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LETTERA AGLI STAKEHOLDER

Nel 2020 abbiamo festeggiato i primi 20 anni di Jakala. 
Un anno nel quale abbiamo dimostrato grande resilienza e un posizionamento di valore in grado 
di dare supporto ai nostri clienti, anche in una situazione molto difficile.
Questo è stato possibile grazie all’impegno, alla determinazione ed alla passione di tutti, che 
ci hanno permesso di raggiungere risultati super anche in una situazione particolarmente 
complicata.
Siamo un’Azienda che ha fatto della tradizione ed innovazione il proprio credo: in un mercato 
in grande trasformazione, aiutiamo le aziende ad utilizzare al meglio la tecnologia e i dati per 
valorizzare e sviluppare il proprio business.
È emozionante parlare dei numeri di Jakala oggi: 
• Un fatturato di circa 300 milioni di Euro di cui 35% internazionale in 12 paesi;
• Più di 1.000 persone di cui il 60% sotto i 35 anni, 50% donne e 200 assunti nel 2020;
• 10 acquisizioni per innovare l’offerta;
• Una crescita dell’Ebitda negli ultimi 5 anni ad un ritmo del 25% medio annuo.

Questi risultati ci rendono orgogliosi, ma anche sempre più consapevoli di quanto la sostenibilità 
debba guidare la nostra crescita e le nostre scelte di ogni giorno.
Abbiamo fatto tanto, ma abbiamo veramente ancora tanto da fare e stiamo accelerando sempre 
più, verso obiettivi sfidanti di crescita e valori per noi importanti, come aver scelto di diventare 
Società Benefit.
Ringrazio tutti perché il contributo di ciascuno di voi non solo ha reso possibili questi risultati, ma 
ci fa andare oltre, verso scelte che abbiano un impatto positivo per tutta la comunità.

Matteo Carlo de Brabant
Presidente
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I nostri numeri

1.1. Un’evoluzione di successo: la prima Martech Company italiana  

I nostri numeri  
 

296 Mln  

Fatturato  
 105 Mln  
    Gross Profit  

 

45 Mln  

Ebitda  

  

 +25%  

    Crescita media annua  
    dell’Ebitda negli ultimi  
    5 anni  

 

5,5 Mln 
Utile netto di Gruppo  

    

 38%  

   Ricavi derivanti da  
   attività internazionale   
 

 5,1 Mln 
Capex in R&D 

 30,4 Mln 
 Cash-flow Operativo 

 

18%

Ricavi, €M
CAGR
16-20, %

% su ricavi 37% 35% 37% 34%

Gross Margin, €M 64 77 89 101 16%

EBITDA, €M 27 34 37 39 19%

37%

48

16

40%

43

13

Dei quali Organic 
EBITDA, €M 27 33 36 39 22%1610
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1

In particolare, il tasso medio di crescita negli ulitimi 
5 anni dell'EBITDA risulta essere del 20%

2017A 2020A2018A 2019A2016A

19%

Ricavi, €M
CAGR
16-20, %

% su ricavi 39% 36% 38% 35%

Gross Margin, €M 67 78 91 105 20%

EBITDA, €M 30 37 42 45 28%

34%

50

17

Dei quali Organic 
EBITDA, €M 30 36 41 45 28%17

148 174 214 241
296

Dati IFRS da bilancio consolidato 

1.1 UN’EVOLUZIONE DI SUCCESSO

LA PRIMA MARTECH COMPANY ITALIANA

Dati IFRS da bilancio consolidato.
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Una storia sempre nuova: 
#foreveryoung

La storia del Gruppo Jakala dura da 20 

anni: crescita ed innovazione ne guidano da 

sempre le scelte strategiche. 

Questo percorso di 20 anni, fatto di crescita 

e di integrazioni di successo di altre realtà 

 JAKALA Jakala  Seri Jakala

 2014

 Fondata in Milano, la 
prima realtà che combina
marketing e tecnologia
nell’engament

 Jakala Marketing 
solutions

 2008

 Nascita di Jakala
Marketing Solutions, 
integrando team e 
competenze per fonrire
soluzioni nei servizi di 
marketing

 Acquisizione di Gir 
Promomarketing, 
specializzata in 
promozioni e 
programmi fedeltà
per le catene retail

 2015

 Concentrazione con 
Seri Systems, 
primaria società nei
programmi fedeltà e 
strategie digitaliper
aziende retail, petrol
e istituzioni
finanziarie

 2019

 Acquisizione di 
Volponi, operativo nel
settore dei programmi
fedeltà, con focus sulle
Catene Alimentari

 2004

 Acquisizione di 
Promoplan, società
leader nella loyalty e 
nei programmi di 
incentivazione

 2018  2020

 Acquisizione di A77, una
agenzia italiana
indipendente attiva nel
digital media & 
performance, al fine di 
offrire soluzioni end-to-
end nel "Customer 
Media Management"

 2000

 Acquisizione di Value 
Lab, una società di 
consulenza leader in 
ambito marketing, 
vendite e retail.

Nascita of Jakala, dalla
fusion di Seri Jakala e 
Value Lab, la prima 
società MarTech in Italia, 
in grado di offrire ai propri
clienti supporto strategico, 
analitico, digitale e 
tecnologico

 Acquisizione di 
Go4Loyalty, 
operatore Tedesco 
nel mondo della
fidelizzazione

711 50 13 8 25 55

65 82 114 108 216 241 296

 M&A

 Strategie di business

Ricavi totali Jakala
€mln

Ricavi della società
acquisita, €mln

XX

XX

ha fatto di Jakala il leader nel loro settore, 

attraverso relazioni durature e con un veloce 

percorso di espansione internazionale.

Jakala oggi è in grado di supportare i 

propri clienti in ogni aspetto finalizzato alla 

massimizzazione delle loro performance 

vendite e marketing, con un approccio a 

360°, dalla progettazione all’esecuzione,  

gestendone aspetti operativi e digitali ed 

estraendo valore dalle loro base dati. Il 

mercato riconosce a Jakala un posizionamento 

unico, con una capacità di offerta che non 

trova eguali in Italia e pochi competitors nel 

mondo, avendo portato un decisivo cambio di 

passo nell’approccio alla generazione di ricavi, 

combinando una profonda comprensione 

dei consumatori e delle meccaniche 

di fidelizzazione, con una competenza 

specialistica nelle tecnologie di marketing, 

nella integrazione dei sistemi, nella gestione 
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ADVISORY TECH INTEGRATION

GEO SOLUTIONS

ENGAGEMENT SOLUTIONS

DIGITAL MEDIA EMPLOYALTYDATA & ANALYTICS

dei media, sulla data intelligence nella gestione delle informazioni. Oggi il Gruppo ha maturato capacità per offrire ai bisogni dei clienti soluzioni 

complete, end-to-end, ed attravero diverse industries (servizi finanziari, automotive, trasporti, industria del lusso, ecc.).
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Al 31 dicembre 2020 il Gruppo Jakala 

era costituito dalle seguenti entità. 

Come indicato in precedenza, nel 

primo trimestre sono state integrate 

nel Gruppo le realtà 77Agency, 

operanti in Italia, Regno Unito e 

Lettonia, mentre verso la fine dell’anno 

è diventata operativa la controllata in 

USA.

Le attività internazionali di Jakala sono cresciute 

velocemente. Da un 2% circa di fatturato estero nel 

2015, a circa il 38% nel 2020, con un tasso composto 

di crescita dell’80%.

Attraverso la costituzione di nuove legal entities 

ed alcune operazioni di acquisizione, oggi Jakala 

vanta una presenza operativa in 12 Paesi (compresa 

l’Italia) ed uno in fase di start-up (la Polonia), capace 

di sfruttare l’enorme potenziale dato dalla simbiosi 

di media, tecnologia, dati e contenuti. 
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1.2 I VALORI DELLA 

LEADERSHIP
Jakala si è data dei valori che ne costituiscono la pietra miliare, ne guidano le espressioni, i progetti e le persone.   

Ogni azione è ispirata a questi valori, se ne fa portatrice e diffonde la vision di Jakala a tutti gli stakeholder ed al mercato. 

Aiutiamo colleghi e 
collaboratori a liberare il 
proprio potenziale e ad 

avere successo in quello che 
fanno.

Trasformiamo le sfide in 
obiettivi da raggiungere, 

amiamo risolvere problemi 
complessi.

Siamo aperti a punti di 
vista e culture differenti, il 

confronto ci arricchisce e ci 
fa crescere ogni giorno.

Facciamo tutto con 
passione ed entusiasmo, 
ogni singolo giorno in ogni 

singolo progetto.

Vogliamo che i nostri 
progetti cambino le cose, 

e lascino il segno nelle 
performance dei nostri 

clienti.

Si parte sempre da una idea, da un progetto pensato e immaginato insieme, da un’ispirazione e dalla voglia di creare qualcosa di nuovo e che 

accompagni nella vita di tutti i giorni per lungo tempo. 

Produrre in modo responsabile, commercializzare prodotti sostenibili e mettere a disposizione del mercato soluzioni efficienti e integrate è quindi 

solo il punto di partenza.  

Jakala vuole essere d’ispirazione e di esempio per tutti coloro che intendono le persone, le capacità intellettuali, le relazioni sociali e le risorse 

naturali, tecnologiche o finanziarie, come capitali che non possono essere trascurati o sprecati, ma che devono essere valorizzati.
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1.3 “THINKING FORWARD”: IL CONTRIBUTO DI JAKALA ALLA 

CREAZIONE DI VALORE CONDIVISO

DIVERSITÀINTEGRITÀ EFFICIENZA RESPONSABILITÀ INNOVAZIONE

Jakala ha costruito anno dopo anno un concetto di sostenibilità sempre più forte e condiviso all’interno dell’Azienda. Sin dagli esordi si è ritenuto di fondamentale 

importanza assicurare ai clienti un sistema con il massimo della qualità ed oggi si può vantare l’orgoglio di essere stati la prima società nel mondo della 

fidelizzazione ad essere stata certificata ISO 9001:2015. 

Il Gruppo si muove all’interno del mercato come se fosse parte di un insieme molto più grande, che ne guida le scelte. Questo insieme è il mondo, che 

Jakala si sta impegnando a tutelare e proteggere. Per fare questo bisogna pensare in grande, ispirandosi a principi condivisi sempre più presenti nella realtà 

dell’Azienda: 

L’etica al centro delle 
attività, fondate sulla fiducia 

dei partner commerciali e 
delle comunità, coinvolti 

attraverso una governance 
coerente, agendo 

con rispetto, onestà e 
trasparenza.

Le persone come fonte di 
energia per la crescita, in un 
ambiente ispirato da fiducia 

e senso di appartenenza, 
dove le differenze creino 
valore aggiunto e dove 
ciascuno si senta parte 

dello stesso gruppo, 
ridistribuendo conoscenze 
ed esperienze a beneficio 
dell’intera organizzazione.

Mirare a raggiungere 
e mantenere elevati 

standard operativi, unendo 
esperienza tecnica, 

competenze gestionali e 
proattività per assicurare 

processi, prodotti e servizi 
integrati che siano efficienti, 
efficaci e sostenibili a livello 
globale e personalizzati per 

ogni mercato.

La sostenibilità come 
combinazione responsabile 

e vincente di eccellenza 
delle performance 

economiche, protezione e 
valorizzazione del capitale 
naturale e miglioramento 

della qualità della vita delle 
generazioni presenti e 

future.

Qualità, tecnologia e 
ricerca come approccio 

imprenditoriale che sappia 
cogliere il cambiamento per 

andare incontro a nuove 
idee, attrarre nuovi talenti 
ed aprirsi a nuovi mercato, 
con soluzioni allineate alle 

aspettative in continua 
evoluzione.
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Oggi Jakala è un Gruppo che vanta certificazioni in campo ambientale e di sicurezza delle informazioni, che ha ricevuto l’autorizzazione IT AEOF20 1679 

direttamente dall’Ufficio AEO compliance e grandi imprese della Direzione centrale Dogane, che ha un elevatissimo standing di legalità, con un ottimo 

rating ESG (Environmental, Social, Governance).

Ma non ci si vuole fermare, guardando sempre oltre. Nel 2020 è stato avviato un percorso di innovazione sostenibile che coinvolgerà l’intero Gruppo 

procedendo nel 2021 con la trasformazione in Società Benefit e seguendo un percorso di innovazione sostenibile secondo le linee guida del BIA 

(Business Impact Analysis). 
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MODELLO
SOSTENIBILE 
DI BUSINESS



PAG I N A  15 © JAKALA S.P.A. ALL RIGHTS RESERVED.

MODELLO
SOSTENIBILE 
DI BUSINESS

2.1 MODELLO DI 

GOVERNANCE

L’espressione “Corporate Governance” si riferisce al sistema di amministrazione e controllo del Gruppo Jakala, ossia all’insieme di meccanismi, di regole 

e metodologie di pianificazione, gestione e controllo necessarie al funzionamento ed al governo dell’impresa efficace ed efficiente, orientato alla crea-

zione di valore sostenibile per tutto il Gruppo. 

Tale sistema è fondato su alcuni principi cardine, quali una corretta e trasparente scelta di gestione dell’attività d’impresa, nel rispetto dei migliori 

principi di responsabilità sociale applicabili in tutti i Paesi in cui il Gruppo opera, ed un’efficiente definizione del Sistema di Controllo Interno e di Gestione 

dei rischi (SCIGR). Il modello proposto è in linea con le più recenti tendenze in tema di organizzazione aziendale nell’Enterprise Risk Management ed è 

costruito in conformità alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina per le società quotate, approvato dal Comitato per la Corporate Governance 

di Borsa Italiana S.p.A. 

Una “migliore” governance significa creare maggior valore per tutti gli stakeholder. Il “Report 2020 – Corporate Governance LAB” del SDA Bocconi con 

la collaborazione tecnica di PWC, riporta come un miglior indice di corporate governance aiuti a ridurre la variabilità dei risultati operativi, permetta 

migliori performance strategiche e reddituali, favorisca una integrazione di successo nel caso di acquisizioni, incrementi le attività di ricerca e sviluppo 

e funga da motore per lo sviluppo internazionale.

Jakala S.p.A. è organizzata secondo il sistema di amministrazione e controllo tradizionale di cui agli artt. 2380-bis e seguenti del Codice Civile, nell’ambito 

del quale viene affidata al Consiglio di Amministrazione la gestione aziendale della Società ed al Collegio Sindacale le funzioni di controllo e vigilanza.

La Capogruppo esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società controllate italiane ed estere, fornendo assistenza nella 

gestione del governo societario. 

In funzione del rispetto delle normative applicabili localmente (sia giuridiche che fiscali), il modello organizzativo e societario adottate nelle varie entità 

legali può variare, anche sulla base di valutazioni di opportunità commerciali e strategiche e tenendo conto del grado di sviluppo del Paese e della 

valutazione dei rischi per ogni singola countries.

Corporate Governance
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Società di Revisione
e Collegio Sindacale

Assemblea 
dei soci

Consiglio di
Amministrazione

Organismo di
Vigilanza e DPO

Comitati 
Esecutivi

Comitati di 
Direzione

Comitato
Strategico

Retail Offering
Committee

Comitato Advisory
e Martech

Comitato Loyalty
Engagement

Business Continuity
Steering

Committee

Amministratore
Delegato

Internal Audit

Comitato Controllo,
Rischi e Sostenibilità

43%

Jakala Holding S.p.A.

Bagheera S.p.A

H14 S.p.A

PFC S.r.L

Focus S.r.L

PPCI Ardian Growth II

Altro

27%

11%

8%

6%
3% 2%

Nell’ambito di questo considerazioni, per quanto possibile viene adottato un modello di governance che prevede organi collegiali a maggioranza locale 

e coordinamento centralizzato, con poteri operativi ad uno o più amministratori delegati o procuratori; la compliance in loco viene garantita mediante 

una rete di supporto in ogni Paese. 

Questa struttura organizzativa di Gruppo riflette un modello organizzativo e di business che, garantisce l’autonomia delle singole controllate al fine di 

assicurare maggiore vicinanza al cliente ed efficienti processi decisionali, ma mantiene un indirizzo di direzione e coordinamento che offra una visione 

strategica globale di Gruppo. Il sistema di governance di Jakala S.p.A. garantisce un costante confronto tra il management e gli azionisti, dettagliato 

come segue.
L’Assemblea degli Azionisti è l’organo 

attraverso il quale i Soci possono partecipare 

attivamente alla vita societaria, esprimendo 

la propria volontà con le modalità e sugli 

argomenti ad essi riservati dalla legge e 

dallo Statuto sociale. All’Assemblea ordinaria 

competono tutte le materie di portata 

generale ad essa riservate dalla legge e dallo 

Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo centrale del sistema di governo societario ed ha il potere / dovere di dirigere l’impresa sociale, perseguendo 

l’obiettivo di creazione di valore per i Soci. Al 31 dicembre 2020, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo era composta da 9 membri, di cui 3 

esecutivi (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e un Consigliere) e 2 membri indipendenti.
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Relativamente alla struttura delle deleghe, sono stati conferiti specifici poteri al Presidente, 

all’Amministratore Delegato ed al Consigliere esecutivo. Altre figure apicali della Società, 

tra le quali il Chief Operating Officer, il Chief Financial Officer, il Chief Audit & Risk Officer 

ed i Managing Director dispongono di poteri di firma singola e/o abbinata a seconda 

della tipologia di operazione e del valore della stessa. In generale, il sistema di deleghe 

e procure deliberato è strutturato secondo le effettive responsabilità previste anche dal 

Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei rischi e assicura la piena consapevolezza 

delle norme etiche che devono ispirare i comportamenti aziendali. All’interno del Consiglio 

di Amministrazione è stato costituito il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità.

0%

20%

40%

60%

30<50 >50

Componenti Consiglio Amministrativo per sesso e
fascia d'età

Femmine Maschi

Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Al 31 dicembre 2020, il Collegio era composto da 3 

membri effettivi e 2 sindaci supplenti.   

La Società di Revisione è nominata dall’Assemblea dei Soci su proposta del Collegio Sindacale, svolge la propria attività in maniera indipendente e 

svolge la revisione legale dei conti, verifica la tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.  

Il governo societario di Jakala prevede che alcune tematiche consultive e/o operative siano attribuite a Comitati cui partecipano, di volta, Soci – 

Amministratori e managers.

Il Comitato Strategico è stato istituito dal Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e propositive nei confronti dell’Organo amministrativo. 

Esso si occupa essenzialmente della valutazione, dell’analisi e dell’approfondimento di questioni che dovranno essere portate all’attenzione del 

Consiglio di Amministrazione, senza poteri deliberativi e con pareri non vincolanti.

Sono presenti, inoltre, diversi Comitati Esecutivi, con ruoli che vanno dalla selezione dell’offerta, ai temi specifici di ogni Divisione, alla continuità 

operativa in materia di servizi e infrastrutture tecnologiche.

 

Alla luce della decisione di avviare il percorso verso la Società Benefit ed il mondo B-Corp (di cui si dice anche in altre sezioni del presente Report), 

a sostegno delle attività del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità è stato instituito il Civil Council, un comitato interno con funzione consultiva e 

propositiva in tema di sostenibilità e responsabilità sociale.  
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Nei primi mesi del 2021, nell’ambito di un più ampio progetto di digitalizzazione di alcuni processi aziendali, il Gruppo ha avviato un percorso di 

ottimizzazione della gestione degli affari societari, integrando un software gestionale di Corporate Governance. Oltre ad un miglioramento delle attività 

operative, questa soluzione consentirà una più informata partecipazione ai membri degli organi sociali, una visione globale delle attività, un interattività 

all’interno delle riunioni, anche mediante la creazione di cruscotti, rapporti e statistiche ed il monitoraggio di indicatori chiave.

Secondo le disposizioni del Codice di Corporate Governance, il Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi (SCIGR) è costituito dall’insieme delle 

regole, procedure e strutture organizzative finalizzate ad una effettiva ed efficace identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali 

rischi, al fine di contribuire al successo sostenibile della Società.    

Jakala nel corso del 2020 si è dotata di un SCIGR formalizzato e procedurizzato, il quale coinvolge - ciascuno 

per le proprie competenze - i seguenti organi societari: 

•  Consiglio di Amministrazione; 

•  Amministratore Delegato; 

•  Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità; 

•  Chief Internal Audit

• Collegio Sindacale. 

Per quello che concerne il sistema, ivi compresi temi correlati quali sostenibilità, compliance, etica, la 

Capogruppo definisce le linee guida e coordina le società controllate grazie ad una visione a 360°, facendo in 

modo che localmente vengano seguite adeguate procedure e prassi su tutti gli aspetti di rischio di business. 

L’istituzione del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità (CCRS), composto da 3 Consiglieri non esecutivi, 

per la maggior parte indipendenti, secondo le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina, è un deciso 

passo della Società verso una governance sempre più responsabile.

La scelta di attribuire al CCRS competenze anche in ottica sostenibilità e non esclusivamente rischi va nella direzione delle best practice, nella logica di una 

gestione integrata di sviluppo sostenibile, creazione di valore, crescita nel medio-lungo periodo, gestione nuovi rischi e sfide.

Nell’ambito del SCIGR, Jakala ha adottato la Politica di Gestione dei Rischi (vedasi Capitolo 3 in merito all’approccio ai rischi) i cui obiettivi principali sono la 

garanzia di una crescita aziendale sostenibile e la promozione di un approccio proattivo nella rendicontazione, valutazione e risoluzione dei rischi associati 

all’attività.

Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi

Sistema di
Controllo Interno

e Gestione dei
Rischi

Consiglio di
Amministrazione

Chief Internal
Audit

Comitato
Controllo, Rischi

e Sostenibilità
Amministratore

Delegato

Collegio
Sindacale



PAG I N A  19 © JAKALA S.P.A. ALL RIGHTS RESERVED.

Al fine di raggiungere l’obiettivo chiave, la policy stabilisce un approccio strutturato e disciplinato alla Gestione del Rischio, incluso lo sviluppo della 

Matrice di Rischio, al fine di consentire decisioni informate e consapevoli.

Le modalità e termini di scambio delle informazioni aziendali, anche in ragione delle attività di verifica del CCRS in merito all’efficacia e l’efficienza della 

Funzione di Internal Audit e, più in generale, dell’idoneità del SCIGR, sono descritti e formalizzati all’interno del documento Flussi Informativi ai fini del 

Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi.

Al fine di garantire una applicazione uniforme dei principi in tutti i Paesi in cui il Gruppo opera, è stato approvato un Codice Etico del Gruppo Jakala, allo scopo 

di rendere applicabile il documento a tutte le società, anche al di fuori del contesto normativo italiano del D.lgs. 231/2001. 

Nel documento sono enunciati gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione delle attività aziendali tratteggiando diritti, doveri e responsabilità del 

Gruppo Jakala nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, soci, comunità) ed esprime un insieme di regole 

comportamentali che tutti coloro che operano in nome e per conto dello stesso (amministratori, dipendenti, dirigenti e non, consulenti e collaboratori) si 

impegnano a rispettare nella conduzione degli affari e delle attività aziendali. 

Gli organi amministrativi delle società controllate da Jakala S.p.A. hanno avviato il processo di approvazione del Codice Etico di Gruppo e di divulgazione 

presso i rispettivi dipendenti e collaboratori, secondo le modalità e termini previsti dalle disposizioni statutarie locali e dalla normativa applicabile in ciascun 

Paese.  

Il Codice Etico è anche una parte fondamentale ed integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Jakala S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 

231/2001. Il Modello si concretizza in un insieme di princìpi e regole di comportamento, procedure operative e codice disciplinare, finalizzati a prevenire la 

commissione di illeciti e a garantire un comportamento etico da parte di coloro che operano per conto della Società, nel rispetto dei princìpi di legittimità, 

correttezza e trasparenza. Il rispetto del Codice e del Modello è monitorato da parte del preposto organo di vigilanza e controllo, tramite attività di verifica 

Il Codice Etico e le politiche aziendali sono uno dei pilastri del sistema di Corporate Governance di Jakala e regolano le decisioni e il 

modo di operare della Società e dei suoi dipendenti nei confronti dei portatori di interesse. Il Codice Etico raggruppa l’insieme di valori 

che Jakala riconosce, condivide e promuove, nella consapevolezza che condotte ispirate ai princìpi di diligenza, correttezza e lealtà, 

costituiscono un importante motore per lo sviluppo economico e sociale. Ai propri dipendenti e collaboratori si richiede di agire con 

onestà, passione ed integrità e di costruire con gli stakeholder relazioni basate sulla fiducia reciproca, affinché la crescita sia guidata dal 

principio del valore condiviso. Esso è disponibile ed è liberamente scaricabile dal sito intranet ed internet di Jakala S.p.A.

