza e benessere sociale: ed è proprio questa la strada intrapresa dalla nostra 
governance di Gruppo e dal nostro management. 

Tenendo conto della circostanza che la filiera del tissue è di per se una filiera intrinsecamente sostenibile in quanto la sua materia 
prima è una risorsa naturalmente rinnovabile, non abbiamo dimenticato di preservare tale risorsa accogliendo ben volentieri le 
politiche di gestione ambientale per la tracciabilità delle materie prime e il riapprovvigionamento delle fonti.
Abbiamo anche approcciato all’utilizzo di packaging sostenibili per diminuire la quantità di materiale da scartare a vantaggio della 
qualità, limitando di fatto l’impatto degli scarti sull’ambiente garantendone il riciclo ed il riuso nei successivi processi produttivi.
Allo stesso modo, consapevoli del grande dispendio energetico in fase di lavorazione, abbiamo previsto, tra gli obiettivi primari, la 
produzione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, realizzando impianti fotovoltaici a servizio degli opifici.
La sostenibilità produttiva implica, tuttavia, non solo il rispetto dell’ambiente e la salvaguardia del pianeta che ci ospita, ma anche il 
rispetto delle persone coinvolte nella lavorazione dei beni e delle persone che usufruiscono di tali beni.
Ed è proprio per questo che abbiamo dato massima attenzione ai luoghi di lavoro e alla sicurezza delle operazioni di logistica e 
di manutenzione, attuando tutta una serie di procedure interne e controlli esterni, effettuati quest’ultimi da enti certificati, che ci 
consentono il rilevamento real time di anomalie e l’applicazione dei correttivi più idonei.
Siamo costantemente focalizzati su temi che riguardano lo sviluppo e la crescita delle nostre risorse umane attraverso corsi di 
formazione specifici, atti ad includere ogni maestranza nel posto a lei più congeniale e nel totale rispetto della diversità delle 
attitudini di ogni persona.
Per quanto concerne, invece, la fruibilità all’esterno dei beni prodotti, abbiamo rassicurato i nostri clienti, nonché consumatori, con 
la scelta di comportamenti diretti a limitare e a contenere lo sfruttamento delle risorse offerte in natura e alla loro circolarità lungo 
tutta la filiera.

Pertanto, in linea con quanto stabilito dall’Accordo di Parigi del 2015 e con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibili (SDGs) delle Nazioni 
Unite, intendiamo proseguire ed impegnarci in progetti collettivi che con la sinergia dei nostri fornitori, clienti, consumatori e di tutti 
gli stakeholder coinvolti, ci consentiranno di immettere sul mercato produzioni sempre più sostenibili e responsabili.

Nonostante il 2022 abbia visto affacciarsi sullo scenario europeo un conflitto bellico tuttora irrisolto, generando grande tensione sui 
mercati delle materie prime ed ausiliarie nonché delle energie, causando tra l’altro fenomeni inflazionistici che da decenni erano 
assenti nell’asse europeo, il nostro Gruppo ha rimodulato i suoi programmi di investimento e di crescita orientati alla sostenibilità ed 
affidabilità, nella ferma convinzione che, nonostante i problemi causati anche dalla pandemia, nel medio e lungo termine bisogna 
affacciarsi ed abbracciare politiche produttive di protezione ambientale.

I prossimi anni ci vedranno, quindi, impegnati in una progettualità industriale e finanziaria capace di promuovere modelli di sviluppo 
eco-green rivolti a ridurre, nel nostro piccolo, gli effetti negativi in natura e quelli del cambiamento climatico, provando a proteggere 
e difendere le future generazioni da un’economia e uno sviluppo distruttivo.

LETTERA DEL PRESIDENTE DEL GRUPPO FUTURA LINE

CEO Liberato Nocerino 
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Il perimetro delle informazioni e dei dati economici contenuti all’interno del CSR report è il medesimo del 
Bilancio Consolidato del Gruppo Futura Line . Per una panoramica completa delle performance aziendali, il 
presente report è da consultare congiuntamente alla serie completa dei Bilanci annuali di Gruppo

È intenzione del Gruppo Futura Line sottoporre il CSR Report, a partire dall’anno 2022  ad attività di revisione limitata 
da parte di società terza indipendente, secondo i criteri indicati nel principio “International Standard on Assurance 
Engagements 3000 Revised – Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information” 
(“ISAE 3000”), emanato dall’International Auditing and Assurance Standards Board per la verifica della conformità del 
CSR Report con quanto previsto dalle linee guida “GRI Sustainability Reporting Standards” definite dal GRI-Global 
Reporting Initiative.

30 settembre 2022

30 settembre 2022

NOTA METODOLOGICA
Il presente documento, redatto su base volontaria, costituisce il primo Corporate Social Responsibility Report pubblicato 
dal Gruppo Futura Line.  Il Report rappresenta uno strumento di rendicontazione delle performance in ambito non solo 
economico, ma anche ambientale e sociale ed un importante momento di comunicazione con gli stakeholder, interni 
ed esterni

FONDAMENTI 
Il Corporate Social Responsibility Report 2021 del Gruppo Futura Line è redatto in conformità alle linee guida 
“Sustainability Reporting Standards 2021” – opzione “with reference” , pubblicate dal GRI – Global Reporting Initiative. 

Il Gruppo si è ispirato, per la definizione dei contenuti del Report, ai principi di materialità, inclusività degli stakeholder, 
completezza, ed ai principi di equilibrio, chiarezza, accuratezza, tempestività, comparabilità ed affidabilità, al fine di 
garantire la qualità delle informazioni e l’adeguatezza delle modalità di presentazione. 

PROCESSO DI REDAZIONE E ASSURANCE 
Il processo di rendicontazione e monitoraggio dei Key Performance Indicators (KPI) rilevanti per la sostenibilità coinvolge 
la Capo Gruppo per quanto attiene le tematiche trasversali e tutte le Società incluse nel perimetro di consolidamento del 
Gruppo. All’interno delle strutture coinvolte sono stati individuati i responsabili della raccolta, verifica ed elaborazione 
dei KPI di competenza. 

Il consolidamento dei risultati avviene a cura del Responsabile Sviluppo Organizzativo al quale l’Amministratore del 
Gruppo ha affidato il coordinamento dell’intero processo di raccolta ed elaborazione degli indicatori quantitativi, 
nonché la predisposizione del CSR Report in collaborazione con Società di Consulenza specializzata.

Il CSR Report viene sottoposto all’analisi e alla valutazione del Presidente del Gruppo ed approvato dal Consiglio 
di Amministrazione delle società partecipate. Al fine di garantire una governance adeguata dell’intero processo di 
sostenibilità, il Gruppo prevede la nomina di un CSR manager e l’istituzione del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità;

I valori economico finanziari riportati nel CSR derivano dal Bilancio Consolidato del Gruppo Futura Line, già soggetti 
rispettivamente a Limited Assurance e revisione contabile da parte di una società di revisione indipendente, secondo le 
previsioni della vigente normativa. 

Al fine di migliorare l’efficacia del processo di rendicontazione e garantire a tutti gli stakeholder l’affidabilità delle 
informazioni riportate, si prevede che il CSR Report 2022 sarà sottoposto a revisione limitata, su base volontaria, da 
parte di società di revisione abilitata. 

All’interno del documento è opportunamente segnalato laddove il dato riportato sia stato generato anche da stime. I 
dati potrebbero presentare in taluni casi difetti di arrotondamento dovuti alla rappresentazione in migliaia/milioni; si 
segnala che le variazioni e le incidenze percentuali sono calcolate sui dati puntuali.

All’interno del documento è opportunamente segnalato laddove il dato riportato sia stato generato anche da stime. I 
dati potrebbero presentare in taluni casi difetti di arrotondamento dovuti alla rappresentazione in migliaia / milioni; si 
segnala che le variazioni e le incidenze percentuali sono calcolate sui dati puntuali.
milioni; si segnala che le variazioni e le incidenze percentuali sono calcolate sui dati puntuali.
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CAVA DE’ TIRRENI

MARCIANISE

IL GRUPPO FUTURA LINE
Il Gruppo Futura Line produce e commercializza carta tissue, ovvero carta per uso igienico o domestico: carta igienica, 

asciugatutto, tovaglioli, fazzoletti. 

Le società del Gruppo presidiano l’intero processo produttivo, dalla scelta e controllo della cellulosa alla produzione 

del tissue, dal converting al prodotto finito. L’intera filiera produttiva è tenuta al rispetto dei principi di sostenibilità che 

sono alla base del sistema di creazione di valore condiviso del Gruppo Futura Line: è un obiettivo perseguito attraverso 

numerosi canali, dall’approvvigionamento responsabile delle risorse forestali al contenimento dell’uso dell’acqua, dalla 

riduzione delle emissioni di gas climalteranti e dei rifiuti, alla promozione del consumo responsabile anche attraverso 

la progettazione e lo sviluppo di prodotti innovativi.

FUTURA LINEFUTURA LINE12 13



L’ Azienda offre ai propri clienti una vasta gamma di 

prodotti semilavorati (jumbo rolls) nel settore “tissue” 

carte per usi igienici ed alimentari, esclusivamente in 

pura cellulosa, realizzando produzioni con le seguenti 

specifiche tecniche:

Gr/mq:          da 15 a 32 gr.mq

Le aziende del Gruppo
LA CARTIERA ARIETE

Fin dalla prima ora gli imprenditori che hanno dato 

vita alla Cartiera si sono distinti per il carattere 

illuminato delle proprie azioni: non solo per 

precisi profili personali e culturali ma anche per 

una lungimirante visione e comprensione del 

valore aggiunto associato sia alla salvaguardia 

del patrimonio ambientale sia alla cura riservata 

ad assicurare idonee condizioni degli ambienti di 

lavoro. Al centro delle attenzioni degli Imprenditori 

sono state poste le Maestranze ed il territorio 

circostante.

Veli:     1 a 4 veli

Formato:   fino a 2730 mm

Diametro:    1450 mm a 2300 mm

CAVA DE’ TIRRENI

La cartiera Ariete s.r.l. con sede a Cava de’ Tirreni 

(Salerno) è dislocata su un’area di proprietà di 

14.000 mq, ha una capacità produttiva di 30.000 

tonnellate/annue ed è un’azienda in continua 

espansione che sta affermando la sua fama a 

livello nazionale ed internazionale. L’ Azienda 

offre ai propri clienti una vasta gamma di prodotti 

semilavorati (jumbo rolls) nel settore “tissue” per 

usi igienici ed alimentari. 

Fondata negli anni sessanta, Cartiera Ariete è da 

sempre orientata all’innovazione ed alla qualità, 

nel pieno al rispetto dell’uomo e dell’ambiente.

 1960
dal
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Le aziende del Gruppo:
FUTURA LINE INDUSTRY SRL 

Attraverso la comprensione e l’analisi dei bisogni dei consumatori, oltre la conoscenza dei mercati locali e nazionali, 

l’azienda riesce a conciliare innovazione e competitività offrendo prodotti di alta qualità adeguati ad agevolare 

e migliorare le attività della vita quotidiana. L’eccellenza dei marchi immessi sul mercato procede di pari passo 

con gli investimenti non solo in tecnologia ma anche in attività di servizio, consentendo all’azienda di proporsi 

come valido partner commerciale per affidabilità e professionalità. Il continuo miglioramento dei processi e degli 

impianti, unitamente al rispetto delle condizioni di lavoro e all’impegno per la riduzione dell’impatto ambientale, 

fanno delle società del Gruppo aziende in continuo divenire che, con forte senso di responsabilità sociale oltre 

che personale, si impegnano per una crescita qualitativamente superiore in ogni aspetto della propria compagine. 

Un vero team quello della Futura Line Industry, in cui tutti sono coinvolti a sviluppare le capacità personali e a 

mettere il proprio know-how al servizio della clientela.

