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La ripresa e il desiderio di tornare alla normalità hanno caratterizzato il 2021 
dando nuovi impulsi alle energie, con la consapevolezza di trovarsi davanti 
a uno scenario inedito e inesplorato che rappresenta una sfida complessa e 
affascinante allo stesso tempo. Anche noi di Mapei, trasportati dalla grande 
voglia di ripartire e consapevoli delle responsabilità che un’impresa come la 
nostra deve assumersi in un periodo storico così complesso e imprevedibile, 
abbiamo scelto di confermare con convinzione il nostro percorso di crescita, 
guidati dalla stessa strategia aziendale che sì è dimostrata vincente anche 
nei periodi di difficoltà, basata su Internazionalizzazione, Specializzazione, 
Ricerca e Sviluppo e, soprattutto: Sostenibilità.

Mapei studia ogni giorno soluzioni avanzate per ridurre l’impatto ambientale 
della propria attività e diffondere la cultura di un’edilizia di qualità e durevole 
nel tempo, lavorando sull’intero ciclo di vita del prodotto e mettendo al centro 
delle attività di business il benessere del pianeta e delle persone.

Agire con efficacia producendo un sempre minor numero di rifiuti e limitando 
lo sfruttamento delle risorse rappresenta una delle principali sfide di questo 
millennio: noi di Mapei la affrontiamo ponendo particolare attenzione all’utilizzo 
di materiali riciclati all’interno dei prodotti e della loro formulazione, come 
anche nel packaging.  
Questo richiede studio e impegno costante nella ricerca e, soprattutto, la 
convinzione che il cambiamento sia possibile. In Mapei questa consapevolezza 
è forte e siamo fieri dei riconoscimenti ottenuti nel campo della sostenibilità 
grazie al nostro lavoro.

È sempre importante ricordare che dietro tutte le attività e i successi della 
grande “Famiglia Mapei” ci sono persone che lavorano ogni giorno con 
passione e dedizione, grazie alle quali oggi l’azienda si contraddistingue sul 
mercato per qualità e competenza. Alla squadra, che nel 2021 si compone 
di oltre 11.000 dipendenti nel mondo e ha contribuito ad un fatturato di 3,3 
miliardi di euro, va il nostro più sincero ringraziamento. In questi due anni di 
pandemia abbiamo cercato di mantenere vivi la collaborazione e il sostegno 
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reciproci, garantendo a tutti la possibilità di un ritorno al lavoro in presenza in 
totale serenità e osservanza delle misure di sicurezza legate all’emergenza, a 
fianco del proseguimento parziale del lavoro agile. La cura per le persone e la 
loro crescita personale e professionale sono elementi centrali della politica 
aziendale del Gruppo. Per questo, non appena è stato possibile, abbiamo 
ripreso le attività di formazione in parte interrotte a causa del Covid-19; allo 
stesso modo, insieme alla ripresa a regime delle attività produttive, è tornato a 
crescere il tasso di assunzioni, con l’ingresso di nuovi giovani talenti.

Il nostro impegno per garantire un ambiente lavorativo inclusivo e 
meritocratico è stato riconosciuto, per il secondo anno consecutivo, dall’analisi 
“Italy’s Best Employers for Women”, effettuata dall’Istituto Tedesco 
Qualità e Finanza, che annovera Mapei tra i duecento migliori datori di 
lavoro per le donne in Italia. Anche in Ungheria Mapei ha ottenuto il Premio 
dall’Associazione AEU per la crescita professionale delle donne MNKSZ come 
“Miglior luogo di lavoro”.

Fedeli al nostro DNA che ci spinge a guardare sempre avanti per affrontare 
nuove sfide, abbiamo deciso di allargare il perimetro di questo Bilancio di 
Sostenibilità a livello Europa e ridisegnare la matrice di materialità, con il 
contributo delle principali funzioni aziendali del Gruppo.

Abbiamo rinnovato il nostro contributo attivo agli obiettivi di sviluppo 
sostenibile definiti dalle Nazioni Unite, impegnandoci sempre più anche 
nell’adottare un approccio circolare di processo e di prodotto e nel misurare, 
monitorare e ridurre le emissioni di gas ad effetto serra delle nostre attività e 
dei nostri prodotti.

Vi presentiamo dunque il Bilancio di Sostenibilità 2021 di Mapei, nella 
convinzione che la sostenibilità non sia un punto d’arrivo, ma una bussola 
grazie alla quale ideare e progettare soluzioni sempre più innovative e attente 
all’ambiente e alle persone.

Buona lettura.

Veronica e Marco Squinzi
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Tutti i numeri si riferiscono al perimetro Mapei Europa
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meno 20%

94%

CIRCA 32 MILIONI DI EURO DI CONTRIBUTI 
IN INIZIATIVE SPORTIVE, CULTURALI E SOCIALI3

10% 
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DIPENDENTI 
NEL 20212 

PIÙ DI 142.000 ORE 
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DELL’ACQUISTATO (IN 
PESO) DA FORNITORI 
LOCALI1  NEL 2021

93%                     DEI DIPENDENTI 
CON CONTRATTO A TEMPO 
INDETERMINATO

INDICE DI FREQUENZA 
INFORTUNI NEL 2021 
RISPETTO AL 2020 

6.651

13% 
TASSO DI ASSUNZIONI 
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1 Con fornitori locali si intendono i fornitori localizzati nella stessa area geografica delle consociate di riferimento (Italia,  
Europa occidentale ed Europa orientale).

2 Si segnala che tale numero differisce da quanto pubblicato nel Bilancio consolidato di esercizio 2021 (6.803) in quanto non 
include i lavoratori interinali.

3 Si segnala che il valore qui riportato, pari a 31,7 milioni di €, comprende 23,3 milioni di € destinati da altre società del 
Gruppo Mapei a U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. per la conduzione delle sue attività.
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1

Il Gruppo Mapei nel mondo nel 2021 
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LA SOSTENIBILITÀ AL CENTRO DEL PERCORSO DI CRESCITA DI MAPEI

Le attività del Gruppo Mapei hanno 
inizio nel 1937, quando Rodolfo Squinzi, 
con l’obiettivo di offrire sul mercato finiture 
protettive murali e materiali per la posa di 
pavimenti e rivestimenti, fonda a Milano, 
in via Cafiero, la Mapei (di seguito anche 
“Capogruppo”).  Partendo da questa realtà a 
conduzione familiare, si è assistito nel corso dei 
decenni ad una continua e progressiva espansione 
di Mapei in tutto il mondo, dove oggi conta ben 91 
consociate diffuse in 57 differenti Paesi.

La crescita del Gruppo e il suo consolidamento sui mercati 
internazionali sono stati resi possibili grazie ad un’attenta 
strategia di internazionalizzazione, incominciata nel 1978 
con l’apertura di uno stabilimento in Canada, e al costante 
impegno nello sviluppo del proprio know-how e nella ricerca 
di nuove soluzioni per il settore della chimica per l’edilizia. La 
gamma di prodotti offerti ha quindi potuto ampliarsi fino a 
raggiungere le 23 linee proposte oggi da Mapei, alle quali si 
aggiunge l’offerta degli altri 11 marchi del Gruppo in Europa:

1.1 L’identità di Mapei
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Sede Centrale Mapei

Sedi e stabilimenti Mapei

Centri di Ricerca & Sviluppo

Sedi e stabilimenti altre società del Gruppo

Filiali commerciali altre società del Gruppo

Mapeiworld Specification Centres

Filiali commerciali Mapei
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LA SOSTENIBILITÀ AL CENTRO DEL PERCORSO DI CRESCITA DI MAPEI

Per sua stessa natura, il business di Mapei 
si rivolge a settori specializzati, dove la 
cura degli aspetti di qualità e versatilità 
dei prodotti costituisce un requisito 
fondamentale per poter creare una solida e 
in continua espansione base di clienti, che si 
possono suddividere in due macrocategorie: 

• i clienti diretti, ossia i rivenditori di
materiali per l’edilizia, di rivestimenti
in ceramica, resilienti e legno, nonché
imprese di costruzione, preconfezionatori e
prefabbricatori di manufatti in calcestruzzo,
cementerie e imprese industriali e di
costruzione specializzate nella realizzazione
di grandi opere;

• i clienti indiretti, che comprendono gli
applicatori e le imprese di costruzione
che acquistano i prodotti dai rivenditori
per utilizzarli nella loro attività, i fruitori
(proprietari o utilizzatori del bene) che
commissionano l’esecuzione del lavoro

Mapei 
Austria 
GmbH

Mapei 
UK Ltd

Sopro 
Hungaria 
Kft

Mapei 
Benelux 
Sa

Mapei 
GmbH

1981 1989 1992 2003

Tecnopol
Sistemas

2018 2021

Mapei 
Denmark 
As

20101995 1999 2001

Mapei Hellas Sa

Mapei 
Deutschland 
GmbH

Mapei OY

Mapei Ab

Mapei AS

Resconsult 
AS

2008

1984 1991 1994 2006 202020131998 2000 2002 2009

U.S. Sassuolo
Calcio Srl

Polyglass Spa

Polyglass GB Ltd

Mapei Croatia 
Doo

Eurosyntec 
Snc
Resipoly 
Chrysor Sas

Mapei
France Sa

Mapei
Srb Doo

Mapei Kft

Mapei 
Spain Sa

Mapei 
Spol. Sro

Mapei 
Doo

Adesital Spa

Vaga Srl

Gorka 
Cement Spzoo

Vaga Società
Agricola Ss

Mapei Polska
Spzoo

Sopro Polska
Spzoo

Rasco
Bitumentechnik 
GmbH
Mapei 
Romania Srl
Mapei 
Ukraina Lic
Sopro
Netherland Bv

Mosaico+ Srl

Cercol Spa

Mapefin 
Austria GmbH

Mapei 
Bulgaria Eood

Zao Mapei

Sopro Bauchemie 
GmbH
Sopro Bauchemie 
GmbH
Sopro Bauchemie 
GmbH 

Mapei 
Nederland Bv 

Mapei 
Marine

Lusomapei Sa

Mapei SK Sro

1937
Mapei Spa

Vinavil Spa

Mapei 
Suisse Sa

richiedendo prodotti Mapei e i progettisti, 
che definiscono le modalità di intervento 
e prevedono nei capitolati i prodotti da 
impiegare.

Riuscire a rispondere prontamente alle 
sempre più diversificate esigenze dei 
propri committenti ha richiesto al Gruppo 
di consolidare una strategia aziendale 
innovativa e trasversale, che, oltre alla già 
citata Internazionalizzazione, si fonda su altri 
tre principi fondamentali: Specializzazione, 
Ricerca e Sviluppo e Sostenibilità. 

La crescita in Europa 

Iniziata con l’acquisizione di Mapei Austria 
Gmbh nel 1981, l’espansione del Gruppo 
Mapei in Europa è proseguita costantemente 
negli anni successivi, fino a contare le odierne 
50 società distribuite nelle region Italia, 
Europa Orientale e Europa Occidentale.
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* Le seguenti società non sono incluse nel perimetro di rendicontazione del presente Bilancio in quanto: 
Polyglass Gb Ltd non è più opertaiva essendo in fase di liquidazione e Eurosyntec Snc e Resipoly Chrysor Sas 
sono state consolidate dal mese di dicembre 2021.

ITALIA EUROPA OCCIDENTALE EUROPA ORIENTALE

Adesital S.p.A. Eurosyntec S.n.c.* AO Mapei
Cercol S.p.A. Lusomapei Sa Gorka Cement Spzoo
Mapei Marine S.r.l. Mapefin Austria GmbH Mapei Bulgaria Eood
Mapei S.p.A. Mapefin Deutschland GmbH Mapei Croatia Doo
Mapei Stadium S.r.l. Mapei Ab Mapei Doo
Mosaico+ S.r.l. Mapei As Mapei Kft
Polyglass S.p.A. Mapei Benelux Sa Mapei Polska Spzoo
U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. Mapei Denmark As Mapei Romania S.r.l.
Vaga S.r.l. Mapei France Sa Mapei Sk Sro
Vinavil S.p.A. Mapei GmbH (A) Mapei Srbija Doo

Mapei GmbH (D) Mapei Sro
Mapei Hellas Sa Mapei Ukraina Llc
Mapei Nederland Bv Mapei Yapi Kimyasallari Ins. San. 

Ve Tic. AsMapei Oy
Mapei Spain Sa Sopro Hungaria Kft
Mapei Suisse Sa Sopro Polska Spzoo
Mapei UK Ltd
Polyglass Gb Ltd*
Rasco Bitumentecknik GmbH
Resconsult As
Resipoly Chrysor Sas*
Sopro Bauchemie GmbH (A)
Sopro Bauchemie GmbH (D)
Sopro Nederland Bv
Tecnopol de Sistemas SL

Centri di ricerca Stabilimenti produttivi Società commerciali e di servizi

6

11

3

9

20

11

1

10

8
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LA SOSTENIBILITÀ AL CENTRO DEL PERCORSO DI CRESCITA DI MAPEI

L’azienda è guidata dagli Amministratori 
Delegati Veronica e Marco Squinzi, che 
insieme all’Avv. Laura Giovanna Squinzi 
(come Presidente) e all’Arch. Simona 
Giorgetta (come Consigliere) compongono 
il Consiglio di Amministrazione (CdA), 
organo esecutivo della società che si riunisce 
periodicamente e ha la responsabilità di 
approvare le strategie organizzative e di 
sviluppare una politica direzionale. Il Collegio 
Sindacale, organo di controllo e vigilanza 
nominato da Mapei S.p.A., ha il compito 
di vigilare sull’osservanza dei principi di 
corretta amministrazione della società stessa. 
Le Società controllate sono dotate di un 
proprio CdA o di un Amministratore Unico, 
supportato nella gestione operativa dei 
processi dal management della Capogruppo, 
che coordina l’operato delle filiali.

Inoltre, il Bilancio consolidato di esercizio 
viene verificato dalla società EY S.p.A., 
soggetto incaricato della revisione legale 
di tale documento, così come di tutti i 
Bilanci locali, nel rispetto delle normative di 
riferimento.

I valori e i principi che guidano le attività 
quotidiane del Gruppo Mapei sono formalizzati 
all’interno del Codice Etico di Gruppo, un 
documento di riferimento valido per tutte 
le società del perimetro e che racchiude 
l’insieme dei principi su cui si fonda la cultura 
aziendale. Tramite le linee guida definite in 
questo documento, l’azienda garantisce una 
comunicazione trasparente e diretta verso 
tutti i propri stakeholder, interni ed esterni, 
e previene comportamenti scorretti o non 
coerenti con le direttive della Società. 

Essendo applicabile a tutte le società del 
Gruppo, il Codice Etico è stato tradotto 
nella lingua di ciascun Paese in cui Mapei 

1.2 Governance, etica e trasparenza 

opera; a livello locale, sia italiano che 
europeo, ciascuna consociata può adattare 
il documento per ottemperare a eventuali 
requisiti normativi.  Il documento stabilisce, 
tra le altre cose, che i dipendenti e le 
società che lavorano a nome e per conto 
di Mapei rispettino i valori di trasparenza e 
di integrità morale definiti al suo interno: 
a tal fine, vengono delineate indicazioni 
in tema di anticorruzione, riguardanti 
sia l’individuazione sia la segnalazione 
di eventuali comportamenti illeciti. 
Una sezione del documento è inoltre 
dedicata alle tematiche di riservatezza e 
privacy: il Gruppo si impegna a trattare in 
conformità con la legge i dati personali e 
le informazioni riservate eventualmente 
raccolte.

Segnalazioni in merito alla violazione del 
Codice Etico possono essere effettuate 
attraverso una casella di posta dedicata, 
gestita direttamente a livello di HQ dalle 
funzioni Corporate Internal Audit e Corporate 
HR. Inoltre, per le Società italiane, in 
compliance con la normativa locale è stata 
definita un’apposita piattaforma online 
aziendale (c.d. Portale Whistleblowing) che 
permette di effettuare segnalazioni in totale 
anonimato. Le segnalazioni inserite all’interno 
del portale sono gestite dagli Organismi 
di Vigilanza delle Società e dal Corporate 
Internal Audit di Gruppo, che ne verificano 
l’attendibilità, in ottemperanza a quanto 
definito in un’apposita Whisteblowing 
Policy. In virtù di una recente Direttiva 
Europea su tale tematica, la Policy ed il 
Portale Whistleblowing potranno essere 
estesi a tutte le consociate del Gruppo, con 
l’obiettivo di facilitare una gestione uniforme 
e standardizzata di tale tematica, sempre 
tenendo in considerazione le peculiarità di 
ogni singola normativa nazionale. 
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Nell’ambito di una gestione onesta e 
trasparente delle proprie attività, per il 
Gruppo Mapei è di fondamentale importanza 
il dialogo costante con i propri stakeholder, 
anche attraverso la partecipazione a 
specifiche iniziative e tavoli di discussione 
legati ai diversi ambiti di interesse. 
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Un esempio in tal senso è costituito 
dall’adesione a molteplici Associazioni di 
Categoria ed enti nazionali ed internazionali 
con l’obiettivo di fornire il proprio contributo 
ai settori della chimica e dell’edilizia. 

RESPONSIBLE CARE

Mapei, come membro di Federchimica, ha aderito al Responsible Care, un programma volontario per 
promuovere lo Sviluppo Sostenibile dell’Industria Chimica mondiale, secondo valori e comportamenti orientati 
alla Sicurezza, alla Salute e all’Ambiente, nell’ambito più generale della Responsabilità Sociale di Impresa.

Ad oggi, oltre 10.000 imprese chimiche hanno aderito al programma, in più di 60 Paesi nel mondo. I 
diversi programmi nazionali, pur influenzati dalle culture e dai contesti socio-economici locali, hanno 
caratteristiche fondamentali comuni, definite dall’ICCA (International Council of Chemical Associations), 
che svolge un ruolo di promozione, assistenza e coordinamento. 
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A dimostrazione della trasparenza delle 
sue attività, Mapei pubblica sul proprio sito 
aziendale le schede tecniche, le schede di 
sicurezza e le dichiarazioni di prestazione 
di ognuno dei suoi prodotti, in cui sono 
riportate le caratteristiche, le modalità di 
applicazione e i possibili fattori di pericolosità 
riscontrabili in fase di utilizzo. Allo stesso 
modo, sono reperibili le Dichiarazioni 
Ambientali di Prodotto (Environmental 
Product Declaration – EPD) che attraverso 
una serie di indicatori, quali ad esempio la 
quantità di CO2 emessa, o il Global Warming 
Potential, descrivono i potenziali impatti 
ambientali legati alle fasi di produzione.   

Oltre a pubblicare annualmente il Bilancio 
Consolidato di Esercizio ed il Bilancio di 
Sostenibilità, in tema di comunicazione 

trasparente il Gruppo si avvale di diversi 
canali disponibili a livello internazionale, 
tra cui, accanto a siti web, social network, 
Mapei App e pubblicità sui principali mezzi 
di comunicazione, spiccano le newsletter 
mensili e la rivista “Realtà Mapei”, disponibile 
anche in lingua inglese nella versione “Realtà 
Mapei International” e in 12 versioni locali in 
diversi paesi.

La scelta di comunicare con i propri clienti 
prevalentemente in modalità digitale e, 
allo stesso modo, di condividere con loro 
certificazioni e documenti tecnici nasce 
dalla volontà sia di trasmettere in maniera 
tempestiva informazioni e novità sia di 
aumentare il livello di sostenibilità dei 
processi di condivisione.

OGGI COME 30 ANNI FA, LA VICINANZA DI REALTÀ MAPEI AI SUOI 
LETTORI

Il 5 agosto del 1991 veniva pubblicato il primo numero di Realtà Mapei, con l’obiettivo di far conoscere da 
vicino le attività aziendali ed informare i lettori sugli ultimi avvenimenti del settore.

Adriana Spazzoli, Responsabile Marketing e Direttrice della 
rivista fino all’anno della sua scomparsa nel 2019, sottolineava 
come Realtà Mapei fosse stato ideato per i clienti al fine di 
consolidare il rapporto con essi basato sulla comunicazione 
e la collaborazione. Da allora, la rivista aggiorna i propri 
lettori sulle principali novità nell’ambito delle costruzioni, 
dell’edilizia, dei prodotti e delle iniziative culturali, artistiche 
e sportive in cui Mapei è coinvolta in tutto il mondo. Le 
pagine del magazine hanno spesso ospitato interviste e 
interventi dedicati a grandi nomi del mondo dell’edilizia e della 
progettazione come Renzo Piano e Mario Botta, per citarne 
alcuni, e numerosi esperti del mondo della cultura, dello sport 
e della politica internazionale. Oggi Realtà Mapei, giunta al 
31 dicembre 2021 alla 168a edizione, continua a rappresentare un riferimento 
per la comunicazione aziendale, e oltre ad essere consultabile online viene 
stampata nelle versioni italiana, inglese e in altre 10 lingue, e spedita agli 
abbonati in tutto il mondo.
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1.3 La sostenibilità per Mapei

1.3.1 Comunicare la Sostenibilità

Il percorso intrapreso dal Gruppo nella 
reportistica di sostenibilità ha avuto inizio 
nel 2017, anno in cui Mapei, in un’ottica 
di comunicazione sempre più aperta e 
trasparente verso i propri stakeholder, ha 
deciso di redigere il suo primo Bilancio di 
Sostenibilità (dati 2016), il cui perimetro di 
rendicontazione era limitato alla sola Mapei 
S.p.A.

A partire dal 2018, e per i successivi tre anni, 
il Gruppo ha portato avanti l’importante 
impegno preso di comunicare annualmente 
in modo veritiero i propri valori e la propria 
performance ambientale, sociale ed 
economica, estendendo il perimetro del 
Bilancio a tutte le consociate italiane 
del Gruppo attive nel suo core business 
(«azienda chimica per l’edilizia»). 

MAPEI È LEADER DELLA SOSTENIBILITÀ 2021

Secondo un’indagine svolta da Statista, l’azienda leader delle ricerche di mercato e 
delle analisi di dati aziendali, in collaborazione con il Sole 24 Ore, Mapei rientra tra le 
150 aziende italiane più sostenibili, l’unica del settore della chimica.

Dopo le fasi di identificazione delle società e di pre-screening, sono state investigate 
ben 1.200 grandi aziende con sede in Italia, per le quali sono stati esaminati i rapporti 
di sostenibilità e i bilanci finanziari pubblicati, al fine di analizzarne la Corporate 
Social Responsability nelle sue tre dimensioni: Economica, Ambientale e Sociale. Nello 
specifico, sono stati valutati diversi indicatori di sostenibilità, quali ad esempio Rifiuti, 
Emissioni, Diversità e Pari opportunità, Dipendenti, Trasparenza e Dati economici, ad 
ognuno dei quali è stato assegnato un punteggio che ha permesso di stilare la lista 
delle 150 aziende più sostenibili.

Quest’anno, il Gruppo ha rinnovato 
ulteriormente il proprio approccio alla 
reportistica di sostenibilità, redigendo, il 
primo Bilancio di Sostenibilità a perimetro 
Europa, ovvero riferito a Mapei S.p.A. e 
a tutte le consociate italiane ed europee 
consolidate integralmente. All’interno del 
documento si fa riferimento a tale perimetro 
complessivo attraverso la dicitura “Gruppo” o 
“Gruppo Mapei”.
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Il Bilancio di Sostenibilità 2021 di Mapei è 
redatto secondo i GRI (Global Reporting 
Initiative) Sustainability Reporting 
Standards e racconta i principali aspetti 
ambientali, sociali ed economici che 
caratterizzano la realtà aziendale a livello 
europeo, ripercorrendo le iniziative intraprese 
e i risultati raggiunti dal Gruppo nell’anno di 
riferimento.

Le attività di impostazione e redazione del 
documento sono state seguite passo dopo 
passo da un gruppo di lavoro comprendente 
il top management e numerose funzioni 
aziendali che hanno collaborato al progetto 
fornendo attivamente il loro contributo per i 
rispettivi ambiti di competenza.

Alla luce dell’estensione del perimetro 
di rendicontazione a livello europeo, 
rispetto a quanto emerso per la redazione 
dei precedenti Bilanci di Sostenibilità, è 
stata rivista l’identificazione dei portatori 
di interesse di Mapei, così come le loro 
priorità. Come ogni anno, è stata quindi 
aggiornata l’analisi di materialità tenendo 
in considerazione, anche in questo caso, il 
nuovo perimetro di rendicontazione. 

Al fine di valutare un eventuale 
aggiornamento della mappatura dei 
principali stakeholder di Mapei, sono 
state riprese le analisi condotte negli anni 
precedenti relativamente alla struttura 
aziendale, alle sue attività (non solo 
quelle di business) e all’intera catena del 
valore. A tal proposito, non sono stati 
evidenziati cambiamenti rilevanti. Alla 
luce dell’estensione del perimetro di 
rendicontazione a livello Europa, si segnala 
solamente che la categoria di stakeholder 
precedentemente identificata come «Filiali e 

1.3.2  Gli stakeholder 

consociate estere» è stata rinominata «Filiali 
e consociate extra Europee». Tutte le altre 
categorie di stakeholder già individuate sono 
state invece confermate, così come il loro 
grado di priorità in termini di dipendenza di 
ciascuna di esse da Mapei e di influenza che 
esse, con le loro attività e le loro scelte, sono 
in grado di esercitare sul Gruppo.

