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LETTERA AGLI STAKEHOLDER

“Parlare del gruppo Jakala mi rende sempre orgoglioso. Il 2021 è stato un altro anno ricco di 

traguardi e il dialogo con i nostri stakeholder è diventato sempre più intenso. 

Nel mese di maggio siamo diventati società Benefit e puntiamo a diventare B Corp.

Abbracciamo temi sociali, etici e ambientali con la passione di chi sa di poter dare tanto e la 

consapevolezza che il miglioramento dell’impatto è una sfida crescente. 

Nel nostro percorso di innovazione sostenibile, che stiamo promuovendo con tutti i nostri 

stakeholder, Jakala ha dimostrato flessibilità e solidità. 

Abbiamo assunto più di 200 persone in tutto il mondo, ed abbiamo proseguito il nostro 

percorso di crescita internazionale concludendo alcune importanti operazioni societarie, mirate 

a rafforzare la nostra capacità di offerta dall’America alla Cina. Come l’azienda B Mind, la più 

grande consulting company indipendente spagnola, diventata parte della nostra famiglia 

condividendone i valori e lo spirito imprenditoriale di lungo termine.

Abbiamo affinato i nostri sistemi di gestione internazionali facendoli diventare parte integrante 

della nostra cultura aziendale, mettendo al centro le persone e l’ambiente ed abbiamo deciso 

di estendere il nostro approccio alle tematiche di Corporate Social Responsability anche ai 

nostri fornitori.  

L’obiettivo del 2022 è ambizioso e proprio per questo stimolante: dimostrare quanto il nostro 

Gruppo possa avere un impatto positivo sull’ambiente e su tutta la comunità. 

Promuoviamo in tutte le nostre attività non solo il valore del capitale umano, ma anche progetti 

innovativi strutturati nell’ottica del rispetto dell’ambiente e volti alla piena soddisfazione 

e al benessere di chi ogni giorno rende possibile tutto questo: i nostri collaboratori, i nostri 

dipendenti, le nostre famiglie, la nostra comunità. Insieme.

Unlock sustainable growth!”

Matteo Carlo de Brabant
Presidente
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“Jakala ha costruito la propria professionalità su basi solide, valori e principi ben saldi, che 

trovano eccellente riproposizione nei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’ONU e 

nei Dieci Principi del Global Compact delle Nazioni Unite a cui vogliamo ispirarci per rinnovare 

anche quest’anno le nostre promesse, mentre guardiamo a un futuro che ha tutta la nostra 

fiducia.

Ci impegniamo a rendere gli SDGs e l’UN Global Compact parte essenziale della strategia, 

della cultura e delle operazioni quotidiane di Jakala: ci sentiamo protagonisti e responsabili per 

raggiungere una piena applicazione di questi principi in modo trasparente.

Per questo vogliamo farci promotori di buone pratiche: è il nostro impegno futuro con Voi e con 

il nostro pianeta. Così che soddisfazione per una crescita solida e orgoglio per una gestione 

etica possano sempre andare di pari passo, e rafforzare il grande legame che abbiamo il piacere 

di celebrare anche oggi, qui con Voi.

Buona lettura, buon futuro.”

Stefano Pedron, 

Chief Executive Officier 
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NOI CON VOI, 
DA SEMPRE 
GUARDANDO 
AL DOMANI
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La seconda edizione del Report di Sostenibilità 
rappresenta una testimonianza del percorso di 
costante crescita e valorizzazione tracciato dal Gruppo 
JAKALA, sempre in continua evoluzione per integrare 
nuove realtà e modelli di business innovativi, e senza 
mai dimenticare il suo purpose: Unlock Sustainable 
Growth. 

Con questo documento vogliamo valorizzare i 
risultati ottenuti dal Gruppo JAKALA insieme a 
tutti i suoi stakeholder nel corso dell’ultimo anno: 
i traguardi raggiunti vengono descritti non solo in 
termini finanziari e di produttività, ma prendono 
in considerazione tutti gli asset del Gruppo 
individuati in termini di capitale umano, naturale ed 
intellettuale di JAKALA. 
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10. I NUMERI DELLA NOSTRA SOSTENIBILITA’

CAPITALE PRODUTTIVO

34 prodotti nel Global Portfolio con materiali riciclati  

80% + Società del Gruppo certificate ISO 

9001:2015*

80% + Sedi aziendali certificate ISO/IEC 

27001:2013*

50.000.000 + del fatturato Progetti ESG

52 Audit presso fornitori

615 t + di plastica risparmiata con utilizzo rPET

CAPITALE RELAZIONALE

15 Società del Gruppo in 25 Paesi

2.500 + Clienti 

1.916 Fornitori, di cui l’81% in Italia

Punteggio rating di legalità

20 + tra Associazioni e Fondazioni coinvolte in progetti 

Jakala

CAPITALE FINANZIARIO

300 milioni € Valore economico 

generato

289 milioni € Valore economico 

distribuito dal Gruppo 

148 mila € Liberalità

CAPITALE NATURALE

95% + Carta riciclata nelle sedi italiane

100% Approvvigionamento di energia elettrica 

da fonti rinnovabili nelle sedi italiane

12% Auto ibride 

70% + Sedi aziendali certificate ISO 

14001:2015*

CAPITALE UMANO

1.290 Persone nel Gruppo Jakala

35 Età media

30% + Persone sotto i 30 anni 

46,4% Popolazione femminile

107 Promozioni nel 2021 

70% + Sedi aziendali certificate 45001*

CAPITALE INTELLETTUALE

49.000 + Ore di formazione

984 Soggetti interessati alla formazione

60 + IP registrati - di cui 7 nel 2021, già 2 nel 2022 e 3 in 

corso 

8 milioni €  Capex

*Calcolato sul numero di risorse complessivamente impiegato da Jakala
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JAKALA ha saputo intraprendere, durante i suoi 
oltre 20 anni di storia, un percorso di crescita ed 
innovazione che l’ha portata ad essere un’azienda 
internazionale: merito di un parco clienti dagli 
standard elevatissimi e fortemente attrattivo per 
gli investimenti, una decisa crescita negli obiettivi 
esteri senza mai dimenticare l’essenza del mercato 
italiano, una nuova consapevolezza nell’importanza 
di investire nell’integrazione tra dati, tecnologia e 
marketing.

Ma ogni grande storia sa sempre come guidare 
il passato verso un futuro di opportunità: JAKALA 
guarda con estremo interesse alle professioni del 
domani, con una people strategy che punta alla 
capacità di attrarre profili di valore grazie ad un 
mix di asset e know-how unici nel panorama del 
MarTech.
Con l’ambizione di diventare presto uno dei 
principali player di mercato internazionali.

1.1. UNA STORIA DI SUCCESSI IN CONTINUA EVOLUZIONE 
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JAKALA ha costruito la propria storia attraverso un equilibrato mix di crescita interna e di acquisizioni 
lungimiranti: una crescita fatta di investimenti, ricerca, cura delle persone e dei clienti, acquisizioni ed 
operazioni straordinarie sempre rivolte a creare nuovo valore aggiunto, con grande attenzione alle  
tematiche di integrazione dei processi, delle risorse umane e delle strategie.
Questo ha consentito alla cultura aziendale di JAKALA di crescere inseguendo sempre nuovi stimoli, 
contaminandosi ed arricchendosi di stili di leadership, modelli di business e metodologie completamente 
diverse tra loro.
L’ibridazione delle competenze è così entrata nel DNA di JAKALA grazie all’organizzazione, all’imprendito-
rialità e alle persone, consentendone il consolidamento nei vari ambiti e dando così vita ad un Gruppo 
sempre più integrato nel mondo dei Sales & Marketing Services.

#ForeverYoung

Guardiamo con 
estremo interesse 
alle professioni del 
domani.

2000 2004 2008 2014 2015 2018 2019 2020

Fondata in Milano, la 
prima realtà che combina 
marke ng e tecnologia 
nell’engagement 

Jakala diventa Società 
Benefit, individuando le 
proprie finalità sociali e 
o emperando alle rela e 
disposizioni di legge

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

JAKALA SOCIETÀ
BENEFIT

JAKALA

SERI JAKALA

Acquisizione di 
Promoplan, società 
leader nella loyalty
e nei programmi di 
incen vazione

Acquisizione di 
Promomarke ng, 
specializzata in 
promozioni e 
programmi fedeltà 
per le catene retail

Concentrazione 
con Seri Systems, 
primaria società 
nei programmi 
fedeltà e strategie 
digitali per 
aziende retail, 
petrol e is tuzioni 
finanziarie 

Acquisizione di Value 
Lab, una società di 
consulenza leader in 
ambito marke ng, 
vendite e retail

Acquisizione di 
Go4Loyalty, 
operatore Tedesco 
nel mondo della 
fidelizzazione

Acquisizione di 
Volponi, 77 Agency, opera o 
nel se ore dei 
programmi fedeltà, 
con focus sulle 
Catene Alimentari

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

2021

Acquisizione in Spagna 
del gruppo Serole, 
comprendente le società 
B Mind, Prac cal 
Marke ng e Target 
Connec on;
il principale Gruppo
consul ng indipendente
spagnolo

Nascita di Jakala
Marke ng Solu ons,
integrando team e
competenze per fornire 
soluzioni nei servizi di 
marke ng

JAKALA MARKETING
SOLUTIONS
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Oggi JAKALA è riconosciuta nel mercato 
internazionale come sinonimo di eccellenza e 
qualità: rappresenta un punto di riferimento per i 
clienti grazie alla grande abilità nel garantire una 
offerta di prodotti e servizi di valore amalgamando 
identità, esperienza, solide collaborazioni e 
incredibile versatilità nella creazione di progetti per 
aziende di ogni realtà, dimensione, settore. Questo 
perché JAKALA affianca i clienti nella definizione 
delle loro strategie unendo tecnologie, analisi dei 
dati e contenuti, ovvero tutti gli elementi necessari 

per prendere decisioni capaci di generare valore 
concreto e sostenibile nel tempo.

Grazie al suo percorso di crescita, il Gruppo ha 
acquisito via via competenze che sono andate 
ad integrare la propria capacità di offerta e di 
esecuzione – su tutte la gestione della digital 
experience – costruendo solide relazioni esterne 
con partner di eccellenza in grado di supportarne 
lo sviluppo.
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Una realtà nata in Italia, cresciuta nel mondo: gli ultimi dati del 2021 parlano di un fatturato generato per circa 
il 30% all’estero, e l’obiettivo dichiarato del Gruppo è di ribaltare le proporzioni attuali Italia/Estero entro i 
prossimi tre anni.
L’assetto geografico di JAKALA vede già la presenza diretta - mediante società controllate – in diversi Paesi, 
organizzati a loro volta in regioni commerciali. 

Un piano di crescita verso l’estero già fortemente avviato che nell’ultimo anno ha ricevuto un ulteriore, 
importantissimo impulso in termini di risorse e supporto: l’investimento di Ardian.

#Crescita

Oggi JAKALA 
è riconosciuta 
dal mercato 
internazionale 
quale sinonimo 
di eccellenza e 
qualità.
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La struttura organizzativa del Gruppo JAKALA al 31 
dicembre 2021 è costituita da 25 società dislocate 
in 15 Paesi, controllate dalla JAKALA S.p.A. Società 
Benefit con sede centrale in Italia - che ne garanti-
sce la direzione ed il coordinamento a livello 
globale: all’interno di ogni singolo Paese le società 
operano come entità separate e indipendenti 
nell’ambito del proprio contesto giurisdizionale. 

Il Gruppo ha posto in liquidazione la controllata 
in Albania, nel quadro di un progetto che vede 
concentrare sulla 77Agency SIA a Riga il polo  

esterno di sviluppo IT, ed ha ceduto la partecipa-
zione di minoranza nella società francese GeoUniq, 
in quanto non più coerente con la direzione assunta 
dal business. Parallelamente si è proceduto ad una 
razionalizzazione della catena di controllo in Russia 
mediante la fusione delle due società operative sul 
territorio, finalizzatasi nei primi giorni di gennaio 
2022. Sempre in ottica di semplificazione della 
propria struttura organizzativa, la 77Agency S.r.l. 
è stata fusa per incorporazione, mentre resta 
operativa la 77Agency Ltd attiva nel Regno Unito.

#Internazionalizzazione

Un piano di 
crescita verso 
l’estero già 
fortemente avviato.

JAKALA S.P.A. S.B.

Jakala Iberia Mkt Services 
S.L.U. 100% (Spagna)

Seri Jakala GMBH 100% 
(Germania)

Jakala S.a.S.
100% (Francia)

Jakala S.A. 100% 
(Lussemburgo)

Go4 Loyalty GMBH 
100% (Germania)

Jakala LAB Sh.p.k. 
100% (Albania) *

Seri Group Russia OOO 
99% (Russia)

Seri System Printing S.r.l. 
100% (Italia) 

Jakala Martech OOO 
100% (Russia) **

Jakala OOO 100% 
(Russia) **

77 Agency SIA  100% 
(Lettonia)

Jakala Corporation 95% 
(USA)

77 Agency Ltd 100% 
(Regno Unito) 

Jakala Marketing 
Distribucao 100% 

(Brasile)

Jakala Martech S.A. 100% 
(Svizzera)

Loyalty Touch 
S.r.l. 100% (Italia)

Jakala sp. z o.o. 
100% (Polonia)

*Avviato il processo di 
liquidazione
** Approvato dalle Autorità
progetto di fusione della
Jakala Martech OOO in
Jakala OOO a gennaio 2022

Subsidiaries

Jakala HK HoldCo Limited 
100% (Hong Kong) 

Jakala Marketing 
Management 

(Shanghai) Co. Limited  
100% 
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Ma la strategia di sviluppo non si è fermata qui: 
grazie a un delicato equilibrio tra crescita organica e 
crescita esterna, nel corso del 2021 la Capogruppo 
è entrata in possesso del 100% del capitale sociale 
(acquisendo le quote della minoranza) per le 
controllate operative in Lussemburgo, Francia, 
Brasile e Germania (Go4Loyalty Gmbh), mentre 
è stata concessa una minoranza del 5% nella 
controllata JAKALA Corporation USA nell’ambito di 
un piano di incentivazione del management locale.
                                        
Anche dal punto di vista dei nuovi insediamenti, 
JAKALA si è dimostrata vivace e attenta: da un 
lato il Gruppo ha accresciuto la propria presenza in 
Europa mediante la costituzione di una nuova legal 
entity in Polonia, dall’altro sono state costituite le 
società in Hong Kong e Cina per l’avvio del progetto 
Loyalty & Engagement nel Far East.

Attraverso la JAKALA Iberia Marketing Services 
è stato acquisito il controllo del Gruppo Serole, 
che nel suo portafoglio vanta la partecipazione 
totalitaria nelle B Mind Sales Maker, Practical 
Marketing e Target Connection, il maggiore gruppo 
indipendente spagnolo attivo nei servizi di digital 
transformation e business strategy. 

L’ingresso di B Mind e delle altre società si inserisce 
nel piano di sviluppo e internazionalizzazione 
di JAKALA, consolidandone il posizionamento 
in Europa e contribuendo a rafforzare la propria 
value proposition: essere un partner ideale per 
tutte le aziende che intendono aumentare i propri 
ricavi attraverso un miglior utilizzo dei propri dati, 
l’adozione di strategie di marketing omnicanale, la 
realizzazione di attività digital and media ed infine 
l’implementazione di tecnologie di marketing 
avanzate, tra cui l’artificial intelligence.

Jakala Iberia Mkt
Services S.L.U. (100%) 

Advanced Qualifying 
Systems S.l. (100%)

Serole Inversiones S.l.     
( 51%)

Target Connection S.l.u. 
(100%)

Practical Marketing S.l.u. 
(100%)

Bmind Sales Maker 
Company S.l. (100%)

#Integrazione

Gruppo JAKALA 
25 società 
in 15 Paesi.

#Internazionalizzazione
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JAKALA è per sua natura un’azienda sempre – e da 
sempre – proiettata alla reinvenzione continua e allo 
sviluppo inarrestabile: i suoi valori, nel tempo, hanno 
saputo arricchirsi di nuovi significati pur rimanendo 
fedeli allo spirito originario. Never stop: ecco il mantra 
che si respira negli uffici JAKALA.
Le grandi ambizioni e le sfide affascinanti che il 
Gruppo vuole porsi nel suo percorso di crescita 

richiedono responsabilità, consapevolezza ed 
entusiasmo: verso il mondo e verso il mercato 
ma, prima di tutto, verso le persone che orbitano 
nell’universo del Gruppo JAKALA. 
JAKALA è per sua natura un’Azienda sempre 
proiettata alla reinvenzione e allo sviluppo continuo 
i cui valori, nel tempo, si sono arricchiti di nuovi 
significati pur rimanendo fedeli allo spirito originario.

1.2. UNA LEADERSHIP FORTE NASCE DA VALORI PURI #ValueProposition

Siamo il partner 
ideale per tutte le 
aziende che intendono 
aumentare i propri 
ricavi attraverso 
tecnologie di 
marketing avanzate.

Trasformiamo le 
sfide in obiettivi da 
raggiungere, amiamo 
risolvere problemi 
complessi in modo 
creativo.

Mettiamo passione ed 
entusiasmo in 
ogni progetto, 
in ogni gesto, ogni 
singolo giorno.

Vogliamo realizzare 
progetti che lascino il 
segno nei nostri 
clienti, ad ogni livello: 
nelle performance, 
nella visione, 
nelle emozioni.

Siamo aperti a punti 
di vista e culture 
differenti, il confronto 
ci arricchisce e ci fa 
crescere ogni giorno. 

Aiutiamo colleghi 
e collaboratori a 
liberare il proprio 
potenziale, credendo 
in loro e spianando 
loro la strada verso il 
successo e l’autostima.
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#NeverStop

I nostri valori, 
nel tempo, 
hanno saputo 
arricchirsi di 
nuovi significati 
pur rimanendo 
fedeli allo spirito 
originario.

1. 2. 3.

Questi, uniti al culto del confronto e della collaborazione, sono i valori che guidano le attività quotidiane di 
JAKALA e di tutte le sue persone.
La cultura d’impresa del Gruppo JAKALA è fatta di impegno nel porsi obiettivi sempre più sfidanti, di 
consapevolezza dell’impatto che ogni azione ha sulla società e sull’ambiente, di energia fondata sulle 
relazioni costruite, di capacità di innovare in continuità con la storia. 
Perché il cambiamento è elemento imprescindibile per continuare ad essere protagonisti nel mondo: sempre 
con la volontà di dialogare con i propri stakeholder, sempre con la voglia di evolvere alla ricerca di nuove 
ambiziose sfide operando in contesti mutevoli e differenziati.

JAKALA trova nei propri valori 
guida e ispirazione per le 
proprie espressioni, i progetti 
e le persone. Ogni azione è 
orientata a questi valori, se ne 
fa portatrice e diffonde la vision 
di JAKALA a tutti gli stakeholder 
ed al mercato.

JAKALA vuole essere d’ispirazi-
one e di esempio per tut-
ti coloro che percepiscono le 
persone, le capacità intellettua-
li, le relazioni sociali e le risorse 
naturali, tecnologiche o finan-
ziarie, come capitali che non 
possono essere né trascurati né 
tantomeno sprecati, bensì valo-
rizzati rispettandone specificità 
e peculiarità.

Tutte le società del Gruppo 
sono unite dalla stessa mission, 
e si alimentano degli stessi 
valori: è il modo più efficace e 
trasparente che conosciamo 
per offrire elevati standard 
nei prodotti, nei servizi e 
nell’empatia con i clienti, 
attraverso processi e linee 
guida condivise nel rispetto di 
tutti gli attori del mercato.

#ValueProposition
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Diventando Società Benefit, JAKALA ha cristallizza-
to e reso esplicito nel proprio Statuto Sociale la 
volontà di operare come stakeholder company, 
perseguendo la condivisione del valore generato 
(sostenibilità economica), la crescita personale 
(sostenibilità sociale) e il rispetto per l’ecosistema 
(sostenibilità ambientale).

Nel 2021 JAKALA ha adottato lo Statuto di Società 
Benefit, confermando la volontà di continuare 
a crescere operando in modo responsabile, 
trasparente e sostenibile per gli stakeholder con i 
quali interagisce, promuovendo un modo diverso 
di fare business, basato su una strategia orientata 
al bene comune e capace di determinare vantaggi 
competitivi per l’azienda, integrando obiettivi 
economico-reddituali con obiettivi di natura sociale 
e ambientale, da perseguire nel lungo termine.
Come meglio approfondito nell’apposita sezione 
del presente Report, JAKALA ha individuato gli 
ambiti di intervento su cui intende focalizzarsi, 

fissando gli obiettivi e predisponendo un piano per 
il loro raggiungimento.
Nel contempo, JAKALA ha avviato il percorso per 
ottenere la certificazione B Corp, assegnata alle 
organizzazioni che si impegnano a rispettare i più 
alti standard di performance sociale e ambientale, 
trasparenza e responsabilità e che operano in modo 
tale da ottimizzare il loro impatto positivo verso i 
dipendenti, le comunità di riferimento e l’ambiente.