 

Una azienda in grado di raggiungere elevati standard operativi superando le aspettative di clienti e partner 

commerciali: una crescita continua che, già da diversi anni, ha permesso la realizzazione di prodotti di ogni tipo: 

extra soft, profumati, stampati a più colori e più veli, anche per la private label.

MARCIANISE

 1985
dal

Fondata nel 1985, Futura Line Industry Srl diventa, da 
subito, protagonista nel mercato della carta per uso 
igienico, domestico e poi professionale (Away from Home). 

Ubicata inizialmente nell’area partenopea, nel 1992 
l’azienda si insedia nel polo industriale casertano di 
Marcianise sud e nel suo percorso evolutivo acquisisce 
la partecipazione di cartiera Ariete Srl ottimizzando, nel 
contempo, i propri asset con la creazione della nuova 
Industry Srl dedicata al converting. 

Attiva con 3 opifici più un quarto in costruzione su 72 mila 
mq di cui 36 mila coperti, e con una capacità produttiva 
superiore alle 30mila tonnellate annue, oggi l’azienda è 
una realtà di riferimento importante nel settore dell’area 
centro-meridionale .

FUTURA LINE16 FUTURA LINE 17



dipendenti

Capacità produttiva: Capacità
produttiva converting:

Stabilimenti: 

Linee produttive:   

Fatturato:

IL GRUPPO FUTURA LINE IN CIFRE

1 8

30.000 70.000

4
 t/anno

macchina continua

Nuovo Impianto di immagazzinamento automatizzato

 t/anno

 mil Euro

62130

 linee converting

In fase di realizzazione
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PRODUZIONI



Il Gruppo Futura Line realizza una vasta gamma di prodotti tissue destinati al mercato domestico e 

professionale, gestendo centinaia di referenze. L’azienda commercializza i suoi prodotti con i marchi 

“Fantasy” e “WOW” oltre a produrre per i clienti della Grande Distribuzione Organizzata nel mercato 

delle Private Label.

PRODOTTI E MARCHI
DEL GRUPPO FUTURA LINE
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Semina nuovi alberi

Il processo di Produzione
FORESTRY E PULP MILL

Il processo di fabbricazione dei prodotti tissue parte da una serie di operazioni che 

consentono di trasformare le fibre presenti negli alberi in fogli di cellulosa. Nella 

fase forestale i tronchi d’albero ottenuti dalle piantagioni  vengono inviati alla pulp 

mill per essere privati della corteccia e tagliati in pezzi più piccoli (chips). I chip sono 

quindi introdotti in un digestore dove vengono trasformati in polpa che viene poi 

elaborata per rimuovere le impurità e, se del caso, sbiancata.

La polpa viene infine stesa su nastro e, una volta essiccata, tagliata in fogli e 

assemblata in balle.

PiantagioneTrasporto dei tronchi 

Pulp mill

Fogli di cellulosa Trasporto balle via nave Cartiera

IL CICLO DI PRODUZIONE
E DI VITA DEI PRODOTTI TISSUE 

CARTIERA
Cartiera Ariete riceve fogli di cellulosa in balle da circa 200 kg conformi alle norme di 

settore ISO TC 6 da pulp mills situate prevalentemente nel continente americano e nord 

Europa,  per un totale di circa 28.000 tonnellate/anno

In cartiera si procede con la preparazione dell’impasto utilizzando le fibre cellulosiche 

e prodotti chimici: l’impasto subisce vari trattamenti prima di giungere alla cassa di 

afflusso (pulper, epurazione, raffinazione, assortimento).

La cassa di afflusso distribuisce in maniera uniforme le fibre dell’impasto in modo che il foglio sia 

quanto più possibile omogeneo per tutta la larghezza della tela.

L’impasto uscente dalla cassa di afflusso viene inviato alla zona di formazione dove, 

nel caso di macchina continua a doppia tela, l’alimentazione avviene tra due tele in 

fibra sintetica che si congiungono strettamente in modo da creare una pressione che 

favorisce la separazione dell’acqua dalle fibre.

Il foglio quindi passa dalla tela ad un feltro, anch’esso di materiale sintetico, che 

ha il compito di trasportarlo fino al monolucido e di permettere la sua adesione ad 

esso assorbendo l’acqua in corrispondenza delle zone di compressione tra presse e 

monolucido. 

Le presse sono cilindri in metallo rivestiti da uno strato di gomma: hanno il compito 

di premere il foglio di carta ed il feltro contro un elemento rigido, il monolucido per 

liberarlo dell’umidità residua. 

I fogli così ottenuti vengono infine avvolti intorno ad un grande cilindro in metallo 

chiamato «pope» per poi essere riavvolti su anime di cartone cilindriche e tagliati 

secondo le specifiche richieste dal cliente.

Le bobine Ariete sono realizzate con materie prime contenenti fibre di cellulosa ottenute 

da piantagioni (fase forestale) certificate FSC®, schemi di gestione forestale PEFC ™ e 

legno controllato FSC®. 

Consumatori

Prodotti Tissue

 Riciclo, compostaggio,

 biodegradazione.

Tissue Jumbo rolls Converting

FUTURA LINEFUTURA LINE26 27



CONVERTING CERTIFICAZIONI GRUPPO FUTURA LINE
Il Gruppo Futura Line  dispone di tre siti produttivi per le operazioni di converting. In quello denominato 01 si producono 
esclusivamente “piegati” (fazzoletti e tovaglioli), nello stabilimento 20 carta igienica e carta cucina, mentre il sito 30 è 
dedicato alla produzione di carta asciugatutto. 

Futura Line Industry riceve la materia prima (jumbo rolls) prevalentemente dalla Cartiera Ariete e da altre cartiere 
situate nel territorio nazionale

Il converting è la fase di passaggio del tissue dalla forma fisica di bobina 
madre alla confezione di prodotto finito, pronto per essere inviato alla 
distribuzione ed al consumo. 

Nella fase di converting, il tissue viene modificato nelle sue caratteristiche 
meccanico -fisiche ottenute con la fabbricazione in cartiera. 

A seconda della tipologia di prodotto da realizzare i veli possono essere 
stampati utilizzando  inchiostri a base acqua tramite stampa flessografica. Il 
processo prevede quindi l’accoppiamento dei veli (da 1 a 4) con colla o acqua 
e l’operazione di goffratura (se richiesta), ovvero l’incisione di un disegno sulla 

carta utilizzando un cilindro di acciaio modellato. 

 

Il taglio è l’operazione che segue la fase di goffratura: la carta viene tagliata 
nelle misure impostate e piegata o arrotolata su anime in cartoncino, 
assumendo la conformazione di tovagliolo, carta igienica, rotolo asciugatutto.  
 

I prodotti passano quindi alla macchina confezionatrice che li impacchetta 
in singole confezioni e tramite nastro trasportatore raggiungono l’area 
di raggruppamento dove vengono imballati in scatole o sacchi prima di 
raggiungere, sempre su nastro trasportatore, l’isola di pallettizzazione per 
essere impilati su pedane secondo schemi prefissati.

Le confezioni pallettizzate verranno fasciate (per garantire la stabilità nel 
trasporto), incappucciate ed etichettate.

Le aziende del Gruppo hanno sviluppato ed implementato un Sistema di Gestione Integrato relativo alla qualità, alla 

sicurezza ed all’ambiente acquisendo il riconoscimento della conformità ai relativi standard internazionali UNI EN ISO 

9001 e UNI EN ISO 14001 oltre che la certificazione UNI EN ISO 45001 che specifica i requisiti per il Sistema di Gestione 

della Salute e della Sicurezza del Lavoro.

I prodotti si avvalgono delle certificazioni FSC® e PEFC™ a garanzia della tracciabilità e provenienza delle materie prime 

da foreste gestite responsabilmente ed in maniera sostenibile. Numerosi sono i controlli effettuati su materie prime e 

prodotti finiti, condotti grazie anche a laboratori interni attrezzati con le più moderne apparecchiature utilizzate nel 

campo del tissue, per consentire il pieno rispetto degli standard qualitativi nazionali.

Altra certificazione ambientale di prodotto di Tipo III è la Environmental Product Declaration (EPD®) ottenuta sia per 

le produzioni di Ariete che di Futura Line Industry. La EPD®, sulla base di uno studio di Life Cycle Assessment (LCA), 

consente di comunicare in piena trasparenza l’impatto ambientale dell’intero ciclo di vita dei prodotti, dalla culla alla 

tomba. Le EPD® delle aziende del Gruppo sono registrate presso il program-operator svedese «The International EPD® 

System» 

La Cartiera Ariete è anche certificata secondo lo schema Ecolabel UE, il marchio di qualità ecologica dell’Unione 

Europea che contraddistingue prodotti e servizi che pur garantendo elevati standard prestazionali sono caratterizzati 

da un ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita. 
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Analisi di materialità 
ll processo di analisi è stato condotto nell’ambito delle Direzioni dipartimentali con il supporto della Funzione Qualità

 TALE PROCESSO SI È ARTICOLATO IN 4 FASI:

 1 Identificazione dei principali impatti

2 Valutazione della rilevanza e della priorità degli impatti;

 3 Identificazione e coinvolgimento degli stakeholder rilevanti;

4 Approvazione da parte dell’Amministratore del Gruppo

L’azienda ha elaborato la propria analisi di materialità allo scopo di cogliere i temi materiali, ossia i temi in grado di 

generare impatti economici, ambientali e sociali rilevanti per il Gruppo o che possono influenzare in modo sostanziale 

le valutazioni e le decisioni degli stakeholder.

La fase di identificazione degli impatti rilevanti per il settore e per il Gruppo si è basata su varie fonti, tra cui un’analisi 

di benchmark delle tematiche riconosciute come rilevanti da altri importanti gruppi operanti nel settore, le politiche e 

i principi di condotta aziendali e le iniziative di ascolto degli stakeholder. 

Gli impatti così identificati sono stati divisi in economici, ambientali e sociali, in base all’area in cui intervengono i loro 

effetti. Si è quindi richiesto ai manager aziendali di procedere a ponderare gli impatti considerando la loro realtà o 

potenzialità, ampiezza ed intensità degli effetti, assegnando un peso binario alle possibilità considerate (ad esempio, 

alta intensità degli effetti= 2, bassa intensità=1). 

Ai manager di prima linea del Gruppo e ad un campione rappresentativo delle categorie degli stakeholder è stato 

richiesto inoltre di valutare l’importanza degli impatti identificati tramite la compilazione di una scheda di materialità 

(utilizzando una scala da 1 a 10) dalla cui aggregazione è stato possibile costruire la matrice di materialità.

Matrice Materialità 2021 Gruppo Futura Line

Gruppo futura lineStakeholder

In essa le 20 tematiche precedentemente selezionate sono posizionate lungo l’asse delle ordinate mentre l’asse delle 

ascisse riflette i valori di significatività per il Gruppo Futura e per gli stakeholder. Delle 20 tematiche individuate 

solamente il tema dell’impatto delle infrastrutture non ha superato la soglia della materialità, fissata al valore 6 nella 

scala da 1 a 10. Si fa presente che gli stabilimenti dedicati al converting del Gruppo Futura Line non sorgono in aree 

protette o caratterizzate da elevata urbanizzazione, bensì in aree industriali attrezzate. La Matrice di materialità 2021 è 

stata esaminata ed approvata dalla Direzione Generale nel giugno 2022.