Si riportano di seguito le categorie di 
stakeholder individuate come prioritarie e 
le rispettive modalità di engagement e di 
comunicazione. 
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STAKEHOLDER MODALITÀ DI ENGAGEMENT

Dipendenti

• Codice Etico 
• Dialogo continuo, anche attraverso incontri periodici dedicati
• Processo di valutazione delle performance
• Newsletter interna, house organ “Realtà Mapei”, sito web e social network
• Eventi sportivi e culturali sponsorizzati dall’azienda
• Corsi di formazione
• Specifiche procedure

Fornitori
• Codice Etico
• Dialogo attraverso incontri periodici di aggiornamento tecnico
• Processo di qualifica

Comunità

• Supporto all’organizzazione e partecipazione ad eventi/progetti culturali, sportivi 
e di solidarietà

• Realtà Mapei, sito web, social network e newsletter
• Interazione con la cittadinanza e con i suoi organismi rappresentativi
• Informativa societaria 
• Comunicati stampa

Clienti e consumatori finali

• Codice Etico 
• Assistenza tecnica pre e post vendita (anche tramite sopralluoghi presso  

i cantieri) e laboratori mobili 
• Seminari e corsi di formazione 
• Fiere, convegni, eventi sportivi e culturali
• Realtà Mapei, sito web, social network e newsletter
• Documentazione tecnica dei prodotti, manuali d’uso, guide alla progettazione  

e software dedicati

Partner in Ricerca e Sviluppo

• Codice Etico 
• Collaborazioni con la comunità scientifica, istituti di formazione e Centri  

di ricerca Universitari
• Fiere, convegni ed eventi 
• Realtà Mapei, sito web, social network e newsletter
• Congressi Scientifici

Altri operatori del settore • Partecipazioni a Gruppi di Lavoro nell’ambito delle associazioni di categoria

Legislatore, Pubblica 
Amministrazione 
e enti di controllo

• Documentazione istituzionale e conferenze dei servizi in ambito AIA 
(Autorizzazione Integrata Ambientale)

• Codice Etico

Filiali e consociate extra Europee

• Dialogo continuo e trasversale alle diverse funzioni aziendali
• Corsi di formazione 
• Codice Etico 
• Realtà Mapei, sito web, social network e newsletter
• Specifiche procedure corporate
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L’individuazione dei temi di sostenibilità 
materiali per Mapei, ovvero quei temi che sono 
considerati significativi per riflettere gli impatti 
economici, ambientali e sociali dell’azienda o 
per influenzare le decisioni degli stakeholder, è 
un passaggio di fondamentale importanza in 
quanto questi determinano i contenuti chiave 
della reportistica di sostenibilità.

Alla luce di ciò, a partire dal primo Bilancio di 
Sostenibilità a livello di Mapei S.p.A., il Gruppo 
Mapei conduce un aggiornamento annuale 
della propria matrice di materialità, che 
quest’anno, anche in virtù dell’ampliamento 
del perimetro di rendicontazione a livello 
Europa, ha visto due principali novità rispetto 
agli anni precedenti, ovvero:

• il coinvolgimento diretto delle principali
funzioni aziendali nella valutazione della
significatività degli impatti economici,
ambientali e sociali dell’azienda, tramite
l’organizzazione di interviste dedicate e la
compilazione di un questionario ad hoc.
In un’ottica di miglioramento continuo del
proprio percorso di sostenibilità, questa
scelta risponde alla volontà di Mapei di
intercettare la realtà aziendale in maniera
puntuale ed efficace, individuandone
peculiarità e sfumature.

• l’aggiornamento dell’universo dei temi
di sostenibilità potenzialmente rilevanti.
L’universo temi 2021 di Mapei, cioè l’insieme
dei temi di sostenibilità potenzialmente
rilevanti e quindi da descrivere all’interno del
report, è stato definito a partire dalla matrice
di materialità dello scorso anno considerando
i risultati delle seguenti analisi, condotte con
riferimento ai GRI Standards: benchmark
rispetto ad aziende che operano nel settore
del Gruppo, ricognizione degli articoli
stampa maggiormente rilevanti in ambito
di sostenibilità riguardanti Mapei, trend del

settore chimico e macro-trend di sostenibilità. 
Sulla base delle analisi svolte, rispetto 
all’universo dei temi 2020, è stato inserito 
il nuovo tema Protezione della privacy 
e si è proceduto ad effettuare le seguenti 
aggregazioni tra temi:

• Crescita economica ed espansione
internazionale, in cui sono confluiti
“Creazione di valore economico”, “Presenza
internazionale” e “Tutela di marchi e know-
how produttivo”;

• Gestione responsabile della catena di
fornitura, che unisce in un’unica voce i due
precedenti temi legati al procurement:
“Approvvigionamento da fornitori locali”
e “Gestione responsabile della catena di
fornitura”;

• Sostenibilità di prodotto ed economia
circolare in ottica LCA, che accorpa i
precedenti temi “Economia circolare”,
“Gestione dei rifiuti” e “Sostenibilità del
prodotto e ottica LCA”;

• Qualità e sicurezza del prodotto e
attenzione al cliente, che racchiude i
precedenti temi “Qualità e sicurezza del
prodotto” e “Centralità del cliente”.

I risultati emersi dal coinvolgimento delle 
funzioni aziendali hanno permesso di 
determinare la rilevanza dei temi per Mapei 
e la conseguente loro disposizione lungo 
l’asse delle ascisse della matrice di materialità. 
La disposizione dei temi lungo l’asse delle 
ordinate, che rappresenta la rilevanza di 
ciascun tema per gli stakeholder di Mapei, è 
invece stata effettuata sulla base dei risultati 
delle analisi descritte in precedenza per la 
definizione dell’universo temi. 

1.3.3  I temi materiali
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Per la redazione del presente Bilancio e in 
accordo con i GRI Standards, sono considerati 
materiali i temi che nella matrice di materialità 
hanno rilevanza alta o molto alta per Mapei e 
per i suoi stakeholder1:

 • Temi strettamente legati agli impatti 
del prodotto e alle relazioni con i clienti: 
Innovazione e Ricerca e Sviluppo, Qualità 
e sicurezza del prodotto e attenzione 
al cliente, Sostenibilità del prodotto 
ed economia circolare in ottica LCA e 
Sostenibilità degli edifici e certificazioni;

 • Temi ambientali associati all’impatto dei 
processi produttivi: Efficientamento 
energetico e contrasto al cambiamento 
climatico e Emissioni in atmosfera;

Rilevanza per Mapei
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(incluse
sponsorizzazioni)

Sostenibilità 
degli edifici e 
certificazioni

Gestione
responsabile 
della
catena di 
fornitura

Qualità 
e sicurezza 
del prodotto 
e attenzione 
al cliente

Sostenibilità 
del prodotto 
ed economia
circolare in 
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Innovazione 
e ricerca 
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di genere

Salute e 
sicurezza
sul lavoro
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e al suo 
sviluppo 
professionale

Efficientamento
energetico 
e contrasto 

al cambiamento 
climatico

Emissioni 
in atmosfera

Consumi e
scarichi idrici

Protezione 
della privacy

Rispetto 
e tutela
dei diritti 
umani

Tutela del 
suolo e
biodiversità

LEGENDA

Prodotto 
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Comunità 
e territorio

Persone

Ambiente

Analisi di materialità 2021 di Mapei (perimetro Mapei Europa) 

 • Temi relativi all’attenzione dedicata 
da Mapei alle proprie persone: Salute 
e sicurezza sul lavoro, Attenzione 
al dipendente e al suo sviluppo 
professionale e Pari opportunità e 
diversità di genere;

 • Temi legati ai rapporti di Mapei con 
il territorio e la comunità: Gestione 
responsabile della catena di fornitura 
e Rapporti con le comunità (incluse 
sponsorizzazioni).

1  I temi di sostenibilità emersi come materiali sono 
quelli rappresentati in matrice oltre la linea grigia. 
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Si segnala, inoltre, che i temi Integrità di 
business e trasparenza nella comunicazione 
e Crescita economica ed espansione 
internazionale non sono stati riportati nella 
matrice di materialità in quanto presupposti 
indispensabili alla base di ogni attività di 
business e quindi considerati materiali a 
prescindere.

Nel processo di definizione dell’analisi di 
materialità, sono stati sottoposti a valutazione 
e prioritizzazione altri temi di sostenibilità, che 
per il momento non sono risultati materiali 
per il Gruppo nonostante siano comunque 

ad esso molto cari: Protezione della privacy, 
Tutela del suolo e biodiversità, Rispetto e 
tutela dei diritti umani e Consumi e scarichi 
idrici. La non materialità di tali tematiche 
è dovuta sia alla minor significatività degli 
impatti ad esse associati (es. Tutela del 
suolo e biodiversità e Consumi e scarichi 
idrici) rispetto ai temi materiali, sia alla forte 
attenzione già dedicata da Mapei a questi 
temi (es. Protezione della privacy), sia alla 
centralità di alcuni di essi nella normativa 
vigente a livello europeo (es. Rispetto e tutela 
dei diritti umani).

CATEGORIA TEMI MATERIALI DESCRIZIONE DEL TEMA

Sostenibilità  
del business  
e governance

Crescita economica 
ed espansione 
internazionale

Assicurare elevati livelli di performance economica di medio 
lungo termine attraverso l’efficienza operativa e finanziaria, 
consolidando la propria presenza a livello internazionale e garantendo 
la tutela dei propri marchi e know-how produttivo.

Integrità di business  
e trasparenza nella 
comunicazione

Condurre le attività aziendali in modo etico, adottando politiche e 
procedure per prevenire potenziali casi di corruzione e non conformità 
rispetto a normative e regolamenti ambientali e sociali, diffondendo in 
tutta l'azienda una cultura della legalità e della trasparenza.

Prodotto  
e clienti

Sostenibilità del prodotto 
ed economia circolare 
in ottica LCA

Sviluppare un approccio "circolare" di processo e di prodotto, 
attraverso l'efficientamento della gestione dei rifiuti prodotti (es. 
attività di recupero/riutilizzo), il contenimento del consumo di materie 
prime vergini in ingresso e garantire un elevato livello di sostenibilità 
dei prodotti, attraverso la valutazione del loro ciclo di vita tramite 
metodologia LCA, da certificare e divulgare tramite le EPD.

Qualità e sicurezza 
del prodotto e attenzione 
al cliente

Assicurare prodotti di qualità, durevoli e sicuri, attraverso 
l'analisi periodica delle Schede di Sicurezza e del packaging dei 
prodotti venduti, in modo da garantire informazioni di pericolosità 
aggiornate e complete all’utilizzatore finale del prodotto. Garantire 
inoltre servizi di qualità, attraverso un’assistenza a 360 gradi dedicata 
a progettisti, appaltatori, applicatori, produttori di materiali e imprese, 
affinché siano in grado di utilizzare al meglio i prodotti Mapei senza 
comprometterne le prestazioni.

Sostenibilità degli edifici  
e certificazioni

Contribuire in modo significativo all’aumento della sostenibilità degli 
edifici, offrendo soluzioni in grado di ridurre gli impatti delle strutture 
sull’ambiente e di garantire il comfort e la sicurezza sia delle persone 
al loro interno che di coloro che vengono coinvolti durante la loro 
realizzazione o restauro.

Innovazione e ricerca 
e sviluppo

Garantire un costante impegno, anche economico, nelle attività di 
Ricerca & Sviluppo e nella collaborazione con la comunità scientifica.
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CATEGORIA TEMI MATERIALI DESCRIZIONE DEL TEMA

Ambiente

Efficientamento 
energetico e contrasto 
al cambiamento climatico

Contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico attraverso un uso 
razionale ed efficiente delle fonti di energia e implementare iniziative 
di monitoraggio e riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di 
gas ad effetto serra lungo tutta la catena del valore.

Emissioni in atmosfera

Garantire elevati standard di qualità dell'aria, monitorando e riducendo 
le emissioni di sostanze inquinanti (es. NOx, polveri, VOC) dovute 
ai processi di combustione e a specifici processi produttivi che 
avvengono negli stabilimenti del Gruppo.

Persone

Salute e sicurezza 
sul lavoro

Promuovere la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, identificando, 
prevenendo e mitigando i potenziali rischi di infortuni e malattie 
professionali, assicurando ottime condizioni di lavoro per tutte le 
persone Mapei e portando avanti attività dedicate alla loro tutela.

Attenzione al dipendente 
e al suo sviluppo 
professionale

Valorizzare il capitale umano dell’azienda, fornendo competenze e 
strumenti di crescita adeguati per lo sviluppo di capacità e interessi e 
portando avanti attività di welfare dedicate alle persone Mapei, anche 
per garantire una continua attrattività sul mercato e un alto livello 
interno di retention.

Pari opportunità  
e diversità di genere

Garantire un trattamento equo a tutte le persone Mapei attuali e 
potenziali, adottando pratiche non discriminatorie e offrendo pari 
opportunità di crescita professionale a persone di qualsiasi sesso, età, 
religione, opinione politica, origine etnica, ecc.

Comunità  
e territorio

Rapporti con le comunità 
(incluse sponsorizzazioni)

Contribuire allo sviluppo delle comunità locali e mantenere vivo 
il proprio legame con il territorio attraverso l'organizzazione e la 
sponsorizzazione di iniziative ed eventi culturali, sportivi e di solidarietà.

Gestione responsabile 
della catena di fornitura

Promuovere e garantire comportamenti responsabili all'interno della 
propria catena di fornitura sia in fase di selezione e qualifica (es. 
valutazione in merito alla gestione di aspetti sociali e ambientali), sia in 
fase di monitoraggio delle loro performance (es. svolgimento di audit 
che comprendano anche tematiche di sostenibilità), prediligendo 
inoltre scelte di approvvigionamento locale, al fine di creare valore sul 
territorio e promuovere l'economia di quest'ultimo.
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Non si può parlare di sostenibilità senza 
citare gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile, 
definiti dalle Nazioni Unite nel 2015 con 
l’approvazione dell’Agenda 2030 allo 
scopo di dare delle precise linee guida 
per ottenere un futuro migliore e più 
sostenibile per tutti. Si tratta di 17 obiettivi 
e 169 sotto-obiettivi al 2030, i quali mirano, 
tra le altre cose, a porre fine alla povertà e a 
combattere l’ineguaglianza, a contrastare i 
cambiamenti climatici e promuovere la pace.  
Il cambiamento auspicato nell’adozione di 
queste linee guida rappresenta una sfida che 
Mapei sente di dover affrontare rimanendo 
fedele ai propri valori.

1.3.4  I Sustainable Development Goals – SDGs

Soluzioni per il comfort e la salute
Oltre a promuovere luoghi di lavoro salubri 
e sicuri per i propri dipendenti, Mapei si 
impegna a sviluppare soluzioni capaci di 
preservare la qualità dell’aria interna degli 
edifici, garantire un alto livello di comfort 
all’interno degli stessi e assicurare il 
benessere di posatori e utilizzatori finali.

Edilizia eco sostenibile
Mapei supporta lo sviluppo delle comunità 
locali e del territorio e realizza prodotti che 
contribuiscono all’aumento della sostenibilità 
degli edifici perchè soddisfano i più diffusi 
protocolli di edilizia sostenibile quali LEED 
(Leadership for Energy and Environmental 
Design). BREEAM ( BRE Environmental 
Assessment Method) e CAM (Criteri 
Ambientali Minimi).

Educazione alla sostenibilità
Attraverso corsi di formazione, conferenze e 
webinar, Mapei valorizza il capitale umano 
dell’azienda e dei propri stakeholder, 
fornendo loro competenze e strumenti di 
crescita adeguati e sensibilizzandoli alle 
tematiche di sostenibiità.

Economia circolare
Mapei adotta un approccio circolare di 
processo e di prodotto, riducendo i rifiuti 
generati attraverso attività di recupero e 
riutilizzo, contenendo il consumo di materie 
prime vergini in ingresso e promuovendo 
l’utilizzo di materiali riciclati nelle 
formulazioni.

Prodotti innovativi e di qualità
Mapei è impegnata nella ricerca e nello 
sviluppo di prodotti innovativi, di qualità e 
durevoli nel tempo, che contribuiscono alla 
realizzazione di opere sostenibili.

Riduzione degli impatti di processo 
e prodotto
Mapei misura e monitora le emissioni di gas 
ad effetto serra collegate alle proprie attività, 
con l’obiettivo di contribuire sempre di più 
alla lotta al cambiamento climatico. Inoltre, 
tramite la metodologia LCA, misura anche 
le emissioni correlate ai propri prodotti, 
impegnandosi a ridurli costantemente.

In particolare, attraverso le sue attività Mapei 
vuole contribuire in modo significativo a sei 
dei 17 obiettivi (SDG 3, SDG 4, SDG 9, SDG 11, 
SDG 12 e SDG 13), in linea con i temi materiali 
identificati dal Gruppo.
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La sostenibilità per Mapei è un valore 
integrato da sempre all’interno del 
modello di governance aziendale, che si 
esprime nella combinazione virtuosa di 
tre dimensioni: ambientale, sociale ed 
economica. L’attenzione di Mapei in questo 
senso si focalizza in una strategia di sviluppo 
responsabile che permette all’azienda di 
crescere garantendo al contempo benefici 

1.3.5 I caposaldi della sostenibilità Mapei  

costanti al proprio settore di appartenenza 
e a tutti i suoi stakeholder. Ciò si traduce, 
così come descritto in questo Bilancio di 
Sostenibilità, nel mantenere vivo il legame 
con le comunità e supportare il loro sviluppo, 
nell’aumentare la sostenibilità dei propri 
prodotti, nel monitorare e ridurre gli impatti 
sull’ambiente e nel prendersi attivamente 
cura delle proprie persone.



TRADIZIONE  
ED ECCELLENZA

Playground Scalo San Lorenzo - Roma - Italia



27

 BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021MAPEI EUROPA

2
MAPEI E LE COMUNITÀ: 

UN’ALLEANZA CHE GENERA 
VALORE RECIPROCO  

Il Gruppo crede fermamente che ciascuna 
azienda rivesta un ruolo definito nella 
società in cui è inserita e, di conseguenza, 
abbia verso di essa la responsabilità di 
rendersi parte attiva nel suo sviluppo 
e benessere. A questo scopo, Mapei si 
impegna concretamente distribuendo 
ogni anno parte del suo valore economico 
in favore di mirate attività portate avanti 
dalle comunità e dai territori di cui fa parte. 
Nel 2021, Mapei ha generato un valore 
economico1 pari a 2,2 miliardi di €, in 
aumento rispetto al 2020 (+21%). Di questi, 
89,5% (pari a circa 1,9 miliardi di €) sono stati 
distribuiti tra gli stakeholder nelle modalità 
rappresentate dal grafico.

“In ogni paese del mondo dove operiamo, 
oltre a creare le strutture per sostenere la nostra attività, 

ci affidiamo a risorse locali competenti e sensibili 
al tema della sostenibilità. Il nostro duplice obiettivo 

è far crescere l’azienda e, allo stesso tempo,
 contribuire allo sviluppo della comunità locale. 

Siamo, infatti, convinti che non si possa “creare futuro” 
senza uno stretto legame tra impresa, territorio e società.” 

Veronica Squinzi, AD e Direttore Sviluppo Globale

1  Il valore economico generato, così come le sue 
ripartizioni tra gli stakeholder, è stato calcolato 
sulla base dei GRI Standards e dei valori utilizzati 
per il bilancio consolidato di Gruppo.

Ripartizione del valore economico generato 
nel 2021 (in MLN € e percentuale)

476
22%

69
3,2%

Costi operativi

Costi operativi
Sassuolo Calcio

Valore distribuito
ai dipendenti

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

Valore distribuito
alla comunità

Valore economico
trattenuto 

1.385,5
63,9%

8,4
0,4%

227,6
10,5%

23,3

2  Il valore qui riportato si riferisce a 23,3 milioni di € 
destinati da altre società del Gruppo Mapei a U.S. 
Sassuolo Calcio S.r.l. per la conduzione delle sue 
attività.

2
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In particolare, 31,7 milioni di € (di cui 8,4 
milioni di € distribuiti da Mapei Europa alla 
comunità e 23,3 milioni di € destinati da altre 
società del Gruppo Mapei a U.S. Sassuolo 
Calcio S.r.l. per la conduzione delle sue attività) 
sono stati destinati nel 2021 alle comunità in 
cui Mapei opera, al fine di realizzare progetti 

principalmente legati al mondo dello sport, 
promuovere l’arte e la cultura, diffondere 
iniziative di solidarietà e favorire una crescente 
attenzione mirata alla valorizzazione delle 
città e dei territori. Inoltre, Mapei è da sempre 
impegnata a dedicare il proprio contributo 
alla comunità scientifica. 
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2.1 L’intesa con lo sport: una 
condivisione degli stessi valori

In linea con il motto di Giorgio Squinzi, “mai 
smettere di pedalare”, lo sport è da sempre 
per il Gruppo espressione della passione, 
dell’impegno e della tenacia che si devono 
adottare nella vita di tutti i giorni come 
nelle attività di business. Nel suo continuo 
percorso di crescita, Mapei è da sempre 
ispirata dalla stessa motivazione che spinge 
un atleta a migliorare costantemente le 
proprie performance: volontà di eccellere 
e di valorizzare il proprio talento, amore e 
dedizione per il lavoro di squadra e desiderio 
di affrontare con grinta e tenacia ogni giorno 
nuove sfide.

A riconferma del suo legame con questa 
realtà, anche nel 2021 Mapei ha continuato 
ad investire negli sport che da anni supporta 
con grande convinzione e concretezza. Di 
tutti, il calcio è tra quelli più noti, anche 
grazie alla fama del Sassuolo Calcio, di cui 
il Gruppo è sponsor ufficiale dal 2002 e 
proprietario dall’anno successivo e la cui 

squadra è supportata a tutti i livelli, oltre 
che dalla Capogruppo, anche da diverse 
consociate italiane (Cercol, Adesital e 
Polyglass). L’U.S. Sassuolo Calcio ha posto 
come fondamento della sua filosofia 
neroverde alcuni principi ispirati al Codice 
Etico del Gruppo di cui fa parte, tra i quali, 
prima fra tutti, l’etica sportiva, intesa come 
onestà, lealtà, correttezza e conformità alle 
leggi, da cui è quotidianamente guidato 
nel regolare svolgimento delle sue attività. 
Inoltre, la controllata si impegna non solo 
a garantire il rispetto di tali principi al suo 
interno, bensì mira ad estenderli anche verso 
l’esterno, prodigandosi per diffondere i valori 
di inclusione e pari opportunità a favore della 
collettività, tramite attività a scopo solidale.

Tra le iniziative del 2021 di maggior rilievo per 
la consociata rientra il progetto “Generazione 
S – Per diventare grandi ci vuole passione”, 
attività rivolta a società dilettantistiche 
maschili e femminili, per condividere un 
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progetto di responsabilità sociale attraverso 
l’organizzazione di specifici eventi e percorsi 
di formazione. Il Sassuolo Calcio crede nella 
funzione sociale dello sport e considera il 
gioco del calcio come uno strumento di 
educazione ed aggregazione per tutti i 
ragazzi che si avvicinano a tale disciplina 
sportiva e che possono crescere attraverso di 
essa. L’obiettivo di “Generazione S” è quello 
di far maturare persone ancor prima che 
sportivi e sportive, trasmettendo loro gli stessi 
principi che hanno reso il Sassuolo Calcio un 
modello negli anni: correttezza, imparzialità, 
responsabilità, trasparenza, impegno sociale 
e uguaglianza. L’interesse per il progetto 
ha superato i confini nazionali e si è esteso 
anche all’estero, dove è stato accolto con 
successo nelle società calcistiche di Francia, 
Inghilterra, Germania, Costa d’Avorio e 
Giappone, le quali hanno specificatamente 
richiesto i tecnici del Sassuolo Calcio per 
implementarlo anche nelle loro sedi. La 
struttura dell’iniziativa si basa su tre aree 
di azione: Educational, per offrire percorsi 
educativi e formativi presso le strutture 
del Sassuolo Calcio, Academy, al fine di 
consolidare relazioni e creare un network con 
le società dilettantistiche ed Experience, per 
proporre attività coordinate da professionisti 
del Sassuolo Calcio. Proprio per la sua forte 
impronta educativa, il club si è incontrato 
con gli istituti scolastici della città di Sassuolo 
al fine di implementare il progetto anche 
nelle scuole, proponendo un programma 
di formazione per i ragazzi legato alle 
esperienze multidisciplinari che il mondo del 
calcio offre. 

Spostando l’attenzione alle consociate 
europee, Mapei Norvegia sponsorizza dal 
1982 il KIL Toppfootball, la squadra di calcio 
di Kongsvinger che nell’ultima stagione si 
è aggiudicata il passaggio di categoria alla 
serie B. Inoltre, Mapei Sport (vedi più avanti) 
collabora con questo club per monitorare e 
assistere regolarmente gli atleti in tutte le 
fasi della loro carriera sportiva.  

Oltre all’impegno in ambito calcistico, 
Mapei ribadisce con convinzione lo storico 
sodalizio con il ciclismo e si riconferma 
in prima fila a sostegno dell’Unione 
Ciclistica Internazionale, in occasione 
dei Campionati del Mondo su strada, che 
nel 2021 hanno festeggiato il centenario. 
L’evento di cui Mapei è UCI Main Partner si 
è svolto nelle Fiandre, in Belgio, dal 19 al 26 
settembre. Mapei Benelux ha preso parte 
all’organizzazione dell’evento allestendo 
un’area hospitality per i propri clienti presso 
il motorhome di Mapei. La gara è stata 
trasmessa in diretta e con repliche televisive 
in mondovisione, offrendo a Mapei una 
grande visibilità internazionale.
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In seguito alla sospensione nel 2020 
causata dalla pandemia, con grande gioia 
e coinvolgimento di ciclisti e podisti, l’11 
luglio 2021 è ripresa anche la Re Stelvio 
Mapei, la storica manifestazione sportiva 
di cui Mapei è Main Sponsor.  La Re Stelvio 
ciclo-podistica è nata 37 anni fa e dal 2005 
è sostenuta da Mapei. Giunta nel 2021 alla 
36^a edizione, complice anche la voglia di 
fare attività all’aria aperta, l’evento è andato 
presto esaurito, raggiungendo la capienza 
massima di 1.500 iscritti (ridotta rispetto agli 
anni scorsi a causa delle restrizioni sanitarie), 
i quali si sono sfidati percorrendo i 48 
tornanti che collegano Bormio al Passo più 
alto d’Europa.

