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Premessa
Il Bilancio Sociale è uno strumento di rendicontazione che racconta gli effetti concreti 
dell’attività aziendale, superando la logica economico-contabile di un bilancio tradizionale 
e focalizzando l’attenzione sulla gestione delle risorse, gli impegni adottati e gli obiettivi 
prefissati dall’azienda nell’anno di riferimento.  
ISO Engineering presenta e pubblica per il terzo anno consecutivo il proprio Bilancio Sociale, 
riferito all’anno 2020. Il documento, frutto della consapevolezza dell’organizzazione e 
del Management, rappresenta l’esito di un processo complesso e trasparente con cui ISO 
Engineering ha deciso di rendicontare le proprie scelte, attività, risultati e impiego di risorse 
nell’anno di riferimento, in modo da consentire agli Stakeholder (portatori d’interesse) di 
conoscere, formulare e restituire un proprio giudizio su come l’organizzazione stessa interpreta 
la propria missione.  
Obiettivo primario è infatti quello di mantenere attivo e trasparente il dialogo con gli 
Stakeholder, ovvero le parti interessate, che direttamente o indirettamente sono coinvolti 
nell’esercizio dell’attività, continuando a dare e ricevere input in un’ottica di crescita e 
miglioramento continui. 
Il Bilancio Sociale risulta peraltro un ottimo strumento per rendere disponibili al Management 
aziendale i dati necessari alla valutazione e al controllo dei risultati prodotti nell’anno di 
rendicontazione, nonché utili alla definizione delle strategie da attuare in campo sociale per 
l’anno a seguire.

L’anno 2020 ci ha fatto incontrare l’inaspettato, ci ha messo di fronte a delle situazioni 
sconosciute e critiche. 
ISO Engineering non ha mai chiuso per lockdown, complice diversi fattori quali il codice 
ATECO, una pronta risposta tecnologica, l’adattabilità e la responsabilità di tutto il personale. 
Non fermarci, nemmeno un giorno, è stato prezioso per i nostri Clienti che ci hanno trovato 
quando ne avevano bisogno e per tutto lo staff che ha mantenuto un contatto con la “vita 
normale”.
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Nota Metodologica

Il confi ne considerato per la rendicontazione del Bilancio sociale di ISO Engineering Srl è 
rappresentato dal macro ambiente in cui l’azienda opera.  
Il macro ambiente include tutti i fattori interni ed esterni rilevanti per l’impresa, ossia tutte 
le variabili signifi cative in grado di infl uire sulle decisioni fi nali, l’orientamento di fondo da 
seguire, gli obiettivi, la strategia e il modello di business da adottare.   
L’elaborazione del presente bilancio è avvenuta seguendo un approccio graduale per fasi, 
seguendo alcuni degli step suggeriti dal modello Copenhagen Charter. 

Anche quest’anno si è scelto di seguire un “percorso abbreviato”, per arrivare alla pubblicazione 
del documento da sottoporre agli Stakeholder. Successivamente sarà possibile recuperare 
le altre fasi del processo attraverso il coinvolgimento degli Stakeholder e una maggiore 
interiorizzazione da parte della struttura.

A. Decisione dell’Alta Direzione
La Direzione ha approvato per il terzo anno consecutivo lo sviluppo del presente documento 
e ha messo a disposizione le risorse necessarie alla sua pubblicazione.
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PERIODO RENDICONTAZIONE: il presente bilancio considera i 
risultati raggiunti nel corso dell’anno 2020 (gennaio – dicembre);
PERIODICITÀ: Il bilancio viene pubblicato con cadenza annuale;
CONFINI: il bilancio ha considerato i dati e le attività inerenti le tre 
sedi di ISO Engineering (Treviso, Padova e Milano);
TEAM DI LAVORO: la redazione ha coinvolto risorse interne ad ISO 
Engineering e lo studio commercialista di riferimento.

B. Identificazione degli Stakeholder
L’identificazione degli Stakeholder-chiave è stata effettuata analizzando tutti i possibili 
interlocutori di ISO Engineering nel suo macro ambiente. Gli interlocutori sono stati analizzati 
mediante un sistema matriciale per mettere in relazione il livello di "influenza" che sono in 
grado di esercitare e il loro livello di "interesse" per l’attività di ISO Engineering. 

C. Determinazione del sistema di indicatori
Per ogni categoria di Stakeholder sono state analizzate le attività di ISO Engineering che sono 
maggiormente legate all’interesse degli stessi. Il team ha analizzato gli indicatori aziendali 
che vengono monitorati nella ordinaria gestione della società, e ne ha individuati di nuovi che 
potessero rientrare nelle aree di interesse. 
Per garantire massima oggettività e attendibilità delle informazioni riportate, si sono 
considerate solo grandezze misurabili direttamente. Non sono state mai riportate stime. 

D. Monitoraggio delle performance
Per consentire un monitoraggio delle performance aziendali in termini sociali e di sostenibilità, 
nel capitolo 3.2 sono riportati gli stati di avanzamento e di raggiungimento degli obiettivi 
proposti dall’azienda nell’anno precedente, suddivisi per le varie categorie di Stakeholder. 

E. Azioni per il miglioramento
Nel capitolo 3.2, la Direzione ha individuato, per il 2021, nuove azioni per il miglioramento 
delle proprie prestazioni in relazione a ciascuna categoria di Stakeholder. 

F. Preparazione, verifica e pubblicazione del report
Ad ogni Stakeholder-chiave è stato dedicato un paragrafo di approfondimento, con i risultati 
e gli obiettivi perseguiti nell’anno di rendicontazione e le prospettive e gli impegni futuri su 
cui l’azienda intende investire. 
Al presente documento verrà data 
ampia visibilità sul sito internet e sui 
social network aziendali. La diffusione 
verrà inoltre promossa attraverso la 
newsletter mensile dell’azienda e la 
condivisione con le risorse interne.

Nota Metodologica
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Capitolo 1: Identità aziendale

L'Azienda si presenta

1.1 COSA FA ISO ENGINEERING: Il racconto di Carlo il Pescatore

Carlo è un ragazzo di 15 anni. Passa il tempo libero a pescare insieme ai suoi compagni, con 
una piccola barchetta e una canna. La sua specialità: i calamari; un vero campione nel pescarli 
(e mangiarli!)  
A 27 anni, dopo sette anni passati come dipendente in un’azienda alimentare in cui ha 
appreso tutte le fasi del processo di distribuzione del pesce congelato, Carlo decide di aprire 
un’azienda propria. Si occuperà di commercio di pesce alle pescherie della zona. Individua 
quindi un piccolo locale con una cella frigo bella spaziosa e inizia la sua nuova attività.