Forte delle proprie origini e dei propri valori, e 
con uno sguardo costantemente rivolto al futuro, 
diventare Società Benefit è sembrato un passo 
naturale sulla strada di esprimere la propria identità 
e sancire in modo inequivocabile il suo modo di fare 
business. Da un lato, quindi, evoluzione naturale di 
un cammino intrapreso in passato e che ha visto 
tutti i portatori di interesse coinvolti, dall’altro lato 
una scelta che identifica un pensiero economico 
preciso e che indirizza la direzione strategica, 
organizzativa e gestionale del futuro.

1.3. THINKING FORWARD: 
IL CONTRIBUTO DI JAKALA ALLA CREAZIONE DI VALORE CONDIVISO

#Condivisione

Double purpose 
company: un nuovo 
modo di fare business 
in modo responsabile, 
trasparente e 
sostenibile.



NOI CON VOI, 
PER UN MODELLO 
SOSTENIBILE
DI BUSINESS

2#Condivisione
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CORPORATE GOVERNANCE 
La corporate governance è l’insieme di regole e 
procedure sottese al processo decisionale del 
Gruppo JAKALA: riveste un ruolo fondamentale 
con riguardo alle relazioni tra l’impresa e i suoi 
portatori di interesse, garantendo il funzionamento 
ed il governo dell’impresa sulla base di meccanismi 
efficaci ed efficienti, orientati alla creazione di valore 
sostenibile nel medio lungo termine.
JAKALA S.p.A. S.B. 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 adottato 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 country. 
Nell’ambito di queste 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 
– da un lato - l’autonomia delle singole controllate 
al fine di assicurare maggiore vicinanza al cliente 
ed efficienti processi decisionali, ma mantiene - 
dall’altro - un indirizzo di direzione e coordinamento 
che offra una visione strategica globale di Gruppo.  
Il sistema di governance di JAKALA S.p.A. S.B. 
garantisce un costante confronto tra il management 
e gli azionisti, dettagliato come segue.

2.1. IL MODELLO DI GOVERNANCE: NEL NOME DI EFFICIENZA,   
      REATTIVITÀ, TRASPARENZA 

#DecisionMaking

Il collaudato sistema 
di governance di 
JAKALA garantisce 
un costante confronto 
tra il management 
e gli azionisti.
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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. 
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#DecisionMaking
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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. Oltre alle attribuzioni ad 
esso spettanti ai sensi di legge e di Statuto al Consiglio è riservata in via esclusiva la competenza in relazione 
alle decisioni più importanti sotto il profilo economico e strategico, nonché funzionali all’esercizio dell’attività 
di monitoraggio ed indirizzo del business. All’interno del Consiglio di Amministrazione è stato costituito il 
Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, con funzioni propositive e consultive.
Al 31 dicembre 2021, il Consiglio di Amministrazione di JAKALA S.p.A. S.B. era composto da 9 membri, 
compreso il Presidente, di cui 1 donna e con una età media di 47 anni. Alle riunioni del Consiglio hanno poi 
diritto stabile di partecipare il Chief Financial Officer e il Chief Corporate Affairs Officer. 
Relativamente alla struttura delle deleghe, sono stati conferiti specifici poteri al Presidente Esecutivo ed 
all’Amministratore Delegato; altre figure dispongono di poteri di firma singola e/o abbinata a seconda della 
tipologia di operazione e del valore della stessa, secondo un sistema di deleghe e procure strutturato 
secondo le effettive responsabilità previste ed al fine di rendere maggiormente efficienti ed efficaci i processi 
aziendali. Nel 2021 la partecipazione media alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è stata del 78% su 
un totale di 11 sedute.

2021 / Internal Audit, Risk Management & Corporate Affairs RELAZIONE ANNUALE 2021/
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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. Partecipa alle riunioni del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità 
e gestisce flussi informativi formalizzati con la Società di Revisione, l’Organismo di Vigilanza e il Dipartimento 
Internal Audit & Risk Management.  

La Società di Revisione è nominata dall’Assemblea dei Soci su proposta del Collegio Sindacale, conduce 
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 in 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 Operativi, con ruoli che vanno dalla selezione dell’offerta,  
ai temi specifici di ogni Divisione, alla continuità operativa in materia di servizi e infrastrutture tecnologiche. 
In particolare, si segnala che nel 2021 è stato costituito il Comitato Security & Compliance a cui prendono parte 
il Chief Information Security Officer, il Data Protection Officer, il Chief Technical Officer e il Chief Operating Officer, 
con la partecipazione allargata, ad invito, di responsabili delle funzioni aziendali interessate occasionalmente. 
Il comitato si distingue per il suo profilo altamente operativo con riunioni periodiche a cadenza bisettimanale 
che si focalizzano su temi di sicurezza delle informazioni, data protection e privacy, allo scopo di garantire un 
continuo dialogo con le funzioni di compliance aziendale. 
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GOVERNANCE DELLA SOSTENIBILITÀ
Al fine di integrare sempre più la sostenibilità nel 
business, JAKALA ha implementato una governance 
che prevede l’interazione di diverse funzioni nella 
supervisione e nella gestione di queste tematiche.
Nel percorso all’interno del mondo B Corp, anche 
al fine di ottenerne la certificazione come dichiarato 
dal Gruppo anche nel proprio piano pluriennale, il 
Civil Council si è rinnovato dando vita al B Team 
che con la sua azione continua a identificare e 
segnalare aree e progetti di interesse, agendo sia 
in funzione consultiva che propositiva in tema di 
sostenibilità e responsabilità sociali. 
Conseguentemente alla decisione di diventare 
Società Benefit, nel 2021 è stata formalizzata anche 
la figura del Responsabile d’Impatto, a cui sono 
affidate a sensi di legge le funzioni ed i compiti 
volti al perseguimento delle finalità di beneficio 
comune.
A questo nuovo comitato, il B Team, prendono parte 
il Presidente Esecutivo e due amministratori membri 
del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, il 
Responsabile d’Impatto, il Global Chief People 
Officer, il Corporate Communication Manager e 
l’Office Management Manager con lo scopo – da un 
lato – di agevolare il raggiungimento degli obiettivi 
contenuti nel Piano d’Impatto, ciascuno per le 
proprie competenze e la propria area e – dall’altro 
lato – di creare degli “Ambasciatori” con il compito 
di sensibilizzare sui temi sociali e ambientali le aree 
in cui operano e di proporre eventuali iniziative 
di sostenibilità coerentemente con le strategie 
del Gruppo (per maggiori dettagli vedi capitolo 
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“Community”).
Al fine di dare visibilità a tutte le azioni riconducibili 
alla governance della sostenibilità, JAKALA ha 
istituzionalizzato una newsletter mensile, all’interno 
della quale trovano spazio tutti coloro che hanno 
da raccontare un proprio messaggio riconducibile 
agli obiettivi di Gruppo.
A conferma che la sostenibilità è un approccio 
condiviso e promosso dai più alti vertici aziendali, 
a livello di Consiglio di Amministrazione è stato 
creato il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità 
(CCRS). Costituito in prima nomina nel 2020, 
detto Comitato è composto da tre amministratori 
non esecutivi. Nell’attuale composizione, la 
presidenza del Comitato è stata affidata ad una 
donna, componente più giovane del Consiglio di 
Amministrazione della Società.                                 
Al Comitato è stata affidata dal Consiglio di 
Amministrazione anche la supervisione, oltre alle 
consuete competenze in materia di rischi, delle 
tematiche di sostenibilità connesse all’esercizio 
dell’attività d’impresa e alle sue dinamiche di 
interazione con gli stakeholder, ed un ruolo di 
supporto nella definizione delle linee strategiche di 
sostenibilità e del relativo piano di azione e l’esame 

del presente Report.
Nell’ottica di coordinare le azioni funzionali al 
raggiungimento dei vari obiettivi in materia di 
sostenibilità, finalità sociali ed ESG in genere, il 
Gruppo si è dotato di un ESG Masterplan, approvato 
anche dal CCRS, con una visione pluriennale sulle 
priorità del Gruppo in conformità agli impegni 
assunti sia a livello statutario che con gli stakeholder.

Anche nell’ambito dei prodotti finanziari, JAKALA 
ha sperimentato nuovi meccanismi parzialmente 
legati a performance di sostenibilità. Nel 2021 
la Capogruppo ha sottoscritto un accordo 
di finanziamento, connesso all’operazione 
straordinaria che ha portato il Gruppo Ardian ad 
acquisire il controllo del capitale sociale, con un 
incentivo premiante legato al raggiungimento dello 
score “Gold Medal” di Ecovadis.

#Responsabilità

JAKALA ha 
implementato un 
modello di governance 
della sostenibilità 
per promuovere e 
coordinare le azioni in 
ambito sociale, etico e 
ambientale. 
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GOVERNANCE DELL’ETICA
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 dei 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. Il Codice Etico è 
disponibile ed è liberamente scaricabile dal sito 
intranet e internet di JAKALA S.p.A. S.B.

Al fine di garantire un’applicazione uniforme dei 
principi in tutti i Paesi in cui il Gruppo opera, è 
stato approvato anche 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. 
I documenti sono regolarmente monitorati ed 
aggiornati al fine di allinearli alle migliori pratiche 
internazionali; l’ultimo aggiornamento è stato 
effettuato nel 2021 ed è stato approvato dal 
Consiglio di Amministrazione nel 2022.

Il Codice Etico si ispira alle principali normative e 
regolamentazioni esistenti (ivi compreso il Decreto 

Legislativo n. 231/2001) in tema di 
responsabilità sociale d’impresa, 
di corporate governance, di diritti 
umani e ambiente ed i principi 
chiave si ritrovano nelle politiche 
aziendali, quali la Politica Ambiente-Qualità-
Sicurezza, la Politica Anticorruzione, il Codice di 
Condotta dei Fornitori, la Policy in materia di Diritti 
Umani, e le varie procedure fiscali, finanziarie, di 
gestione delle risorse umane e di protezione degli 
asset aziendali.
Il Codice Etico ed il Codice Etico di Gruppo, applicati 
nei Paesi in cui il Gruppo opera, sono composti 
da un insieme di principi e linee guida, che 
ispirano il modo di operare di JAKALA e guidano il 
comportamento dei dipendenti e dei collaboratori.
Essi sono portati a conoscenza dei dipendenti con 
le modalità più appropriate, conformemente alle 
consuetudini locali; disponibili sia in italiano che 
in inglese sono liberamente scaricabili dal sito 
internet del Gruppo.
Viene regolarmente erogato un programma 
di formazione online per tutti i dipendenti al 
fine di assicurare la corretta comprensione e lo 
sviluppo di comportamenti virtuosi e coerenti 
con le prescrizioni contenute nel Codice Etico. 
Nel 2021, il corso di formazione è stato seguito 
da 1.083 dipendenti di JAKALA S.p.A. S.B. con una 
percentuale di superamento del test di verifica del 
100%. 

Il Codice Etico è anche una parte fondamentale ed 
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integrante del Modello di Organizzazione, Gestione 
e Controllo adottato da JAKALA S.p.A. S.B. 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. 
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 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 2021 è stato aggiornato il Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo di 
JAKALA S.p.A. S.B. (approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nel mese di gennaio 2022) al fine 
di disciplinare i reati introdotti nel frattempo dalla 
normativa, tra cui i reati fiscali, di contrabbando 
e le modifiche in materia di riciclaggio ed 
autoriciclaggio.
La funzione di Internal Audit, all’interno 
dell’Enterprise Risk Management (vedi apposita 

sezione in seguito) ha individuato una serie di rischi 
che hanno potenziali implicazioni su fattispecie 
penali, in coerenza con il risk assessment condotto 
ai fini della predisposizione del Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo. Nel quadro 
del proprio piano di audit, la funzione ha pianificato 
verifiche su processi significativi e su alcuni ambiti 
identificati quali “sensibili” dal Modello.
Dal 2020 è attivo un sistema di whistleblowing, 
all’interno del quale il Gruppo ha adottato una 
apposita procedura, con la finalità di gestire in 
modo accurato e accertare celermente eventuali 
comportamenti illeciti – oggetto di segnalazioni 
– rispetto alle norme, regolamenti e procedure 
interne, adottare gli opportuni provvedimenti e 
garantire nel contempo la possibilità di anonimato 
al segnalante. 
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.  
Nel corso del 2021, tramite il sistema di 
whistleblowing, non sono pervenute segnalazioni 
valutate rilevanti e meritevoli di analisi e 

#Trasparenza

Nel 2021, il corso 
di formazione sul 
Codice Etico è stato 
seguito da 1.083 
dipendenti, con 
una percentuale di 
superamento del test 
di verifica del 100%. 
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approfondimento.  Nel 2021 JAKALA ha sviluppato 
un Sistema di Gestione dell’Anticorruzione  
“Anti-bribery Management System“, basato su un 
risk assessment (coordinato con quello realizzato 
al fine dell’aggiornamento del Modello) che ha 
preso in considerazione i processi aziendali, i Paesi 
in cui il Gruppo opera (direttamente o nell’ambito 
delle catene di fornitura), l’Indice di Corruzione 
percepito, etc., identificando la aree a teorico rischio 
di corruzione, i controlli interni ed è stata definita 
una Policy Anticorruzione di Gruppo approvata dal 
Consiglio di Amministrazione della Capogruppo. In 
particolare, si fonda sui seguenti principi generali: 
segregazione delle responsabilità, sistema 
di deleghe e procure, chiarezza e semplicità, 
imparzialità e assenza di conflitto di interessi, 
tracciabilità di archiviazione.

Il Gruppo, sulla base delle proprie analisi, ha 
identificato le seguenti aree come teoricamente 
esposte a un rischio di corruzione:
• Rapporti con i rappresentanti delle istituzioni 

pubbliche;
• Rapporti con fornitori, professionisti e 

consulenti;
• Rapporti con agenti e intermediari;
• Rapporti con partner commerciali per joint 

venture e dirigenti;
• Gestione donazioni, sponsorizzazioni, spese di 

rappresentanza, regali e omaggi;
• Gestone delle risorse umane. 

Nel corso del 2022 è intenzione della Società 
ottenere la certificazione ISO 37001 del proprio 
Sistema di Gestione.
Infine, JAKALA nel 2021 ha approvato il proprio 
Codice di Condotta dei Fornitori, al fine di integrare 
e rafforzare i principi di gestione responsabile della 
catena di fornitura. Esso illustra le aspettative 
del Gruppo in rapporto alle principali aree di 
approvvigionamento responsabile e disciplina: 
Lavoro e Diritti Umani, Ambiente, Etica Aziendale. 
Il progetto prevede di rendere efficace il Codice 
presso fornitori e sub-fornitori, anche con attività di 
sensibilizzazione sulle sue disposizioni.

JAKALA, da ultimo, ha avviato le procedure per la 
redazione del “Modern Slavery Act”, al fine di rendere 
trasparente il proprio approccio alla gestione dei 
temi dei diritti umani. In particolare, il documento 
descrive le misure adottate per assicurare, così 
come richiesto dalla legge del Regno Unito 
“Modern Slavery Act 2015 – Section 54” l’assenza di 
ogni forma di schiavitù moderna, lavoro forzato  
e traffico di esseri umani, al proprio interno e lungo 
la catena di fornitura.

#WhistleBlowing

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.

#ModernSlaveryAct

JAKALA ha avviato 
le procedure per la 
redazione del 
“Modern Slavery Act”, 
al fine di rendere 
trasparente il proprio 
approccio alla gestione 
dei temi dei diritti 
umani.
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GOVERNANCE DELLA SICUREZZA
JAKALA profonde il massimo sforzo organizzativo nel promuovere una cultura aziendale che abbia al centro la 
sicurezza, implementando Sistemi di Gestione organizzati ed integrati al fine di garantire il raggiungimento dei 
propri obiettivi.
La governance della sicurezza si applica a tutte le attività svolte sulla base dei seguenti principi di gestione:
• garantire l’attuazione di adeguate misure di sicurezza a livello fisico, tecnologico e organizzativo;
• assicurare la conoscenza della politica e degli obiettivi per la sicurezza e del suo contributo all’efficacia 
             del sistema, anche attraverso adeguata formazione del personale;
• assicurare la conformità a tutte le normative e i regolamenti applicabili all’organizzazione;
• ridurre i costi derivanti da eventuali incidenti, attacchi informatici, violazioni della privacy, eccetera;
• mitigare i rischi di sanzioni riconducibili a non conformità;
• efficientare alcuni processi aziendali.

Nel processo di individuazione di aree specifiche di rilevanza strategica della propria sicurezza, JAKALA ha 
formalizzato un “organigramma della sicurezza”, al fine di razionalizzare i ruoli e le responsabilità, garantendo 
adeguata competenza e presidio nei vari perimetri ritenuti maggiormente sensibili.

#Sicurezza

Già da tempo sono stati 
avviati percorsi conformi 
alla più riconosciute 
norme internazionali 
per l’applicazione di 
procedure, processi, 
controlli e formazione 
atti a preservare gli 
asset aziendali ed a 
tutelare le risorse.
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Compliance Organization Jakala S.p.A. S.B. (1/2) 

Il Gruppo Jakala

!
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2.2. INSIEME, PER LA CREAZIONE DI VALORE SOSTENIBILE
(a volte sovrapponendosi, a volte contrastandosi) 
il disegno di un nuovo approccio nella gestione 
responsabile del business.
JAKALA ritiene che l’integrazione della sostenibilità 
nel business, così come il dialogo aperto e 
trasparente con tutti i propri stakeholder, siano i 
pilastri fondamentali per definire non solo modalità 
operative, ma in primis di pensiero e di orientamento 
per avere successo in contesti sociali e di mercato 
sempre più esigenti ed attenti. Strategie e processi 
operativi per resistere nel tempo, alla ricerca 
costante della risposta migliore alle aspettative 
dei suoi interlocutori, perseguendo uno sviluppo 
economico di lungo periodo a beneficio proprio e 
degli interessi della collettività.

GESTIONE RESPONSABILE DEL BUSINESS 
Il 2021 ha evidenziato ancora uno scenario 
economico e sociale di grande complessità, 
con impatti rilevanti legati alle incertezze  
dell’emergenza sanitaria da Covid-19 che 
pesantemente ha influito su alcuni mercati  
mondiali, modificandone le attitudini agli investi-
menti e i comportamenti dei consumatori.
Gli stimoli all’evoluzione del mondo digitale, 
il cambiamento della customer experience, la  
modifica dei contenuti, la centralità della sostenibi-
lità nella percezione del prodotto e nell’azione delle 
imprese, un mondo del lavoro completamente 
trasformato rispetto a schemi utilizzati per lungo 
tempo, sono tutti elementi che hanno influenzato 

Tra le tematiche qualificate come “materiali” dal punto di vista della sicurezza, il Gruppo ha identificato:
- cyber security e data protection;
- salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori;
- qualità e sicurezza dei prodotti e dei servizi;
- continuità operativa;
- emergenza sanitaria.

Oltre che con un modello organizzativo dedicato, la governance della sicurezza si fonda su Sistemi Integrati per la 
gestione delle varie tematiche. Come anche richiamato in altre sezioni del Report, già da tempo sono stati avviati 
percorsi conformi alle più riconosciute norme internazionali, finalizzati all’applicazione di procedure, processi, 
controlli e formazione atti e funzionali atti a preservare gli asset aziendali ed a tutelare le risorse. L’identificazione 
dei rischi, l’individuazione delle minacce, la gestione delle complessità, la pianificazione di strategie di protezione, 
sono elementi fondanti dei sistemi di gestione che consentono di assumere decisioni informate e rispondere 
velocemente in caso di incidenti di qualsiasi natura. Il Gruppo opera costantemente sia per allargare il perimetro 
di operatività dei propri sistemi, sia ampliandone le tematiche che inserendo nei progetti le controllate rilevanti, 
evolvendo e rinnovando sulla scorta delle best practice riconosciute.

#Condivisione

JAKALA riconosce 
il proprio ruolo di 
player internazionale 
con la responsabilità 
di creare e distribuire 
ricchezza.
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ad ottenere.
In questo contesto, JAKALA ha fatto proprio un 
business responsabile sotto il profilo economico, 
sociale e ambientale, con azioni concrete e  
tangibili: l’offerta di prodotti di qualità, la valoriz-
zazione delle proprie persone, la riduzione 
dell’impatto ambientale, la collaborazione con 
i propri fornitori, la condivisione delle proprie 
competenze in favore della comunità.  
Nel 2021, con l’evoluzione in Società Benefit, è stato 
confermato e rafforzato un percorso - già avviato 
in precedenza - di “responsabilità sostenibile” 
che coinvolgerà il Gruppo in un processo di 
trasformazione culturale e operativa.