L’analisi di materialità sarà integrata, nel corso del 2022, dall’invio di questionari dettagliati ai principali stakeholder 

per aggiornare la loro valutazione sugli impatti individuati, aggiungere eventuali osservazioni,  tenere conto dello stato 

evolutivo delle loro aspettative.

comunicazione e marketing

privacy clienti

comunità

fornitori

salute e sicurezza dei consumatori

pari opportunità

occupazione

salute e sicurezza

formazione e sviluppo del personale

biodiversità

consumi idrici

materie prime e secondarie

generazione rifiuti

energia

cambiamento climatico

impatto delle infrastrutture

retribuzioni 

concorrenza

distribuzione valore

catena di fornitura

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00
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Aspetti materiali - Indici GRI - Perimetro - SDGs GRUPPO FUTURA LINE

Impatti economici

ASPETTI 
MATERIALI

ASPETTI 
MATERIALI

Distribuzione
valore

Catena
di fornitura

Retribuzioni

Concorrenza 

INDICATORE PERIMETRO

PERIMETRO

ALLINEAMENTO SDGs

ALLINEAMENTO SDGs

INDICI GRI

INDICI GRI

GRI 204:
Pratiche di approvvigionamento 2016

GRI 206:
Comportamento anticoncorrenziale 2016

GRI 308:
Valutazione ambientale dei fornitori 2016

GRI 205:
Anticorruzione 2016

GRI 202:
Presenza sul mercato 2016

GRI 201:
Performance economica 2016

201-1 Valore economico diretto generato e distribuito Gruppo Futura Line/Investitori/Comunità
/Clienti/Fornitori

308-1 Nuovi fornitori che sono stati selezionati utilizzando criteri ambientali

205-2 Comunicazione e formazione su politiche e procedure anticorruzione 
205-3 Casi di corruzione accertati e azioni intraprese

Gruppo Futura Line/Fornitori/Subfornitori

Gruppo Futura Line/Fornitori/Subfornitori

204-1 Percentuale di spesa sui fornitori locali

206-1 Azioni legali per comportamenti anticoncorrenziali, antitrust e pratiche monopolistiche 

202-1 Rapporti di salario standard per i principianti per genere rispetto al salario minimo locale
202-2 Percentuale di alti dirigenti assunti dalla comunità locale

Enti di controllo/Gruppo Futura Line/
Clienti/Fornitori

Gruppo Futura Line

Impatti ambientali

Energia

Cambiamento 
climatico

Generazione
 rifiuti

Materie prime
e secondarie

Consumi 
idrici

Tutela
delle foreste

GRI 306:
Rifiuti 2020

GRI 301:
Materiali 2016

GRI 303:
Acqua e scarichi 2018

GRI 304:
Biodiversità 2016

304-2 Impatti significativi delle attività, prodotti e servizi sulla biodiversità

GRI 305:
Emissioni 2016

GRI 302:
Energia 2016

302-1 Consumo di energia all’interno dell’organizzazione
302-3 Intensità energetica

306-1 Produzione di rifiuti e impatti significativi relativi ai rifiuti
306-2 Gestione degli impatti significativi relativi ai rifiuti
306-3 Rifiuti generati
306-4 Rifiuti deviati dallo smaltimento
306-5 Rifiuti destinati allo smaltimento

301-1 Materiali utilizzati per peso o volume
301-2 Materiali di input riciclati utilizzati

303-5 Consumo di acqua

Gruppo Futura Line

Gruppo Futura Line

Gruppo Futura Line

Gruppo Futura Line/Fornitori

Gruppo Futura Line/Fornitori

305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1)
305-2 Emissioni di GHG indirette di energia (Scope 2)
305-3 Altre emissioni di GHG indirette (Scope 3)
305-4 Intensità delle emissioni di GHG
305-5 Riduzione delle emissioni di GHG

Gruppo Futura Line /Clienti/Fornitori

INDICATORE
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Impatti sociali

ASPETTI 
MATERIALI

Pari opportunità

Salute e 
sicurezza dei 
consumatori

Fornitori

Privacy clienti

comunicazione
e markerting

Comunità

GRI 405:
Diversità e Pari 
Opportunità 2016

GRI 416:
Salute e sicurezza
 dei clienti 2016

GRI 414:
Valutazione sociale
dei fornitori 2016

GRI 418:
Privacy dei clienti 
2016

GRI 417:
Marketing ed 
etichettatura 2016

GRI 413:
Comunità locali
2016

405-1 Diversità degli organi di governo e dei dipendenti
405-2 Rapporto tra stipendio base e remunerazione delle donne rispetto agli uomini

416-1 Valutazione degli impatti sulla salute e sicurezza delle categorie di prodotti e servizi 
416-2 Casi di non conformità riguardanti gli impatti sulla salute e sicurezza di prodotti e servizi

414-1 Nuovi fornitori che sono stati selezionati utilizzando criteri sociali

E418-1 Reclami motivati   riguardanti violazioni della privacy del cliente e perdite dei dati del cliente

417-1 Requisiti per informazioni ed etichettatura su prodotti e servizi
417-2 Casi di non conformità in materia di informazioni ed etichettatura di prodotti e servizi

413-1 Operazioni con coinvolgimento della comunità locale, valutazioni di impatto e programmi di 
sviluppo 413-2 Operazioni con effettivi epotenziali impatti negativi sulle comunità locali

Occupazione GRI 401:
Occupazione 2016

401-1 Nuove assunzioni e turnover dei dipendenti

Gruppo Futura Line

Gruppo Futura Line

Clienti/Fornitori/Consumatori/
Gruppo Futura Line

Gruppo Futura Line/Clienti/Consumatori/
Enti di Controllo

Comunità/Enti di formazione/Università/
Associazioni/Gruppo Futura line

Formazione
e sviluppo

GRI 404:
Formazione
e Istruzione 2016

404-1 Ore medie di formazione all’anno per dipendente
404-2 Programmi per l’aggiornamento delle competenze dei dipendenti e programmi di assistenza alla transizione
404-3 Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente revisioni delle prestazioni e dello sviluppo professionale

Gruppo Futura Line/Clienti/Fornitori

Salute
e sicurezza

GRI 403:
Salute e sicurezza 
sul lavoro 2018

403-1 Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro
403-2 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e indagine sugli incidenti
403-3 Servizi di salute sul lavoro
403-4 Partecipazione, consultazione e comunicazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro
403-5 Lavoratore formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
403-6 Promozione della salute dei lavoratori
403-7 Prevenzione e mitigazione degli impatti sulla salute e sicurezza sul lavoro direttamente legati ai rapporti commerciali
403-8 Lavoratori coperti da un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro
403-9 Infortuni sul lavoro
403-10 Cattiva salute sul lavoro

Gruppo Futura Line/Clienti/Fornitori

Gruppo Futura Line/Clienti/
Fornitori

Gruppo Futura Line/Clienti/
Fornitori

INDICATORE PERIMETRO ALLINEAMENTO SDGSINDICI GRI

Aspetti materiali - Indici GRI - Perimetro - SDGs GRUPPO FUTURA LINE
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ll Global Compact delle Nazioni Unite è l’iniziativa 

strategica di cittadinanza d’impresa più ampia al mondo.

Nasce dalla volontà di promuovere un’economia 

globale sostenibile: rispettosa dei diritti umani e del 

lavoro, della salvaguardia dell’ambiente e della lotta 

alla corruzione. È stata proposta, per la prima volta nel 

1999, presso il World Economic Forum di Davos, dall’ex 

I Sustainable Development Goals, SDGs, sono una serie di 17 obiettivi interconnessi, definiti nel 2015 dall’Organizzazione 

delle Nazioni Unite come strategia “per ottenere un futuro migliore e più sostenibile per tutti”. Sono conosciuti anche 

come Agenda 2030, dal nome del documento che porta per titolo Trasformare il nostro mondo. L’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile, che riconosce lo stretto legame tra il benessere umano, la salute dei sistemi naturali e la presenza 

di sfide comuni per tutti i paesi.

 

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile mirano ad affrontare un’ampia gamma di questioni relative allo sviluppo economico 

e sociale, che includono la povertà, la fame, il diritto alla salute e all’istruzione, l’accesso all’acqua e all’energia, il lavoro, 

la crescita economica inclusiva e sostenibile, il cambiamento climatico e la tutela dell’ambiente, l’urbanizzazione, i 

modelli di produzione e consumo, l’uguaglianza sociale e di genere, la giustizia e la pace.

 

Tutti i 193 Stati membri delle Nazioni Unite hanno ratificato l’Agenda 2030 e si sono così impegnati a declinare nella 

loro politica gli obiettivi di sviluppo sostenibili previsti. Ogni anno gli Stati possono presentare lo stato di attuazione 

dei diciassette OSS nel proprio paese, attraverso l’elaborazione di Rapporti Nazionali Volontari (Voluntary National 

Reviews).

segretario delle Nazioni Unite Kofi Annan, il quale, in quell’occasione, ha invitato i leader dell’economia mondiale presenti 

all’incontro a sottoscrivere con le Nazioni Unite un “Patto Globale”, al fine di affrontare in una logica di collaborazione 

gli aspetti più critici della globalizzazione. Mai, prima, era stata proclamata così nettamente la volontà di allineare gli 

obiettivi della comunità internazionale con quelli degli interessi privati del mondo degli affari. Così, a partire dal luglio 

del 2000, è stato lanciato operativamente dal Palazzo delle Nazioni Unite di New York il Global Compact delle Nazioni 

Unite. Da allora, vi hanno aderito oltre 18.000 aziende provenienti da 160 paesi nel mondo, dando vita a una nuova 

realtà di collaborazione mondiale.

UNITED NATIONS SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Il coinvolgimento degli stakeholder è un processo che il Gruppo Futura Line segue per ascoltare, collaborare o informare i 

propri portatori di interesse. Questo processo comporta l’identificazione, la mappatura e la definizione delle priorità degli 

stakeholder per determinare le migliori soluzioni per una comunicazione efficace, sfruttando al meglio le risorse disponibili.

Grazie al coinvolgimento dei propri stakeholder il Gruppo riesce a favorire connessioni, fiducia e partecipazione alle 

iniziative chiave dell’organizzazione, mitigando potenziali rischi e conflitti.

Gli stakeholder del Gruppo Futura Line
 Nello sviluppo di una strategia di responsabilità sociale, è fondamentale definire il contesto di riferimento dell’Azienda 

per tenere conto di tutti i soggetti, interni o esterni all’organizzazione, la cui attività influenza l’operato aziendale. 

Gli stakeholder, infatti, si qualificano come portatori di interessi o aspettative di varia natura (sociale, economica, 

professionale, umana) nei confronti dell’Azienda. A partire da questa definizione, il Gruppo ha individuato una serie di 

categorie di portatori d’interesse rispetto al proprio operato

Il processo di coinvolgimento degli stakeholder

Enti pubblici 
amministrazioone

Azionisti e 
finanziatori

Scuole e università

Comunità

Clienti

Fornitori

Dipendenti

I NOSTRI
STAKEHOLDER
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Mappa delle tematiche significative e modalità
di coinvolgimento degli stakeholder

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

Stakeholder

Azionisti e 
finanziatori

Scuola
Università

Enti E Pubblica 
Amministrazione 

Dipendenti

Meeting su risultati e 
forecastVisite presso gli 
stabilimenti daparte di analisti 
e investitori. Condivisione di 
feedback conagenzie di rating 
Bilancio Finanziario e Bilancio 
di Sostenibilità Informazioni 
di aggiornamento nelle 
presentazioni agli investitori.

Cooperazione su 
progetti  comuni          
Partecipazione a seminari,e 
workshopIncontri nelle 
Università e scuole superiori.

Partecipazione a conferenze, 
workshop e seminari. 
Procedure di autorizzazione 
erevisione Condivisione di 
informazioni su questioni 
specifiche di settore.

Opportunità di sviluppo 
e formazione Politiche di 
rewarding. Ambiente di lavoro 
sano e sicuro.                
Diffusione di politiche, 
procedure,formazione sui temi 
collegati alla Salute ed alla 
Sicurezza. Rispetto dei diritti 
umani e delle diversità.