Il commercialista al quale si rivolge per aprire la Carlo Calamari srl, lo mette in contatto 
con ISO Engineering srl, società di consulenza con professionisti altamente qualifi cati e con 
comprovata esperienza nel settore alimentare. Per la Carlo Calamari srl, ISO Engineering 
predispone immediatamente un manuale di autocontrollo basato sul sistema HACCP e uno 
snello sistema per la gestione della protezione dei dati secondo il regolamento sulla Privacy.
Dopo due anni, Carlo ha incrementato il giro di affari: acquista un mezzo proprio per la 
consegna delle merci ai clienti e va alla ricerca di un’impiegata e di una persona che curi la 
logistica nella sua piccola azienda.

ISO Engineering assiste Carlo nella predisposizione del DVR e nella formazione obbligatoria 
del personale prevista dal D.Lgs. 81/08 (corsi lavoratori, carrelli elevatori, primo soccorso, 
ecc.). Inoltre fornisce all’azienda un medico competente, per garantire un adeguato protocollo 
sanitario ai dipendenti, e un servizio RSPP. In questo modo Carlo si può concentrare sulle 
dinamiche di sviluppo della propria azienda. 
Il numero dei dipendenti di Carlo cresce mese dopo mese, e gli adempimenti per l’azienda 
sono moltissimi: gestione dei rifi uti, autorizzazioni ambientali, comunicazioni obbligatorie… 
un incubo quotidiano per le impiegate dell’uffi cio. 
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L'Azienda si presenta

I costi fi ssi salgono vertiginosamente, e Carlo chiede un supporto per trovare canali di 
fi nanziamento per le tante attività ed incombenze a suo carico.
ISO Engineering assiste Carlo nella predisposizione del MUD per rifi uti, di scarichi e camini 
in atmosfera, cura le pratiche per i vigili del fuoco ed altri Enti e si occupa della formazione 
fi nanziata grazie ai fondi interprofessionali. 

Con il sistema Eduplan tutte le scadenze sono gestite, e l’uffi cio della Carlo Calamari è in 
contatto quotidiano con quello di ISO Engineering.
L’azienda di Carlo va a gonfi e vele. Non solo sta allargando il 
suo giro d’affari all’Estero, ma inizia ad avere le prime richieste dalla GDO. L’azienda si 
trasferisce in un nuovo stabilimento, per avere nuovi spazi e rispondere agli standard sempre 
più elevati richiesti dai propri clienti. Chiunque entri nel nuovo stabilimento resta stupito 
dall’ordine, dalla pulizia dei locali e dalle meticolose procedure seguite in ogni processo. 
ISO Engineering ha implementato per la Carlo Calamari srl il sistema di gestione secondo 
gli standard alimentari ISO22000, IFS e BRC.  Un sistema completamente integrato che 
riguarda ambiente, sicurezza e requisiti di igiene e sicurezza alimentare. Carlo ora ha tanti 
soci, vende in tutto il mondo. Ha cambiato il nome dalla sua azienda in Frenzy Squids spa, ha 
stabilimenti in Romania e in Messico. Serve tutte le maggiori catene alimentari del pianeta e 
il suo hamburger di calamari è apprezzato anche in Nuova Zelanda! 
ISO Engineering predispone il bilancio di sostenibilità della nuova società, per illustrare a tutti 
gli Stakeholder gli impegni e la conduzione dell’azienda, basata su reali principi etici. I tecnici 
di ISO Engineering seguono lo 
sviluppo della società andando ad adeguare gli standard 
anche negli stabilimenti esteri.

Ora Carlo è tornato a pescare i suoi calamari. Tutte le risorse umane impegnate nella sua 
azienda hanno ben chiari gli obiettivi da perseguire e la Frenzy Squids spa prosegue nel suo 
percorso di crescita e miglioramento continui. 
ISO Engineering prosegue il cammino iniziato insieme all’azienda, offrendo consulenza di 
Direzione e supporto costante nei team decisionali. Negli ultimi mesi ha anche realizzato uno 
studio sull’LCA dell’hamburger di calamaro, dal quale è stato pubblicato e certifi cato da Ente 
terzo il primo EPD su questo prodotto.  
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Mission

Vision

Ti accompagniamo oltre
la conformità.

Vogliamo essere il punto di riferimento per le aziende che cercano 
un referente unico per la Consulenza e la Formazione.
Vogliamo essere Partner dei nostri Clienti nella loro crescita.
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ISO Engineering nasce nel 1994
come società di ingegneria che svolge 
attività di consulenza e progettazione 
utilizzando esperienze professionali 
decennali, in azienda e nei sistemi 
di gestione aziendale, presso 
organizzazioni di diverse dimensioni 
e settori produttivi. Grazie a queste 
competenze ha potuto creare un team 
versatile e professionale. 

Milano: via Saccardo, 9 | Milano

Treviso: via A. Moro, 2 | Preganziol
Padova: via Pierobon, 65 | Limena
Venezia: via della Fisica, 25 | Marghera

Nel 1997 otteniamo la prima certificazione con DNV secondo la norma ISO 
9001:1994 per servizi di consulenza sulle norme tecniche (prima società in Italia 
a certificarsi su tale servizio). La certificazione viene poi estesa alla consulenza 
sui sistemi di gestione. Dal 2008 decide di passare a IMQ estendendo la 
certificazione anche all’erogazione di attività formative.

Nel 2014 è cambiato in modo sostanziale l’assetto societario, sono usciti 2 soci 
storici e ne sono entrati 2 nuovi. Con questo cambiamento si sono indirizzate 
le energie verso un servizio caratterizzato sempre più da competenza e 
professionalità, attraverso la focalizzazione dell’attenzione ai principi di qualità 
e l’incremento di nuove risorse tecniche. 

Il 2017 è stato un anno ricco di cambiamenti e novità sotto tutti i punti di 
vista: grazie all’acquisizione di nuove risorse, è stato potenziato il processo 
commerciale, sono state ampliate le competenze specifiche (ad esempio sui 
temi food, privacy e anticorruzione) e sono stati estesi ed intensificati i servizi 
alla nuova sede di Milano. 