Le consociate europee Mapei partecipano 
a loro volta ad eventi ciclistici di grande 
importanza nazionale. Mapei Ungheria 
crede che lo sport possa aiutare a plasmare 
uno stile di vita sano, sia fisicamente che 
mentalmente, e per questa ragione, la 
sponsorizzazione di eventi come il weekend 
in bicicletta del Mapei Tour de Zalakaros 
è diventata molto importante negli ultimi 
anni.  Il Tour è un evento estremamente 
popolare, per ciclisti di tutte le età e abilità, 
e attira circa 2.000 partecipanti ogni anno: 
una forte presenza, degna della leggendaria 
reputazione di Mapei nel ciclismo. Mapei 
Austria ha invece sponsorizzato la Race 
Around Austria 2021, anche conosciuta come 
la più emozionante gara ciclistica locale, che, 

con i suoi 2.200 km lungo i confini del Paese, 
è la competizione individuale di Ultracycling 
più lunga d’Europa. Mapei doo sostiene la 
Cycling Race Slovenia Tour, il più importante 
evento sportivo ciclistico in Slovenia; Mapei 
Polska era presente alla 22° edizione della 
gara dell’Associazione Ciclistica a Skarżysko, 
e Mapei Norvegia appoggia il rinomato club 
ciclistico giovanile con sede a Kongsvinger, 
che forma ogni anno molti dei ciclisti che 
gareggiano a livello nazionale.

Infine, Mapei UK è sponsor principale del club 
ciclistico locale di Halesowen, West Midlands. 
Il logo Mapei, così iconico nel ciclismo, ha 
accresciuto la fama del club a livello nazionale 
e locale ed ha contribuito ad attirare altri 
sponsor e ad aumentare il numero di soci.

Merita, inoltre, una menzione speciale il 
Centro Ricerche Mapei Sport, fondato 
nel 1996 per volere di Giorgio Squinzi e del 
professor Aldo Sassi, come polo di ricerca e 
costante crescita professionale degli atleti 
Mapei. Nel tempo, oltre al settore ciclistico, 
il centro si è espanso includendo anche 
tutte le altre discipline: calcio, pallacanestro, 
podismo, golf, sci alpino, vela e sport 
motoristici. Nel 2021, dopo l’interruzione a 
seguito del lockdown del 2020, ha ripreso 
la propria attività in estrema sicurezza, 
grazie ai puntuali ed efficaci interventi di 
sanificazione ambientale, attuando tutte 
le prescrizioni emanate dalle autorità 
competenti ed offrendo agli atleti servizi 
di reinserimento all’attività agonistica post 
Covid-19. Novità di quest’anno è stato il 
debutto del “Training Department”, una 
nuova area che vede quali punti focali 
del percorso nel servizio di assistenza 
all’atleta l’ottimizzazione della preparazione 
atletica in tutte le discipline sportive e livelli 
competitivi e la riatletizzazione, destinata a 
chi ha terminato il percorso fisioterapico e 
vuole tornare alla pratica sportiva. Per tali 
obiettivi è stato allestito uno spazio dedicato 
all’interno della sede di Olgiate Olona 
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(Varese), composto delle strumentazioni più 
moderne e sofisticate per il trattamento di 
questa fase delicata dell’atleta. Numerosi 
sono gli sportivi che si affidano al centro, 
tra i più noti ci sono Marta Bassino, Sofia 
Goggia, Guglielmo Bosca, Dominik Paris (sci 
alpino), Elisa Balsamo, Elisa Longo Borghini, 
Letizia Paternoster, Matteo Moschetti, Jacopo 
Mosca (ciclismo), Nadia Battocletti (running), 
Ambrogio Beccaria (vela) e Giorgio Roda 
(automobilismo).

A livello europeo, si segnala il supporto di 
Mapei Romania alla squadra di pallamano 
maschile AHC Potaissa Turda, uno dei 
migliori team nazionali, e di Mapei Yapi 
(Turchia) alla squadra femminile di pallamano 
Beyciler, fondata da un giovane insegnante 
come squadra scolastica in uno dei quartieri 
popolari di Istanbul al fine di educare e 
motivare bambini provenienti da famiglie 
in condizioni difficili. La consociata turca 
ha iniziato la sponsorizzazione nel 2021 e 
continua tuttora a sostenere le ragazze per 
aiutarle ad ottenere un futuro migliore. Oggi 
rappresentano la squadra più giovane del 
campionato di serie A2 con l’obiettivo di salire 
in prima lega entro la prossima stagione. 

In un campo da gioco d’eccezione si è 
invece svolta la finale mondiale del torneo 
Red Bull Half Court 2021, alla quale Mapei 
ha partecipato come Partner tecnico, 
contribuendo alla riqualificazione di uno 
spazio urbano. Nel nuovo playground di Scalo 
San Lorenzo, a Roma, il 16 ottobre i migliori 
giocatori a livello internazionale di street 
basket si sono sfidati 3vs3, in un campo da 
gioco creato dall’artista Piskv (Francesco 
Persichella) e costruito con tecnologia e 
prodotti Mapei. In particolare, il campo è stato 
realizzato usando la tecnologia MAPECOAT 
TNS RACE TRACK, che dona al terreno ottime 
prestazioni tecniche, come resistenza allo 
scivolamento e una eccezionale resa estetica 
con colori brillanti e durevoli nel tempo. 

Nell’ambito della pallavolo femminile si 
segnala il sostegno come Special Event 
Partner, alla final-four della Coppa Italia Serie 
A1 di pallavolo femminile, tenutasi il 13 e 14 
marzo da Mapei al Palasport di Rimini, e il 
torneo di volley femminile Mimmo Fusco, che 
ha la finalità di assegnare borse di studio a 
giovani pallavoliste in difficoltà.

Nel 2021, la Capogruppo ha infine rinnovato la 
sponsorship della pilota Rachele Somaschini 
nel Campionato Italiano Rally Terra e, insieme 
alla consociata Vinavil, nell’ACI Monza Rally. 
Come espresso dallo slogan sulla sua auto 
“Correre per un respiro”, Rachele gareggia 
non solo per la vittoria ma anche per 
sostenere la ricerca sulla fibrosi cistica, da cui 
lei stessa è affetta dalla nascita.
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2.2 Arte e cultura come strumento  
per la coesione sociale  

Arte e cultura sono settori che sono stati 
fortemente penalizzati in seguito alle 
implicazioni socio-economiche dovute 
alla pandemia da Covid-19, motivo per cui 
Mapei sente di abbracciare e sostenere con 
maggior forza le iniziative culturali attraverso 
la sponsorizzazione delle istituzioni ad esse 
dedicate e delle relative attività su diverse 
città italiane e all’estero. L’attenzione alla 
cultura in tutte le sue declinazioni è un credo 
centrale del Gruppo, in quanto rappresenta 
il fondamento e l’identità di una comunità, 
ragione per cui deve essere tutelata e 
preservata nella sua miglior forma. Per il 
raggiungimento di tale obiettivo, Mapei ogni 
anno mette a disposizione competenze e 
soluzioni per il recupero e la valorizzazione 
del patrimonio artistico-monumentale e si 
impegna per rendere i siti storici e culturali 
sempre più accessibili alla collettività.

La Capogruppo continua a sostenere gli 
enti lirici che in tempi di restrizioni hanno 
promosso eventi in streaming e iniziative 
digitali. Il Teatro alla Scala, di cui Mapei è 
Socio Fondatore dal 2008, ha lanciato una 
campagna sui social media con l’hashtag 
#WeAreLaScala, alla quale ha aderito anche 
Mapei con post sui propri canali social, 
pubblicando immagini e stories e chiedendo 
ad artisti, dipendenti e pubblico di condividere 
in rete i momenti più significativi del loro 
legame con La Scala, con l’obiettivo di porre 
l’attenzione sulla comunità del teatro e dello 
spettacolo italiano bloccati dall’emergenza. 

Con lo stesso intento, si è svolta la Digital 
Season dell’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia, una delle più antiche e accreditate 
istituzioni musicali al mondo, che ha offerto 
concerti di altissima qualità disponibili su 

diverse piattaforme (YouTube, Facebook) 
o trasmessi su Rai 5 e Rai Radio 3. Mapei 
sostiene l’Accademia in qualità di Socio 
Fondatore dal 2016 e nel dicembre 2021 
ha potuto di nuovo ospitare un gruppo di 
clienti in occasione del Concerto Caruso 100 
dedicato al tenore Enrico Caruso.   

A favore della natura e della comunità 
milanese, Mapei ha inserito una nuova 
collaborazione come Partner di BAM 
– Biblioteca degli Alberi Milano, nato 
dalla partnership tra il Comune di Milano 
e la Fondazione Riccardo Catella per la 
manutenzione, la sicurezza e la creazione 
di un programma culturale per il parco 
Biblioteca degli Alberi. In particolare, Mapei 
ha partecipato all’evento di punta Back to the 
City Concert – La grande musica classica 
nel Parco, invitando un gruppo di ospiti. 

Nel 2021, Mapei, in qualità di Platinum 
Corporate dell’Associazione Amici della 
Triennale, ha inoltre rinnovato il suo supporto 
alla Fondazione Triennale di Milano che 
organizza ogni tre anni l’Esposizione 
Internazionale presentando i progetti dei 
principali architetti, designer, e artisti italiani  
e internazionali.
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È proseguita anche la collaborazione 
con i Musei San Domenico di Forlì che 
hanno ospitato nel 2021 la mostra “Dante, 
la visione dell’arte” dedicata al padre 
della lingua italiana in occasione del 
settecentenario della sua morte. Un luogo 
non casuale in quanto la città romagnola 
ha dato rifugio al poeta dopo aver lasciato 
Arezzo nell’autunno del 1302. Sempre 
nell’ottica dell’inclusione e della crescita 
sociale, una quota del ricavato derivante 
dalla vendita dei biglietti della mostra è 
stata destinata al progetto “A regola d’arte”, 
rivolto ai giovani che vivono nelle periferie 
delle città italiane e incentrato su un’offerta 
formativa in ambito culturale e sportivo. 

Spostando l’attenzione oltre i confini 
italiani, anche le consociate estere svolgono 
un importante ruolo presso le comunità 
a promozione dell’arte e della cultura. 
La consociata Mapei Hellas, in Grecia, è 
stata uno degli sponsor della Biennale di 
Architettura dei Giovani Architetti ad 
Atene, realizzata a fine 2021 e rimasta aperta 
al pubblico per un mese. Questa è stata la 
decima Biennale dei giovani architetti, in cui 
82 partecipanti hanno esposto i loro progetti 

in uno degli edifici più storici della Grecia: la 
Scuola Doxiades.

Mapei Spagna ha invece contribuito 
alla filosofia aziendale della sostenibilità 
tramite l’istituzione di un premio dedicato 
all’architettura. Il Premio Mapei per 
l’Architettura Sostenibile è un concorso 
nazionale, con periodicità annuale, 
rivolto ai professionisti di questo settore, 
i quali promuovono progetti di edilizia 
sostenibile che uniscono un’elevata qualità 
architettonica con il minimo impatto 
sull’ambiente. Premiare un’architettura 
sostenibile di alta qualità è scommettere 
sul valore sociale dell’architettura nella sua 
accezione più ampia, poiché la salvaguardia 
del nostro pianeta è un obbligo che riguarda 
tutti noi indistintamente.

Impegnata nella conservazione del 
patrimonio culturale e storico, Mapei France 
ha partecipato alla ristrutturazione del 
castello di Bonrepos-Riquet in cui risiedeva 
Pierre-Paul Riquet, progettista del Canal 
du Midi, che collega Tolosa al Mediterraneo. 
Il castello, situato a pochi chilometri da 
Tolosa, è stato classificato come Monumento 
Storico dal 2008 e ha ottenuto il marchio 
Maison des Illustres. Come sponsor dal 
2017, Mapei France si impegna a lavorare a 
fianco del Comune di Bonrepos-Riquet e 
della Fondation du Patrimoine per sostenere 
la ristrutturazione del castello e la sua 
promozione.
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Sempre nell’ambito delle attività a sostegno 
del patrimonio artistico, la Capogruppo 
ha preso parte, in qualità di Sponsor, alla 
realizzazione del nuovo Auditorium del 
Teatro del Maggio Musicale Fiorentino: 
la prima Sala da concerto nella storia di 
Firenze, dedicata al Maestro Zubin Mehta 
in occasione del 50° anniversario della 
sua appartenenza a Teatro. Nella serata di 
inaugurazione, il 21 dicembre, si è tenuto un 
concerto sinfonico corale alla presenza del 
Presidente della Repubblica.

Il 2021 è stato anche l’anno in cui ha potuto 
svolgersi l’Expo 2020 Dubai, rimandata a 
causa dell’emergenza sanitaria e finalmente 
svoltasi dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022. 
In questa occasione, Mapei è stata presente 
come “Partner of Italy Pavillon at Expo 
2020 Dubai” con un ruolo strategico, in 
quanto unico fornitore del Padiglione Italia 
ad avere uno dei suoi siti produttivi a pochi 
chilometri dall’Expo, permettendo un miglior 
controllo dei cantieri durante l’installazione 
del padiglione e una tempestiva assistenza in 

caso di imprevisti. Delle soluzioni Mapei non 
ha beneficiato solo il Padiglione Italia, bensì 
55 Padiglioni nazionali. Ad esempio, il Gruppo 
ha infatti fornito materiali eco-sostenibili 
per la realizzazione di varie aree della piazza 
Al Wasl e dei giochi d’acqua, centro di 
incontro dei tre distretti tematici di questa 
edizione Expo; adesivi, impermeabilizzanti 
e consolidanti per i padiglioni degli Stati 
Uniti, del Brasile e dell’Australia, ma anche 
materiali da costruzione e operazioni di 
recupero del calcestruzzo, distribuiti in 
loco dalla consociata Mapei Construction 
Chemicals per la realizzazione del padiglione 
della Francia. 
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2.3 Condivisione e solidarietà:  
ideali da incoraggiare

Il 2021 è stato un anno che ha contato 
numerosi impegni di Mapei rivolti a iniziative 
solidali e di beneficenza, a dimostrazione 
della convinzione che un’azienda può dare il 
suo contributo allo sviluppo delle comunità, 
sia attraverso sponsorizzazioni economiche, 
sia fornendo gratuitamente prodotti e 
tecnologie e mettendo a disposizione tecnici 
di laboratorio e di cantiere.

Inoltre, Mapei sostiene 
anche Fondazione AIRC 
per la ricerca sul cancro 
attraverso l’attivazione 
di una borsa di studio 
triennale, dedicata a Giorgio 
Squinzi e Adriana Spazzoli.  

Tale opportunità è destinata ad un giovane 
ricercatore neolaureato che avrà la possibilità 
di apprendere le basi della ricerca e di 
acquisire esperienza presso un laboratorio 
d’eccellenza in Italia.

Allo stesso modo anche la consociata Sopro 
Polonia ha scelto di dare il suo contributo ad 
iniziative di solidarietà, e nel biennio 2020 e 
2021 ha preso parte al progetto “Pacchetto 
Nobile” (in lingua locale Szlachetna Paczka), 
un’iniziativa che aiuta le famiglie che vivono 
in condizioni difficili a realizzare i propri sogni 
di Natale. In questa occasione, Mapei ha 
contribuito mettendo a disposizione delle 
famiglie non solo materiali da costruzione per 
la ristrutturazione della casa, ma anche vestiti, 
giocattoli e prodotti di prima necessità.

Ad esempio, Mapei sostiene da anni 
Gomitolorosa Onlus e, nel 2021, attraverso 
il progetto Lanaterapia intrapreso negli 
Ospedali oncologici del territorio italiano, 
l’Associazione ha messo a disposizione di 
pazienti e familiari nelle sale di attesa Kit 
individuali contenenti un gomitolo di lana, 
l’uncinetto e lo schema da seguire per la 
realizzazione di “piastrelle” esagonali, le quali 
sono state raccolte e riunite per realizzare 
coperte colorate da donare a persone in 
difficoltà.  
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Dal 2020 Mapei France sostiene 
l’associazione “Courir pour elles” che 
contribuisce alla lotta contro i tumori 
femminili attraverso la prevenzione e il 
miglioramento della qualità della vita delle 
donne in cura. L’associazione promuove la 
prevenzione del cancro attraverso lo sport 
e l’attività fisica, organizzando momenti 

dedicati nelle scuole e nelle aziende.  
Per promuovere il benessere sul lavoro e 
preservare la salute di tutti i dipendenti 
Mapei France e “Courir pour elles ”nel 2021 
hanno organizzato webinar su “benessere e 
relax” e “rafforzamento muscolare e buona 
postura”.

Mapei Yapi (Turchia) nel 2021 ha sostenuto la 
campagna “Insieme rigenereremo di nuovo 
la vita e la speranza!” fondata da TEMA, la 
Fondazione per il controllo dell’erosione, il 
rimboschimento e la conservazione delle 
risorse naturali della Turchia. Nei mesi 
di luglio e agosto, una serie di più di 200 
incendi ha bruciato 1.700 chilometri quadrati 
di foresta nella regione mediterranea della 
Turchia. TEMA ha dunque stabilito un piano 
per sostituire gli alberi distrutti dal fuoco 
e Mapei Turchia ha donato 1.000 alberi per 
aiutare il risanamento dei territori. 
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2.4 Qualità e sostenibilità  
al servizio dei territori   

Mapei dedica il suo impegno alle città e ai 
territori in cui è inserita, offrendo assistenza 
tecnica, materiali e soluzioni innovative per 
la valorizzazione degli spazi esterni ed interni 
e la promozione di un costante progresso 
sostenibile.

principale: dopo tre anni dall’avvio nel 2018, 
è stato completato il restauro della Sacrestia 
Aquilonare del Duomo di Milano, occasione 
in cui Mapei ha messo a disposizione la 
sua competenza tecnica per la risoluzione 
di alcune complesse problematiche sui 
materiali da utilizzare per il restauro. Durante 
l’intervento, l’unione dei materiali e delle 
tecnologie Mapei è stata di fondamentale 
importanza per dare nuova vita alle mura 
della Sacrestia, edificate nel ‘300, dove 
anticamente si ergeva il Battistero di Santo 
Stefano alle Fonti, in cui sant’Ambrogio, 
patrono della città, ricevette il battesimo 
pochi giorni prima di diventarne vescovo. 
Grazie a questo restauro si sono aperte 
nuove prospettive di studio sulla Cattedrale, 
ora che ha ripreso il suo aspetto originale. 

Cervia Città Giardino, la manifestazione 
floreale a cielo aperto più grande d’Europa, 
a cui Mapei partecipa a sostegno delle città 
romagnole coinvolte, è stata dedicata nel 
2021 al sommo poeta Dante Alighieri e alla 
Divina Commedia. I territori della Romagna 
sono luoghi a cui la famiglia Squinzi è molto 
legata, terra d’origine di Adriana Spazzoli 
e regione d’elezione affettiva di Giorgio 
Squinzi, così come sono cari al Gruppo i 
temi della salvaguardia del verde e della 
valorizzazione del territorio, ai quali dedica 
costante appoggio. Sono tre i giardini intitolati 
all’azienda allestiti a Milano Marittima: uno 
nella Rotonda Cadorna e due all’interno 
del Parco Treffz, uno dei quali dedicato ad 
Adriana Spazzoli, in virtù del grande sostegno 
che ha sempre dato alla manifestazione.  

Mapei lascia la sua impronta nel cuore della 
città meneghina che accoglie la sua sede 

Per quanto concerne le strutture sanitarie, 
Mapei vanta nel 2021 la partecipazione al 
progetto lampo portato a Bari del nuovo 
ospedale Covid allestito presso la Fiera del 
Levante a Bari. I lavori per la costruzione 
di 152 nuovi posti di terapia intensiva e 
subintensiva, gestiti dal Policlinico di Bari, 
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sono iniziati il primo dicembre 2020 e sono 
terminati quarantacinque giorni dopo. 
In questa occasione, Mapei ha fornito le 
soluzioni utili al rifacimento, all’ampliamento 
e alla riqualificazione di tre padiglioni adibiti a 
strutture sanitarie. Considerati i tempi brevi e 
le peculiarità derivanti dalla progettazione di 
una struttura sanitaria, Mapei ha individuato 
i prodotti più idonei, come ad esempio 
MAPECOAT ACT 196, uno smalto murale per 
finiture interne che garantisce la massima 
igiene e resistenza agli attacchi batterici.

Infine, anche nel 2021 Mapei ha partecipato 
al premio impresa Cresco Award promosso 
da Fondazione Sodalitas con il patrocinio 
e la collaborazione di ANCI (Associazione 
Nazionale Comuni Italiani) e la partnership 
di aziende avanzate sul fronte della 
Sostenibilità. Cresco Award vuole valorizzare 
l’impegno delle municipalità nel far 
crescere, in modo sostenibile, i territori 
dal punto di vista economico, sociale e 
ambientale. 

Mapei ha dedicato quest’anno il premio 
al tema “Sistemi sostenibili di isolamento 

termico a cappotto nei progetti di 
riqualificazione energetica per l’edilizia 
residenziale pubblica”, assegnato il 10 
novembre al Comune di Pesaro per “Green 
Public Procurement e la sostenibilità: la 
scuola Brancati”, un progetto che unisce 
innovazione e attenzione all’ambiente. 
Tra gli obiettivi del progetto rientrano la 
riqualificazione dell’intero comprensorio 
scolastico, la realizzazione di una nuova 
palestra e di un nuovo centro civico e la 
creazione di una comunità energetica in 
grado di fungere da apripista per progetti 
simili in altre aree della città.
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2.5 Il valore della ricerca  

Sempre più marcato e concreto è l’impegno 
di Mapei nel mondo della ricerca attraverso 
la valorizzazione dei giovani ricercatori, il 
sostegno della comunità scientifica e delle 
Università. Mapei riconosce la responsabilità 
di porre a servizio della società gli strumenti 
di cui dispone, per permetterle di essere 
sempre più preparata ad affrontare le sfide 
della sostenibilità.

Al fine di condividere idee e know-how nel 
campo della R&S, Mapei collabora con la 
Comunità Scientifica; nel 2021, il Gruppo ha 
erogato a Università e Istituti di Ricerca un 
totale di 472.631 euro circa.

Tra i progetti condotti nel 2021 in 
collaborazione con le principali Università 
italiane, si segnala la collaborazione 
con l’Università Ca’ Foscari di Venezia 
per lo sviluppo di nuovi intonaci per la 
conservazione del patrimonio architettonico; 
proseguono inoltre lo studio di un nuovo 
sistema a basso impatto e di rapida 
esecuzione per il rinforzo delle strutture 
in calcestruzzo in collaborazione con 
l’Università Federico II di Napoli e lo sviluppo 
di un innovativo additivo accelerante in 
collaborazione con il Centro CIRCE del 
Dipartimento di Geoscienze dell’Università di 
Padova.

Sullo sforzo di Mapei a favore del mondo della ricerca, 
Marco Squinzi afferma “un impegno che ci porta a 
valorizzare i giovani ricercatori, a essere sempre più 
competitivi sui mercati globali e ad affrontare le sfide della 
sostenibilità, con positive ricadute anche sullo sviluppo 
dell’industria chimica italiana nel suo complesso”.

UNIVERSITÀ 
DI FIRENZE

UNIVERSITÀ 
DELL’AQUILA

UNIVERSITÀ BOCCONI
DI MILANO

UNI FIRENZE 
(VINAVIL) POLITECNICO 

DI MILANO
CNR

“IVALSA”

UNIVERSITÀ 
DI PADOVA

POLITECNICO 
DI TORINO

UNIVERSITÀ 
DI BOLOGNA

INNOVHUB - 
STAZIONE SPERIMENTALE SETA

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI BRESCIA

UNIVERSITÀ “FEDERICO II” 
DI NAPOLI

CA’ FOSCARI “SVILUPPO DI NUOVI 
INTONACI PER LA CONSERVAZIONE 

DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO”

POLYMAT UNI PAESI BASCHI 
(VINAVIL) 

MAPEI
E LE 

UNIVERSITÀ
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La S.C.I.  - Società Chimica Italiana - ha 
istituito la “Medaglia Giorgio Squinzi”, in 
memoria dell’imprenditore e del suo impegno 
nell’industria chimica italiana. Il riconoscimento 
verrà assegnato annualmente ad un ricercatore 
di massimo quarantacinque anni che abbia 
portato contributi di particolare rilievo 
scientifico nel settore della Chimica Industriale. 
Il 22 ottobre 2021, nel corso della sua prima 
edizione, è stato assegnato a Federico Bella, 
professore associato presso il Politecnico di 
Torino, “per i contributi di rilievo scientifico 
e applicativo nello sviluppo di materiali 
innovativi per processi elettrochimici nel settore 
dell’energia rinnovabile”.

Oltre alle iniziative descritte nel testo, di seguito sono citati alcuni progetti portati avanti nel 
2021 dalle consociate europee.