Nella consapevolezza di essere una realtà 
internazionale, quale risultato di un lungo e intenso 
processo di crescita, il Gruppo riconosce la propria 
responsabilità nel creare e distribuire ricchezza 
contribuendo alla crescita economica del contesto 
sociale e ambientale in cui opera e soddisfacendo gli 
interessi economici dei propri portatori di interessi.
La ricerca continua di innovazione e diversificazione 
nell’offerta hanno consentito al Gruppo, nel tempo, 
di rispondere alle evoluzioni dei mercati e di 
riuscire ad essere un interlocutore affidabile per 
una clientela variegata, vedendosi riconosciuto un 
posizionamento distinto e appropriato, vera chiave 
del successo che il Gruppo JAKALA ha continuato 

I NOSTRI NUMERI 
Valore economico direttamente generato e distribuito.

Valore	economico	direttamente	generato	e	distribuito	(€/000) 2021 2020 2019

Valore	economico	generato	dal	Gruppo 300.271 292.531 242.960

Ricavi 296.043 296.356 239.648

Altri	proventi 3.489 3.760 3.418

Proventi	finanziari	 1.257 1.433 120

Rettifiche	di	valore	di	attività	finanziarie	 - - (14)

Svalutazione	crediti (77) (116) (162)

Differenze	di	cambio (441) (8.902) (50)

Valore	economico	distribuito	dal	Gruppo 289.449 267.931 219.003

Valore	economico	distribuito	ai	fornitori 221.990 217.427 176.868

Valore	economico	distribuito	ai	collaboratori 57.725 45.602 34.915

Valore	economico	distribuito	ai	finanziatori	 7.269 1.820 1.886

Valore	economico	distribuito	agli	azionisti 81 67 185

Valore	economico	distribuito	alla	pubblica	amministrazione 2.236 2.967 5.086

Valore	economico	distribuito	alla	collettività 148 48 63

Valore	economico	trattenuto	dal	Gruppo 10.822 24.600 23.957

Ammortamenti	 18.465 19.160 12.736

Accantonamenti 2 2 3

Riserve (7.645) 5.438 11.218

#CrescitaSostenibile

JAKALA ha fatto 
proprio un business 
responsabile sotto il 
profilo economico, 
sociale e ambientale, 
intraprendendo 
azioni concrete e 
tangibili.

#Condivisione
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2020
8,4%

91,6%
Valore economico distribuito
dal gruppo

Valore economico trattenuto
dal gruppo

74,3% ai fornitori

15,6% al personale

1,0% alla PA

0,6% ai finanziatori

0,02% alla collettività

2021
3,6%

96,4%
Valore economico distribuito
dal gruppo

Valore economico trattenuto
dal gruppo

73,4% ai fornitori

19,2% al personale

0,7% alla PA

2,4% ai finanziatori

0,05% alla collettività

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 generato e distribuito rappresenta la capacità di un’azienda di creare ricchezza attraverso 
le proprie attività e di ripartire la stessa tra i propri stakeholder, misurando l’impatto sulla comunità in cui 
opera e lungo tutta la catena del valore. Il valore economico generato dal Gruppo JAKALA nel 2021 di circa 
300 milioni di Euro, con una crescita del 2,6% rispetto all’esercizio precedente. 
Per maggiori informazioni in merito alle componenti economiche si rimanda alla Relazione sulla Gestione 
ed alle Note Illustrative al Bilancio. Il valore economico distribuito dall’Azienda è passato da circa 268 milioni 
di Euro nel 2020 a 289 milioni nel 2021. Oltre il 96% del valore creato a livello consolidato è stato quindi 
distribuito ai vari portatori di interessi, mentre il restante 4% circa è stato trattenuto all’interno del Gruppo. 
La maggior parte degli stakeholder hanno visto un incremento del valore distribuito tra 2020 e 2021, 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.

#GrowingUp

Il valore economico 
generato dal Gruppo 
JAKALA nel 2021 
è cresciuto più del 
20% rispetto al 
2019.
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2.3. L’ANALISI DI MATERIALITÀ
IL PRINCIPIO DI MATERIALITÀ
Si parla di materialità per sottolineare l’importanza, la concretezza e la misurabilità di temi e valori in ambito 
sociale e ambientale.
In termini di rendicontazione di sostenibilità, sono considerati materiali, ovvero rilevanti, quegli aspetti 
che hanno un impatto significativo sulle performance economiche, sociali e ambientali del Gruppo e che 
potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholder.

Per l’identificazione di 
questi aspetti, gli standard 
internazionali prevedono 
la realizzazione di un 
processo denominato 
analisi di materialità: 
questa è condotta con 
una serie di obiettivi, 
sviluppando nel 
contempo il processo di 
stakeholder engagement.

#Materialità

Un Report integrato deve 
fornire informazioni sugli 
aspetti che influiscono 
in modo significativo 
sulla capacità 
dell’organizzazione di 
creare valore nel breve, 
medio e lungo termine” 
(Principio di materialità – 
IR Framework).

“Il Report deve 
includere temi che: 
riflettono gli impatti 
economici, ambientali 
e sociali significativi 
dell’organizzazione, o 
influenzano in modo 
sostanziale le valutazioni 
e le decisioni degli 
stakeholder” (Principio 
di materialità – GRI 
Standards).

ANALISI MATERIALITA‘ PAG. 3

L’analisi di materialità

Si parla di “materialità” per sottolineare
l’importanza, la concretezza e la misurabilità di
temi e valori in ambito sociale e ambientale

Grazie a questa analisi, l’azienda è in grado di
comunicare all’esterno in modo efficace il
proprio impegno per la sostenibilità, sviluppando
allo stesso tempo il processo di stakeholder
engagement.

L’analisi di materialità permette di individuare 
gli aspetti legati alla sostenibilità più rilevanti 
per l’azienda e per i suoi stakeholder. 

Identificare i temi da includere nella 
rendicontazione non finanziaria

Affinare la strategia di sostenibilità

Perfezionare la definizione di obiettivi 
ESG

Rafforzare le relazioni con gli 
stakeholder

Analizzare i rischi e le opportunità

Identificare eventuali trend in essere 
che potrebbero impattare sull’azienda

Identificare i temi da includere nella 
rendicontazione non finanziaria

Affinare la strategia di sostenibilità

Perfezionare la definizione di obiettivi 
ESG

Rafforzare le relazioni con gli 
stakeholder

Analizzare i rischi e le opportunità

Identificare eventuali trend in essere 
che potrebbero impattare sull’azienda
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L’analisi viene effettuata periodicamente dalla funzione Internal Audit & Risk Management, attraverso un 
processo strutturato che vede coinvolti diversi attori e che per l’anno 2021 è stato scomposto in quattro fasi, 
rappresentate sinteticamente nell’illustrazione qui riportata. 

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 2022 ECIIA, AXA Future Risks Report, Allianz D&O Risks 2022, 2021 
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. 

ANALISI MATERIALITA‘ PAG. 5

Fasi dell’analisi
Lo schema utilizzato per lo sviluppo dell’analisi di materialità è stato ideato a partire dagli approcci
proposti dai principali standard internazionali. Come illustrato nella figura seguente il processo di
analisi di materialità è stato scomposto in quattro fasi.

1

Identificazione delle 
tematiche rilevanti

Stakeholder engagement e 
misurazione

Valutazione da parte del Top 
Management e validazione

Pubblicazione e reporting

2 3 4
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ANALISI MATERIALITA‘ PAG. 7

Doppia materialità
Il concetto di doppia materialità è un nuovo modo per la valutazione dei rischi aziendali. Questo
implica la divulgazione delle informazioni sia sui rischi ambientali e sociali a cui la Società è
esposta, sia sugli impatti provocati sulle grandezze economiche e finanziarie dalle attività
aziendali.
Questo nuovo approccio porta ad indentificare sia gli aspetti legati al clima che impattano sul modello di business dal punto di
vista finanziario che quelli che hanno una rilevanza ambientale e sociale, ottenendo quindi un’analisi circolare. Questa concetto
adottato per lo sviluppo dell’analisi di materialità contribuisce a calare nella realtà aziendale e in quella SDGs le varie tematiche
oggetto di valutazione.

Impatti ambientali e sociali

Impatti finanziari

Materialità JAKALA

Nel 2021 il Gruppo ha adottato un nuovo approccio, introducendo il concetto di “doppia materialità”: questo 
percorso porta ad identificare quali sono gli impatti sui temi ESG generati dall’impresa (materialità d’impatto) 
e quali temi di sostenibilità hanno un effetto sulle dinamiche di creazione del valore e quindi sulle poste 
economico-finanziarie (materialità finanziaria), ottenendo quindi una analisi circolare. Questo passaggio 
introduce maggiore chiarezza e trasparenza e serve ad orientare le scelte strategiche ed operative.

La ricerca ha restituito venti tematiche che - per valore di importanza – sono ritenute prioritarie nel percorso 
che JAKALA vuole intraprendere sulla sostenibilità aziendale, consentendo una selezione limitata su cui 
focalizzare gli impegni di azione e rendicontazione. Le stesse sono state suddivise in quattro macrocategorie 
per meglio identificare la loro sfera d’impatto. Contemporaneamente, le predette tematiche sono state 
ricondotte ai Sustainable Development Goals dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite, in maniera tale da avere 
una visione completa delle aree sui cui JAKALA, con il proprio operato, esercita una influenza rilevante.

#DoppiaMaterialità

La ricerca ha restituito 
20 tematiche che, per 
valore di importanza, 
sono ritenute prioritarie 
nel percorso di 
sostenibilità aziendale di 
JAKALA.
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ANALISI MATERIALITA‘ PAG. 8

La ricerca ha permesso l’individuazione di venti tematiche ritenute affini al percorso che Jakala
vuole intraprendere sulla sostenibilità aziendale. É possibile suddividerle in quattro macro
categorie per meglio identificare la loro sfera d’impatto:

Rilevanza delle tematiche

Products:
Customer centricity
Innovation and Tech Development
Solutions for sustainable applications
Know-How Protection
Quality Assurance and Safety
Sustainable Supply Chain

Corporate Governance e Compliance:

Cybersecurity & Data Protection
Business Ethics & Integrity
Governance & Transparency
Brand reputation
Local Community Relationship

Environment:

Waste management and recycling
Energy efficiency
Efficient use of water
Carbon neutral mobility

People:

Occupational Health & Safety
Attracting and Retention Talents
Welfare and Work-Life Balance
Diversity and equal opportunities
Training and Development HR

ANALISI MATERIALITA‘ PAG. 10

SDGs alle tematiche
ProductsCorporate Governance e Compliance

EnvironmentPeople

STAKEHOLDER ENGAGEMENT
L’analisi di materialità tiene in considerazione non solo il punto di vista dell’organizzazione, ma anche quello 
degli stakeholder.

Power BI Desktop

Composizione Stakeholders

76

Legenda Stakeholder

Dipendente di Jakala

Fornitori, partner commerciali e contrattisti

Clienti e consumatori

Comunità finanziaria

Università e centri di ricerca

Associazioni e Organismi associativi

Comunità locali e Comunity based organization

1 (1,3%)

34 (44,7%)

24 (31,6%)

2 (2,6%)
3 (3,9%)

3 (3,9%)

9 (11,8%)



39

Per poter identificare le priorità e le esigenze delle principali categorie di stakeholder, il Gruppo ha promosso 
un dialogo proattivo tramite una survey online rivolta ai propri portatori di interesse, interni ed esterni, per 
indagare le aspettative e la percezione rispetto all’impegno per la sostenibilità di JAKALA.
Attraverso la survey è stato richiesto ai partecipanti di esprimere una valutazione in merito ai temi materiali, 
inoltre ciascuno ha potuto fornire propri suggerimenti e richieste rispetto all’approccio del Gruppo alla 
sostenibilità.

La survey ha coinvolto 102 soggetti con 76 risposte pervenute, di cui 68 dall’Italia, delle seguenti categorie:

ANALISI MATERIALITA‘ PAG. 11

Lo stakeholder engagement è il processo utilizzato dall’organizzazione per coinvolgere le parti
interessate con uno scopo ben definito e per raggiungere un risultato comune.

Nell’ambito dell’analisi di materialità, il processo
stakeholder engagement permette inoltre di coinvolgere
gli stakeholder nell'individuare e comprendere le loro
preoccupazioni e aspettative in merito ai rischi ed alle
opportunità, rispondendo delle proprie azioni e decisioni.

Stakeholder Engagement

Si possono definire quali stakeholder quelle entità o
individui che hanno un interesse/impatto verso le
attività dell’azienda e verso cui l’azienda stessa ha un
interesse. È, inoltre, quell’attore con cui viene
costruita una solida relazione continuativa.

Dipendente di Jakala Comunità finanziaria

Comunità locali e Comunity
based organization

Clienti e consumatori Università e centri di 
ricerca

Fornitori, partner 
commerciali e contrattisti

Associazioni e Organismi 
associativi

Dipendenti di JakalaComunità finanziaria

Clienti e consumatori

Università e centri di ricerca

Comunità locali e Comunity based organization

Fornitori, partner commerciali e contrattisti

Associazioni e Organismi associativi

DIPENDENZA

IN
FL

U
EN

ZA

Per ogni categoria di portatori di interesse sono state definite delle tematiche prioritarie, 
affiancando una analisi di rilevanza consistente nel calcolo della rilevanza di dipendenza 
e influenza del singolo stakeholder nei confronti del Gruppo, ovvero la quantificazione 
dell’importanza complessiva della relazione.
Il risultato di tale analisi porta ad una mappatura di tutti gli stakeholder dell’organizzazione 
in base alla rilevanza percepita. Il calcolo si basa sulle variabili di dipendenza e influenza:
• Dipendenza: soggetti che maggiormente dipendono dalle decisioni e dall’operato 

dal Gruppo; 
• Influenza: soggetti che sono, o in futuro potrebbero essere, in grado di influenzare le 

performance e la capacità del Gruppo di raggiungere i propri obiettivi.
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MATRICE DI MATERIALITÀ
Le attività di stakeholder engagement hanno permesso a JAKALA di aggiornare la propria matrice di materialità.
La valutazione delle tematiche da parte dei soggetti coinvolti è avvenuta tramite un punteggio compreso tra 1 e 10, pesando 
il giudizio di ognuno sulla base della prioritizzazione di cui sopra.
I risultati hanno evidenziato un generalizzato elevato interesse degli stakeholder sulle tematiche materiali chiamati a giudicare 
con un punteggio medio sempre decisamente superiore a 8.
La tabella riporta la tematica con il punteggio superiore ottenuto e quella con il minore per ciascuna categoria.

Premesso che, come sopra introdotto, tutti gli argomenti sono risultati particolarmente sensibili per i portatori di interesse, 
confermando la rilevanza delle questioni sottoposte, i risultati emersi aiutano il Gruppo nel formulare alcune considerazioni 
prioritarie:
• la necessità sempre più pressante di fare business secondo logiche etiche e di integrità, direzione nella quale il Gruppo 

ha avviato da tempo tutte una serie di attività con ulteriori progetti in cantiere (si pensi alla certificazione anti-bribery, alle 
iniziative sulla ethical supply chain e alla trasparenza sulla comunicazione quali la sezione di sostenibilità sul sito internet);

• l’attenzione crescente, amplificata sicuramente anche dall’essersi ritrovati ad operare per lungo tempo in condizioni di 
emergenziali, verso forme di organizzazione del lavoro che pongano al centro il benessere del dipendente in una sempre 
maggiore necessità di ibridizzazione tra la fruizione dell’ambiente di lavoro (che sia confortevole ed accogliente) e forme 
diverse di collaborazione (in primis, lo smart working), cercando un punto di equilibrio efficace tra vita lavorativa e vita 
privata;

• una costante ricerca e sviluppo di innovazione, che consenta al Gruppo di essere sempre competitivo e propositivo sui 
propri mercati, contestualmente progredendo nell’ambito della sostenibilità ambientale dei prodotti e dell’organizzazione;

• l’ambiente come punto di attenzione costante, pianificando la riduzione dell’impatto del Gruppo attraverso una molteplicità 
di azioni atte a raggiungere gli obiettivi prefissati, tenuto conto che i temi legati al cambiamento climatico hanno una forte 
influenza, ad esempio, sulla disponibilità dei prodotti e sulle scelte dei consumatori e dei clienti. 

Categorie tematica Best Worst

Descrizione Votazione Descrizione Votazione
Corporate Governance 
e Compliance: Business Ethics & Integrity 8,92 Governance & Trasparency 8,17

People: Welfare and Work-Life 
Balance 9,19 Occupational Health & Safety 8,69

Products: Innovation and Tech 
Development 8,92 Know-How Protection 8,18

Environment: Carbon neutral mobility 8,89 Efficient use of water 8,46
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La sintesi dei risultati viene rappresentata graficamente attraverso la matrice di materialità che, così come 
espresso dai GRI Standards, individua i temi considerati materiali in quanto in grado di produrre un impatto 
significativo sulle performance economiche.
L’asse delle ordinate riporta la rilevanza assegnata dall’organizzazione, mentre nell’asse delle ascisse si riportano 
gli esiti delle valutazioni raccolte da parte degli stakeholder coinvolti nell’analisi.
Il grafico rappresenta il livello di significatività degli aspetti che incidono sulla capacità del Gruppo di creare 
valore nel tempo in relazione ai suoi principali portatori di interesse.
Come accennato in precedenza, ai singoli partecipanti è stato richiesto – tramite domanda a risposta libera 
– quali temi sulla sostenibilità, al momento non presenti tra quelli individuati come materiali, a loro giudizio 
potrebbero diventare rilevanti nel prossimo futuro. Le risposte ottenute sono di grande interesse e sono in 
corso di valutazione al fine di un eventuale aggiornamento per il prossimo anno, nella logica di una crescente 
valorizzazione del rapporto con gli stakeholder.

Il prospetto di correlazione tra gli aspetti materiali e gli aspetti e indicatori previsti dal GRI è riportato in Appendice. 
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C’è la necessità sempre 
più pressante di fare 
business secondo logiche 
etiche, di integrità e di 
benessere del lavoratore.
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2.4. RELAZIONE CON GLI STAKEHOLDER: 
       COSÌ IMPORTANTE, COSÌ PORTANTE.

JAKALA considera un pilastro fondamentale del proprio operato una relazione costante e solida con tutti 
i propri stakeholder. Un rapporto basato sul dialogo e sul coinvolgimento, su basi di trasparenza e fiducia 
reciproca, è l’espressione pratica della responsabilità che il Gruppo ha nei confronti del contesto sociale con 
cui interagisce.
Gli stakeholder rappresentano un’ampia gamma di interessi diversi: stabilire e mantenere un confronto stabile 
e duraturo è un elemento cruciale ai fini della creazione di valore condiviso e di lungo periodo.
Questo approccio consente di comprendere le aspettative e le priorità di tutti, prevedere ed evitare possibili 
rischi legati al contesto in cui opera JAKALA e fornire supporto nelle decisioni e nelle azioni degli interlocutori 
del Gruppo.  
Il Gruppo JAKALA ha indentificato in modo puntale i propri stakeholder.  

1RELAZIONE CON GLI STAKEHOLDER

FORNITORI
Qualità e sicurezza dei prodotti

Rispetto delle condizioni

Etica nella gestione delle risorse umane

No corruption/ No fraud

COMUNITA’
Rispetto dell’ambiente

Responsabiltà sociale

Partecipazione a progetti di pubblica utilità

ISTITUZIONI

Fiscalità responsabile

Gestione delle informazioni

Governance e rispetto dei diritti locali

Compliance normativa

PERSONE

Formazione e sviluppo

Salute, sicurezza e benessere

Diversità e pari opportunità

Coinvolgimento

CLIENTI
Soddisfazione

Qualità e sicurezza dei prodotti

Progetti sostenibili

Innovazione e completezza

AZIONISTI

Creazione di valore

Trasparenza

Gestione dei rischi



43

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.  

La politica di ascolto multistakeholder riveste da sempre un ruolo fondamentale nelle attività di JAKALA: 
nel tempo il Gruppo ha implementato un approccio strutturato per il coinvolgimento diretto delle diverse  
categorie di portatori di interesse, attivando iniziative di dialogo, raccogliendo e valutando in modo sistematico 
gli input ricevuti utili per il processo decisionale e di definizione della strategia nonché nella gestione di rischi 
e delle opportunità del Gruppo.
JAKALA, attraverso le proprie funzioni, persegue un approccio proattivo nei confronti della pluralità  
di interlocutori con cui costantemente si rapporta nel mondo, consapevole che i momenti di confronto sono 
input reciproci di crescita ed arricchimento, e conscia che gli strumenti e canali di interazione andranno 
costantemente aggiornati, disegnando nuovi modi di dialogare e con approcci innovativi, anche grazie 
all’esperienza derivante dai rapporti che i vari Dipartimenti del Gruppo quotidianamente gestiscono. 