Codice Etico
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L’Organismo di Vigilanza (OdV) è il soggetto deputato a vigilare in Italia sull’adeguatezza e sul rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 

e dei suoi prìncipi ispiratori; è un organo collegiale formato da tre componenti (due professionisti esterni, con competenze in ambito legale ed un membro 

interno responsabile del Risk Management) ed è collocato in posizione apicale all’interno dell’organizzazione aziendale, a diretto riporto del Consiglio di 

Amministrazione, allo scopo di garantire l’autonomia da ogni forma di potenziale interferenza. Nel 2019 è stato aggiornato il Modello di Organizzazione, Gestione 

e Controllo di Jakala S.p.A. con i reati riguardanti l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, il razzismo e la xenofobia, nonché la nuova disciplina in 

materia di whistleblowing e alcune modifiche in materia di corruzione tra privati. A gennaio 2020 è stata inviata a tutti i dipendenti e collaboratori della società 

una comunicazione con cui li si informava dell’avvenuto aggiornamento del Modello e della possibilità di reperirlo sullo Sharepoint. Il nuovo Modello è stato 

anche aggiornato nella pagina Internet della Società. 

Nel 2021 è previsto un ulteriore aggiornamento del Modello con i nuovi reati intervenuti successivamente all’ultimo aggiornamento.  

Negli anni scorsi è stato avviato un programma continuativo di formazione online per tutti i dipendenti, al fine di assicurare la corretta comprensione e lo 

sviluppo di comportamenti virtuosi, coerenti con le prescrizioni contenute nel Codice Etico. Sessioni formative dedicate sono state condotte nei confronti dei 

membri apicali dell’organizzazione aziendale, al fine di sensibilizzare le persone al dialogo ed alla collaborazione sulle tematiche specifiche. Nel corso dell’anno 

alcuni momenti formativi sono stati dedicati – alla luce del peculiare stato di emergenza sanitaria – a questioni attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro.

I dipendenti italiani sono stati formati, attraverso un corso online, sui contenuti del Modello Organizzativo e sulle novità normative intervenute.  Nel 2020, il corso 

di formazione è stato seguito da 424 dipendenti di Jakala S.p.A. con una percentuale di superamento del test di verifica del 100%. 

A seguito del previsto aggiornamento del Modello e dell’aumento della popolazione aziendale, l’OdV ha promosso, di concerto con le competenti funzioni 

aziendali, l’avvio di un nuovo ciclo formativo rivolto a tutti i dipendenti mediante una piattaforma dedicata di e-learning. 

Nessun episodio di corruzione è stato rilevato nelle società del Gruppo, né sono stati avviati procedimenti legali per motivi di corruzione o pratiche monopolistiche. 

Si segnala inoltre che non si sono registrate sanzioni monetarie e non monetarie per la violazione di normative e regolamenti in materia economica e sociale.

La segnalazione di particolari situazioni non conformi al Codice Etico, sia ad opera di dipendenti che di soggetti esterni, è considerata da Jakala  una tematica 

rilevante. Qualunque dipendente che, in buona fede, segnali comportamenti anomali, presunte o effettive violazioni del Codice, è tutelato da Jakala contro 

ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione. Sono, tuttavia, fatti salvi gli obblighi di legge e la salvaguardia dei diritti della Società o delle persone 

accusate erroneamente e/o in mala fede.

e approfondimenti specifici, avviati anche sulla base di segnalazioni relative a comportamenti non conformi ai prìncipi di condotta richiesti da Jakala S.p.A. I 

risultati delle verifiche condotte possono portare a provvedimenti sanzionatori che, a seconda della gravità riscontrata, possono arrivare sino all’interruzione 

del rapporto professionale. 
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A questo proposito, nel 2020 il Gruppo Jakala ha adottato la Procedura di Whistleblowing allo scopo di definire canali di comunicazione adeguati alla 

ricezione, all’analisi e alla gestione delle segnalazioni di tali comportamenti, nonché alla protezione del segnalante e del segnalato da qualsiasi forma 

di discriminazione, ritorsione o penalizzazione. 

Il Chief Internal Audit, in qualità di responsabile del Sistema Interno per le Segnalazioni delle Violazioni, sarà tenuto alla predisposizione di una relazione 

annuale relativa al corretto funzionamento del sistema e agli esiti delle attività e dei controlli sul rispetto dei principi di riservatezza e di divieto di atti 

ritorsivi. La Relazione Annuale dovrà essere approvata dagli Organi Societari e resa disponibile al personale di tutte le società del Gruppo Jakala. 

Nel corso del 2020, tramite il sistema di whistleblowing, non sono pervenute segnalazioni valutate rilevanti e meritevoli di analisi e approfondimento.  

Inoltre, a completamento delle procedure e dei meccanismi di gestione etica dell’impresa, è stata decisa per il 2021 l’adozione di uno specifico sistema 

di gestione per la prevenzione della corruzione, c.d. Anti-bribery Management Systems. 

Jakala intende garantire la sicurezza delle informazioni trattate, proteggendole dalle possibili minacce, interne o 

esterne, intenzionali o accidentali, che possano comprometterne la disponibilità, l’integrità o la riservatezza. L’obiettivo 

è assicurare un adeguato livello di sicurezza dei dati e delle informazioni nell’ambito della progettazione, sviluppo ed 

erogazione dei servizi, attraverso l’identificazione, la valutazione e il trattamento dei rischi ai quali i servizi stessi sono 

soggetti.

Le politiche di sicurezza delle informazioni adottate da Jakala si applicano a tutte le attività di analisi, progettazione, sviluppo e manutenzione dei prodotti e 

servizi, ed ai dati ad esse collegati. In particolare, la gestione della sicurezza delle informazioni è basata sui seguenti principi: 

•  garantire l’attuazione di adeguate misure di sicurezza, a livello fisico, tecnologico e organizzativo; 

•  assicurare la conoscenza da parte del personale della politica e degli obiettivi per la sicurezza delle informazioni e del loro contributo all’efficacia del 

sistema, anche attraverso adeguata formazione del personale; 

•  assicurare la conformità a tutte le normative e i regolamenti applicabili all’organizzazione e a tutti i contratti stipulati, ed in particolare alla normativa 

nazionale e comunitaria in materia di tutela dei dati personali. 

Proprio sulla base di questi principi, Jakala S.p.A. ha sviluppato un Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni, seguendo i requisiti specificati della 

Norma ISO 27001:2013 (Sistema di sicurezza delle informazioni) e ottenendo la relativa certificazione di sistema a giugno 2020 per lo scopo di attività:

Sicurezza delle Informazioni
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“Progettazione, sviluppo di soluzioni applicative di marketing erogate in ambito On Premises - Welfare - or Cloud”.

L’obiettivo principale della norma è quello di stabilire un sistema per la gestione del rischio, la protezione delle informazioni e degli asset aziendali, inclusi 

quelli tecnologici ed informativi. Il Security Management System (ISMS) implementato da Jakala è una valutazione delle proprie procedure di cyber security 

e di gestione in sicurezza delle informazioni nelle attività di business, con un focus particolare sui processi IT a supporto delle attività aziendali, in conformità 

ad insieme di best practices internazionali inerenti alle misure di gestione della sicurezza, con lo scopo di proteggere le informazioni e garantire la protezione 

dei dati dei clienti.

Inoltre, Jakala dispone di un modello Privacy allo scopo di illustrare i principi definiti dalla Società 

in merito alla protezione dei dati personali nell’ambito delle attività di trattamento realizzate, in 

ottemperanza alle disposizioni e ai principi del D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101 del 

2018, nonché del Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR). La procedura si applica 

ed è comunicata a tutto il personale, ciascuno nei limiti delle proprie mansioni lavorative e degli 

incarichi affidati, tramite la intranet aziendale. 

Un ulteriore figura di controllo è il Data Protection Officer (DPO), quale figura professionale aggiuntiva 

all’interno della Società la cui responsabilità è di osservare e valutare il trattamento di dati e assicurarne 

il rispetto delle normative vigenti. 

Il DPO possiede un’adeguata conoscenza specialistica della normativa di gestione e protezione dei 

dati personali e svolge le proprie funzioni in piena indipendenza.  

È attivo un programma di formazione sui contenuti del GDPR e sulla sicurezza delle informazioni rivolto 

a tutti i dipendenti di Jakala S.p.A. in modalità on-line, finalizzato a incrementarne la consapevolezza 

sui rischi in materia di protezione dei dati. Nel 2020, il corso di formazione è stato seguito da 510 

persone.
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2.2 CREAZIONE DI 

VALORE SOSTENIBILE

Sicuramente, nel 2020, qualsiasi tipo di considerazione su aspetti di business non ha potuto prescindere dalle incertezze che l’emergenza epidemiologica 

conseguente alla diffusione del virus Covid-19 ha causato e sta continuando a causare a livello globale.

È evidente come la pandemia stia già cambiando il mondo, i valori, le preferenze e le scelte, individuali e collettive. Mentre non si può sapere se questa 

crisi stimolerà il cambiamento dell’attuale modello di sviluppo nella direzione indicata dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, oppure se l’urgenza 

di affrontare i danni economici provocati dovrà prevalere su tutte le altre esigenze, privilegiando la creazione di posti di lavoro, ma trascurando gli 

aspetti ambientali o le potenziali disuguaglianze che le ricette economiche classiche possono causare.

L’orientamento di Jakala è che una forte risposta alla crisi economica possa anche essere data mediante una gestione responsabile del business rivolta 

alla transizione ecologica ed alla lotta alle disuguaglianze. 

Agire in modo sostenibile sotto il profilo economico, sociale e ambientale, è un valore che il Gruppo sente proprio. La sostenibilità si traduce in azioni 

concrete, come offrire prodotti di qualità, valorizzare le proprie PERSONE, ridurre gli impatti sull’AMBIENTE, collaborare con i propri FORNITORI e 

cercare di donare le proprie competenze in favore della COMUNITÀ. 

Nel 2020 è stato avviato un percorso di innovazione sostenibile che coinvolgerà il 

Gruppo in un processo di trasformazione culturale e operativa. 

Si vuole procedere a misurare gli impatti attraverso i principali strumenti di 

misurazione: 

• il B Impact Assessment, framework dell’ente internazionale no profit B-Lab 

che misura l’impatto delle aziende al fine di erogare la certificazione “B Corp” 

se si supera il punteggio minimo di 80 punti; 

• Il rating Ecovadis, che misura la sostenibilità della supply chain. 

• L’SDG Action Manager introdotto dal Global Compact delle Nazioni Unite in 

collaborazione con B Lab per fornire a tutti i tipi di imprese l’opportunità di 

conoscere, gestire e migliorare direttamente le proprie prestazioni di

Gestione responsabile del business
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Il dato dei fornitori si riferisce sia a fornitori di beni che di servizi.

I dividendi sono quelli effettivamente pagati nel corso dell’esercizio.

Il valore economico distribuito alla pubblica amministrazione include 

anche le imposte differite.

Il valore economico distribuito rappresenta la capacità di 

un’azienda di ridistribuire tra i propri stakeholder parte del 

valore economico generato attraverso le proprie attività e 

misura quindi l’impatto sulla comunità in cui opera e lungo 

tutta la catena del valore.

Il valore economico generato dal Gruppo Jakala  nel 2020 è 

stato pari quasi a 300 milioni di Euro, con una crescita superiore 

al 20% rispetto all’esercizio precedente. L’incremento è da 

attribuirsi ai maggiori ricavi, come meglio illustrato nella 

Relazione sulla Gestione.

Valore economico direttamente generato e distribuito 

La finalità del Gruppo è quella di avere un impatto sui propri portatori di interessi incorporando questo ideale nel lavoro quotidiano con l’obiettivo di 

migliorare progressivamente in tutti gli ambiti in modo sostenibile. 

“Raise the Bar” è il piano strategico che rappresenta la visione del mondo nel quale il Gruppo si vuole proiettare, le cui sfide devono essere ambiziose e non 

facili. È un’assunzione di responsabilità, immediata e concreta, da qui ai prossimi anni, nei confronti di tutti gli stakeholder e quale leader nel proprio settore. 

2020 2019

Valore economico generato dal Gruppo 292.529 242.960
Ricavi 296.356 239.648

Altri proventi 3.760 3.418

Proventi finanziari 1.431 120

Rettifiche di valore di attività finanziarie - (14)

Svalutazione crediti (116)

Differenze di cambio (8.902) (50)

Valore economico distribuito dal Gruppo 267.944 219.003

Valore economico distribuito ai fornitori 217.440 176.868

Valore economico distribuito ai collaboratori 45.602 34.915

Valore economico distribuito ai finanziatori 1.820 1.886

Valore economico distribuito agli azionisti 67 185

Valore economico distribuito alla pubblica amministrazione 2.967 5.086

Valore economico distribuito alla collettività 48 63

Valore economico trattenuto dal Gruppo 24.585 23.957

Ammortamenti 19.160 12.736

Accantonamenti 2 3

Riserve 5.423 11.218

Valore Economico generato e distribuito dal Gruppo (€/000)

(162)

sostenibilità, il cui motto che Jakala condivide è: ”Take action. Track progress. Trasform the world.” 
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Il valore economico distribuito dall’Azienda è passato da circa 220 milioni di Euro nel 2019 a quasi 270 milioni nel 2020. Oltre il 90% del valore creato a 

livello consolidato è stato quindi distribuito ai vari portatori di interessi, mentre il restante 10% circa è stato trattenuto all’interno del Gruppo. 

Tutti gli stakeholder hanno visto un incremento del valore distribuito tra 2019 e 2020, con la sola eccezione della Pubblica Amministrazione, in funzione 

del minor risultato netto conseguito dal Gruppo a livello consolidato che ha comportato ovviamente una minor tassazione in valore assoluto, nonostante 

l’incremento dell’average tax rate.

Valore economico distribuito
dal gruppo

ai finanziatori

91,6%

0,6%
0,02%

2020

Valore economico trattenuto
dal gruppo

8,4%

alla collettività

ai fornitori74,3%
15,6% al personale

1,0% alla PA

Valore economico distribuito
dal gruppo

ai finanziatori

90,1%

0,8%
0,03% alla collettività

ai fornitori72,8%
14,4% al personale

2,1% alla PA

2019

Valore economico trattenuto
dal gruppo

9,9%

La definizione del concetto di Materialità ci permette di focalizzare la rendicontazione sugli aspetti che sono significativi in relazione all’attività di Jakala 

ed ai suoi stakeholder. 

L’individuazione delle priorità strategiche di sostenibilità, oltre che per la definizione dei contenuti della presente Relazione, permette di concentrarsi 

sugli aspetti materiali che possono influenzare significativamente le decisioni e le opinioni dei portatori di interesse, nonché le performance dell’Azienda. 

Il processo di analisi, condotto dalla funzione Internal Audit, Risk Management & Corporate Affairs, ha visto il coinvolgimento dei vari soggetti con la 

metodologia ritenuta più opportuna rispetto ad ognuno di essi, con un processo riassumibile nelle seguenti linee generali. 

Un Successo Sostenibile: Analisi di Materialità 
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La fase di identificazione delle tematiche rilevanti per il settore e per la realtà del Gruppo si è basata 

sull’analisi di diverse fonti informative come: 

• DOCUMENTI AZIENDALI, fra cui il Modello Organizzativo, il Codice Etico, l’ultima Relazione sulla 

Gestione, la Politica di Qualità, Ambiente e Sicurezza e i risultati delle survey di engagement 

effettuate nell’ambito del progetto B-Corp; 

• DOCUMENTI ESTERNI, quali report di analisi dei cambiamenti di scenario, elaborati fra gli altri 

dal World Economic Forum e dal GRI, Risk and Focus 2021 ECIIA, AXA Future Risks Report, Allianz 

D&O Risks 2021, 2019 Retention report del Work Institute, analisi di benchmarking sui principali 

competitor e attività di ricerca su internet; 

• STANDARD E INIZIATIVE MULTISTAKEHOLDER INTERNAZIONALI, fra cui gli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile, il Global Compact, il framework B Impact Assessment, il framework SDG Action 

Manager, le Linee Guida dell’OCSE per le Imprese Multinazionali, le linee guida UNI ISO 26000 per 

la Responsabilità Sociale delle organizzazioni.

FASE 4

Pubblicazione e
reporting

FASE 3

Valutazione da parte
del Top Management 

e validazione 

FASE 1

Identificazione delle
tematiche rilevanti

FASE 2

Stakeholder 
engagement 
e misurazione

Le tematiche identificate come rilevanti sono 20. Il prospetto di correlazione tra gli aspetti materiali e gli aspetti e indicatori previsti dal GRI è riportato in Appendice. 
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People

6.  Occupational Health & Safety

7.  Attracting and Retenction Talents

8.  Welfare and Work-Life Balance

9.  Diversity and equal opportunities

10.  Training and Development HR
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Uno dei pilastri fondamentali del Gruppo Jakala è il mantenimento di un rapporto solido e di costante coinvolgimento con tutti i propri stakeholder.  

Il Gruppo impronta i rapporti con tutti i soggetti coinvolti in termini di trasparenza e fiducia reciproca, elementi fondamentali per un dialogo aperto e costruttivo 

capace di creare valore condiviso e di lungo periodo.  

Questo approccio consente di comprendere i bisogni e le priorità di tutti, prevedere ed evitare possibili rischi legati al contesto in cui opera Jakala e soddisfare 

in modo efficiente ed efficace le aspettative degli interlocutori.  

Il Gruppo Jakala ha indentificato in modo puntale i propri stakeholder.

Relazione con gli stakeholder

Clienti

Soddisfazione
Qualità e sicurezza dei prodotti

Progetti sostenibili
Innovazione e completezza

Fornitori

Qualità e sicurezza dei prodotti
Rispetto delle condizioni
Etica nella gestione delle risorse umane
No corruption/No fraud

Azionisti
Creazione di valore

Trasparenza
Gestione dei rischi

Comunità
Rispetto dell’ambiente
Responsabilità sociale
Partecipazione a progetti di pubblica utilità

Persone

Formazione e sviluppo
Salute, sicurezza e benessere

Diversità e pari opportunità
Coinvolgimento

Istituzioni

Fiscalità responsabile
Gestione delle informazioni
Governance e rispetto dei diritti locali
Compliance normativa
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In questo contesto, Jakala si adopera nel mantenere un costante 

atteggiamento propositivo e inclusivo nei confronti di tutti i portatori 

di interesse, consapevole che il confronto costituisce un’opportunità di 

condivisione, crescita e miglioramento.  Nel corso del 2020 sono stati 

organizzati due eventi nel mese di luglio, uno in lingua italiana e uno in lingua 

inglese, aperti a tutti dipendenti, collaboratori, amministratori ed azionisti,

con l’obiettivo di formare e sensibilizzare sui temi della sostenibilità, del ruolo delle imprese nel sistema e di come le aziende con il proprio business 

possano fare la differenza.

A seguito degli eventi è stata inviata una survey al fine di identificare la sensibilità sulle priorità, focalizzare con quali strumenti le persone di Jakala 

ritengono che il Gruppo  potrebbe fare la differenza e raccogliere idee di iniziative volte al miglioramento dell’impatto complessivo su aree specifiche 

(Comunità, Ambiente, Governance, Persone, Clienti, Fornitori).   

Oltre ai due eventi live è stato organizzato, sempre nel mese di luglio, un evento specifico che ha coinvolto 21 persone tra figure apicali ed azionisti con 

oggetto specifico il ruolo delle Società Benefit e sui modelli di business sostenibile al fine di identificare il profilo d’impatto desiderato per Jakala. 

La seguente tabella illustra sinteticamente il dialogo con i portatori di interessi del Gruppo Jakala.

MANAGERS

AZIONISTI

CREDITORI

BANCHE

MEDIA
PARTNERS

CONCORRENTI

CONSUMATORI

AUTORITA’

STAKEHOLDER ESTERNI

STAKEHOLDER 
INTERNI

Comunità

Istituzioni

Fornitori

Clienti

Persone

Azionisti
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Stakeholder             Strumenti e canali di interazione

•  Assemblea degli Azionisti 

•  Conference-call o incontri periodici a seguito di comunicazioni rilevanti 

•  Seminari, conferenze di settore, roadshow e incontri 

•  Dialogo diretto continuativo

•  Sito web istituzionale 

•  Meeting dedicati legati al percorso di sostenibilità

•  MARTECH DAYS, serie di incontri condotti da Jakala e volti all’analisi dei trend e delle tecnologie più promettenti a 

supporto della Business Transformation 

•  Dialogo continuativo di aggiornamento sul business 

•  Osservatorio requisiti di accreditamento e gara clienti 

•  Definizione di progetti personalizzati

•  Ricerche di mercato, survey, focus group

•  Collaborazioni e cooperazioni con la Divisione Procurement e la Funzione Quality Management per lo sviluppo di nuovi 

prodotti, audit e processi di valutazione.

•  Incontri istituzionali, fiere, eventi di settore 

•  Definizione e condivisione di standard

•  Survey interne  

•  Dialogo costante con la Direzione Risorse Umane 

•  Incontri annuali per confrontarsi sul percorso di crescita, per definire gli obiettivi individuali e per discutere la valutazione 

della performance 

•  Live periodiche per la condivisione dei risultati e degli obiettivi futuri aziendali 

•  Attività JCare per sensibilizzare e informare su tematiche legate alla salute e al benessere 

•  Attività di formazione legata agli stili di leadership per Manager e Senior Manager

•  Pagine area Corporate aziendale 

•  Programmi di inserimento per nuovi assunti

•  Programmi di onboarding e Career Day in collaborazione con le Università

Azionisti

Clienti

Fornitori e partners

 commerciali

Risorse Umane



© JAKALA S.P.A. ALL RIGHTS RESERVED.PAG I N A  30

•  Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001

•  Analisi di rischio

•  Procedure e protocolli

•  Supporto con competenze ad iniziative di tipo sociale, collaborazioni con enti no profit 

•  Rapporti e collaborazione attiva con Università del territorio 

•  Definizione di interventi o progetti gestiti direttamente o in collaborazione con il TEDX Milano.

Pubblica Amministrazione

Comunità

2.3 J-IMPACT

PIANO DI SOSTENIBILITÀ
La Società intende il Piano di Sostenibilità come valore aziendale e, affinché possa essere assicurato il massimo valore aggiunto ai processi del Gruppo, 

esso deve garantire il miglioramento delle metodologie e delle tecnologie, la rivalutazione delle risorse umane, l’acquisizione delle conoscenze 

tecniche più appropriate, la gestione accurata delle informazioni sui risultati conseguiti. 

Jakala fa sua la filosofia del miglioramento continuo, sfruttando tutte le indicazioni ottenute dalla rilevazione sistematica dei propri punti deboli. 

Valori fondanti della politica di Jakala sono la dedizione al cliente ed alle parti interessate, l’eccellenza professionale, l’affidabilità dei prodotti e dei 

servizi offerti, la trasparenza, la correttezza, l’innovazione e la creatività. 

Per quanto concerne gli ambiti di ambiente e sicurezza, l’impegno di Jakala volge primariamente alla riduzione degli impatti ed al risparmio delle 

risorse naturali al fine del miglioramento continuo delle performances ambientali, sia nei territori in cui opera direttamente, sia a livello globale. 

Jakala si impegna, mettendo a disposizione risorse umane, strumentali ed economiche, a progettare, attrezzare e sistemare i luoghi di lavoro ed a 

svolgere la propria attività sulla base di condizioni tecniche, organizzative ed economiche tali da assicurare una adeguata prevenzione infortunistica 

ed un ambiente di lavoro sicuro ed idoneo.  

Al fine di redigere il piano di impatto e ad individuare gli elementi attrattori sulle aree di impatto sono state effettuate 42 interviste singole della 

durata media di 50 minuti condotte internamente e rivolte a azionisti, Management Team, Partner & Principals per definire le linee guida.
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Nel mese di novembre e dicembre sono stati costituiti 5 gruppi di lavoro per circa 45 persone complessivamente coinvolte e con focus sulle seguenti 

tematiche: Persone, Clienti, Fornitori, Ambiente, Comunità al fine di individuare un masterplan di azioni specifiche da implementare nel medio e 

lungo periodo.

Il Piano di Sostenibilità si focalizza sulle seguenti strategie:

• Promuovere l’etica, la trasparenza, la correttezza attraverso l’adozione e la diffusione di buone pratiche di gestione e di auto regolamentazione;

• Promuovere la valorizzazione, lo sviluppo delle competenze e delle potenzialità, la crescita professionale e il benessere dei propri collaboratori 

interni ed esterni, tramite prassi di lavoro sostenibili, smart e flessibili e diffondendo un modo di fare impresa che consideri il lavoro come 

sviluppo delle capacità personali in equilibrio con la sua sfera personale;

• Coinvolgere, sensibilizzare ed incrementare il livello di consapevolezza di tutta l’organizzazione aziendale, ed anche del personale che lavora per 

conto di essa, ad una cultura di maggiore responsabilità personale e di rispetto, sia dell’ambiente, sia di salute e sicurezza;

• Favorire l’inclusione e la valorizzazione delle differenze di genere, etnia, orientamento sessuale, abilità e disabilità, tramite l’identificazione e la 

rimozione delle barriere che inibiscono la partecipazione e la contribuzione, l’offerta di pari opportunità di sviluppo professionale ed economiche 

e politiche anti discriminatorie nella catena di fornitura e rispetto a tutte le parti interessate interagenti con l’azienda;

• Favorire e presidiare, in tutta la catena di fornitura, condizioni di lavoro dignitose ed opportunità di crescita economica e professionale;

• Promuovere una cultura di massima qualità e sicurezza di prodotti e servizi 

mediante una collaborazione continua con i propri partner nell’individuazione 

dei migliori materiali, tecnologie, soluzioni in un’ottica di piena sostenibilità 

economica, sociale ed ambientale;

• Proteggere l’ambiente e sensibilizzare clienti e consumatori su tematiche 

e policy ambientali, sia tramite la realizzazione di progetti che prevedono 

l’utilizzo di prodotti e servizi eco-sostenibili, sia tramite l’eliminazione degli 

sprechi in tutta la filiera;

• Manifestare disponibilità, gestire con competenza le richieste dei clienti e 

utilizzare tutti gli strumenti necessari per la loro fidelizzazione;

• Promuovere valori e comportamenti legati alla responsabilità sociale, 

sostenibilità e difesa dell’ambiente attraverso sia l’ideazione, lo sviluppo e 

l’implementazione di nuovi modelli di business e attività rivolte verso clienti 
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Nella definizione dei driver strategici e dei 

relativi impegni del nuovo Piano di Impatto, 

Jakala ha tenuto in considerazione anche 

le priorità definite nell’Agenda 2030 per lo 

Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development 

Goals – SDG), contribuendo così al loro 

raggiungimento: lavoro dignitoso e crescita 

economica, promuovere il benessere umano, la 

diversità di genere e proteggere l’ambiente. 