Certificazioni di salute e sicurezza 
per gli stabilimenti del Gruppo 
Predisposizione di percorsi 
di carriera professionale e 
manageriale per i giovanitalenti. 
Politica retributiva improntata su 
criteri di meritocrazia ed equità.  
Sviluppo ed adesione ad  un codice 
etico che esplicitamente vieti 
qualsiasi forma didiscriminazione.
Promozione di un dialogo continuo 
e costruttivo con i rappresentanti 
dei lavoratori

GRI 206: Anti-competitive 
Behavior 2016 - GRI 403: 
Occupational Health and 
Safety 2018 - GRI 401: 
Employment 2016 - GRI 
306: Waste 2020 - GRI 
305: Emissions 2016 

GRI 403: Occupational 
Health and Safety 
2018 - GRI 401: 
Employment 2016 
-. GRI 404: Training 
and Education - GRI 
202: Market Presence 
2016 - GRI 405: 
Diversity and Equal 
Opportunity 2016

Conformità normativa - 
Trasparenza delle rendicontazioni 
aziendali Analisi di nuove 
regolamentazioni, standard e 
strumenti finanziari.

Collaborazione con università ed 
istituti di ricerca. Promozione di 
stages per laureandi e laureati.

GRI 404:
Training and 
Education

GRI 201:
Economic 

Trasparenza delle informazioni 
finanziarie. Possibili impatti 
di cambia menti normativi sul 
raggiungimento degliobiettivi 
strategici. Aggiornamento continuo 
circaeventi chiave della strategia 
egestione del rischio Integrazione 
della Sostenibilità nella strategia 
di business Reporting verso Soci ed 
Investitori.

Strumenti ed attività 
di Engagement 2021 Temi rilevanti Materialità GRI

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

Stakeholder

Comunità

Fornitori

clienti

Progetti socioculturali con 
Organizzazioni No-Profit, Scuole, 
Associazioni locali. Donazioni 
ad Associazionidiversamente 
abili, sport femminile, inclusione 
sociale Welfare di secondo livello 
collegatoa circuito di aziende 
locali Iniziative di solidarietà 
durante lapandemia di COVID-19. 

Meeting, Webinar e incontri su 
temi legati all’approvvigionamento 
sostenibile e responsabile -  Invio 
dei questionari per la qualifica dei 
fornitori - Processo di valutazione 
dei fornitori anche attraverso visite 
in loco e meeting -   Partecipazione 
congiunta a progetti di Ricerca e 
innovazione. 

Incontri per Audit periodici                             
Incontri con i nuovi clienti 
Visite periodiche presso clienti 
Riunioni per la ricerca e sviluppo
Gestione delle produzioni
Customer service
Invio newsletter 
Partecipazione a MARCA Bologna

Partecipazione alla valutazione 
periodica da parte dei clienti 
della struttura - igiene, 
sicurezza, governance, solidità 
finanziaria -  Partecipazione 
ai processi di qualifica come 
nuovo fornitore. Ricerca e 
sviluppo di soluzioni Innovative 
(nuovi prodotti) Informazione 
periodica sulle performance 
di Sostenibilità Gestione 
della customer satisfaction e 
della qualità delle produzioni 
Informazione ai consumatori.

205: Anti-corruGRI 
ption 2016 - GRI 206: 
Anti-competitive 
Behavior 2016 - GRI 
204: Procurement 
Practices 2016 - GRI 
416: Customer Health 
and Safety 2016 GRI 
414: Supplier Social 
Assessment 2016 
GRI 417: Marketing 
and Labeling 2016 
- GRI 418: Customer 
Privacy 2016 - GRI 305: 
Emissions 2016 

Gli incontri con i fornitori nel 2021 
hanno riguardato principalmente 
la possibilità di aumentare 
la percentuale di contenuto 
riciclato nel packaging primario 
(film plastico) e nella possibilità, 
coinvolgendo anche i consorzi di 
filiera, di utilizzare bioplastiche o 
materiale cartaceo. Adozione di 
nuove tecnologie Collaborazione 
strategica verso ireciproci obiettivi 
di sostenibilità.

GRI 205: Anti-
corruption 2016
GRI 206:
Anti-competitive 
Behavior 2016 - GRI 
204: Procurement 
Practices 2016

GRI 413:
Local Communities 
2016

Bisogni e preoccupazioni 
dellacomunità locale 
Informazione sulle performance 
disostenibilità Opportunità 
di sostegno a progettidi 
volontariato/filantropia.

Strumenti ed attività 
di Engagement 2021 Temi rilevanti Materialità GRI
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Strategia di sostenibilità 

Il Gruppo Futura Line è consapevole dell’ampiezza e dell’intensità degli impatti, positivi e negativi, che le sue attività possono 

generare. L’elaborazione della strategia di sostenibilità è stata preceduta da una attività di individuazione e ponderazione di 

tali impatti e nella loro assegnazione a tre categorie specifiche: ambientali, economiche e sociali. 

Per ciascuna categoria si sono quindi individuati i KPI di riferimento per misurare il raggiungimento degli obiettivi di 

miglioramento da un lato, e le relative politiche ed azioni dall’altro. Sebbene questo costituisca il primo bilancio di sostenibilità, 

il Gruppo ha da sempre svolto le proprie attività cercando di efficientarle il più possibile e di generare ricadute positive nel 

territorio. 

Da oltre 10 anni le aziende del Gruppo sono dotate del sistema di gestione ambientale a norma ISO 14001 e nel 2019 tutti 

i suoi prodotti sono stati sottoposti a studio del ciclo di vita LCA, ottenendo e pubblicando la prima EPD® (Environmental 

Product Declaration). 

La pubblicazione del Bilancio di sostenibilità costituisce la continuazione di un percorso già intrapreso, con la volontà di 

migliorare secondo obiettivi e piani prestabiliti coinvolgendo maggiormente gli stakeholder e comunicando con esattezza 

e trasparenza i risultati conseguiti. E’ quindi un percorso che nel 2021 ci vede tracciare una linea dalla quale partire 

nell’implementazione 

In linea con i suoi principi e con gli obiettivi dei Global Goals delle Nazioni Unite, la politica aziendale di sostenibilità mira 

a definire le aree in cui l’organizzazione può contribuire maggiormente per ridurre emissioni ed impatti economico-sociali. 

L’impegno di Futura Line per la sostenibilità è ispirato anche dai principi espressi dal Global Compact, che identifica i valori 

guida anche per tutti i suoi dipendenti e partner commerciali

I CAPISALDI CHE GUIDANO 
ATTIVAMENTE
IL PERCORSO DI SOSTENIBILITÀ 
DELL’AZIENDA SONO: 

LEGALITÀ E INTEGRITÀ 

Basare le attività quotidiane su onestà, trasparenza e buona fede, rispettare le leggi e i regolamenti vigenti, superandoli su 
base volontaria per garantire maggiore sicurezza e benessere a dipendenti, clienti e consumatori. 
 

ENERGIA E MATERIALI 
Il Gruppo Futura Line ha come obiettivo la riduzione della sua impronta ambientale lungo l’intera catena del valore, 
misurando gli impatti attraverso studi LCA, dall’approvvigionamento delle materie prime alla dismissione finale del prodotto.  
Consapevole che le sfide globali sono strettamente legate all’energia e ai materiali, il Gruppo si impegna a mitigare e 
ottimizzare il consumo diretto e indiretto di tali risorse, intervenendo anche per garantirsi sempre materie prime ottenute 
attraverso una gestione responsabile delle risorse. 

• monitorare costantemente il consumo di energia e materiali nonché le relative emissioni di gas serra generate; 

• identificare e svolgere attività di ottimizzazione, collaborando anche con clienti e fornitori, volte a ridurre 
progressivamente gli impatti ambientali relativi all’energia, ai materiali e più in generale, a tutte le sue attività e 
prodotti. 

• bilanciare la qualità, le prestazioni e la durata dei prodotti con gli oneri ambientali implementando le migliori 
tecnologie e soluzioni disponibili. 

RISPETTO DELL’AMBIENTE 
L’azienda riconosce l’importanza di proteggere l’ambiente, salvaguardandolo attraverso l’adozione di tutte le misure 

appropriate e necessarie per ridurre al minimo l’impatto delle sue attività 

 

VALORE DELLA PERSONA 
Individuare e valorizzare i talenti di ciascun collaboratore, favorendo la crescita professionale dell’individuo, base essenziale 
per lo sviluppo dell’azienda 

• investire in attività di formazione e programmi di sviluppo dedicati al miglioramento personale e professionale dei 

dipendenti;  

• promuovere un ambiente di lavoro gratificante e inclusivo al fine di riconoscere e rafforzare il talento dei dipendenti, 

in linea con il potenziale e l’aspirazione di tutti. 

 A TAL FINE, FUTURA LINE SI IMPEGNA A: 

FUTURA LINE SI IMPEGNA A:
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Definizione degli obiettivi e dei KPI

Sulla base delle materialità individuate e della sua strategia, il Gruppo ha individuato le aree di intervento ove operare 

nei prossimi anni per la realizzazione dei propri obiettivi di sostenibilità, fissando i relativi KPI e delegando al costituendo 

Comitato per la Sostenibilità la definizione quantitativa dei target di riduzione o miglioramento da raggiungere entro il 2030, 

base 2021. 

Emissioni scope 1&2

Emissioni scope 3

Intensità energetica

Rifiuti prodotti

Rifiuti pericolosi prodotti

Materiali plastici da imballaggio

Materiali cartacei da imballaggio

Consumi idrici

Diversità e inclusione

Training e formazione

Riduzioni da definire 

quantitativamente nel corso del 

2022 da parte del costituendo 

Comitato per la Sostenibilità

Aumenti da definire 

quantitativamente nel corso del 

2022 da parte del costituendo 

Comitato per la Sostenibilità Media ore di formazione per addetto

% organico femminile

smc/ton prodotto finito

kg imballo/ton di prodotto finito

kg rifiuti pericolosi/ton prodotto finito

kg imballo/ton di prodotto finito

kg rifiuti/ton prodotto finito

MJ/ton prodotto finito

kg CO2e/ton prodotto finito

kg CO2e/ton prodotto finito

AREE DI INTERVENTO Obiettivi 2030 KPI

IMPATTI ECONOMICI
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Catena di fornitura
impatti economici - catena di forniture

La catena di fornitura del Gruppo è caratterizzata dall’utilizzo di materie prime (cellulosa) il cui mercato è globale. La 
cellulosa acquistata dal Gruppo proviene infatti da pulp mills situate prevalentemente nel continente americano e nord Europa: 
il 54% dal Brasile, il 31% dagli Stati Uniti, l’8% dall’Uruguay ed il 7% dalla Finlandia. I fogli compiono gran parte del viaggio su navi 
transoceaniche, costituendo questa modalità il 97% dei trasporti necessari per far giungere le materie prime alla cartiera Ariete.

Il Gruppo applica rigorose politiche di approvvigionamento per le materie prime di origine forestale e tutti i suoi fornitori 
rispettano i principali schemi di certificazione forestale.

Il 100% della polpa di cellulosa utilizzata nel processo produttivo è tracciabile e certificata da terze parti indipendenti con 
schemi di certificazione forestale (FSC® e PEFC™). 

Le aziende del Gruppo sono iscritte al registro degli operatori EUTR e le loro attività  sono conformi al regolamento UE 
n°995 del 20 ottobre 2010,  “Timber regulation”.Con la Due Diligence richiesta dal Regolamento, vengono stabiliti una serie 
di obblighi da parte degli operatori che commercializzano e distribuiscono legno e prodotti da esso derivati, con lo scopo 
di contrastare l’illegalità. Per legno illegale si intende la raccolta, il trasporto, l’acquisto e la vendita di materiale legnoso 
effettuate nel mancato rispetto delle leggi nazionali o internazionali in materia. In particolare l’origine illegale di legname 
è il risultato di utilizzazioni che avvengono in violazione delle leggi e delle norme forestali e doganali vigenti nel Paese di 
produzione: un problema globale che determina conseguenze negative sull’economia, l’ambiente e la società.