#Stakeholder

Un rapporto basato 
sul dialogo e sul 
coinvolgimento, su basi 
di trasparenza e fiducia 
reciproca.
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Azionisti

Clienti

Fornitori
Partners commerciali 

Istituzioni

Comunità

Risorse Umane

• Assemblea degli Azionisti 
• Reporting periodico
• Dialogo diretto continuativo
• Sito web istituzionale 
• Incontri periodici del Top Management
• Meeting dedicati legati al percorso di sostenibilità 

• Gestione e partecipazione ad eventi volti all’analisi dei trend, delle tecnologie, 
della sostenibilità

• Dialogo continuativo di aggiornamento sul business 
• Servizio di client service
• Struttura di vendita come canale di ascolto, intermediazione e comunicazione
• 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 e visite in loco
• Definizione e condivisione di standard

• Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001
• Analisi di rischio
• Procedure e protocolli
• Interviste con i vertici aziendali

• 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 

• Survey interne  
• Dialogo costante con la Direzione Risorse Umane 
• Processo di performance management
• Live periodiche per la condivisione dei risultati e degli obiettivi futuri aziendali 
• Attività 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 

STAKEHOLDER STRUMENTI E CANALI DI INTERAZIONE

#Dialogo

JAKALA, 
attraverso le proprie 
funzioni, persegue un 
approccio proattivo 
nei confronti 
della pluralità di 
interlocutori con 
cui costantemente si 
rapporta nel mondo.
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NOI CON VOI, 
NEL METTERE 
LE PERSONE 
AL CENTRO

3
#Dialogo
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ASSUNZIONI PRIMA IN ITALIA E POI IN EUROPA,  A NEW YORK E SHANGHAI

«Digitalizzazione, ibridazione delle competenze e imprenditorialità sono nel Dna JAKALA» spiega Simona 
Pietrasanta, Group Chief People Officer. «Il 2022 sarà un anno di grande dinamismo e i progetti strategici previsti 
in ambito “martech” richiederanno una forte accelerazione digitale, grazie al potenziamento delle expertise 
aziendali».

3.1. LA CENTRALITÀ DELLE PERSONE
Il vero patrimonio di JAKALA sono le persone che ne fanno parte: è la loro passione, la loro partecipazione, 
le loro idee ed il loro impegno che consentono a JAKALA di realizzare i propri risultati. Il Gruppo promuove la 
valorizzazione, lo sviluppo delle competenze e delle potenzialità, la crescita professionale e il benessere dei 
collaboratori interni ed esterni, tramite metodologie 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.
Qui entra in gioco un ulteriore totem valoriale: l’inclusività. Grazie ad un ambiente di lavoro  
sicuro ed accogliente, JAKALA favorisce 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, in favore di pari opportunità di 
sviluppo professionale ed economico e di solide politiche antidiscriminatorie.

Il rispetto dei diritti umani, dei lavoratori e della persona in generale, sono elementi che caratterizzano il 
modus operandi del Gruppo JAKALA in un contesto globale ed in continua evoluzione. Il capitale umano è 
un elemento fondamentale di vantaggio competitivo, e in questo senso il Gruppo opera per promuovere e 
premiare la passione, la competenza e la curiosità intellettuale dei collaboratori, prezioso carburante per la 
qualità e la crescita di tutto l’ambiente di lavoro del Gruppo.

JAKALA aspira ad essere un luogo di lavoro che attrae giovani talenti, persone proattive che vogliano sempre 
migliorarsi in un percorso in linea con le loro aspirazioni e che siano al contempo in grado di apportare un 
contributo di valore alla comunità.

#People

JAKALA favorisce 
la valorizzazione 
delle differenze.
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#People
3.2. COMPOSIZIONE DEL CAPITALE UMANO 

Il calcolo del CAGR degli ultimi cinque anni rimane 
sempre positivo e risulta essere pari al 21,4%.
Il trend in aumento delle persone è trainato dalla 
Divisione Advisory & Martech, insieme alle service 
line tech a supporto delle attività commerciali.
Questa continua espansione mira a disegnare 
una struttura organizzativa solida in grado di 
rispondere alle sfide competitive e di contesto 
oltre che funzionale a rafforzare il posizionamento 
del Gruppo e a sostenere il percorso strategico.
Nella composizione per genere si registra un 
aumento della componente maschile (53,6% a fine 
anno rispetto al 50,28% del 31 dicembre 2020), da 
attribuirsi principalmente alla composizione delle 
risorse del gruppo spagnolo acquisito.

La volontà di puntare sul capitale umano sommata 
a un percorso di crescita costante hanno portato 
il numero delle risorse del Gruppo JAKALA al 31 
dicembre 2021 ad attestarsi a 1.140 - 1.013 risorse 
per crescita interna e le restanti 127 in conseguenza 
dell’operazione straordinaria di acquisizione del 
Gruppo Serole in Spagna. Un trend di crescita 
complessivo superiore al 27%, in linea con quello 
dell’esercizio precedente.
Inoltre, se si considerano anche le risorse e i talenti 
in formazione (stagisti e tirocinanti) il numero delle 
risorse complessivamente impiegato da JAKALA 
supera i 1.200 lavoratori (1.232 per l’esattezza), un 
grande traguardo.

#Talenti

Il numero 
delle risorse 
complessivamente 
impiegato da 
JAKALA supera i 
1.200 lavoratori: 
1.232 per 
l’esattezza.
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AREE GEOGRAFICHE E CATEGORIE PROFESSIONALI  
L’Italia si conferma il Paese nel quale si concentra il maggior numero di risorse con quasi l’82% dei dipendenti: 
un numero in crescita rispetto l’anno precedente con un tasso del 12,4% mentre la restante parte delle 
risorse di JAKALA è ripartita tra Europa (16% circa) e Cina-Russia-Brasile-USA (2% circa). Nel peso dell’Europa, 
ovviamente, incide l’acquisizione di cui detto in precedenza. 
Le rappresentazioni seguenti mostrano la distribuzione della popolazione per sesso nelle varie aree geografiche 
indicate precedentemente: si nota un equilibrio tra maschi (52%, in colore blu) e femmine (48%, in colore rosso) 
in Italia, diversamente dalla netta prevalenza maschile in Europa e da quella femminile nel Resto del Mondo.

JAKALA opera direttamente in 15 Paesi attraverso uffici in loco e con alcune strutture regionali strategiche: 
lì è presente un Senior Management Team locale che, in collaborazione ed in sinergia con la Capogruppo, 
gestisce le aree di competenza.

Pur non avendo una politica specifica a riguardo, l’esperienza di business ha fatto sì che l’Azienda privilegi 
profili professionali locali o ben inseriti nel territorio, ove questi abbiano competenze e caratteristiche idonee, 
al fine di acquisire nell’organizzazione forti conoscenze delle dinamiche competitive e della cultura del Paese. 
Questo aspetto, unitamente alla grande capacità di integrazione organizzativa del Gruppo su scala globale, si 
è tradotto in una significativa creazione di valore aggiunto per JAKALA e per la grande sensibilità che dimostra 
in ogni area di competenza.

#Sensibilità

L’esperienza di 
business ha fatto sì che 
JAKALA
privilegi profili 
professionali locali o 
ben inseriti nel territorio, 
al fine di acquisire 
forti conoscenze delle 
dinamiche del Paese.
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#Sensibilità
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La categoria professionale che 
registra il maggior numero di 
dipendenti è quella dei consultant 
(oltre il 30% del totale), seguita dai 
senior consultant al 16,4%. 
È da evidenziare che il 63% delle 
nuove assunzioni nel 2021 si con-
centra proprio in queste categorie, 
seguita dalla categoria specialist 
superiore al 13%.
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FASCIA D’ETÀ  
Un dato rilevante che riguarda l’organico di JAKALA è il tasso di under 30, pari al 30,3%, e l’età media, che si 
assesta a circa 36 anni, in linea con il dato 2020. Al 31 dicembre 2021 si riscontra una percentuale di Millenials 
(ovvero i nati tra il 1981 ed il 1996) pari al 73 %, e di ragazzi della Generazione Z (nati dal 1997) pari al 4%.
Ciò dimostra la volontà del Gruppo JAKALA di favorire ed investire su persone giovani, con l’obiettivo di 
qualificarsi come un brand attento alle persone, alla loro crescita, al loro benessere.
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A conferma di un percorso di formazione, crescita e benessere, nel 2021 oltre il 53% degli assunti è 
rappresentato da giovani di età inferiore ai 30 anni. 

# Youth

Nel 2021 oltre il 
54% degli assunti 
è rappresentato 
da giovani di età 
inferiore ai 30 anni.
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* Escluso Gruppo Serole
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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 (30,3%) in coerenza con l’investimento aziendale sulle figure 
giovanili. 
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Power BI Desktop
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Dall’analisi per fascia di età risultano che le categorie di dipendenti con concentrazione maggiore sono  
consultant con il 19% per la fascia minore di 30, senior consultant 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. 

* Escluso Gruppo Serole
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TIPOLOGIE DI CONTRATTO 
Per JAKALA la centralità delle persone passa 
anche dalla tutela della stabilità occupazionale: i 
dipendenti con contratto a tempo indeterminato 
(compresi gli apprendistati) costituiscono quasi la 
totalità del personale del Gruppo, con ben il 98% 
dei dipendenti del Gruppo a tempo indeterminato 
ed il 97% 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, 27 contro le 3 maschili. L’Azienda 
vuole dare il proprio contributo ad un corretto 
bilanciamento tra esigenze personali ed impegni 
lavorativi con specifico riguardo alle necessità delle 
proprie lavoratrici: l’introduzione di forme flessibili di 
lavoro (hybrid working) – da confermarsi anche dopo 
il termine del periodo emergenziale - potrebbero 
nel medio-lungo termine rendere concreta una 
minore necessità, da parte delle donne, di ricorrere 
alla richiesta di forme contrattuali a tempo parziale, 
riuscendo in questo modo ad attuare un miglior 
bilanciamento fra famiglia e attività lavorativa.

#Flessibilità

JAKALA vuole dare il 
proprio contributo ad 
un corretto bilanciamento 
tra esigenze personali 
ed impegni lavorativi, 
con specifico riguardo 
alle necessità delle 
lavoratrici.
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#Flessibilità

 

Percentuale di dipendenti per contratto e sesso 

Tipologie di contratto Maschio Femmina Totale 

  T. Determinato  1,2% 1,1% 2,3% 

  T. Indeterminato   45,6% 41,0% 86,6% 

  Apprendistato 6,4% 4,7% 11,1% 

  Totale 53,2% 46,8% 100,0% 

Ogni anno l’impegno di JAKALA si concretizza nell’offerta di una consistente opportunità di formazione. 
Nel corso del 2021 sono stati avviati in Italia 125 stage, di cui il 40% è stato trasformato in contratto di lavoro 
già nello stesso anno, oltre a 25 trasformazioni di percorsi avviati nel 2020. 
Lo stage rappresenta un valido strumento di accesso alle opportunità lavorative di lungo termine in 
JAKALA; si tratta di un momento altamente formativo sia tramite learning on the job che mediante corsi 
di formazione. Il tirocinio in particolare è uno strumento prezioso per JAKALA, e lo dimostra la grande 
conversione in rapporti di lavoro continuativi. Al 31 dicembre 2021, nel perimetro di JAKALA S.p.A. S.B., 
risultano attivi ben 77 contratti di stage e tirocini. 

TURNOVER E STRATEGIE
Nel 2021 a livello di Gruppo il tasso di turnover in uscita - calcolato come il totale delle cessazioni sul 
totale dei dipendenti alla fine del dell’anno - è pari al 21,4%. La dismissione delle attività in Albania (con 
la cessazione dei contratti di lavoro di circa l’8% delle risorse, per lo più consultant) incide sicuramente 
sul dato: neutralizzandolo, il tasso scenderebbe al 18,56%: per omogeneità rispetto al 2020, quando fu 
calcolato per la sola Italia, il tasso del 2021 sarebbe pari al 17,02%, contro l’11,50% dell’anno precedente. In 
più l’informazione non tiene conto dei movimenti dei dipendenti del Gruppo Serole, in quanto il controllo 
è stato acquisito solo a metà esercizio e l’inclusione nel conteggio porterebbe ad indici non omogenei.
L’allentarsi della morsa conseguente alla situazione sanitaria ha ridato dinamicità al mercato del lavoro, 
soprattutto con riferimento all’area della Lombardia: l’ottima preparazione delle risorse JAKALA, le 
massicce campagne di assunzione delle large corporate del settore servizi e consulenza, la difficoltà 

#Dinamicità

Il fenomeno nel 
2021 è fisiologico al 
settore, e JAKALA 
ha già attivato 
diverse azioni di 
contenimento che nel 
2022 dovrebbero 
portare ad una 
sensibile riduzione 
dell’andamento.
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a reperire alcune competenze specifiche sono tutti fattori esterni che hanno un impatto significativo sulla 
popolazione, caratterizzata – come si è visto – da giovane età e mediamente bassa anzianità aziendale. A 
questi, la forte crescita di alcuni mercati può portare anche a sommare fattori interni quali pressione lavorativa, 
l’organizzazione in trasformazione, l’innovazione costante. 
Il fenomeno nel 2021 è fisiologico al settore, e il Gruppo ha già attivato diverse azioni di contenimento che nel 
2022 dovrebbero portare ad una sensibile riduzione del fenomeno.
A livello geografico la maggior parte delle uscite (85%) è da addebitarsi all’Italia, vista la maggior  
concentrazione di risorse in essere, 12% le uscite dalle sedi situate in Europa compresa la già citata Albania ed 
il restante 3% nel Resto del Mondo.

* Escluso Gruppo Serole

Tipologie di  

Percentuale di dipendenti per contratto e sesso 

Tipologia di contratto Maschio  Femmina Totale 

T. Determinato  1,2% 1,1% 2,3% 

T. Indeterminato  41,8% 43,4% 85,2% 

Apprendistato 5,3% 7,2% 12,5% 

Totale  51,3%  48,7%  100,0%  

  
 

Tasso di turnover dei dipendenti per età e per genere 

Classe di età Maschio  Femmina Totale 

< 30  34,7% 23,9% 28,8% 

30 - 50  12,7% 23,9% 18,3% 

> 50 10,5% 19,2% 14,7% 

Totale  19,1% 23,6% 21,4% 
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3.3. ATTRAZIONE DEI TALENTI E SVILUPPO DELLE COMPETENZE

JAKALA da sempre è impegnata ad attrarre risorse 
di talento, che si contraddistinguano non solo 
per elevata competenza tecnico-professionale 
e manageriale, ma anche per qualità personali, 
passione, dinamicità, flessibilità, visione, tensione 
all’innovazione, sintonia con i valori del Gruppo 
e, non ultimi, una stile di collaborazione positivo 
e proficuo, unito al senso di orientamento verso 
il cliente, alla capacità di organizzare in modo 
efficiente il lavoro ed adattarsi ad un contesto in 
continua evoluzione.

SELEZIONE
Nel corso di quest’anno JAKALA ha assunto (tra 
Italia e Resto del Mondo) circa 500 dipendenti, 
quasi il doppio rispetto al 2020: un ottimo numero 
per un Gruppo che complessivamente, come visto 
in apertura, impiega oltre 1.200 risorse. 
Il processo di ricerca e selezione delle persone, 
insieme alla valutazione delle performance e 
all’engagement dei dipendenti, rivestono una 
grande importanza per JAKALA, forte della 
convinzione che la creazione di valore di lungo 
periodo sia strettamente legata al capitale umano.
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e alla realtà sostenibile dell’Azienda, a costituire 
gli elementi chiave nel processo di attrazione dei 
talenti - specialmente tra le generazioni più giovani.
Il fascino di JAKALA è confermato dal numero 
significativo di candidature ricevute nel corso del 
2021: ben 9.000 suddivise tra l’apposita sezione 
del sito, Linkedin, i form universitari e diverse altre 
piattaforme di collocamento.

Sotto la spinta della crescita e dell’espansione 
geografica degli ultimi anni, il processo di ricerca 
e selezione si sta orientando verso profili sempre 
più internazionali ed eterogenei per provenienza 
e formazione, che abbiano competenze ed 
esperienze idonee alle sfide prospettiche del 
Gruppo. E sono proprio queste sfide unite a un 
ambiente di lavoro internazionale e variegato, 
alla presenza di progetti stimolanti sempre nuovi 
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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 
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. 
Alla luce del perpetrarsi della situazione 
emergenziale, JAKALA ha inoltre mantenuto in 
essere tutte le soluzioni digitali per la gestione del 
percorso di selezione ed assunzione in modalità da 
remoto.

Il percorso di ricerca e selezione è guidato da 
protocolli interni, che garantiscono pari opportunità, 
prevenzione di qualsiasi forma di discriminazione 
e valorizzazione delle risorse interne in fase di 
selezione. Il “J Hiring Process” è più di un processo di 
selezione, è un metodo efficiente ed estremamente 
versatile finalizzato all’individuazione dei migliori 
talenti e alla scoperta di attitudini e capacità di ogni 
singolo candidato.
Da evidenziare che JAKALA ha adottato un 
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.
I nuovi talenti così individuati sono coinvolti in un 
processo di affiancamento da una figura senior, con 
l’obiettivo di aiutarli a familiarizzare ed a integrarsi 
più facilmente con l’ambiente ed i colleghi; in 
questo modo vengono condivise informazioni 
su vari aspetti - culturali, ambientali, sostenibili - 
intrinsechi di JAKALA, oltre all’insieme di indicazioni 
necessarie per svolgere adeguatamente il proprio 
incarico.
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.  

#Recruiting

Il percorso di ricerca 
e selezione è guidato 
da protocolli interni 
che garantiscono 
pari opportunità, 
prevenzione di 
qualsiasi forma di 
discriminazione e 
valorizzazione delle 
risorse interne in fase 
di selezione.
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ONBOARDING 
JAKALA è consapevole dell’importanza strategica 
della fase di onboarding. Infatti, un corretto 
coinvolgimento dei neoassunti consente di fornire 
tutti gli strumenti per essere completamente 
operativi, integrati con la struttura aziendale e 
produttivi, così da garantire buone performance 
nel tempo. Il neoassunto dovrebbe infatti acquisire 
tutte le conoscenze, le competenze e apprendere 
i comportamenti per diventare parte integrante 
dell’Azienda, sia a livello organizzativo che di 
cultura aziendale.
Per tali ragioni, normalmente in JAKALA viene 
effettuato un “continuous onboarding”, cioè 
un’intera giornata dedicata a questa fase, con il 
coinvolgimento dei propri leader, e un serie di 
follow up onboarding meeting coordinati dal team 
HR insieme ai Managing Director.
Anche per dare un senso di vicinanza dei vertici 
aziendali e di compartecipazione alle esperienze 
lavorative, sono inoltre stati organizzati incontri 
tra Matteo de Brabant, Presidente di JAKALA, ed i 
nuovi assunti del 2021, in modo da approfondire la 
conoscenza reciproca. 

JAKALA E IL MONDO UNIVERSITARIO
Essere costantemente in contatto con i luoghi di 
apprendimento e istruzione è fondamentale, per 
un’azienda proiettata al futuro: le collaborazioni tra 
JAKALA e le numerose Università e Business School 
possono prevedere percorsi di stage per studenti 
e neolaureati, sviluppo di iniziative, partecipazioni 
a gruppi di lavoro e partecipazione agli eventi 

da queste organizzati con lo scopo di entrare in 
relazione con gli studenti - per conoscerli nei career 
day, per incontrarli in seminari formativi in cui viene 
presentata la Società e per ingaggiarli in progetti 
coordinati da manager aziendali in un continuo 
connubio di finalità che creino una sfidante e 
reciproca crescita . Le attività di employer branding, 
infatti, rappresentano un’ottima occasione per far 
conoscere l’Azienda nella sua costante evoluzione, 
accrescere la sua attrattività ed entrare in contatto 
con un elevato numero di talenti.
Nel 2021, JAKALA ha preso parte a 20 eventi di 
employer branding (raddoppiando gli eventi del 
2020), collaborato con 13 partner & università e 
lanciato 4 Academy: sono stati organizzati per 
la prima volta Assessment, Webinar, attività di 
orientamento ed eventi ad hoc creati su misura. 
Allo stesso tempo, sono state molte le attività che 
hanno visto protagonista JAKALA nel corso del 2021: 
tra tutte la partecipazione a eventi con prestigiosi 
atenei quali Università Bocconi, Politecnico 
di Milano e Università Bicocca, l’intervento 
all’ambizioso progetto “Generation4Universities”, 
promosso da Generation Italy e McKinsey e 
finalizzato ad offrire a studentesse e studenti 
universitari di talento opportunità lavorative presso 
aziende di alto profilo che permetteranno loro di 
avviare una carriera professionale di successo. 
Progetti che consentono a JAKALA l’opportunità di 
creare un bacino di talenti ad alto potenziale e di 
partecipare ad iniziative ad impatto sociale a favore 
dei giovani. 
In questo anno ricco di opportunità, si è tenuta 
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lavoro da remoto e quarantena.