Nell’ottica di consentire una misurabilità degli 

obiettivi fissati, Jakala ha individuato nel rating 

del B Impact Assessment e di Ecovadis i due KPI 

atti a concretizzare l’avanzamento di percorso 

del piano mediante le azioni intraprese di tempo 

in tempo.

Nel 2020 l’Azienda ha conseguito un score 

di 72.8 del B Impact e 52/100 di Ecovadis 

(corrispondente alla Bronze Medal).

Punteggio complessivo: B Impact Score

Per la data di fine dell’anno fiscale:  December 31st, 2020

Jakala S.p.A 72.8

Azienda
Qualifica di certificazione di B Corporation

Median Best for the World Honoree
Paese

52/100 /100 /100 /100 /10040 50 5060

Punteggio Complessivo

Congratulazioni, la Vostra azienda ha ottenuto una medaglia di Bronzo come riconoscimento dei risultati ottenuti nella sostenibilità!

Ambiente Pratiche lavorative 
e diritti umani

Etica Acquisti sostenibili

       e consumatori sia attraverso attività di Welfare Aziendale; 

• Contribuire allo sviluppo del contesto sociale ed economico nel quale l’azienda opera sia offrendo opportunità di lavoro e attività di ricerca 

e sviluppo sia attraverso progetti che mettano a disposizione asset e competenze aziendali a favore di specifiche finalità e interlocutori sia 

favorendo attività di volontariato e filantropia.
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Mentre per il rating Ecovadis è stata individuata la Silver Medal come primo riconoscimento della bontà del lavoro realizzato, il Gruppo Jakala ha 

dichiarato nel proprio piano strategico “Raise The Bar” l’obiettivo in termini di B Impact score, disegnando un percorso ambizioso di miglioramento 

fino al 2024.

Il profile di impatto di Jakala al lancio del progetto (2020) Jakala nel 2024
>>

B Impact assessment

Progetti con scopi
sostenibili

CLIENTI

Cambiamento 
culturale attivo

MISSIONE 
E COINVOLGIMENTO

Compensi, benefit,
salute e benessere

PERSONE

Formazione,
ambiente di lavoro

SVILUPPO 
DELLE PERSONE

Struttura di impatto,
inputs e outputs

AMBIENTE

Condivisione di finalità
sostenibili

FORNITORI

Diversità e inclusione

Score medio delle società simili a Jakala come dimensioni Score richiesto per la certificazione B Corp

COMMUNITÀ

Responsabilità, etica e
trasparenza

Jakala ha intrapreso il cammino per diventare Società Benefit,
sviluppando un percorso innovativo e sostenibile.
Obiettivo è raggiungere uno score superiore a 100 nel 2024

Sostenibilità come priorità
per ogni Stakeholder.

Un processo di sviluppo delle
risorse umane che include
ancora maggiore diversità
e inclusion.

Un parco clienti selezionato in
linea con le finalità sostenibili
di Jakala.

Plastic free, carbon neutral,
energia pulita e zero emissioni.

Purpose 
Driven 
Company

GOVERNANCE

5

o 100 200

0

807357

Best for
People

Authentic
Value
Proposition

Best for
Planet &
Communities



© JAKALA S.P.A. ALL RIGHTS RESERVED.PAG I N A  34

IL NOSTRO
APPROCCIO
AI RISCHI
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IL NOSTRO
APPROCCIO
AI RISCHI

3.1 MODELLO DI 

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT
Il Gruppo Jakala si è dotato a partire dal 2020 di un modello di Gestione Integrata dei Rischi (Enterprise Risk Management – ERM) ispirato agli 

standard globali emergenti ed alle best practice internazionali tra organizzazioni comparabili, e che coinvolge, ciascuno per le proprie competenze, 

l’organizzazione aziendale e gli organi di Governance. 

La finalità dell’ERM è quella di garantire una crescita aziendale stabilmente sostenibile e promuovere un approccio proattivo nella rendicontazione, 

valutazione e risoluzione dei rischi associati all’attività, mediante il commitment ad un approccio strutturato e disciplinato, al fine di guidare le decisioni 

sulle varie tematiche. Le linee guida dell’ERM sono concepite nel contesto di futuri obiettivi di crescita, del profilo aziendale previsto e dei nuovi 

impegni aziendali, inclusi nuovi prodotti e servizi che sono e saranno necessari per il raggiungimento di quegli obiettivi. 

Nel proprio orientamento, Jakala intende coprire con questa attività tutti i rischi all’interno del Gruppo che hanno o possono avere un impatto sullo 

stesso, operando in combinazione e coordinamento con altre policies di business – operative – amministrative.  

I fondamenti dell’approccio del Gruppo possono essere così sintetizzati:

Nel proprio percorso di identificazione dei rischi, il modello ERM del Gruppo Jakala classifica i rischi in quattro categorie: 

• Rischi derivanti dal Contesto Esterno

• Rischi Operativi;

• Rischi Finanziari; 

• Rischi Strategici.

Garantire la protezione del valore per 

gli azionisti attraverso la creazione di 

un Framework Integrato di Gestione dei 

Rischi per identificare, valutare, mitigare, 

monitorare, valorizzare e rendicontare 

tutti i rischi; 

Fornire una base trasparente e solida 

per un processo decisionale informato 

a tutti i livelli dell’organizzazione;

Attuare un processo di rafforzamento 

dell’Enterprise Risk Management 

attraverso l’apprendimento ed il 

miglioramento continui. 
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I Rischi derivanti dal Contesto Esterno includono la gamma di eventi e tendenze esterne (come indirizzi governativi, la concorrenza, la giurisprudenza, 

un cambiamento nelle richieste degli stakeholder) che possono avere un impatto negativo sul percorso di crescita strategica del Gruppo e distruggere 

valore per gli azionisti. 

I Rischi Operativi sono quei rischi collegati ad incertezze operative come eventi imprevedibili, eventi di forza maggiore, rischi interni, ecc.  

I Rischi Finanziari derivano da elementi economici non controllabili (tassi di interesse, andamenti dei cambi, ecc.)   che hanno impatto e rilevanza sui 

flussi di cassa aziendali.

I Rischi Strategici riguardano tutti i rischi associati specificatamente al Gruppo e che hanno un impatto negativo sulla capacità 

del Gruppo di eseguire attività cruciali per la crescita del business, influenzando così le sue prestazioni a breve e medio termine. 

I rischi sono stimati utilizzando tecniche quantitative, semi-quantitative o qualitative, includendo la sequenza delle conseguenze negative che 

possono verificarsi nel caso in cui il rischio identificato si materializzi, calcolando gli impatti sui costi effettivi così come sui costi opportunità. 

 

Alla luce della classificazione dei rischi e delle valutazioni degli stessi, il Gruppo ha formulato il proprio ERM pianificando la mitigazione del rischio 

utilizzando le seguenti strategie chiave: 

• Prevenzione del Rischio: non svolgere attività che potrebbero comportare un rischio; 

• Trasferimento del Rischio: trasferire a terzi, integralmente o parzialmente, il rischio mediante accordi contrattuali o di copertura; 

• Riduzione del Rischio: utilizzo di metodi o soluzioni che riducono la gravità delle conseguenze; 

• Conservazione del Rischio: accettare la perdita quando si verifica. 

Il modello ERM del Gruppo Jakala coinvolge: 

• Il Consiglio di Amministrazione, che definisce le linee di indirizzo e valuta l’adeguatezza del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi  

• Il Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, che supporta il Consiglio di Amministrazione nelle valutazioni e decisioni attinenti al SCIGR; 

• L’Amministratore Delegato, a cui è attribuito il compito di istituire e mantenere in efficienza il SCIGR; 

• Il Responsabile della funzione Internal Audit e Risk Management del Gruppo, incaricato di verificare che il SCIGR sia funzionante e adeguato e di 

coordinare il processo di ERM; 

• Il Team di Internal Audit e Risk Management, per l’attuazione dell’ERM nell’ambito delle rispettive linee di responsabilità; 

• Ogni risk owner che è responsabile dell’identificazione, della valutazione preliminare, della rendicontazione e del monitoraggio dei rischi relativi 

alle proprie attività. 
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Altri organismi aziendali possono poi essere coinvolti a vario titolo nel processo del Gruppo e/o nello scambio di informazioni, quali ad esempio il 

Collegio Sindacale e l’Organismo di Vigilanza. 

 

Il 2020 ha visto il Gruppo fortemente impegnato nella predisposizione dell’Enterprise Risk Management, a partire dagli aspetti organizzativi legati 

alla nascita del Dipartimento di Internal Audit e Risk Management, al quale è stato affidato l’incarico di condurre una adeguata analisi al fine di 

identificare i principali rischi, verificarne la gestione da parte del risk owner, proporre l’adozione di soluzioni di Governance (da cui la nomina del 

Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità), implementare un sistema di controllo flessibile e aggiornabile, attivare un piano di monitoraggio dei 

principali rischi aziendali (con correlato piano di audit per l’esercizio 2021) e la verifica sulle azioni di miglioramento intraprese o programmate. 

Nell’ottica di un corretto utilizzo delle coperture assicurative, sempre nel 2020 è stato condotto un approfondito self-assessment che ha portato alla 

redazione di una International Insurance Program Policy, al fine di avere un approccio di trasferimento del rischio uniforme sul Gruppo. Particolare 

attenzione è stata posta – al di là della compliance in merito a polizze obbligatoriamente richieste dalle legislazioni locali – alla verifica dei requisiti 

contrattuali richiesti da clienti e fornitori, così come ai rischi di progetto.
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Note: Survey respondents were asked to select up to six pairs of global risks they believe to be most interconnected.
See Appendix B for more details. To ensure legibility, the names of the global risks are abbreviated; see Appendix A for
full names and descriptions.

Source: World Economic Forum Global Risks
Perception Survey 2019–2020.
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The Global Risks Interconnections Map 2020Figure IV: The Global Risks Interconnections Map 2020

Note:  Survey respondents were asked to select up to six pairs of global risks they believe to be most 
interconnected. See Appendix B of the full report for more details. To ensure legibility, the names of the 
global risks are abbreviated; see Appendix A for the full name and description.

Source: World Economic Forum Global Risks  
Perception Survey 2019–2020.
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Il Gruppo Jakala opera in uno scenario internazionale estremamente 

interconnesso, sia dal punto di vista della competizione che dei mercati di sbocco 

o di approvvigionamento, con risorse umane insediate in contesti diversificati 

e con piani di sviluppo che sempre più prediligono nuove geografie e nuovi 

mercati. All’interno di questo quadro, è parso naturale che nelle proprie analisi il 

Gruppo non potesse prescindere da considerazioni attinenti al contesto globale, 

mediante l’osservazione dei più noti studi in materia di rischi e di approccio al 

rischio.

Il World Economic Forum, nel proprio report relativo ai rischi globali 2020, ha 

effettuato una lucida analisi in tema di evoluzione della percezione di rischio e, 

soprattutto, una approfondita disamina del panorama generale delle principali 

sfide cui sono chiamati oggi non solo gli operatori economici, bensì anche i 

Governi, le Autorità pubbliche, la società civile. 

Fonte: The Global Risks Report 2020  

3.2 IL CONTESTO 

GLOBALE
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È indubbio che il 2020 presenti un quadro generale dalle tinte forti e dalle innumerevoli sfide: 

Fragilità nei confronti di eventi climatici che da 
locali diventano globali, trascinando il rischio 
ambientale al primo posto nelle valutazioni sia 
a breve che a medio-lungo termine. 

Difficoltà da parte degli 
Stati a fornire ulteriori 
stimoli alla crescita 
con un aumento del 
debito generalizzato 
conseguente ai ristori ad 
economie segnate dalla 
emergenza sanitaria. 

La sfida del digitale, intesa 
sia nell’ottica di consentire 
a quanta più popolazione 
mondiale l’accesso ai 
touch-point tecnologici 
ed alla alfabetizzazione 
informatica, che nella 
logica della difesa da 
una ondata crescente di 
intrusioni - attacchi - furti 
favorita anche dalle nuove 
modalità lavorative. 

Destabilizzazioni politiche e nuove guerre 
combattute sul dumping doganale o su 
politiche fiscali unfair. 

Forti disuguaglianze territoriali con il 
rischio di crescenti conflitti sociali o 
destabilizzazioni politiche.
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A ciò va aggiunta una rinnovata considerazione a tematiche di salute e sicurezza, affiancate ad aspetti di caring e riguardo nei confronti delle risorse 

umane, estremamente amplificata dalle vicende pandemiche che hanno attraversato il 2020 e – per quanto ne è dato sapere ora – una larga parte del 

2021. 

Non del tutto sorprendente è la convergenza sulla valutazione dei rischi tra aree geografiche diverse che l’analisi “Regional Risks for Doing Business” 

del World Economic Forum ha fortemente evidenziato, segno inequivocabile di una globalizzazione nell’approccio all’Enterprise Risk Management. 

L’attenzione del Gruppo è stata rivolta all’Europa quale principale mercato di sbocco ed all’East Asia come rilevante area di approvvigionamento.

È evidente come, dei dieci principali rischi per ognuna delle due aree, ben l’80% di essi sia presente in entrambe le realtà territoriali, con ranking diversi, 

ma ben presenti nelle valutazioni dei risk managers.

Uno sguardo anche a quali saranno i rischi di domani rispetto alle attuali percezioni, con la logica di anticipare i profili di rischio ed orientare i piani di 

lavoro.

Nel report “Risk in Focus 2021 – Hot Topics for Internal Auditors” predisposto dalla European Confederation of Institutes of Internal Auditing in 

collaborazione con l’Istituto de Auditores Internos di Spagna, emergono precisi indirizzi in merito.
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Secondo lo Studio, digitalizzazione, nuove tecnologie (quali l’intelligenza artificiale) e la sostenibilità ambientale sono attesi in forte aumento nel 

prossimo triennio. Tecnologia e innovazione sono intrinsicamente connessi alla sostenibilità: l’utilizzo di forme evolute di hardware e software infatti 

non può che mitigare l’impatto sul clima e migliorare la sostenibilità delle attività; nuove tecnologie devono aiutare le imprese ad intervenire sulle 

proprie attività core innovando prodotti e servizi; le emissioni saranno ridotte grazie a forme di meeting sempre più virtuali e sempre più smart; la 

data analysis deve contribuire a migliorare i processi. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Cybersecurity and data security

Regulatory change and compliance

Digitalisation, new technology and AI

Financial, capital and liquidity risks

Human capital and talent management

Disasters and crisis response

Macroeconomic and geopolitical uncertainty

Supply chains, outsourcing and ‘nth’ party risk

Communications, management and reputation

Corporate governance and reporting

Bribery, fraud and other financial crime

Climate change and environmental sustainability

Corporate culture

Health and safety

Mergers and acquisitions

2024 2021

The top five risks that your organisation currently faces vs. the risks that 
you think your organisation will face in three years’ time.
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• OPERATIVI • • FINANZIARI • • STRATEGICI •

• CONTESTO ESTERNO •

Concorrenza Nuove tecnologieRegolamentare/
normativo

Comportamento
d’acquisto del
consumatore

Eventi naturali

Risorse umane Salute e sicurezza

Legale Intellectual property

Ambiente Supply chain

Processi e procedure Prodotto

Atti illeciti interni Atti illeciti esterni

Continuità Reporting & 
Compliance

Cyber/Data protection

Contesto politico e
macroeconomico

Tassi

Mercato

Credito

Debito

Liquidità

Definizione strategie

Attuazione strategie

Reputazionale & CSR

• Estrema rilevanza dei rischi derivanti 

da cyber-attacks, ai quali si sommano 

timori di frodi informatiche e furti di dati, 

con potenziali conseguenze in termini 

economici e reputazionali; 

• Interesse verso tematiche connesse 

agli “interstate conflicts” (quali, a titolo 

di esempio, difficoltà operative con 

l’Ucraina, sanzioni comminate alla Russia, 

guerre commerciali che coinvolgono la 

Cina, Brexit), o instabilità politiche (vedasi 

Hong Kong), da inquadrarsi nel contesto 

specifico del rischio Paese o dei rischi di 

mercato in genere; 

• Aspetti di carattere ambientale con 

potenziali impatti sulla supply-chain o sui 

Le considerazioni relative alla valutazione dei rischi affrontati dal Gruppo Jakala, pur nella debita considerazione di quali siano le sfide internazionali 

e delle minacce che si troverà ad affrontare nel prossimo futuro, non possono però prescindere dai risultati dell’assessment condotto sulla realtà 

operativa del Gruppo stesso, sul suo modello di business, sui mercati in cui è attivo. 

Questo ha portato alla identificazione dei rischi di cui alla successiva tabella, nell’ambito della quale i rischi aziendali sono stati suddivisi tra quelli legati 

al contesto esterno e quelli di natura finanziaria, visto il diverso approccio che essi richiedono. 

Nel rimandare alla Matrice di Materialità esposta in precedenza ulteriori considerazioni in merito alla rilevanza per il Gruppo e per gli stakeholder, 

sicuramente qualche notazione specifica al riguardo la si può apprezzare: 

3.3 I RISCHI AFFRONTATI DAL 

GRUPPO
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mercati di sbocco alla luce dei piani dei nuovi insediamenti; 

• Fenomeni macroeconomici con possibili pesanti ripercussioni sui consumi, quali una ripida risalita dell’inflazione, o una ripresa della curva dei tassi di 

interesse, o particolari politiche fiscali (specialmente legate alla tassazione indiretta) che vadano ad incidere sul potere di spesa dei consumatori; 

• Rischi reputazionali derivanti da non conformità di processi non nel pieno controllo del Gruppo (qualità, etica, risorse umane, compliance).

Rischi informatici e digitali

La capacità di fronteggiare un rischio crescente di attacchi informatici, di furto di informazioni, di intrusioni nei sistemi aziendali è un fattore chiave nel 

garantire la continuità operativa, rispondendo velocemente ai pericoli, minimizzando i danni e continuare ad operare anche sotto attacco. La cyber-

resilienza può diventare anche un tassello importante nel costruire un forte rapporto di fiducia nel cliente ed un elemento di crescita nel medio periodo. 

La strategia di risk protection del Gruppo, in questo caso, è di attenzione massima ai diritti dei terzi, con una estrema attenzione alla compliance contrattuale 

e normativa, attribuzione di responsabilità interne adeguate, formazione delle risorse.

Con lo scopo di valorizzare gli investimenti correlati all’utilizzo delle informazioni e gli altri assets sviluppati, il Gruppo ha attivi processi atti a mitigare i rischi 

connessi alle Intellectual Properties gestite all’interno dell’organizzazione mediante: 

• Identificazione delle proprietà; 

• Protezione; 

• Formalizzazione del know-how. 

Un programma di gestione dei rischi legati alle proprietà intellettuali passa infatti attraverso un sistema coordinato ed integrato di attività, comprendente  - 

da un lato - un nuovo approccio culturale rivolto alla ricerca e sviluppo e - dall’altro - la condivisione della conoscenza all’interno dell’Azienda, per arrivare 

alla messa in sicurezza del portafoglio di intangibles che costituisce una parte importante della valorizzazione aziendale. Un team dedicato si occupa 

infatti della registrazione di marchi, software, design e/o brevetti, ritenuti significativi dall’Azienda e dagli stakeholder, delle ricerche di anteriorità in caso 

di sviluppo di nuovi progetti ed in generale di tutte le attività necessarie a garantire la miglior proteggibilità possibile di queste componenti del patrimonio 

del Gruppo.

Partendo da questi presupposti, con l’ottenimento della certificazione ISO 27001 la Società ha intrapreso un percorso di 

rafforzamento del proprio sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. 

La norma internazionale non è un mero standard di sicurezza informatica in quanto, oltre alla sicurezza logica, include la 

sicurezza fisica e la struttura organizzativa. 

Qualsiasi tipo di informazione, trattata con ogni tipo di supporto (compreso il cartaceo), deve essere messa in sicurezza 

mediante l’integrità degli aspetti tecnologici, operativi, procedurali, umani e ambientali. 
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Rischi climatici ed ambientali

Il report 2020 “La percezione del rischio climatico delle società quotate al FTSE MIB”, prodotto da Carbonsink – The Sustainable Change 

e da Fondazione ENI Enrico Mattei, evidenzia come il 93% delle società incluse nel paniere di indagine riconosca nel cambiamento 

climatico un tema materiale.

Oltre il 60% di esse ha integrato il climate change nei propri processi di gestione del rischio ed il 95% ha strutturato un processo di 

reporting relativo alle emissioni Scope 1 e Scope 2. 

Ancorché i risultati dello studio restituiscano un’immagine eterogenea in merito alla gestione del cambiamento climatico da parte delle società 

analizzate, il Gruppo Jakala ha deciso di guardare a quelle che hanno accolto la sfida e competono per una posizione di leadership.

In questa logica, il Gruppo ha definito regole, processi ed attività di controllo per prevenire e gestire eventuali rischi ambientali sia 

diretti che indiretti. Guardando agli indicatori presi in considerazione per individuare le eccellenze delle imprese italiane, il Gruppo 

ha avviato una serie di iniziative rivolte ad affrontare le tematiche in materia di rischi climatici ed ambientali secondo le best practice 

nazionali, nella logica di un percorso di miglioramento continuo delle proprie performance.

GOVERNANCE

Comitato di
sostenibilità

Consigliere Fit
and Proper

Management
Committee

Politica di
remunerazione

La Governance ha un ruolo di primaria importanza per l’integrazione della sostenibilità nel business. Una Governance informata infatti 

può assicurare che i rischi climatici siano presi in considerazione nei processi decisionali.

Come ampiamente esposto in altre parti della presente Relazione, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, nell’ambito del 

proprio compito di predisporre gli strumenti più efficaci per governare il cambiamento climatico, ha istituito il Comitato Controllo Rischi 

e Sostenibilità, organo endoconsiliare costituito da amministratori non esecutivi. 

Compito del Comitato è quello di svolgere funzioni di approfondimento a beneficio dell’intero Consiglio di Amministrazione affinché 

questi tenga conto dei rischi e delle opportunità legate al cambiamento climatico. 

Nell’ambito del proprio percorso legato a divenire una Società Benefit, inoltre, è stato creato il Civil Council, comitato apposito (esterno 

alla struttura di Governance del Gruppo), il cui ruolo è quello di individuare attività tese a finalizzare un percorso di miglioramento sul 

piano delle relazioni tra diversi stakeholder, comprese le tematiche ambientali.
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Una strategia climatica efficace individua e gestisce gli impatti attuali e futuri legati al cambiamento climatico, potendo incidere sulle 

attività, sugli obiettivi e sulla pianificazione dell’organizzazione. 

Il Gruppo ha condotto la propria analisi di materialità svolgendo un esercizio aziendale che ha visto coinvolti stakeholder interni ed 

esterni, volto ad individuare le tematiche più rilevanti nella prospettiva ESG che il Gruppo stesso ha interesse a gestire e vuole dimostrare 

di essere in grado di fare. In questa prospettiva riconoscere il fenomeno del cambiamento climatico come un tema materiale ne 

sancisce l’importanza e di conseguenza la necessità di integrarne la considerazione nella strategia aziendale. 

La Capogruppo ha ottenuto nel mese di dicembre 2020 la certificazione ISO 14001: 2015 del proprio sistema di gestione ambientale. 

Tale standard consente alle organizzazioni di identificare, monitorare e gestire gli impatti ambientali delle proprie attività, riducendole 

tendenzialmente grazie al mantenimento e costante miglioramento nell’attuazione del sistema di gestione ambientale.

Dal momento che non tutte le imprese, però, sono influenzate e impattano sul cambiamento climatico allo stesso modo, a completamento 

della propria analisi di materialità, la Società ha ottenuto l’attribuzione del rating Ecovadis sulle tematiche ambientali, prendendo in 

considerazione sia i fattori operativi sia la gestione responsabile dei prodotti, ed individuando punti di forza e le aree di miglioramento.

Le imprese dovrebbero tenere in considerazione sia l’impatto delle proprie attività sul clima, che gli impatti del cambiamento climatico 

sull’azienda. 

Nell’ambito delle proprie politiche di gestione dei rischi, il Gruppo si è dotato di una policy integrata Qualità, Ambiente e Sicurezza, con 

la quale Jakala ha assunto l’impegno di svolgere le proprie attività secondo i principi della qualità, della sicurezza e della sostenibilità 

verso tutte le parti interessate. 