A livello macro-economico, Il 2021 è stato caratterizzato da una forte ripresa della domanda post-pandemica che ha 
comportato un aumento generalizzato dei prezzi delle materie prime ma anche dei costi di trasporto e di trasformazione. 

Il Gruppo monitora e gestisce con grande attenzione la questione dei rischi legati all’approvvigionamento ed ai prezzi delle 
materie prime a livello globale, potendo comunque contare su rapporti consolidati con i principali fornitori di materie prime 
per garantirsi tempi e condizioni adeguate alle sue necessità di produzione.

 I fornitori sono chiamati ad assicurare alti livelli di compliance in ambito normativo e ambientale. 
La valutazione dei fornitori da parte del Gruppo Futura Line è basato su un rigoroso processo di qualifica basato sulle 
elaborazione di questionari ad hoc, visite in loco, audit periodici. 

Ad ogni fornitore viene assegnato un punteggio che sintetizza il livello di raggiungimento rispetto agli standard fissati dal 
Gruppo. Tale punteggio viene ricalcolato periodicamente a seguito delle verifiche annuali concordando con il fornitore 
eventuali azioni necessarie al mantenimento della qualifica. 

La gestione dei fornitori, oltre che dalla qualità e sostenibilità economica, è sempre stata informata e guidata da criteri di 
trasparenza, rispetto reciproco e correttezza, con l’obiettivo di costruire rapporti basati sulla fiducia e duraturi nel tempo. 
 
L’impegno del Gruppo è quello di integrare le buone pratiche già adottate e utilizzate nella gestione dei fornitori, con un 
sistema di qualifica e valutazione dei partner maggiormente in linea con gli obiettivi della sua Strategia di Sostenibilità e 
quindi ancora più focalizzato sui requisiti di sostenibilità ambientale e sociale. E’ obiettivo del Gruppo supportare la crescita 
e l’adeguamento a standard più elevati anche dei suoi fornitori di piccola dimensione, accompagnandoli in un percorso 
strutturato di Crescita Sostenibile e qualificazione ESG.

Il Gruppo si impegna a promuovere la sottoscrizione da parte dei fornitori strategici dei principi e valori delineati nel 
Codice Etico di prossima introduzione a proposito di integrità aziendale, condizioni di lavoro, salute sul lavoro e gestione e 
miglioramento ambientale. 

impatti economici - (EVG&D)

Determinazione e distribuzione
del Valore economico generato (EVG&D)
Le informazioni sulla creazione e distribuzione del valore economico (EVG&D) sono elaborate sulla base del Bilancio 
Consolidato del Gruppo Futuro Line Spa per l’anno 2021. 

Il Valore economico generato rappresenta la ricchezza prodotta dal Gruppo Futura Line che, al netto del valore trattenuto 
dal Gruppo, è distribuita ai diversi stakeholder sotto varie forme. Il Valore economico distribuito è così ripartito tra i diversi 
stakeholder: remunerazione dei fornitori (costi operativi riclassificati), remunerazione delle risorse umane (remunerazione 
diretta costituita da salari, stipendi e TFR e remunerazione indiretta costituita dagli oneri sociali), remunerazione dei finanziatori 
(oneri finanziari), remunerazione degli azionisti (dividendi distribuiti), remunerazione della Pubblica Amministrazione (totalità 
delle imposte pagate), liberalità esterne e donazioni alla comunità. Il valore trattenuto dal Gruppo è rappresentato dagli utili 
portati a riserva e dalle poste non monetarie (ammortamenti, svalutazioni, accantonamenti ed imposte differite)

EVG&D (valore economico generato e distribuito) - ANNO 2021

Valore economico generato

RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI SERVIZI (inclusi altri ricavi)

COSTI OPERATIVI
(acquisto materie prime, servizi, godimento beni di terzi; inclusi altri oneri di gestione)

REMUNERAZIONE DIPENDENTI (salari, stipendi e oneri sociali)

REMUNERAZIONE SOCI / AZIONISTI

REMUNERAZIONE DEI FINANZIATORI (oneri finanziari)

REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (imposte correnti)

Valore economico distribuito

PROVENTI FINANZIARI
(proventi da partecipazioni e da altre immobilizzazioni finanziarie)

Valuta FLI SPA (Capo Gruppo)

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

eur

61.042.379

61.273.911

48.373.730

4.736.076

0

361.722

378.418

53.849.946

7.423.965

231.532

Valore economico non distribuito
 (ammortamenti inclusi ed esclusi distribuzioni di dividendi avvenuti dopo 31/03/22
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Concorrenza 

Il Gruppo Futura Line  è impegnato, sin dalla sua costituzione, nella lotta alla corruzione riconoscendo i suoi effetti negativi 

sulla crescita socioeconomica. Questo impegno si è riflesso negli strumenti implementati per l’identificazione, la prevenzione 

e il controllo dei rischi di corruzione che saranno riportati nel Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01 di prossima adozione e 

nel Codice Etico, come sua parte integrante, che sarà pubblicato nel corso del 2022.

Nell’ambito dell’ordinamento italiano, l’applicazione di quanto previsto dalla normativa 231/2001 e successive integrazioni, 

impone l’analisi del rischio corruzione per tutte le società del Gruppo e la relativa comunicazione obbligatoria al personale 

e ai fornitori. 

Il settore del tissue è inoltre caratterizzato dalla produzione di commodity, con conseguente forte omogeneità dell’offerta e 

rilevanza del prezzo come elemento determinante della competizione sul mercato. 

Per queste ragioni, il settore è oggetto di particolare attenzione da parte delle Autorità Antitrust a livello nazionale. Il Gruppo 

ha quindi deciso di integrare il proprio Documento di Valutazione rischi e opportunità  con la considerazione dei rischi 

legati a pratiche anticoncorrenziali e di avviare, se ritenuto necessario, un Programma di Antitrust Compliance, allo scopo 

di promuovere e attuare, ad ogni livello della propria struttura aziendale, la diffusione della Cultura della Concorrenza e la 

prevenzione degli illeciti. 

Con riferimento all’esercizio 2021 non sono stati segnalati casi riconducibili a fatti di corruzione, né sono in corso cause 

e procedimenti penali contro il Gruppo Futura Line o contro i suoi dipendenti per fattispecie di corruzione o pratiche 

anticoncorrenziali.

impatti economici - concorrenza
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Emissioni
 
Uno dei principali obiettivi della strategia di sostenibilità del Gruppo Futura Line è la riduzione delle emissioni 

climalteranti delle sue strutture ed operations (Scope 1&2) e del ciclo di vita dei suoi prodotti (scope 3)

Le emissioni relative agli scope 1&2 sono costantemente monitorate dal Gruppo attraverso l’associazione dei consumi 

energetici ai più aggiornati dataset della banca dati Ecoinvent mentre le emissioni di filiera (scope 3) sono misurate 

periodicamente da studi LCA conformi alle norme ISO 14040 e ISO 14044  i cui risultati sono resi pubblici attraverso una 

Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD®).

L’obiettivo di riduzione si concentra sull’efficienza della produzione, l’innovazione di prodotti e processi, 

l’approvvigionamento strategico di materiali e l’utilizzo crescente di energia da fonti rinnovabili.

L’organizzazione collabora inoltre con i fornitori per ridurre l’impronta di CO2 di materie prime e ausiliari oltre che 

dei beni strumentali. Sono in corso progetti allo scopo di ridurre gli impatti nella logistica, distribuzione e trasporto in 

collaborazione con i fornitori e partners.

impatti ambientali

EMISSIONI 2021

Emissioni dirette di GHG (Scope 1).

Emissioni di GHG indirette di energia (Scope 2).

Altre emissioni indirette di GHG (Scope 3).

Intensità delle emissioni di GHG (Scope 1&2)
 (kg co2e per 1 ton di prodotto finito)

UM

kg CO2e

kg CO2e

kg CO2e/ton

kg CO2e/ton

14.682.765 0 14.682.765

674.162

ARIETE 2021 FLI 2021 GRUPPO 2021

2.454.344

01.420

602,17 528,8854,94

1.997

1.780.182

Le  Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD)
delle produzioni del Gruppo Futura Line

A partire dal 2019 il Gruppo Futura Line effettua studi LCA (life cycle assessment) e pubblica Dichiarazioni 
Ambientali di Prodotto (EPD®) per tutte le sue produzioni, allo scopo di conoscere meglio gli impatti critici 
lungo la sua supply-chain, migliorare i processi e comunicare i risultati del suo impegno per lo sviluppo 
sostenibile dei suoi prodotti e delle sue attività.

Lo studio è stato realizzato con l’intento di fornire degli strumenti di monitoraggio interno delle prestazioni 
ambientali del ciclo produttivo. E’ stata ottenuta e resa disponibile una Dichiarazione Ambientale di 
prodotto secondo il sistema internazionale EPD® (Environmental Product Declaration, www.environdec.

com), derivata dallo studio LCA effettuato.

Le EPD® si basano sui principi inerenti allo standard ISO per le dichiarazioni ambientali di tipo III (ISO 14025) 
che conferiscono loro un’accettazione internazionale diffusa. 

Alla base della Dichiarazione Ambientale di Prodotto viene effettuato uno studio LCA (Life Cycle Assessment) 
secondo le norme ISO della serie 14040: lo studio prende in considerazione gli impatti dell’intero ciclo di 
vita del prodotto, secondo il seguente schema: 

Produzione

Materie prime

Fase d’uso

Riciclo/rifiuto

Distribuzione
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EPD S-P 2079 -  ARIETE SRL
Informazioni sul prodotto
La EPD pubblicata da Ariete srl riguarda gli impatti 
ambientali legati alla filiera della Cartiera Ariete per la 
produzione di carta tissue da fibre cellulosiche vergini. 

I prodotti considerati sono rotoli jumbo per la 
trasformazione di prodotti tissue per uso domestico e 
industriale. Tutte le bobine di carta velina Ariete sono 
realizzate con fibra di cellulosa ottenuta da piantagioni 
certificate PEFC ™ /FSC® (fase forestale) e gestite secondo 
schemi forestali certificati PEFC™ /FSC®. Lo studio si 
riferisce alle produzioni dell’anno 2020

Dichiarazione 
Ambientale
di prodotto

EPD S-P 2144 FUTURA LINE INDUSTRY SRL

secondo la norma ISO 14025 per:

Carta tissue per uso igienico e alimentare in pura cellulosa 

Programma:

Operatore 

del programma:

N. registrazione EPD:

CODICE CPC:

Data di registrazione

Validità fino al:

Data di revisione:

Programma:

Operatore 

del programma:

N. registrazione EPD:

CODICE CPC:

Data di registrazione

Validità fino al:

Data di revisione: 

The International EPD® 

System, www.environdec.com

EPD International AB

S-P_02079

32131

2020-06-23

2025-06-22

2021-10-08

The International EPD® 

System, www.environdec.com

EPD International AB

S-P_02144

32131

17-07-2020

16-07-2025

03-11-2021

Informazioni sul prodotto
Futura Line Industry produce un'ampia gamma di prodotti 
tissue per uso domestico e professionale. L'azienda 
commercializza i suoi prodotti con i marchi "Fantasy" e 
"WOW" oltre a produrre per la grande distribuzione nel 
mercato del marchio del distributore.

Oggetto dello studio è l'intera gamma delle produzioni 
Futura Line Industry, ottenute dalla trasformazione e 
confezionamento (converting) di carta tissue in pura 
cellulosa.