Lo sviluppo ed il consolidamento 
delle competenze individuali 
sono fondamentali per il 
Gruppo, così come la diffusione 
dei valori e della strategia 
dell’Azienda, sostenendone la 
crescita e l’evoluzione culturale e organizzativa. 
Nel processo di valorizzazione delle risorse, 
la formazione svolge un ruolo chiave e per 
questo motivo JAKALA ha progettato diversi  
percorsi formativi per i dipendenti e collaboratori 
mediante corsi tradizionali (nei limiti e 
compatibilmente con i protocolli sanitari), 
formazione on the job e training on-line.
Tutti i dipartimenti e le competenze aziendali 
sono coinvolti in attività formative, condividendo 
e sviluppando competenze, know-how, 
tecniche e idee innovative per accrescere i 
talenti e contaminare le diverse professionalità 
indispensabili per il Gruppo.

Anche quest’anno la Società ha dato grande 
importanza alla crescita e allo sviluppo delle 
proprie persone: il 2021 è stato un anno intenso 
con più di 49.000 ore dedicate alla formazione, 
segnando un +36% rispetto al 2020. 

la terza edizione del Martech Day, conclusione 
di un percorso composto da 16 incontri digitali 
con oltre 40 ore di discussione e 140 opinion 
leader coinvolti: tra i vari argomenti si è parlato di 
customer experience ibride, capillari e sempre più 
personalizzate, di gamification ed entertainment 
come strategie di coinvolgimento, di data 
governance e nuove competenze, del nuovo ruolo 
e del grande valore delle interazioni fisiche, anche 
in contesti estremamente digitalizzati.  

PEOPLE DEVELOPMENT & LEARNING 
L’azienda mette a disposizione di tutti i suoi 
dipendenti un’offerta di formazione e risorse utili 
a sostenere un ambiente di lavoro diversificato e 
inclusivo. JAKALA offre programmi formativi sia 
di tipo tecnico, riguardanti i software più usati in  
azienda e al project management, sia rivolti allo 
sviluppo di skill trasversali e relazioni. Il nostro 
programma di sviluppo della leadership ha 
come componente fondamentale lo sviluppo 
dell’intelligenza emotiva: promuove uno stile 
di leadership inclusivo, mirando a sostenere lo 
sviluppo professionale e la carriera delle nostre 
donne e l’integrazione delle diverse generazioni 
in azienda, creando al contempo un’occasione di 
incontro tra le persone dei diversi dipartimenti. 
Il nostro programma di formazione transversale 
“JCare” mira a sviluppare skill personali /life skills 
che aiutano nella gestione dell’equilibrio vita-
lavoro, nel mantenimento della propria salute fisica 
e mentale, nella gestione dei bambini e dei carichi 
di lavoro e di pressione - anche in situazioni di 
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Complessivamente, sono stati realizzati:
• 65 corsi
• 230 sessioni formative
• 9.500 ore d’aula (20% in presenza, 80% online), 
delle quali il 40% tenute da 35 colleghi JAKALA nel 
ruolo di docenti;
• 1.280 utenti attivi su “JFluent”, con 1.800 ore 
complessive di connessione e più di 3.500 attività 
completate.

In JAKALA l’esplorazione e la coltivazione di nuovi 
talenti è una priorità assoluta, un asset strategico. 
Nasce da qui la volontà di arricchire periodicamente 
il piano di formazione interno, che si fonda su 4 
pilastri principali:
• Unlock Your Potential l’ambito dedicato allo 
sviluppo di skills trasversali per massimizzare 
l’efficacia personale ed il coinvolgimento all’interno 
del team.
• Unlock Your Expertise un’offerta formativa unica 
e variegata per conoscere al meglio l’offering di 
JAKALA, condividere le best practice progettuali, 
acquisire e consolidare competenze tecniche.

• Unlock your Fluency la piattaforma, messa 
a disposizione dei dipendenti di JAKALA, per 
approfondire in ogni momento la conoscenza di 
tantissime lingue. Ricca di contenuti multimediali 
e più di 5.000 risorse sempre aggiornate con temi 
di attualità (articoli, how to e tanto altro); classi 
virtuali fruibili illimitatamente, con lezioni di gruppo 
suddivise per livello e con partecipanti da tutto il 
mondo. 
• Unlock Your Safety un concentrato di temi 
essenziali per garantire la salute e la sicurezza di 
tutti i collaboratori JAKALA, degli stakeholder e dei 
dati che vengono trattati nell’attività di ogni giorno.

Nel solo perimetro di JAKALA S.p.A. S.B., nel 
corso del 2021, a tutti gli utenti della piattaforma 
di formazione (984 tra dipendenti, collaboratori e 
stagisti) sono state erogate più di 49 mila ore di 
formazione, di cui il 91% non obbligatoria.
Questo ha comportato per l’Azienda un investimento 
complessivo di oltre 1.500.000 Euro (di cui circa il 
25% in costi diretti).

48,64%
51,36%

Percentuale di ore di formazione per sesso

46
54

Ore pro-capite di formazione per sesso 

Ore medie

50

Ore totali

49.260
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63%
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I percorsi formativi attivati sono stati individuati 
specificatamente durante tutto l’anno sulla base della 
strategia definita dell’Azienda e dai responsabili di 
divisione, in base alle esigenze progettuali e degli 
obiettivi di sviluppo individuale indicati dai responsabili 
durante il processo di performance review.

#Formazione
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I contenuti sono stati sostanzialmente raggruppati 
in quattro macro aree: tecnica, trasversale, 
linguistica ed obbligatoria.
Per formazione tecnica si intende quella 
specificatamente attinente alle conoscenze 
del dipartimento interessato (comprese nella 
definizione le attività di self-study, induction e 
formazione apprendisti) mentre quella trasversale 
è relativa allo sviluppo delle soft skills che possono 
portare beneficio all’interno del Gruppo di lavoro.
La formazione obbligatoria mira alla compliance 
rispetto alle varie disposizioni normative (con 
specifico riferimento a quella in materia di sicurezza 
sul lavoro, protezione dei dati personali, sulla 
prevenzione dei reati ed etica nel business).

Tra le principali iniziative su temi trasversali, si 
segnalano le seguenti:
• I corsi New Senior Program e New 

Associate Manager Program – Emotion & 
Effectiveness @Work 2021 mirano a sviluppare 
l’autoconsapevolezza di ruolo e gli strumenti 

indispensabili con il focus sull’intelligenza 
emotiva, punto ritenuto fondamentale 
per un’equilibrata crescita professionale e 
personale, partendo dall’analisi di un test 
individuale. L’apprendimento di queste 
tematiche porta la risorsa a migliorare la propria 
gestione del tempo individuando quali siano le 
priorità lavorative e il coordinare le altre risorse 
individuando gli ambiti di miglioramento.

• Il corso di formazione JAKALA Leadership 
Style 2021 per i Manager e Senior Manager ha 
come obiettivo di sviluppare e consolidare 
la consapevolezza di ruolo e le capacità 
manageriali di collaboratori nella gestione di 
persone e risorse, fornendo tutti gli strumenti ed 
i metodi fondamentali per coprire la posizione 
con successo ed in totale allineamento con i 
valori e lo stile di leadership JAKALA.

• Le soluzioni di training di Bridge Partners® 
ovvero NegoPro® Think on Your Feet® e Writing 
DynamicsTM sono state selezionate per i 
corsi rivolti alla gestione della pressione e 
dell’emotività quando si negozia o si comunica, 
con la possibilità di “allenare” le competenze 
anche in un’aula virtuale. Nello specifico 
sviluppano i talenti di JAKALA nel gestire al 
meglio, dentro e fuori l’Azienda, le negoziazioni 
e facendo maturare la consapevolezza 
della propria efficacia di comunicazione 
offrendo diversi strumenti teorici e pratici. 
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ogni anno.
Grande spazio è stato dato anche ai momenti 
formativi dal contenuto “non obbligatorio”, tra i 
quali si segnalano in particolare i seguenti.
Il 2021 ha visto nascere e confermarsi diversi 
progetti di formazione innovativi in JAKALA, volti 
allo sviluppo dell’efficacia personale, relazionale e 
di ruolo delle persone e a sostenerne il benessere 
fisico e psicologico, tra cui: il programma di welfare 
aziendale J CARE, che offre a tutte le persone di 
JAKALA percorsi di supporto psicologico individuale 
e incontri di gruppo su specifici temi, quali supporto 
alla genitorialità, sostegno ai caregiver, gestione 
dello stress e Covid fatigue; il Get Ready Program, 
nuovo framework finalizzato a sostenere il percorso 
di crescita dei suoi partecipanti, grazie ad un mix di 
conversazioni strategiche, attività formative, nuove 
sfide e opportunità professionali. In particolare, il 
programma si arricchisce con percorsi individuali di 
coaching facilitati da una Coach esterna certificata, 
incontri di mentoring con profili senior interni a 
JAKALA e la gestione di un processo inedito di 
feedback 360°.
Questo modello di sviluppo della carriera ha 
l’obiettivo di fornire le giuste risorse in termini di 
formazione, esperienze e coaching per sostenere 
e accelerare il percorso di crescita professionale, 
fornendo tutti gli strumenti utili per agire al meglio 
nel proprio ruolo attuale e per prepararsi alle sfide 
future.

È proseguita, inoltre, la campagna di comunicazione 
dedicata all’emergenza sanitaria, al fine di garantire 

Per un continuo miglioramento e sviluppo 
professionale di tutte le risorse in JAKALA è 
da sempre presente il processo di coaching, 
importante strumento che guida e accompagna 
verso un progresso duraturo nel tempo in quanto 
interiorizzato dalla persona, stimolata ad identificare 
le proprie aree di crescita comportamentale per 
vederle come opportunità di sviluppo. Il coach 
facilita il coachee nella ricerca di nuovi e più efficaci 
punti di vista, utilizzando domande e feedback, 
evitando soluzioni standardizzate che non diano 
libertà di esprimersi. Questo processo ha lo scopo 
di identificare specifici obiettivi di sviluppo condivisi 
nel team di lavoro, accrescere competenze soft 
delle risorse e diffondere i valori essenziali del 
Gruppo JAKALA, come si dirà meglio nel paragrafo 
“Performance & Career”. 

Tutte le risorse in azienda con inquadramento 
Quadro sono automaticamente iscritte a Quadrifor, 
Istituto Bilaterale per lo sviluppo della Formazione 
dei Quadri del Terziario, Distribuzione e Servizi. 
Tale offerta formativa comprende circa 300 corsi/
percorsi in aula o webinar nei quali le risorse 
interessate possono sviluppare tutte le principali 
aree anche di interesse personale. 
Mentre per tutte le risorse in azienda con 
inquadramento Dirigente sono automaticamente 
iscritte a CFMT, Istituto Bilaterale per lo sviluppo 
della Formazione dei Dirigenti del Terziario. La rete 
di CFMT si compone di 22.000 dirigenti e 9.600 
aziende, che partecipano a più di 900 iniziative 
interaziendali e oltre 40 progetti aziendali attivati 
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un costante aggiornamento sulle nuove misure 
di volta in volta varate dal Governo, nonché ad 
illustrare i protocolli e le procedure interne.

Oltre alla vasta gamma di corsi facoltativi è 
presente anche una 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. 
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.

REMUNERAZIONE E RETENTION DEI DIPENDENTI
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 principi di equità, pari 
opportunità, meritocrazia e competitività rispetto al 
mercato, in relazione ovviamente alle responsabilità 
interne, alle tipologie di lavoro e ai risultati ottenuti, 

nonché alle 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 
capisaldi: la performance e il talento. Partendo dai 
risultati della valutazione annuale e dai risultati 
di business, oltre che dal potenziale espresso, 
i managers 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 differen-
ze sostanziali tra uomini e donne, livelli salariali di 
ingresso uguali o superiori al minimo previsto dalla 
legge o dalla contrattazione collettiva. 
Circa 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 
(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 ed 
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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 Euro da utilizzare per l’acquisto 
di numerosi servizi 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 aggiornati 
tramite informativa via mail e sito dedicato.  
Rispetto agli accordi di contrattazione collettiva, 
JAKALA S.p.A. S.B. applica principalmente il 
Contratto del Terziario Distribuzione e Servizi 
che copre quasi la totalità 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 ai 
regolamenti applicabili localmente. Esse sono 
quindi tenute a fare riferimento a tutte le leggi e 
ai regolamenti relativi alle ore di lavoro, le pause 
minime ed i periodi di riposo ed a garantire i diritti 
dei lavoratori in modo pacifico ed a norma di legge, 

a progetti specifici. 
Come sistema di incentivazione di lungo periodo, 
JAKALA si avvale ad oggi di piani di Performance 
Share, avendo riscattato (in conseguenza del 
change of control del Gruppo) il piano di Strumenti 
Finanziari Partecipativi (SFP) attivato nel 2018. Gli 
strumenti attuali permettono di legare il processo 
di incentivazione delle risorse all’effettivo risultato 
del Gruppo, 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. Nel 2021 sono state emesse azioni speciali 
con rendimento preferenziale ed è stato approvato 
un piano di stock option.
Il pacchetto retributivo offerto ai dipendenti include 
un’ampia offerta di benefit, tra cui principalmente 
autovetture, voucher sostitutivi della mensa 
aziendale, Welfare aziendale, convenzioni speciali 
e sconti riservati ai soli dipendenti di JAKALA. 
Alcuni benefit offerti da JAKALA sono legati alla 
categoria professionale d’appartenenza mentre 
altri sono offerti alla generalità dei dipendenti, 
con possibili variazioni a livello internazionale a 
seconda del mercato locale o della politica del 
Paese di riferimento.
Nell’ottica di sviluppare politiche retributive 
finalizzate non solamente a remunerare la 
prestazione lavorativa svolta, ma anche per 
garantire maggiore cura e attenzione al benessere 
delle persone, JAKALA ha sviluppato, attualmente 
in Italia, un piano di welfare aziendale.  

#Soddisfazione

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.
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senza interferenza o penalità. 
Non vi sono stati scioperi, in nessuna sede del 
Gruppo.

L’attuale scenario di mercato sta rapidamente 
influenzando la nostra People Strategy, 
determinando i principali pilastri e driver su cui 
concentrarsi.
La nostra strategia di retention è una strategia di 
total reward: JAKALA crede che la compensation 
sia solo una delle componenti dell’esperienza di 
un dipendente in JAKALA. Altri fattori determinanti 
possono essere la prospettiva di crescita attraverso 
percorsi di carriera chiari, la cultura del feedback, 
ancora più rotazione di progetti e di workplace: 
il programma dedicato ai People Manager e la 
politica di approccio ibrido al lavoro sono solo due 
dei tanti progetti su cui JAKALA punta per il futuro.

PERFORMANCE & CAREER
Nel 2021 è iniziato il secondo ciclo di “Performance 
Review” implementato su piattaforma. Grazie alla 
crescita di JAKALA e all’inclusione dei colleghi 
delle sedi estere, il numero di utenti coinvolti è 
aumentato di quasi il 35% rispetto al 2020. Più di 
100 professionisti sono stati promossi nel corso 
dell’anno, con un equilibrato gender balance 
tra uomini e donne. Obiettivi della Società sono 
l’integrazione completa fra le countries e la 
standardizzazione dei processi HR.

Valorizzare il talento di ciascuno è un punto focale 
della strategia del Gruppo; al fine di accelerare 

e sviluppare il potenziale e le competenze di 
ogni persona, JAKALA si è dotata di un sistema 
di valutazione della performance, che misura 
annualmente le competenze messe in atto per 
raggiungere gli obiettivi assegnati.
Il processo di “Performance Review”, gestito per 
il tramite di una apposita soluzione software, 
consente alle persone di avere un confronto con 
i propri responsabili/counselor al fine di definire 
e monitorare i propri obiettivi, ricevere feedback, 
riconoscere e fare leva sui propri punti di forza e 
lavorare sulle aree di sviluppo.
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 raggiunto di conoscenza,  
problem solving e impatto sul business, con-
frontandolo poi con lo standard atteso per lo 
specifico ruolo. Ciò permette di verificare il livello di 
aderenza del singolo al proprio ruolo, determinan-
do 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. 
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 

#Counseling

Al fine di accelerare e 
sviluppare il potenziale 
e le competenze di ogni 
persona, JAKALA si 
è dotata di un sistema 
di valutazione della 
performance.
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#Counseling
forte con i propri counselee, identificando obiettivi 
ed opportunità di crescita; in seconda battuta, 
di “well being”, cioè far sentire i propri counselee 
supportati ed ascoltati, ed infine di “performance 
management” cioè un ruolo che consenta 
di dedicare tempo e focus al feedback, alla 
valutazione della performance ed allo sviluppo del 
talento. 

persone, la definizione di piani di successione e la 
fidelizzazione dei migliori talenti, ponendosi alla 
base del processo di revisione retributiva.

Un momento importante del processo è quello della 
fase di autovalutazione da parte del dipendente, 
che consente a quest’ultimo di confrontare la 
percezione delle proprie performance con quella 
dell’Azienda, rendendo così più proficua la fase di 
condivisione.

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 counselor, 
il percorso è chiaro, condiviso e strutturato.
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.

Il ruolo del counselor è in primo luogo di “talent 
development”, cioè costruzione di una relazione 
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Nell’anno 2021, 107 persone sono state promosse, 
di cui 57 maschi e 50 femmine. 

Sul totale dei dipendenti del Gruppo JAKALA, nel 
2021 risultano essere in valutazione l’84%, il dato 
non comprende i dipendenti del Gruppo Serole.

ENGAGEMENT
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, creando così solide relazioni di lungo 
periodo, sviluppando strategie, azioni e strumenti 
volti all’engagement delle persone, promuovendo 
la cultura aziendale.

Il capitale umano quale ambasciatore dei 
valori e delle competenze JAKALA, mediante 
coinvolgimento in tavole rotonde, convegni, 
giornate di approfondimento, oltre che nei rapporti 
con il mondo formativo, come visto in precedenza. 

* Escluso Gruppo Serole
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adozione di una politica di volontariato, mettendo 
a disposizione dei collaboratori giorni retribuiti da 
dedicare alle attività di volontariato.
Nel quadro delle attività connesse all’analisi di 
materialità (di cui si dice ampiamente in altra 
sezione del presente Report), 34 dipendenti sono 
stati coinvolti nella survey specificatamente 
predisposta, al fine di individuare le aree di rischio 
maggiormente rilevanti per il Gruppo secondo 
la sensibilità delle risorse che quotidianamente 
sono chiamate ad operare, a prendere decisioni, a 
risolvere problemi.

Un momento importante è la condivisione dei 
risultati e delle iniziative. Con cadenza trimestrale, 
infatti, il Presidente Matteo de Brabant e 
l’Amministratore Delegato Stefano Pedron – nel 
corso delle cosiddette “live” – tengono sessioni in 
streaming con tutti i dipendenti a livello globale, 
nel corso delle quali illustrano i risultati del Gruppo, 
dando una panoramica delle attività effettuate e 
dei principali progetti in corso e futuri. Le persone, 
nel corso della diretta, hanno anche la possibilità di 
fare delle domande su tutte le tematiche rilevanti.
Nel corso del 2021, durante gli eventi, ampio 
risalto è stato dato anche alle questioni legate 
all’emergenza sanitaria ed al percorso intrapreso 
da JAKALA quale Società Benefit.

L’utilizzo di newsletter si è consolidato nel tempo 
come strumento per la condivisione di informazioni 
relative al mondo aziendale, comunicando notizie 
riguardanti i progetti, gli eventi, le persone, 
sviluppando così la conoscenza, la condivisione 
ed un crescente senso di appartenenza al Gruppo. 
Attualmente vi sono tre comunicazioni a cadenza 
mensile; “HRNewsletter”, “JVoice- News in pillole dal 
mondo JAKALA” e “JSustainability”, che aggiornano 
i dipendenti su percorsi di crescita, progetti, eventi, 
e soprattutto sull’impegno di JAKALA nel business 
e verso il purpose, quale Società Benefit, “Unlock 
Sustainable Growth”.
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 che il processo di trasformazione 
culturale del gruppo passi dalle idee, dalle 
proposte, dai riscontri di ognuno.