Nel 2018 abbiamo trasferito la nostra sede legale in una struttura più ampia 
e completamente rinnovata. Abbiamo pubblicato con grande entusiasmo il 
nostro primo Bilancio Sociale, realizzato in collaborazione con la C.C.I.A.A. di 
Treviso all’interno di un progetto avviato grazie all’assegnazione di un bando 
regionale che ha previsto degli incontri di formazione teorico-pratica con esperti 
del settore, in materia di bilanci di sostenibilità. 

LOMBARDIA

VENETO
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97
20
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20
1 7
20
1 8

Le nostre sedi

La nostra Storia
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Nel 2019 abbiamo inaugurato la nostra nuova sede e festeggiato con i nostri 
clienti, partner e collaboratori, i nostri primi 25 anni di attività! Il nostro gruppo 
è cresciuto integrando avviando la partnership con una nuova società e ci 
siamo impegnati sul fronte della sostenibilità, con alcune iniziative per i nostri 
collaboratori e il nostro territorio.  

A Febbraio 2020 ISO Engineering ha acquisto la maggioranza delle quote 
societarie della Quality First srl, una società di consulenza storica della provincia di 
Venezia specializzata nei sistemi di gestione,diventandone società controllante. 
L’anno vede poi l’avanzamento della pandemia che ci pone davanti ad un iniziale 
spaesamento e al timore per il futuro come è stato per tutti, tuttavia sia siamo 
riusciti a reagire e a sostenere i clienti nella comprensione e nell’applicazione 
dei protocolli COVID-19, arrivando poi alla fi ne dell’anno con soddisfazione.

20
1 9
20
20
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ISO 9001, IATF 16949 Automotive, ISO 3834, 
ISO 18295, ISO 39001, Audit a fornitori

RSPP, DVR, POS, Valutazioni di rischi specifici, 
Corsi di formazione, ISO 45001, OT23, 
Assistenza per la Conformità legislativa, 
Assistenza al Datore di Lavoro/Delegato 
Sicurezza

Bilancio di Sostenibilità, ISO 20121 Eventi 
Sostenibili, EPD Process, LCA Life Cycle 
Assessment, Carbon Footprint, Mobility 
Manager, Carbon Neutrality

ISO 14001, Pratiche autorizzative, MUD,
Assistenza per la Conformità legislativa, 
Assistenza al Delegato Ambientale

Qualità Sostenibilità

Sicurezza Ambiente

ISO 27001, Sistema Privacy, GDPR 679/2016, 
DPO, Assistenza al Delegato Privacy

Marcatura CE, Perizie Asseverate,
Perizie 4.0, EN 1090, FSC, Assistenza per le 
Certificazioni di Prodotto 

Sicurezza
delle Informazioni

Certificazione
di Prodotto

Etica e Sociale
SA 8000, Bilancio di Sostenibilità,
Bilancio Sociale

Modelli
Organizzativi

MOG 231, ODV Organismi di Vigilanza,
ISO 37001

Agroalimentare
ISO 22000, FSSC, IFS, BRC, Global GAP,
HACCP, MOCA

Energia
ISO 50001, EGE, ISO 11352 Esco,
Diagnosi Energetiche 

Sorveglianza
Sanitaria

Nomina Medico Competente, Visite mediche, 
Protocolli Sanitari

Finanziamenti
Fondi interprofessionali, Bandi Territoriali 
Credito di imposta, Progetti EU

I nostri Servizi
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I soci sono presenti in modo costante ed operativo nelle attività quotidiana di consulenza e 
formazione. Si identificando nella Direzione Generale, nelle funzioni tecnico-commerciali e 
coordinano le attività amministrative. La Direzione formula delle strategie di crescita aziendale 
basate su un monitoraggio costante degli indicatori e identificando miglioramenti continui ed 
elementi di controllo di gestione puntuali.
La propensione della Direzione a prendere decisioni basate su dati è sicuramente elemento 
di controllo e valutazione del rischio della Società.
Da fine 2020 vi è stato un avvicendamento di una risorsa nella compagine societaria, ed 
è stato aumentato il capitale sociale a garanzia degli Stakeholder.

Il cuore di ISO Engineering è costituito dalle Persone.  Il Management investe 
sulla continua formazione e sviluppo professionale delle risorse interne, sia 
tecniche che amministrative, e coltiva il senso di appartenenza alla società 
attraverso iniziative ed un approccio aperto alla comunicazione e al dialogo.

La comunicazione interna dell’organizzazione è assicurata e mantenuta vivace 
da una serie di strumenti tecnologici, quali rete di posta elettronica interna, 
database aziendale, servizio di archiviazione file in cloud, attività di brainstorming 
periodico, riunioni mensili. 

1.3 VALORI E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DELLE RISORSE

Direzione e soci
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La comunicazione esterna con i clienti è garantita attraverso un sito web e i canali social.
Le novità in materia di normative, adeguamenti e prescrizioni in campo ambientale, sicurezza, 
formazione, bandi e fondi aziendali, viene mantenuta attraverso l’iscrizione alla newsletter.
La politica di ISO è aumentare progressivamente competenze e numero di risorse interne 
e ricorrere in primis a partner e a fornitori solo per attività altamente specialistiche che 
permettono di estendere l’offerta dei servizi a 360 gradi. Questo processo è iniziato nel 2020 
con l’acquisizione della società Quality First ed è intenzione progredire su questo percorso.
Reclami, segnalazioni, soddisfazione del cliente pervengono secondo diverse modalità: 
direttamente in azienda all’ufficio Amministrazione e Coordinamento, al tecnico interessato 
che ha gestito l’attività di formazione o implementazione/mantenimento di un sistema di 
gestione oppure indirettamente con il monitoraggio delle commesse acquisite.
La politica di ISO Engineering evidenzia l’attenzione e la sensibilità su qualsiasi malumore 
possa evidenziare la clientela, attivando criticamente azioni correttive al fine di prevenire 
eventuali criticità future.

ISO Engineering S.r.l. punta a differenziare le caratteristiche dei servizi che è in grado di offrire, 
cercando di raggiungere i massimi livelli qualitativi, attraverso una continua ricerca volta al 
miglioramento di tutte le attività e processi aziendali che permettono la fornitura dei Servizi 
di Consulenza e Formazione. Per tale motivo, tutte le risorse vengono responsabilizzate al 
fine di garantire professionalità, Qualità del proprio operato e soddisfazione delle esigenze 
del Cliente.