Nella predetta policy viene dichiarato che - nell’ottica del miglioramento continuo ed alla luce del contesto istituzionale, economico e 

sociale ove si trova ad operare - il Gruppo riconosce la grande importanza degli aspetti ambientali collegati all’attività dell’Azienda e 

delle responsabilità che ne conseguono; per questo motivo si è deciso di dotarsi di procedure di gestione ambientale. 

Il Gruppo, inoltre, è consapevole che nel contesto internazionale in cui si trova ad operare è indubbiamente soggetto a rischi climatici 

ed ambientali che in qualsiasi momento possono minare la sua capacità di rispettare gli impegni assunti, con specifico riferimento 

soprattutto a tematiche di supply chain legate ai principali mercati di approvvigionamento. 

STRATEGIA

Analisi di
materialità

Analisi di
scenario

Obiettivi di
decarbonizzazione

Strumenti di
finanziamento

Green

RISCHI
CLIMATICI

Risk management
integrato

Rischi fisici e
opportunità

Rischi di 
transizione e
opportunità

Carbon pricing
volontario
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METRICHE E
OBIETTIVI

Rendicontazione
scope 1&2

Certificazione
inventario GHG

Rendicontazione
scope 3

Science
based target

ADVOCACY

Coinvolgimento 
dei fornitori

Politiche
d’ingaggio

Carbon
Neutrality

Monitorare le proprie emissioni GHG ed impegnarsi nel ridurle sono aspetti fondamentali per una gestione corretta del cambiamento 

climatico. In questo ambito, la sfida per le imprese è passare da una misurazione delle attività sotto il proprio diretto controllo, al 

riconoscimento di una responsabilità lungo l’intera catena del valore. Migliorare la qualità dei processi di raccolta e rendicontazione 

dei dati è un elemento distintivo, perché influenza direttamente la trasparenza verso gli stakeholder e la capacità di fissare obiettivi 

allineati ai propri impegni. 

Il Gruppo ha avviato nel 2019 un processo di misurazione di alcune specifiche grandezze, proseguito nel 2020 all’interno del presente 

report, con specifico riferimento alla metodologia GRI e agli SDGs. A fianco degli aspetti quantitativi, nella propria policy integrata 

il Gruppo ha individuato tutta una serie di azioni da implementare o migliorare finalizzate al raggiungimento di obiettivi sintonici 

rispetto alla propria missione ed alle strategie delineate per raggiungerla.

È evidente la rilevanza del settore privato nella lotta al cambiamento climatico, per cui essere leader oggi significa anche distinguersi 

per la capacità di impegnarsi oltre il business as usual e nel coinvolgere altre organizzazioni nei propri sforzi.  

Il Gruppo ha avviato nel 2020 un forte programma di collaborazione con alcuni fornitori internazionali che ha portato ad un ambizioso 

progetto in Francia cui hanno preso parte attiva Auchan e National Geographic con oggetti prodotti con materiale riciclato. 

Sull’onda del successo di questa iniziativa, il Gruppo sta lavorando per ottenere nel 2021 la certificazione GRS (Global Recycled 

Standard) e RCS (Recycled Claim Standars). Il Global Recycled Standard è uno standard di prodotto completo, volontario e 

internazionale che stabilisce addizionali pratiche sociali e ambientali e restrizioni chimiche con l’obiettivo principale di aumentare 

l’uso di materiali riciclati nei prodotti e ridurre gli impatti sociali, ambientali e chimici dannosi nelle fasi di produzione. Il Recycled 

Claim Standard è uno standard internazionale volontario che stabilisce i requisiti per la certificazione di terze parti ed il cui obiettivo 

primario è l’aumento dell’utilizzo di materiali riciclati.



PAG I N A  47 © JAKALA S.P.A. ALL RIGHTS RESERVED.

Rischi etici e sociali

“Doing the right thing, because it’s the right thing to do”
Fonte: EY – Global Integrity Report 2020 

Fonte: EY – Global Integrity Report 2020 

Il Gruppo Jakala, operando in diversi Paesi nel mondo, ritiene che il rispetto delle persone, dei diritti umani, della compliance con le leggi, debbano 

essere requisiti imprescindibili nel quadro di un generale fair behaviour nel fare business. 

Il Gruppo promuove un modo di operare etico e trasparente nella forte convinzione che l’integrità comporti benefici nel business, nei rapporti con gli 

stakeholder, con gli Enti Regolatori e le Autorità Pubbliche, aiutando a minimizzare i rischi. 

A tal fine il Gruppo si impegna a mettere in campo le politiche necessarie, a svolgere le opportune verifiche e controlli, ad effettuare formazione ed 

informazione al riguardo, onde minimizzare l’insorgere di eventuali rischi legati a questi temi. 

Ad evidenza di ciò, la Capogruppo ha ottenuto nel 2020 dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) il rating di legalità con 

punteggio **+, che indica il rispetto di elevati standard in ordine a: sistemi di tracciabilità dei pagamenti, adozione di Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, processi volti a garantire forme di Corporate Social Responsibility, onorabilità dei soggetti rilevanti 

che operano nella Società.

Anche dal punto di vista fiscale, il Gruppo ha sempre bilanciato le proprie attività di business con il rispetto delle disposizioni fiscali e doganali sia 

locali che internazionali, senza mai ricercare vantaggi in termini di tassazione e gestendo sempre i rapporti con le autorità fiscali in trasparenza e 

rispettando i principi del proprio Codice Etico. 

The most important benefits of operating with integrity

Having a strong
corporate reputation

50%

Attracting new
customers/clients

41%

Rating talented
employees

40%

Retaining 
customers/clients

37%

Improving financial 
performances

35%

Attracting talented
employees

31%

Minimizing risk of
regulatory/legal 

action

31%
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Risorse Umane

Tra i principali rischi riferiti alle “persone”, il Gruppo Jakala ha identificato il rischio di dipendenza da figure chiave e 

la difficoltà nel trattenere e sviluppare talenti.  

Per farvi fronte, il Gruppo – come meglio verrà approfondito nella sezione dedicata alla gestione delle risorse umane 

– ha implementato una serie di strumenti:

• Un sistema di valutazione delle performance personali che prende in considerazione 

anche capacità personali e soft skills; 

• La definizione di piani di valorizzazione dei migliori talenti mediante programmi 

dedicati di sviluppo delle competenze individuali;

• Un piano di incentivazione che interessa una larga parte delle figure del Gruppo 

(sia in Italia che in altri Paesi) al fine di favorirne la retention; 

• Un progetto di welfare dedicato alla maggioranza dei dipendenti, oltre alla 

promozione di iniziative specifiche volte a promuovere il benessere delle persone 

ed un corretto work-life balance.

Danny Nelms, President, Work Institute

Successful organizations
find the people necessary
to do the work that needs
to get done.

Core Drivers of Retention and Engagement

Employee FeedBack 
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Source: Adapted from the European Foundation for Quality Management (1999). The EFQM Excellence Model. 
Retrieved n.d., from http://www.efqm.org/en/tabis/132/default.aspx

CAPABILITIES

INNOVATION AND LEARNIG

RESULTS

People

Partnership

Human factor risk
policy and strategy

Human 
factor risk

and 
leadership

Human 
factor risk

management
process

Human 
factor 

risk
handling

Outcomes



PAG I N A  49 © JAKALA S.P.A. ALL RIGHTS RESERVED.

Il rischio di violazione dei diritti umani a danno dei dipendenti delle società del Gruppo viene considerato esclusivamente a livello teorico, in virtù delle 

tutele previste dalle varie legislazioni, contratti applicati, rispetto delle disposizioni locali in materia di standard lavorativi e di sicurezza.  

In ogni caso, nel 2020 la Capogruppo ha predisposto ed approvato il Codice Etico di Gruppo, che va a seguire quanto redatto a suo tempo nel rispetto 

delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, che è in corso di approvazione da parte degli organi preposti delle controllate nei primi mesi del 2021. Detto 

Codice Etico, tra l’altro, disciplina il rispetto dei diritti umani nei siti operativi ove sono presenti dipendenti e collaboratori del Gruppo. 

Inoltre, è stato messo a disposizione delle persone un sistema di whistleblowing per dare la possibilità a tutti di segnalare eventuali violazioni. 

Il modello di business del Gruppo Jakala prevede che la produzione dei propri prodotti avvenga attraverso siti produttivi gestiti da Terze Parti in 

diversi Paesi del mondo. L’eterogeneità delle produzioni e l’estensione geografica della operatività hanno portato il Gruppo Jakala ad investire risorse 

economiche ed umane (anche con l’ausilio di società specializzate) in attività tese a monitorare e prevenire l’esistenza di eventuali rischi legati a 

violazioni dei diritti umani lungo la catena di fornitura, così come il rispetto delle leggi applicabili localmente e degli standard di comportamento a cui 

i fornitori sono attesi attenersi. 

Diversi sono i rischi connessi alle condizioni lavorative nelle global supply-chain: legislazioni locali non adeguate, pressioni socio-economiche, 

gestione del business. 

All’interno del proprio sistema di gestione Qualità, il Gruppo ha predisposto diverse procedure di verifica e controllo, le quali includono anche diversi 

audit in situ, gestiti mediante l’Ufficio di Shanghai ed in collaborazione ad enti verificatori di riconosciuto standard internazionale.

Fonte: Alliance 8.7 – OECD, IOM, UNICEF
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I principali rischi di natura sociale identificati dal Gruppo Jakala includono prioritariamente quelli per il cliente, legati alla sicurezza dei prodotti ed il rispetto 

delle Intellectual Properties di terzi. A tutela della salute e della sicurezza dei clienti e dei consumatori finali, il Gruppo richiede ai propri fornitori di operare 

nel rispetto delle legislazioni internazionali applicabili a seconda delle merceologia e sottopone costantemente i prodotti ad accurati controlli sulle loro 

caratteristiche fisiche e meccaniche. A tal fine vengono utilizzati anche laboratori terzi specializzati e tali processi rientrano nel più ampio sistema di 

gestione della qualità certificato ai fini della norma ISO 9001:2015. 

In un’ottica di maggior tutela del Gruppo, dei clienti e dei Brand con il quale collabora, Jakala ha attuato una serie di strumenti di gestione: un dipartimento 

interno di Licensing in collaborazione con un team di audit specializzato in Proprietà Intellettuale e Brand Protection, definizione di dettagliate procedure, 

attività di contrattualizzazione e sensibilizzazione sui fornitori.

Il Gruppo Jakala è sensibile ai rischi connessi a reati di corruzione, anche alla luce dei Paesi in cui operano le 

varie società controllate. La Capogruppo è pienamente compliant alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001, ha 

adottato un proprio Codice Etico ed un Modello Organizzativo oltre ad un Codice Etico di Gruppo approvato o in 

corso di approvazione da parte delle controllate, con attività di formazione ed audit. La Capogruppo ha deciso, a 

rafforzamento delle misure di prevenzione della corruzione, di sviluppare un sistema di gestione Anticorruzione 

conforme alla norma ISO 37001 anti bribery system, che verrà implementato e reso operativo nel corso del 2021. 

Le attività poste in essere dal Gruppo hanno sempre avuto l’obiettivo di monitorare e gestire un sistema di valutazione e verifica di eventuali non conformità 

partendo da alcune aree considerate più sensibili, quali ad esempio salute e sicurezza, privacy, anticorruzione.

Il Gruppo Jakala considera la protezione e la promozione della salute, della sicurezza e del benessere delle persone un valore ed un principio prioritario del 

proprio modo di operare. Il Gruppo ha da sempre implementato azioni volte a rispettare le normative dei Paesi in cui opera ed ha un bassissimo indice di 

infortuni (vedasi sezione dedicata all’analisi delle risorse umane). Nel 2020 la Capogruppo, come già anticipato, si è dotata di una policy integrata Qualità, 

Ambiente e Sicurezza ed ha avviato un programma volto ad implementare un sistema di gestione conforme allo standard di certificazione ISO 45001:2018. 

Il Gruppo presidia in maniera attenta tutte le tematiche legate alla privacy ed al data protection in genere. Dopo l’adeguamento del proprio modello alla 

normativa europea entrata in vigore nel 2018 (GDPR), ha redatto politiche e procedure specifiche, ha svolto una accurata attività di sensibilizzazione interna 

e disposto attività formative per tutti i dipendenti. 

Compliance
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Per una panoramica sulle diverse tipologie di rischi a cui il Gruppo Jakala è esposto, a completamento di quanto sopra descritto, vedi anche la 

Relazione sulla Gestione al Bilancio 2020.
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PERSONE



PAG I N A  53 © JAKALA S.P.A. ALL RIGHTS RESERVED.

PERSONE

4.1 LA CENTRALITÀ DELLE 

PERSONE

4.2 I NUMERI DELLE NOSTRE

PERSONE

Passione, coinvolgimento e motivazione. 

È questo l’ABC da cui prende le mosse Jakala nella gestione delle proprie risorse. Il valore delle persone, il loro impegno e la loro 

dedizione rappresentano uno dei pilastri sui quali Jakala ha costruito e continua a costruire il proprio percorso di successo. 

Il 2020 è stato l’anno della trasformazione digitale di numerosi processi collegati alla gestione delle risorse umane (HR) con il lancio 

Al 31 dicembre 2020 il numero totale dei dipendenti del Gruppo Jakala era pari a 893 (che salgono ad oltre mille considerando il personale in 

formazione, stagisti e tirocinanti, e l’indotto generato), con una crescita del 27%, pari a 190 risorse. L’anno ha confermato una tendenza già evidenziata 

da parecchio tempo, considerato che il CAGR degli ultimi cinque anni è pari al 21,41%.

Il trend in aumento delle persone è trainato dalla Divisione Advisory & Martech, insieme alle service line tech a supporto delle attività commerciali.

di alcuni importanti progetti specifici per il Gruppo e per tutte le persone di Jakala (JPeople, Talent Acquisition, Performance Review, New Onboarding 

Project). Con l’obiettivo che tutti i collaboratori si sentano pienamente coinvolti in ogni ambito e processo aziendale rimanendo costantemente 

aggiornati su contenuti, news ed informazioni che orbitano attorno all’universo HR di Jakala, è stata creata la piattaforma JPeople: uno spazio dedicato 

dove si possono trovare informazioni utili per la popolazione aziendale, dal processo di performance review, alla formalizzazione degli obiettivi, dalla 

formazione al contratto. 

Per accogliere al meglio i nuovi talenti di Jakala, accompagnandoli nel loro percorso di coaching, è partito il progetto New Onboarding per guidarli in 

ogni fase, dalle informazioni contrattuali, ai diritti dei lavoratori, alle procedure aziendali.

Per maggiori dettagli sulla Talent Acquisition e sulla Performance Review si rimanda ai capitoli successivi. 

Oltre alla rivoluzione digitale, tutti questi progetti rappresentano un primo passo verso una vera e propria trasformazione culturale: fiducia, responsabilità 

e valutazione per obiettivi sono i pilastri del modo di lavorare nel Gruppo Jakala. 
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Nel bilancio tra uscite e nuovi ingressi, rispetto all’esercizio precedente la 

presenza femminile all’interno del Gruppo è cresciuta considerevolmente, 

arrivando alla fine del 2020 ad un sostanziale equilibrio tra maschi e femmine. 

La crescita delle risorse umane, infatti, ha interessato più che proporzionalmente 

la popolazione femminile, cresciuta di quasi il 32%, contro un 22% di quella 

maschile.
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caratteristiche idonee, al fine di inserire nella struttura organizzativa 

forti conoscenze delle dinamiche competitive e della cultura 

del Paese. Questo aspetto, unito alla capacità di integrazione 

organizzativa dimostrata dal Gruppo, si è tradotto in una significata 

creazione di valore per Jakala.

La categoria professionale che registra il maggior numero di 

dipendenti è quella dei consultant (oltre il 28% del totale), seguita 

dagli specialist al 16%. È da evidenziare che il 55% delle nuove 

assunzioni nel 2020 si concentra proprio in queste categorie, 

seguita dal 17% dalla categoria senior consultant.

Il Gruppo applica, con criteri responsabili e nella logica di offrire a 

ciascuno la possibilità di esprimere al meglio le proprie competenze 

ed attitudini, dei programmi di job-rotation all’interno di funzioni e 

dipartimenti diversi. 

Nel rispetto delle condizioni contrattuali, i mutamenti di incarico 

sono concordati con i dipendenti e pianificati nel tempo con 

congruo preavviso. 0,0%
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Dall’analisi per fascia di età risultano che le categorie di dipendenti con 

concentrazione maggiore sono consultant con il 20% per la fascia minore di 

30, manager con il 10% per la fascia tra i 30 e i 50 anni e infine senior specialist 

con il 2% per la fascia maggiore di 50.

Alla luce della crescita verticale delle risorse impiegate dal Gruppo, è 

scarsamente significativa una analisi in merito all’anzianità aziendale delle 

risorse.
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Come indicato in precedenza, le risorse del Gruppo Jakala si sono incrementate di 190 unità, tra tempo determinato ed indeterminato. Tra gli assunti, 

oltre il 51% è rappresentato da giovani di età inferiore ai 30 anni, a dimostrazione dell’impegno del Gruppo a voler investire sulle nuove generazioni. 

La maggior concentrazione dei dipendenti si conferma nella fascia d’età tra i 30 e i 50 anni (63% del totale), seguita dalla fascia d’età minore di 30 

anni (33%) in coerenza con l’investimento aziendale sulle figure giovanili. L’età media del Gruppo Jakala è di 36 anni.

Fascia d’età
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Il 97% dei dipendenti del Gruppo ha un contratto a tempo indeterminato ed il 96% un contratto full-time. La distinzione dei contratti a tempo 

determinato tra maschi e femmine ha un andamento altalenante legato a fenomeni puramente casuali.

Con riferimento invece ai contratti part-time, si registra una forte incidenza di quelli attivati da risorse femminili (28 femmine e 3 maschi). L’Azienda 

con questo vuole dare il proprio contributo ad un corretto bilanciamento tra esigenze personali ed impegni lavorativi con specifico riguardo alle 

necessità delle proprie lavoratrici.

Tipologie di contratto

56% 76%
68%

44% 24%
32%
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T. indeterminato 50,5% 46,9% 97,4%

Totale 
complessivo

51,3% 48,7% 100%

Nel 2020, in Italia il turnover negativo è pari al 11,50, indicatore molto importante sul benessere dei dipendenti. 

Di queste fuoriuscite di personale il 55% è nella fascia d’età tra i 30 e i 50 anni, di cui 76% di sesso maschile; quasi il 30% è tra i consultant, il 13% tra 

i manager.

Il fenomeno può essere considerato fisiologico rispetto alle dinamiche competitive del mercato. Il Gruppo, come ampiamente descritto nel capitolo 

dedicato all’analisi dei rischi, delle problematiche e dei costi che possono derivare dalla perdita di risorse umane, e tutte le attività di sviluppo, 

formazione, remunerazione ed altre ancora sono rivolte anche in quella direzione.

Turnover
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4.3 GESTIONE E 

SVILUPPO

La Talent Acquisition è molto di più della selezione e Jakala non si limita a chiudere le posizioni aperte, ma si impegna a progettare una prospettiva 

di lungo termine fondata sulla ricerca, sulla selezione e sulla formazione dei talenti più promettenti, nella convinzione che nel team Jakala, ogni 

persona è unica ed indispensabile per il successo di tutto il Gruppo.

Tecnologia e innovazione sono alla base del grande successo di Jakala, che le pone alle base delle sue strategie di reclutamento per attrarre le 

generazioni più smart, digitali, vicine ai social ed alla costante ricerca di una stimolante esperienza lavorativa.

L’obiettivo è posizionarsi sempre più come luogo di lavoro attrattivo, fortemente desiderato e ambito, attraversando le nuove frontiere del Tech 

Recruiting, stringendo alleanze con nuovi partner ed ispirandosi alle best practice per implementare la Candidate Experience.

Dal 2020 Jakala, scegliendo In-Recruiting, raggiunge un’altra preziosa tappa del proprio percorso di digitalizzazione. Con In-Recruiting, infatti, è stato 

introdotto un Applicant Tracking System (ATS) con cui digitalizzare la candidatura dei nuovi talenti e gestire il processo di inserimento dal primo 

contatto fino all’assunzione. 

Al fine di potenziare ulteriormente il processo di selezione, la Divisione HR ha attivato il Referral Program. Il progetto riguarda la segnalazione di 

potenziali candidature da parte del personale interno di Jakala e nasce dalla convinzione che proprio i dipendenti possano essere i migliori Brand 

Ambassador dell’Azienda contribuendo alla creazione di un ambiente di lavoro sempre più ricco e stimolante. Il processo di segnalazione prevede 

Le persone Jakala rappresentano il vero valore e vantaggio competitivo: per questo la Società 

investe continuamente per rendere la selezione più efficace, precisa e personalizzata alle necessità 

ed alle ambizioni di Jakala.

“J Hiring Process” è il processo di selezione finalizzato all’individuazione dei migliori talenti e alla 

scoperta di attitudini e capacità di ogni singolo candidato, e può variare a seconda della figura 

ricercata.

In particolare, Jakala ha adottato un nuovo modello di recruiting con un percorso differenziato 

per risorse junior e risorse con esperienza, che parte dall’individuazione dei potenziali candidati 

utilizzando i canali di selezione fino alla fase di valutazione e di finalizzazione dell’inserimento.

Selezione
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delle regole premianti in credito Welfare, spendibile sul portale UpLife, a coloro che segnalano potenziali candidati, se la persona segnalata entra 

a far parte dell’organizzazione. 

Il Gruppo da sempre si impegna nella crescita professionale dei lavoratori, adottando negli anni una politica di gestione delle 

Risorse Umane volta alla valorizzazione del capitale umano e attribuendo alla formazione dei lavoratori un ruolo strategico nel 

riconoscimento professionale delle risorse. 

Annualmente viene definito un budget destinato ai piani di formazione, le cui attività sono definite sulla base di esigenze 

normative (ad esempio D.Lgs. 81/2008), esigenze lavorative espresse dai dipendenti o emergenti dai Responsabili di funzione, 

coerentemente con le politiche praticate del Gruppo.

Nel corso dell’anno 2020, sono state erogate quasi 36.000 ore di formazione di cui oltre il 90% non 

obbligatoria. Sono stati offerti: • 67 corsi • 200 sessioni formative • 10.763 ore d’aula, delle quali il 38% 

tenute da 41 colleghi nel ruolo di docenti. 

L’offerta formativa di Jakala, nata nel formato fisico, si è rapidamente adattata alle esigenze del nuovo 

contesto, trasformando i corsi in un percorso totalmente digitale. Grazie al coinvolgimento di 32 docenti 

interni, sono stati infatti erogati 49 corsi online, per un totale di 7.659 ore, e registrati oltre 1.300 utenti.

People development & learning

Linguistica Obbligatoria Tecnica Trasversale Obbligatoria Non obbligatoria

21,3%
9,1%

7,7%

7,7%

92,3%

61,9%

I percorsi formativi attivati sono stati individuati specificatamente, dedicati 

e personalizzati sulla base dei diversi profili professionali al fine di trasferire 

conoscenze, competenze e valori ai propri dipendenti.

È stato anche l’anno del lancio della piattaforma digitale dedicata alla formazione 

obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, inclusa la formazione generale e 

quella specifica sui pericoli sul lavoro, attività o situazioni pericolose, privacy e 

relativi al D.Lgs. 231/2001.
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I corsi sono stati realizzati da professionisti del settore con una struttura dedicata alle esigenze aziendali, il che ha comportato notevoli vantaggi: 

• Avere un’unica piattaforma sulla quale reperire tutti i corsi obbligatori;

• Scegliere l’orario e i tempi di frequenza dei corsi, compatibilmente alle esigenze personali;

• Monitorare in tempo reale lo stato di avanzamento della formazione;

• Mantenere sempre a disposizione slide e materiale formativo;

• Rilasciare al termine del corso un attestato di frequenza in formato digitale.

Grande spazio è stato dato anche ai momenti formativi dal contenuto “non obbligatorio”, tra i quali si segnalano in particolare i seguenti.

“JCARE”, un programma di caring che prevede la fruizione per tutti i dipendenti di corsi finalizzati al supporto del benessere psico-fisico ed iniziative di 

coaching solidale per aprire una finestra di dialogo sulla situazione particolare ed un momento di riflessione strutturato per gestire lo smart working 

ed il lavoro a distanza. Il progetto è stato immaginato ed eseguito in tempi rapidissimi per dare un supporto ed una vicinanza a tutti i collaboratori 

durante i durissimi momenti di lockdown del 2020 fornendo degli strumenti aggiuntivi per affrontare la situazione.

Un ciclo di 10 webinar, incentrati principalmente sull’organizzazione del tempo quando le attività professionali sono svolte a distanza e quando 

impegni professionali e personali si mescolano, per ridurre lo stress e migliorare la produttività.

I corsi erano volti a mettere in contatto i dipendenti di Jakala con esperti esterni, che ha visto una media di 150 partecipanti a sessione. Si tratta di 

attività di Smart Caring (Webinar, Formazione & Fitness Training) con numerosi contenuti sul benessere organizzativo, mentale e fisico, che restano 

fruibili on demand sulla pagina #smartwork#smartlife.