Forte, inoltre, della convinzione che il volontariato 
rappresenti non solo uno strumento di 
responsabilità sociale, ma anche un mezzo per 
creare una cultura attenta alla diversità e alla 
solidarietà, JAKALA dà ampio risalto alle attività 
svolte dai propri collaboratori nella newsletter 
mensile JSustainability. Ogni dipendente, infatti, 
ha la possibilità di raccontare la propria esperienza 
nel mondo del volontariato, fungendo anche 
da stimolo catalizzatore per i propri colleghi. 
Oltre a ciò, JAKALA sta pianificando l’eventuale 

#PeopleOriented

I collaboratori sono 
i primi protagonisti 
delle iniziative 
aziendali, nonché 
vero valore da cui 
partire per costruire 
il percorso di crescita 
sostenibile.
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3.4. DIVERSITÀ, EQUITÀ, INCLUSIONE E PARI OPPORTUNITÀ: 
       LA NOSTRA PROMESSA.

da JAKALA day by day, che ha 
il fine di creare un engagement 
diretto e partecipativo con le 
persone dell’organizzazione.
Il Gruppo si impegna ad attuare 
una politica inclusiva, attraverso un costante 
meccanismo di ascolto dei propri dipendenti e di 
valorizzazione delle diversità, al fine di garantire 
uno dei migliori ambienti di lavoro in Italia. In questo 
modo, prevenendo e perseguendo qualsiasi forma 
di discriminazione dal processo di selezione alla 
definizione della remunerazione, dalle opportunità 
di crescita professionale, fino alla conclusione 
del rapporto di lavoro. Come definito dal Codice 
Etico, JAKALA garantisce ai propri collaboratori 
un trattamento egualitario indipendentemente 
da età, genere, orientamento sessuale, stato 
civile, religione, lingua, origini etniche o nazionali, 
disabilità fisiche o mentali, stato di gravidanza, 
di maternità o paternità, convinzioni personali, 
opinioni politiche, affiliazione o attività sindacale, 
in un contesto di rispetto reciproco e di benessere 
organizzativo.  
Il Gruppo ha inoltre adottato un canale di ascolto 
mirato e specifico rispetto a qualsiasi potenziale 
segnalazione di malessere/discriminazione sul 
posto di lavoro. Nel corso del 2021 l’Azienda non 
ha ricevuto segnalazioni per presunti casi di 
discriminazione. 
JAKALA riconosce l’importanza di mantenere e 

La diversità, elemento essenziale della sostenibilità 
sociale, è un valore per il Gruppo JAKALA; la 
valorizzazione delle differenze è da intendersi 
come premessa per la creazione di un ambiente 
di lavoro inclusivo tale da favorire l’espressione 
del potenziale di ciascuno, da utilizzare come leva 
strategica per il raggiungimento degli obiettivi 
organizzativi e di business. Tale valore è fondante 
in un’impresa innovativa come JAKALA, la quale 
deve comprendere e anticipare i cambiamenti 
sociali, tecnologici e di consumo, abbracciando 
tutte le generazioni e le loro diverse aspirazioni, 
in una società sempre più integrata e globalizzata. 
Diversità quindi come fonte di ispirazione per le 
proprie attività e, più in generale, quale forma di 
ricchezza culturale, benessere e creatività che 
consente di stabilire un legame di affinità con una 
base globale di stakeholder qualificati.
La vasta presenza a livello internazionale riflette una 
moltitudine di diverse culture, nazionalità, storia e 
religioni. Le comunità ed i territori in cui si opera 
devono essere fonte costante di accrescimento 
ed ispirazione. Il background diversificato della 
popolazione aziendale è confermato dai dati sulla 
provenienza dei dipendenti; per il Gruppo lavorano 
infatti persone di 26 nazionalità diverse (erano 25 
nel 2020).
Le linee di indirizzo strategico in ambito di diversità, 
equità, inclusione e pari opportunità trovano 
concreta attuazione nella politica interna praticata 

#Together

La valorizzazione 
delle diversità è la 
premessa per la 
creazione di un 
ambiente di lavoro 
inclusivo tale da 
favorire l’espressione 
del potenziale 
di ciascuno.
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#Together

La parità di genere si riscontra  
anche all’interno dell’organi-
gramma nelle varie categorie  
professionali.

Il rispetto per le pari opportunità 
si rispecchia anche nel sistema retributivo, basato 
sulla valorizzazione delle competenze e del merito, 
che garantisce una omogeneità di trattamento per 
genere, anzianità e ruolo, come confermato anche 
dai numeri del Gruppo.
Oltre l’83% 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.

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 nelle figure junior e 
di middle management, con alcune categorie ove le 
retribuzioni della popolazione femminile superano 
quelle della maschile. Ricordiamo che nell’analisi 
sono prese in considerazione solamente le risorse 
con contratto da dipendente, di conseguenza sono 

promuovere i Diritti Umani e rispettare i diritti dei 
lavoratori, in linea con i principi enunciati nel Codice 
Etico, nel Codice di Condotta dei Fornitori e nella 
Policy in materia di protezione dei Diritti Umani, 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. 

Il tema della diversità per il Gruppo si concretizza 
in particolar modo nell’inclusione di genere, volta 
a favorire la partecipazione femminile al lavoro 
e a perseguire al contempo obiettivi di piena 
conciliazione alla vita familiare. La presenza 
femminile all’interno del Gruppo rappresenta 
complessivamente il 46% circa dei dipendenti ed è 
trasversale a tutte le categorie professionali.
In linea con la strategia globale, JAKALA si pone 
obiettivi in merito all’accelerazione della presenza 
femminile nelle posizioni apicali e dirigenziali, 
quale indicatore qualitativo fondamentale 
per capire quanto tale aspetto sia integrato 
all’interno di un’organizzazione. Considerando 
complessivamente tutte le posizioni di 
responsabilità (a partire da associate manager), le 
donne sono pari al 35% del management, erano il 
37% nel 2020.
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state escluse figure apicali di sesso femminile che 
porterebbero una parità retributiva anche nella 
classe principal.

In ambito STEM (Science, Technology, Engineering 
and Mathematics) JAKALA si confronta con il divario 
di genere che è molto evidente in percorsi di studio 
in ambito scientifico. Infatti, non solo in Italia, ma 
anche nel resto del mondo, meno della metà dei 
laureandi nelle materie STEM sono donne. 

[*100% rappresenta il salario maschile]

Le cause di questo divario sono differenti, ed anche 
il governo italiano sta puntando ad un riequilibrio 
del gap salariale ed un sistema di welfare, per 
garantire parità di condizioni competitive, per 
consentire l’accesso alla formazione di quelle 
competenze chiave nella digitalizzazione, ambiente 
e tecnologia.
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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. 

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 

#GenderGap

JAKALA si pone 
obiettivi in merito 
all’accelerazione 
della presenza 
femminile nelle 
posizioni apicali e 
dirigenziali.

Le persone al centro|  
 

 Report di Sostenibilità 2021 2 

 

Numero di dipendenti appartenenti a categorie protette* 

Indicatori di diversità Maschio  Femmina Totale 

Portatori di disabilità  8 12 20 

Appartenenti a categorie 
protette  - 1 1 

Totale  8 13 21 

 
 

Infortuni sul lavoro dei dipendenti 

Tipologie  2020 2021 

Numero decessi  0 0 

Numero infortuni sul lavoro con 
gravi conseguenze  0 0 

Numero di infortuni sul lavoro 
registrabili 4 7 

Numero di ore lavorate 1.288.413 1.652.423 

Tasso di decessi a seguito di 
infortuni sul lavoro 0 0 

Tasso di infortuni sul lavoro con 
gravi conseguenze  0 0 

Tasso di infortuni sul lavoro 
registrabili per milione 

3,1 4,24 

*Dato riferito a Jakala S.p.A. S.B.
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#Diversità

JAKALA sta 
continuando a 
pianificare l’inserimento 
di ulteriori persone con 
diversi gradi di abilità.
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Dipendenti in forza dopo 12 mesi 

Maschi Femmine

Il Gruppo JAKALA con riferimento ad una tematica 
importante quale il congedo parentale, adotta 
scelte eque e improntate alla parità di genere, 
garantendo e riconoscendo i permessi relativi a 
maternità e paternità a tutti i dipendenti del Gruppo 
come definito per legge. Nel 2021 tra i dipendenti 
operanti in Italia, 94 soggetti hanno avuto diritto a 
fruirne, 47 per entrambi i sessi. 
Di questi, il 70% della popolazione femminile ne ha 
effettivamente goduto, mentre nessuno di quella 
maschile. 

Per quanto riguarda i dipendenti che sono tornati al 
lavoro dopo aver usufruito del congedo parentale 
e che sono ancora dipendenti dell’organizzazione 
nei 12 mesi successivi al rientro, si registrano 
tre dipendenti di sesso femminile che hanno 
abbandonato il Gruppo.
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3.5. SALUTE E SICUREZZA: IMPARIAMO A PROTEGGERCI.

nei luoghi di lavoro per tutte le 
Risorse Umane. Infatti, anche 
rispetto a questo ambito, la 
Capogruppo per  le sedi italiane 
ed alcune controllate nazionali 
hanno elaborato il “Documento di Valutazione dei 
Rischi” previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ed hanno 
portato a compimento il percorso finalizzato al 
raggiungimento della certificazione internazionale 
ISO 45001:2018. Infatti, nel 2021 JAKALA S.p.A. 
S.B. ha ottenuto la certificazione internazionale 
ISO 45001:2018 per la sede di Milano, due siti nel 
comune di Nichelino ed uno a Montecassiano.
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, servizi di MarTech e di Digital 
media marketing” è stato un grande traguardo per 
JAKALA. Tale sistema, su base volontaria, fornisce 
indicazioni sui requisiti che un sistema di gestione 
deve avere per consentire di mettere a disposizione 
posti di lavoro sicuri e salubri, prevenendo infortuni 
sul lavoro e problemi di salute, nonché migliorando 
SSL in modo proattivo. 

La tutela delle persone è un elemento 
imprescindibile per JAKALA: la qualità degli 
ambienti di lavoro e le policy interne tutelano la 
salute e la sicurezza dei lavoratori in tutte le sedi 
del Gruppo, secondo i più elevati standard e nel 
pieno rispetto delle norme locali e internazionali.
Per la maggior parte dei siti i rischi relativi alla salute 
e sicurezza sul posto di lavoro legati alle attività 
del Gruppo sono considerati limitati e di entità 
contenuta, anche grazie alle attività di formazione 
e aggiornamento sulla sicurezza.
Ogni lavoratore svolge un ruolo fondamentale: 
la diffusione di una cultura della sicurezza e 
della responsabilità individuale e la creazione di 
consapevolezza dei rischi sono fattori centrali per 
continuare ad offrire un posto di lavoro sicuro; 
Ciascuno 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.
JAKALA ha implementato ed applicato un efficace 
sistema di gestione conforme ai requisiti più alti in 
tema di salute e sicurezza. L’impegno dell’Azienda  
in tal senso è stato dettagliato nella Politica Qualità, 
Ambiente e Sicurezza, la quale fissa i principi e gli 
orientamenti applicativi da attuare in ogni ambito: 
valutazione dei rischi, miglioramento continuo, 
conoscenza, competenza e formazione.
Il Gruppo da sempre tutela la sicurezza e la salute 
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protezione individuale).
Per quanto concerne le azioni intraprese in 
conseguenza dell’emergenza sanitaria da 
Covid-19, JAKALA ha proseguito in tutte le attività 
atte a contrastare la diffusione del Coronavirus. 
Il monitoraggio è stato attento ed ha tenuto 
conto delle informazioni fornite dalle agenzie 
sanitarie internazionali, dalle istituzioni locali 
e dalle disposizioni del Governo, con continui 
aggiornamenti sui protocolli e sui documenti messi 
a disposizione dei dipendenti. 

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 ha coaudiuvato la Capogruppo nell’attività di 
Conformità Legislativa, propedeutica all’ottenimento 
della suddetta certificazione.
Il Gruppo ha provveduto all’individuazione dei 
soggetti 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, e sta procedendo con la formale 
nomina dei preposti, in conformità alle nuove 
direttive emanate in materia. 
In Italia vengono organizzate riunioni periodiche sul 
tema della sicurezza (ex art. 35 del D.Lgs n. 81/2008), 
a cui partecipano rappresentanti dell’Azienda, medici 
competenti, responsabili del servizio di prevenzione 
e protezione ed i rappresentanti dei lavoratori, al fine 
di condividere analisi e risultati relativamente alla 
valutazione dei rischi, all’andamento degli infortuni, 
alla formazione.

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 
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Nel 2021 in Italia si sono verificati sette infortuni sul 
lavoro con 18,42 giorni medi di degenza contro i 
38,25 giorni del 2020. Il tasso di infortuni sul lavoro 
registrabili è pari a 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.

 
Infortuni sul lavoro dei dipendenti 

Tipologie 2020 2021 

Numero decessi  0 0 

Numero infortuni sul lavoro con 
gravi conseguenze  0 0 

Numero di infortuni sul lavoro  
registrabili 4 7 

Numero di ore lavorate 1.288.413 1.652.423 

Tasso di decessi a seguito di 
infortuni sul lavoro 0 0 

Tasso di infortuni sul lavoro con 
gravi conseguenze 0 0 

Tasso di infortuni sul lavoro  
registrabili per milione 3,1 4,24 

Per mettere in atto un percorso di riduzione del 
rischio e miglioramento continuo, l’organizzazione 
utilizza la valutazione dello stress come base per 
la condivisione (discussione e comunicazione) dei 
risultati utili per la gestione del rischio, ma anche 
per la (ri)progettazione dei fattori organizzativi di 
disagio.
In base alla valutazione effettuata, il rischio stress 
lavoro correlato dell’azienda è da considerarsi 
NON RILEVANTE, pertanto l’azienda provvederà 
esclusivamente a stabilire un programma di 
rivalutazione biennale del rischio.
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NOI CON VOI, 
PER IL 
PIANETA

4
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4.1. LA STRATEGIA AMBIENTALE DI JAKALA
Tra il 31 ottobre e il 12 novembre 2021 il Regno Unito ha ospitato la 26° “Conferenza delle Parti sui cambiamenti 
climatici delle Nazioni Unite” (COP26) a Glasgow: il vertice COP26 ha riunito oltre 30.000 delegati tra cui Capi 
di Stato, esperti e attivisti, proponendosi di accelerare l’azione verso gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e della 
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

Due i capisaldi inclusi all’interno dell’accordo, la 
riduzione dell’utilizzo di combustibili fossili e la 
necessità di contenere l’aumento del riscaldamento 
climatico entro il limite di +1,5°C: il tempo per agire 
non è molto, poco più di 7 anni.
È quanto indicano i “climate clocks” ad inizio 2022: 
sono 4 in tutto il mondo, di cui uno installato presso 
il Ministero della Transizione Ecologica a Roma.
Secondo i calcoli del Gruppo Intergovernativo 
delle Nazioni Unite sul Clima, è questo il lasso di 
tempo previsto prima che le temperature della 

terra aumentino oltre il limite stabilito dall’Accordo 
di Parigi. In questo settennato si vuole quindi 
sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese e 
istituzioni con l’obiettivo di perseguire insieme scelte 
più sostenibili, attuando gli interventi necessari a 

sia troppo tardi.
 
JAKALA è consapevole che il cammino verso lo 
sviluppo sostenibile richiede politiche, strumenti 
e linee d’azione nei confronti delle tematiche 

#ClimateClock

JAKALA considera 
il nostro pianeta 
patrimonio di tutti, 
da tutelare e da 
difendere, come 
responsabilità verso 
le generazioni future.
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proprie strutture nonché quello delle attività, dei 
servizi, dei prodotti e della logistica.

Anche verso l’esterno, JAKALA rinnova il proprio 
impegno nella diffusione di una cultura improntata 
alla sostenibilità continuando a sostenere 
“Countdown”, un’iniziativa globale TED lanciata ad 
ottobre 2020 e finalizzata a supportare ed accelerare 
soluzioni concrete alla crisi climatica, trasformando 
idee di valore in azioni: una partnership fruttuosa 
che è proseguita, il 10 novembre 2021, con la 
seconda edizione di “Countdown” - di cui JAKALA 
è sponsor - alla quale sono intervenuti imprenditori 
del mondo tech, esperti e giornalisti per parlare di 
climate change e transizione ecologica. L’evento ha 
visto la partecipazione di oltre 1.300 spettatori, in 
presenza e in streaming, ed è stata ripreso più di 30 
volte su media locali e nazionali.

ambientali. In tal senso, il rispetto per l’ambiente 
rappresenta un fattore chiave di competitività 
e sostenibilità del Gruppo, il quale considera il 
nostro pianeta patrimonio di tutti, da tutelare e da 
difendere, come responsabilità verso le generazioni 
future. Tale rispetto si concretizza, in primo luogo, 
attraverso l’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 e 
delle materie prime.
La promozione di una cultura di rispetto 
dell’ambiente mediante il coinvolgimento, 
l’incremento del livello di consapevolezza di tutta 
l’organizzazione aziendale e la sensibilizzazione dei 
clienti e dei consumatori sulle tematiche e policies 
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, sono finalità che JAKALA S.p.A. S.B. 
pone tra i suoi obiettivi come Società Benefit.

A dimostrazione del proprio coinvolgimento, 
JAKALA si è dotata da tempo – nell’ambito del 
Sistema di Gestione per la Qualità, Salute e Sicu-
rezza –, di una specifica politica che, oltre a 
ribadire la costante attenzione a rispettare tutte 
le prescrizioni legislative ed i requisiti normativi 
applicabili, formalizza l’impegno dell’Azienda a 
migliorare continuamente le proprie prestazioni 
ambientali riducendo al minimo l’impatto delle 

#BuonePratiche

L’obiettivo del Gruppo 
è di conseguire 
l’ottenimento 
della certificazione 
ambientale per tutte 
le sedi italiane 
entro il 2023.
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#BuonePratiche

Forest Stewardship Council (FSC®), riconoscimento 
internazionale ed indipendente che garantisce 
un utilizzo di materiali legnosi e non legnosi 
provenienti da foreste gestite secondo rigorosi 
standard ambientali, sociali ed economici.

Per la natura del suo modello di business, in 
cui la produzione è prevalentemente gestita 
tramite fornitori, seppur nei limiti della propria 
capacità di influenza, il Gruppo – al fine di limitare 
l’impatto indiretto legato alla realizzazione ed alla 
distribuzione di prodotti e servizi – incoraggia 
i fornitori all’applicazione di buone pratiche 
ambientali.
Per quanto attiene, invece, agli impatti ambientali 
diretti, JAKALA focalizza i propri sforzi sull’utilizzo 
di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, 
sull’impiego di tecnologie volte ad efficientare e 
ridurre il consumo di risorse, ad una gestione attenta 
degli spostamenti delle persone e, più in generale, 
a coinvolgere e sensibilizzare le persone attraverso 
linee guida e programmi mirati alla riduzione del 
consumo di carta, plastica, toner, energia e alla 
promozione della raccolta differenziata dei rifiuti.
Le singole azioni applicate nel corso del 2021 sono 
specificatamente illustrate nei relativi punti del 
presente capitolo.

Con questi presupposti, nel corso del 2021 le 
buone prassi avviate al fine di porre crescente 
attenzione alle tematiche di sostenibilità sono 
state confermate: si è svolta la visita di sorveglianza 
annuale dello standard di certificazione UNI EN ISO 
14001:2015 per la sede di Milano e per la sede di 
Nichelino (TO), già certificate nel 2020, ed è stato 
ampliato il perimetro includendo in certificazione un 
ulteriore sito in Nichelino ed uno presso la sede di 
Montecassiano (MC), raddoppiando così il numero 
delle sedi certificate rispetto al 2020. L’obiettivo 
del Gruppo è di conseguire l’ottenimento della 
certificazione ambientale per tutte le sedi italiane 
entro il 2023. 
L’applicazione dello standard ISO 14001 è frutto 
della scelta volontaria dell’Azienda di stabilire, 
attuare, conservare e migliorare il proprio 
Sistema di Gestione Ambientale integrato, e la 
certificazione sta a dimostrare che l’organizzazione 
ha implementato un sistema articolato ed 
adeguato a monitorare gli impatti ambientali delle 
proprie attività ricercandone sistematicamente 
il miglioramento in modo coerente, efficace e 
soprattutto sostenibile.

Come meglio approfondito in altra sezione del 
presente Report, nel 2021 JAKALA ha ottenuto 
la certificazione secondo gli standard del Global 
Recycling Standard (GRS) e Recycled Claim 
Standard (RCS) per alcuni dei propri siti italiani, 
standard atti a valorizzare l’utilizzo di materiali di 
riciclo e la riduzione del consumo di risorse. Con 
questo spirito, JAKALA ha ottenuto la certificazione 
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Il Gruppo ha pianificato a partire dal 2022 un 
importante progetto di monitoraggio, valutazione e 
misurazione degli impatti ambientali sia diretti che 
indiretti, all’interno del quale andare a collocare 
una puntuale individuazione delle possibili aree 

4.2. UNA NUOVA SFIDA: IL MONITORAGGIO DI CONSUMI E EMISSIONI
       LA NOSTRA PROMESSA.

Standard: 
- “Scope 1”, emissioni dirette generate dall’azienda, 
la cui fonte è di proprietà o controllata dall’azienda; 
- “Scope 2”, emissioni indirette generate dall’energia 
acquistata e consumata dalla Società;  
- “Scope3”, comprende tutte le altre emissioni 
indirette che vengono generate dalla catena del 
valore dell’azienda. 
Come già accennato in precedenza, per la natura 
stessa del suo modello organizzativo, gli impatti 
ambientali più significativi di JAKALA sono quelli 
indiretti.

di miglioramento ed implementare relativi piani 
di azione, nel quadro di obiettivi di medio lungo 
termine.