Altre iniziative del Gruppo Mapei a livello europeo

Sopro Polska

Sponsorship of Hospital
Instytut Zdrowia Dziecka

Mapei Serbia

Public basketball court

Mapei Polska

Forma Barcin

XXVII Bike Day in Lubartów

Mapei Hellas

Bauhaus and Greece:
The New Idea of Synthesis 
in Art and Architecture

Domes Architectural Awards

Socca World Cup

Mapei Romania

Magic Home

The Imperial Baths

Mapei Croazia

Collaborazione 
“People for people”

Cycling club Sokol
U.S. Sassuolo Calcio

Fondazione Lions

Mapei GmbH Germany

Förderverein
Kinderlachen

Mapei AS

Nord-Odal MX Club

Prestegarden
Kulturfelleskap

Mapei Spagna

Mapei Stadium
Casablanca Triatlon

Legenda

Sport Arte e Cultura Solidarietà Città

Mapei UK

Halesowen Town
Football Club

Mapei France

Maillot pour la Vie

Martin Fourcade 
Nordic Festival

Mapei Austria

SC Neunkirchen

Musikkapelle Punch

Mapei S.p.A.

Orchestra Sinfonica di
Milano Giuseppe Verdi

Spazio Teatro No’hma

FAI

Colnago Cycling Festival

Trofei Golf Club
Villa d’Este e Bormio

Collaborazione con 
San Patrignano, 
Emergency, Arché



SOLUZIONI 
MAPEI

Istituto finanziario Finansparken - Stavanger - Norvegia
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3

“Siamo convinti che la strada verso la sostenibilità 
passi proprio attraverso l’innovazione. Per questo la 

ricerca in Mapei si sta focalizzando sull’ottimizzazione 
dei suoi prodotti, durevoli, di alta qualità e al tempo 

stesso con impatti ambientali ridotti: circolarità, 
sostenibilità, innovazione sono i cardini che portano 

allo sviluppo di prodotti sempre più sostenibili a livello 
ambientale e sociale”.

Marco Squinzi, AD e Direttore R&S

LA SFIDA DI MAPEI 
VERSO L’INNOVAZIONE 

SOSTENIBILE

La Sostenibilità per Mapei si manifesta 
quotidianamente nel normale 
svolgimento delle attività del Gruppo e 
racchiude in sé molteplici sfaccettature.  
Concretamente, ciò si esplica ad esempio 
nell’accurata selezione delle materie 
prime, cercando soluzioni per ridurne il 
consumo e per creare prodotti a basso 
impatto ambientale, in particolar modo 
in termini di emissioni di gas ad effetto 
serra. Particolare attenzione è riservata 
poi all’implementazione di attività che 
aumentino la circolarità nel settore 
edilizio e la durabilità delle strutture in 
cui le soluzioni Mapei vengono adottate.  
Infine, per assicurare un utilizzo corretto 
dei prodotti, così da sfruttarne al 
massimo le capacità, Mapei si impegna 
nella diffusione costante di una “cultura 
della sostenibilità”.
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L’impegno di Mapei verso una maggiore 
sostenibilità delle sue soluzioni è stato 
riconosciuto anche dall’indagine condotta 
nel 2021 dall’Istituto Tedesco di Qualità 
e Finanza – ITQF in collaborazione con 
l’Istituto per il Management e la Ricerca 
Economica IMWF di Amburgo e Affari & 
Finanza de La Repubblica, il quale ha inserito 
il Gruppo tra le 200 aziende più sostenibili 
d’Italia su un campione di circa 2.000. La 
ricerca ha esaminato quasi un milione di 
citazioni pubblicate online nell’arco del 
2020 e riguardanti gli ambiti tecnologia, 
innovazione, sostenibilità ecologica, green 
economy e sostenibilità sociale. La classifica, 
stilata sulla base della valutazione del 
sentiment e della copertura tematica delle 
citazioni, ha decretato Mapei Green Star 
della sostenibilità. 

Il raggiungimento di questo risultato, 
come di tanti altri, è frutto dell’incessante 
e proficuo lavoro del Gruppo di Ricerca e 
Sviluppo (di seguito anche R&S), il quale si è 
dotato di strumenti d’avanguardia al fine di 
offrire soluzioni sempre più sostenibili e di 
qualità, assicurando la piena soddisfazione 
del cliente. La squadra di R&S Mapei 
collabora regolarmente con le Università 
e con gli istituti di ricerca scientifica e 
industriale per il continuo aggiornamento 
delle tecnologie in uso e si compone di 
professionisti distribuiti in 32 centri di ricerca 
nel mondo, di cui 16 in Europa, coordinati dal 
Centro di Ricerca Corporate di Milano, che 
segue il lavoro di tutti i centri. 

1  Tali spese comprendono i costi del personale 
di R&S, eventuali consulenze, i costi di 
ammortamento delle attrezzature e i costi per i 
materiali utilizzati nei laboratori.

Solo nel 2021 sono stati destinati alle attività 
di R&S 38 milioni di € e ciò ha permesso al 
Gruppo di poter procedere con lo sviluppo di 
5.700 formulazioni modificate e/o create ex-
novo e la qualifica di ben 530 materie prime.

Un’ulteriore funzione dei laboratori di R&S1 è 
il supporto all’Assistenza Tecnica per fornire 
ai committenti le migliori soluzioni richieste.

Costi di Ricerca e Sviluppo  
(in MLN €)

37,0 36,9 38,0

2019 2020 2021
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16 centri di ricerca Mapei in Europa

Milano - Italia
Villadossola - Italia
Ponte di Piave - Italia
Fiorano Modenese - Italia
Sassuolo - Italia
San Cesario sul Panaro - Italia
Sagstua - Norvegia
Wiesbaden - Germania
Augustdorf - Germania
Feldbach - Austria
Langenwang - Austria
Sorens - Svizzera
Saint Alban - Francia
Villeneuve le Roy - Francia
Barcellona - Spagna
Trzebinia - Polonia



46

LA SFIDA DI MAPEI VERSO L’INNOVAZIONE SOSTENIBILE

Nella ricerca di nuove soluzioni a basso 
impatto sul clima, Mapei ha sviluppato 
nel 2021 un’importante iniziativa: il CUBE 
System, ideato per aiutare attivamente 
l’industria del calcestruzzo a mantenere i 
suoi standard elevati, riducendo le emissioni 
di CO2 e di conseguenza l’impatto climatico.

L’elevato impatto ambientale del 
calcestruzzo, infatti, è da imputarsi al 
cemento Portland, a cui sono associate 
massicce emissioni di gas ad effetto serra, 
responsabili dei cambiamenti climatici. Gli 
additivi CUBE permettono di utilizzare in 
un mix design cementi a basso impatto 
ambientale, tagliati con materie prime 
seconde, quali loppe d’altoforno, fly-ash e 
pozzolane. Questa tecnologia proprietaria 
è attualmente in fase di brevetto, ed è una 
delle principali leve nelle mani dell’industria 
del calcestruzzo al fine di ridurre le 
emissioni di CO2 .

Gli additivi superfluidificanti di nuova 
generazione presentati dalla linea 
DYNAMON CUBE, garantiscono una 
lunga conservazione della lavorabilità del 
calcestruzzo e una bassa viscosità senza 
ritardi di presa, al fine di garantire un’elevata 
qualità del prodotto.

Inoltre, attraverso hardware e software 
specifici, sviluppati da Elettrondata in 
collaborazione con Mapei, è possibile 
eseguire il monitoraggio e controllo della 
qualità del calcestruzzo per misurarne e 
regolarne la consistenza (slump) durante il 
trasporto e lo scarico: accessibilità dei dati in 
tempo reale, ottimizzazione del mix design 
e tracciamento dei risultati sono ulteriori 
vantaggi di questa proposta.

Infine, attraverso l’utilizzo di un tool online, 
il Concrete Carbon Footprint – Mapei 
CIS, che il Gruppo mette a disposizione 
dei professionisti, è possibile eseguire il 
calcolo dell’impatto ambientale di una 
specifica miscela di calcestruzzo: tramite 
l’inserimento di alcuni parametri, come la 
classe di resistenza del calcestruzzo e lo 
slump, si ottengono automaticamente sia 
i componenti della miscela, sia l’impatto 
ambientale della stessa in termini di 
emissioni di CO2. Il tool suggerisce inoltre 
mix design alternativi con cementi a impatto 
ambientale ridotto e l’aggiunta degli stessi 
additivi CUBE, calcolandone al tempo stesso 
la percentuale di riduzione in termini di 
emissioni di CO2.

L’impegno del Gruppo nel combattere il 
cambiamento climatico non si limita alla 
ricerca di soluzioni a sempre minor impatto 
emissivo di gas ad effetto serra, ma anche 
all’individuazione di rilevanti progetti di 
sostenibilità per la compensazione delle 
emissioni di CO2 generate dai propri prodotti.

Nel 2021, infatti, Mapei ha deciso di 
compensare, attraverso l’acquisto di crediti 
certificati, la totalità delle emissioni di 
CO2 generate2 dalla produzione globale 
di KERAFLEX MAXI S1 ZERO, in Italia, e di 
ULTRACOLOR PLUS in Europa. Il progetto 
scelto per la compensazione delle 31.600 
tonnellate di CO2 complessive riguarda la 
generazione di energia da fonte rinnovabile 
idroelettrica in Indonesia.

2  Misurate in accordo a EN 15804

3.1 Soluzioni Mapei per contrastare  
il cambiamento climatico
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L’emissione di gas ad effetto serra è solo 
uno degli impatti ambientali che possono 
essere generati lungo l’intero ciclo di 
vita di un prodotto, dalla sua produzione, 
al confezionamento, all’uso, fino al suo 
smaltimento. 

Mapei, forte di un interesse innato 
verso la cura dell’ambiente, si impegna 
quotidianamente nel monitoraggio di 
tali impatti, quantificandoli attraverso 
un approccio metodologico LCA (Life 
Cycle Assessment)3. Dal 2016, infatti, 
Mapei è abilitata (tramite certificazione di 
Certiquality) all’emissione e verifica interna 
delle EPD (Environmental Product 
Declaration), Dichiarazioni Ambientali 
di Prodotto volontarie, redatte secondo 
gli standard internazionali ISO 14025 ed 
EN 15804. 

In particolare, con lo sviluppo nel 2021 di 24 
nuove EPD specifiche di prodotto da parte 
della funzione Sostenibilità Ambientale, 
il Gruppo dispone complessivamente 
di 75 EPD, per un totale di 208 prodotti 
attualmente certificati. 

Mapei può inoltre contare su un consistente 
numero di model EPD4, sviluppate dalle 
associazioni europee FEICA e EFCA5, che al 
31 dicembre 2021 risulta pari a 375, circa il 5% 
in più rispetto al 2020.

Per poter tenere traccia di tutti i certificati 
dei prodotti, gestirne l’archiviazione e la 
condivisione centralizzata, nel corso del 
2021, in collaborazione con la funzione IT, 
si è aggiornata con nuove funzionalità in 
Mapei S.p.A. la piattaforma PIM – Product 
Information Management. Il nuovo 

database ha il vantaggio di consentire il 
controllo delle scadenze dei certificati a tutti 
i soggetti interessati. L’estensione del PIM 
alle consociate è già in corso e sarà portata 
avanti nel 2022.

Gli impatti che un prodotto può generare 
durante il suo ciclo di vita, possono non 
essere solo ambientali, ma anche relativi 
alla salute e al benessere di coloro che ne 
entrano in contatto. 

Al fine di garantire la conformità normativa 
in materia di sicurezza del prodotto, Mapei 
richiede una valutazione nel rispetto di 
quanto richiesto sia dalla legislazione vigente 
del Paese di produzione, sia da quella del 
Paese in cui il prodotto verrà venduto. Il 
Gruppo, inoltre, sottopone regolarmente le 
formulazioni Mapei, nuove o modificate che 
siano, ad un’analisi dettagliata, da parte della 
funzione corporate Sicurezza Prodotto, delle 
proprietà chimico/fisiche e degli eventuali 
effetti tossicologici ed ecologici che le 
caratterizzano. 

3  Analisi del ciclo di vita del prodotto, 
dall’estrazione delle materie prime allo 
smaltimento dei rifiuti di demolizione, secondo 
un approccio “dalla culla alla tomba”, o “dalla culla 
al cancello”. 

4  EPD che coprono tutti i prodotti che rientrano 
in un determinato intervallo di composizioni 
chimiche e applicazioni; emesse da associazioni 
europee, possono essere utilizzate dagli associati 
purché siano in grado di dimostrare che i 
rispettivi prodotti possono essere rappresentati 
dalla EPD model idonea.

5  FEICA - Association of the European Adhesive 
& Sealant Industry e EFCA - The European 
Federation of Concrete Admixtures.

3.2 La valutazione degli impatti  
dei prodotti
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procedura Corporate sulla gestione dei 
Reclami CP POQ07 prevede, infatti, che, 
nella valutazione della gravità dei reclami 
stessi, si tenga conto del potenziale rischio 
ambientale collegato.

Questa attività di monitoraggio è affidata al 
team Customer Complaint Management 
(CCM), interno alla funzione Corporate 
Quality, che dal 2011 si appoggia alla 
piattaforma CMS (Complaint Management 
System), un tool aziendale che si basa su un 
workflow approvativo che coinvolge tutte 
le funzioni aziendali che devono essere 
informate o possono contribuire a risolvere 
eventuali problematiche. Punto di forza del 
CMS è l’estensione del medesimo software 
a sempre più filiali del Gruppo. A fine 2021, 
infatti, sono 52 le consociate che hanno 
la possibilità di condividere informazioni 
sulla stessa piattaforma nonché richiedere 
verifiche e soluzioni tecniche/commerciali, 
creando così un database comune al Gruppo, 
capace di intercettare sul nascere i problemi 
ed evidenziare situazioni di potenziale rischio 
da contenere.

La funzione è incaricata anche di analizzare 
i regolamenti europei sulla sicurezza delle 
componenti chimiche, quali REACH e CLP 
(regolamento n. 1272/2008), in modo da 
garantire all’utilizzatore finale del prodotto 
informazioni di pericolosità sempre 
aggiornate e complete. Mapei investe 
risorse umane ed economiche nel campo 
della certificazione e della normazione: 
sono stati infatti portati avanti nel 2021 
diversi progetti volti all’elaborazione di EAD 
(European Assessment Document)6 e/o 
all’ottenimento di ETA (European Technical 
Assessment)7, che consentiranno nel corso 
del 2022 di applicare volontariamente la 
marcatura CE su sistemi isolanti per edifici, 
sistemi di rinforzo strutturale ed additivi per 
calcestruzzo.

Infine, il Gruppo rimane sempre aperto al 
recepimento delle segnalazioni da parte 
dei clienti su eventuali effetti collaterali 
sulla salute derivanti dall’interazione 
con un prodotto ed identificare punti di 
miglioramento. Tale attenzione si estende 
anche verso le tematiche ambientali: la 

6  Il documento di valutazione europeo (EAD) è 
una norma tecnica unificata per i prodotti da 
costruzione, sviluppata dall’Organizzazione 
Europea per la Valutazione Tecnica (EOTA) per 
i casi in cui un prodotto non è completamente 
coperto da normativa. Gli EAD sono la base 
per ottenere il rilascio delle ETA, le valutazioni 
tecniche europee.

7  La valutazione tecnica europea (ETA) è un 
documento che fornisce informazioni sulla 
valutazione della prestazione dei prodotti 
da costruzione. La procedura è stabilita dal 
regolamento sui prodotti da costruzione e 
offre ai produttori la possibilità di redigere la 
dichiarazione di prestazione e di apporre la 
marcatura di conformità europea CE. 
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Il team di R&S di Mapei lavora per assicurare 
che le sue soluzioni generino durabilità 
e circolarità, due caratteristiche tra loro 
collegate, poiché l’applicazione di un 
prodotto di qualità garantisce migliore 
resistenza, minore manutenzione e spreco 
di materiale riducendo l’impatto ambientale, 
esattamente in linea con un modello di 
consumo circolare a favore dello sviluppo 
sostenibile. Con questo fine, il Gruppo si 
attiva lungo tutta la filiera di realizzazione del 
prodotto per garantire tali caratteristiche. 

Con l’obiettivo di ridurre il consumo di 
materie prime vergini, il Gruppo ha deciso 
di impegnarsi nell’utilizzare una maggiore 
quantità di materiali riciclati8 in ingresso 
alla propria attività produttiva, sia all’interno 
di prodotti e formulazioni, sia nel packaging. 
In merito alle formulazioni, la percentuale 
relativa ai materiali riciclati  impiegati al 
loro interno corrisponde, nel 2021, al 2,9%9 
sul totale degli acquisti10 di materie prime 
effettuate da Mapei. 

Vaga continua la ricerca per aggregati, 
sia essiccati sia umidi, costituiti per 
oltre il 20% sul peso totale di materiale 
riciclato, proveniente, ad esempio, da rifiuti 
recuperati tramite termovalorizzazione o 
da scorie generate dall’attività siderurgica.  
Parallelamente, la consociata ha lavorato 
alla realizzazione di un garnet sostenibile, 
formulato con aggregati composti 
totalmente da materiale riciclato che 
vengono utilizzati nelle attività di sabbiatura 
e di Water Jet, in sostituzione al garnet 
naturale.

8  Per il calcolo di tale percentuale, Mapei ha 
considerato la quota parte di materiale riciclato 
in ingresso per determinate categorie (es. loppa, 
microsilice, vetro).

9  Il dato non include Sopro Bauchemie Gmbh (A) e 
Sopro Bauchemie Gmbh (D)

10  Non si considerano gli acquisti di materiali 
intercompany a livello Europa, ma solo quelli 
da fornitori terzi e da società del Gruppo Mapei 
non consolidate nel presente Bilancio (le società 
extra europee del Gruppo).

3.3 Durabilità e circolarità al centro 
della progettazione

L’economia circolare implica anche la ricerca 
di durabilità. L’utilizzo di tecnologie innovative 
per interventi risolutivi e duraturi per estendere 
la vita delle strutture, sia nel nuovo che nel ripristino,  
deve diventare un impegno condiviso nell’ambito 
delle infrastrutture e dell’edilizia. Il fatto che questo 
si possa ottenere grazie all’utilizzo di materie prime 
seconde, aggiunge valore a un progetto che si inserisce 
appieno nella scelta di Mapei di fare della sostenibilità un 
pilastro della propria attività. 
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Anche Mapei France si impegna a ridurre il 
consumo di materie prime non rinnovabili, 
utilizzate come aggregati nelle malte, 
sostituendole con materiale biologico 
o riciclato (es. calcestruzzo, vetro, gusci 
di ostriche e uova, ceramica, gomma). 
Parallelamente, con il fine di rendersi 
maggiormente autonoma intende sviluppare 
un proprio processo di trasformazione delle 
materie prime da utilizzare come inerti.

Per quanto riguarda il packaging, in tutte 
le sedi di Mapei in Europa si sta investendo 
sempre di più nell’acquisto di plastica, carta 
e cartone riciclati in sostituzione, laddove 
possibile, dei materiali vergini attualmente 
ancora in uso. Nello specifico, nel 2021 sono 
state acquistate da tutte le consociate, 
circa 1.374 tonnellate di plastica riciclata e 
403 tonnellate di carta e cartone riciclati 
destinate al packaging, registrando un 
aumento significativo rispetto ai valori totali 
del 2020, pari nel primo caso a 798 tonnellate 
e nel secondo a 101. 

Negli ultimi mesi del 2021, è iniziato un 
processo per l’inserimento di QRcode 
sui packaging che con un semplice 
click consentono di accedere a tutte le 
informazioni del prodotto.

La riduzione delle emissioni di CO2 non 
si concentra unicamente sull’utilizzo di 
materiali riciclati, ma si focalizza anche sulla 
catena di fornitura. Sia Mapei S.p.A. che le 
consociate si sono impegnate a prediligere, 
dove possibile, l’utilizzo di materie prime 
già disponibili direttamente presso i propri 
impianti o reperibili a chilometro zero. Un 
esempio è rappresentato dalla consociata 
Mapei Hellas in Grecia, la quale sta 
studiando i prodotti MAPEGROUT ANCORA 
& RIPARA e MAPEGROUT 430, utilizzati in 
combinazione a calcestruzzo formato da 
materiali e aggregati rintracciati localmente.

Ulteriori sforzi di R&S volgono in direzione 
del riutilizzo a fine vita di manufatti 
destinati altrimenti alla discarica, in ottica di 
economia circolare. Mapei propone quindi 
una linea di prodotti per pavimentazioni 
bituminose per l’industria delle strade, come 
la nuova linea Road Engineering, frutto 
di una sinergia tra le diverse competenze 
tecniche di alto livello presenti in azienda 
e volta garantire soluzioni caratterizzate 
da durabilità e sostenibilità. Tra i prodotti 
della linea spicca MAPEPLAST PAVI, 
polimero per la produzione di conglomerato 
bituminoso modificato, proveniente da 
materiali di riciclo, che permette di ottenere 
un significativo aumento della vita utile di 
tutte le pavimentazioni stradali, da quelle 
degli aeroporti, alle autostrade, fino ai centri 
storici. Questa nuova tecnologia firmata 
Mapei permette di realizzare pavimentazioni 
più performanti, sicure, sostenibili e più 
vantaggiose anche economicamente. 
Migliorano anche le resistenze alle escursioni 
termiche ed ai raggi UVA, determinando 
meno degradi superficiali e riducendo così i 
rischi di percorrenza.

Infine, un altro grande traguardo nel 
settore delle infrastrutture stradali in ottica 
di economia circolare è stato segnato 
dall’accordo siglato ad aprile 2021 tra Mapei 
e il Gruppo Iren, una delle più importanti 
multiutility del panorama italiano, che 
prevede il riutilizzo del polietilene e del 
polipropilene proveniente dalla raccolta 
differenziata dei rifiuti per la realizzazione 
del polimero riciclato Blupolymer da 
utilizzarsi per la realizzazione di innovativi 
conglomerati bituminosi per pavimentazioni 
stradali ad alte prestazioni, al fine di renderle 
più durature e sostenibili. Vista e comprovata 
l’elevata qualità, Blupolymer viene impiegato 
da diversi anni dalla consociata del Gruppo 
Mapei Polyglass. 
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L’alta qualità e i bassi impatti ambientali 
che caratterizzano le soluzioni Mapei sono 
in grado di contribuire significativamente 
alla sostenibilità degli edifici in cui vengono 
applicati, aumentandone, ad esempio, le 
prestazioni energetiche. Ne è un esempio 
il nuovo adesivo rasante per la posa di 
sistemi di isolamento a cappotto ETICS 
(External Thermal Insulation Composit 
System) sviluppato nel 2021 dalla 
consociata italiana Cercol. 
Oltre al prodotto appena descritto, all’interno 
della gamma Mapei troviamo numerose altre 
soluzioni che assicurano un miglioramento 
energetico degli edifici come pavimentazioni 
radianti ad alto rendimento termico, 
sistemi di isolamento termico a cappotto 
e i rivestimenti ad alta riflettanza solare ed 
emissività termica. 

Per quanto riguarda le applicazioni indoor, 
il Gruppo offre formulazioni che mirano 
specificatamente ad aumentare il livello di 
sicurezza e benessere all’interno degli spazi 
abitativi: isolamento acustico, contrasto alla 
diffusione del radon, protezione antincendio, 
rafforzamento antisismico e riduzione 
dell’inquinamento dell’aria sono tematiche 
sempre al centro della ricerca Mapei. 

In relazione alla qualità dell’aria, il Gruppo 
lavora costantemente sull’ottenimento di 
certificazioni volontarie dedicate, come 
quelle rilasciate dal GEV11, che riportano il 
marchio “EMICODE EC1PLUS” e garantiscono 
un basso livello di emissione di VOC 
(Volatile Organic Compounds – Composti 
Organici Volatili) da parte di un prodotto. 
Nello specifico, nel 2021, il Gruppo Mapei ha 
raggiunto ben 574 licenze rilasciate dal GEV, 
registrando un aumento rispetto al 2020, il 
cui numero si arrestava a 509. 

Nei polimeri a base acqua sviluppati da 
Vinavil come sostituti più sostenibili rispetto 
ai leganti tradizionali e agli adesivi a base di 
solventi, i Composti Organici Volatili possono 
essere particolarmente problematici. Per 
poter sfruttare queste alternative sostenibili, 
la consociata Vinavil sta portando quindi 
avanti un importante progetto di riduzione di 
due fonti principali di VOC: i monomeri non 
reagiti e le impurità volatili non reattive. 

11  GEV Gemeinschaft Emissionskontrollierte 
Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte 
e.V.) è l’associazione tedesca per il controllo 
delle emissioni dei prodotti per pavimentazioni, 
adesivi e materiali per edilizia e creatrice del 
marchio EMICODE, che certifica in modo 
neutrale e non concorrenziale i prodotti per 
l’edilizia classificandoli sulla base delle loro 
emissioni di VOC. Tale certificazione è quindi 
garanzia di qualità e protezione della salute negli 
ambienti interni, in accordo con le normative di 
riferimento (ISO 16000 e EN 16516).

3.4 L’impegno per un’edilizia sempre 
più sostenibile
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Al 2021, Mapei dispone anche di:

 • 41 licenze “Der Blaue Engel”, etichetta 
ecologica tedesca che richiede il rispetto 
di specifici criteri relativi ad aspetti di 
sicurezza e di protezione ambientale, come 
il contenuto di sostanze pericolose. 

 • 38 licenze riguardanti il marchio finlandese 
M1, relativo all’emissione di sostanze volatili 
organiche (VOC) da parte dei materiali edili.

 • 410 prodotti classificati A+ per il Logo 
Sanitaire, procedura di qualificazione 
francese sulla qualità dell’aria negli ambienti 
interni.

dell’aeroporto di Galata in Turchia, al quale 
nel 2021 è stata assegnata la certificazione 
LEED Platinum, con i punteggi più alti su 3 dei 
9 settori valutati: “Energy and Atmosphere”, 
“Sustainable Sites” e “Water Efficiency”. 
Il progetto, al quale Mapei ha contribuito 
fornendo prodotti e sistemi impermeabilizzanti, 
è così diventato il più grande certificato in 
Turchia e il secondo in Europa.

