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BUILDING A SUSTAINABLE FUTURE
PREMESSA
Manni Group promuove l’innovazione nel settore dell’acciaio, dal trattamento
della materia prima alle applicazioni finali. Sviluppa soluzioni e servizi inerenti
l’ingegneria delle strutture, l’efficienza energetica e la produzione di energia da
fonti rinnovabili.
Il Gruppo basa la propria capacità di generare valore duraturo e condiviso con
tutte le parti interessate sull’insieme delle scelte, delle azioni, delle attività e dei
progetti svolti come organizzazione. Per questa ragione ritiene che “sostenibilità” non sia qualcosa che si fa, ma piuttosto un modo di operare, prestando la
dovuta attenzione a tutte le istanze e gli impatti generati dal proprio operato, in
ogni aspetto.
La struttura sociale ed economica globale rende necessario approcciarsi al business in maniera olistica, abbracciando la complessità e considerando tutti gli
aspetti sociali, etici, culturali, ambientali ed economici che l’essere azienda porta
necessariamente con sé.
Manni Group è impegnata nella riduzione degli impatti ambientali legati alle proprie attività, nel miglioramento continuo delle proprie performance e nell’adozione di buone pratiche orientate alla generazione di valore per la società e per gli
Stakeholder. Applica, per questo motivo, il principio di precauzione, così come
espresso dall’ONU all’interno della Dichiarazione di Rio del 1992.
Consapevole della propria responsabilità verso gli Stakeholder attuali e le generazioni future, il Gruppo persegue per le proprie attività una crescita equa e
rispettosa dell’ambiente anche grazie agli investimenti per la ricerca e lo sviluppo
di prodotti e processi.
Manni Group si impegna quindi ad aggiornare la presente Sustainability Policy
ogni qualvolta si registri un cambiamento nelle istanze espresse dagli Stakeholder tutti nei confronti del Gruppo, e come minimo ogni 3 anni.
Nel proprio percorso di sviluppo, in un’ottica di costante miglioramento, il Gruppo
accoglie e considera i principi dell’economia circolare, i Sustainable Development
Goals promossi dalle Nazioni Unite e il Green Deal europeo, nonché la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.
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GOVERNANCE

Manni Group organizza la propria struttura al fine di garantire un processo decisionale consapevole, responsabile e partecipato con i propri Stakeholder, sviluppando un’organizzazione efficace e trasparente,
per gestire e contenere i rischi, e ispirando l’agire al medio e lungo termine. Per fare ciò, Manni Group:
ORGANIZZAZIONE INTERNA
• Adotta un modello di governance con una struttura dinamica inter-funzionale, che coinvolge sia i
vertici che la struttura interna, al fine di condividere con tutte le parti interessate gli obiettivi di sostenibilità aziendali.
• Utilizza l’analisi dei rischi svolta dalla funzione Enteprise Risk Management (ERM), nella quale sono
valutate sia le esigenze di business sia le evidenze inerenti i temi ambientali, sociali e di governance
(ESG), per garantire la realizzazione delle proprie strategie di sviluppo tramite i piani di verifica e di
controllo. Adotta un sistema di controllo integrato tra ERM, Internal Audit ed enti di audit esterni.
• Si dota di un Modello Organizzativo secondo il D.Lgs. 231/2001 e di un Codice Etico, votato ai principi di fiducia, onestà, trasparenza, centralità delle risorse umane, tutela del lavoro e dell’ambiente,
responsabilità sociale, lealtà, correttezza e rispetto delle normative vigenti.
• Lavora per l’ottenimento - su tutte le aziende del Gruppo - delle più rigorose certificazioni internazionali in materia di qualità, gestione ambientale, salute e sicurezza sul luogo di lavoro (UNI EN ISO
9001, UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 45001).
INTERNAZIONALIZZAZIONE
• Considera l’internazionalizzazione delle proprie attività tra i principali driver di sviluppo, in quanto
consente al Gruppo di diversificare geograficamente l’attività, frazionare il rischio e gli investimenti,
misurarsi con differenti contesti culturali e valorizzare il proprio capitale umano all’interno di un contesto dal respiro internazionale.
RESPONSABILITÀ DI FILIERA
• Seleziona i propri fornitori sulla base delle performance socio ambientali, così come dichiarato all’interno della Sourcing Policy, impegnandosi nel conoscere e tenere in debita considerazione gli impatti
dell’intera filiera al fine di abbattere il rischio ad essi correlato.
FINANZA
• Affida i propri investimenti finanziari ponendo attenzione a strumenti di emittenti classificabili ESG in
base a sistemi di valutazione internazionalmente riconosciuti.
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ECONOMIA CIRCOLARE ED INNOVAZIONE