Al termine del progetto JCare, per coinvolgere maggiormente i fruitori, è stata aperta una survey per raccogliere i suggerimenti su quanto erogato e 

su future iniziative che si vorrebbe andassero ad integrare il progetto.

“JFLUENT”, ovvero la piattaforma messa a disposizione dei dipendenti di Jakala per apprendere e migliorare la conoscenza della lingua inglese, che 

nel 2021 verrà implementata con ulteriori lingue. L’edizione 2020 della Gamification JFluent è stata un grande successo: 

• Più di 1.000 utenti iscritti;

• Il 62% di questi ha avviato almeno un’attività; 

• Più di 10.200 attività sono state completate, con una media superiore a 15 attività per utilizzatore; 

• Quasi 4.400 ore di connessione sulla piattaforma, con una media di 6,5 ore per utilizzatore.

L’”Academy MarTech e L&E”; un ciclo di incontri volti all’esplorazione, alla conoscenza ed alla condivisione dell’offerta Martech di Jakala.

Altri percorsi formativi hanno riguardato l’educazione previdenziale nell’ambito dell’iniziativa “Ottobre mese dell’Educazione Finanziaria”, promossa 
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dai Ministeri dell’Economia e dell’Istruzione e percorsi di coaching specifico per figure apicali all’interno dell’azienda, a supporto del ruolo di 

Leadership in Jakala.

Le fonti di formazioni sono state principalmente esterne (70%) suddivise equamente tra corsi su piattaforme e corsi tenuti da docenti. Il restante 30% 

è costituito da attività gestite direttamente all’interno del Gruppo.

Jakala ha inoltre avviato il suo sistema di Knowledge Management. L’obiettivo è consentire di capitalizzare più facilmente e più velocemente il know-

how che quotidianamente viene sviluppato internamente e con i clienti. Per questo motivo è stata prevista una Governance strutturata, che prevede 

un Comitato guida di indirizzo strategico, una reportistica specifica e delle figure per il coordinamento della messa a disposizione dei contenuti.

Il sistema di remunerazione di Jakala è definito in modo tale da attrarre, motivare e fidelizzare le persone dotate delle qualità professionali richieste 

dalla prospettiva di crescita del business dell’Azienda. Esso si basa sui princìpi di equità, pari opportunità, meritocrazia e competitività rispetto al 

mercato. 

La definizione della remunerazione della popolazione aziendale prende in considerazione specifici criteri, tra cui il confronto con il mercato esterno 

e l’equità interna, le caratteristiche del ruolo e le responsabilità attribuite, nonché le competenze distintive delle persone, sempre in un’ottica di 

massima obiettività, al fine di evitare qualsiasi forma di discriminazione. 

Jakala attua da diversi anni un processo di revisione retributiva annuale, che si basa su due princìpi: la performance e il talento. Partendo dai risultati 

della valutazione annuale e dai risultati di business, oltre che dal potenziale espresso, i manager possono proporre degli incrementi retributivi per 

i propri collaboratori. Le proposte approvate tengono conto del merito individuale, del contributo alla creazione di valore dell’Azienda, dell’equità 

interna e della competitività rispetto al mercato. 

Nei Paesi in cui opera, Jakala offre, senza differenze sostanziali tra uomini e donne, livelli salariali di ingresso uguali o superiori al minimo previsto 

dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

Oltre il 30% della intera popolazione mondiale del Gruppo ha una remunerazione composta da una parte fissa e una variabile, adeguatamente 

bilanciate in funzione del contributo agli obiettivi strategici dell’Azienda. La componente variabile può essere di breve periodo (Management By 

Objective), oppure di lungo periodo (Long Term Incentive). 

Il sistema di Management By Objective (MBO) prende in considerazione obiettivi prevalentemente quantitativi, sia di performance aziendale generale 

Remunerazione dei dipendenti
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(tra cui principalmente EBITDA) sia di funzione e ruolo.

Gli obiettivi sono prevalentemente di natura economico-finanziaria, accanto ad obiettivi qualitativi legati ad attività strategico-operative e a progetti. 

Come sistema di incentivazione di lungo periodo, Jakala si avvale, ad oggi, di un piano di Strumenti Finanziari Partecipativi (SFP) per i ruoli considerati 

chiave. Tale sistema permette di legare il processo di incentivazione dei Titolari degli SFP all’effettivo risultato dell’Azienda, orientare le persone 

verso strategie volte al perseguimento di risultati di medio-lungo termine, allineare gli interessi dei beneficiari a quelli degli azionisti ed investitori e 

sviluppare politiche finalizzate ad attrarre e trattenere professionisti di talento. 

Il pacchetto retributivo offerto ai dipendenti include un’ampia offerta di benefit, tra cui principalmente autovetture, voucher sostitutivi della mensa 

aziendale, Welfare aziendale. Alcuni benefit offerti da Jakala sono legati alla categoria professionale d’appartenenza mentre altri sono offerti alla 

generalità dei dipendenti.

Rispetto agli accordi di contrattazione collettiva, Jakala S.p.A. applica principalmente il Contratto del Terziario Distribuzione e Servizi che copre circa 

il 94% della popolazione aziendale lavorante in Italia con contratto di lavoro subordinato. 

Anche le società operanti in territori extranazionali sono tenute a riconoscere ai propri lavoratori salari e compensi conformi a tutte le leggi e i 

regolamenti applicabili localmente. Esse sono quindi tenute a fare riferimento a tutte le leggi e i regolamenti relativi alle ore di lavoro e a garantire 

i diritti dei lavoratori in modo pacifico e a norma di legge, senza interferenza o penalità.

Jakala mette al centro il benessere psicofisico delle sue persone, con numerose iniziative. 

La piattaforma Uplife è sicuramente uno dei cardini per assicurare il soddisfacimento dei suoi dipendenti: il piano Welfare 

offre infatti un credito del valore di 200€ da utilizzare per l’acquisto di numerosi servizi disponibili sulla piattaforma 

quali, ad esempio, salute e benessere (rimborsi sanitari e visite mediche), spese relative alla casa e alla famiglia (spese 

scolastiche, assistenza bambini, rimborso interessi passivi mutuo, ecc.), tempo libero e viaggi. Sono previste inoltre 

numerose convenzioni, sconti e promozioni presso punti vendita o e-commerce di partner aderenti all’iniziativa e sempre 
by

aggiornati tramite informativa via mail e sito dedicato. 

Nel 2020 è stata prevista inoltre una erogazione aggiuntiva per tutti coloro che non hanno potuto usufruire dello smart working durante il primo 

periodo di lockdown ad inizio emergenza pandemica.
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Si è fatto riferimento, nell’ambito dell’analisi della valutazione e remunerazione dei dipendenti, al meccanismo di revisione retributiva annuale in uso 

da Jakala.

Il processo di “Performance Review”, gestito per il tramite di una apposita soluzione software, è un’importante strumento per la valutazione e lo 

sviluppo delle persone che collaborano per il raggiungimento degli obiettivi organizzativi. Jakala, in vista della valorizzazione del talento e del 

percorso di sviluppo delle proprie persone, ha deciso di approntare un processo digitalizzato, flessibile, rapido, orientato allo sviluppo, con focus 

sulle performance future e continuous feedback.

Nell’universo dinamico di Jakala, il percorso di Performance & Career diventa sempre più agile nell’ottica della digitalizzazione e formalizzazione 

degli obiettivi. Ispirandosi alla cultura del feedback e alla qualità del rapporto tra counselee e counseler, il percorso è chiaro, condiviso e strutturato.

Il sistema di valutazione della performance dei dipendenti misura le competenze messe in atto per raggiungere gli obiettivi assegnati. Esso, basandosi 

su una solida metodologia, misura la performance valutando il livello agito di conoscenza, problem solving e impatto sul business, confrontandolo 

poi con lo standard atteso per lo specifico ruolo. Ciò permette di verificare il livello di aderenza del singolo al proprio ruolo, determinando possibili 

percorsi di formazione e sviluppo.

Alla base della valutazione, vi sono aspetti valoriali di cui ogni collaboratore deve essere ambasciatore e promotore: l’integrità, la passione, la 

sintonia con la cultura aziendale, la capacità di stabilire rapporti basati sulla fiducia, la visione su scala globale, l’eccellenza dei risultati, l’innovazione 

e la valorizzazione del talento. 

È fondamentale fornire e richiedere proattivamente e formalizzare nel software riscontri 

aperti, tempestivi e continuativi durante l’anno:

• Al proprio responsabile/counselor per valutare i progressi rispetto agli obiettivi e 

al proprio percorso di carriera ed identificare le aree su cui focalizzarsi nel periodo 

successivo;

• Ai responsabili di progetto (se diversi dai counselor) rispetto agli obiettivi previsti dallo 

stesso e alla soddisfazione del Cliente (esterno o interno);

• Ai colleghi di livello interno almeno pari con i quali si è collaborato su progetti/attività 

per almeno 80 ore.

Performance review
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Il sistema di valutazione, che mira a migliorare la performance d’impresa, ha una 

prospettiva di medio-lungo periodo ed è, pertanto, uno dei processi chiave per la gestione, 

lo sviluppo delle persone, la definizione di piani di successione e la fidelizzazione dei 

migliori talenti, ponendosi alla base del processo di revisione retributiva. 

Sul totale dei dipendenti del Gruppo Jakala, nel 2020 risultano essere in valutazione il 

76%, per la più consultant e specialist. 

I percorsi di formazione e certificazione possono essere attivati durante tutto l’anno 

sulla base della strategia definita dall’azienda e dai responsabili di divisione per lo 

sviluppo della stessa, delle esigenze progettuali, degli obiettivi di sviluppo individuati 

dai responsabili/counselor durante il processo e di performance review.

13,33%

36,39%

9,85%

40,43%

0%

15%

30%

45%

Non valutato In valutazione 2020

Valutazione dei dipendenti per sesso 2020

Femmine Maschi

Jakala vuole offrire un’esperienza unica, gratificante e soprattutto People oriented. I collaboratori sono i primi protagonisti delle iniziative aziendali, 

nonché vero valore da cui partire per costruire il percorso di crescita sostenibile. Il Gruppo considera il dialogo e il coinvolgimento dei dipendenti 

elementi imprescindibili per accrescere la motivazione e la soddisfazione delle proprie persone, sviluppando strategie, azioni e strumenti volti 

all’engagement delle persone, promuovendo la cultura aziendale.

Jakala conferma infatti l’attenzione verso iniziative valoriali legate 

al coinvolgimento delle persone, aggiungendo alle diverse 

collaborazioni con Università e Politecnici, anche quelle con 

Accademie come Il Sole 24 Ore e RCS Media Group. Questo tipo di 

partneriato offre al management di Jakala l’opportunità di intervenire 

come speaker in diversi Master post Laurea, nell’ambito di iniziative 

di employer branding.

Allo stesso tempo, sono state molte le attività che hanno visto 

protagonista Jakala nel corso del 2020: la partecipazione a 10 Career 

Day in collaborazione con prestigiosi atenei quali, ESCP Europe, 

Engagement
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La comunicazione delle iniziative aziendali che riguardano i dipendenti è molto ricca, accessibile e fruibile a tutti. Periodicamente vengono inviati 

degli aggiornamenti sulle attività, progetti ed iniziative del Gruppo denominate “JVoice - News in pillole dal mondo Jakala” e mensilmente una 

newletter HR per annunciare le promozioni di colleghe e colleghi, che consente di trasmettere il forte senso di prospettiva, potenziale e opportunità 

dell’Azienda.

La centralità delle persone nei progetti e nello sviluppo di Jakala è reale, e per questo viene data voce a ciascun dipendente. I collaboratori di Jakala 

sono al timone della propria traiettoria di crescita e del proprio sviluppo professionale. Jakala ritiene infatti il processo di trasformazione culturale 

del gruppo passi dalle idee, dalle proposte, dai riscontri di ognuno. Per questo si sono avviate le iniziative “Survey” e “Mandaci le tue proposte”, per 

arricchire sempre di più la “Feedback Culture”. 

Tanti sono i progetti per raccontare il lato umano della community di Jakala; i servizi, gli insight, le storie di successo e la vita in Jakala a 360° per 

fornire uno sguardo approfondito sulla quotidianità in azienda e in smart working: 

• #SmartManifesto: consigli da Jakala e dal mondo per vivere al meglio il periodo del lockdown

• #SmartNews&Pills: informazioni utili, opportunità, notizie, aggiornamenti da HR in tempo reale 

• #SmartStories: video, foto, immagini, frasi che raccontano la quotidianità per sentirsi vicini seppur lontani.

Università Bocconi, Politecnico di Milano, Università Bicocca, Università Statale di Milano; l’avvio della terza edizione della Jakala Academy Salesforce, 

in collaborazione con Salesforce, il lancio della palestra delle competenze, la campagna di employer branding con Glickon, mirata a migliorare la 

candidate experience. 

Il tema della misurazione e del miglioramento degli impatti verso tutti gli stakeholder è centrale per Jakala. In questa logica è stata elaborata la 

Survey di Community Engagement con l’obiettivo di raccogliere il punto di vista di ognuno sulla trasformazione in Società Benefit e l’interesse a 

contribuire attivamente al progetto. In tanti hanno dato un prezioso contributo al progetto, evidenziando come la maggioranza dei partecipanti 

ritenga molto importante l’impegno dell’Aziende nel sociale.
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4.4 DIVERSITÀ E 

PARI OPPORTUNITÀ

Avvicinare persone con formazione, esperienze, patrimoni socio-culturali diversi, consente al Gruppo di cogliere al meglio le 

sfide di un mercato che è sempre più globale e senza confini. A testimonianza di questo modo di operare, Jakala collabora con 

soggetti di 25 diverse nazionalità. 

Così come definito nel Codice Etico, il rispetto della diversità e delle pari opportunità e la prevenzione di ogni tipo di discriminazione, 

rappresentano princìpi che Jakala si impegna a garantire in ogni fase del rapporto di lavoro, dal processo di selezione alla 

definizione del salario, alle opportunità di crescita professionale, fino alla gestione della fase di conclusione del rapporto di lavoro.  

Non è tollerata nessuna forma di discriminazione sulla base di origine etnica, colore della pelle, genere, orientamento sessuale, religione, nazionalità, 

età, opinione politica, affiliazione sindacale, stato civile, disabilità fisica o mentale e qualsiasi altro stato o caratteristica personale. 

Nel corso del 2020 l’Azienda non ha ricevuto segnalazioni per presunti casi di discriminazione, 

Jakala riconosce l’importanza di mantenere e promuovere i Diritti Umani e rispettare i diritti dei lavoratori, in linea con i principi enunciati nel Codice 

Etico, e crede che la diversità, in tutte le sue manifestazioni, porti arricchimento e apertura culturale e che il valore delle diversità in Azienda si 

esprima quando ogni persona è incoraggiata a raggiungere la sua piena potenzialità. La consapevolezza del valore e delle opportunità derivanti 

dalle diversità culturali si concretizza anche nella massima fiducia che Jakala dimostra nel personale e management di provenienza locale.

Per quanto riguarda le differenze tra generi, come meglio approfondito in merito ai numeri aziendali, il peso percentuale delle 

donne, sul totale dell’organico, è pari a quello maschile. La presenza femminile si attesta infatti al 49,7%, in crescita rispetto 

al 2019 più che proporzionalmente rispetto all’intera popolazione aziendale. La parità di genere si riscontra anche all’interno 

dell’organigramma nelle varie categorie professionali.

Il 75% delle donne è soggetta a valutazione delle performance con lo scopo di migliorare il processo di revisione retributiva. 

Alle donne vengono offerte pari opportunità in termini di contratti a tempo indeterminato ed a tempo pieno. 

Ove ne venga fatta richiesta, l’Azienda sta dimostrando disponibilità a consentire attività a tempo parziale, nella logica di un corretto work-life 

balance.
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Jakala si impegna ad offrire un equo livello retributivo, che riflette le competenze, 

la capacità e l’esperienza professionale di ogni individuo, garantendo quindi 

l’applicazione del principio di pari opportunità ed evitando il rischio di discrezionalità. 

I livelli retributivi tra uomini e donne sono sostanzialmente allineati, con alcune 

categorie ove le retribuzioni della popolazione femminile superano quelle della 

maschile.

100% rappresenta il salario maschile.

Variazione % retribuzione di sesso per ruolo 2020
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Il Gruppo incentiva e favorisce l’utilizzo dei 

congedi parentali. Nel 2020, tra i dipendenti 

operativi in Italia, 161 soggetti hanno avuto il 

diritto a fruirne (82 femmine e 79 maschi). 

Di questi, l’80% della popolazione femminile 

ne ha effettivamente goduto, mentre il 20% 

di quella maschile. Nessun dipendente ha 

lasciato l’Azienda dopo aver fruito del congedo.

L’inserimento di persone diversamente abili è anch’esso un tema in cui l’Azienda si sta impegnando. Jakala gestisce la diversità conformemente alle 

regole e alle prassi previste dalle leggi applicabili e incentiva i dipartimenti aziendali all’inserimento di persone diversamente abili. Ogni inserimento 

viene valutato rispettando e contemperando le esigenze e le capacità di ogni singola persona, con l’obiettivo che le personalità vengano tutelate 

e messe nelle condizioni di poter dare il meglio di sé. Il Gruppo sta continuando a pianificare l’inserimento di ulteriori persone, con diversi gradi di 

disabilità, anche attraverso la collaborazione con gli enti istituzionali preposti all’inserimento lavorativo mirato.

7982

Femmine Maschi

20%

80%

Femmine Maschi
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4.5 INFORTUNI E 

SICUREZZA

Il Gruppo da sempre tutela la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro per tutte le Risorse Umane. Infatti, anche rispetto a 

questo ambito, la Capogruppo e le sue controllate nazionali hanno elaborato il ”Documento di Valutazione dei Rischi” previsto 

ai sensi del D.Lgs. 81/2008) ed hanno intrapreso un percorso finalizzato al raggiungimento della certificazione internazionale 

ISO 45001: 2018. 

Il Gruppo tutela la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo 

comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori ed operando per preservare, soprattutto con azioni preventive, la 

salute e la sicurezza dei lavoratori.

Le attività del Gruppo devono svolgersi nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione, perseguendo il continuo 

miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza del lavoro. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute 

e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla 

formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 

Vista l’estrema specificità e complessità della norma, il rispetto delle disposizioni normative viene seguito anche attraverso il supporto di uno studio 

di consulenza esterno e di una società di servizi specializzata in Salute e Sicurezza sul Lavoro che sta coadiuvando la Capogruppo nell’attività di 

Conformità Legislativa, propedeutica all’ottenimento della suddetta certificazione internazionale ISO 45001:2018.

Il Gruppo ha provveduto all’individuazione e alla formale nomina dei preposti a cui sono affidati ruoli e responsabilità in materia di sicurezza, quali ad 

esempio Datore di Lavoro, RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), Medico Competente, RLS (Responsabile dei Lavoratori per 

la Sicurezza), oltre alle persone incaricate della gestione delle tematiche antincendio e gli addetti alla gestione delle emergenze.

I soggetti con responsabilità in materia di SSL si riuniscono annualmente (ex. art. 35 del D.Lgs. 81/2008) per reperire e condividere informazioni su 

situazioni sensibili e identificare eventuali azioni correttive. 

Per quanto concerne l’attività di formazione in tema di salute e sicurezza, la stessa viene erogata sulla base di piani definiti derivati da esigenze 

normative e lavorative degli individui (ad esempio per la relativa mansione o per il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale).

Per quanto concerne le azioni intraprese in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, Jakala ha fin da subito attuato procedure e messo in 

atto protocolli di sicurezza per contrastare la diffusione del Coronavirus. 
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Il monitoraggio è stato attento e continuo, ed ha tenuto conto delle informazioni fornite dalle agenzie sanitarie internazionali, dalle istituzioni locali 

e dalle disposizioni del Governo.

Al fine di gestire il rientro in sicurezza dei dipendenti nelle aziende, Jakala ha ideato J-GO (Jakala GeoIntelligence for Organization), una app innovativa 

che consente di:

• Monitorare lo stato di salute personale tramite un diario clinico;  

• Monitorare l’affollamento e l’occupazione all’interno degli spazi aziendali;  

• Monitorare il rispetto del distanziamento sociale tra colleghi.  

J-GO si basa su tecnologia bluetooth e BLE ed è nel pieno rispetto dei protocolli di Jakala che garantiscono il trattamento dei dati totalmente 

anonimizzato, in ottemperanza alle normative sulla privacy. Jakala ha già attivato il servizio per il tracciamento delle presenze per i propri dipendenti. 

È stata inoltre attivata una copertura assicurativa in caso di contagio da Coronavirus per tutti i dipendenti e stagisti. 

Come accennato in precedenza, la Capogruppo ha intrapreso, in tutte le sedi italiane, un percorso che ha quale obiettivo finale il raggiungimento di 

un sistema di gestione salute e sicurezza sul lavoro (SSL) certificati ai sensi della norma internazionale ISO 45001: 2018 per il campo di applicazione: 

Sviluppo e gestione di servizi di loyalty ed engagement. Tale sistema, in fase di implementazione e su base volontaria, specifica i requisiti per 

un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro e fornisce indicazioni per il suo utilizzo, per consentire alle organizzazioni di mettere a 

disposizione posti di lavoro sicuri e salubri prevenendo infortuni sul lavoro e problemi di salute, nonché migliorando SSL in modo proattivo. 

Attualmente il documento di riferimento per l’individuazione della presenza di eventuali pericoli sul lavoro e per valutare i rischi in modo sistematico 

e non, e per applicare la gerarchia dei controlli al fine di eliminare i pericoli e ridurre al minimo i rischi è il Documento di Valutazione dei Rischi, 

reperibile negli archivi aziendali. 

L’obiettivo di Jakala, resta sempre il miglioramento continuo e costante del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. 

Nel 2020 in Italia si sono verificati quattro infortuni sul lavoro con 38,25 giorni medi di degenza. Il tasso di infortuni sul lavoro è risultato di 3,1 per 

milione. Non sono state rilevate malattie professionali né registrati decessi in ambito lavorativo.

Per maggiori dettagli sugli infortuni e/o malattie professionali, i pericoli sul lavoro, le azioni intraprese e una descrizione dell’approccio adottato 

dall’organizzazione per evitare e mitigare gli impatti negativi significativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro direttamente connessi alle sue 

attività operative, si rimanda al Documento di valutazione dei rischi.
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PARTNER
EXCELLENCE

5.1 IL PROFILO DEI 

FORNITORI
Un prodotto e un servizio di qualità sono il risultato di un percorso di collaborazione con tutti i partner della catena di fornitura. 

Jakala considera i partner, in quanto parte integrante del valore creato e distribuito dal Gruppo, una componente fondamentale 

della creazione di valore e la collaborazione e condivisione con gli stessi è un fattore chiave di successo. Condivisione significa 

innovazione, qualità, performance produttiva, collaborazione nei processi; così come condivisione significa avere in comune valori 

e standard etici, ambientali e sociali.

I fornitori di soluzioni, principalmente rivolti alla Divisione Advisory & Martech, sono selezionati tra i top player di mercato in grado 

di fornire tecnologie atte a sviluppare soluzioni strategiche e innovative volte alla creazione di nuovi vantaggi competitivi. Nella 

collaborazione con gli stessi, oltre all’analisi della fruibilità tecnica specifica, viene tenuta in considerazione l’attenzione ai temi di 

sostenibilità e l’impegno dal punto di vista ambientale e sociale. Partner importanti e rilevanti da questo punto di vista sono Adobe, 

SAS, Esri e Salesforce.

Il Gruppo vanta diverse collaborazioni con marchi conosciuti a livello mondiale, con i quali vengano instaurati rapporti di licenza dedicate principalmente 

ai grandi progetti retail. Si parte da una accurata ricerca dei brands, la cui individuazione non può prescindere dalla forza di comunicazioni e coerenza  

che essi possono trasmettere ai consumatori. La relazione prosegue con le attività di sviluppo dirette sul prodotto, tra cui ideazione, concept e 

design, per finire con la selezione dei materiali, la definizione delle specifiche tecniche di produzione, fino all’ottenimento di prototipi e campioni. 

L’obiettivo è quello di immettere sul mercato prodotti ad alto valore aggiunto, di elevato apprezzamento per i consumatori e coerenti con le politiche 

commerciali e di comunicazione dell’Azienda e dei clienti.

Per quanto riguarda i contenuti, si tratta di quei fornitori con know-how tecnico ai quali Jakala affida la realizzazione del prodotto 

finito. Concordate con Jakala le caratteristiche tecniche ed il design, essi si occupano della produzione degli articoli, inclusa la fase 

di approvvigionamento delle materie prime. La selezione dei partner avviene su base mondiale, a seconda delle varie merceologie, 

mediante una valutazione basata si requisiti specifici come certificazioni di prodotto con caratteristiche di sostenibilità,  punteggio 

ottenuto rispetto ai criteri stabiliti dal sistema aziendale ISO 9001:2015, requisiti sociali disponibili secondo le norme ISO, SMETA, 

I fornitori, che nel 2020 sono stati 2.549 per la sola Capogruppo, sono suddivisi in quattro macrocategorie: soluzioni, licenze, contenuti, servizi. 
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FAMA, BSCI o audit sociali richiesti direttamente dalla Società. Durante le fasi di produzione vi è una continua interazione con il fornitore, al fine 

della verifica che il prodotto finale rispecchi i livelli di qualità attesi. Gli standard del Gruppo possono variare in funzione della categoria di prodotti 

di appartenenza (con requisiti massimi, ad esempio, per giocattoli e prodotti da cucina), dei materiali utilizzati per la fabbricazione, da caratteristiche 

tecniche particolarmente complesse.