Anche l’Hotel Ibis Styles situato nel centro 
di Cracovia è stato ideato secondo i principi 
della sostenibilità, offrendo tra i vari servizi 
innovativi una stazione di ricarica per veicoli 
elettrici che gli è valsa l’assegnazione del 
LEED for New Construction 2009 (Platinum 
Certified) nell’ottobre 2021. Mapei Polska 
ha fatto la sua parte nello sviluppo di 
questo sito sostenibile fornendo diversi 
prodotti, tra cui ULTRABOND 333, prodotto 
dotato di dichiarazione EPD, utilizzato 
per l’applicazione di pavimenti tessili e 
ULTRAPLAN ECO 20, certificato EC1PLUS, 
a bassissime emissioni di VOC, usato per 
livellare e lisciare il sottofondo. 

Le soluzioni adottate dall’azienda per poter 
rispondere alle certificazioni volontarie 
descritte sopra, permettono anche di 
soddisfare protocolli internazionali di 
certificazione sostenibile degli edifici, 
come LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) BREEAM (Building 
Research Establishment Environmental 
Assessment Method), BREEAM-Nor  e 
WELL (Well Building Standard). Il rispetto 
dei requisiti definiti da questi protocolli 
dà diritto all’acquisizione di crediti la cui 
somma corrisponde a un livello crescente 
di certificazione, e quindi di sostenibilità, 
dell’edificio o dell’ambiente indoor progettato.

In Europa, gli edifici che hanno ricevuto queste 
certificazioni utilizzando prodotti Mapei sono 
sempre più numerosi: rappresentativo è il caso 

Mapei Nederland ha partecipato presso 
L’Aia, nel 2021, alla costruzione del complesso 
educativo e culturale “Amare”, gestito 
dall’impresa edile olandese Cadanz, 
attraverso la consegna di un pavimento 
in getto di cemento riempito di inerti 
realizzato con il sistema ULTRATOP 
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Terrazzo. Tale soluzione Mapei garantisce 
poca manutenzione e una durabilità 
della superficie maggiore, caratteristiche 
essenziali per un’area che sarà attraversata 
da migliaia di visitatori l’anno. Il complesso, è 
stato certificato “BREEAM-NL Excellent” ad 
inizio 2022 diventando il primo complesso 
per le arti dello spettacolo costruito in modo 
sostenibile nei Paesi Bassi.

Le soluzioni Mapei non possono poi mancare 
in grandi progetti edilizi urbani, come quelli 
di riqualificazione di quartieri abitativi o di 
valorizzazione degli spazi verdi. Uno di questi è 
GORA, un complesso immobiliare residenziale 
costruito nella parte sud di Sofia su un’area 
di 13.000 m2 e con 10.000 m2 paesaggistici, 
progettato per offrire un ambiente sicuro e 
rilassato con molto verde e spazi di vita sociale 
condivisi. Per contribuire alla realizzazione 

di tale progetto, Mapei Bulgaria ha fornito 
adesivi per piastrelle in ceramica e sistemi di 
impermeabilizzazione, in grado di contribuire 
al conseguimento di crediti LEED. 

Mapei Romania, invece, ha offerto alcuni 
dei suoi prodotti, tra cui adesivi e fughe 
per la posa di ceramica, per la realizzazione 
di One Cotroceni Park, il più grande 
progetto di rigenerazione urbana nel centro 
di Bucarest. Con una superficie totale di 
quasi 60.000 m2, questo parco è stato 
ideato secondo l’approccio olistico Live/
Work/Play, per offrire ad una comunità 
di persone che vive e lavora insieme una 
grande varietà di servizi integrati: distese di 
spazi verdi, piste ciclabili e da corsa, cinema, 
uffici, appartamenti esclusivi e strutture 
educative.

MILANO, UNA CITTÀ “SEMPRE PIÙ LEED”

A Milano, sede della Capogruppo, sorgono due dei 
più prestigiosi cantieri per cui Mapei offre il suo 
contributo: la Torre Velasca e la Torre Unipol. Per 
quanto riguarda il primo edificio, di cui l’impresa 
esecutrice è ARS AEDIFICANDI, Mapei ha fornito 
materiali per il ripristino della facciata e per i 
rinforzi strutturali. Il progetto è nato con l’obiettivo 
di preservare uno dei simboli architettonici più 
noti della città dal 1957, reinterpretandolo in chiave 
contemporanea e, da una prima valutazione, è stato 
stimato LEED GOLD.  Il secondo edificio, invece, 
è stato progettato dallo studio di Mario Cucinella 

Architects, realizzato da CMB e, caratterizzato da 
una forma che ricorda quella di un nido, accoglierà 
la nuova sede milanese del Gruppo Unipol: spazi 
commerciali, un grande auditorium da oltre 230 
posti, uffici e una serra-giardino panoramica. In 
questo caso Mapei ha offerto il suo materiale per 
diverse soluzioni: dalle pavimentazioni, con la 
fornitura di prodotti come la resina MAPEFLOOR, 
alla sigillatura, con il MAPEFLEX, fino al KERAFLEX 
MAXI S1 utilizzato nella ricostruzione dei giardini. 
Per questo importante progetto è stata valutata una 
certificazione LEED PLATINUM. 
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3.5 Guidare lo sviluppo edilizio  
tramite la creazione  
di una “cultura della sostenibilità” 

Data la continua evoluzione del settore 
edilizio, la condivisione del know-how tra 
i diversi attori che ne fanno parte diventa 
di fondamentale importanza. Per questo 
motivo, il Gruppo interagisce ogni anno con 
progettisti, appaltatori, applicatori, produttori 
di materiali e imprese, al fine di garantire 
loro un’adeguata assistenza e assicurarsi 
che tutti i soggetti che entrano in contatto 
con i prodotti Mapei siano in grado di 
utilizzarli al meglio, senza comprometterne 
le caratteristiche in termini di performance, 
durabilità e sostenibilità.

Mapei Academy organizza quindi 
annualmente convegni e seminari 
specializzati, eventi formativi sponsorizzati, 
corsi per clienti italiani ed esteri, workshop 
e incontri tecnici, scuole e Masterclass di 
posa, tutte assistite da personale di alto 

livello e supportate da professori universitari 
e professionisti del settore. Gli eventi 
organizzati dal Gruppo non sono rivolti solo 
ai clienti, ma anche ai dipendenti di tutte le 
consociate per il periodico aggiornamento 
delle competenze e sono disponibili in 
tutta Italia e nel mondo presso i centri di 
formazione Mapei e negli Specification 
Center. 

Nello specifico, nel 2021, in tutta Europa, 
Mapei ha complessivamente erogato 10.752 
ore di formazione tecnica in tutta Europa, 
con un coinvolgimento di circa 127.426 
partecipanti. Le attività di formazione 
tecnica, in aumento rispetto al 2020, si 
dividono prevalentemente in: seminari (1.496 
ore), corsi in sede (2.575 ore), corsi fuori sede 
per i clienti (4.778 ore) e webinar (1.502 ore). 

Numero ore di formazione tecnica

2019

2020

2021

8.449

15.207

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000

10.752
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Si segnala che in Italia, essendo accreditata 
Ente Formatore Terzo presso il Consiglio 
Nazionale dell’Ordine degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, 
Mapei S.p.A. è autorizzata a rilasciare ai 
professionisti partecipanti alla formazione 
crediti formativi professionali (CFP), 
indispensabili per lo svolgimento della 
loro attività, così come previsto dalla 
Legge in merito alla Formazione Continua 
obbligatoria (D.P.R. 137/2012 n. 137).  

Oltre all’attività di formazione tecnica, 
il Gruppo mette a disposizione di tutti i 
suoi clienti, sia diretti che indiretti, alcuni 
strumenti per rendere più fruibili le 

informazioni specifiche di prodotto, come 
i laboratori mobili e le schede tecniche e di 
sicurezza di prodotto consultabili e scaricabili 
gratuitamente dal web, le voci di capitolato 
e i software di calcolo dedicati ai progettisti, 
ad esempio per la stima della quantità 
di prodotto necessaria per un progetto o 
la verifica delle proprietà acustiche degli 
edifici. Soluzioni per le nuove costruzioni 
o per il ripristino di quelle esistenti sono 
accessibili anche tramite 3D BIM (Building 
Information Modeling), modello che Mapei 
mette a disposizione per integrare tutte le 
informazioni sui prodotti relative ad ogni fase 
di progetto.
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4
L’ATTENZIONE ALL’AMBIENTE 

LUNGO TUTTA LA CATENA 
DEL VALORE

Nell’ambito della strategia aziendale di 
internazionalizzazione, gli stabilimenti 
produttivi distribuiti in maniera capillare sul 
territorio Europeo consentono al Gruppo 
Mapei di essere presente in tutti i maggiori 
mercati, fornendo soluzioni adatte alle 
esigenze locali e tenendo sempre sotto 
controllo i costi di produzione e trasporto. 
Grazie ad un portafoglio di consociate ampio 
e variegato, il ciclo produttivo del Gruppo si 
configura come una vera e propria filiera 

4.1	 La	qualità	della	filiera	produttiva,	
dalla materia prima al prodotto 
finale

integrata: l’acquisizione nel corso degli anni 
di realtà come Gorka Cement in Polonia 
(cementeria), Rasco Bitumentechnik in 
Germania (produttrice di materiali bituminosi) 
e delle italiane Vinavil (fornitore strategico 
che opera anche in molteplici settori, come 
quello alimentare, tessile e del legno), 
Polyglass (attiva nel settore della produzione 
e vendita di membrane autoadesive e 
impermeabilizzanti e manti sintetici di 
copertura) e Vaga (un’industria estrattiva 
di sabbia pregiata che fornisce aggregante 
di qualità) ha permesso l’integrazione a 
monte sulle materie prime strategiche, 
dove possibile, e l’offerta sul mercato di una 
vasta ed eterogenea gamma di prodotti e 
soluzioni (oltre 6.000).

La produzione complessiva raggiunta 
nel corso del 2021 dagli stabilimenti delle 
consociate italiane ed europee si è attestata 
intorno a 3,6 milioni di tonnellate, in crescita 
del 14% rispetto alle 3,2 milioni di tonnellate 
del 2020, quando l’emergenza sanitaria aveva 
comportato la chiusura temporanea di alcuni 
siti produttivi. A livello geografico, la region 

Produzione (ton) per area geografica, 2021
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in cui si registra una produzione maggiore è 
l’Italia, che con più di 1,7 milioni di tonnellate 
prodotte nel 2021 contribuisce al 47% della 
produzione complessiva del Gruppo in Europa. 

Presso le realtà produttive del Gruppo, che 
utilizzano tecnologie all’avanguardia per 
sostenere i ritmi elevati di tutta la filiera, è 
attiva una rete strutturata di laboratori CQ 
(Controllo Qualità), che consentono un 
costante controllo qualitativo a partire dalla 
materia prima in ingresso fino ad arrivare al 
confezionamento del prodotto stesso. 

Per minimizzare gli impatti legati al processo 
produttivo e massimizzarne l’efficienza, nel 
corso degli anni il Gruppo ha implementato e 
certificato fondamentali sistemi di gestione, 
sia di qualità e salute e sicurezza (ISO 9001 
e ISO 45001) sia in campo ambientale (ISO 
14001). Nel corso del 2021, in particolare, è 
stato attuato a livello europeo un progetto 
di ottimizzazione e razionalizzazione degli 
enti di certificazione ISO che, col passaggio 
da un impiego di enti di certificazione locali 
a istituti già utilizzati a livello di Gruppo, 
permetterà in futuro di ottenere un approccio 
omogeno del processo di audit di terze parti.

A livello globale, le attività di coordinamento 
legate ai sistemi di gestione delle società 
del Gruppo sono demandate alla funzione 
Corporate Quality Management, che 
nell’ultimo biennio, a causa del perdurare 
dell’emergenza sanitaria, ha dovuto 
riorganizzare le proprie attività di supporto, 
pianificando, ad esempio, workshop virtuali a 
livello regionale. Di concerto con la funzione 
Corporate HSE, la funzione Corporate 
Quality fornisce il sostegno necessario alle 
filiali del Gruppo che devono implementare 
un sistema di gestione, anche attraverso 
l’organizzazione di momenti formativi rivolti 
ai gestori dei sistemi. 

In campo ambientale, nel corso del 2021 
è avvenuto il completamento degli iter di 

certificazione per Mapei Marine ISO 14001 e 
per il sito italiano di San Cesario (all’interno del 
Certificato ISO 14001/45001 di Mapei S.p.A.), 
mentre risultano in fase di certificazione – 
sempre secondo lo standard ISO 14001 – le 
società Mapei Poland e Mapei Turkey. Le 
società europee del Gruppo attualmente 
in possesso di un sistema di gestione 
ambientale certificato ISO 14001 sono 7, a cui 
si aggiungono i siti certificati in Italia.

Per quanto riguarda la qualità, invece, ad 
oggi le società del Gruppo con un sistema 
di gestione certificato ISO 9001 a livello 
europeo sono 20, a cui si aggiungono le 8 
certificate a livello italiano; le principali novità 
del 2021, anche in questo caso, sono relative 
all’ottenimento della certificazione di Mapei 
Marine e del sito di San Cesario (all’interno 
del Certificato ISO 9001 di Mapei S.p.A.), 
mentre risulta ad oggi in fase si realizzazione 
l’implementazione del Sistema di Gestione 
Qualità in Mosaico+ e Tecnopol.

Geografia delle certificazioni 
ISO 9001 e ISO 14001
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La gestione degli aspetti ambientali a livello 
di Gruppo è in capo alla funzione Corporate 
HSE ed è formalizzata all’interno della 
politica QHSE (Quality, Health, Safety and 
Environment), un documento aggiornato a 
fine 2020 e condiviso con tutte le consociate. 
La politica definisce le linee guida globali 
e rappresenta una testimonianza tangibile 
dell’attenzione di Mapei in relazione agli 
aspetti legati alla qualità dei propri prodotti, 
alla salute e sicurezza dei propri dipendenti 
e collaboratori e di tutte le parti interessate 
(cittadini, clienti, utilizzatori, ecc.) e alla tutela 
dell’ambiente lungo tutta la catena del valore. 
Essa viene recepita da tutte le consociate 
del Gruppo, che sono libere di integrarla a 
seconda delle necessità e delle peculiarità 
(soprattutto legislative) che le caratterizzano.

Alla luce delle attività condotte dal  
Gruppo Mapei, i consumi energetici  
(e le conseguenti emissioni di gas serra)  
e la produzione di rifiuti rappresentano 
gli impatti ambientali più rilevanti. Questi, 

insieme all’utilizzo della risorsa idrica e 
alle emissioni di inquinanti in atmosfera, 
vengono costantemente monitorati e gestiti 
in un’ottica di continuo miglioramento, 
anche attraverso la condivisione di best 
practices con le singole consociate. A tal 
fine, da alcuni anni prosegue il processo 
di affinamento di un software HSE che 
consente la raccolta, tra gli altri, dei dati 
ambientali legati alle attività del Gruppo.

4.2 Un processo produttivo  
che rispetta l’ambiente

Gli impatti ambientali  
del Gruppo
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4.2.1  L’uso consapevole dell’energia

Sebbene ad oggi non esista una 
politica energetica ad hoc a livello di 
Gruppo, l’impegno nella riduzione e 
nell’ottimizzazione del consumo di 
risorse energetiche, sia mediante verifiche 
puntuali che attraverso continue attività di 
sensibilizzazione degli operatori, è comune 
a tutte le filiali italiane ed europee ed è 
formalizzato all’interno della politica QHSE. 
A livello centrale, la funzione Corporate 
Energy si occupa del monitoraggio periodico 
dei consumi energetici di tutte le società: 
le informazioni raccolte consentono di 
effettuare analisi specifiche, volte ad 
individuare eventuali criticità e a condividere 
buone pratiche da osservare relativamente 
alla fornitura, la gestione e l’uso delle 
risorse energetiche. In particolare, è stato 
avviato un progetto pilota di monitoraggio 
riguardante le società più energivore del 
Gruppo, chiamate a compilare un modulo 
di autodiagnosi attraverso il quale poter 
aiutare i siti ad individuare abitudini 
virtuose o eventuali carenze e necessità di 
miglioramento e intervento. 
Complessivamente, i consumi energetici 
del Gruppo nel 2021 (1.964,648 GJ) 
risultano in crescita rispetto all’anno 

precedente, coerentemente con l’aumento 
della produzione.  La maggior parte 
(87%) di essi è riconducibile ad energia 
elettrica e gas naturale, il cui utilizzo è 
prevalentemente dovuto all’alimentazione 
dei processi produttivi e all’illuminazione 
di stabilimenti e uffici; tra le altre fonti 
energetiche utilizzate dal Gruppo Mapei, 
gasolio, benzina e GPL vengono adoperati 
principalmente per l’alimentazione sia dei 
mezzi di movimentazione interna sia delle 
vetture aziendali. A proposito di queste 
ultime, le consociate Mapei Spain SA e 
Mapei Romania hanno introdotto nel 
2021 specifiche politiche aziendali mirate 
al rinnovo del parco auto, eliminando 
progressivamente i veicoli alimentati a 
gasolio. 

In virtù delle loro pratiche energetiche, 
meritano una menzione particolare i siti di 
Mediglia e Latina della Capogruppo, che 
sfruttano ormai da diversi anni i pannelli 
solari installati presso i propri stabilimenti 
(nel 2021 hanno prodotto e consumato 
rispettivamente 891.610 kWh e 807.879 kWh) 
e la società sportiva U.S. Sassuolo Calcio, 
che nel 2021 ha autoprodotto da fotovoltaico 

Consumi energetici (GJ)
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Mapei Kft (Ungheria)

Siti: SÓskÚt e Budaörs
Iniziativa: sostituzione
dell’impianto di 
illuminazione
tradizionale con
lampade a tecnologia LED
Saving stimato: 
95 MWh/anno di en. elettrica

Sopro Germania

Siti: Wiesbaden
Iniziativa: installazione di un
compressore a velocità variabile
Saving stimato: 62 MWh/anno di en. elettrica

Mapei S.p.A.

Siti: Mediglia e Latina
Iniziativa: 
completamente della
sostituzione degli
impianti di illuminazione
tradizionale con quelli a
tecnologia LED
Saving stimato: 
77+13 MWh/anno 
di en. elettrica

Siti: San Cesario
Iniziativa: 
approvazione CAPEX
per un impianto
fotovoltaico da circa
420 kWp
Saving stimato: 
500 MWh/anno 
di en. elettrica

Vinavil

Siti: Villadossola
Iniziativa: 
implementazione di un
sistema di regolazione
per il raffreddamento
delle linee produttive
Saving stimato: 
150.000 m3/anno di acqua

Mapei Benelux

Siti: Liège
Iniziativa: 
completamento
dell’installazione di
pannelli fotovoltaici
con una produzione
rinnovabile stimata di
70 MWh/anno (circa il
75% del fabbisogno del sito)

Mapei France

Siti: Saint-Alban
Iniziativa: 
installazione di un
compressore a velocità
variabile con recupero
termico del calore
Saving stimato: 
40 MWh/anno di en.
elettrica e 
5.000 Sm3/anno 
di gas naturale

Polyglass

Siti: Ponte di Piave
Iniziativa: 
approvazione CAPEX
per un nuovo impianto di 
trigenerazione da 2,7 MWe in 
sostituzione di quello 
attualmente in uso da 1,1 MWe 
con recupero di calore dai fumi 
caldi per produrre acqua fredda 
(ed aumento dell’efficienza globale 
all’85% circa dal 55% attuale)

Il Gruppo Mapei e l’efficienza energetica

Nell’immagine seguente vengono illustrati i principali interventi di efficientamento energetico (con 
conseguente riduzione delle emissioni climalteranti) condotti nel 2021 a livello europeo o approvati nel corso 
dell’ultimo anno e la cui implementazione è prevista per il 2022.



Metodo Location Based Metodo Market Based

2019

2020

2021

113.719

118.379

125.494

131.555

130.160

143.252
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Emissioni GHG (ton CO2 eq) totali (Scope 1 + Scope 2)

29.588 kWh. A queste realtà italiane si 
aggiungono, a livello europeo, Mapei UK 
e Mapei Benelux, anch’esse facenti uso 
(quest’ultima a partire dal 2021) di pannelli 
solari per l’autoproduzione di energia 
elettrica. In particolare, nel corso dell’ultimo 
anno Mapei UK ha prodotto e consumato da 
impianto fotovoltaico quasi 150.000 kWh, pari 
a più del 7% del proprio fabbisogno annuale 
di energia elettrica; Mapei Benelux, invece, 
ha prodotto quasi 33.000 kWh: di questi, 
circa 24.000 kWh (pari al 24% del fabbisogno 
elettrico) sono stati consumati, mentre quasi 
9.000 kWh sono stati venduti alla rete. 

Diretta conseguenza dei consumi energetici 
sono le emissioni di gas ad effetto serra 
(Greenhouse gases - GHG), causa dei 
cambiamenti climatici che viviamo nella 
nostra epoca. Nel corso del 2021, le emissioni 
Scope 11, o emissioni dirette, ammontano a 
87.389 tonCO2eq, riconducibili principalmente 
ai consumi di gas metano (circa l’85% del 

totale delle emissioni dirette di GHG), e 
all’utilizzo di gasolio e benzina (12%). 

Le emissioni Scope 22 , o energetiche 
indirette, sono invece legate all’acquisto 
di energia elettrica e vapore e vengono 
calcolate secondo gli approcci Location 
Based (pari a 42.771 ton CO2 nel 2021) e 
Market Based (pari a 55.863 ton CO2 nel 
2021). Tra i comportamenti più virtuosi che 
contribuiscono a ridurre le emissioni Scope 
2 secondo l’approccio Market Based si 
sottolinea quello di Mapei Spain SA, la cui 
quasi totalità dell’energia elettrica acquistata 
da rete (circa il 98% nel 2021) è coperta da 
certificati di garanzia d’origine (GO). 

Gli investimenti in impianti di cogenerazione 
(come nel caso delle consociate italiane 
Vinavil, Polyglass e Vaga) e l’installazione 
di impianti fotovoltaici rappresentano 
alcuni esempi concreti dell’attenzione 
del Gruppo alla riduzione delle proprie 
emissioni GHG. Nel 2021, l’utilizzo degli 
impianti fotovoltaici per l’autoproduzione 
di energia ha consentito di evitare, rispetto 
ad uno scenario classico in cui l’energia 
elettrica viene interamente acquistata da 
rete, l’immissione in atmosfera di quasi 850 
tonnellate di CO2 . 

1  Le emissioni Scope 1 sono quelle derivanti da 
sorgenti emissive di proprietà o sotto il diretto 
controllo del Gruppo.

2  Le emissioni Scope 2 derivano dalla produzione 
di energia (elettrica o termica) che il Gruppo 
acquista da fornitori esterni.
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4.2.2  La gestione accurata dei rifiuti

I rifiuti prodotti dal Gruppo nel 2021 
ammontano a poco meno di 35 mila 
tonnellate, in aumento del 17% circa rispetto 
al 2020, coerentemente con l’incremento 
della produzione e in linea con quanto 
registrato in periodo pre-Covid. Del totale 
dei rifiuti prodotti, il 71% circa è costituito 
da rifiuti non pericolosi e il restante 29% da 
rifiuti pericolosi. 

Relativamente al metodo di trattamento 
dei rifiuti prodotti, nel 2021 il quantitativo 
inviato ad attività di recupero/riciclo è pari 
al 49%, mentre il 51% è stato destinato a 
smaltimento in discarica o a incenerimento 
(anche con recupero di energia).

Rifiuti pericolosi Rifiuti non pericolosi
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Oltre agli usi sanitari, la risorsa idrica viene impiegata dal 

Gruppo per attività industriali quali il raffreddamento 

degli impianti e l’alimentazione dei processi produttivi: nel 

2021, l’acqua prelevata dal Gruppo in Europa ammonta a 

circa 6,9 milioni di m3, la maggior parte dei quali (93,5%) 

emunti da pozzo. A differenza dell’approvvigionamento 

da corpi idrici superficiali (utilizzato dal Gruppo per 

il 2,4% dei propri prelievi), tale modalità di prelievo è 

caratterizzata da impatti inferiori sugli ecosistemi e 

sulla biodiversità; la quota parte rimanente del volume 

prelevato (4% circa) proviene da acquedotti pubblici o da 

risorse idriche di terze parti. 

dell’11% rispetto al 2020, coerentemente con l’incremento 

delle attività produttive. 

Gli scarichi idrici industriali3 presentano un trend stabile 

nel triennio: nel 2021 il volume di acqua scaricata dal 

Gruppo è stato infatti pari a circa 6,7 milioni di m3, in linea 

con i 7 milioni circa del 2020 (-5%). La quasi totalità delle 

acque reflue di processo, usate soprattutto per raffreddare 

gli impianti4, viene scaricata in corpi idrici superficiali 
(6,5 milioni di m3, pari al 98%), mentre soltanto una piccola 

parte finisce in fognatura (164.427 m3) o in acque 
sotterranee (2.365 m3). 

Si evidenzia, infine, come il Gruppo Mapei, oltre a 

monitorare la quantità di acqua scaricata, si impegna 

costantemente nel controllo periodico della qualità dei 

propri scarichi, anche laddove non strettamente imposto 

dall’autorizzazione ambientale di riferimento.