La misurazione e il monitoraggio delle emissioni 
di gas serra aziendali - allo scopo di definire 
delle strategie di riduzione di CO2 - è un 
percorso articolato e complesso che richiede 
necessariamente un approccio metodologico e 
sistematico, improntato alla trasparenza e alla 
correttezza delle informazioni e dei dati forniti a 
tutti gli stakeholder.
Il primo passo di JAKALA rispetto al monitoraggio 
delle emissioni è rappresentato dall’identificazione 
delle principali fonti di produzione diretta ed 
indiretta di CO2, secondo la tripartizione definita dal 
GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting 

#Trasparenza

Il monitoraggio delle 
emissioni di gas serra 
aziendali è un percorso 
articolato e complesso, 
che richiede un approccio 
metodologico improntato 
alla trasparenza e 
alla correttezza delle 
informazioni.
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#Trasparenza

da un luogo all’altro;
• utilizzare in maniera efficiente 
le risorse ambientali e scegliere 
approvvigionamenti da fonti 
sostenibili o gestite in maniera 
responsabile;
• migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti.

CONSUMI ENERGETICI ED EMISSIONI DI CO2
In tema di consumi energetici, già dal 2019 JAKALA 
S.p.A. S.B. monitora gli impatti derivanti dalle attività 
aziendali con riferimento alle sedi operative in Italia 
ed alla controllata Seri System Printing S.r.l. – unica 
azienda del Gruppo a svolgere direttamente attività 
produttive - al fine di:
• impiegare tecnologie atte a ridurre i consumi di 
carta, plastica, energie a altre risorse;
• utilizzare tecnologie a supporto dell’interazione 
tra i dipendenti volte a ridurre gli spostamenti fisici 

#CO2

Già dal 2019 
JAKALA S.p.A. 
S.B. monitora gli 
impatti derivanti 
dalle attività 
aziendali al fine di 
ridurre spostamenti, 
emissioni e risorse 
energetiche, 
migliorando al 
contempo la gestione 
dei rifiuti.
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illuminazione ed al funzionamento delle 
apparecchiature informatiche delle sedi 
rendicontate, mentre il consumo di carburante 
è funzionale alla gestione della flotta di veicoli 
aziendali.

Il perimetro di rendicontazione coinvolge per il 2021 
i seguenti siti del Gruppo:
- Sedi in provincia di Torino: Nichelino, Via 
Ferdinando Santi n. 1/2, Via Ferdinando Santi n. 2/1, 
Via Ferdinando Santi n. 3/2, Via Ferdinando Santi n. 
6/2; Carignano, Regione Olmi n. 88.
- Montecassiano (MC), Via Don Ezio Cingolani n. 13, 
Via Foscolo n. 5/A.
- Milano, Corso di Porta Romana n. 15.
- Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B.
- Rende (SN), Via Lecco.

I dati del 2021, in continuità con quanto analizzato 
negli anni precedenti, si riferiscono sempre alle sedi 
di JAKALA S.p.A. S.B. e della Seri System Printing 
S.r.l., anche se con un perimetro di rendicontazione 
via via maggiore nel tempo con l’inclusione di 
ulteriori siti (vedasi dettaglio infra).
Si precisa che non sono state prese in esame le 
sedi gestite con l’impiego di spazi in co-working, in 
ragione della loro irrilevanza ai fini dell’analisi.
Nella rendicontazione dei quantitativi di gas 
naturale è stata introdotto da quest’anno un 
ulteriore indirizzo di fornitura situato presso la sede 
di Montecassiano (MC), il quale ha un notevole 
impatto sui consumi di circa 50 mila m3, rendendo 
non del tutto comparabili i dati con quelli dell’ultimo 
biennio.
I consumi energetici sono principalmente 
riconducibili al riscaldamento, condizionamento, 
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lavorative imposte dai protocolli sanitari applicati 
in conseguenza alla emergenza da pandemia 
Covid-19. Al di là del maggior perimetro di 
rendicontazione, che di per sé stesso giustifica 
parte dell’incremento, occorre tenere conto che 
le varie fasi di lockdown hanno sia ridotto l’utilizzo 
degli immobili che gli spostamenti delle persone. 
La sensibile diminuzione rispetto ai dati 2019, 
esercizio maggiormente comparabile dal punto 
di vista delle condizioni lavorative, deve essere 
guardata con soddisfazione. 
Le azioni intraprese, comprese le modalità di hybrid 
working ed i nuovi indirizzi circa le missioni aziendali 
(più restrittivi che in passato), hanno sicuramente 
avuto un benefico effetto sui consumi energetici.

I fattori di conversione utilizzati per il calcolo dei GJ 
sono riportati nella prima tabella sotto. 
Ad esempio, per ogni 100 smc di gas naturale 
corrispondono 950 KWh che, convertiti per 0,0036, 
equivalgono a 3,42 GJ.

I dati del 2021 sono il risultato di:
- inclusione dei consumi energetici dei siti suindicati 
con conseguente perimetro variabile;
- affinamento della raccolta dati e ricezione di dati 
non disponibili lo scorso anno.

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.  

Per questa ragione, le nostre sedi in Italia sono 
fornite totalmente da energia elettrica derivante da 
fonti rinnovabili certificate così da poter affermare 
l’impegno di JAKALA verso l’ambiente. Inoltre, 
nel corso del 2021, è continuata la progressiva 
sostituzione dei corpi illuminanti, già iniziata nel 
2020, presso i magazzini siti in Nichelino (TO) 
dove sono state sostituite le vecchie lampade 
in alogenuri metallici da 400W con lampade a 
tecnologia Led da 130W permettendo un minor 
impatto a parità di utilizzo di più del 60%. 

L’intensità energetica sul perimetro identificato nel 
2021 è pari a 0,048 GJ/k€, rispetto a 0,031 del 2020 
e 0,034 del 2019, ottenuto dividendo i consumi 
energetici per il fatturato generato.

La comparazione del risultato dell’esercizio 2021 
con l’anno precedente è evidentemente resa 
complessa dalle differenti condizioni di vita e 

#EnergiaPulita

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.

 Gas naturale KW h/smc 9,5 
Benzina veicoli KWh/litro 9,2 
Gasolio veicoli KWh/litro 10 
Metano veicoli KW h/smc 9,5 
GPL KWh/litro 6,6 
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di intensità dei consumi (pari al totale dei consumi 
diviso per il numero di dipendenti) evidenzia un 
trend coerente con quanto visto in precedenza, in 
aumento rispetto al 2020 ma inferiore nei confronti 
del 2019.

Nel computo delle emissioni di Scope 2 vengono 
considerate anche le emissioni indirette che 
tengono conto dell’energia acquistata e consumata 
nel corso del 2021 (emissioni di Scope 2), pari a 553 
Ton CO2 eq. contro i 509 dell’anno precedente. 

Nel 2021 l’indice di intensità emissiva di gas ad 
effetto serra (che comprende le emissioni di Scope 
1 e di Scope 2) è pari a 0,0044 [tonCO2eq] / [k€] 
(0,0030 nel 2020 e 0,0036 nel 2019), ottenuto 
dividendo le emissioni per il fatturato generato.

I fattori di conversione utilizzati per il calcolo delle 
Ton CO2 eq sono illustrati nella tabella sotto.

Per la misurazione delle emissioni climalteranti, 
le informazioni richieste dagli standard GRI sulle 
emissioni di gas a effetto serra si basano sui requisiti 
del GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol), che 
richiede una classificazione delle emissioni in 
Scope 1 e Scope 2. Questo approccio favorisce 
una maggiore trasparenza e comparabilità dei dati 
ambientali, anche in confronto con altri Gruppi.

Tra le emissioni dirette Scope 1 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 sopra.
Gli indicatori sono espressi in “Tonnellate di anidride 
carbonica equivalente” (Ton Co2 eq.), misura che 
esprime anche la quantità in aggiunta all’anidride 
carbonica degli altri gas ad effetto serra, riportati 
nel protocollo di Kyoto e nel GHG Protocol. L’indice 

 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 
Metano Ton Co2 eq/MWh 0,202 
GPL Ton Co2 eq/MWh 0,227 

#ObiettivoEmissioni

L’approccio di 
JAKALA favorisce una 
maggiore trasparenza 
e comparabilità dei 
dati ambientali, anche 
in confronto con altri 
Gruppi.
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#ObiettivoEmissioni

aziendale. Le vetture aziendali ibride ed elettriche 
sono in totale 16, ovvero circa il 12% dell’intero parco 
auto aziendale. Nel corso dell’anno l’incidenza 
di tali mezzi è triplicata rispetto al 2020, quando 
rappresentavano appena il 3% dell’intera flotta. 
La restante parte del parco auto è composto 
da auto a motore a combustione alimentate a 
benzina o a gasolio, dove la quasi la totalità ha 
certificazione Euro 6, assicurando così la riduzione 
dell’inquinamento atmosferico sfruttando 
l’innovazione dei motori a scoppio. 

VERSO UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE 
Per ridurre il consumo di carburanti, JAKALA 
incentiva da un lato l’utilizzo dei mezzi pubblici 
per gli spostamenti tra le diverse sedi, e dall’altro 
predilige le riunioni in modalità remoto, ormai prassi 
diffusa alla luce delle modalità di smart working 
adottate dal Gruppo, anche grazie al notevole 
investimento effettuato nella sicurezza dei sistemi 
informatici, generando non solo una riduzione degli 
impatti ambientali, bensì anche un miglioramento 
della qualità della vita delle persone.
L’impegno di JAKALA si rivolge anche alla mobilità 
sostenibile con una crescente introduzione di 
veicoli a basso impatto ambientale nel parco auto 

Power BI Desktop

Analisi 
parco auto

Composizione parco auto 2021
2 (1,45%)

97 (70,29%)

25 (18,12%)

14 (10,14%)

Tipo combustibile

Gasolio

Benzina

Ibrido

Elettrico

#TrasportoGreen

L’impegno di JAKALA 
per la mobilità 
sostenibile: una crescente 
introduzione di veicoli a 
basso impatto ambientale 
nel parco auto aziendale.
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L’incremento del numero di auto a basso impatto 
è stato reso possibile dalla volontà di rendere 
disponibile la scelta del mezzo per ogni fascia 
della car list offerta ai dipendenti di JAKALA. La 
percentuale di auto ibride e/o elettriche per ogni 
categoria di dipendente aumenta al crescere della 
seniority favorendo la divulgazione della cultura 
sulla mobilità sostenibile a partire dalle posizioni al 
vertice.

Analizzando l’evoluzione del parco auto negli ultimi 
tre anni è possibile vedere un veloce decremento 
della CO2 media emessa da tutte le autovetture 
con motore a combustione. Sono state incluse 
nel calcolo anche le emissioni dei motori installati 
sulle autovetture ibride dato che le performance 
in termini di inquinamento rimangono le stesse 
dei motori che si trovano nelle auto di vecchia 
concezione.

Co2 g/Km medio per autoveicolo 

2021 2020 2019 

125,18 128,80 130,85 

Per incoraggiare sia i dipendenti che possono usufruire di un mezzo aziendale ibrido e/o elettrico che i 
collaboratori che autonomamente sceglieranno soluzioni di mobilità sostenibile, si sta valutando l’installazione 
di apposite colonnine distributrici di energia nei pressi delle sedi aziendali in Italia o la convenzione con 
servizi similari. 
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Managing
director
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director
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degli accordi contrattuali con le 
controparti. Con la logica di ren-
dere completamente paperless 
tutto il processo di emissione e 
gestione dei documenti, sono 
state implementate - da un lato - 
soluzioni che consentono il trattamento di tutto il 
materiale in modalità digitale a favore dei membri 
dei vari organi e degli aventi diritto, e – dall’altro 
lato – modalità di firma digitale sicura. 
Il destinatario ha comunque la facoltà di poter 
stampare quanto messo a disposizione, ma i 
sistemi sono preconfigurati per una archiviazione 
elettronica di tutto il fascicolo riguardante le 
singole riunioni o gli accordi specifici.

Per ridurre sempre più il proprio impatto ambientale, 
JAKALA S.p.A. S.B. utilizza carta certificata EU Ecobel 
e Blauer Engel, realizzata con carta riciclata al 
100% che consente di ottenere una forte riduzione 
dell’impronta di carbonio - più del 50% rispetto 
all’uso di carta tradizionale. 

PRELIEVI IDRICI
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’azienda e riguardano 
principalmente l’installazione di rubinetti e scarichi 
per il risparmio di acqua.

LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ D’UFFICIO
Nel corso dell’anno, al fine richiamare l’attenzione 
dei dipendenti e dei collaboratori di JAKALA ad un 
uso consapevole delle risorse, sono stati monitorati 
e calcolati gli impatti di specifiche attività connesse 
al lavoro d’ufficio, quali ad esempio l’utilizzo della 
carta stampata e l’invio di comunicazioni e-mail. 
Tutti questi argomenti sono stati approfonditi e 
veicolati all’interno dell’azienda attraverso una 
newsletter periodica. 
Oltre a questo, il Gruppo ha avviato processi di 
dematerializzazione sia della documentazione 
messa a disposizione degli organi sociali che 

#RisparmioIdrico

I metodi di conservazione 
delle risorse idriche 
sono stati implementati 
nella maggior parte 
degli uffici e degli 
stabilimenti.
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Power BI Desktop
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Sede Milano Montecassiano Nichelino Totale stampe

Anno

2020

2021

Tipologia di stampa

1189K (63,42%)

345K (18,39%)

341K (18,19%)

S. B&N formato small

S. Color formato small

S. fronte/retro

Analisi carta 
stampata

Totale stampe 2020

1,14Mln
Totale stampe 2021

1,36Mln
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Come anticipato, altro aspetto non meno importante 
da valutare, è l’utilizzo delle comunicazioni e-mail: 
in base ad una ricerca del 2010, i cui risultati 
sono stati pubblicati dal sito del Guardian, il solo 
tempo di lettura di un’e-mail composta da mero 
testo produce 0,3 grammi di CO2 mentre una 
comunicazione con un lungo allegato da leggere 
ne produce 50 grammi.
Posto che l’invio di ogni singola e-mail comporta 
una produzione di CO2 a volte non necessaria, la 
questione assume profili particolarmente rilevanti 
per il Gruppo JAKALA se rapportata alle dimensioni 
e alla tipologia di attività che l’Azienda svolge. 
Proprio per questo motivo è stato sviluppato 
un sistema di controllo interno per quantificare 
il numero di e-mail trasmesse con l’obiettivo 
prossimo di definirne in modo esatto l’impatto 
in termini di emissioni ed elaborare un’adeguata 
strategia di riduzione. 

Grazie all’introduzione della nuova tipologia di 
carta, sono stati risparmiati circa 25,4 tonnellate 
di legname utili nel ricavare nuova cellulosa, 53 
mila litri d’acqua e una riduzione delle emissioni 
pari a 32 tonnellate di CO2 equivalente (Fonte 
Paper calculator https://c.environmentalpaper.org/
calculate.html).
A partire da novembre 2021 è stato esteso il 
sistema di “Secure print” sulla maggior parte delle 
stampanti presenti in azienda con l’introduzione 
di un badge o codice per l’autorizzazione al loro 
utilizzo. Al termine della giornata, le richieste di 
stampa non evase attraverso l’uso del badge o 
del codice personale vengono automaticamente 
eliminate, evitando in questo modo di generare 
carta stampata inutilizzata.
Inoltre, sempre nel corso dell’anno è stato introdotto 
un sistema di monitoraggio del numero di stampe 
e tipologia di stampa (solo fronte, fronte e retro e a 
colori) per singola stampante. 

#Paperless

Grazie all’introduzione 
della nuova tipologia 
di carta sono stati 
risparmiati circa 25,4 
tonnellate di legname, 53 
mila litri d’acqua e una 
riduzione delle emissioni 
pari a 32 tonnellate di 
CO2 equivalente.
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4.3. ECONOMIA CIRCOLARE

In tutte le sedi viene promossa 
l’iniziativa “Plastic free”, 
iniziando così un percorso di 
sensibilizzazione per ridurre in 
modo significativo il consumo di 
materiali altamente inquinanti. 
Ricordiamo che 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. 
Sulla sede di Milano, più rilevante in termini di 
numerosità di dipendenti, il food service interno 
offre soluzioni alternative ai prodotti monouso in 
plastica tradizionale: sono utilizzati, infatti, bicchieri 
e palette interamente biodegradabili e quindi 
smaltibili con la raccolta differenziata dei rifiuti 
organici. 

I comportamenti ecosostenibili continuano ad 
essere incoraggiati sia verso l’esterno del Gruppo 
che internamente con alcune azioni concrete rivolte 
ai dipendenti e collaboratori di JAKALA S.p.A. S.B., 
come ad esempio, la collocazione all’interno delle 
sedi aziendali di erogatori di acqua microfiltrata, 
sia naturale che frizzante, allo scopo di incentivare 
la riduzione del consumo di acqua imbottigliata. 
L’iniziativa è stata accompagnata da una 
campagna di sensibilizzazione rispetto all’utilizzo 
di prodotti monouso e a tutti i dipendenti è stata 
fornita la borraccia “J” dando così la possibilità ad 
ogni risorsa di essere protagonista nella riduzione 
dell’inquinamento.

Per quanto riguarda il riciclo di attrezzature 
informatiche, quali computer portatili o fissi, 
stampanti e schermi, continua la partnership con 
la cooperativa specializzata nella gestione del “fine 
vita” di tali apparecchiature. 
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rifiuto tipiche da ufficio e magazzinaggio. 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.
La maggior parte dei rifiuti deriva dai magazzini del 
Gruppo dove avviene l’attività di confezionamento 
e imballaggio dei singoli prodotti. In particolare, 
tutte queste sedi sono dotate di cassoni per i rifiuti 
differenziati così da poter recuperare i vari materiali 
utilizzati durante i processi di lavorazione. 

In riferimento alla Capogruppo, nel 2021 sono 
stati smaltiti i codici di rifiuto di cui alla tabella 
sottostante, confrontata con i dati dell’ultimo 
biennio.

Prosegue ovviamente la promozione della raccolta 
differenziata negli uffici; 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 i contenitori per plastica, 
organico e indifferenziata sono collocati in apposite 
aree. 
Il Gruppo si impegna nel perseguire un processo 
corretto e responsabile di gestione dello 
smaltimento dei propri rifiuti, affidandosi a società 
leader del settore così da poter tracciare e 
monitorare i propri flussi, favorendo, ove possibile, 
il riciclo e il conseguente riutilizzo delle materie 
prime.               
Non avendo attività particolarmente sensibili 
al proprio interno, i principali rifiuti prodotti dal 
Gruppo rientrano nelle convenzionali classi di 

 
 
 
 
 
 
 

Codice rifiuto UM 2021 2020 2019 

200307 Kg 404 3.040 30.400 

170405 Kg 2.950 0 0 

160306 Kg 7.350 0 - 

160216 Kg 0 26 24 

150106 Kg 55.200 143.160 78.720 

150101 Kg 49.570 65.920 76.300 

080318 Kg 0 48 38 

Totale rifiuti Kg 115.474 222.936 185.482 

 

 
 
 
 

 

#PlasticFree

In tutte le sedi viene 
promosso un percorso 
di sensibilizzazione 
per ridurre in modo 
significativo il consumo 
di materiali altamente 
inquinanti.
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4.4. LE AZIONI DI DOMANI

Come affermato in precedenza, gli impatti 
ambientali più significativi della Società sono quelli 
riconducibili alle emissioni Scope 3, ovvero tutte le 
altre emissioni indirette che vengono generate dalla 
catena del valore dell’azienda, dalla produzione alla 
logistica, incluse le attività correlate all’operatività 
quotidiana d’ufficio.

Alla luce di questo, la quantificazione delle 
emissioni di CO2 è parte della strategia di 
sostenibilità ambientale del Gruppo.
In ragione di questo obiettivo, la Società ha 
iniziato a valutare con un Life Cycle Assessment 
(LCA) semplificato e implementato internamente, 
l’impatto ambientale dei progetti commerciali 
sviluppati dall’Azienda e proposti ai clienti.

Più precisamente, ogni proposta commerciale 
del global portfolio è stata valutata in base alle 
caratteristiche dei prodotti, degli imballaggi e del 
concept, e classificata secondo una scala di valori 
compresa tra “-14 punti” (basso valore ambientale) 
e “+14 punti” (alto valore ambientale) in ragione 
della componente ambientale dell’iniziativa 
e dell’influenza decisionale di JAKALA nella 
definizione del progetto. Nel 2021 il 60% di queste 
proposte sono state valutate con un rating medio 
pari a 7 punti (buon valore ambientale). 

Obiettivo nel 2022 è quello di conseguire la 
certificazione secondo i nuovi standard UNI EN 
ISO 14064-1 per JAKALA S.p.A. S.B. Questa norma 
consente alle aziende di quantificare, monitorare 

#Riciclo

JAKALA si impegna 
nel perseguire un 
processo responsabile di 
smaltimento dei rifiuti, 
affidandosi a società 
leader così da poter 
tracciare i propri flussi 
favorendo, ove possibile, 
il riciclo e il riutilizzo 
delle materie prime.