I fornitori di servizi supportano Jakala in tutti quei processi non internalizzati e sono situati prevalentemente nelle vicinanze dell’Azienda. Per questi 

fornitori il criterio principale di valutazione deriva dalla qualità del servizio erogato. Ove possibile, il Gruppo impiega fornitori locali ubicati nei pressi 

delle principali sedi, al fine di beneficiare di vantaggi logistici, generare reddito e creare opportunità di lavoro presso le comunità in cui l’Azienda 

opera.  

Come più volte ricordato, il Gruppo opera su base internazionale, 

approvvigionandosi in aree dove la tradizione locale garantisce 

conoscenze tecniche e capacità produttiva, tenuto anche conto della 

complessità delle attività richieste.

Il modello di business del Gruppo richiede una continua ricerca e selezione 

di partner o potenziali tali, ed in una logica di continua evoluzione viene 

privilegiata una localizzazione limitrofa alle sedi di operatività.

Per quanto riguarda Jakala S.p.A. più del 50% degli acquisti di merce della Società è fatto entro gli 80 km dalle proprie 

sedi, dato che sale a quasi il 60% se si considerano i fornitori di servizi.

La maggior parte degli acquisti (70%) sono localizzati in Italia, come si evince dalla cartina accanto, a dimostrazione 

dell’importanza che Jakala riconosce al proprio territorio, alla propria identità ed a filiere produttive che sono il cuore 

pulsante dell’economia italiana.

Jakala distribuisce il proprio fatturato d’acquisto evitando di creare situazioni di dipendenza di approvvigionamento dai propri fornitori che potrebbero 

rappresentare dei rischi per il business. Con riferimento al livello di concentrazione, si rileva che i primi 147 fornitori (pari a circa il 5,7% della numerica 

complessiva) rappresentano l’80% del volume di acquisti. L’indice di concentrazione può essere di tempo in tempo influenzato, stante il modello di 

business del Gruppo, dai grandi volumi di produzione connessi ai progetti retail.

10,69%

17,80%

71,49%

Resto del Mondo

EMEA

Italia
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5.2 APPROVVIGIONAMENTO 

ETICO
I fornitori sono partner strategici oltre agli aspetti meramente economici o contrattuali in quanto sono dispensatori di qualità, 

innovazione, creatività, così come di etica, trasparenza, rispetto e sicurezza: non si può essere infatti socialmente responsabili 

senza l’integrazione ed il coordinamento con coloro che partecipano alla creazione del valore.

In quest’ottica, l’impegno di Jakala è volto a promuovere una catena di fornitura attenta e rispettosa dei diritti dei lavoratori, della 

biodiversità e dell’ambiente. La volontà è quella di generare cultura e promuovere uno sviluppo responsabile e sostenibile del 

La violazione dei princìpi in esso stabiliti costituisce un inadempimento contrattuale, con facoltà, da parte della Società a seconda 

della gravità, di risoluzione del contratto in essere. Anche per quegli accordi che non prevedono contrattualizzazione viene richiesto 

di dichiarare tramite specifica clausola inserita sull’ordine di acquisto di essere a conoscenza delle disposizioni aziendali e di 

impegnarsi a tenere un comportamento conforme al Codice Etico ed al Modello ex D.Lgs. 231/2001 di Jakala pubblicati sul sito 

della Società.

business, a beneficio dell’intera filiera.

L’attenzione del Gruppo agli aspetti etico-sociali e ambientali lungo la supply chain parte dalla fase di selezione del fornitore. Jakala richiede ai 

propri potenziali fornitori, infatti, informazioni e documentazione utili a comprenderne l’effettivo impegno, anche in ambito sociale e ambientale. 

Specialisti interni e/o enti terzi qualificati eseguono, per conto della Società, visite e verifiche preliminari su tali aspetti prima della stipula del 

rapporto commerciale. Il Gruppo ha sempre mantenuto a Shanghai una presenza atta a gestire direttamente dal territorio le predette tematiche 

nell’area del Far East. Il team insediato in loco si occupa sia della ricerca continua di possibili partners (verificandone i requisiti di base) per poi 

attivare procedure di verifica e controllo durante tutto il rapporto con il fornitore (Pre-Production inspection, During-Production inspection, Pre-

shipment inspection). L’esito di tali approfondimenti rappresenta un pre requisito per avviare qualsiasi forma di collaborazione. Nel corso dell’anno 

Jakala  ha completato 23 audit interni (in aggiunta a quelli affidati a Terze Parti), rispetto ai 36 dell’anno precedente. La diminuzione è una diretta 

conseguenza delle limitazioni ai movimenti delle persone conseguenti all’emergenza sanitaria.

A tutti i fornitori, in sede contrattuale, è richiesto di sottoscrivere il Codice Etico ove sono delineati i princìpi e le linee guida che ispirano le attività 

della Società e orientano il comportamento e le azioni di tutti coloro con i quali Jakala si relaziona. Con la sottoscrizione del Codice, i fornitori si 

impegnano a rispettare tali princìpi e a farli rispettare ai propri terzisti.
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Fermo restando il diritto di risoluzione contrattuale di cui sopra, Jakala è però impegnata ad accompagnare la propria filiera di fornitura in un 

percorso di consapevolezza e di miglioramento continuo, richiedendo l’implementazione di azioni correttive laddove se ne rilevasse la necessità. 

Infine, con l’obiettivo di attribuire una valutazione complessiva del fornitore che tenga in debita considerazione gli aspetti di sostenibilità, Jakala sta 

integrando il sistema di valutazione con l’inserimento di nuovi indicatori socio-ambientali. 

Il progetto prevede che ad ogni indicatore venga attribuito un peso che contribuisca a stabilire lo score del singolo fornitore in base ai risultati 

raggiunti nelle diverse aree. I criteri principali di valutazione sono: 

Il dialogo è instaurato attraverso diversi canali come a titolo esemplificativo dalla collaborazione e cooperazione con la Divisione Procurement e la 

Funzione Quality Management per lo sviluppo di nuovi prodotti, audit e processi di valutazione agli incontri istituzionali, fiere ed eventi di settore. 

Come anticipato, nel 2020 Jakala SpA è diventata AEOF ovvero Full Authorized Economic Operator. Questa qualifica è rilasciata alle aziende considerate 

affidabili in materia di sicurezza nella catena internazionale di fornitura. La Società può, quindi, contare su un elevato livello di security nella supply 

chain, identificando e quantificando i rischi potenziali ed implementando misure di prevenzione per proteggere il proprio business e quello dei 

relativi partner.

• Requisiti contrattuali 

• Classe di rischio 

• Consegne e livello di servizio (flessibilità, puntualità di consegna, ecc.); 

• Economici (competitività dei prezzi, costi logistici, ecc.); 

• Qualità (tasso di difettosità della produzione, segnalazioni sulla qualità inviate al customer service, ecc.); 

• Sostenibilità e compliance (condizioni di lavoro, pratiche ambientali, ecc.);
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PRODOTTI
E
SERVIZI



© JAKALA S.P.A. ALL RIGHTS RESERVED.PAG I N A  76

6.1 SOSTENIBILITÀ: 

NON SOLO GREEN

Innovare è uno dei principi cardine che ispirano l’operare di Jakala: una visione di crescita globale attraverso l’evoluzione di tecnologie e prodotti che 

integrano modelli di sostenibilità, generano beneficio, rispettano e migliorano l’ambiente. L’ambito in cui marketing e tecnologie generano sinergie 

vincenti è sempre più ampio e rilevante, anche come conseguenza della emergenza pandemica. Molte aziende hanno dovuto ripensare i propri 

modelli di business, ideare nuovi prodotti e nuove modalità per intercettare e soddisfare i bisogni dei propri consumatori. La strategia è volta a: 

• Garantire l’evoluzione dei prodotti assicurando, contemporaneamente, il mantenimento di un elevato livello di affidabilità; 

• Ricercare e mettere in atto, ove applicabili, adeguate iniziative e tecnologie per una sempre maggiore qualità e sicurezza dei prodotti con la 

riduzione dei consumi e dei rifiuti; 

• Collaborare con i propri fornitori nell’individuazione di materiali, tecnologie, soluzioni logistiche che consentano la massima cura della qualità 

e della sicurezza dei prodotti nonché la loro sostenibilità dal punto di vista ambientale ed economico;

Numerosi i clienti che hanno scelto la campagna green Jakala caratterizzata dalla proposta di spugne 

da bagno environment-friendly firmate National Geographic. I prodotti - ideati appositamente dal team 

di sviluppo Jakala - sono realizzati per il 75% in cotone e per il 25% in plastica riciclata. La progettazione 

del prodotto attraverso il processo di trasformazione della plastica ha permesso per ogni set completo il 

riciclo di 25 bottiglie di plastica.

Ma non solo green, in quanto “le buone abitudini si insegnano anche giocando”, 

questo il concept su cui Jakala ha costruito la campagna ideata con stickers 

magnetici e peluches Minions nella versione “Market Mania”. Frutta e verdura 

hanno invaso i punti vendita, trasformando i divertenti personaggi Minions da 

cattivissimi a buonissimi, per imparare divertendosi: app con giochi ed altri temi 

relativi a frutta e verdura per accedere a contenuti educativi sulla nutrizione. 
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Ogni industry che viene approcciata dal Gruppo per offrire prodotti e servizi sta affrontando priorità ambientali, sociali e di Governance, le quali 

hanno raggiunto il flusso principale nella finanza e nella gestione, con asset globali gestiti secondo strategie di investimento sostenibile più che 

raddoppiati a $ 30,7 trilioni negli ultimi 6 anni, equivalenti a un terzo di tutti gli asset gestiti.

Come esaminato in precedenza, il cambiamento climatico compare nella top ten dei rischi a livello mondiale, senza distinzione di settore merceologico, 

in quanto comporta maggiori rischi socioeconomici, sui mercati di sbocco, sulla catena di approvvigionamento e sui modelli di comportamento.

In generale, questo si traduce in una maggiore attenzione dei consumatori alla sostenibilità e ai temi ambientali, con riflessione sui cambiamenti di 

fidelizzazione dei clienti e una maggiore richiesta di trasparenza. In media, oltre il 30% dei consumatori tra Millennials e Generazione Z ha dichiarato 

di essere disposto a pagare un prezzo superiore se il prodotto è di alta qualità o sostenibile.

In questo contesto, per Jakala è un driver di sviluppo irrinunciabile saper offrire riprogettazione del proprio prodotto e servizio affinché il cliente ne 

possa percepire i contenuti di rispetto per l’ambiente, per l’etica, per le persone, per la salute.

Il Gruppo sta lavorando poi su tools digitali specifici (utilizzando tutti gli strumenti che l’innovazione mette a disposizione compresa l’intelligenza 

artificiale) che permettano di ridurre la propria impronta di carbonio con soluzioni intelligenti di ottimizzazione dei percorsi della rete di vendita 

o digitalizzando l’esperienza dei consumatori; oppure, lo sviluppo di una Piattaforma Green Coins che consenta la redemption di prodotti con 

caratteristiche di sostenibilità ambientale; ancora, la Piattaforma Welfare che premia il valore umano, la soluzione Jakala per l’employalty  dedicata 

al Welfare aziendale che offre una proposta completa, modulare e innovativa per il benessere lavorativo dei collaboratori e dell’impresa.

6.2 QUALITÀ E SICUREZZA DEL 

PRODOTTO
La qualità e la sicurezza dei prodotti sono al centro dell’impegno di Jakala. Il Gruppo pone particolare attenzione all’etichettatura di prodotto 

(ovvero a quelle informazioni che accompagnano il prodotto descrivendone le caratteristiche), alla sicurezza nell’utilizzo, alla politica di mercato (es. 

comportamento sleali e non corretti nei confronti dei concorrenti) ed al rispetto di adempimenti normativi. Sono costantemente attive procedure di 

test e certificazione dei materiali e dei prodotti in collaborazione ai più qualificati laboratori terzi, sia per quanto concerne le caratteristiche fisiche 

che funzionali.

Ogni prodotto ed ogni servizio viene ideato e realizzato con il coordinamento di Jakala e viene richiesto ai propri partners il rispetto delle disposizioni 

locali ed internazionali applicabili e dei requisiti prestazionali concordati con il cliente, che in alcuni casi possono essere anche più restrittivi dei 
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parametri normativi.

Tramite il sistema di gestione della qualità certificata ai sensi della norma internazionale ISO 9001:2015, le coperture assicurative, le indicazioni del 

Codice Etico ed il riferimento alla piena e scrupolosa osservanza alle regole antitrust e a quanto disposto dalle Authorities regolatrici del mercato, il 

Gruppo garantisce adeguati standard di qualità dei servizi/prodotti offerti sulla base di livelli predefiniti e del monitoraggio periodico della qualità 

percepita. I rapporti con i concorrenti sono, inoltre, caratterizzati da lealtà e correttezza, ed il Gruppo disapprova qualsiasi comportamento che pos-

sa costituire impedimento o turbamento ad una normale competizione.

Nel 2020 il Gruppo non è stato interessato da azioni legali relative ad antitrust o pratiche 

monopolistiche, così come non sono stati rilevati casi di non conformità a norme in materia di 

sicurezza dei prodotti a fronte dei quali si sia resa necessaria l’attivazione della polizza richiamo 

prodotti. 

Non si sono rilevati neppure casi di non conformità con le normative e/o i codici di 

autoregolamentazione in materia di informazione ed etichettatura di prodotti e servizi ed in 

materia di comunicazioni di marketing, tra cui pubblicità, promozione e sponsorizzazioni.

 

La Capogruppo è conforme ai requisiti ISO 9001:2015 per gli ambiti di applicazione IAF 

(associazione mondiale degli organismi di accreditamento per la valutazione della conformità 

nei settori dei sistemi di gestione, dei prodotti, dei servizi, del personale e altri programmi ana-

loghi) di accreditamento 33 e 35: 

• Sviluppo e gestione di servizi di loyalty marketing mediante commercializzazione di arti-

coli promozionali – European Accreditation 35; 

• Progettazione, sviluppo, installazione e manutenzione di soluzioni applicative ed 

infrastrutturali per contact center, sistemi gestionali, system integration, business 

intelligence e customer management – European Accreditation 33. 

• Servizi di digital media marketing – European Accreditation 33 e 35.

• Nell’anno 2019 la certificazione è stata estesa anche alle subsidiares in Francia, Germania 

e Russia, mentre nel 2020 alla neo-acquisita 77 Agency S.r.l., ed anche alle sedi di 

Montecassiano. 
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Tale certificazione garantisce il rispetto di uno dei principi cardine dell’architettura del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, e cioè 

la tracciabilità dei dati e delle informazioni, ed ha come fondamento la gestione per processi e punta prioritariamente alla piena soddisfazione del 

cliente ed al miglioramento dell’efficienza ed efficacia dei risultati per accrescere le possibilità di successo delle aziende sul mercato. Uno degli 

obiettivi principali di un sistema di gestione è quello di agire come strumento preventivo; nel nuovo orientamento normativo, il concetto dell’azione 

preventiva è infatti inglobato nell’approccio fondato sulla valutazione del rischio, che è parte integrante del sistema di gestione.

All’interno del Gruppo, inoltre, la controllata Seri System Printing S.r.l. è certificata ISO 9001:2015 ma nell’ambito di applicazione IAF:09 per l’attività 

di Stampa serigrafica su diversi supporti (adesivi, maglie, tessuti, PVC) e per la commercializzazione a marchio proprio o di altri fabbricanti di articoli 

promozionali. Anche Seri System Printing nel 2020 ha iniziato un percorso di miglioramento delle caratteristiche ambientali del proprio servizio 

deliberando l’acquisizione, concretizzata ad inizio 2021, di una speciale macchina da stampa che consente di utilizzare inchiostri all’acqua e di poter 

offrire in questo modo ai clienti stampe con caratteristiche di sostenibilità. 
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CLIENTI
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CLIENTI

7.1 CUSTOMER EXPERIENCE: 

LA DIGITALIZZAZIONE AL CENTRO
Grazie a un mix distintivo di know-how verticali, un range rinnovato ed integrato di servizi e un costante focus sul saper generare risultati tangibili e 

misurabili, Jakala impatta positivamente sulla top line dei clienti, liberandone il potenziale.

Il Gruppo mette a disposizione competenze molto diversificate, aiutando i clienti a migliorare le loro performance e sviluppando soluzioni strategiche 

innovative volte alla creazione di nuovi vantaggi competitivi. Li aiuta nella definizione e implementazione del mix di tecnologie più efficace al fine di 

garantirne maggiore agilità e competitività con il fine ultimo di creare un vantaggio competitivo sostenibile.

Grazie alle numerose esperienze progettuali e agli investimenti in R&D, Jakala è in grado di supportare i clienti nella definizione e messa a terra di 

business case innovativi, analizzando ed arricchendo i loro dati e sfruttando metodologie ed asset data-driven unici sul mercato al fine di generare 

informazioni utili al miglioramento dei risultati aziendali.

Li affianca, inoltre, nel disegno dei processi di trasformazione digitale accelerandone l’implementazione e massimizzandone i ritorni, per creare 

relazioni durature e profittevoli.

Jakala ha le competenze per identificare la miglior soluzione tecnologica ed offrire progetti end-to-end; ripensare il modo di comunicare ed eseguire 

strategie a lungo termine, continuando a innovare i servizi digitali e trasformando la customer experience nella chiave di successo delle aziende, 

creando esperienze di marca memorabili. 

Il Gruppo aiuta i clienti ad utilizzare la dimensione geografica come asset competitivo e comprendere la connessione tra l’emergere di fenomeni 

L’ascolto dei clienti avviene tramite un dialogo continuo tra business 

partner, ricerche di mercato, survey e focus group, MARTECH DAYS 

(serie di incontri volti all’analisi delle tendenze e delle tecnologie più 

promettenti a supporto della Business Transformation), l’osservatorio 

dei requisiti di accreditamento e gara, l’analisi delle segnalazioni del 

nostro servizio di customer care.

legati al territorio e i comportamenti digitali dei consumatori.

Analizzando i bisogni e le passioni dei consumatori, progetta e 

realizza campagne promozionali e programmi fedeltà volti ad 

incentivare il sell out.
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7.2 I CLIENTI,  

L’ORGOGLIO DI JAKALA

La misura dell’impatto del Gruppo non si ferma ai soli clienti, ma anche ai consumatori e clienti dei suoi clienti. Le persone continuano ad essere al 

centro della nostra prospettiva: la tutela e la soddisfazione del consumatore sono da sempre obiettivi prioritari.

La gestione della salute e sicurezza dei clienti, attraverso la misurazione degli impatti di prodotti e servizi vengano valutati all’interno del sistema 

Qualità al fine di conseguire un miglioramento in ciascuna delle fasi del ciclo di vita degli stessi, dallo sviluppo del concept, alla ricerca e sviluppo 

delle singole proposte, alla certificazione fino all’immagazzinamento, distribuzione e fornitura ed allo smaltimento, riuso o riciclo.

Tutti i prodotti delle categorie legate all’area giochi, tavola e cucina, ma più genericamente tutti i prodotti che 

hanno a che fare con la persona - ed in particolar modo i bambini - vengono valutati sulla base degli effetti sulla 

salute e sulla sicurezza, con riguardo alle norme internazionali ed in riferimento alle norme più stringenti qualora si 

verifichino casi di conflitti interpretativi.

Nel 2020 non sono stati rilevati casi di non conformità con le normative e/o codici di autoregolamentazione 

riguardanti gli impatti sulla salute e sulla sicurezza di prodotti e servizi, e non sono inoltre stati riscontrati, nel 

periodo di rendicontazione, episodi di non conformità in materia di informazione ed etichettatura di prodotti e servizi. 

La Società è consapevole del proprio ruolo nella vita dei consumatori e si impegna a contribuire positivamente nello sviluppo di strategie efficaci, volte 

a liberare il loro pieno potenziale di crescita.

L’ascolto del cliente è un aspetto strategico per allineare il servizio offerto ai desideri e a quello che è realmente importante per il cliente. 

Nella nuova era dell’experience economy, il cliente e la sua continua interconnessione con gli ecosistemi digitali di marca sono centrali. Assume 

un’importanza strategica la capacità di progettare e disegnare esperienze digitali capaci di superare le attese dei consumatori. Basandosi su un 

approccio user-centered, semplicità, funzionalità ed emozionalità, proattività e intuitività diventano i paradigmi essenziali per offrire esperienze 

appaganti. 
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Oltre alla fiducia, un altro pilastro importante nella costruzione di un percorso di crescita 

è dare un valore sostenibile alla propria offerta.

 Il Gruppo Jakala collabora con aziende di grande rilevanza e con marchi importanti che 

a loro volta cercano di ridurre l’impatto ambientale, conservare le risorse e aiutare la 

comunità a rispettare sempre di più il mondo in cui viviamo.

Gli ambiti specifici in cui riteniamo di poter dare un contributo sono la conservazione delle risorse, la riduzione delle tossine, gli aspetti di informazione 

ed educazione ambientale e i progetti di impatto sociale e ambientale.

Dal punto di vista delle comunicazioni marketing e campagne che vengono create non 

ci sono stati casi di non conformità riguardanti comunicazioni di marketing. Il gruppo 

riconosce il marketing come importante metodo di comunicazione tra i clienti ed i 

consumatori, l’obiettivo è quello di perseguire pratiche eque e responsabili nelle attività 

commerciali e nei rapporti d’affari con i clienti. Il Gruppo ha l’obiettivo di comunicare in maniera trasparente e chiara gli impatti economici, ambientali 

e sociali dei prodotti e servizi, evitando dichiarazioni ingannevoli, false o discriminatorie cercando di trarne vantaggio dalla scarsa conoscenza dei 

clienti, delle informazioni o delle proprie scelte.

La gestione e conservazione delle risorse naturali è la premessa per uno sviluppo sostenibile.

Il contributo del Gruppo alla conservazione delle risorse avviene attraverso diversi modelli di business 

sia con progetti legati alla digitalizzazione che con la scelta e l’utilizzo di prodotti riciclati.

L’approccio JLOCALOPTIMIZER aiuta a definire il miglior modo per contattare i clienti senza dover 

adoperare del cartaceo. JLOCALOPTIMIZER ha contribuito a migliorare ulteriormente l’esperienza dei 

clienti attraverso la digitalizzazione. Diverse le attività avviate per favorire una gestione tecnologica 

a 360 gradi, diminuendo l’impatto ambientale dei nostri clienti e contribuendo con prodotti e servizi 

che riducono l’utilizzo delle risorse e limitano i rifiuti in discarica. 

L’impiego di queste tecnologie porta a un’ottimizzazione delle mansioni operative, favorendo 

Conservazione delle risorse
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l’efficienza e consentendo di disporre di maggior tempo da dedicare al cliente finale senza danneggiare l’ambiente.

La digitalizzazione sta cambiando lo scenario della distribuzione del volantino cartaceo, proponendo mezzi di comunicazione delle promozioni più 

efficienti, più efficaci, targettizzati sul consumatore e maggiormente misurabili. 

Sempre focalizzando l’attenzione al rispetto dell’ambiente e della salute dei consumatori i team di ricerca 

in collaborazione con i partner promuovono nei progetti l’utilizzo di materiale organico e non trattato con 

prodotti chimici ad alto impatto. Vengono così inserite nelle linee prodotti specifici materiali in cotone 

organico, alternativa al cotone tradizionale e frutto di coltivazioni trattate essenzialmente con fertilizzanti 

biologici che hanno un impatto generale sull’ambiente assai ridotto rispetto alle normali coltivazioni 

tradizionali eliminando, pertanto, pesticidi concimi tossici, chimici e persistenti.

Dal punto di vista dei progetti di engagement digitale sono state implementate soluzioni che premiano 

comportamenti virtuosi sulla e-mobility o utilizzato il know-how del Gruppo per ottimizzare i percorsi di 

vendita al fine di ridurre le emissioni di CO2. Nelle attività di stampa, la controllata Seri System Printing 

ha introdotto nel 2020 una nuova macchina con inchiostri a base d’acqua.

Riduzione delle tossine

Nella ideazione dei progetti per Jakala assume una rilevanza importante - oltre al prodotto di per sé - tutto 

ciò che concerne l’aspetto relativo all’informazione e all’educazione su temi ambientali e sociali in genere 

direttamente rivolti ai consumatori finali, quali ad esempio iniziative, soluzioni e prodotti che promuovono 

un’alimentazione sana, così come educare sul perché alcuni materiali possono essere considerati amici 

dell’ambiente.

Il Gruppo si è fatto inoltre promotore di una iniziativa (in collaborazione con un cliente del settore au-

tomotive) di un progetto atto a sviluppare nel consumatore la consapevolezza del proprio impatto di CO2 in 

funzione dei chilometri percorsi con motorizzazione elettrica piuttosto che termica.