Prelievi e scarichi idrici

Prelievi idrici (m3) per fonte

167.104

6.515.337

4.629

278.325

Da corpo idrico superficiale

Da pozzo
Da acquedotto pubblico

Da risorse idriche di terze parti

Occorre sottolineare, tuttavia, che la sola Vinavil con 6,2 

milioni di m3 di acqua prelevata nel 2021 sia responsabile 

dell’89% dei prelievi totali del Gruppo Mapei: le particolari 

attività svolte nello stabilimento di Villadossola, infatti, 

richiedono un ingente utilizzo di acqua, non solo per 

il raffreddamento degli impianti produttivi ma anche 

per la diluizione dei prodotti finiti. Diverse iniziative 

di efficientamento (come, ad esempio, l’installazione di 

valvole termostatiche sulle vapor lines e l’installazione di 

un sistema di regolazione delle pompe di pozzo) hanno 

peraltro consentito di ridurre i prelievi del sito del 10% 

rispetto al 2020, a fronte di una produzione in aumento 

del 14%. Al netto di tale stabilimento, i prelievi idrici del 

Gruppo (pari a 736.163 m3 nel 2021) risultano in aumento 

Emissioni di inquinanti in atmosfera 
Le emissioni dirette di inquinanti in atmosfera 

si differenziano da quelle climalteranti poiché non 

contribuiscono alla creazione del cosiddetto “effetto 

serra” (e al conseguente innalzamento della temperatura 

terrestre) ma, in concentrazioni superiori a determinate 

soglie, potrebbero potenzialmente provocare effetti 

dannosi sul territorio locale, sulla salute delle persone e 

degli altri organismi viventi.  

Nel caso specifico del Gruppo Mapei, queste emissioni, 

generate dalla combustione e da alcuni specifici processi 

produttivi, sono costituite principalmente da NOx, polveri 

e composti organici volatili VOC.  

In ciascun sito caratterizzato dalla presenza di uno o 

più punti di emissione, le società del Gruppo operano 

in conformità a quanto previsto dalle normative locali, 

impegnandosi nella conduzione di periodiche attività di 

monitoraggio di tutte le sostanze inquinanti emesse e nel 

rispetto dei limiti imposti dalle autorizzazioni ambientali 

valide a livello dei singoli impianti. Per quanto riguarda 

polveri e VOC, in particolare, si evidenzia come le quantità 

emesse in atmosfera siano fortemente condizionate dalla 

tipologia del prodotto in lavorazione e dalle condizioni 

climatiche al momento del campionamento, i cui risultati 

però risultano sempre essere inferiori ai limiti legislativi.

ALTRI IMPATTI AMBIENTALI DEL PROCESSO PRODUTTIVO
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L’ultimo biennio, caratterizzato 
dall’emergenza sanitaria e, più recentemente, 
da una scarsità diffusa di materie prime a 
livello globale, ha certamente rappresentato 
un periodo di grandi sfide per le attività di 
approvvigionamento del Gruppo; tuttavia, 
grazie alla decennale esperienza nel proprio 
settore di business e ai solidi rapporti 
costruiti nel tempo con fornitori e partner 
strategici, il Gruppo Mapei è riuscito a non 
subire interruzioni lungo la propria catena di 
fornitura, adattandosi in maniera dinamica 
agli imprevisti e diversificando, laddove 
necessario, la geografia delle forniture, 
riuscendo sempre ad acquistare materie 
prime della qualità desiderata e a garantire 
così la regolarità della produzione e delle 
consegne dei prodotti finiti ai clienti.

Il presidio delle attività legate all’acquisto 
di materie prime, packaging e di prodotti 
finiti d’acquisto è in capo alla funzione 
Corporate Purchasing, che a livello centrale 
definisce processi e procedure validi per 
tutte le consociate del Gruppo, coordinandosi 

regolarmente con i rispettivi team locali. A 
livello globale sono presenti due procedure 
formalizzate: la prima regola l’acquisto 
dei cosiddetti “materiali a stock”, ovvero 
materie prime, packaging e prodotti finiti 
d’acquisto; la seconda invece è relativa 
all’acquisto di servizi e ulteriori tipologie 
di materiale, differenti da quelle citate in 
precedenza. Attorno a tali procedure è 
stato recentemente ingegnerizzato il nuovo 
sistema gestionale D-365 per gli acquisti di 
beni e servizi. A completamento delle due 
procedure vi sono poi i seguenti ulteriori 
strumenti per la mappatura del processo di 
acquisto:

 • le matrici di responsabilità,  
che definiscono per ciascuna delle 
consociate europee del Gruppo ruoli e 
responsabilità nell’ambito degli acquisti;

 • la cosiddetta “delegation of authority”, 
che stabilisce deleghe e limiti di spesa per 
ciascuna categoria di acquisto, autorizzati 
dai board delle singole Società del Gruppo.

4.3 Il valore di un approvvigionamento 
responsabile e locale 

3  Non sono considerate le acque meteoriche e le 
acque di tipo civile.

4  Si specifica che tale utilizzo non influisce sui 
parametri chimico-fisici delle acque scaricate: 
la risorsa viene infatti reimmessa nel corpo 
idrico recettore con le medesime caratteristiche, 
se non per la temperatura di restituzione, 
che è necessariamente più alta di quella di 
prelievo, ma sempre monitorata nel rispetto dei 
parametri normativi.
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Coerentemente con l’aumento della 
produzione, l’acquisto di materiali in ingresso 
è cresciuto di circa il 23% rispetto alle 3,1 
milioni di tonnellate del 2020, attestandosi 
nel 2021 a 3,7 milioni di tonnellate circa, 
composte per il 68% da materie prime 
(polveri e liquidi), per il 28% da materiali per 
il packaging e per il 4% da prodotti finiti 
d’acquisto.

All’interno della strategia di 
internazionalizzazione del Gruppo ricade 
anche la volontà di favorire per quanto 
possibile un approvvigionamento locale, 
che oltre a creare valore per il territorio 
circostante, garantisca interventi tempestivi 
ed efficienti, ottimizzando la gestione 
complessiva del processo produttivo 
riducendone i costi e gli impatti ambientali. 

* Con materiali si intende: materie prime (MP), materiali per il packaging (PKG) e prodotti finiti 
d’acquisto (PFA).

Distribuzione geografica dei fornitori di materiali*  
per valore di acquistato (MP, PKG e PFA)

Italia Europa Occidentale Europa Orientale

Locali Non locali

52%

92% 63%48%

8% 37%

Consumo di materiali (ton)
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5  Con fornitori locali si intendono i fornitori 
localizzati nella stessa area geografica delle 
consociate di riferimento (Italia, Europa 
occidentale ed Europa orientale).

6  Il dato non include i fornitori di Sopro Bauchemie 
GmbH (A). 

A livello di Gruppo, la percentuale di speso 
verso fornitori locali5 nel 2021 risulta pari al 
62%; nello specifico, a livello di singola region, 
le quote risultano così suddivise: 48% per 
la Capogruppo e le sue consociate italiane, 
63% per le consociate che operano in Europa 
orientale e 92% per quelle localizzate in 
Europa occidentale. In termini di peso dei 
materiali acquistati, tali percentuali crescono 
ulteriormente, e risultano pari all’82% per 
la Capogruppo e le consociate italiane e al 
98% sia per l’Europa orientale che per quella 
occidentale (94% a livello di Gruppo).

Per quanto riguarda le procedure di 
qualifica e di valutazione dei fornitori, ad 
oggi le consociate, ricalcando quanto fatto 
dalla Capogruppo, adottano procedure 
proprie e customizzate in base alle proprie 
realtà specifiche. L’intenzione del Gruppo è, 
tuttavia, quella di definire un iter di qualifica 
dei fornitori comune a tutte le filiali: in tal 
senso, la funzione Corporate Purchasing ha 

recentemente intensificato le attività che 
porteranno alla definizione di linee guida 
comuni e che prevedano, all’interno delle 
checklist di valutazione, anche una sezione 
specifica dedicata agli aspetti di sostenibilità, 
da verificare in occasione degli audit on site 
condotti presso le attività produttive dei 
fornitori.

Complessivamente, dei 6396 nuovi fornitori 
attivati nel 2021 a livello europeo, circa il 21%  
è stato selezionato tramite un processo di 
qualifica formalizzato che ha tenuto conto 
anche di aspetti qualitativi volontari riferibili a 
tematiche ambientali e sociali. Tale valore, in 
linea con il biennio precedente, è influenzato 
dalla presenza di numerosi fornitori di 
servizi attivati annualmente dalle società del 
Gruppo (come ristoranti, alberghi, agenti e 
servizi in generale) che, per la tipologia stessa 
di fornitura, non vengono valutati sulla base 
degli aspetti socio-ambientali.



PERSONE 
AL CENTRO

Istituto scolastico Zorka Sever - Popovača - Croazia



71

 BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021MAPEI EUROPA

5
LA CENTRALITÀ DELLE 

PERSONE NELLA GRANDE 
FAMIGLIA MAPEI  

Da sempre, il Gruppo Mapei si impegna ad 
assicurare a tutti i propri dipendenti un luogo 
di lavoro accogliente e stimolante, all’interno 
del quale ciascuno di essi possa realizzarsi 
personalmente e professionalmente, anche 
grazie alla varietà di corsi di formazione 
erogati, alla numerosità di benefit garantiti 
e ad una gestione attenta ad assicurare 
le migliori pratiche in termini di salute 
e sicurezza, particolarmente importanti 
soprattutto nell’ultimo biennio, segnato 
profondamente dalla diffusione della 
pandemia da Covid-19.

In tutti i momenti di maggiore crisi 
come quest’ultimo, il Gruppo ha sempre 
continuato a dimostrare l’importanza che 
attribuisce alle proprie persone, legate 
dallo spirito di unità che contraddistingue 
la “Famiglia Mapei” e che è prerequisito 
ad oggi indispensabile per affrontare 
caparbiamente questa difficile situazione. 

Nell’ambito della gestione delle risorse 
umane a livello europeo, il Gruppo 
dispone di due procedure formalizzate, il 
cui contenuto si applica a tutto il mondo 

Uno degli ingredienti fondamentali per la 
longevità del Gruppo Mapei è sicuramente 
rappresentato dalle sue persone, una 
famiglia in continua crescita che, nel solo 
perimetro europeo, conta oggi quasi 
settemila membri, risiedenti principalmente 

in Italia, dove tra la Capogruppo e le singole 
consociate trovano impiego circa 2.500 
persone. 

Italia 2.544

Europa Occidentale 2.315

Europa Orientale 1.792
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Mapei: la prima fornisce linee guida per 
la gestione dei processi HR a perimetro 
mondo, la seconda è, invece, relativa alla 
gestione delle spese connesse all’attività 
lavorativa, incluse quelle legate all’utilizzo 
della flotta aziendale. L’implementazione di 
entrambe le procedure è demandata alle 
singole consociate europee, con l’indicazione 
di attivare procedure più puntuali per la 
gestione di tali processi, coerenti con le linee 
guida corporate: in una realtà complessa e 
variegata come quella Mapei, garantire un 
adeguato livello di autonomia ai singoli Paesi 
è fondamentale per poter essere sempre 
al passo con regolamenti e leggi locali in 
continua evoluzione. Nel condurre le proprie 
attività, le consociate europee sono però 
costantemente coordinate e supportate dalla 
funzione Corporate HR, che si interfaccia 
quotidianamente con i team HR locali o con i 
General Manager delle filiali estere.

Allo stesso modo, la Direzione HR e 
Organizzazione Italia, in linea con quanto 
definito nella procedura dedicata alla 
gestione di tutti i processi HR a livello 
nazionale, si occupa dell’amministrazione, 
sviluppo e coordinamento continuo 
delle consociate italiane, che insieme alla 
Capogruppo da sempre costituiscono il 
cuore pulsante del Gruppo Mapei. 

Ogni anno, inoltre, la funzione Corporate HR 
organizza tavoli di lavoro con le consociate 
europee per individuare insieme le priorità 
intorno a cui concentrare obiettivi e attività 

future, anche raccogliendo proposte e best 
practices che emergono a livello locale. 

Nello specifico, l’obiettivo di incontri 
come questi è quello di definire Gruppi di 
lavoro - che comprendono elementi sia 
della funzione Corporate che dei team 
HR europei – per approfondire le priorità 
individuate ed elaborare piani d’azione e 
progetti correlati. I risultati di tali sessioni 
di confronto vengono poi condivisi con 
tutte le filiali. Nel 2021, le principali priorità 
identificate a livello di Gruppo hanno 
riguardato temi come la digitalizzazione e 
lo sviluppo delle competenze. Per quanto 
riguarda il primo, l’obiettivo primario era 
legato al completamento della piattaforma 
e-learning a livello globale, strumento utile 
per la fruizione dei corsi di formazione e 
per la distribuzione di eventuali procedure 
e documentazione; attualmente, quasi 
tutte le filiali del Gruppo, in Italia e nel resto 
d’Europa, sono connesse a tale piattaforma.

Per quanto riguarda, invece, i progetti di 
sviluppo, esiste da diversi anni una matrice 
di competenze condivisa a livello globale. Un 
importante progetto realizzato nel corso del 
2021 è stato la creazione di una task force con 
i team HR locali in Europa per individuare le 
competenze necessarie per coprire specifici 
ruoli aziendali: sono stati riletti i documenti 
organizzativi e soprattutto le job description 
proprio con un focus particolare sulla 
descrizione delle soft skills. 
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5.1 Le fondamenta della Famiglia  
Mapei: diversità e inclusione

Al 31 dicembre 2021 la Famiglia Mapei conta in 
Europa 6.6511 dipendenti, in costante crescita 
nel corso del triennio di rendicontazione 
(+3% rispetto ai 6.440 del 2020 e +4% rispetto 
ai 6.390 del 2019). Complessivamente, la 
quota di donne all’interno del Gruppo Mapei 
si attesta attorno al 22%, un valore in linea 
con il settore in cui l’azienda stessa opera, 
tradizionalmente a prevalenza maschile. 

La quasi totalità dei dipendenti (93%) è 
contrattualizzata a tempo indeterminato, 
a testimonianza della forte tendenza 
del Gruppo ad instaurare legami solidi 
e duraturi nel tempo. Inoltre, solo il 4% 
del totale della forza lavoro possiede un 
contratto con la formula part-time, utilizzata 
prevalentemente (61%) da personale di 
genere femminile. 

Per quanto riguarda la composizione del 
personale, nel 2021 la categoria professionale 
più rappresentata è quella degli impiegati 
(48%), seguita dagli operai (35%), dai quadri 
(12%) e dai dirigenti (3%); il restante 2%, 
che corrisponde a 133 unità, è costituito 
dai professionisti sportivi della società U.S. 
Sassuolo Calcio e comprende calciatori, 
allenatori e massaggiatori.

Indeterminato

Determinato

2019 2020 2021

 1.283

 95

 1.315

 79

 4.660

 352

 4.736

 310

 1.355

 88

 4.860

 348

Contratti
Contratti

1  Si segnala che tale numero differisce da quanto 
pubblicato nel Bilancio consolidato di esercizio 
2021 (6.803) in quanto non include i lavoratori 
interinali.
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A dimostrazione dell’attenzione dedicata 
dal Gruppo a tutte le sue persone, anche nel 
2021 la Capogruppo si è classificata seconda 
tra le aziende del settore chimico nella 
classifica pubblicata dall’Istituto Tedesco 
Qualità e Finanza in partnership con La 
Repubblica Affari&Finanza. Intitolata “Italy’s 
Best Employers for Women” e giunta alla 
sua seconda edizione, l’indagine ha premiato 
i 200 migliori datori di lavoro per le donne 
in Italia, prendendo in considerazione 
tematiche quali la cultura d’impresa (che 
include tematiche come flessibilità dell’orario 
di lavoro e clima lavorativo), la formazione 
professionale e le pari opportunità.  Tale 
analisi è stata condotta utilizzando un 
metodo innovativo di “ascolto del web”, 
ovvero prendendo in considerazione circa 
2.000 datori di lavoro in Italia e raccogliendo 
opinioni espresse da dipendenti e 
consumatori su social media, blog, forum, 
portali news e video.

Mapei ha ottenuto anche un altro 
riconoscimento: si è posizionata al primo 
posto nella classifica dei migliori datori di 
lavoro in Italia stilata dalla società tedesca 
Statista, che ha raccolto online 22.500 

giudizi diretti e oltre 260.000 indiretti ed ha 
assegnato il primo premio al Gruppo nel 
settore “Produzione e trasformazione di 
materiali da fabbricazione e per costruzione”.

All’interno della procedura corporate 
dedicata alla gestione delle risorse umane è 
presente un capitolo dedicato al recruiting, 
in cui vengono definiti determinati requisiti 
minimi che devono essere rispettati a livello 
locale. Anche in questo caso, è continua la 
comunicazione reciproca tra le funzioni 
HR della Capogruppo e le singole filiali, che 
sono libere di definire procedure specifiche 
aggiuntive per la gestione dei processi di 
selezione, incentrati su un approccio che 
garantisca l’osservanza di tutti i principi 
sanciti dal Codice Etico del Gruppo. Nei 
processi di selezione, ad esempio, i migliori 
profili vengono selezionati e valutati sulla 
base delle competenze richieste per il ruolo 
da ricoprire nel pieno rispetto delle pari 
opportunità.

La ricerca del personale, condotta sfruttando 
canali specializzati, viene promossa anche 
nella sezione “Lavora con noi” sul sito del 
Gruppo e, complice la diffusione della 

FOCUS - DIVERSITÀ: MAPEI KFT. (UNGHERIA)

Mapei Kft., consociata ungherese del Gruppo Mapei fondata nel 1991, è oggi 
leader nel mercato locale dei prodotti chimici per l’edilizia, con più di 200 
dipendenti e un fatturato di oltre 60 milioni di euro. Nel dicembre 2021, nel 
corso di una cerimonia tenutasi a Budapest, è stata premiata dall’Associazione 
Ungherese per la crescita professionale delle donne (MNKSZ) con il premio 
di “Miglior luogo di lavoro del 2020”. Tale iniziativa intende promuovere le 
opportunità di carriera delle donne al di là della semplice equità salariale: 
la giuria chiamata ad esprimersi ha riconosciuto l’impegno di Mapei Kft 
nel garantire a ciascun dipendente, indipendentemente dal suo genere, un 
ambiente lavorativo inclusivo, percorsi di formazione in grado di favorire la 
crescita professionale e rapporti interpersonali improntati sull’etica e sulla 
comprensione delle esigenze individuali. 
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pandemia, nel corso degli ultimi anni, è 
aumentato il ricorso ad una modalità di 
recruiting da remoto.

Complessivamente, a livello europeo si 
sono registrate 862 assunzioni, in linea 
con quanto accadeva in epoca pre-
Covid-19 (erano state 852 nel 2019) e in forte 
aumento rispetto al 2020 (613), un anno 
particolarmente segnato dall’emergenza 
sanitaria durante il quale il Gruppo si è visto 
costretto per lunghi periodi a mettere in 
stand-by i processi di assunzione. A fronte 
dei nuovi ingressi, si registrano per il 2021 
651 cessazioni: molte uscite sono dovute a 
pensionamenti previsti o agevolati, grazie 
anche alla possibilità di usufruire di scivoli 
pensionistici e accordi consensuali in 
Europa e della cosiddetta Quota 100 per i 
pensionamenti in Italia. Inoltre, si segnala 

che il 20% di tali cessazioni (pari a 131) sono 
riconducibili ai professionisti sportivi della 
società U.S. Sassuolo Calcio. 

A livello italiano, il 2021 ha rappresentato 
un anno record dal punto di vista delle 
assunzioni (1792  tra la Capogruppo 
e le sue consociate, in netta crescita 
rispetto alle 94 dell’anno precedente), 
che hanno comportato una crescita 
significativa dell’azienda. Tale incremento 
è prevalentemente frutto della necessità di 
far fronte sia all’intensificazione delle attività 
produttive rispetto all’anno precedente sia 
alla copertura di specifiche figure tecniche 
e manageriali per il consolidamento dei 
vari team di lavoro. Ai candidati selezionati 
che entrano a far parte delle consociate 
italiane viene, inoltre, garantito un particolare 
trattamento economico: un neoassunto 
full-time nella categoria di impiego D3, 
ad esempio, riceve infatti un TEM3 che 
è maggiore dell’8% circa rispetto al TEM 
definito dal CCNL per la medesima categoria 
di impiego.

13% 13%

10%

2019 2020 2021

10%

9%

10%

Tasso di assunzioni Tasso di cessazioni

COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO

Nel 2021 è proseguita la convenzione della Capogruppo con la cooperativa 
sociale Spazio aperto - Articolo 14, grazie alla quale nello stabilimento 
di Mediglia è presente personale di servizio di assistenza ai disabili; 
parallelamente sono state attivate (per le sedi di Sassuolo e di Vinavil – Milano) 
ulteriori convenzioni legate all’Articolo 11, che consistono in accordi stipulati 
tra impresa e Agenzia del lavoro per la copertura della quota d’obbligo tramite 
graduale inserimento delle persone con disabilità.

2  Si segnalano inoltre 131 assunzioni relative alla 
società U.S. Sassuolo Calcio, per un totale di 211 
nuovi ingressi nel corso del 2021.

3  Trattamento Economico Minimo.

Tassi di assunzioni e cessazioni
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5.2 Una formazione continua per la 
crescita personale e professionale 

Così come per le politiche di recruiting, 
anche per le attività di formazione un 
capitolo della procedura già descritta 
in precedenza fornisce delle linee guida 
comuni e condivise rispetto a tali tematiche. 
Il Gruppo Mapei crede fortemente 
nell’importanza della formazione e 
dello sviluppo professionale dei propri 
dipendenti, come dimostrano le 142.061 
ore di formazione erogate a livello di 
Gruppo nel 2021, per una media di circa 21 
ore pro-capite, che mettono in risalto un 
trend in netto aumento rispetto al 2020 
(104.794 ore totali erogate, per una media 
di 16 pro-capite), quando a causa delle 
limitazioni imposte dalla diffusione del 
Covid-19 le attività formative avevano subito 
forti rallentamenti. Per far fronte a questa 
situazione, a livello italiano - in continuità con 
quanto fatto nel 2020 - tutta la formazione 
è stata trasferita in modalità web, grazie 
all’utilizzo di piattaforme dedicate di facile 
utilizzo. Tra i corsi principalmente erogati 
nel 2021 vi sono la formazione specialistica 
e manageriale (che copre il 34% del monte 

ore totale e che a livello italiano ha visto 
la definizione di percorsi ad hoc per uno 
sviluppo mirato delle competenze), di salute 
e sicurezza (22%), tecnica (15%) e legata alla 
diffusione e applicazione del Codice etico 
(e del Modello di Organizzazione, Gestione 
e Controllo ex D. Lgs. 231/0139 e dei canali 
Whistleblowing per le società italiane). 

A livello italiano, anche nel 2021 la 
Capogruppo e le sue consociate hanno 
continuato ad investire nelle attività 
formative, avvalendosi come sempre del 
finanziamento dei fondi interprofessionali 
per la formazione continua (Fondimpresa 
e Fondirigenti), sfruttato in particolar modo 
per attività legate alle soft skills. Il 2021 è 
stato, inoltre, l’anno di lancio in Italia del 
nuovo sistema gestionale Oracle, che ha 
permesso di raccogliere tutte le esigenze 
formative e gestire tutte le attività ad esse 
legate in formato digitale; tale sistema, che 
garantisce un’elevata qualità in termini di 
estrazione e gestione dei dati, ha contribuito 
fortemente a migliorare i processi gestiti 

Ore medie di formazione per dipendente

2019

2020

2021

16,3

21,7

21,4
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dai responsabili delle attività formative, 
grazie anche alla possibilità, attraverso 
un’interfaccia rapida ed efficace, di tracciare 
e monitorare tutto ciò che riguarda la sfera 
della formazione.

Oltre alle attività di formazione offerte 
alle proprie persone, il Gruppo Mapei 
è attivo nell’organizzazione di iniziative 

volte ad avvicinarsi al mondo dei giovani; 
attraverso l’iniziativa “Next Generation 
Club”, ad esempio, Mapei Austria GmbH, 
consociata austriaca del Gruppo, offre ai 
giovani austriaci un programma che mira 
alla formazione in apprendistato degli 
specialisti in prodotti chimici per l’edilizia, 
ai quali vengono offerte dedicate sessioni 
presso l’azienda stessa ed un periodo di 
apprendistato in aziende partner. 

Tra i vantaggi offerti dal Club ai giovani iscritti 
vi sono anche un viaggio di apprendistato 
finale in Italia, un’assicurazione specifica 
contro gli infortuni, sconti per attività nel 
tempo libero, abbigliamento da lavoro e 
gadget vari. Lo scopo di tale iniziativa è 
quello di voler rendere maggiormente 
attraente questo tipo di formazione per i 
giovani, investendo nel futuro e creando 
legami con i professionisti di domani e, 
al tempo stesso, affrontare attivamente il 
problema della carenza di manodopera 
specializzata nel settore.

VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE

In continuità con gli anni passati, tutte le società italiane del Gruppo hanno sottoposto 
il 100% dei propri dipendenti ad un processo di valutazione delle performance, con 
l’importante novità rappresentata dall’implementazione nel software Oracle HCM di un 
modulo compensation, sviluppato per semplificare il flusso delle informazioni; partito con la 
sperimentazione su Polyglass e alcuni dipartimenti della Capogruppo, nel corso dei prossimi 
mesi tale modulo verrà esteso a tutte le società del Gruppo. Attraverso tale processo, tutto 
il personale, indipendentemente dal ruolo professionale ricoperto, è stato valutato dal 
proprio responsabile attraverso la compilazione di un rapporto, redatto secondo le linee 
guida fornite dalla funzione centrale Risorse Umane - Italia. Lo scopo del processo è duplice: 
da una parte l’assegnazione di bonus variabili per dirigenti, quadri e impiegati direttivi, 
dall’altra una salary review per tutti i dipendenti rispetto all’anno precedente.
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5.3 Salute, sicurezza e benessere dei 
dipendenti: da sempre una priorità 

Complice l’emergenza sanitaria protrattasi 
anche nel 2021, l’ultimo biennio ha 
rappresentato per il Gruppo Mapei un 
periodo di grandi sfide nel campo della 
salute e sicurezza, sia in termini di gestione 
delle risorse umane, sia di organizzazione 
degli spazi lavorativi. 