Il punto di partenza è stato:

Integrare e coinvolgere tutte le risorse nel raggiungimento di    
obiettivi condivisi;
Dare massima priorità alla qualità del servizio creando dei Team con   
diverse professionalità, per una gamma di servizi sempre più ampia;
Monitorare costantemente la conformità del sistema Qualità alla norma 
di riferimento adottata;
Mantenere monitorata la soddisfazione dei clienti e adeguare con   
prontezza i servizi alle richieste del mercato.

Nel definire la propria politica, ISO Engineering S.r.l. ha individuato precisi obiettivi:

La soddisfazione delle esigenze del cliente e dei collaboratori in conformità 
alle norme e all’etica professionale;
Fidelizzare il Cliente diventando partner del Cliente per le Aree di ns   
competenza;
Il continuo miglioramento del servizio, sia sotto l’aspetto di razionalizzazio
ne dei costi di erogazione sia di efficienza nella fornitura del servizio;

1.4 STRATEGIE, POLITICHE E OBIETTIVI

1

2

3 -
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La creazione di condizioni che favoriscano l’impegno di tutta la struttura 
a perseguire la qualità del servizio erogato;
Creare le condizioni per un business sostenibile nel lungo periodo;
Consolidare il brand di «ISO Engineering» puntando sui social e su   
iniziative di employer branding;
Il miglioramento continuo del proprio Sistema e della comunicazione verso 
l’esterno con l’obiettivo di diventare un’azienda «Eccellente».

Gli impegni assunti sono:

Ampliamento della gamma dei servizi offerti e miglioramento della loro 
pianificazione;
Il rispetto degli accordi contrattuali;
Il segreto professionale e il rispetto della privacy per informazioni   
tecniche, tecnologia, dati sensibili di cui viene a conoscenza;
La totale trasparenza metodologica della propria struttura;
L’impegno a trasferire al cliente la propria cultura tecnica in merito a   
Responsabilità da prodotto e norme tecniche con metodologie in sintonia 
con le direttive del sistema istituzionale per la certificazione italiana ed   
europea;
L’ampliamento dei collaboratori e delle professionalità a disposizione,   
continuo aggiornamento e formazione della propria struttura.

4

A

5

B

D
E

F

C

7
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Piano industriale 2020-2025
ISO Engineering 2020-2025 è il progetto di 
quello che vogliamo diventare nel medio-
lungo periodo.  Il procedere crea un percorso 
ma dove arriveremo dipende solo da noi.
Sempre di più in futuro vinceranno le aziende 
che vendono ciò che chiedono i clienti nelle 
forme e nelle modalità da loro richieste. 
Le aziende assumeranno un ruolo e una 
responsabilità più ampia per lo sviluppo sociale 
dei territori in cui operano. Le aziende più 
innovative guideranno le scelte organizzative 
e produttive anche delle società di consulenza 
a cui si appoggeranno. La nostra strategia 
dovrà essere orientata allo sviluppo, al 
consolidamento territoriale e all’efficienza 
seguendo in questo senso 4 priorità. 
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Anche quest’anno ISO Engineering ha adottato lo strumento dell’Analisi di Materialità per 
l’individuazione dei temi materiali, ovvero quelli che rifl ettono gli impatti (positivi e negativi) 
dell’organizzazione in ambito economico, ambientale e sociale. 

I temi materiali infl uenzano le decisioni degli Stakeholder, per cui sulla base di questi, l’azienda 
ha indirizzato le sue scelte di rendicontazione.
Per identifi care le tematiche materiali dal punto di vista interno (rilevanza per il Management) 
e dal punto di vista esterno (rilevanza per gli Stakeholder), si è proceduto secondo 3 step:

Defi nizione di una lista di tematiche potenzialmente materiali,     
 attraverso un’analisi degli argomenti rilevanti per il settore di riferimento  
 di ISO Engineering. L’analisi è stata condotta attraverso ricerche online e  
 analisi della documentazione interna (es. politiche, strategie, piano di   
 miglioramento, procedure);
 Somministrazione di un questionario di valutazione al Management   
 aziendale, a cui è stato richiesto di attribuire un punteggio alle    
 tematiche potenzialmente materiali in base alla loro rilevanza per   
 ISO Engineering e per gli Stakeholder. Nei prossimi anni, si cercherà il   
 coinvolgimento diretto degli Stakeholder somministrando il questionario di  
 valutazione anche ad una rappresentanza degli stessi;
 Analisi dei risultati del questionario, individuazione delle tematiche materiali  
 e  prioritizzazione delle stesse.

1.5 ANALISI E MATRICE DI MATERIALITÀ

1

2

3
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Il risultato finale dell’Analisi di Materialità condotta da ISO Engineering è la Matrice di 
Materialità sotto riportata, ovvero un piano cartesiano che sintetizza graficamente il 
rapporto di interrelazione tra la rilevanza delle tematiche individuate come “materiali” 
per gli Stakeholder e per il Management. 
Negli anni futuri, ISO Engineering intende migliorare e rendere sempre più efficace la 
definizione della Matrice di Materialità, incrementando lo Stakeholder engagement e 
utilizzando sempre di più lo strumento come guida per la definizione delle proprie strategie, 
obiettivi ed indicatori in ambito di sostenibilità.

Matrice di materialità

Matrice di Materialità

16
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Capitolo 2: Rendiconto economico
2.1 PRINCIPALI GRANDEZZE ECONOMICHE

Le risultanze economiche
e contabili

Il Valore economico in cifre - anno 2020

Distribuzione % V.A.

Personale
809,033%

47,068%

0,082% 0,0% 0,0%

120,141%PA

Capitale
di Credito

Capitale
di Rischio

Azienda

Liberalità
esterne

In ISO Engineering viene 
adottato un approccio 
basato sulla sostenibilità 
e la minimizzazione dei 
rischi, per assicurare la 
massima longevità del 
business e la permanenza 
sul mercato. 