Informazione e istruzione responsabile
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La missione di Jakala è aiutare le organizzazioni a migliorare le proprie performance attraverso l’ingaggio della customer base e lo sviluppo di piani 

welfare di nuova generazione, in grado di promuovere il benessere dei dipendenti e ottimizzare le risorse aziendali.

Il Welfare aziendale si sta evolvendo. La prova è arrivata dalla crisi sanitaria dovuta al Covid 19 affrontata dall’Italia e dal mondo negli ultimi mesi. 

Impatto sociale

L’esperienza della crisi ha generato nelle aziende una maggiore consapevolezza di 

quanto sia vitale, per la continuità del business, impegnarsi per garantire l’equilibrio 

sociale e il benessere delle persone.

Questa nuova consapevolezza ha avuto un impatto rilevante in particolare sul 

management, provocando una convergenza tra benessere e sostenibilità del business. 

Il welfare aziendale, lo abbiamo visto, ha offerto un contributo prezioso nel rispondere ai nuovi bisogni emergenti in ambito di sicurezza, ma ha dato 

il suo contributo anche per la vicinanza delle imprese alle famiglie, al territorio, alla comunità.

Le imprese, attraverso il welfare aziendale, si pongono obiettivi di tutela 

della salute e sviluppano un’offerta distintiva, all’interno di una strategia 

competitiva più ampia. Non solo tutela della salute, ma anche tempo libero, 

educazione, alimentazione, mobilità.

Tempo Libero
(ricreazione, 

cultura, sport)

Mensa - VittoServizi
Socio-Assistenzali

Mobilità
Casa - Lavoro

Fringe BenefitAssistenza
Sanitaria

Integrativa

LE LEVE DEL WELFARE

Previdenza
Complementare

Education
(istruzione “figli” e corsi di 
formazione & childcare)
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AMBIENTE
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AMBIENTE

8.1 POLITICA

AMBIENTALE
Il rispetto per l’ambiente rappresenta un fattore chiave di competitività e sostenibilità del Gruppo, 

il quale considera l’ambiente e la natura valori fondamentali e patrimonio di tutti, da tutelare e da 

difendere. Tale rispetto si concretizza, in primo luogo, attraverso la doverosa e scrupolosa osservanza 

della normativa applicabile in materia ambientale. In secondo luogo, il Gruppo si impegna ad 

adottare atteggiamenti responsabili di salvaguardia dell’ambiente, evitando comportamenti dannosi 

e promuovendo una gestione responsabile delle risorse energetiche, delle materie prime (quali la 

carta) e dei rifiuti. 

Uno degli scopi primari del Gruppo è l’individuazione di buone prassi al fine di porre crescente attenzione 

alle tematiche di sostenibilità. Tale percorso, attualmente in atto, ha avuto inizio con l’attività di Conformità 

Legislativa, propedeutica all’ottenimento della certificazione ISO 14001:2015 nel 2020 delle sedi di Milano 

e su una delle sedi più significative di Nichelino.  Obiettivo finale del prossimo triennio è l’ottenimento della 

certificazione ambientale per tutte le sedi italiane del Gruppo (UNI EN ISO 14001:2015). In questo ambito, 

sia la Divisione Martech & Advisory che la Divisione Loyalty & Engagement del Gruppo si fanno promotrici 

di offerte ai clienti per favorire il consumo sostenibile, tramite servizi di consulenza o informazioni del 

consumatore sull’impatto ambientale. Certificarsi secondo la ISO 14001 é volontario, ma è frutto della 

scelta volontaria dell’Azienda che decide di stabilire/attuare/conservare/migliorare un proprio sistema 

di gestione ambientale. La certificazione ISO 14001 sta a dimostrare che l’organizzazione ha un sistema 

di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività, e ne ricerca 

sistematicamente il miglioramento in modo coerente, efficace e soprattutto sostenibile.

Per la natura del suo modello di business, in cui la produzione è gestita tramite fornitori, gli impatti ambientali 

più significativi di Jakala sono quelli indiretti. Seppur nei limiti della propria capacità di influenza, la Società 

al fine di limitare tale impatto legato alla realizzazione e alla distribuzione dei suoi prodotti incoraggia i 

fornitori all’applicazione di buone pratiche ambientali. Per quanto attiene agli impatti ambientali diretti 
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Il piano di sostenibilità 2021 legato all’ambiente prevede la certificazione GRS/RCS (Global 

Recycling Standard /Recycled Claim Standard), l’adesione al Textile Exchange ed il passaggio 

a energia elettrica da fonti rinnovabili. 

Nel 2021 verrà anche introdotto un sistema di misurazione della quota di fatturato generato da 

progetti e prodotti con caratteristiche di sostenibilità. 

Dal punto di vista della logistica distributiva il Gruppo ha in programma la misurazione delle 

emissioni generate: l’obiettivo è quello di fare scouting per l’introduzione di una soluzione 

informatica specifica che permetta la misurazione delle emissioni al fine di mitigare anche gli 

impatti indiretti.

(Scope 1 e Scope 2), ovvero quelli generati dagli uffici e dai magazzini, in linea con gli anni precedenti, Jakala ha indirizzato i suoi sforzi sui seguenti 

punti: 

• monitoraggio e valutazione degli impatti ambientali volti all’individuazione e all’implementazione di misure di miglioramento; 

• acquisto di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili; 

• impiego di tecnologie e sistemi di illuminazione più efficienti; 

• coinvolgimento e sensibilizzazione delle persone attraverso linee guida e programmi mirati alla riduzione del consumo di carta, plastica, toner, 

energia e alla promozione della raccolta differenziata dei rifiuti.
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8.2 IMPIEGO DELLE RISORSE

ENERGETICHE
Il problema energetico è strettamente correlato alla tutela dell’ambiente perché per produrre energia si consumano grandi quantitativi di risorse 

ambientali. 

Jakala è consapevole che lo sviluppo delle energie rinnovabili, insieme al risparmio energetico, è l’unica risposta efficace all’esigenza di ridurre 

sensibilmente l’uso del petrolio e degli altri combustibili fossili. 

A fine 2020 si è stretto un accordo per avere un contratto di energia rinnovabile garantita per tutte le sedi, sia uffici che magazzini. 

La Capogruppo ha iniziato nel 2019 un monitoraggio delle risorse energetiche per le sedi di Milano, Nichelino (TO), Roma, Rende 

(CS), Montecassiano (MC), Seri System Printing S.r.l. e 77 Agency S.r.l. con l’intenzione di estenderlo progressivamente nei prossimi 

esercizi.

I consumi di energia elettrica sono riconducibili sia ad attività produttive che all’utilizzo di apparecchiature inerenti attività d’ufficio e, in alcuni casi, 

anche al riscaldamento. Il consumo di gasolio e di benzina è legato principalmente all’utilizzo di veicoli aziendali. 

La quota di consumi di gas naturale è esclusivamente 

finalizzata al riscaldamento degli ambienti. 

Il generale aumento di consumo dell’energia elettrica dal 

2020 al 2019 è dovuto principalmente all’inclusione delle 

sedi di Montecassiano e 77 Agency S.r.l. da marzo 2020.

Invece per quello che riguarda la diminuzione dei 

consumi legato ai veicoli, sicuramente il blocco delle 

trasferte imposto dalla situazione sanitaria mondiale ha 

avuto un sostanziale impatto. 

L’intensità energetica sul perimetro identificato nel 2020 

è pari a 0,031 GJ/k€, rispetto a 0,034 del 2019.

*Non erano presenti nel calcolo la sede di Montecassiano e 77Agency S.r.l.
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Ad esempio, per ogni 100 smc di gas naturale corrispondono 950 KWh che, convertiti 

per 0,0036, equivalgono a 3,42 GJ.

I fattori di conversione utilizzati per il calcolo dei GJ sono i seguenti:

Gas naturale KWh/smc 9,5

Benzina veicoli KWh/litro 9,2

Gasolio veicoli KWh/litro 10,0

Metano veicoli KWh/smc 9,5

GPL KWh/litro 6,6

8.3 EMISSIONI IN

ATMOSFERA
La Capogruppo promuove azioni di utilizzo di sistemi di teleconferenza al fine di ridurre le emissioni di CO2. Incoraggia, inoltre, l’utilizzo di mezzi 

pubblici per i trasferimenti tra le sedi aziendali, mettendo a disposizione di tutto il personale un servizio di agenzia viaggi e navette. Sono state 

calcolate le emissioni derivanti da consumo diretto di fonti di energia (benzina e gasolio per automezzi, gasolio per riscaldamento, metano per 

riscaldamento) riepilogate nella tabella sottostante.

Così come per i consumi energetici, la Capogruppo ha avviato un 

processo di monitoraggio delle emissioni in atmosfera, sempre con 

riferimento alle sedi di Milano, Nichelino (TO), Roma, Rende (CS), 

Montecassiano (MC), Seri System Printing S.r.l. e 77 Agency S.r.l. In 

questo caso l’unità di misura che permette di pesare insieme emissioni 

di gas serra diversi con differenti effetti climalteranti è la “Tonnellata di 

CO2 equivalente” (Ton CO2 eq). 

Nel 2020 l’intensità di emissione di gas ad effetto serra per l’ambito di 

controllo specificato è pari a 0,0030 [tonCO2eq] / [k€] (0,0036 nel 2019).
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I fattori di conversione utilizzati per il calcolo delle Ton CO2 eq sono i seguenti:

Energia elettrica dalla rete Ton Co2 eq/MWh 0,483

Gas naturale Ton Co2 eq/MWh 0,202

Benzina Ton Co2 eq/MWh 0,249

Gasolio Ton Co2 eq/MWh 0,267

GPL Ton Co2 eq/MWh 0,227

In Jakala è incentivato l’utilizzo dei mezzi pubblici, ed in particolar modo del treno, per gli spostamenti tra le diversi sedi in Italia. 

Con gli altri Paesi si prediligono le riunioni in remoto, in quanto è prassi diffusa lo smart working, anche grazie anche al notevole 

investimento che è stato fatto nella sicurezza dei sistemi informatici.

È prevista un’ulteriore revisione della policy trasferte e un aumento di processi digitalizzati, inoltre sono previsti interventi progressivi 

di efficientamento energetico su tre dei magazzini di Nichelino.
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8.4 IMPIEGO DELLE RISORSE

IDRICHE

L’uso principale delle risorse idriche è civile ed antincendio. 

Il fabbisogno è soddisfatto tramite approvvigionamento da acquedotto. 

I metodi di conservazione delle risorse idriche sono stati implementati nella maggior parte degli uffici o degli stabilimenti dell’azien-

da riguardano principalmente l’installazione di rubinetti e scarichi per il risparmio di acqua.

Non avendo attività particolarmente sensibili al proprio interno, i principali rifiuti prodotti dal Gruppo rientrano nelle convenzionali 

classi di rifiuto tipiche da ufficio e magazzinaggio, con prevalenza di carta e cartone. Tutti i rifiuti prodotti vengono raccolti per 

essere avviati alle operazioni di smaltimento, secondo le modalità e le tempistiche previste dalle normative vigenti ed a seconda 

delle tipologie di rifiuto. 

Nella maggior parte delle sedi italiane del Gruppo sono incoraggiati comportamenti sempre più ecosostenibili: rubinetti per 

8.5 GESTIONE DEI

RIFIUTI

l’erogazione di acqua microfiltrata, sia naturale che frizzante, sono distribuiti in modo organico sui piani per contribuire a ridurre i costi dell’acqua 

imbottigliata e il suo enorme impatto ambientale; centri di raccolta differenziata dei rifiuti negli uffici; processi paperless. 

Nei magazzini viene utilizzata carta riciclata in sostituzione del polybag ed il riciclo delle cartucce di inchiostro avviene tramite un’azienda che si 

occupa specificatamente di smaltimento dei toner. Invece per il riciclo di attrezzature informatiche, quali computer portatili o fissi, stampanti e 

schermi, è stata avviata una partnership con una cooperativa specializzata nella gestione del “fine vita” di tali apparecchiature informatiche. Essa, 

fra l’altro, rappresenta una realtà di integrazione fra impresa sociale ed impegno ambientale che offre a soggetti provenienti dal disagio sociale 

una reale opportunità di inserimento nel mondo del lavoro e nella società, grazie alla rigenerazione dei computer ed al riciclo di apparecchiature 

informatiche.
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Nel palazzo “MeVe” in Milano, sede legale della Capogruppo, è stata indetta già dal 2019 l’iniziativa “plastic free”, iniziando così un percorso di 

sensibilizzazione per ridurre in modo significativo il consumo di materiali altamente inquinanti. Il processo coinvolge più ambiti, dalla sostituzione 

dei materiali di cancelleria con altri ecocompatibili, alla collaborazione con fornitori attenti all’utilizzo di materiali alternativi e facilmente riutilizzabili 

per eventi e servizi. Anche il food service si è evoluto, offrendo soluzioni alternative ai prodotti monouso in plastica tradizionale: sono offerti infatti 

bicchieri e palette interamente biodegradabili e quindi smaltibili con la raccolta differenziata dei rifiuti organici. Inoltre, per agevolare la separazione 

dei rifiuti e consentire l’adozione di abitudini di riciclo più consapevoli, i nuovi cestini per la carta sono posizionati in prossimità delle stampanti, 

mentre contenitori per plastica, organico e indifferenziata sono collocati in apposite aree. Infine, riguardo al consumo della carta, attraverso la web 

integration, il Gruppo da anni oramai si impegna nella riduzione dell’utilizzo della stessa, tramite utilizzo di strumenti informatici di comunicazione. In 

quest’ottica, inoltre, viene utilizzato il sistema di archiviazione ottica per il ciclo attivo e passivo e per la maggior parte dei libri contabili obbligatori. 

Con l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica, si sono rivisti molti processi di archiviazione per incrementare il risparmio di utilizzo 

della carta. 

In riferimento alla capogruppo nel 2020 è stato smaltito il codice CER 200307 Rifiuti ingombranti circa 10,5 Ton metriche ed il codice CER 150106 

Imballaggi in materiali misti di circa 89,6 Tonnellate metriche. 

Seri System Printing ha deliberato ed in seguito acquistato una macchina da stampa che utilizza inchiostri a base d’acqua che diminuirà l’uso di 

sostanze chimiche.

Il Gruppo non ha identificato alcuna non conformità alle leggi e/o alle normative ambientali, e non evidenzia alcuna pena pecuniaria significativa e/o 

sanzioni non monetarie per il mancato rispetto delle leggi e/o delle normative ambientali.

Non sono stati rilevati sversamenti nel 2020.
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8.6 BUSINESS MODEL DI

IMPATTO
Nel 2020 è iniziato un percorso di misurazione del fatturato generato dai progetti che possono avere un impatto sia dal punto di vista ambientale 

che sociale.

I progetti e servizi erogati che hanno avuto un impatto positivo sia per quanto riguarda la conservazione delle risorse - in quanto ne riducono l’utilizzo 

e/o ne limitano i rifiuti in discarica - sia per quanto riguarda la riduzione delle tossine tramite l’utilizzo di materiali organici, che per quanto concerne 

l’informazione e l’istruzione ambientale tramite prodotti o servizi che promuovono la consapevolezza su importanti questioni ambientali e facilitano 

la conservazione delle risorse hanno pesato circa il 7,6% rappresentando quasi 23 milioni di Euro solo su Jakala S.p.a. 

I progetti, invece, che hanno un impatto dal punto di vista sociale e ambientale per il tramite della soluzione Welfare del Gruppo rappresentano quasi 

il 5%.

Accesso 
ad importanti
servizi

Aumento del 
potere
di acquisto

Aumento della
soddisfazione

personale

Maggior coinvolgimento 
nei confronti dell’azienda

Aumento tra 
lavoro e vita 

privata (WLB)

J
FOR
COMMUNITY
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9.1 L’IMPATTO POSITIVO: 

LA NOSTRA PRESENZA SUL MERCATO
L’impegno di Jakala a supporto della comunità si concretizza nel 2020 in iniziative riconducibili alla “donazione” del proprio know-how e delle proprie 

competenze rivolte principalmente al contesto specifico conseguito all’emergenza sanitaria da Covid-19.

Fin dall’inizio della pandemia, Jakala ha capito di poter mettere a disposizione delle Istituzioni pro bono le proprie competenze, tecnologie, algoritmi 

e soprattutto dati microterritoriali per contribuire a salvare molte vite umane. Così tutto ha avuto inizio, e nel corso del 2020, con lo stesso spirito, sono 

state attivate diverse iniziative di grande valore, non solo per Jakala. È infatti importante creare valore anche per il contesto in cui l’azienda opera, per gli 

shareholder, per dipendenti ma anche per i clienti, i fornitori, la comunità e l’ambiente in generale. 

A tal proposito è stato costituito il Civic Council che guida e governa le diverse iniziative e sono stati portati avanti diversi progetti, tra cui l’adesione al 

movimento mondiale B-Corp, per concretizzare la Responsabilità Sociale d’Impresa di Jakala e misurarla attraverso gli strumenti messi a disposizione da 

B-Lab, ente internazionale No Profit. La società si confronta poi gli standard richiesti dal framework Ecovadis, che misura gli impatti sulla catena di fornitura.

Quando Jakala ha approcciato il progetto la pandemia era ormai ufficialmente diffusa in tutto il mondo. In Italia, si era nel pieno 

della diffusione del virus e ci stava avvicinando al picco, ma con solo una limitata visibilità della situazione a livello microterritoriale 

e con informazioni sistematicamente arretrate di almeno 10 giorni.

Questo aspetto era particolarmente grave considerando che il processo di diffusione esponenziale aveva un tasso di crescita 

medio del 30% al giorno.  

In altre parole, ogni 24 ore di ritardo nella presa di determinate decisioni poteva provocare il 30% in più di decessi. Oggi è ben noto il termine “indice 

Normalmente le epidemie hanno diverse fasi, che per essere affrontate necessitano di avere informazioni differenti che aiutano a comprenderne la 

situazione, prevederne gli sviluppi e programmare le azioni conseguenti. In particolare:

1. Il diffondersi dell’infezione, con il problema di limitare e/o rallentare il contagio.

2. Il picco, con il problema di gestire l’onda d’urto sulle strutture sanitarie e limitare il disservizio rispetto alle altre necessità/patologie. 

3. La discesa, con la gestione del progressivo ritorno alla normalità, graduando e differenziando la “riliberalizzazione” delle attività.

Perché e come combattere il Coronavirus in Italia con un approccio data-driven
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di trasmissione” che, purtroppo, a più di un anno di distanza vincola ancora le attività di tutti. Al contrario, i Paesi che avevano superato il picco di 

contagi e progressivamente stavano tornando alla normalità, avevano gestito le diverse fasi in modo proattivo prendendo decisioni in modo mirato 

e tempestivo e avevano come denominatore comune il fatto di aver fatto leva su informazioni geograficamente molto analitiche ed in tempo reale, 

con dati raccolti principalmente bottom-up.

L’obiettivo di tutti, e quindi anche di Jakala, era di rendere disponibile un flusso di dati e analisi di estremo dettaglio geografico e in tempo reale per 

aiutare le Istituzioni ai diversi livelli ad interpretare la situazione e la sua evoluzione, indirizzare le scelte operative delle diverse fasi e verificare se 

le politiche di contenimento del contagio e di gestione sanitaria avessero efficacia o meno e quindi apportare gli eventuali correttivi. In particolare, 

il flusso informativo sarebbe stato volto ad alimentare:

• il quadro della situazione dettagliato e aggiornato; 

• modelli epidemiologici potenti e geograficamente dettagliati;

• modelli previsionali di impatto sulle strutture sanitarie; 

• modelli di simulazione ed ottimizzazione utili alla gestione del ritorno alla normalità.

Jakala ha lavorato insieme a Centro Medico Santagostino, Bending Spoons e Geouniq a questi scopi, concretizzando l’iniziativa denominata “GEO-

CROWD-VID-19”, costituendo una società No Profit, di know-how, esperienze ed asset già esistenti, per rendere disponibile un innovativo sistema 

di intelligence territoriale riferito alla diffusione del Coronavirus, in grado di combinare e  analizzare in  modo  organico dati  riferiti  allo  stato  

di  salute  dei  cittadini (provenienti da una app georeferenziata di sorveglianza sindromica) e dati riferiti alle caratteristiche del territorio e delle 

strutture del sistema sanitario pubblico e privato. La tecnologia implementata era sostanzialmente un’app, denominata “Immuni” che consentiva ad 

ogni cittadino di tenere un “diario di aspetti rilevanti per il Coronavirus” raccogliendo ogni giorno i cambiamenti rispetto al giorno precedente (ad 

esempio temperatura, presenza di tosse, ecc.) unitamente a posizione e spostamenti. L’app avrebbe consentito rilevazioni massive e granulari in 

modo inclusivo, su base volontaristica e nel rispetto della privacy consentendo una lettura statisticamente solida e georeferenziata della situazione 

della popolazione sul territorio, permettendo di individuare preziosi “early alert”. 

Le informazioni provenienti dall’app sarebbero state incrociate nel sistema con i dati microterritoriali riferiti a caratteristiche sociodemografiche 

della popolazione, urbanistica (quali scuole, fabbriche, negozi, ecc.), viabilità ed in particolare le strutture del sistema sanitario pubblico e privato, 

nonché dati riferiti alla mobilità delle persone. In questo hub sarebbero stati ben accetti anche dati di altri Contributors (privati o pubblici), purché 

assolutamente allineati in termini di qualità dei dati e rispetto della privacy. L’iniziativa, infatti, era strategicamente strutturata per garantire la privacy 

dei cittadini “by design” sulla base di tre fondamentali presupposti: 1) rispetto di tutte le idonee misure di sicurezza necessarie ai sensi del GDPR; 2) 

minimizzazione del dato personale degli utenti attraverso tecniche di anomizzazione e pseudonomizzazione; 3) periodo di conservazione del dato 

esclusivamente limitato alla durata dell’emergenza sanitaria, in assoluta conformità alla normativa Europea sulla protezione del dato (GDPR), che 
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prevede specifiche possibilità di trattare il dato sanitario in situazioni di emergenza ove sia necessario tutelare interessi vitali dei cittadini.

L’iniziativa GEO-CROWD-VID-19 era volta sicuramente a fronteggiare la crisi in atto, ma è stato anche un laboratorio per sviluppare approcci e 

modelli replicabili per altre emergenze e per dimostrare la capacità della tecnologia digitale di aiutare la vita delle persone. 

I promotori dell’iniziativa sono stati orgogliosi di investire risorse economiche e umane per sviluppo e la gestione del sistema di intelligence territoriale, 

e soprattutto senza la necessità di richiedere sforzi da parte delle istituzioni, già oberate dalla gestione dell’emergenza, se non la loro ricettività e 

appoggio. 

Il progetto nasce dalla volontà di rendere più fluide le modalità attraverso cui vengono distribuiti i contributi monetari per fare la spesa ai bisognosi, 

al momento inefficienti in quanto gestite manualmente dai volontari. 

Durante l’emergenza Covid-19 sono state valutate diverse soluzioni per semplificare ed innovare l’erogazione degli aiuti alle 

famiglie in difficoltà economica. A questo fine Jakala ha creato pro bono una soluzione digitalizzata per gestire l’intero processo 

mettendola a disposizione sia del Terzo Settore (per la parte di erogazione) che della Distribuzione Organizzata (per la parte di 

fruizione).

È stato così ideato e realizzato un sistema innovativo, completamente informatizzato, efficiente e di facile utilizzo: la Carta Solidale. 

Carta solidale

La Carta è una tessera elettronica nominale con microchip che consente l’acquisto di tutti i beni di prima necessità.

L’obiettivo ultimo è quello di effettuare lo sviluppo del sistema organizzativo e tecnologico in maniera fluida, rapida e user friendly per renderlo 

scalabile a tutta l’Italia.

Per rendere possibile il progetto Jakala ha collaborato con Caritas Ambrosiana (con i 

servizi: Area Stranieri, Grave Emarginazione, Centri d’ascolto, Siloe), Cooperative Farsi 

Prossimo e Filo d’Arianna, coinvolgendo più di 400 persone. 

Questa iniziativa ha fatto sì che fosse possibile inserire la sperimentazione in un percorso 

educativo personalizzato, finalizzato all’autonomia della persona fragile ed ha coinvolto 

nel piano non solo individui singoli e famiglie, ma anche comunità/centri di accoglienza. 
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Sono stati molti i benefici che la Carta Solidale ha potuto dare: 

• Efficienza: Ridurre il tempo dei volontari nello svolgere attività rispettive e a basso valore aggiunto; 

• Umanità: Personalizzare i benefici in base alle esigenze dell’utente; 

• Educazione: Orientare i comportamenti tramite la tracciabilità della spesa ed i limiti su alcune categorie;

• Trasparenza: Dimostrare analiticamente ai donatori l’utilizzo dei fondi ricevuti; 

• Innovazione: Rendere evolutivamente migliore le attività del Terzo settore tramite tecnologie digitali. 

Tutto questo ha aiutato a semplificare l’erogazione degli aiuti alle famiglie in difficoltà economica facendo sì che questo processo diventasse da un 

lato più robusto, ma nel contempo più veloce. Un numero molto superiore di famiglie può ricevere aiuti aiutando a combattere la povertà.