ARIETE S.R.L. 
Industria cartaria
Cava De’ Tirreni (SA)
ITALIA

FUTURA LINE INDUSTRY SRL
MARICANISE (CE) 
ITALIA

Dichiarazione 
Ambientale
di prodotto

secondo la norma ISO 14025 per:

Carta tissue per uso igienico e alimentare in pura cellulosa 

clicca e vediepd2079

clicca e vedi epd2144

Il 2021 è stato caratterizzato dall’aumento generalizzato, a livello globale, dei costi energetici di gas ed energia elettrica. La 
ripresa economica legata alla fine della fase critica della pandemia da Covid-19 ha generato una accelerazione della domanda 
globale cui l’offerta (di energia ma anche di materie prime) ha fatto fatica a rispondere causando un generalizzato aumento dei 
prezzi.  Tale situazione si è protratta per tutto il 2021 e si è ulteriormente aggravata nel 2022 a causa del conflitto in Ucraina.   

La politica energetica del Gruppo si fonda sull’utilizzo, progressivo e crescente, di energia da fonti rinnovabili e di sistemi 
efficientamento delle macchine e dei processi. 

La Cartiera Ariete genera la quasi totalità dell’energia da gas naturale attraverso l’utilizzo di caldaie e di un cogeneratore che 
produce oltre 30 milioni di kWh/anno. 

Gli impianti di cogenerazione aumentano l’efficienza dei sistemi di generazione di energia elettrica, sfruttando il calore che deve 
necessariamente essere dissipato dall’impianto per altro uso. Il primo vantaggio di un cogeneratore è quindi di ridurre il consumo 
dell’energia primaria (combustibile), dato che la stessa può essere sfruttata per produrre elettricità e calore. In sostanza si ottiene 
un miglioramento del rendimento complessivo e quindi una diminuzione dei consumi.

Da ciò deriva un altro vantaggio fondamentale, legato alla salvaguardia dell’ambiente: diminuiscono le emissioni di sostanze 
inquinanti causate dalla produzione di energia termoelettrica, riducendone quindi l’impatto ambientale.
 
Tutti gli stabilimenti di Marcianise si sono dotati, nel corso del 2021, di impianti fotovoltaici complessivamente di una potenza 
pari a 0,9 MW con pannelli monocristallini, caratterizzati da un alto tasso di efficienza e di durata. I pannelli, montati sul tetto 
delle strutture, assicurano circa il 30% del fabbisogno di energia elettrica degli stabilimenti di Futura Line.

Nel corso del 2021 sono state installate presso gli stabilimenti di Futura Line 3 colonnine di ricarica rapida per i veicoli elettrici 
in dotazione all’azienda.

impatti ambientali - energia

ENERGIA

Consumo di energia all’interno
dell’organizzazione (elettricità)

Consumo di energia all’interno
dell’organizzazione (gas naturale)

Energia elettrica da cogenerazione

Energia termica da cogenerazione

Consumo di energia all’interno
dell’organizzazione (fonti rinnovabili)

Energia prodotta e venduta al mercato 
(fonti rinnovabili)

Energia prodotta e venduta al mercato 
(non fonti rinnovabili)

Intensità energetica
(MJ per ton di prodotto finito)

UM

MJ

MJ

MJ

MJ

MJ

MJ

MJ

MJ

5.571.583 14.645.854

0

0

0

0

0

0

20.217.437

263.084.506

ARIETE 2021 FLI 2021 GRUPPO 2021

263.084.506

51.878.03851.878.038

46.903.903 46.903.903

845.850

1.193.053 1.193.053

845.850

1.365.754 1.365.754

10.534,382 441,278 8.754,845

Energia  
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Generazione rifiuti                      
 
La gestione dei rifiuti costituisce per il Gruppo Futura line uno degli aspetti più impegnativi nella implementazione della strategia di 
sostenibilità. Il tema dei rifiuti è complesso in quanto coinvolge tutti i fornitori ed una pluralità di materiali: in linea con la direttiva 
europea sui rifiuti l’approccio generale del Gruppo si concentra sulla riduzione e sulle possibilità di riuso/riciclo. 

Tale approccio implica un dialogo costante con i fornitori per ricercare soluzioni e materiali che consentano di ridurre in peso e 
volume il quantitativo di rifiuti che il prodotto fornito potrebbe generare ma anche massima attenzione viene posta alle opzioni di 
riciclo e smaltimento. 

Le lavorazioni del Gruppo sulla materia prima non producono rifiuti, sia in cartiera sia in fase di converting. In cartiera i rifili di bobina 
vengono reimmessi nel pulper e quindi reintrodotti nel ciclo produttivo in maniera immediata. In fase di converting, gli sfridi di carta 
vengono raccolti ed inviati, come sottoprodotto e non come rifiuto, a cartiere specializzate per il loro riciclo.

Inoltre, in tutti gli stabilimenti Futura Line viene effettuata una raccolta differenziata molto accurata in tutti i reparti ed è stato 
eliminato l’utilizzo di contenitori, bottiglie, posate monouso. 

Il Gruppo intende incidere con maggiore responsabilità e consapevolezza sulla generazione dei propri rifiuti, ponendosi l’obiettivo 
di ridurre nei prossimi 9 anni, sia l’incidenza totale dei rifiuti prodotta sia l’incidenza dei rifiuti pericolosi.

impatti ambientali - rifiuti

RIFIUTI 2021

Rifiuti generati

Rifiuti pericolosi totali

Totale rifiuti non pericolosi

Rifiuti da Riciclare

Termovalorizzatore

Rifiuti in discarica

Rifiuti deviati dallo smaltimento

Rifiuti destinati allo smaltimento

UM

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

470.650 857.915

47.350

192.450

1.328.565

20.980

ARIETE 2021 FLI 2021 GRUPPO 2021

81.391

1.247.174449.670

230.850 954.078

60.411

723.228

797.504

60.411

4.887

783.639

197.337

107.761

278.200 1.061.839

192.450 4.887 197.337

Materiali e biodiversità
I prodotti tissue realizzati dal Gruppo Futura Line sono realizzati al 100% con materie prime rinnovabili, ossia con polpa di 
cellulosa vergine.  La polpa di cellulosa utilizzata dal Gruppo è ricavata da piantagioni di alberi gestite responsabilmente: è 
difficile immaginare qualsiasi altro settore della grande industria manifatturiera che utilizzi una percentuale così elevata di 
risorse rinnovabili come materia prima.

Inoltre, le cartiere (pulp mills) che in prossimità delle piantagioni lavorano il legno per produrre la polpa, sono alimentate 
principalmente da biocombustibile rinnovabile, la lignina, ricca di energia, utilizzata al posto dei combustibili fossili.
I principali materiali ausiliari utilizzati nella produzione dei prodotti tissue sono costituiti da colle ed inchiostri, oltre che dal 
packaging primario, secondario e terziario. Il packaging primario dei prodotti tissue è costituito quasi sempre da un film di PE/
PP di varie grammature, quello secondario da scatole in cartone/sacchi in plastica (ove previste), quello terziario composto da 
pallet in legno, da interfalde sempre in cartone e film estensibile e cappuccio plastico. Tutte le scatole in cartone sono riciclate 
e riciclabili, molte anche certificate EPD®/FSC®. Gli sforzi che l’azienda sta attualmente compiendo, insieme a fornitori e 
partners, vanno nella direzione di rendere, anche a causa dei suoi maggiori impatti, più sostenibile il film primario: si stanno 
valutando soluzioni diverse, dal film più leggero al film con una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30%, fino al film 
biodegradabile o dal pack in carta. 

Il Gruppo Futura Line acquista esclusivamente polpa di cellulosa ottenuta da alberi di eucalipto o pini coltivati in piantagioni 
gestite responsabilmente e certificate PEFC™/FSC®. 
Per molti, il termine “silvicoltura sostenibile” può sembrare un ossimoro. In che modo il disboscamento può essere sostenibile 
quando, per definizione, richiede l’abbattimento degli alberi? La risposta completa è complessa, ma volendo ridurla a una 
parola, sarebbe “equilibrio”. Il segno distintivo della silvicoltura sostenibile, da una prospettiva puramente ecologica, è la 
misura in cui le pratiche forestali imitano i modelli naturali di disturbo e rigenerazione. La silvicoltura sostenibile bilancia le 
esigenze dell’ambiente, della fauna selvatica e delle comunità forestali, sostenendo con redditi dignitosi i lavoratori locali e 
preservando le foreste per le generazioni future. 

Nel 1993, Rainforest Alliance ha co-fondato il Forest Stewardship Council (FSC®), un organismo internazionale che sviluppa e 
mantiene lo standard più rispettato a livello globale per la gestione delle foreste, certificando le aziende forestali che soddisfano 
i severi criteri ambientali, sociali ed economici dello standard . L’ente assegna inoltre certificati FSC® Chain-of-Custody (CoC) 
per la tracciabilità del legno certificato e di altre materie prime dalla foresta, dal produttore fino allo scaffale del negozio, a 
conferma che un articolo che porta il marchio FSC® contiene effettivamente prodotti certificati. Questa certificazione consente 
ai consumatori coscienziosi un modo semplice per individuare e supportare i produttori responsabili. Sebbene le infrastrutture 
produttive del Gruppo non abbiano alcun impatto sulla biodiversità essendo collocate in contesti urbani ed aree industriali, 
la biodiversità è considerata un aspetto molto importante in quanto legata alla produzione della materia prima. Infatti, nella 
valutazione dei fornitori di cellulosa del Gruppo, questo aspetto è strettamente legato alla gestione responsabile. Oltre alla 
certificazione FSC®/PEFC™, l’azienda verifica che i fornitori di cellulosa abbiano dei programmi effettivi per la conservazione 
della biodiversità delle aree in cui operano. Molti operatori affiancano alle aree destinate alle piantagioni dei bioparchi atti 
ad accogliere e far crescere la flora e la fauna che insisteva sul medesimo territorio

impatti ambientali - materiali e biodiversità

MATERIALI

materiali non rinnovabili utilizzati

materiali rinnovabili utilizzati

materiali di processo associati
(prodotti chimici e ausiliari)

materiali cartacei per l’imballaggio

materie plastiche per l’imballaggio

UM

kg

kg

kg

kg

kg

0 0 0

25.830.668

587.213

92.164

26.029

34.247.465

255.805

3.115.587

1.273.774

35.841.665

843.018

3.207.751

1.299.803
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Consumi idrici 
I consumi idrici per la produzione del tissue si concentrano nella fase di cartiera dove la polpa di cellulosa viene trasformata in 

bobine di carta. 

Le operazioni di diluizione delle fibre di cellulosa richiedono grandi quantitativi di acqua e vengono realizzate con il reimpiego 

delle acque di lavorazione in aggiunta all’acqua non ancora entrata nel processo produttivo. 

Per la depurazione delle acque Cartiera Ariete dispone di un impianto di flottazione ad aria disciolta con pressurizzazione parziale 

per la chiarificazione delle acque. La vasca del depuratore ha una rotante che raccoglie il natante portato in superfice (costituito 

quasi esclusivamente da fibra di cellulosa) e lo convoglia di nuovo verso il pulper. In questa fase non vi è produzione di fanghi: le 

acque chiarificate vengono in parte riportate a processo ed in parte scaricate in un torrente attiguo: allo scarico sono presenti dei 

campionatori automatici per la verifica periodica della conformità ai limiti di legge dei chimici residui.

Il Gruppo rivolge una grande attenzione alla razionalizzazione dei consumi di acqua in cartiera, con un notevole impegno nel campo 

del riciclo delle acque di processo (chiusura dei cicli) reso possibile dal miglioramento tecnologico degli impianti. Ne è conseguita, 

a parità di fabbisogno di acqua di processo, una sensibile riduzione dei prelievi di acqua fresca dall’ambiente e, conseguentemente, 

degli scarichi di acque reflue.

impatti ambientali - consumi idrici

ACQUA ED EFFLUENTI

Consumo d’acqua

Acqua per ton di prodotto finito

UM

m3

m3/ton

402.316 8.927 411.243

15,775
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12,6920,276
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Risorse Umane
 
Le risorse umane, con le loro competenze, capacità e passione, sono l’elemento principale per la competitività e la crescita del 

Gruppo Futura Line. Visione strategica, forte tensione al risultato, costante ricerca della soddisfazione del cliente, slancio verso 

l’innovazione e attenzione agli scenari futuri di mercato, sono i driver principali che guidano ogni azione, individuale e di team, tesa 

alla creazione di valore per tutti gli stakeholder. 