A livello europeo, il contatto e il 
coordinamento tra la funzione Corporate 
HSE e i team locali sono stati frequenti: di 
comune accordo, si è deciso di non emettere 
una procedura comune ma di lasciare spazio 
e libertà alle singole consociate di adattarsi 
alle contingenze e alle disposizioni locali, 
gestendo in tempo reale l’evolversi della 

situazione. Sono state però condivise linee 
generali per guidare nelle attività le singole 
consociate, ad esempio sulla possibilità di 
lavorare da remoto, con un grande sforzo a 
livello di Gruppo per mettere a disposizione 
telefoni cellulari e computer portatili a tutti 
coloro che non ne fossero già in possesso. 
La modalità di lavoro agile, concessa in fase 
emergenziale, verrà istituzionalizzata in Italia 
dalla Capogruppo come modalità lavorativa 
strutturata a partire dal 2022.

Inoltre, si segnala che a livello Corporate 
sono state formalizzate ed emesse linee 
guida operative in ambito di salute e 
sicurezza per la gestione delle attività 

ADOZIONE DI MISURE DI SICUREZZA
NELLE SEDI DIREZIONALI E LOCALI NEI 
LABORATORI E NEGLI STABILIMENTI

REGOLE PER 
L’ESPLETAMENTO 
DELLE ATTIVITÀ 
LAVORATIVE

SPOSTAMENTI
CASA/LAVORO  
E VICEVERSA

ATTIVITÀ ALL’ESTERO 
(PROCESSO CANTIERI, 

CLIENTI, ECC)

RACCOMANDAZIONI
GENERALI

ACCESSO ALLE SEDI
DIREZIONALI E LOCALI, AI LABORATORI

E AGLI STABILIMENTI

SITI PRODUTTIVI - ALTRE SOCIETÀ ITALIANE DEL GRUPPO

PROTOCOLLO
GENERALE DI
SICUREZZA

MAGGIO 2021
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quotidiane, valide per tutte le consociate 
italiane ed europee e relative a tematiche 
quali, ad esempio, la valutazione del rischio, 
il corretto uso dei DPI, i comportamenti 
da tenere in fase emergenziale, la messa 
in sicurezza dei macchinari e le misure di 
sicurezza da adottare negli spazi confinati.

Nell’affrontare la complicata situazione 
causata dalla diffusione del Covid-19, 
il Gruppo ha dimostrato ancora una 
volta quanto abbia a cuore la salute e la 
sicurezza di tutte le proprie persone. Già 
nel 2020, come prima risposta al verificarsi 
di una situazione del tutto imprevista, 
con il supporto dei medici competenti 
aziendali, la Capogruppo aveva redatto un 
Protocollo generale di sicurezza a livello 
Italia, poi aggiornato nel corso del 2021. In 
particolare, sulla base di esso, sono stati 
regolati gli accessi agli ambienti lavorativi 
al fine di ridurre al minimo la presenza del 
personale dove non strettamente necessaria 
e sono state definite regole generali per 
il contenimento della diffusione del virus. 
Tra queste, oltre all’implementazione del 
lavoro agile per tutte le attività compatibili, 
vi sono: la distribuzione di DPI anti-contagio 
(come le mascherine chirurgiche e FFP2), 
la disponibilità nei luoghi di lavoro di 
gel disinfettanti, la sanificazione degli 
ambienti di lavoro, la riduzione al minimo 
necessario delle trasferte (concesse solo in 
casi eccezionali e previa approvazione della 
Società), la riduzione dei corsi di formazione 
in presenza (sostituiti con webinar e corsi 
e-learning),  la sostituzione delle riunioni in 
presenza con meeting su piattaforme digitali 
(Teams) e la misurazione della temperatura 
all’ingresso tramite termo-scanner. Dove 
previsto dalla normativa locale, inoltre, gli 
ingressi di tutti i siti lavorativi sono stati 
attrezzati con appositi dispositivi in grado 
di garantire l’accesso ai soli lavoratori che 
potessero esibire un certificato di avvenuta 

guarigione dal Covid-19 o un ciclo di 
vaccinazione completa.

A livello globale, è attiva dal 2020 una 
Politica QHSE (Quality, Health and 
Safety, Environment), disponibile sia nella 
Intranet che sul sito internet aziendale, che 
formalizza gli elementi chiave del successo 
che Mapei riconosce alla base del proprio 
successo: qualità, attenzione alle tematiche 
di salute e sicurezza e sostenibilità 
ambientale, insieme a innovazione, 
competitività e responsabilità sociale. 

A ciascuno di questi elementi, la Politica 
associa e descrive una serie di principi che 
tutto il Gruppo è chiamato a rispettare: dalla 
soddisfazione delle esigenze dei clienti, 
passando per la salvaguardia della salute e 
la sicurezza dei dipendenti, fino alla tutela 
delle risorse naturali lungo tutto il ciclo di 
vita dei prodotti. 

Nello specifico sugli aspetti di salute 
e sicurezza, la Politica mette in luce 
l’impegno del Gruppo a tutelare i propri 
dipendenti e i propri stakeholder nel 
rispetto della normativa vigente, investendo 
costantemente in risorse, migliorando 
continuamente processi e prodotti e 
promuovendo l’attuazione del relativo 
Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza 
sul lavoro (ISO 45001) e la diffusione, presso 
tutte le consociate, di una cultura della 
sicurezza. Così come per la certificazione 
ISO 14001, nel corso del 2021 è avvenuto il 
completamento degli iter di certificazione 
per Mapei Marine (ISO 45001) e per il sito 
italiano di San Cesario (all’interno del 
Certificato ISO 14001/45001 di Mapei S.p.A.); 
sempre secondo lo standard ISO 45001, 
risultano invece in fase di certificazione 
le società Mapei Poland, Mapei Turkey e 
Polyglass. 
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Nell’immagine di seguito vengono mostrate 
le consociate del Gruppo che a livello 
continentale risultano attualmente in 
possesso di un Sistema di Gestione di Salute 
e Sicurezza certificato ISO 45001:

A livello di Gruppo, nel 2021 si sono registrati 
80 infortuni a dipendenti sul luogo di lavoro4 

(contro i 94 del 2020 e gli 86 del 2019), due 
dei quali (rottura su una gamba e caduta 
su una spalla) classificati come con gravi 
conseguenze per l’assenza superiore ai 180 
giorni5. L’indice di frequenza degli infortuni6 
è stato quindi pari a 8,0 nel 2021, in calo 
rispetto a quanto registrato nel 2020 (10,0). 

Per quanto riguarda i lavoratori non 
dipendenti, invece, nel corso del 2021 si sono 
registrati 19 infortuni sul luogo di lavoro, 

*  Il perimetro della certificazione comprende la 
Capogruppo (nelle sedi milanesi di viale Jenner, 
via Valtellina e via Cafiero, negli stabilimenti di 
Robbiano di Mediglia, Latina e San Cesario e nel 
magazzino di Sassuolo) e alle consociate Adesital, 
Cercol e Mapei Marine

Mapei AS (Norvegia)
Mapei France
Mapei Italia*
Mapei Spain SA (Amposta e Cabanillas)
Mapei UK
Lusomapei
Gorka

Con l’intento di incrementare il presidio sul 
monitoraggio degli eventi infortunistici, nel 
2020 si è conclusa l’implementazione a livello 
italiano del software KRC (Knowledge, Risk 
and Compliance Solution - per la gestione 
degli eventi e degli audit), ora pienamente 
operativo. Operativo negli Stati Uniti da 
fine 2021, tale software non è però ancora 
stato configurato a livello europeo, sebbene 
nel corso del 2021 sia stato presentato in 
anteprima ad alcune filiali. Sempre nell’anno 
appena concluso è stato implementato 
e lanciato il software infor 7I: tale tool è 
utilizzato in Mapei per ottimizzare a livello 
globale la gestione della manutenzione di 
strumentazioni e macchinari di ogni sito, 
permettendo di archiviare e registrare controlli 
periodici e straordinari. L’attività implementata 
permette di utilizzare lo strumento anche 
come scadenzario legislativo. A seguito di tali 
modifiche l’applicativo rappresenterà quindi 
lo strumento aziendale per la gestione delle 
scadenze delle attività legate alla sfera HSE 
per tutto il Gruppo. 

10,0

8,6

2019 2020 2021

8,0

Tasso di infortuni

Indice di frequenza infortuni
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nessuno dei quali con gravi conseguenze 
(erano stati 17 nel 2020 e 2 nel 2019, anche in 
questi casi senza gravi conseguenze).

Nel 2021 non sono stati riconosciuti casi di 
malattie professionali, mentre erano state 4 e 
6 rispettivamente nel 2019 e nel 2020. Infine, 
si riporta che in tutto il triennio oggetto di 
rendicontazione, non si sono verificati decessi 
dovuti a malattie professionali né ad infortuni 
sul luogo di lavoro. 

Oltre ad assicurare luoghi di lavoro sicuri e 
salubri, il Gruppo Mapei ha sempre posto 
particolare attenzione al benessere dei 
propri dipendenti, dimostrata anno dopo 
anno attraverso le numerose iniziative 
messe in atto. Per tutte le tematiche legate 
al welfare aziendale, la funzione Corporate 
HR e la Direzione HR e Organizzazione Italia 
dialogano costantemente con le singole 
filiali (europee e italiane rispettivamente), 
discutendo e accogliendo proposte che 
giungono dai vari Paesi in cui il Gruppo 
opera e offrendo al tempo stesso possibili 
spunti di interesse. Alcune consociate 
estere, ad esempio, stanno attualmente 
ripensando il sistema di rewarding che, 
oltre alla parte variabile dello stipendio, 
prevederà la possibilità di accedere 
ad ulteriori forme di welfare, come le 
piattaforme di flexible benefit, introdotte da 
Mapei in Italia già nel 2017. 

Dedicata a tutti i dipendenti delle società 
italiane del Gruppo che adottano il CCNL 
Chimico e ai dirigenti di Mapei S.p.A., 
la piattaforma permette di accedere al 
cosiddetto “piano flex”, che offre al dipendente 
la possibilità di utilizzare un determinato 
budget a disposizione per l’acquisto di 
numerosi beni e servizi.  
Tra gli ulteriori benefit riconosciuti dalle 
società ai propri dipendenti si citano 
l’assicurazione sanitaria integrativa, la 
flessibilità oraria in entrata/uscita dal lavoro, la 
concessione di permessi per visite mediche 
(a prescindere dai ROL contrattuali) e diverse 
agevolazioni ai neogenitori.

Proprio al fine di introdurre nuove forme 
di welfare aziendale e iniziative di crescita 
professionale che siano effettivamente 
in grado di rispondere agli interessi e alle 
esigenze dei dipendenti, in alcuni Paesi del 
Gruppo vengono condivise periodicamente 
analisi di clima interne, che rappresentano un 
canale di comunicazione e di ascolto formale 
delle proprie persone, aggiuntivo al confronto 
quotidiano a cui le funzioni HR di tutto il 
Gruppo sono sempre aperte.

Infine, per supportare i colleghi che 
hanno bisogno di ore di ferie per attività 
di assistenza a figli minori bisognosi di 
cure continue, dal 2018 la Direzione HR e 
Organizzazione Italia ha introdotto nelle 
consociate italiane le cosiddette “Ferie 
Solidali”. I dipendenti autorizzati ad avvalersi 
di tale servizio possono infatti attingere alla 
cosiddetta “Banca Ore Etica”, un fondo a 
copertura delle ore (o giornate) di assenza 
che può essere alimentata sia dall’azienda, 
conferendo ore di ex festività o ROL non 
utilizzati alla fine dell’anno, sia dai dipendenti 
stessi, che possono contribuire con una 
quota delle proprie ferie accantonate. 
Durante l’emergenza sanitaria del 2020, 
l’accordo era stato esteso per consentire la 
donazione delle proprie ferie a tutti i colleghi 
che non ne possedevano. 

4  Per infortunio sul lavoro si intendono gli infortuni 
avvenuti sul luogo di lavoro che causano una 
delle seguenti situazioni: decesso, giorni di 
assenza dal lavoro, limitazione delle mansioni 
lavorative o trasferimento a un’altra mansione, 
cure mediche oltre il primo soccorso o stato 
di incoscienza, lesioni gravi. Sono esclusi gli 
infortuni in itinere.

5  Per “gravi conseguenze” si intendono infortuni 
che possono provocare un danno permanente 
irreversibile al soggetto infortunato o infortuni 
che registrano un’assenza dal lavoro maggiore di 
180 giorni.

6  Indice di frequenza infortuni: (Numero di 
infortuni sul lavoro/ore lavorate) x 1.000.000.
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UDM 2019 2020 2021

Valore economico generato € 1.807.181.433 1.793.862.359 2.166.604.846

Valore economico distribuito € 1.653.658.229 1.574.273.392 1.938.976.868

Costi operativi1 € 1.164.311.805 1.078.406.821 1.385.529.741

Salari e benefit dei dipendenti € 432.598.158 429.756.735 475.987.772

Pagamenti ai fornitori di capitale € 9.319.563 14.776.446 18.681.308

Pagamenti alla Pubblica Amministrazione € 36.362.761 42.760.314 50.353.408

Investimenti nella comunità € 11.065.940 8.573.076 8.424.640

Valore economico trattenuto € 153.523.205 219.588.967 227.627.978

2019 2020 2021

Percentuale di budget di approvvigionamento speso 
per fornitori locali 67% 69% 62%

Tabelle KPI

Mapei e le comunità: un’alleanza che genera valore reciproco
Performance economiche | GRI 201-1: Valore economico direttamente generato e distribuito

L’attenzione all’ambiente lungo tutta la catena del valore
Pratiche di approvvigionamento | GRI 204-1: Proporzione di spesa verso fornitori locali2

1  Si segnala che tale valore include una quota parte 
destinata da altre società del Gruppo Mapei a U.S. 
Sassuolo Calcio S.r.l. per la conduzione delle sue 
attività.

2  Con fornitori locali si intendono i fornitori localizzati 
nella stessa area geografica delle consociate di 
riferimento (Italia, Europa occidentale ed Europa 
orientale).
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CONSUMO DI COMBUSTIBILE  
DA FONTI NON RINNOVABILI UDM 2019 2020 2021

Gas naturale m3 31.940.923 31.823.382 36.757.157

Diesel3 l 4.187.743 3.231.359 3.788.961

Benzina l 422.796 370.804 472.287

GPL t 50 58 59

Heating oil t 192 200 214

Gas naturale compresso (CNG) kg 711 326 523

Propano l 10.584 10.538 11.106

CONSUMO DI ENERGIA INDIRETTA UDM 2019 2020 2021

Consumo di energia elettrica acquistata kWh 101.206.328 96.555.607 106.992.670

di cui acquistata con certificati 
di garanzia d’origine (GO) kWh 1.556.971 1.394.152 1.477.373

Energia termica (vapore) acquistata kWh 24.558.108 25.159.599 24.528.613

ENERGIA PRODOTTA UDM 2019 2020 2021

Elettricità da fonte rinnovabile prodotta e 
consumata (fotovoltaico) kWh 1.944.747 1.914.386 1.901.858

Elettricità da fonte rinnovabile prodotta e 
venduta (fotovoltaico) kWh - - 8.947

Energia termica prodotta da fonti rinnovabili 
(geotermico) kWh - 720.345 557.411

Energia | GRI 302-1: Energia consumata all’interno dell’organizzazione

3  Gli anni 2020 e 2021 includono rispettivamente 35 
e 3.540 litri, utilizzati per la generazione di energia 
elettrica.
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FONTE UDM 2019 2020 2021

Gas naturale tCO2e 64.857 64.368 74.299

Diesel tCO2e 11.252 8.685 10.251

Benzina tCO2e 979 858 1.105

GPL tCO2e 145 170 173

Heating oil tCO2e 617 646 678

Gas naturale compresso (CNG) tCO2e 2 1 1

Propano tCO2e 16 16 17

Perdite di gas refrigeranti tCO2e 550 710 864

Totale emissioni Scope 1 tCO2e 78.419 75.455 87.389

ENERGIA CONSUMATA UDM 2019 2020 2021

Gas naturale GJ 1.143.281 1.138.056 1.317.373

Diesel GJ 150.703 116.275 136.911

Benzina GJ 13.890 12.170 15.643

GPL GJ 2.274 2.665 2.708

Heating oil GJ 8.417 8.796 9.394

Gas naturale compresso (CNG) GJ 32 15 24

Propano GJ 253 252 265

Energia elettrica acquistata GJ 364.343 347.600 385.174

Energia elettrica autoprodotta da fonti 
rinnovabili (fotovoltaico) GJ 7.001 6.892 6.847

Energia termica (vapore) acquistata GJ 88.409 90.575 88.303

Energia termica prodotta da fonti rinnovabili 
(geotermico) GJ - 2.593 2.007

Totale energia consumata GJ 1.778.603 1.725.888 1.964.648

Emissioni | GRI 305-1: Emissioni dirette di GHG (Scope 1)
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FONTE UDM 2019 2020 2021

Elettricità acquistata 
Metodo Location-Based tCO2 35.636 33.922 38.584

Elettricità acquistata 
Metodo Market-Based tCO2e 48.812 45.697 51.676

Energia termica (vapore) acquistata tCO2e 4.324 4.343 4.188

Totale emissioni Scope 2  
Metodo Location-Based tCO2e 39.960 38.265 42.771

Totale emissioni Scope 2 
Metodo Market-Based tCO2e 53.135 50.040 55.863

UDM 2019 2020 2021

Rifiuti non destinati a smaltimento t 16.795 14.442 17.149

Rifiuti destinati a smaltimento t 18.148 15.399 17.728

Totale rifiuti prodotti t 34.943 29.841 34.877

2019 2020 2021

Percentuale di nuovi fornitori valutati  
usando criteri ambientali 16,0% 26,8% 19,8%

Emissioni | GRI 305-2: Emissioni indirette di GHG da consumi energetici (Scope 2)

Rifiuti | GRI 306-4,5: Rifiuti non destinati a smaltimento e destinati a smaltimento

Valutazione ambientale dei fornitori | GRI 308-1: Nuovi fornitori che sono stati valutati utilizzando 
criteri ambientali
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NUMERO DI DIPENDENTI PER CONTRATTO DI LAVORO E GENERE

TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO GENERE 2019 2020 2021

Tempo indeterminato

Donne 1.283 1.315 1.355

Uomini 4.660 4.736 4.860

Totale 5.943 6.051 6.215

Tempo determinato

Donne 95 79 88

Uomini 352 310 348

Totale 447 389 436

Totale 6.390 6.440 6.651

NUMERO DI DIPENDENTI PER CONTRATTO DI LAVORO E AREA GEOGRAFICA

TIPO DI CONTRATTO DI 
LAVORO

AREA 
GEOGRAFICA 2019 2020 2021

Tempo indeterminato

Italia 2.253 2.295 2.320

Europa occidentale 2.139 2.165 2.248

Europa orientale 1.551 1.591 1.647

Totale 5.943 6.051 6.215

Tempo determinato

Italia 232 199 224

Europa occidentale 82 76 67

Europa orientale 133 114 145

Totale 447 389 436

Totale 6.390 6.440 6.651

La centralità delle persone nella grande famiglia Mapei
Informativa generale | GRI 102-8: Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori
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NUMERO DI DIPENDENTI PER CONTRATTO DI LAVORO E GENERE

TIPO DI IMPIEGO GENERE 2019 2020 2021

Full-time

Donne 1.218 1.230 1.277

Uomini 4.912 4.950 5.101

Totale 6.130 6.180 6.378

Part-time

Donne 160 164 166

Uomini 100 96 107

Totale 260 260 273

Totale 6.390 6.440 6.651

2019 2020 2021

Percentuale di dipendenti coperti da accordi di 
contrattazione collettiva 51% 51% 50%

Informativa generale | GRI 102-41: Accordi di contrattazione collettiva
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Occupazione | GRI 401-1: Nuove assunzioni e turnover

NUMERO TOTALE E TASSO DI NUOVE ASSUNZIONI PER FASCIA D’ETÀ E GENERE 

GENERE ETÀ
2019 2020 2021

N. % N. % N. %

Femminile

< 30 anni 69 8 43 7 63 7

Tra 30 e 50 anni 117 14 92 15 110 13

> 50 anni 20 2 9 1 19 2

Totale 206 24 144 23 192 22

Maschile

< 30 anni 237 28 158 26 229 27

Tra 30 e 50 anni 347 41 261 43 372 43

> 50 anni 62 7 50 8 69 8

Totale 646 76 469 77 670 78

Totale assunzioni 852 100 613 100 862 100

NUMERO TOTALE E TASSO DI NUOVE ASSUNZIONI PER AREA GEOGRAFICA

AREA GEOGRAFICA
2019 2020 2021

N. % N. % N. %

Italia 291 34 212 35 310 36

Europa occidentale 332 39 215 35 290 34

Europa orientale 229 27 186 30 262 30

Totale assunzioni 852 100 613 100 862 100
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NUMERO TOTALE E TASSO DI NUOVE ASSUNZIONI PER FASCIA D’ETÀ E GENERE 

GENERE ETÀ
2019 2020 2021

N. % N. % N. %

Femminile

< 30 anni 40 6 24 4 33 5

Tra 30 e 50 anni 87 14 76 14 67 10

> 50 anni 22 3 24 4 42 7

Totale 149 23 124 22 142 22

Maschile

< 30 anni 136 21 107 19 134 20

Tra 30 e 50 anni 250 39 208 37 234 36

> 50 anni 113 17 124 22 141 22

Totale 499 77 439 78 509 78

Totale cessazioni 648 100 563 100 651 100

NUMERO TOTALE E TASSO DI NUOVE ASSUNZIONI PER AREA GEOGRAFICA

AREA GEOGRAFICA
2019 2020 2021

N. % N. % N. %

Italia 201 31 203 36 260 40

Europa occidentale 284 44 195 35 216 33

Europa orientale 163 25 165 29 175 27

Totale cessazioni 648 100 563 100 651 100
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LAVORATORI DIPENDENTI UDM 2019 2020 2021

Ore lavorate Ore/000 9.960 9.413 9.949

Numero totale di infortuni sul lavoro n. 86 94 80

di cui con gravi conseguenze (assenza dal 
lavoro superiore ai 6 mesi o che hanno 
provocato un danno permanente irreversibile 
al soggetto infortunato), escludendo i decessi

n. 3 1 2

di cui decessi n. 0 0 0

Incidenti in itinere (nei casi in cui il trasporto 
è stato organizzato dal Gruppo stesso) n. 12 8 10

Tasso degli infortuni sul lavoro registrabili - 8,6 10,0 8,0

Tasso degli infortuni sul lavoro con gravi 
conseguenze - 0,3 0,1 0,2

Tasso di decessi - 0 0 0

ORE DI FORMAZIONE PER CATEGORIA  
DI OCCUPAZIONE UDM 2019 2020 2021

Ore medie di formazione erogate ai dirigenti Ore 31,5 20,1 26,4

Ore medie di formazione erogate ai quadri Ore 33,4 26,2 34,1

Ore medie di formazione erogate agli 
impiegati Ore 23,8 17,8 25,6

Ore medie di formazione erogate agli operai Ore 15,1 11,4 11,9

Ore medie di formazione erogate ai 
professionisti sportivi Ore 0,7 0,7 0,7

Ore medie di formazione erogate ai 
dipendenti Ore 21,7 16,3 21,4

ORE DI MEDIE FORMAZIONE PER 
GENERE UDM 2019 2020 2021

Ore medie di formazione erogate alle donne Ore 25,6 20,3 28,7

Ore medie di formazione erogate agli uomini Ore 20,6 15,2 19,3

Ore medie di formazione erogate ai 
dipendenti Ore 21,7 16,3 21,4

Salute e sicurezza sul lavoro | GRI 403-9: Infortuni sul lavoro

Formazione e istruzione | GRI 404-1: Ore medie di formazione annua per dipendente
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Diversità e pari opportunità | GRI 405-1: Diversità negli organi di governo4 e tra i dipendenti

CATEGORIA PROFESSIONALE E GENERE
2019 2020 2021

% % %

Dirigenti 3,4 3,3 3,3

Donne 10,0 10,7 11,8

Uomini 90,0 89,3 88,2

Quadri 11,5 11,7 11,9

Donne 22,2 22,8 22,5

Uomini 77,8 77,2 77,5

Impiegati 48,7 48 48,1

Donne 35,2 35,6 35,6

Uomini 64,8 64,4 64,4

Operai 34,3 34,9 34,7

Donne 4,2 4,1 4,1

Uomini 95,8 95,9 95,9

Professionisti sportivi 2,1 2,1 2,0

Donne 5,9 5,1 5,3

Uomini 94,1 94,9 94,7

4  Per la diversità degli organi di governo (Consiglio di 
Amministrazione) si rimanda a quanto riportato nel 
Capitolo 1.2 - Governance, etica e trasparenza.
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CATEGORIA PROFESSIONALE E GENERE
2019 2020 2021

% % %

Dirigenti 3,4 3,3 3,3

< 30 anni 0,0 0,0 0,0

30 – 50 anni 46,1 43,5 39,4

> 50 anni 53,9 56,5 60,6

Quadri 11,5 11,7 11,9

< 30 anni 0,7 0,9 0,6

30 – 50 anni 66,7 64,8 61,3

> 50 anni 32,6 34,3 38,1

Impiegati 48,7 48 48,1

< 30 anni 11,5 10,4 10,0

30 – 50 anni 69,0 68,6 67,9

> 50 anni 19,5 21,0 22,1

Operai 34,3 34,9 34,7

< 30 anni 16,0 15,0 14,2

30 – 50 anni 61,4 59,6 60,9

> 50 anni 22,6 25,4 24,9

Professionisti sportivi 2,1 2,1 2,0

< 30 anni 39,7 39,4 36,9

30 – 50 anni 45,6 47,5 52,6

> 50 anni 14,7 13,1 10,5

2019 2020 2021

Percentuale di nuovi fornitori valutati  
usando criteri sociali 10,9% 28,9% 21,3%

Valutazione sociale dei fornitori | GRI 414-1: Nuovi fornitori che sono stati valutati
utilizzando criteri sociali
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 Nota metodologica   

Il presente Bilancio di Sostenibilità 
rappresenta per Mapei la sesta edizione del 
documento ed è relativo all’esercizio 2021 
(dal 1° gennaio al 31 dicembre). Il perimetro 
di rendicontazione del report si estende 
alla capogruppo Mapei S.p.A. e a tutte 
le consociate italiane ed europee, salvo 
laddove diversamente indicato.1 Per l’elenco 
completo delle società incluse nel perimetro 
si rimanda al paragrafo 1.1 L’identità di Mapei.