Jakala, insieme ad Arrow Global, ha deciso di avviare una raccolta fondi a sostegno dell’Ospedale San Raffaele di Milano, centro 

di eccellenza dedicato alla cura del Coronavirus, per il potenziamento del dipartimento di terapia intensiva. Il contributo è stato 

designato allo sviluppo di precise e concrete azioni di supporto: la somma che è stata raccolta è stata destinata all’acquisto di 2 

respiratori e alla creazione di 5 nuovi posti letto. 

La Società è motivata ad aiutare la comunità perché lavora per una causa in cui crede veramente, mettendo il proprio impegno 

Il Gruppo Selex è il terzo retailer italiano nel settore della Grande Distribuzione, con un fatturato che supera 11 miliardi di euro. Con oltre 2.300 punti 

vendita e più di 6 milioni di carte fedeltà, è il punto di riferimento per molte famiglie italiane.

La proposta di Jakala per il cliente è stata un’esclusiva linea per la prima colazione nata dal design del marchio THUN, a cui si è affiancata una 

raccolta fondi per sostenere i laboratori di ceramico-terapia, che la Fondazione Lene Thun Onlus regala ai bambini delle oncologie pediatriche 

italiane. I clienti del Gruppo Selex a fine operazione hanno fornito un supporto complessivo di quasi duecentomila euro alla Fondazione.

Raccolta fondi per il San Raffaele di Milano

nell’aiutare chi ha ne ha bisogno a superare le difficoltà, sempre guardando al benessere altrui come bene primario di sviluppo e crescita sostenibile.

Fondazione Lene Thun Onlus 
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Jakala ha partecipato alle Mock Interviews lanciate dall’Università Bocconi, attività che ha offerto agli studenti dell’ateneo la possibilità di simulare 

colloqui di selezione per l’ingresso nel mondo del lavoro. 

Mock Consulting Digital 

Jakala è da ormai lungo tempo partner di TEDxMilano, che in 

questo difficile frangente continua a supportare e diffondere idee 

di valore e di grande interesse. 

Countdown è una iniziativa globale TED finalizzata a sostenere ed 

accelerare soluzioni concrete alla crisi climatica, trasformando 

#JoinTheCountdown

Jakala ha partecipato all’iniziativa VIRTUAL IN COMPANY TOUR: alla scoperta del Data Scientist, promossa dal Politecnico di Milano. 

Un evento online che ha permesso di conoscere il ruolo del Data Scientist attraverso il racconto di una giornata tipo di alcune 

delle risorse Jakala che hanno partecipato su base volontaristica. Sono state illustrate le best practice del Gruppo ed il percorso di 

carriera che possono essere offerti ai più talentuosi studenti di ingegneria.

Alla scoperta del Data Scientist 

idee di valore in azioni. È un progetto che ha previsto una serie di iniziative sul tema 

del cambiamento climatico iniziate ad Ottobre 2020 a Milano, L’evento di lancio si 

è tenuto il 18 ottobre in modalità virtuale per permettere maggiore partecipazione. 

Nel programma erano presenti speakers italiani alternati alla proiezione video di 

alcuni dei talk dell’edizione mondiale.

I RISULTATI
DELLA NOSTRA
SOSTENIBILITÀ
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10 I RISULTATI DELLA NOSTRA

SOSTENIBILITÀ
La presente Relazione ha aperto con una sintesi del grande percorso fatto da Jakala in una logica di crescita e di creazione di valore. 

In un’ottica di medio-lungo periodo però non si può prescindere dalla considerazione su come tali risultati sono stati conseguiti e raggiunti. Essere un 

Gruppo in continua evoluzione, con uno sguardo costantemente rivolto alla innovazione ed all’integrazione di nuove realtà, non deve far dimenticare la 

responsabilità a tutto tondo che l’Azienda ha nelle comunità in cui è attiva, con le persone con cui collabora, con i fornitori ed i clienti che fanno parte 

delle sue filiere di approvvigionamento e offerta, con le Autorità che regolamentano (giuridicamente, fiscalmente, operativamente) il suo essere impresa. 

Guardiamo con orgoglio i risultati che Jakala ha conseguito negli ultimi anni, con l’auspicio di aver minimamente contribuito al raggiungimento dei 17 

obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda Onu 2030:

1000+
Lavoratori nel gruppo

190
Incremento FTE

12 
Paesi operativi

50% 
Popolazione femminile

36 anni 
Età media

36.000 ore di formazione

91,6% 
Valore economico  
distribuito dal gruppo

50% 
Ricavi generati da Clienti con 4+anni di relazione

72+ 
Score BIA B-Corp

4,7 Mln 
Prodotti distribuiti fatti 
con materiale riciclato

12 
Concept completamente  
dedicati alla sostenibilità

Contratto 
di Energia rinnovabile 
per il Gruppo



PAG I N A  103 © JAKALA S.P.A. ALL RIGHTS RESERVED.

Jakala ha la consapevolezza che ottenere dei miglioramenti per il conseguimento degli obiettivi non sarà facile, ma ha anche la certezza che solo i 

piccoli passi fanno raggiungere i grandi risultati. 

Insieme al nostro Paese, Jakala vuole essere parte attiva nel contribuire allo sviluppo globale, promuovere il benessere umano e proteggere 

l’ambiente.
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Il presente report di sostenibilità, contiene informazioni relative ai temi sociali, ambientali, etici, attinenti al personale ed al rispetto dei diritti umani, 

utili ad assicurare la comprensione delle attività svolte e dell’impatto prodotto dalle stesse, nonché dell’andamento e dei risultati del Gruppo.

La predisposizione di tale report ha previsto il coinvolgimento di tutte le strutture aziendali responsabili degli ambiti rilevanti e dei relativi dati e 

informazioni oggetto di tale reportistica, l’esame da parte del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, la presentazione del documento durante il 

Consiglio di Amministrazione, convocato per l’approvazione del progetto di Bilancio relativo all’esercizio 2020 e durante l’Assemblea degli Azionisti 

e la pubblicazione del report sul sito internet aziendale, al fine di renderla disponibile in maniera trasparente a tutti gli stakeholder.

Il presente report è redatto “in conformità” ai Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards (GRI Standard) definiti dal Global Reporting 

Initiative (GRI) ed ispirandosi all’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, i cui elementi essenziali sono i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS/

SDGs, Sustainable Development Goals).

Al fine di agevolare il lettore nella ricerca delle informazioni, segue un elenco degli standard di rendicontazione GRI applicati, ed un’elencazione di 

quelli, che per non disponibilità delle informazioni e/o non pertinenza con il presente report, non sono stati applicati. Gli SDG sono indicati invece 

nei vari capitoli di riferimento. 

L’adesione a tali standard di rendicontazione è su base volontaria.

APPENDICE:

NOTA METODOLOGICA E TABELLA GRI
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Genericamente sono stati applicati i seguenti GRI: 

In taluni casi si rimanda alle informazioni presenti a bilancio, e nello specifico:

Nello specifico, nei singoli capitoli sono stati applicati i seguenti GRI:

• [101] Principi di rendicontazione 2016 - Utilizzo dei GRI Standards per il reporting di sostenibilità (Sez. 2)

[101-2.1] Applicazione dei principi di rendicontazione

[101-2.2] Rendicontare l’Informativa generale

[101-2.6] Presentazione dei dati - Informative che richiedono una rendicontazione tramite l’uso di riferimenti

[101-2.7] Compilazione e presentazione delle informazioni all’interno del report 2.7 - Nello specifico il presente documento fa riferimento alle 

informative 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, mentre il punto 2.7.1 è un’informazione non disponibile. 

• [101] Principi di rendicontazione 2016 - Dichiarazione di utilizzo dei GRI Standards (Sez. 3)

[101-3.1] Dichiarare che un report sia stato redatto in conformità ai GRI Standards

[101-3.2] Ragioni di omissione 

[101-3.3] Utilizzo di determinati Standard con un “GRI-referenced claim”. Nello specifico il presente documento fa riferimento alle informative 

3.3.1, 3.3.3, 3.3.4 e 3.3.5, mentre il punto 3.3.2 non è soddisfatto, in quanto il report è redatto in accordo GRI-referenced claim.

[101-3.4] Informare il GRI in merito all’uso degli Standards

• [102] Informativa Generale 2016 – Pratiche di rendicontazione (Sez. 6)  

102-53 Contatti per richiedere informazioni riguardanti il report

102-54 Dichiarazione sulla rendicontazione in conformità ai GRI Standards

102-55 Indice dei contenuti GRI

102-56 Assurance esterna

• [201] - Performance economiche 2016 – Informative specifiche (Sez. 2)

[201-3 Piani pensionistici a benefici definiti e altri piani di pensionamento 

201-4 Assistenza finanziaria ricevuta dal governo

• [203] - Impatti economici indiretti 2016 - Informative specifiche 

203-1 Investimenti infrastrutturali e servizi finanziati
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[102] Informativa Generale 2016 - Strategia (Sez. 2)
[102-14] Dichiarazione di un alto dirigente

LETTERA AGLI STAKEHOLDER

[101] Principi di rendicontazione 2016 – Principi per la definizione della qualità del report (Sez.1)
[101-1.5] Accuratezza 
[101-1.6] Equilibrio
[101-1.7] Chiarezza 
[101-1.8] Comparabilità
[101-1.9] Affidabilità  
[101-1.10] Tempestività
[102] Informativa Generale 2016 - Profilo dell’organizzazione (Sez. 1) 
[102-7] Dimensioni dell’organizzazione 2016 
[102-2] Attività, marchi, prodotti e servizi
[102-3] Luogo della sede principale
[102-4] Luogo delle attività 
[102-5] Proprietà e forma giuridica
[102-6] Mercati serviti
[102-7] Dimensioni dell’organizzazione 2016 
[102] Informativa Generale 2016 – Pratiche di rendicontazione (Sez. 6)  
[102-45] Soggetti inclusi nel bilancio consolidato

CAPITOLO 1 - JAKALA

[101] Principi di rendicontazione 2016 – Principi per la definizione della qualità del report (Sez.1)
[101-1.1] Inclusività degli stakeholder
[101-1.2] Contesto di sostenibilità 
[101-1.3] Materialità 
[101-1.4] Completezza
[101] Principi di rendicontazione 2016 – Utilizzo dei GRI Standards per il reporting di sostenibilità (Sez. 2)  
[101-2.3/2.4] Identificazione dei temi materiali e dei loro perimetri 
[101-2.5] Rendicontazione dei temi materiali
[102] Informativa Generale 2016 - Profilo dell’organizzazione (Sez. 1)  
[102-12] Iniziative esterne 
[102] Informativa Generale 2016 – Etica ed integrità (Sez. 3) 
[102-16] Valori, principi, standard e norme di comportamento

CAPITOLO 2 - MODELLO SOSTENIBILE DI BUSINESS
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[102-17] Meccanismi per ricercare consulenza e segnalare criticità relativamente a questioni etiche
[102] Informativa Generale 2016 – Governance 2016 (Sez. 4)
[102-18] Struttura della governance
[102-19] Delega dell’autorità
[102-20] Responsabilità a livello esecutivo per temi economici, ambientali, e sociali
[102-21] Consultazione degli stakeholder su temi economici, ambientali, e sociali
[102-22] Composizione del massimo organo di governo e relativi comitati
[102-23] Presidente del massimo organo di governo
[102-24] Nomina e selezione del massimo organo di governo
[102-26] Ruolo del massimo organo di governo nello stabilire finalità, valori, e strategie
[102-27] Conoscenza collettiva del massimo organo di governo
[102-29] Identificazione e gestione degli impatti economici, ambientali e sociali
[102-30] Efficacia dei processi di gestione del rischio 
[102-31] Riesame dei temi economici, ambientali, e sociali 
[102-32] Ruolo del massimo organo di governo nel reporting di sostenibilità 
[102-33] Comunicazione le criticità 
[102] Informativa Generale 2016 – Coinvolgimento degli stakeholder (Sez. 5)  
[102-40] Elenco dei gruppi di Stakeholder 
[102-41] Accordi di contrattazione collettiva
[102-42] Individuazione e selezione degli stakeholder
[102-43] Modalità di coinvolgimento degli stakeholder
[102-44] Temi e criticità chiave sollevati 
[102] Informativa Generale 2016 – Pratiche di rendicontazione (Sez. 6)  
[102-46] Definizione del contenuto del report e perimetri dei temi
[102-47] Elenco dei temi materiali
[102-50] Periodo di rendicontazione
[102-52] Periodicità della rendicontazione
[103] Modalità di gestione 2016 - Informativa 
[103-1] Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro
[103-2] La modalità di gestione e le sue componenti
[103-3] Valutazione delle modalità di gestione
[201] Performance economiche 2016 – Informative Specifiche 
[201-1] Valore economico direttamente generato e distribuito 2016
[205] Anticorruzione 2016 - Informative specifiche 
[205-1b] Operazioni valutate per i rischi legati alla corruzione
[205-2] Comunicazione e formazione in materia di politiche e procedure anticorruzione
[205-3] Episodi di corruzione accertati e azioni intraprese
[206] Comportamento anticoncorrenziale 2016 - Informative specifiche 
[206-1] Azioni legali per comportamento anticoncorrenziale, antitrust e pratiche monopolistiche
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[102] Informativa Generale 2016 - Strategia (Sez. 2)  
[102-15] Impatti chiave, rischi e opportunità    
[201] Performance economiche 2016 – Informative specifiche (Sez. 2) 
[201-2] Implicazioni finanziarie e altri rischi e opportunità dovuti al cambiamento climatico
[207] Tax 2019 - Management approach disclosures (Sez. 1) - 1.1 - Reporting requirements 
[207-1] Approach to tax 
[207-2] Tax governance, control, and risk management 
[207-3] Stakeholder engagement and management of concerns related to tax 
[207] Tax 2019 - Topic-specific disclosures (Sez. 2)
[207-4] Country-by-country reporting
[419] Compliance socioeconomica 
[419-1] Non conformità con leggi e normative in materia sociale ed economica

CAPITOLO 3 - L’APPROCCIO DI JAKALA AI RISCHI

[102] Informativa Generale 2016 - Profilo dell’organizzazione (Sez. 1)
[102-8] Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori
[102] Informativa Generale 2016 – Governance (Sez. 4)  
102-35] Politiche retributive
[102-36] Processo per determinare la retribuzione
[102-37] Coinvolgimento degli stakeholder nella retribuzione
[102-38] Tasso della retribuzione totale annua
[102-39] Percentuale di aumento del tasso della retribuzione totale annua
[202] Presenza sul mercato 2016 – Informative specifiche (Sez. 2)
[202-1] Rapporti tra il salario standard di un neoassunto per genere e il salario minimo locale
[202-2] Proporzione di senior manager assunti dalla comunità locale
[401] Occupazione 2016 - Informative specifiche (Sez. 2)
[401-1] Nuove assunzioni e turnover
[401-2] Benefit previsti per i dipendenti a tempo pieno, ma non per i dipendenti part-time o con contratto a tempo determinato
[401-3] Congedo parentale
[402] Relazioni tra lavoratori e management 2016 - Informative specifiche (Sez. 2)
[402-1] Periodo minimo di preavviso per cambiamenti operativi
[403] Salute e sicurezza sul lavoro 2018 - Informative sulle modalità di gestione (Sez. 1)
[403-1] Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro
[403-2] Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e indagini sugli incidenti
[403-3] Servizi di medicina del lavoro
[403-4] Partecipazione e consultazione dei lavoratori e comunicazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

CAPITOLO 4 - PERSONE
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[102] Informativa Generale 2016 - Profilo dell’organizzazione (Sez. 1)  
[102-9] Catena di fornitura 
[102-10] Modifiche significative all’organizzazione e alla sua catena di fornitura
[102-13] Adesione ad associazioni
[204] Pratiche di approvvigionamento 2016 - Informative specifiche 
[204-1] Proporzione di spesa verso fornitori locali
[308] Valutazione ambientale dei fornitori 2016 – Informative specifiche (Sez. 2) 
[308-2] Impatti ambientali negativi nella catena di fornitura e azioni intraprese
[401] Occupazione 2016 - Informative sulle modalità di gestione (Sez. 1)

CAPITOLO 5 - PARTNER EXCELLENCE

[417] Marketing ed etichettatura - Informative specifiche (Sez. 2)
[417-1] Requisiti in materia di informazione ed etichettatura di prodotti e servizi
[417-2] Episodi di non conformità in materia di informazione ed etichettatura di prodotti e servizi
[417-3] Casi di non conformità riguardanti comunicazioni di marketing

CAPITOLO 6 - PRODOTTI E SERVIZI

[403-5] Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro
[403-6] Promozione della salute dei lavoratori
[403-7] Prevenzione e mitigazione degli impatti in materia di salute e sicurezza sul lavoro all’interno delle relazioni commerciali
[403] Salute e sicurezza sul lavoro 2018 - Informative specifiche (Sez. 2)
[403-8] Lavoratori coperti da un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro
[403-9] Infortuni sul lavoro 
[403-10] Malattie professionali 
[404] Formazione ed istruzione 2016 - Informative specifiche (Sez. 2)
[404-1] Ore medie di formazione annua per dipendente
[404-2] Programmi di aggiornamento delle competenze dei dipendenti e programmi di assistenza alla transizione, lettera a
[404-3] Percentuale di dipendenti che ricevono una valutazione periodica delle performance e dello sviluppo professionale
[405] Diversità e pari opportunità 2016 - Informative specifiche (Sez. 2)
[405-1] Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti
[405-2] Rapporto dello stipendio base e retribuzione delle donne rispetto agli uomini
[406] Non discriminazione 2016 - Informative specifiche (Sez. 2)
[406-1] Episodi di discriminazione e misure correttive adottate
[412] Valutazione del rispetto dei diritti umani 2016 - Informative specifiche (Sez. 2)
[412-1] Attività che sono state oggetto di verifiche in merito al rispetto dei diritti umani o valutazioni d’impatto
[412-2] Formazione dei dipendenti sulle politiche o le procedure sui diritti umani
[412-3] Accordi di investimento e contratti significativi che includono clausole relative ai diritti umani o che sono stati sottoposti a una valutazione in 
materia di diritti umani
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[416] Salute e sicurezza dei clienti 2016 - informative specifiche (Sez. 2)
[416-1] Valutazione degli impatti sulla salute e sulla sicurezza per categorie di prodotto e servizi.
[416-2] Episodi di non conformità riguardanti impatti sulla salute e sulla sicurezza di prodotti e servizi
[418] Privacy dei clienti 2016
[418-1] Denunce comprovate riguardanti le violazioni della privacy dei clienti e perdita di dati dei clienti

CAPITOLO 7 - CLIENTI

[102] Informativa Generale 2016 - Profilo dell’organizzazione (Sez. 1)  
[102-11] Principio de precauzione
[201] Performance economiche 2016 – Informative specifiche (Sez. 2) 
[201-2] Implicazioni finanziarie e altri rischi e opportunità dovuti al cambiamento climatico
[302] Energia 2016 - Informative specifiche (Sez. 2) 
[302-1] Energia consumata all’interno dell’organizzazione – lettera a), b), c), e), f) e g) 
[302-3] Intensità energetica
[302-4] Riduzione del consumo di energia
[303] Acqua e scarichi idrici 2018 - Informative sulla modalità di gestione (Sez. 1) 
[303-1] Interazione con l’acqua come risorsa condivisa
[303-2] Gestione degli impatti correlati allo scarico di acqua
[305] Emissioni 2016 – Informative sulle modalità di gestione (Sez. 1) – Requisiti di rendicontazione - punto 1.1
[305] Emissioni 2016 - Informative specifiche (Sez. 2) 
[305-1] Emissioni dirette di GHG (Scope 1)
[305-2] Emissioni indirette di GHG da consumi energetici (Scope 2)
[305-4] Intensità delle emissioni di GHG
[305-5] Riduzione delle emissioni di GHG
[306] Scarichi idrici e rifiuti 2016
[306-2] Rifiuti per tipo e metodo di smaltimento
[306-3] Sversamenti significativi
[306-4] Trasporto di rifiuti pericolosi
[306-5] Bacini idrici interessati da scarichi idrici e/o ruscellamento
[307] Compliance ambientale 2016 – Informative specifiche (Sez. 2) 
[307-1] Non conformità con leggi e normative in materia ambientale

CAPITOLO 8 - AMBIENTE
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[413] Comunità Locali 2016 - Informative specifiche (Sez. 2)
413-2 Attività con impatti negativi, potenziali e attuali significativi sulle comunità locali

[102] Informativa Generale 2016 - Profilo dell’organizzazione (Sez. 1)  
102-11 Principio de precauzione
[102] Informativa Generale 2016 – Governance (Sez. 4)  
102-25 Conflitti di interessi
102-28 Valutazione delle performance del massimo organo di governo
102-34 Natura e numero totale delle criticità 
[102] Informativa Generale 2016 – Pratiche di rendicontazione (Sez. 6)  
102-48 Revisione delle informazioni
102-49 Modifiche nella rendicontazione
102-51 Data del report più recente
[203] Impatti economici indiretti 2016 - Informative specifiche (Sez. 2) 
203-2 Impatti economici indiretti significativi
[205] Anticorruzione 2016 - Informative specifiche (Sez. 2) 
205-1a. Operazioni valutate per i rischi legati alla corruzione
[301] Materiali 2016 - Informative specifiche (Sez. 2) 
301-1 Materiali utilizzati per peso o volume
301-2 Materiali utilizzati che provengono da riciclo
301-3 Prodotti recuperati o rigenerati e relativi materiali di imballaggio
[302] Energia 2016 - Informative specifiche (Sez. 2) 
302-1 Energia consumata all’interno dell’organizzazione – lettera d) 
302-2 Energia consumata al di fuori dell’organizzazione
302-5 Riduzione del fabbisogno energetico di prodotti e servizi
[303] Acqua e scarichi idrici 2018 - Informative specifiche (Sez. 2) 
303-3 Prelievo idrico
303-4 Scarico di acqua
303-5 Consumo di acqua
[304] Biodiversità 2016 - Informative specifiche (Sez. 2)
304-1 Siti operativi di proprietà, detenuti in locazione, gestiti in (o adiacenti ad) aree protette e aree a elevato valore di biodiversità esterne alle aree 
protette

CAPITOLO 9 - J FOR COMMUNITY

GRI NON APPLICABILI E/O INFORMAZIONI NON DISPONIBILI
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304-2 Impatti significativi di attività, prodotti e servizi sulla biodiversità
304-3 Habitat protetti o ripristinati
304-4 Specie elencate nella “Red List” dell’ IUCN e negli elenchi nazionali che trovano il proprio habitat nelle aree di operatività dell’organizzazione
[305] Emissioni 2016 – Informative sulle modalità di gestione (Sez. 1) –
Punto 1.2
[305] Emissioni 2016 - Informative specifiche (Sez. 2) 
305-3 Altre emissioni indirette di GHG (Scope 3)
305-6 Emissioni di sostanze dannose per ozone (ODS, “ozone-depleting substances”)
305-7 Ossidi di azoto (NOX), ossidi di zolfo (SOX) e altre emissioni significative
[306] Scarichi idrici e rifiuti 2016
306-1 Scarico idrico per qualità e destinazione
[308] Valutazione ambientale dei fornitori 2016 – Informative specifiche (Sez. 2) 
308-1 Nuovi fornitori che sono stati valutati utilizzando criteri ambientali
[404] Formazione ed istruzione 2016 - Informative specifiche (Sez. 2)
404-2 Programmi di aggiornamento delle competenze dei dipendenti e programmi di assistenza alla transizione, lettera b
[407] Libertà di associazione e contrattazione collettiva – Informative specifiche (Sez. 2)
407-1 Attività e fornitori in cui il diritto alla libertà di associazione e contrattazione collettiva può essere a rischio
[408] Lavoro minorile – Informative specifiche (Sez. 2)
408-1 Attività e fornitori a rischio significativo di episodi di lavoro minorile
[411] Diritti dei popoli indigeni 2016
[413] Comunità Locali 2016 - Informative specifiche (Sez. 2)
413-1 Attività che prevedono il coinvolgimento delle comunità locali, valutazioni d’impatto e programmi di sviluppo
[414] Valutazione sociale dei fornitori 2016 - Informative specifiche (Sez. 2)
414-1 Nuovi fornitori che sono stati sottoposti a valutazione attraverso l’utilizzo di criteri sociali
414-2 Impatti sociali negativi sulla catena di fornitura e azioni intraprese
[415] Politica pubblica 2016- Informative specifiche (Sez. 2)
415-1 Contributi politici
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All information, of any kind, contained in this document, and in any other attached document, are
company’s information, secret and strictly confidential, economically relevant and constituent Jakala’s

know-how, as provided by articles 98 and followings of the Italian Code of Industrial Property. Moreover,
such information are protected by registered patents or patents pending registration, or information
protected by trademarks, by copyright or through other rights owned by Jakala S.p.A. (or by other

companies of Group). Therefore, such confidential information shall be exclusively used for purposes
within the negotiation and the cooperation between Jakala S.p.A (or by other companies of the Group) and

the recipient. With the receipt and the taking in vision of the present document, the recipient accepts
therefore not to use, disclose, publish or in any way communicate such confidential information, in whole
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