Le persone sono l’elemento fondamentale che permette di affrontare le sfide in uno scenario sempre più dinamico e competitivo. 
Per queste ragioni, il Gruppo pone le persone al centro della propria organizzazione, assicurandone lo sviluppo, il rispetto e la tutela.

Il Gruppo Futura Line promuove la realizzazione di un ambiente di lavoro inclusivo ed aperto alla diversità come strumento di 

arricchimento di idee e prospettive, motivazione personale, attrazione e retention dei migliori talenti. 

Il management aziendale valorizza la meritocrazia e valuta le performance individuali su basi eque fornendo ai collaboratori un 

maggiore senso di inclusione, sostiene l’impiego di risorse umane del territorio favorendo ed alimentando una catena del valore 

locale che opera ritorni concreti alla comunità in termini di sicurezza, legalità, cultura del lavoro.

Il Gruppo occupa attualmente 130 dipendenti, tra cui 15 donne (11,5%). 

Uno squilibrio riconducibile al settore in cui il Gruppo opera. Nello specifico, nei settori più esclusivamente tecnici, come la 

produzione di carta tissue, sono impiegati più uomini, mentre nella Capogruppo la presenza di donne è più equilibrata. 

Nel futuro, il Gruppo ha valutato la possibilità di favorire l’inserimento femminile nel settore produttivo, con l’intenzione di attirare 

più donne nelle professioni tecniche e per questo ha in programma diverse iniziative, intensificando le misure che si rivolgono alle 

ragazze più giovani per entusiasmarle nei confronti della tecnologia, dell’informatica e dell’ingegneria.

 Impatti Sociali
Assunzioni e cessazioni

Organico del Gruppo

ASSUNZIONI E CESSAZIONI

DIPENDENTI

Numero di nuovi assunti uomini

Numero totale di dirigenti esecutivi

Numero di nuove assunzioni donne

Numero totale del personale d’ufficio

Numero di nuove assunzioni Under 30

Numero totale di operai di fabbrica

Numero totale di dipendenti a tempo pieno

Uomini a tempo pieno

donne a tempo pieno

Dipendenti uomini part-time

Dipendenti donne part-time

Numero totale di dipendenti a tempo indeterminato

Numero totale di dipendenti a tempo determinato

Età media dei dipendenti

Età media dei Dirigenti Esecutivi

Età media del personale d’ufficio

Età media degli operai

Numero totale di dipendenti a tempo parziale

Numero totale di dipendenti

Numero di nuove assunzioni da 30 a 50

Numero di nuovi assunti oltre 50

Nuovi assunti residenti a più di 50 km dal Lavoro

Numero totale di persone che hanno lasciato l’azienda

Numero di uomini che hanno lasciato l’azienda

Numero di donne che hanno lasciato l’azienda

Numero di Under 30 che hanno lasciato l’Azienda

Numero di persone da 30 a 50 che hanno lasciato l’Azienda

Numero di persone over 50 che hanno lasciato l’Azienda

Residenti a più di 50 km dal Lavoro che hanno lasciato la Società

Residenti a meno di 50 km dal Lavoro che hanno lasciato la Società

Nuove Assunzioni residenti a meno di 50 km dal Lavoro

UM

UM

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

4

3

24

3

1

1

44

4

8

3

1

94

6

10

3

4

1

1

4

5

7

99

7

5

4

6

9

123

130103

93

80

9

8

0

0

0

23

25

0

32

0

0

44

0

0

6

45

6 6

0

35

0

0

0

0

8

14

12

89

0

0

0

0

49

0

0

0

50

0

27

2

2

2

35

2

24

2

3

10

3

2

72

95

2

95

120

18

15

113

1

14

4

ARIETE 2021

ARIETE 2021

FLI 2021

FLI 2021

GRUPPO 2021

GRUPPO 2021
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Formazione
E’ in corso una intensa attività per implementare il sistema dedicato a creare, aggiornare e trasferire conoscenze e competenze 
all’interno del Gruppo. Il miglioramento delle competenze e i programmi di sviluppo professionale sono essenziali per il successo 
dell’azienda quanto lo sono per le ambizioni dei suoi dipendenti. 

La continua crescita del Gruppo ha fatto emergere la necessità di dotarsi di un sistema strutturato di gestione e sviluppo delle 
risorse umane la cui base si fonda sullo sviluppo di un modello di training ed education efficace e che possa essere adottato da tutti 
gli stabilimenti dell’azienda.

La struttura di training and education del Gruppo avrà l’obiettivo di garantire:

1 L’acquisizione delle competenze di base dei nuovi assunti ed il trasferimento di quelle più complesse attraverso un percorso    di 
“learning on the Job” in affiancamento ad operatori esperti

2 Il raggiungimento di una maggiore autonomia operativa degli executive manager e del personale di staff attraverso lo sviluppo 
delle loro soft skills, analisi dei fabbisogni formativi ed integrazione con corsi specialistici.

3 Un programma di revisione periodica delle competenze ed analisi dei fabbisogni formativi integrato in un percorso di sviluppo 
continuativo sia personale che professionale.

4 Garantire un flusso continuo in entrata di nuove risorse programmando per tempo il trasferimento di competenze da parte dei 
lavoratori in uscita.

L’attività di strutturazione del modello di training and education è cominciata nel 2019 presso la sede di Futura Line con una analisi 
delle soft-skills per l’individuazione delle aree di miglioramento personale di tutto il personale d’ufficio. 
È  stata effettuata un’analisi dei fabbisogni formativi del personale manageriale e di staff da cui sono emerse le aree di formazione 
da implementare e tali tipologie di analisi sono state programmate anche per il personale di produzione con la finalità principale 
di approfondire la conoscenza delle capacità e potenzialità possedute dagli addetti e consentire così l’elaborazione di un piano di 
sviluppo che tenda a valorizzare e a far crescere le risorse interne. 

In particolare, è stato strutturato un piano formativo di oltre 300 ore ed 84 partecipanti che verterà sui seguenti temi
e che si svolgerà nel corso del 2022 e 2023:

1 trattamento di documenti amministrativo contabili
2 pianificazione strategica della produzione
3 gestione delle non conformità nei processi manifatturieri 
4 gestione dei flussi informativi delle merci
5 progettazione della supply chain 
6 progettazione e gestione dei piani e degli interventi di sviluppo organizzativo
7 programmazione del ciclo logistico integrato
8 controllo dell’implementazione del piano finanziario aziendale 

Nel corso del 2021 sono state erogate 1.449 ore di formazione con una media pro-capite per dipendente di 11,5 ore 

 Impatti Sociali

Salute e sicurezza
Il Gruppo pone la massima attenzione agli aspetti relativi la salute e sicurezza dei lavoratori, attraverso una rigorosa 

osservanza della normativa vigente e sottoponendosi inoltre a schemi di certificazione volontaria.

Il sistema si basa su procedure ed istruzioni operative che vengono controllate da operatori interni a monte delle quali ci 
sono i Documenti di Valutazione Rischi (DVR) oltre a periodici audit svolti da Enti di Certificazione e società specializzate 
anche con un punto di vista legato al Modello di Gestione e Controllo ex D.Lgs.vo 231/2001 in implementazione. I lavoratori 
dipendenti da ditte esterne che interagiscono con le strutture e le operations di Futura Line ricadono nel medesimo sistema 
di gestione aziendale con la condivisione dei rischi interferenti. Alle Ditte esterne viene richiesto anche di dimostrare la 
regolarità contributiva e retributiva.

Varie sono le misure adottate per prevenire incidenti, danni alla salute e altre fonti di pericolo, in particolare:   
 formazione continua a tutto il personale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;  monitoraggi costanti al fine di verificare la 
tenuta in sicurezza dei macchinari e degli impianti;  impegno a garantire, per l’utilizzo da parte di tutto il personale, locali salubri 
e idonei allo svolgimento delle attività in sicurezza;  distribuzione e monitoraggio dell’idoneità dei dispositivi di protezione 
individuali (DPI) e collettivi;  monitoraggio dei presidi antincendio;  definizione di un piano di emergenza/evacuazione.  La 
riduzione del rischio di incidenti è strettamente legata alle attività di prevenzione e di sensibilizzazione dei lavoratori, pertanto, 
l’Azienda esegue costantemente attività formative secondo il programma formativo aziendale annuale: nel corso del 2021 
il Gruppo ha raggiunto l’obiettivo di 0 infortuni.  A dimostrazione del proprio impegno, Futura Line ha ottenuto nel 2018 la 
certificazione OHSAS 18001 poi convertita nella ISO 45001, standard internazionale per la tutela della salute e sicurezza del 
personale sul luogo di lavoro. La caratteristica di questa certificazione sulla sicurezza, oltre ad avere valore globale,  è che 
introduce una doppia accezione del termine rischio: esso è inteso sia come rischio/opportunità in relazione agli impatti diretti 
per la salute e la sicurezza sul lavoro, ma anche come rischio/opportunità di sistema, in relazione a elementi del contesto 
in cui opera l’azienda e che potrebbero incidere positivamente o negativamente sulla salute e sicurezza dei lavoratori. In 
tutti gli stabilimenti del Gruppo, in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19, ancora vigente per tutto il 2021, si è 
continuato ad  adottare un Protocollo aziendale di sicurezza per scongiurare rischi di contagio durante l’attività lavorativa, in 
linea con la guida redatta dal Protocollo nazionale. 
 

Salute e sicurezza dei consumatori
Il Gruppo Futura Line garantisce l’alta qualità e la sicurezza di tutti i suoi prodotti, in tutti i suoi stabilimenti, lungo l’intera 
catena di approvvigionamento, dallo sviluppo del prodotto alla produzione e distribuzione.

Il processo di produzione avviene secondo le Good Manufacturing Practice (GMP), a partire dalla gestione magazzino 
materie prime fino al prodotto finito, secondo un sistema che prevede la valutazione delle materie prime dai fornitori, 
l’igiene dei processi e test periodici del prodotto. Il sistema di gestione qualità aziendale è stato integrato da specifiche 
istruzioni operative e moduli formativi volti a prevenire e minimizzare i rischi di contaminazione crociata e di possibilità di 
intrusione di corpi estranei nel prodotto. 
Le produzioni avvengono nel rispetto degli standard di  igiene di settore e delle normative nazionali ed internazionali 
relative ai prodotti No Food ed MOCA (Materiali a Contatto con Alimenti). Tutti i lotti di produzione sono tracciabili e 
facilmente individuabili nel caso sia necessario procedere ad un richiamo o ritiro del prodotto. 
Nel corso del 2021 non si sono verificati casi di non conformità del prodotto che abbiano messo a rischio la sicurezza e la 
salute dei consumatori.
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Comunicazione e marketing 

Intervista a Linea Verde Radici | Rai Uno

clicca e vedi l’intervista completa

Nella puntata di “Linea Verde Radici”, accompagnati da Angela Rafanelli gli spettatori hanno scoperto le radici della Campania, fra 

impronte risalenti a 350mila anni fa e antichissime leggende che si muovono sui sentieri dei sanniti e dei briganti.

Una puntata ricca di bellezza ed emozione, in cui Marica Nocerino – Consigliere Delegato Futura Line e Ciro Ienco – Direttore 

Marketing hanno raccontato l’azienda e il suo impegno verso un futuro sostenibile.

per saperne di più

Comunicare la sostenibilità: il progetto go green
Go green è un progetto di comunicazione il cui obiettivo è far conoscere ai consumatori, in maniera semplice 

e diretta,  l’impegno del Gruppo per lo sviluppo sostenibile. Grazie ad esso le complesse attività connesse 

all’efficientamento energetico, alla riduzione delle emissioni, ed in generale alle politiche di sostenibilità, vengono 

rese fruibili e comprensibili ad  una vasta platea di stakeholders.