Manni Group promuove un’industrializzazione inclusiva, che aumenti l’efficienza nell’utilizzo delle risorse e riduca gli impatti ambientali propri e di filiera, riconfigurandone i processi; investe quindi in ricerca
scientifica ed innovazione come strumento per realizzare questo cambiamento. Operando all’interno
della filiera edile, contribuisce alla realizzazione di un’edilizia innovativa, a bassi impatto ed emissione di
carbonio, nella quale siano utilizzati materiali salubri e sicuri. Per questo Manni Group:
INNOVAZIONE
• Reputa l’innovazione uno dei driver strategici e a tal proposito investe in ricerca e sviluppo, utilizzando l’Analisi del Ciclo di Vita (LCA) come strumento per orientare il proprio operato, con l’obiettivo di
fornire al cliente prodotti di alto valore, sicuri, salubri ed efficienti.
PRODUZIONE RESPONSABILE
• Si ispira ai principi della circular economy per minimizzare il consumo di risorse naturali e la produzione di rifiuti, e spinge per la creazione di un settore dell’acciaio totalmente circolare.
• Condivide con i propri partner e fornitori strategie ed obiettivi e considera la loro collaborazione come
imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi espressi nella Sustainability Policy.
• Partecipa a progetti, iniziative imprenditoriali e società finalizzate a promuovere lo sviluppo della green & circular economy e l’avvio a livello internazionale di iniziative che coniughino innovazione, valore
economico e tutela del capitale naturale.
EDILIZIA
• Promuove e sviluppa sistemi di edilizia off-site e a secco, nella convinzione che possano rappresentare
gli strumenti per decarbonizzare il settore, realizzando un modello di edilizia circolare. Promuove inoltre
strumenti di rinnovo dell’ambiente costruito al fine di ridurre fino ad azzerare il consumo di suolo.
• Sostiene la diffusione dei sistemi di rating di sostenibilità degli edifici come strumento per valutarne
e minimizzarne gli impatti ambientali oltre che per garantire la salubrità degli ambienti e il benessere
degli utilizzatori finali.
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PERSONE

Manni Group considera il capitale umano l’asset strategico più importante per gestire correttamente
e innovare il business, perseguendo l’eccellenza. La tutela dei diritti delle persone nonché della salute
e dell’integrità dei collaboratori sono obiettivi irrinunciabili e prioritari. Manni Group promuove uno stile partecipativo che consenta alle persone di esprimere e sviluppare liberamente il loro potenziale. In
quest’ottica, quindi:
ETICA E VALORI
• Riconosce le persone e la loro diversità come un valore. Contrasta qualsiasi forma di discriminazione
sul luogo di lavoro con riferimento a genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, lingua, religione, opinioni politiche, età e altre condizioni personali e sociali. Riconosce le differenze di genere e tutela le pari opportunità, la maternità e la paternità, incoraggiando la diffusione di politiche di welfare,
garantendo inoltre il giusto bilanciamento tra vita lavorativa e vita privata.
• Supporta l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani, valorizzando il know-how inter-generazionale, anche con il coinvolgimento nei piani strategici di innovazione di processo e prodotto.
• Garantisce alle persone la libertà di aderire e/o associarsi a organizzazioni sindacali o dei lavoratori.
SALUTE E SICUREZZA
• Persegue il miglioramento continuo della tutela di salute e sicurezza dei propri collaboratori, andando
oltre ai requisiti minimi di legge e dotandosi delle più rigorose certificazioni internazionali, anche in situazioni straordinarie (es. Pandemia COVID-19), che vengono gestite garantendo le misure più tutelanti.
FORMAZIONE
• Sviluppa le competenze del personale favorendone la crescita professionale e culturale e sostiene
la condivisione delle conoscenze all’interno della società, garantendone la continuità. Sostiene le
opportunità di mobilità trasversale all’interno delle aziende del Gruppo come occasione di crescita
personale, sviluppo di competenze e contaminazione tra differenti modelli di business. Favorisce
quindi un ambiente di lavoro collaborativo e sinergico.
VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
• Valorizza il contributo del proprio capitale umano, utilizzando anche sistemi di valutazione e rivalutazione appropriati che guidino le iniziative di formazione e di sviluppo professionale di tutti i propri
collaboratori. La valutazione delle performance e delle competenze garantisce continuità aziendale
e crescita professionale e personale delle risorse.
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ENERGIA E CLIMA

Manni Group contribuisce alla decarbonizzazione del sistema energetico sviluppando il settore delle
fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica e del monitoraggio; considera il cambiamento climatico come
la principale sfida ambientale e si impegna per contrastarlo. Il Gruppo ricerca e sviluppa prodotti e servizi innovativi per il mercato e per le proprie attività volti all’efficientamento energetico e alla riduzione
dell’impatto ambientale. A tale scopo Manni Group:
FONTI RINNOVABILI
• Sviluppa soluzioni di produzione di energia da fonte rinnovabile e approvvigiona le proprie attività
primariamente con energia proveniente da fonti rinnovabili.
EFFICIENZA ENERGETICA
• Si adopera per garantire la massima efficienza energetica delle attività produttive, proprie e dei propri
clienti, anche tramite strumenti di monitoraggio in continuo e IoT. Sviluppa tali soluzioni con avanzati
strumenti di digitalizzazione.
EMISSIONI
• Assume obiettivi rendicontabili di riduzione delle emissioni proprie e di filiera, in linea con gli accordi
di Parigi, e si impegna per rispettarli e condividere tale responsabilità con i diversi attori della propria
filiera, cui viene richiesto un contributo fattivo.
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MANNI GROUP
NEL MONDO
I TA L I A
VERONA (5)
TREVENZUOLO_VR (1)
CAMPOFORMIDO_UD (1)
MOZZECANE_VR (3)
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TA R R A G O N A ( 1 )
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GERMANIA

MESSICO
G U A N A J U AT O ( 1 )
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