Il documento contiene anche, quando 
disponibili, i dati di prestazione del triennio 
2019 – 2021 per fornire un raffronto con gli 
anni precedenti.

In continuità con l’edizione precedente, 
lo standard di rendicontazione adottato 
da Mapei per la redazione del Bilancio 
di Sostenibilità sono i GRI Sustainability 
Reporting Standards, secondo l’opzione In 
accordance - Core. 

Mapei S.p.A. ha sede legale a Milano in via 
Cafiero 22; il dettaglio dei siti delle Società 
incluse nel perimetro del presente Bilancio 
di Sostenibilità è riportato nel capitolo 
introduttivo.

Questo documento non è stato sottoposto 
a verifica da parte di una società terza 
indipendente.

Alla data di pubblicazione del presente 
Bilancio non sono noti eventi significativi 
avvenuti nel 2022 rilevanti ai fini 
dell’informativa di sostenibilità.

In accordo con i GRI Standards, i contenuti 
del Bilancio derivano dall’analisi di 
materialità aggiornata, come descritta nel 
capitolo introduttivo. 

Nella tabella di seguito riportata vi è 
l’elenco dei temi materiali per Mapei e i 
suoi stakeholder, dei corrispondenti aspetti 

GRI (GRI Topics) e del relativo perimetro in 
termini di impatto ed eventuali limitazioni 
alla rendicontazione dovuti alla non 
disponibilità di dati sul perimetro esterno. 
Per i prossimi anni Mapei si impegna ad 
estendere gradualmente il perimetro di 
rendicontazione degli aspetti materiali. 

I temi materiali

1  Si segnala che il Bilancio di Sostenibilità 2020 
aveva come perimetro di rendicontazione la 
capogruppo Mapei S.p.A. e tutte le consociate 
italiane ad eccezione delle società U.S. Sassuolo 
Calcio S.r.l. e Mapei Stadium S.r.l.
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TEMI MATERIALI 
PER MAPEI ASPETTI GRI PERIMETRO 

DELL'ASPETTO
LIMITAZIONI 
DI RENDICONTAZIONE 
SU PERIMETRO 

Interno Esterno Interno Esterno

Qualità e sicurezza del 
prodotto e attenzione al 
cliente

Salute e sicurezza del 
consumatore; Marketing ed 
etichettatura dei prodotti

Mapei-Europa - - -

Innovazione e Ricerca e 
Sviluppo - Mapei-Europa - - -

Sostenibilità del prodotto 
ed economia circolare in 
ottica LCA

Materie prime Mapei-Europa - - -

Rifiuti Mapei-Europa - - -

Salute e sicurezza sul 
lavoro Salute e sicurezza sul lavoro Mapei-Europa fornitori -

rendicontazione 
parzialmente estesa 
ai fornitori (lavoratori
interinali, stagisti e
appaltatori fissi)

Integrità di business 
e trasparenza nella 
comunicazione

Anticorruzione; Compliance 
Ambientale; Compliance  
socio-economica

Mapei-Europa - - -

Efficientamento 
energetico e contrasto al 
cambiamento climatico

Energia; Emissioni Mapei-Europa fornitori - rendicontazione non 
estesa ai fornitori

Sostenibilità degli edifici e 
certificazioni - Mapei-Europa clienti - -

Attenzione al dipendente 
e al suo sviluppo 
professionale

Occupazione; Formazione  
e istruzione Mapei-Europa - - -

Pari opportunità e 
diversità di genere Diversità e pari opportunità Mapei-Europa - - -

Crescita economica ed 
espansione internazionale Performance economica Mapei-Europa - - -

Rapporti con le comunità 
(incluse sponsorizzazioni) Comunità locali Mapei-Europa - - -

Gestione responsabile 
della catena di fornitura

Valutazione dei fornitori su 
aspetti ambientali; Valutazione 
dei fornitori su aspetti sociali; 
Pratiche di approvvigionamento

Mapei-Europa - - -

Emissioni in atmosfera Compliance Ambientale Mapei-Europa - - -
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I principi per la definizione dei contenuti  
e per la garanzia della qualità del Bilancio

I principi utilizzati per la definizione dei 
contenuti e per la garanzia della qualità del 
presente Bilancio sono i Reporting Principles 
definiti dallo Standard GRI 101: Foundation 
(completezza, contesto di sostenibilità, 

inclusività e materialità per la definizione 
dei contenuti del report e accuratezza, 
affidabilità, chiarezza, comparabilità, 
equilibrio, tempestività per la garanzia di 
qualità).

I contenuti di questo Bilancio di Sostenibilità 
sono stati definiti dal gruppo di lavoro, sulla 
base dell’analisi di materialità. I dati quali-
quantitativi di carattere sociale, ambientale 
ed economico-finanziario sono stati 
raccolti, su base annuale, tramite apposite 
schede di raccolta dati e interviste con il 
coinvolgimento attivo delle funzioni della 
Capogruppo (in alcuni casi aventi un ruolo 
corporate).

Di seguito si riportano le principali 
metodologie di calcolo e assunzioni per 
gli indicatori di prestazione riportati nel 
presente Bilancio, in aggiunta a quanto già 
indicato nel testo. 

 • Per i dati ambientali, qualora non 
disponibili, sono stati utilizzati approcci 
di stima conservativi che hanno portato 
a scegliere le ipotesi associabili alle 
performance ambientali meno positive per 
il Gruppo.

 • Le emissioni di gas ad effetto serra 
sono rendicontate secondo le linee 
guida definite dai principali standard 
riconosciuti a livello internazionale, in 
particolare, si fa riferimento al GHG 

Protocol Corporate Accounting and 
Reporting Standard sviluppato dal 
World Resources Institute (WRI) e dal 
World Business Council on Sustainable 
Development (WBCSD). Il calcolo è stato 
effettuato tramite la seguente formula: 
dato di attività (metri cubi di metano, 
litri di gasolio, litri di benzina, tonnellate 
di GPL, tonnellate di olio combustibile, 
chilogrammi di gas naturale compresso 
(GNC), litri di propano, kWh di energia 
elettrica acquistati, kWh di vapore 
acquistato) moltiplicato per il rispettivo 
fattore di emissione. Sono state, inoltre, 
considerate le perdite di gas refrigeranti 
(kg) moltiplicate per il rispettivo GWP 
(Global Warming Potential). 

 • I fattori di emissione e i GWP utilizzati 
per il calcolo delle emissioni GHG sono i 
seguenti:

 • Emissioni Scope 1: sia i fattori di emissione 
dei combustibili precedentemente 
citati sia i GWP specifici di ciascun gas 
refrigerante sono tratti dal database Defra 
(Department for Environment, Food and 
Rural Affairs), annualmente aggiornato. 

Il processo di rendicontazione  
e le metodologie di calcolo
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 • Emissioni Scope 2: per il calcolo delle 
emissioni legate all’energia termica 
acquistata (vapore) sono stati applicati 
i fattori di emissione tratti dal database 
Defra; per l’elettricità acquistata dalla rete 
elettrica nazionale le emissioni sono state 
calcolate seguendo due metodologie: 

 • Approccio Location-based, per il quale 
sono stati utilizzati, per ciascun Paese in 
cui il Gruppo opera, i fattori di emissione 
tratti da Confronti internazionali Terna 
su dati Enerdata. Tali fattori di emissione, 
aggiornati periodicamente, sono stati 
utilizzati nella loro versione più recente 
(2019) per calcolare le emissioni indirette 
nel triennio 2019-2021;

 • Approccio Market-based, per cui sono stati 
utilizzati i fattori riportati nel documento 
“European Residual Mixes” pubblicati 
dall’Association of Issuing Bodies (AIB); In 
particolare, per il calcolo delle emissioni 
2021 e 2020 è stato utilizzato AIB 2020 
mentre per le emissioni 2019 AIB 2019. 
Per i Paesi per i quali non è disponibile 
un fattore residual mix specifico si è 
utilizzato, in maniera conservativa, il 
fattore di emissione location based tratto 
da Confronti internazionali Terna su dati 
Enerdata. 

 • Per il calcolo delle emissioni GHG e dei 
consumi energetici, i fattori di conversione 
utilizzati sono ricavati dal database Defra 
(Department for Environment, Food and 
Rural Affairs), annualmente aggiornato.

 • Nel trattamento dei dati quantitativi sugli 
scarichi idrici, si segnala che non sono stati 
considerati gli scarichi di acque reflue civili 
e le acque meteoriche. 

Si segnala che il quantitativo di rifiuti 
riportato alle pagine 65 e 86 e i dati riferiti ai 
prelievi e agli scarichi idrici riportati a pagina 
66 non comprendono i magazzini di Mapei 
Ab, Mapei Croatia Doo, Mapei Nederland Bv, 
Mapei Oy, Mapei Ukraina Llc, Resconsult As, 
Sopro Hungaria Kft, Mapei Bulgaria Eood e 
Sopro Polska Spzoo e gli uffici di Mapei Ab, 
Mapei Oy, Mapei Ukraina Llc, Resconsult 
As, Sopro Nederland Bv, AO Mapei e Mapei 
Bulgaria Eood. A questi si aggiungono 
l’ufficio e il magazzino di Mapei Denmark As 
per i rifiuti e il magazzino di Mapei Doo per i 
prelievi e gli scarichi idrici.

Si segnala, infine, che il numero di ore 
lavorate e il numero di infortuni riportati 
alle pagine 80 e 91 non comprendono le 
seguenti consociate: Mapei Ab, Mapei 
Croatia Doo, Mapei Nederland Bv, Mapei 
Oy, Mapei Ukraina Llc, Resconsult As, Sopro 
Hungaria Kft e Sopro Nederland Bv. Sono 
altresì esclusi i seguenti siti: l’ufficio di Mosca 
per AO Mapei, l’ufficio di Sofia e i magazzini 
di Sofia e Varna per Mapei Bulgaria Eood e 
i magazzini di Parzniew e Poznan per Sopro 
Polska Spzoo.

Per informazioni e approfondimenti sul 
presente documento, si prega di contattare:  
Mapei S.p.A. 
mapei@mapei.it
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GRI Content index

GRI 
STANDARDS DISCLOSURES N° DI PAGINA(E) 

E/O URL OMISSIONI

GENERAL DISCLOSURES

GRI 102: 
General 
Disclosures 
2016

PROFILO DELL'ORGANIZZAZIONE

102-1 Nome dell'organizzazione 10; 95

102-2 Principali attività, marchi, prodotti 
e/o servizi 10-11; 12-13; 46

102-3 Luogo in cui ha sede il quartier 
generale dell'organizzazione 95

102-4 Paesi nei quali opera 
l'organizzazione 9-11

102-5 Assetto proprietario e forma legale 95

102-6 Mercati serviti 10-13

102-7 Dimensione dell'organizzazione 9; 27-28; 59-60; 73

102-8 Informazioni sui dipendenti e su 
altre tipologie di lavoratori 73; 87-88

102-9 Descrizione della catena di fornitura 67-69

102-10 Cambiamenti significativi 
all'interno dell'organizzazione e della sua 
catena di fornitura

17-18

102-11 Spiegazione dell'eventuale modalità 
di applicazione del principio o approccio 
precauzionale

60; 97

102-12 Iniziative esterne 19

102-13 Partecipazione ad associazioni di 
categoria nazionali e/o internazionali 15

STRATEGIA

102-14 Dichiarazione da parte della più alta 
autorità decisionale 2-3

ETICA E INTEGRITÀ

102-16 Valori, mission, principi rilevanti e 
codici di condotta

10-12; 14-15; 25;  
Codice Etico

GOVERNANCE

102-18 Struttura di governo 
dell’organizzazione 14
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GRI 
STANDARDS DISCLOSURES N° DI PAGINA(E) 

E/O URL OMISSIONI

GENERAL DISCLOSURES

GRI 102: 
General 
Disclosures 
2016

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

102-40 Lista dei gruppi di stakeholder  
con cui l'organizzazione intrattiene attività di coinvolgimento 19

102-41 Accordi collettivi di contrattazione 88

102-42 Principi per l'identificazione e selezione degli 
stakeholder 18

102-43 Approccio all'attività di coinvolgimento degli 
stakeholder 19

102-44 Argomenti chiave e criticità emerse dall'attività di 
coinvolgimento degli stakeholder 19-23

REPORTING PRACTICE

102-45 Elenco delle entità incluse nel bilancio consolidato

Bilancio consolidato di 
esercizio 2021; Bilancio 
di Sostenibilità 2021 (17; 
95)

102-46 Definizione del contenuto del Bilancio di Sostenibilità e 
dei confini dei temi 20-23; 95-96

102-47 Lista dei temi materiali 21; 96

102-48 Descrizione delle modifiche
effettuate sulle informazioni riportate
nelle relazioni precedenti

Non ci sono versioni
precedenti al presente
Bilancio di Sostenibilità
con il medesimo
perimetro

102-49 Cambiamenti significativi di obiettivo e perimetro 20-23; 96

102-50 Periodo a cui si riferisce il Bilancio di Sostenibilità 95

102-51 Data di pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità più 
recente

L’edizione precedente, 
relativa ai dati 2020 e a 
perimetro Italia è stata 
pubblicata a luglio 2021

102-52 Periodicità di rendicontazione 97

102-53 Contatti per richiedere informazioni riguardanti il 
Bilancio di Sostenibilità 98

102-54 Scelta dell'opzione "in accordance" con i GRI Standards 95

102-55 GRI Content Index 99-106

102-56 Verifica esterna del report 95
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GRI 
STANDARDS DISCLOSURES N° DI PAGINA(E) 

E/O URL OMISSIONI

TEMI MATERIALI

GRI 200 - INDICATORI DI PERFORMANCE ECONOMICA

PERFORMANCE ECONOMICA

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Definizione del tema materiale  
e relativi confini 20-23; 96  

103-2 Informazioni generali sull'approccio di gestione e 
relative caratteristiche 27

 
 
 

103-3 Valutazione sull'approccio  
di gestione 27

 
 
 

GRI 201: 
Perfomance 
economica 
2016

201-1 Valore economico direttamente generato e distribuito 27-28; 83  

PRATICHE DI APPROVVIGIONAMENTO

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Definizione del tema materiale  
e relativi confini 20-23; 96  

103-2 Informazioni generali sull'approccio di gestione e 
relative caratteristiche 67-69

103-3 Valutazione sull'approccio  
di gestione 67-69

GRI 204:  
Pratiche di 
approvvigiona-
mento 2016

204-1 Percentuale di spesa concentrata  
su fornitori locali 68  

ANTICORRUZIONE

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Definizione del tema materiale  
e relativi confini 20-23; 96  

103-2 Informazioni generali sull'approccio di gestione e 
relative caratteristiche 14

103-3 Valutazione sull'approccio  
di gestione 14

GRI 205: 
Anticorruzione 
2016

205-3 Casi di corruzione e azioni intraprese

Nel triennio di riferimento (2019 – 2021) 
non vi sono stati casi accertati di 
corruzione, in nessuna delle società 
nel perimetro del presente Bilancio di 
Sostenibilità
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GRI 
STANDARDS DISCLOSURES N° DI PAGINA(E) 

E/O URL OMISSIONI

GRI 300 - INDICATORI DI PERFORMANCE AMBIENTALE

MATERIE PRIME

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Definizione del tema materiale e relativi confini 20-23; 96  

103-2 Informazioni generali sull'approccio di gestione e 
relative caratteristiche 57-68

103-3 Valutazione sull'approccio di gestione 67-68

GRI 301: 
Materie prime 
2016

301-1 Materie prime utilizzate per peso o volume 67-69  

ENERGIA

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Definizione del tema materiale e relativi confini 20-23; 96  

103-2 Informazioni generali sull'approccio di gestione e 
relative caratteristiche 61-62

103-3 Valutazione sull'approccio di gestione 61-62

GRI 302: 
Energia 2016

302-1 Energia consumata all'interno dell'organizzazione 62; 84-85

EMISSIONI

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Definizione del tema materiale e relativi confini 20-23; 96

103-2 Informazioni generali sull'approccio di gestione e 
relative caratteristiche 61-64; 66

103-3 Valutazione sull'approccio di gestione 61-64; 66

GRI 305: 
Emissioni 2016

305-1 Emissioni dirette di gas ad effetto serra (Scopo 1) 64; 85; 97-98

305-2 Emissioni indirette di gas ad effetto serra (Scopo 2) 64; 86; 97-98

RIFIUTI

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Definizione del tema materiale  
e relativi confini 20-23; 96

103-2 Informazioni generali sull'approccio di gestione e 
relative caratteristiche 61; 65

103-3 Valutazione sull'approccio di gestione 61; 65

GRI 306:  
Rifiuti 2020

306-1: Produzione di rifiuti e impatti significativi connessi ai 
rifiuti 65; 86

306-2: Gestione degli impatti significativi connessi ai rifiuti 61

306-3: Rifiuti prodotti 65; 86

306-4: Rifiuti non destinati a smaltimento 65; 86

306-5: Rifiuti destinati allo smaltimento 65; 86
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GRI 
STANDARDS DISCLOSURES N° DI PAGINA(E) 

E/O URL OMISSIONI

COMPLIANCE AMBIENTALE

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Definizione del tema materiale  
e relativi confini 20-23; 96  

103-2 Informazioni generali sull'approccio di gestione e 
relative caratteristiche 14-16; 61

103-3 Valutazione sull'approccio di gestione 14-16; 61

GRI 307: 
Compliance 
ambientale 
2016

307-1 Non-compliance con leggi  
e regolamenti ambientali

Nel triennio 2019-2021  Mapei non ha 
ricevuto sanzioni monetarie significative 
(> € 10.000) per il mancato rispetto 
di leggi e regolamenti in materia 
ambientale

VALUTAZIONE DEI FORNITORI SU ASPETTI AMBIENTALI

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Definizione del tema materiale  
e relativi confini 20-23; 96  

103-2 Informazioni generali sull'approccio di gestione e 
relative caratteristiche 67-69

103-3 Valutazione sull'approccio  
di gestione 67-69

GRI 308: 
Valutazione 
dei fornitori 
su aspetti 
ambientali 2016

308-1 Nuovi fornitori valutati secondo criteri di carattere 
ambientale 69; 86  

GRI 400 - INDICATORI DI PERFORMANCE SOCIALE

OCCUPAZIONE

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Definizione del tema materiale  
e relativi confini 20-23; 96  

103-2 Informazioni generali sull'approccio di gestione e 
relative caratteristiche 71-75

103-3 Valutazione sull'approccio  
di gestione 71-75

GRI 401: 
Occupazione 
2016

401-1 Assunzioni di nuovi dipendenti  
e turnover 73; 75; 89-90  

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Definizione del tema materiale  
e relativi confini 20-23; 96  

103-2 Informazioni generali sull'approccio di gestione e 
relative caratteristiche 61; 76; 78-81

103-3 Valutazione sull'approccio  
di gestione 61; 76; 78-81
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GRI 
STANDARDS DISCLOSURES N° DI PAGINA(E) 

E/O URL OMISSIONI

GRI 403: Salute 
e sicurezza sul 
lavoro 2018

403-1 Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro 60  

403-2 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e 
indagine sugli incidenti 78-81 

 
 
 

403-3 Servizi di medicina del lavoro 78-79

403-4 Partecipazione dei lavoratori, consultazione e 
comunicazione sulla salute e sicurezza sul lavoro 60; 78-80  

403-5 Formazione dei lavoratori sulla salute e sicurezza sul 
lavoro 76-77

403-6 Promozione della salute dei lavoratori 78-80

403-7 Prevenzione e mitigazione degli impatti sulla salute 
e sicurezza sul lavoro direttamente collegati alle relazioni 
commerciali

78-80  

403-9 Infortuni sul lavoro 80-81; 91; 98

Per il triennio di 
rendicontazione 
non è 
disponibile il 
dato inerente 
le ore lavorate 
per i lavoratori 
non dipendenti 
e i relativi indici 
di frequenza 
infortuni

403-10 Malattie professionali 81

FORMAZIONE E ISTRUZIONE

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Definizione del tema materiale e relativi confini 20-23; 96  

103-2 Informazioni generali sull'approccio di gestione e 
relative caratteristiche 76-77

103-3 Valutazione sull'approccio di gestione 76-77

GRI 404: 
Formazione e 
istruzione 2016

404-1 Ore medie di formazione annue per dipendente 76; 91  

DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Definizione del tema materiale e relativi confini 20-23; 96

103-2 Informazioni generali sull’approccio di gestione e 
relative caratteristiche 73-74

103-3 Valutazione sull’approccio di gestione 73-74

GRI 405: 
Diversità e pari 
opportunità

405-1 Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti 73-74; 92-93
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GRI 
STANDARDS DISCLOSURES N° DI PAGINA(E) 

E/O URL OMISSIONI

COMUNITÀ LOCALI

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Definizione del tema materiale e relativi confini 20-23; 96  

103-2 Informazioni generali sull'approccio di gestione e 
relative caratteristiche 27

103-3 Valutazione sull'approccio di gestione 27

GRI 413: 
Comunità 
locali 2016

413-1 Programmi di sviluppo, valutazione degli impatti e 
attività realizzate con il coinvolgimento delle comunità locali 27; 41  

VALUTAZIONE DEI FORNITORI SU ASPETTI SOCIALI

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Definizione del tema materiale e relativi confini 20-23; 96  

103-2 Informazioni generali sull'approccio di gestione e 
relative caratteristiche 67-69

103-3 Valutazione sull'approccio di gestione 67-69

GRI 414: 
Valutazione 
dei fornitori su 
aspetti sociali 
2016

414-1 Nuovi fornitori valutati secondo criteri di carattere 
sociale 69; 93  

SALUTE E SICUREZZA DEL CONSUMATORE 

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Definizione del tema materiale e relativi confini 20-23; 96  

103-2 Informazioni generali sull'approccio di gestione e 
relative caratteristiche 48-49; 56

103-3 Valutazione sull'approccio di gestione 48-49; 56

GRI 416: Salute 
e sicurezza del 
consumatore 
2016

416-1 Valutazione degli impatti dei prodotti e dei servizi su 
salute e sicurezza 48-49; 56  

MARKETING ED ETICHETTATURA DEI PRODOTTI

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Definizione del tema materiale e relativi confini 20-23; 96  

103-2 Informazioni generali sull'approccio di gestione e 
relative caratteristiche 48-49

103-3 Valutazione sull'approccio di gestione 48-49

GRI 417: 
Marketing ed 
etichettatura 
dei prodotti 2016

417-1 Requisiti per le informazioni e l'etichettatura dei prodotti 48-49  
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GRI 
STANDARDS DISCLOSURES N° DI PAGINA(E) 

E/O URL OMISSIONI

COMPLIANCE SOCIO - ECONOMICA

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Definizione del tema materiale e relativi confini 20-23; 96  

103-2 Informazioni generali sull'approccio di gestione e 
relative caratteristiche 14-16; 61

103-3 Valutazione sull'approccio di gestione 14-16; 61

GRI 419: 
Compliance 
socio-
economica 2016

419-1 Non-compliance con leggi e regolamenti in materia 
sociale ed economica

Non si registrano casi di non compliance 
significativi di carattere socio-economico 
nel triennio 2019-2021

ASPETTI NON COPERTI DA INDICATORI GRI

SOSTENIBILITÀ DEGLI EDIFICI E CERTIFICAZIONI

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Definizione del tema materiale e relativi confini 20-23; 96

103-2 Informazioni generali sull'approccio di gestione e 
relative caratteristiche 52-54

103-3 Valutazione sull'approccio di gestione 52-54

INNOVAZIONE E RICERCA E SVILUPPO

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Definizione del tema materiale e relativi confini 20-23; 96

103-2 Informazioni generali sull'approccio di gestione e 
relative caratteristiche 40; 44-45

103-3 Valutazione sull'approccio di gestione 40; 44-45

Indicatori 
Mapei Costi in Ricerca e Sviluppo 40; 44
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A cura di 
Mapei S.p.A., Direzione Comunicazione e Immagine

Hanno collaborato alla stesura del presente bilancio 
le seguenti funzioni aziendali:

• Amministrazione, finanza e controllo;

• Central Production;

• Central Purchasing;

• Central Warehouse & Inventory;

• Corporate Environmental Sustainability;

• Corporate Finance & Controlling;

• Corporate Internal Audit;

• Corporate Operations;

• Corporate Product Safety;

• Corporate Quality Management;

• Corporate R&D;

• Direttori di stabilimento;

• Direzione HR e Organizzazione Italia;

• Corporate HR and Organization;

• Corporate Operational Marketing;

• Energy Manager;

• General Manager;

• HSE Corporate;

• Pianificazione Strategica.
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