Negli ultimi 5 anni gli utili non 
sono stati distribuiti ma sono stati 
reinvestiti in azienda.
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Clienti

Dipendenti
e Collaboratori

continuativi

Management
(Direzione e Soci)

Banche e 
Assicurazioni

Fornitori di
Servizi

Comunità
locale

Associazioni
di categoria

Società
Controllate

Società
Partner

Capitolo 3: Reporting sociale

Con il termine Stakeholder si intendono tutti quei soggetti che possono esercitare influenza 
o avere interessi al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Attraverso il Bilancio Sociale, 
ISO Engineering intende superare il concetto eliocentrico secondo cui l’azienda si pone al 
centro dei propri Stakeholder, impegnandosi invece nello sviluppo di una vera e propria rete 
di contatti attraverso cui perseguire il miglioramento continuo, nel rispetto e nell’interesse 
reciproco.

Il Management aziendale, con l’obiettivo di consolidare e sviluppare un percorso di crescita 
comune, ha individuato come propri Stakeholder-chiave:

3.1 IDENTIFICAZIONE DEGLI STAKEHOLDER
I risultati raggiunti e i rapporti con gli Stakeholder

Impresa
Impresa
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Fatturato Medio di ISO Engineering 
nell'ultimo triennio

3.2.1 MANAGEMENT (DIREZIONE E SOCI)

In ISO Engineering sono ritenuti indispensabili l’ascolto, il dialogo e la trasparenza nei 
rapporti tra i propri soci, oltre alla partecipazione di ognuno ai processi decisionali e di 
governance, al fine di perseguire con costanza la crescita aziendale e la massimizzazione 
del valore generato. È di fondamentale importanza che tutti i soci siano costantemente 
aggiornati sull’andamento delle attività aziendali e il monitoraggio dei principali indicatori di 
performance, così come l’avanzamento di proposte e spunti di miglioramento, in un’ottica di 
sviluppo continuo.

Il 2020 è stato un anno particolare, 
segnato da continue incertezze, 
tuttavia la positività e la forza del 
gruppo ha permesso di ottenere 
ottimi risultati.
ISO Engineering è stata la società 
del gruppo con impatto economico 
inferiore nel lock-down. 

Numero
Offerte

Nuovi clienti
acquisiti
nell’anno

Media carichi
di lavoro
dei Tecnici

57%

798

6117 riunioni
di Direzione di cui

19 Risorse
interne di cui

• 10 aziendali
•   7 commerciali

•   3 nella sede di Milano
• 16 nella sede

1.233.061 1.240.367
1.332.400

2018 2019 2020
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È stato consolidato lo strumento di Business Intelligence per permettere di 
raccogliere, memorizzare e analizzare i dati tratti dalle operazioni o attività 
aziendali con l'obiettivo di migliorare le prestazioni.

Potenziate le risorse del server che ospita il sistema Gestionale per garantire una 
maggiore velocità nell’utilizzo del programma 

Durante il 2020, causa emergenza sanitaria, le attività si sono svolte in modalità 
smart working alternando periodi di lavoro attivo a cassa integrazione. Durante 
questo periodo sono state attivate diverse piattaforme per effettuale corsi in 
ambito salute e sicurezza sul lavoro, web conference e garantire sia riunioni 
interne sia la continuità con i clienti. Il gruppo ISO ha visto la modalità di smart 
working forzato anche come un’opportunità futura per limitare ed ottimizzare 
gli spostamenti dei tecnici. Questo scaturisce la necessità di potenziare alcuni 
applicativi per migliorare la condivisione dei documenti.

Il Gruppo composto da ISO Engineering e le aziende partner continua a 
crescere, a febbraio 2020 è stata ufficializzata l’acquisizione di Quality First, realtà 
affermata nel settore della consulenza e formazione sui sistemi di gestione; a 
settembre avviato un nuovo progetto di partnership con Alimentaria società che 
dal 1986 è specializzata sul settore Alimentare, si occupa di sistemi di gestione, 
HACCP, etichettatura, consulenze di prodotto e analisi di laboratorio, Salute e 
Sicurezza sul Lavoro e Formazione. 

A novembre 2020 è stato pubblicato il Bilancio Sociale 2019 della società, 
trasmesso a tutte le parti interessate e consultabile gratuitamente sul sito www.
isoengineering.it

Certificazione di gruppo ISO Engineering e Quality First secondo 
la UNI EN ISO 9001:2015

Nuova opportunità di collaborazione con la società Alimentaria Srl 
potenziare le possibilità e le opportunità nel settore, aprendolo 
alle competenze presenti

Potenziamento nell’utilizzo degli strumenti di condivisione nei 
team di lavoro.

01
02
03

OBIETTIVI 2021
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ISO Engineering considera le proprie Risorse 
Umane uno strumento di primaria importanza, 
fondamentale per il miglioramento delle proprie 
attività, l’erogazione di servizi di qualità e il 
potenziamento dell’immagine aziendale.

Per questi motivi, e per garantire la soddisfazione 
e lo sviluppo del personale interno, investiamo 
ogni anno tempo e risorse in progetti di crescita, 
formazione e sviluppo delle competenze 
interne. 
Questo ci permette di accrescere la motivazione e 
la fidelizzazione del nostro team e di promuovere 
un clima di benessere costruttivo tra le risorse.

In ISO Engineering le competenze del personale hanno un 
valore altissimo, per questo sono mappate attraverso 5 livelli, 
ai quali sono attribuiti valori che vanno da un minimo di 1, che 
indica una competenza da acquisire sia mediante affiancamento 
sia mediante corsi formativi, per arrivare a livello 5, che indica 
una competenza totalmente acquisita che consente di lavorare in 
autonomia, gestire una commessa e insegnare.

3.2.2 STAKEHOLDER

Personale dipendente e Personale a 
p. IVA con collaborazioni consolidate

La mappatura delle competenze

+30
momenti

per un totale di 822 
ore di formazione 
per lo sviluppo delle 

competenze

competenze 
commerciali

mappate

competenze 
tecniche

competenze ufficio

il valore delle
competenze

14

67

41

790

Stakeholder

21



22

Attraverso le riunioni periodiche, ma anche l’organizzazione di momenti ricreativi, ISO 
Engineering desidera essere un esempio di azienda felice, dove si lavora in gruppo, dove ci 
sono occasioni di confronto e scambio di opinioni e dove nascono nuove idee. 
Per ogni singolo tecnico sono identificate e monitorate le competenze e i carichi di lavoro per 
poter assegnare le commesse in modo puntuale e oggettivo in base alle richieste del cliente; 
per poter dare garanzie di lavoro eseguito con gli standard di qualità che ISO Engineering 
esige. È interesse costante capire e migliorare continuamente le esigenze delle proprie risorse. 
La Direzione pone particolare interesse alla salute e al benessere dei propri dipendenti, non 
solo attraverso la dotazione di adeguati strumenti di lavoro ma anche fiducia e senso di 
responsabilità che la Direzione assegna ai singoli lavoratori. 