Le pratiche e le attività di marketing, vendita ed etichettatura dei prodotti del Gruppo Futura Line sono da sempre 

informate a criteri di trasparenza ed attuate  in conformità alla normativa vigente. 

In particolare, costituisce politica aziendale non pubblicare affermazioni generiche su caratteristiche o performance 

di sostenibilità del prodotto che non siano supportate da studi o test certificati da parte terza. 

I prodotti normalmente recano sulla confezione vengono indicate le caratteristiche tecniche del prodotto 

unitamente all’indicazione di riciclabilità differenziazione dell’involucro o del prodotto in linea con le recenti 

evoluzioni legislative legate all’etichettatura ambientale di prodotto, la dicitura “pura cellulosa”, le indicazioni dei 

codici di certificazioni FSC oppure PEFC ottenuti li’ dove applicabile. 

Recentemente è stata introdotta anche l’indicazione di impatto del ciclo di vita del prodotto, espressa in 

CO2e e certificata da EPD (Environmental Product Declaration).  Nel corso del 2021 non si sono riscontrati 
casi di non-compliance riguardanti le attività di marketing o l’etichettatura dei prodotti.
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Comunità
Il Gruppo Futura Line riconosce il suo ruolo all’interno della Comunità in opera: da sempre collabora con le autorità e le 

istituzioni del territorio su iniziative sociali, incoraggiandone lo sviluppo. 

L'impegno e la vicinanza ai territori nei quali il Gruppo è presente, con i propri stabilimenti, rappresentano la volontà di 

creare crescente inclusione sociale. 

Per questo, a partire da una mappatura delle iniziative svolte sui territori, il Gruppo si impegna ad effettuare una revisione 

della sua politica sociale, a favore del riequilibrio nella distribuzione delle risorse, al fine di includere un numero crescente 

di attività ad alto ritorno per la comunità.

Nel corso del 2021 sono state realizzate alcune iniziative, espressione del forte radicamento del Gruppo nelle comunità 

di riferimento: 

Iniziative di volontariato

Charity

Iniziative di solidarietà durante la pandemia di COVID-19

Attività filantropiche

Tutela della privacy 
Lo svolgimento di attività relative alle operazioni commerciali del Gruppo comporta spesso la gestione delle informazioni 

personali dei clienti. 

Consapevole dell’importanza di salvaguardare le informazioni dei clienti, il Gruppo considera l’adozione di misure appropriate 
per proteggere le informazioni personali una responsabilità chiave  implementando misure adeguate per la protezione di 
tutte le informazioni personali in linea con la politica di base delineata di seguito .

In conformità con il DL 196/2003 ed il regolamento europeo GDPR sulla protezione delle informazioni personali, il Gruppo 
lavora per garantire che tutti i dipendenti interessati siano completamente consapevoli del protocollo e delle procedure e 
che gestiscano le informazioni personali in modo corretto.

Il Gruppo Futura Line raccoglie e utilizza le informazioni personali solo nella misura necessaria, dopo aver informato o 
indicato ai clienti le finalità di utilizzo (gestione delle informazioni sui clienti, marketing o fornitura dei prodotti).

Le informazioni personali raccolte non vengono mai fornite a terzi a meno che non sia stato fornito il consenso dei rispettivi 
clienti o a meno che tale disposizione non sia consentita dalla legge. 

Il Gruppo sta stabilendo regolamenti e misure di sicurezza per prevenire e riparare l’accesso illegale, la perdita o la distruzione 
delle informazioni personali ricevute dai clienti.

È in atto un framework per gestire correttamente le informazioni personali tramite un amministratore delle informazioni e/o 
un dipartimento amministrativo delle informazioni.

Nel caso in cui i clienti richiedano che le loro informazioni personali non siano più conservate, riviste o utilizzate, o siano 
rimosse dal database, tali clienti sono invitati a contattare l’azienda utilizzando l’email dedicata servizioclienti@flisrl.it. 
L’azione richiesta sarà intrapresa entro un periodo di tempo ragionevole.

Il Gruppo si impegna ad affrontare con rigore i cambiamenti nelle norme sociali riguardanti la gestione delle informazioni 
personali e lavora per rivalutare e migliorare le politiche sulla privacy e altre normative di conformità.

Nel corso del 2021 il Gruppo non ha ricevuto reclami motivati   riguardanti violazioni della privacy dei clienti e/o perdite di 
dati dei clienti
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STRUTTURA E COMPOSIZIONE DELLA GOVERNANCE 

 La struttura societaria del Gruppo si dirama dalla Holding di partecipazioni Futura Line Spa che detiene la totalità delle quote delle 

due società partecipate: 100% Industry  e 70% di Ariete.

La Holding è presieduta da un Amministratore Unico mentre entrambe le partecipate gestiscono le loro attività attraverso consigli 

di amministrazione composti ciascuno da 5 membri, consigli che esprimono e nominano il loro Amministratore Delegato.

Nella Holding, il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto Sociale e dei principi di corretta amministrazione 

mentre tale compito viene svolto non in forma collegiale da Sindaci nelle società partecipate. Società di revisione abilitate 

effettuano il controllo delle rendicontazioni finanziarie.

Nel corso del 2021 è stato svolto un audit preliminare da parte di società specializzata al fine di introdurre un Modello Organizzativo 

di Gestione ai sensi del DLgs 231/2001

I protocolli tipici di un Modello Organizzativo 231 sono: 

1) il Codice Etico;

2) il sistema disciplinare;

3) L’OdV - Organismo di Vigilanza;

4) L’insieme delle procedure specifiche per le aree sensibili al rischio di reato.

In particolare, il Codice Etico costituirà la base per l’attuazione delle politiche di Corporate Social Responsability del Gruppo Futura 

Line definendo con chiarezza e trasparenza l’insieme dei valori ai quali il Gruppo si ispira per raggiungere i propri obiettivi: in esso 

rientrano sia principi dall’elevato livello di astrazione (come l’integrità e la responsabilità negli affari) sia precetti comportamentali 

che evocano situazioni più concrete.

Il Gruppo è membro di Assocarta, l’Associazione di categoria che aggrega, rappresenta e tutela le aziende che producono in Italia 

carta, cartoni e paste per carta.

Nel corso del 2021 non si sono verificati casi di non-compliance riguardanti leggi e regolamenti ambientali, finanziari, tributari o in 
materia di diritto del lavoro.

Partecipazione ad associazioni di categoria

Il sistema di governance della sostenibilità
Il Gruppo è consapevole che il suo primo bilancio di sostenibilità costituisce l’inizio di un percorso lungo per il quale occorrerà 
strutturarsi anche per dotare di una governance adeguata l’implementazione della propria politica di sviluppo sostenibile e 
controllare adeguatamente il grado di raggiungimento dei suoi obiettivi.

Il sistema di governance della sostenibilità che verrà strutturato dal Gruppo prevede in primo luogo la nomina, da parte dei rispettivi 
AD, di un referente aziendale per i temi ESG in ciascuna delle aziende partecipate. 

Compito principale del referente sarà la raccolta ed il monitoraggio dei dati necessari alle rendicontazioni non finanziarie, nonché 
stimolare e seguire progetti di miglioramento dell’efficienza produttiva in un’ottica di migliore utilizzo delle risorse e di riduzione 
degli impatti ambientali. 

La valutazione di impatto ambientale dei progetti sarà demandata ad un Comitato di Sostenibilità nominato dall’Amministratore 
del Gruppo che affiancherà e fornirà il necessario supporto ai CDA ed a tutte le funzioni aziendali su questioni riguardanti la 
sostenibilità. 

Compito ulteriore del Comitato sarà quello di effettuare, insieme alle funzioni interessate, una due diligence annuale sui dati rilevati 
e rivedere e far approvare dall’Amministratore le materialità da inserire nel bilancio. I componenti del comitato partecipano inoltre 
al processo che porta alla redazione del Bilancio di Sostenibilità, bilancio che viene sottoposto all’approvazione dei CDA delle 
partecipate.

Conlegno è un Consorzio senza scopo di lucro 
che nasce con l’intento di tutelare il patrimonio 
forestale e la biodiversità favorendo l’impiego del 
legno, dalla materia prima all’imballaggio, al legno 
strutturale.

Ad oggi Conlegno gestisce 20 Marchi a livello 
nazionale e internazionale, che operano 
nell’ambito del recupero, riutilizzo, produzione ed 
innovazione dei prodotti in legno e derivati
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Gruppo Futura Line - CSR 
2021 - Indice dei contenuti GRI

General Disclosures 2022

Indici GRI indicatori

1 Dettagli organizzativi

2-2 Entità incluse nel reporting di sostenibilità dell’organizzazione

2-3 Periodo di rendicontazione, frequenza e punto di contatto

2-4 Riformulazioni di informazioni

2-5 Assicurazione esterna

2-6 Attività, catena del valore e altre relazioni commerciali

2-7 Presenza sul mercato

2-29 Approccio al coinvolgimento degli stakeholder

2-9 Struttura e composizione della governance

2-12 Ruolo del più alto organo di governo nel presidio della gestione degli impatti

2-13 Delega di responsabilità per la gestione degli impatti

2-14 Ruolo del più alto organo di governo nella rendicontazione di sostenibilità

2-23 Impegno per condotta responsabile

2-27 Conformità a leggi e regolamenti

2-28 Associazioni di appartenenza

GRI 204: Pratiche di approvvigionamento 2016

GRI 302: Energia 2016

GRI 305: Emissioni 2016

GRI 205: Anticorruzione 2016

GRI 201: Performance economica 2016

GRI 206: Comportamento anticoncorrenziale 2016

GRI 308: Valutazione ambientale dei fornitori 2016

204-1 Percentuale di spesa sui fornitori locali

302-1 Consumo di energia all’interno dell’organizzazione
302-3 Intensità energetica

205-2 Comunicazione e formazione su politiche e 
procedure anticorruzione
205-3 Casi di corruzione accertati e azioni intraprese

305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1)
305-2 Emissioni di GHG indirette di energia (Scope 2) 
305-3 Altre emissioni di GHG indirette (Scope 3)
305-4 Intensità delle emissioni di GHG

201-1 Valore economico diretto generato e distribuito

205-2 Comunicazione e formazione su politiche

e procedure anticorruzione 

205-3 Casi di corruzione accertati e azioni intraprese

308-1 Nuovi fornitori che sono stati selezionati 

utilizzando criteri ambientali
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GRI 301: Materiali 2016

GRI 303: Acqua e scarichi 2018

GRI 404: Formazione e Istruzione 2016

GRI 403: Salute e sicurezza sul lavoro 2018

GRI 401: Occupazione 2016

GRI 405: Diversità e Pari Opportunità 2016

GRI 416: Salute e sicurezza dei clienti 2016

GRI 414: Valutazione sociale dei fornitori 2016

GRI 418: Privacy dei clienti 2016

GRI 417: Marketing ed etichettatura 2016

GRI 413: Comunità locali 2016

GRI 306: Rifiuti 2020

301-1 Materiali utilizzati per peso o volume
301-2 Materiali di input riciclati utilizzati

303-5 Consumo di acqua

303-5 404-1 Ore medie di formazione all’anno per dipendente 
404-2 Programmi per l’aggiornamento delle competenze
dei dipendenti e programmi di assistenza alla transizione
404-3 Percentuale di dipendenti che ricevono regolarment
 revisioni delle prestazioni e dello sviluppo professionale di acqua

403-1 Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro
403-2 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e indagine
sugli incidenti
403-3 Servizi di salute sul lavoro
403-4 Partecipazione, consultazione e comunicazione 
dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro
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