Punto di forza del gruppo, è sicuramente la multidisciplinarità e la versatilità dei collaboratori.

I nostri numeri

58,0%

32,0%

26,0%

37,0%

5,0%

72,0%

42,0% 28,0%

Donne

età tra 41-50

età tra 20-30

età tra 31-40

età tra 51-60

Dipendenti

Uomini
P.iva
continuativi

Distribuzione per sesso

Distribuzione per fasce d'età

Distribuzione per tipologia contrattuale
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Anche se l’emergenza Covid non ci ha permesso di organizzare momenti ricreativi per e 
con le risorse interne, non ci siamo fatti mancare momenti di condivisione, nel rispetto dei 
protocolli di sicurezza attraverso:

 Webinar interni formativi, sono state organizzate sessioni  
 formative interne su  temi e argomenti specifi ci per   
 conoscere  o rafforzare specifi che competenze;
 Realizzazione del tradizionale albero e addobbi natalizi   
 presso la sede ISO;
 Augurio di vita nuova ai piccoli Elia nati a Settembre e   
 Dicembre 2020 e alle loro famiglie.
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Piano Welfare e fondo Est

Indagine sul benessere lavorativo

Anche nel 2020 ISO Engineering ha scelto di aderire al Piano Welfare, in collaborazione con 
l’associazione TreCuori. 

  

Dal primo trimestre 2020 è attivo anche il Fondo Est, fondo di assistenza sanitaria integrativa, 
previsto dal CCNL Commercio, Turismo e Servizi, che garantisce la possibilità di avere 
prestazioni sanitarie pubbliche o private interamente a carico del Fondo, o a rimborso del 
dipendente, come integrazione al sistema sanitario nazionale.

A seguito dei risultati dell’indagine svolta nel 2019 sono state intraprese diverse azioni di 
miglioramento:

Corso sulla comunicazione;
 Attivato un piano di sviluppo individuale;
 Periodici incontri one to one tra Direzione e lavoratore.

Nel 2020 è stato valutato di non ripetere l’indagine sul benessere lavorativo poiché superato 
dal progetto di piani di sviluppo seguito dalla Direzione, che punta alla condivisione e 
discussione a quattro occhi delle aspettative, diffi coltà e crescita in ambito personale di 
concerto con gli obiettivi di vita della risorsa. In ISO Engineering nel 2020, al fi ne di ascoltare 
proposte e osservazioni e defi nire un percorso di crescita interno, sono stati svolti due momenti 
di condivisione individuali tra direzione e lavoratori.

l’associazione TreCuori. 
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Mantenere attivo il piano di sviluppo personale

Incremento competenze interne del personale > 5%

Raggiungere il 70% degli obiettivi personali

OBIETTIVI 2021

01
02
03

Affi ancando all’esperienza professionale dei propri tecnici e collaboratori un continuo 
impegno nella formazione, nella ricerca di progetti, nell’aggiornamento e nello sviluppo di 
nuovi servizi,  ISO Engineering si impegna per garantire la massima soddisfazione dei propri 
Clienti, collaborando con loro nel percorso di crescita, di miglioramento dell’effi cienza e di 
creazione di valore aggiunto, sempre nel rispetto delle norme cogenti e di quelle volontarie 
a cui le singole realtà scelgono di aderire.
Di seguito i nostri indicatori per l’anno 2020.

I Clienti

25
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Alcune Nostre Referenze

Alcune nostre referenze

27
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Gli obiettivi raggiunti nel 2020 per garantire un ulteriore supporto ai nostri clienti sono stati:

L’attivazione di 2 nuovi servizi Assistenza alla Gestione   
Ambientale e COVID-19;
L’affiancamento alle nostre aziende clienti nell’acquisizione 
di fondi interprofessionali. 

Il successo aziendale è frutto di anni di esperienza maturata a fianco di società partner altamente 
specializzate, insieme alle quali ISO Engineering è in grado di offrire servizi diversificati e 
completi, ma anche vantaggiosi per la propria clientela. 
La collaborazione con le società partner è nata e cresciuta grazie all’intuizione e allo spirito 
imprenditoriale dell’amministratore di ISO Engineering, che negli anni ha contribuito alla 
nascita di alcune società e all’acquisizione e/o partecipazione di altre, con il conseguente 
sviluppo di una rete di collaborazione e partnership molto proficua, in grado di promuovere 
sinergicamente le reciproche attività, massimizzare il valore aggiunto generato, ed essere, 
sempre di più, un gruppo di riferimento per le imprese del territorio nazionale.
La collaborazione proficua tra le società del gruppo si è mantenuta attiva durante il corso 
del 2020 e in particolare a Febbraio 2020 ISO Engineering ha acquisto la maggioranza delle 
quote societarie della Quality First srl diventandone società controllante.

L’affiancamento alle nostre aziende clienti nell’acquisizione di fondi 
interprofessionali. 

Ampliamento dell’offerta con l’attivazione di almeno 2 nuovi 
servizi.

OBIETTIVI 2021

01
02

Società Partner

Società Partner

Le due società hanno progressivamente 
cominciato a collaborare al fine di gestire 
in modo ottimale le risorse economiche 
ed il personale, incrementare fatturato e 
migliorare i margini e potenziare il presidio 
sul territorio ottimizzando gli spostamenti.

28
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Chi sono le Società partner

Time To Time Srl
Servizi
Time To Time è un network di consulenti creato nel 2006. L’idea che 
ha fatto nascere questa iniziativa è stata quella di fornire dei servizi a
consulenti mettendo loro a disposizione una serie di strumenti e
competenze per soddisfare esigenze espresse dai loro clienti. La 
modalità utilizzata è stata quella di operare, nei confronti dei clienti, 
sempre e solo per conto del consulente di riferimento secondo un 
preciso codice etico. La coerenza a questa idea di partenza e la voglia 
di collaborare con colleghi ha permesso lo sviluppo del network sul 
territorio regionale prima e nazionale poi.

Servizi di back office per
consulenti

Organizzazione e gestione 
corsi di formazione

Noleggio strumenti di misura
per consulenti

Gestione bandi di 
finanziamento

Salute & Lavoro Srl
Servizi
Salute&Lavoro con sede in provincia di Rovigo si rivolge a quelle 
aziende interessate all’obbligo di assolvere alle normative vigenti in 
materia di Medicina del Lavoro

Assunzione incarico medico 
competente

Corsi di formazione primo 
soccorso

Visite mediche per l’accer-
tamento dell’idoneità alla 
mansione

Consulenza medico legale

29
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Progetti condivisi con 
Associazioni di Categoria

12

 Progetto riunioni di gruppo e “Progetto Domino”

 Continuare con tutte le società partner una collaborazione profi cua

Mantenere ad almeno 10 progetti condivisi con Associazioni
di categoria

OBIETTIVI 2021

OBIETTIVI 2021

01

01

02
Associazioni di Categoria

ISO ENGINEERING collabora con alcune delle principali Associazioni di categoria della 
Regione Veneto - Unindustria, Confi ndustria, Camera di Commercio, Confartigianato, 
Florveneto, gruppo Forema - per l’erogazione di servizi, la ricerca di fi nanziamenti, la 
promozione di iniziative economiche e di progetti 
di formazione.
Il rapporto instaurato negli anni con tali 
associazioni, si basa sull’interesse reciproco per 
lo scambio di professionalità, ed è per l’azienda 
una preziosa opportunità di supporto nell’attività 
quotidiana e di sviluppo e crescita di progetti innovativi. 

La crescita di ISO Engineering contribuisce alla crescita delle società del gruppo

ISO Engineering

Time To Time

Audit

LMV

Consulveneto

Salute & Lavoro

Quality First
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Compagnia assicurativa

Mantenere 100 accordi di partnership con collaboratori esterni

Mantenere i rapporti con le banche e assicurazioni attuali

OBIETTIVI 2021

OBIETTIVI 2021

01

01

Fornitori di Servizi Consulenziali 

Banche e Assicurazioni

ISO Engineering ha instaurato negli anni rapporti di fi ducia con le banche e compagnie 
assicurative d’appoggio.

• 24 tra consulenti e docenti
• 46 tra commercialisti e   

consulenti del lavoro e   
associazioni di categoria

di cui:

70 
collabolatori

esterni

ISO Engineering ha costruito negli anni numerose ISO Engineering ha costruito negli anni numerose 
collaborazioni con professionisti altamente 
qualifi cati, con i quali ha sottoscritto accordi 
di partnership. Ci impegniamo con costanza 
nella creazione di vantaggiose sinergie e 
nell’individuazione di nuove opportunità, in nell’individuazione di nuove opportunità, in 
un’ottica di massima trasparenza e di continuo 
miglioramento della solidità dei rapporti.

Banche d’appoggio



33

25/11/2020

n. 1
  @Ciclovia Treviso-Vicenza-Ostiglia

ISO ENGINEERING
grazie di aver contribuito alla crescita di

ISO Engineering ha sostenuto la ricostruzione delle foreste 
delle Dolomiti con WOW Nature a seguito della tempesta 
Vaia che ha colpito il nord est Italia nel 2018.

Grazie a WOW Nature che ha permesso di acquistare quattro 
alberi per contribuire a ripopolare le zone colpite nelle zone 
di Feltre e Val di Zoldo siamo riusciti a geolocalizzare i nostri 
alberi e vederli crescere.

ISO Engineering continua a mantere l’impegno sul fronte della sostenibilità, con il progetto 
del 2020, “Cresci un albero” di WOW Nature, lungo la ciclovia Treviso - Ostiglia.
Incrementare il verde del percorso ciclabile che corre lungo la Pianura Padana, in modo da 
rendere l’ambiente più sano, perché più alberi significa aria più pulita, proponendo così 
una mobilità e un turismo sostenibili, e da contribuire a combattere i cambiamenti climatici, 
perché gli alberi, crescendo, catturano CO2.

L’iniziativa vuole essere anche simbolo 
di augurio e fiducia, che i semi piantati e 
l’ossigeno che i nostri alberi produrranno 
possano rappresentare ricrescita e 
ripartenza da quest’anno particolarmente 
difficile.

COMUNITÀ LOCALE

"Chi pianta un albero 
pianta una speranza"
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ISO Engineering ha partecipato, come ente di formazione, ad un bando vinto dal cliente 
L’officina dell’AIAS, destinato a lavoratori, lavoratori svantaggiati con disabilità psichiche ed 
equipe. Il progetto comprendeva tre temi:

Sicurezza per tutti
Il potere della squadra 
Mangia, muoviti, migliora 

Noi abbiamo aderito al primo, preparando una formazione di 8 ore sui temi della sicurezza 
e salute sul lavoro sottoforma di giochi di squadra/esercitazioni (gioco della segnaletica, 
gioco delle figurine , gioco di ruolo, solleva correttamente il carico,..) con lo scopo di rendere 
più interattive, coinvolgenti e divertenti le lezioni, in particolare sono state svolte.

Mantenere attivo l’impegno verso la sostenibilità locale

OBIETTIVI 2021

01

Progetto finanziato daFORMAZIONE 
LAVORATORI IN MATERIA 
DI SALUTE E SICUREZZA 16/11/2020

In attuazione degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.
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Rendicontazione delle Emissioni 
di Gas ad Effetto Serra di ISO 
Engineering e affiliati

L’attenzione delle istituzioni internazionali e dell’Unione Europea è focalizzata da tempo sulla 
tematica dei cambiamenti climatici causati dai gas ad effetto serra (GHG), con l’obiettivo di 
mitigarne le emissioni di origine antropica e di evitare l’aumento irreversibile della temperatura 
globale.

Le attività di ISO Engineering sono finalizzate ai servizi di consulenza e formazione. La 
società si impegna nell’applicazione di modelli di sviluppo economico e sociale sostenibili, 
seguendo le linee guida europee, con l’obiettivo di ridurre l’impronta ambientale del 
proprio settore. L’obiettivo dello studio è l’identificazione delle principali fonti di emissione 
di gas climalteranti della Società, nonché supportare le attività di comunicazione esterna dei 
risultati stessi.

Per la conduzione dello studio è stata messa a punto una metodologia per il calcolo 
dell’Inventario GHG dell’organizzazione (GHG Inventory) secondo lo standard UNI EN ISO 
14064-1:2018, finalizzata all’individuazione degli interventi più economicamente efficienti 
per la riduzione delle emissioni analizzate.
Ai fini della costruzione dell’inventario dei GHG, l’azienda ha deciso di conteggiare tutte le 
emissioni derivanti dalle attività di cui detiene il controllo operativo e finanziario. Il bilancio 
delle emissioni di GHG di ciascuna società del gruppo è stato poi riproporzionato sulla base 
degli incarichi assegnati da ISO Engineering nell’anno di riferimento sul totale degli incarichi 
effettuati, andando a definire in tal modo delle percentuali di attribuzione degli impatti 
ambientali.

Introduzione

Obiettivi dello Studio

Metodologia

secondo lo standard Uni En Iso 14064-1:2018
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Per la raccolta dati si è condotta un’indagine tramite la distribuzione di un questionario 
compilabile online, ed è stato preso come riferimento il periodo gennaio 2020-dicembre 
2020. L’anno 2020 è considerato l’anno base dell’inventario per i futuri monitoraggi delle 
emissioni. 
Sono stati raccolti dati specifi ci delle varie attività. Laddove dati primari non fossero disponibili 
si è fatto ricorso alla banca dati Ecoinvent v.3.5.

Consumi idrici ed energetici: I consumi di energia elettrica da rete, GPL, e acqua derivano 
dai dati di acquisto e dalle bollette.
Pendolarismo tecnici e personale amministrativo: ISO Engineering ha eseguito un’indagine 
sugli spostamenti del personale amministrativo permettendo una descrizione delle distanze e 
della relativa ripartizione modale. I dati raccolti sono quindi stati validati attraverso un’analisi 
statistica, e poi impiegati per una modellizzazione delle emissioni degli spostamenti per 
pendolarismo, mettendo in correlazione la distanza percorsa e il mezzo utilizzato per lo 
spostamento.

Raccolta Dati
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ISO Engineering ha sostenuto la ricostruzione delle foreste delle Dolomiti piantando quattro 
alberi.
Al fi ne di stimare l’assorbimento di CO2 imputabile a tali piante si è fatto riferimento ad uno 
studio realizzato dall’istituto di biometeorologia (IBIMET) del CNR di Bologna, individuando 
i fattori di assorbimento medi relativi alle diverse specie di piante.

Le emissioni di GHG di ISO Engineering sono classifi cate in accordo con quanto riportato 
nell’Allegato B della norma ISO 14064-1:2018 e si attestano a:

Categoria 1: emissioni e rimozioni dirette 79,8 ton CO2eq
Categoria 2: emissioni indiretta da energia importata 2,61 ton CO2eq
Categoria 3: emissioni indirette da operazioni di trasporto 51,9 ton CO2eq
Categoria 4: emissioni indirette da prodotti usati dall’organizzazione 2,83 ton  

  CO2eq
Categoria 5: emissioni indirette associate all’uso di prodotti dell’organizzazione  

(non presenti)
Categoria 6: emissioni indirette da altre fonti (non presenti)

Rimozione di gas ad effetto serra (GHG)

Dettaglio 
Categoria 1

Risultati e Discussione

Categoria 6

Categoria 5

Categoria 4

Categoria 3

Categoria 2

Categoria 1

58%
38%

2%

2%
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Emissioni dirette da combustione di GPL per caldaia

Emissioni dirette da co Emissioni indirette da combustione di combustibile per auto 
aziendali di proprietà mbustione di GPL per caldaia

Emissioni dirette da combustione di combustibile per 
auto aziendali di proprietà

Emissioni indirette da combustione di combustibile per auto private

Emissioni dirette da combustione di combustibile per 
auto private

Emissioni indirette da combustione di combustibile per mezzi di proprietà

Emissioni dirette da combustione di combustibile per 
mezzi di proprietà

84%

11%

89%

4%11%

Dettaglio 
Categoria 2

Dettaglio 
Categoria 3

Rimozione di gas ad 
effetto serra (GHG)
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Dettaglio 
Categoria 4

2%

0%

64%
33%

Emissioni indirette delle fasi upstream e downstream 
dei processi di produzione di energia elettrica 
prelevata da rete

Emissioni indirette fi liera GPL

Emissioni indirette connesse ai processi di smaltimento 
dei rifi uti

Emissioni indirette connesse ai prodotti utilizzati 
dall’organizzazione (Acqua)

ISO Engineering ha deciso di valutare l’Inventario GHG dell’organizzazione (GHG Inventory) 
secondo lo standard UNI EN ISO 14064-1:2018 per valutare le emissioni di gas climalteranti 
associati alle proprie attività di consulenze e formazione.
Dai risultati dello studio emerge che per le attività svolte, gli impatti derivano principalmente 
dagli spostamenti casa – lavoro e casa – lavoro – cliente del personale tecnico e amministrativo.
Dalle analisi relative all’assorbimento di CO2 da parte degli alberi piantumati, risulta che 
all’iniziativa cui ISO Engineering ha aderito, è imputabile un assorbimento pari a 0,470 
tonnellate di CO2 nell’anno 2020.

Risultati e Discussione

L’emissione complessiva di gas 
climalteranti valutata secondo la 
metodologia di calcolo IPCC GWP 100 
ed al netto degli assorbimenti di CO2 
in seguito alla piantumazione di arbusti 
ammonta a 136,53 ton CO2 equivalenti.

Rimozione di gas ad 
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A seguito dei risultati dell’indagine abbiamo deciso di:

Continuare nel monitoraggio delle emissioni creando così una raccolta di dati 
per il settore;
Fissare degli indicatori di performance che possano guidarci in scelte concrete 
di miglioramento.

136 ton CO2 equivalgono a:

kg di CO2 emessi percorrendo 3.050.870,16 km in treno AV
kg di CO2 emessi percorrendo 1.138.991,53 km con un'auto di cilindrata media
kg di CO2 assorbiti in un anno da 18.223,86 alberi equivalenti   
kg di CO2 emessi in un anno per produrre l'energia necessaria a far funzionare         
1.547,89 Forni elettrici
kg di CO2 emessi per produrre l'energia necessaria per ricaricare 17.084.872,92 
smartphone        
kg di CO2 emessi dalle automobili di 1,60 Grand Prix di Formula 1

I fattori di conversione sono i risultati di studi approssimativi e di stime.
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