Anche la controllata italiana Seri System Printing 
S.r.l., la società del Gruppo attiva nel settore 
della stampa serigrafica e digitale, ha contribuito 
alla crescita sostenibile di JAKALA in termini 
di salvaguardia delle risorse marine e degli 
ecosistemi terrestri, trasformando alcuni elementi 
dell’esperienza di stampa. La controllata ha infatti 
concluso l’acquisto di una speciale macchina 
da stampa che consente di utilizzare inchiostri a 
base d’acqua, limitando così l’impiego di sostanze 
chimiche e offrendo ai propri clienti dei prodotti 
stampati più sostenibili. 

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, inoltre, rilevati sversamenti nel corso del 
2021.
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#Riciclo

e rendicontare in modo efficace e sistematico le 
proprie emissioni di CO2 allo scopo di definire delle 
strategie di riduzione delle stesse da comunicare e 
condividere con tutti gli stakeholder. 

Parallelamente, la Società si è data come traguardo 
per il 2022 l’implementazione di una vera e propria 
Eco design strategy, che possa ridurre l’impatto 
ambientale dei prodotti utilizzati all’interno delle 
campagne, includendo l’analisi del ciclo di vita dei 
prodotti nei progetti strategici di JAKALA.

Allo stesso modo, la Società sta adottando un 
sistema di misurazione dei consumi legati ai sistemi 
di data center sempre con il proposito di elaborare 
una politica di contenimento delle emissioni 
derivanti da queste fonti. 

Attualmente, il sistema di logistica distributiva 
del Gruppo è strutturato ed organizzato con 
l’obiettivo non misurabile di ottimizzare il trasporto 

e di conseguenza ridurre le emissioni, pur senza 
l’applicazione di uno specifico modello di calcolo. 
Il miglioramento che si intende apportare a 
questo processo aziendale si basa su alcuni driver 
principali:
- adozione di soluzioni standardizzate che 
permettano di ridurre efficacemente il numero di 
trasporti per quantità di prodotti;
- definizione di percorsi efficienti al fine di ridurre  
le distanze percorse;
-  packaging space efficient per spedire lo stesso 
volume di prodotto in meno spazio;
- collaborazione con i propri partner logistici al fine 
dell’impiego di mezzi di trasporto a minor impatto 
ambientale.

L’Azienda sta procedendo con un’attività di  
scouting finalizzata all’individuazione di un  
software adeguato alla realtà del Gruppo JAKALA.
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NOI CON VOI,  
NELL’APPROCCIO  
AI RISCHI

5
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5.1. MODELLO DI ENTERPRISE RISK MANAGEMENT 
Il Gruppo JAKALA adotta 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. 

crescita aziendale stabilmente sostenibile 
e promuovere un approccio proattivo nella 
rendicontazione, valutazione e risoluzione dei 
rischi associati all’attività, mediante il commitment 

di guidare le decisioni sulle varie tematiche. Le 
linee guida dell’ERM sono concepite nel contesto 

previsto e dei nuovi impegni aziendali, inclusi nuovi 
prodotti/servizi che sono e saranno necessari per 

di creare una risk culture condivisa e assicurare 
un sistema di gestione del rischio coordinato, 
omogeneo e integrato per tutte le società del 
Gruppo e per tutti i Dipartimenti aziendali.
Nel proprio orientamento, JAKALA intende 
considerare tutte le tipologie di rischio che possono 

intaccare gli asset aziendali o comprometterne 
l’immagine, integrando il modello nelle decisioni 
strategiche e nei processi decisionali rilevanti.  
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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. 

Questo approccio permette di identificare, valutare 
e gestire in modo consapevole ed efficace sia i 
rischi attuali, sia i rischi potenziali, che potrebbero 
impattare sulla resilienza e sulla capacità di gene-
rare valore condiviso nonché sulla reputazione del 
network JAKALA.
 
I rischi sono stimati utilizzando tecniche quanti-
tative, semiquantitative 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.

I fondamenti dell’approccio del Gruppo possono 
essere così sintetizzati: 
• 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 della 
organizzazione; 
• Attuare un processo di rafforzamento dell’Enter-
prise Risk Management attraverso l’apprendimento 
ed il miglioramento continui. 
 
Nel proprio percorso di identificazione dei rischi, il 
modello ERM del Gruppo JAKALA identifica rischi di 
natura interna ed esterna al Gruppo, suddivdendoli 
in quattro categorie: 
• Rischi derivanti dal Contesto Esterno;
• Rischi Operativi;
• Rischi Finanziari; 
• Rischi Strategici.
 
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.  

#Strategia
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.
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#Strategia 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. 
Inoltre, per i principali rischi identificati, è avviato un 
processo di monitoraggio periodico integrato con il 
piano di audit e le attività dell’Internal Audit, al fine 
di garantire la massima integrazione possibile con 
il modello di business ed i processi operativi.
 
Nell’ambito del modello ERM, è prevista una 
governance chiara e formalizzata che, partendo 
da una struttura dedicata, ripartisce ruoli e 
responsabilità tra i diversi livelli aziendali. Il modello 
ERM del Gruppo JAKALA coinvolge, ciascuno per 
le proprie competenze: 
• Il Consiglio di Amministrazione, che definisce le 
linee di indirizzo e valuta l’adeguatezza del Sistema 
di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi (SCIGR);  
• Il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, 
che supporta, con adeguata attività istruttoria 
e propositiva, le valutazioni e le decisioni del 
Consiglio di Amministrazione in relazione al SCIGR; 
• L’Amministratore Delegato, a cui è attribuito il 

compito di istituire e mantenere un efficace SCIGR, 
dando attuazione alle linee di indirizzo definite 
dal Consiglio di Amministrazione unitamente al 
Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità; 
• 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; 
• Il Collegio Sindacale, che vigila sull’efficienza del 
SCIGR;
• Il management, che ha il primario compito 
di implementare processi e procedure che 
consentano il raggiungimento degli obiettivi 
aziendali attraverso un adeguato sistema di 
controlli.
Altri organismi aziendali possono poi essere 
coinvolti a vario titolo nel processo del Gruppo e/o 
nello scambio di informazioni, quali ad esempio 
l’Organismo di Vigilanza, il Chief Information Security 
Officer (CISO) ed il Responsabile HSE.

Nel corso del 2021 il Gruppo ha svolto una 
massiccia revisione del risk assessment mediante 
il quale vengono identificati tutti i rischi ed i relativi 
responsabili (risk owner), cui è affidata la gestione 
del rischio stesso e del relativo sistema di controllo, 
nonché l’implementazione o il miglioramento delle 
azioni di mitigazione. I rischi, la valutazione del 
sistema di controllo interno a presidio e le relative 
azioni di mitigazione confluiscono nel Registro dei 

#Consapevolezza

Questo approccio 
permette di identificare, 
valutare e gestire i rischi 
che potrebbero impattare 
sulla capacità 
di generare valore 
condiviso.
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ancor meglio, per ciascun rischio identificato sono 
stati espressamente valutati gli impatti in termini 
ambientali, sociali, di governance e reputazionali, 
integrando fattori ESG (Environmental, Social, 
Governance) nel percorso di valutazione e 
declinazione delle attività di controllo e mitigazione.

Rischi, che è oggetto di aggiornamento periodico 
sulla base di un piano annuale approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con il supporto del 
Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità. Il piano 
proposto viene periodicamente aggiornato per 
includere eventuali nuovi elementi di rischio e/o 
per riflettere un possibile aumento delle probabilità 
o dell’impatto di accadimento.
A seguito delle attività svolte il portafoglio ERM è 
stato aggiornato ed include al 31 dicembre 2021 
170 rischi.

Ciascun rischio è stato classificato in funzione 
delle tematiche di impatto (ambiente, continuità 
operativa, protezione IP, ecc.), tenendo conto che 
ciascuno di essi può essere rilevante per più di 
un aspetto. Tale approccio ha consentito anche 
di razionalizzare il piano di controllo ed audit 
consentendo efficienze di processo e minor impatto 
sui Dipartimenti interessati.
Già dal 2020 il Gruppo JAKALA ha deciso di 
formalizzare il proprio impegno in termini di 
sostenibilità, fino alla decisione (nel maggio 2021) 
di diventare Società Benefit, come ampiamente 
illustrato in altre sezioni del presente documento. 
In questo ambito, per ognuna delle categorie e, 

#RiskAssessment

Il piano di gestione 
dei rischi proposto 
viene periodicamente 
aggiornato per includere 
eventuali nuovi elementi 
di rischio e/o per 
riflettere un possibile 
aumento delle probabilità 
o dell’impatto di 
accadimento.
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#RiskAssessment

I risultati delle attività di ERM nel corso del 2021  
sono state regolarmente e periodicamente 
presentate in Comitato Controllo, Rischi e 
Sostenibilità, e da questo in Consiglio di 
Amministrazione, come parte integrante della 
relazione del responsabile della funzione di Internal 
Audit sul funzionamento e sull’adeguatezza del 
Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi.
L’approccio al risk assessment suesposto è stato 
svolto con un’ottica di Gruppo, avendo come 
riferimento i rischi che il Gruppo si trova ad affrontare 

a livello global. Ciò non esclude che, operando 
il Gruppo JAKALA in numerose giurisdizioni e 
vari scenari regolamentari, localmente le singole 
realtà si trovino a misurarsi con situazioni che 
possono comportare approcci diversificati. Per il 
2022 l’intenzione è quella di aggiornare il Registro 
dei Rischi con il supporto di ogni singola società 
controllata, in collaborazione con il management 
locale, al fine di verificare l’omogeneità in termini 
di valutazione e gestione dei rischi alla luce dello 
specifico contesto socio-economico.
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Global Risks Effects
Most potentially damaging risks (top row) and risks they will aggravate (bottom row)*

*Line thickness scaled according to tally of links (see Appendix C: Technical Notes).

5.2.  IL CONTESTO GLOBALE 

Il Gruppo JAKALA opera in uno scenario  
internazionale estremamente interconnesso, 
nel quale le condizioni economiche globali si 
intersecano con quelle specifiche dei singoli 
mercati, con variabili indipendenti a seconda delle 
varie linee di business. 
Conseguentemente, il Gruppo non può esimersi 
da un monitoraggio costante degli scenari 
internazionali, sia con riferimento ai contesti nel 
quale già è operativo, sia nei confronti delle nuove 
geografie cui si sta guardando per il futuro sviluppo. 
A questo fine, nell’osservare il contesto globale, 
si guarda ai più noti studi in materia di rischi e di 
approccio al rischio.

Quello che intanto emerge prepotentemente dallo 
studio del World Economic Forum (The Global Risks 
Report 2022) è l’intima interconnessione tra i rischi 
stessi e le azioni che potenzialmente possono 
aggravare gli effetti dei vari fenomeni.
Aspetti prevalentemente sociali (come il disagio 
giovanile o i flussi migratori) si interfacciano con 
problematiche ambientali (quali il fallimento di 
progetti di transizione energetica) aumentando 
così i danni potenziali sull’ambiente. Ovvero, 
mutando il punto di osservazione, fenomeni 
climatici estremi hanno un impatto sulle catene di 
approvvigionamento di materie prime e prodotti 
finiti, causando fenomeni inflattivi che depauperano 
le capacità di spesa delle fasce più deboli della 
popolazione.

#Scenari
Internazionali

JAKALA opera 
in uno scenario 
internazionale 
estremamente 
interconnesso, 
nel quale le 
condizioni 
economiche globali 
si intersecano con 
quelle specifiche 
dei singoli mercati, 
con variabili 
indipendenti a 
seconda delle varie 
linee di business.

Fonte: The Global Risks Report 2022
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#Scenari
Internazionali

In questo contesto globale e globalizzato, l’attenzione del mondo è rivolta a capire ed affrontare quelle che 
saranno le sfide più probabili dei prossimi anni. Anche il mondo del risk management, quindi, è sempre più 
forward looking, nel tentativo di organizzarsi oggi per le prove di domani.

The Global Risks Report 2022 14

will continue to put pressure on health 
systems across the globe, widen health 
inequalities between and within countries, 
create social frictions and weigh down long-
term economic growth potential.

Risks to economic recovery

The global economic recovery from the 
recession caused by responses to the 
COVID-19 pandemic continues but is 
slowing. After a contraction of 3.1% in 2020, 
global economic growth is expected to reach 
5.9% in 2021 and slow to 4.9% in 2022.13 
By 2024, the global economy is projected 
to be 2.3% smaller than it would have been 
without the pandemic.14 Risks to economic 
growth are considerable, including risks from 
a potential resurgence of COVID-19 as new 
variants emerge. The previous edition of 
the GRPS identified “commodity shocks”, 
“price instability” and “debt crises” as critical 
medium-term concerns. These are already 
emerging to some extent. At the time of 
writing, commodity prices had increased 
nearly 30% since end of 2020;15 they could 
remain volatile because of growing tensions 
between Europe and Russia, China’s 
energy shortage,16 continued supply chain 
disruptions and transition challenges from 
disinvestment in fossil fuel reserves. Inflation 
has accelerated in many countries as a 

result of pandemic-related disruptions to 
supply chains combined with resurgent 
consumer demand and higher commodity 
prices. This will dampen consumer 
sentiment—which has been fundamental 
for recovery—and will increase risks 
from central bank interest rate rises.17 In 
advanced and developing economies alike, 
higher prices and more expensive debt 
would impact lower-income households 
especially hard, while small and medium-
sized enterprises (SMEs) that are still trying 
to avoid bankruptcy would suffer from 
weakening consumption.

Moreover, sovereign debt has spiked 
because of the pandemic. Government 
debt globally increased by 13 percentage 
points, to 97% of GDP, in 2020.18 Already-
strained public finances in developing 
countries are at heightened risk from debt 
deleveraging19 and an appreciation of 
the US dollar—the US Dollar Index had 
risen 7% since the start of 2021.20 GRPS 
respondents identified “debt crises” as  
a critical short- and medium-term threat  
to the world, and one of the most 
potentially severe risks over the next 
decade (see Figure 1.3). Debt overhangs 
will make it more difficult for countries 
to deal with the economic impacts of 
COVID-19 and finance a socially just,  
net zero transition.

F I G U R E  1 . 3

“Identify the most severe risks on a global scale over the  
next 10 years”

Source: World Economic Forum Global Risks Perception Survey 2021-2022

Economic Environmental Geopolitical Societal Technological

1st Climate action failure

2nd Extreme weather

3rd Biodiversity loss

4th Social cohesion erosion

5th Livelihood crises

6th Infectious diseases

7th Human environmental damage

8th Natural resource crises

9th Debt crises

10th Geoeconomic confrontation

Ancora il World Economic Forum, nel riportare 
il risultato della sua tradizionale Survey che 
coinvolge quasi mille tra esperti e leader, evidenza 
come, nei primi dieci rischi che su scala globale 
si dovranno affrontare nel prossimo decennio, 
ben cinque hanno natura ambientale, e solo uno, 
economica. 

Il Risk in Focus 2022 dell’European Confederation 
of Institutes of Internal Auditing evidenzia, come 
da immagine successiva, che la Cybersecurity 
continuerà ad essere il rischio principale, ma 

le imprese diventeranno sempre più consce e 
strutturate per affrontarlo, diventando quasi un 
“fattore igienico” delle organizzazioni. Così come 
la Business Continuity, intesa principalmente come 
capacità di gestire le crisi (di qualunque natura 
esse siano), che vedrà ridursi la propria rischiosità 
in funzione dei maggiori e nuovi approcci delle 
aziende.
Crescono invece i temi digitali, anche per il 
contenuto di innovazione che si portano dietro 
ed il conseguente rischio di obsolescenza per le 
imprese che non riusciranno a stare al passo.
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Introduction:  
auditing amid rapid change

Methodology

Data breakdown: the survey results 

IT security: response and recovery 

Rising sustainability regulations

Accelerated digitalisation and  
low-code adoption 

Workforce fatigue and cultural erosion 

Pandemic response: organisational  
and strategic resilience 

Financial risk and the looming 
insolvency wave 

Rising inflation and the global  
tax clampdown 

Climate change and sustainability  
is now a principal risk 

Supply chain strains and  
the race to flexibility 

Health and safety amid the  
continued COVID-19 threat
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2025

2022

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

Mergers and acquisitions

Health, safety and security

Fraud, bribery and the criminal exploitation of disruption

Communications, reputation and stakeholder relationships

Organisational governance and corporate reporting

Financial, liquidity and insolvency risks

Organisational culture

Macroeconomic and geopolitical uncertainty

Supply chain, outsourcing and 'nth' party risks

Business continuity, crisis management and disasters response

Climate change and environmental sustainability

Human capital, diversity and talent management

Changes in laws and regulations

Digital disruption, new technology and AI

Cybersecurity and data security

What are the top 5 risks 
that your organisation will 
face three years from now?

Looking ahead

Stesso trend crescente per i temi ambientali e di sostenibilità, e per le attività di Merger and Acquisition, 
che spesso implicano anche aspetti organizzativi, culturali, di talent acquisition, oltre che finanziari e 
strategici.

#CyberSecurity

Crescono i temi digitali, 
anche per il contenuto 
di innovazione che si 
portano dietro, insieme 
ai trend ambientali 
e sostenibili.

Fonte: Risk in Focus 2022 dell’European Confederation of Institutes of Internal Auditing
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#CyberSecurity

6

ALLIANZ RISK BAROMETER 2022

Allianz Risk Barometer 2022: 
Top concerns around the world

Australia
1. Business interruption ↑

1. Cyber incidents ↑ 
3. Climate change ↑

Business interruption and 
cyber share the top spot 

with 41% of responses

France
1. Business interruption ↑

2. Cyber incidents ↓
3. Natural catastrophes ↑

Business interruption is the 
new top risk, up from 44% 

to 51% of responses

Brazil
1. Cyber incidents → 

2. Natural catastrophes ↑
3. Business interruption ↓

Natural catastrophes is the 
biggest risk riser, moving up 

from sixth position

Germany
1. Business interruption →

2. Cyber incidents →
3. Natural catastrophes ↑

Business interruption is the 
top risk for the fifth year in 

a row

Canada
1. Business interruption →

2. Cyber incidents ↑
3. Climate change ↑

Climate change moves up 
to its highest-ever position

India
1. Cyber incidents → 

2. Pandemic outbreak ↑ 
3. Business interruption ↓

Cyber is the top risk for the 
fifth year in a row

China
1. Business interruption ↑ 
2. Changes in legislation →
3. Market developments ↑

Business interruption is the 
new top risk with 36% of 

responses

Italy
1. Cyber incidents → 

2. Business interruption →
3. Natural catastrophes ↑

Natural catastrophes 
moves into the top three 

risks with 33% of responses

7
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The graphics show the top three risks in selected countries and whether each risk is considered to be more or less 
important than 12 months ago or is in the same position.

Japan
1. Cyber incidents → 

2. Natural catastrophes ↓
3. Business interruption →

Cyber is the top risk for the 
second year in a row with 

63% of responses

South Africa
1. Cyber incidents → 

2. Business interruption →
3. Critical infrastructure 

blackouts ↑

Critical infrastructure 
blackouts is a growing 

concern, entering the top 
three risks

Kenya
1. Business interruption ↑

2. Political risks and 
violence ↑

3. Pandemic outbreak ↓

Political risks and violence 
is a new entry in second 

position

Spain
1. Business interruption ↑

2. Cyber incidents ↓
3. Natural catastrophes ↑

Business interruption is the 
new top risk, up from third 

position

Nigeria
1. Cyber incidents ↑ 
2. Political risks and 

violence ↑
3. Macroeconomic 
developments →

Cyber is the top risk for 
the first time with 46% of 

responses

UK
1. Cyber incidents ↑ 

2. Business interruption ↑ 
3. Climate change ↑

Cyber is the new top risk 
with 50% of responses

Singapore
1. Business interruption →

2. Cyber incidents →
2. Pandemic outbreak ↑

Pandemic moves up to joint 
second top risk with 42% of 

responses

USA
1. Business interruption →

2. Cyber incidents ↑ 
3. Natural catastrophes ↑

Natural catastrophes 
enters the top three risks 

with 35% of responses

↗ View all country, regional and industry risk data here
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#BusinessInterruption

Le imprese devono 
migliorare la loro 
capacità di resilienza e 
resistenza ad una serie 
di eventi prevedibili o 
imprevisti, sulla base 
di una molteplicità 
di fattori: tecnologici, 
digitali, reputazionali, 
finanziari, 
organizzativi.

Il risultato non cambia prendendo come rife-
rimento l’Allianz Risk Barometer 2022. 
L’infografica precedente riporta le valutazioni locali 
di alcune tra le geografie dove il Gruppo è esposto in 
termini di business, di risorse umane, di investimenti 
e risorse finanziarie. Con la sola eccezione della 
Cina (ove la maturità economica ed una relativa 
volatilità normativa sono fattori incidenti) cyber, 
business interruption e ambiente (che sia il 
cambiamento climatico o gli eventi catastrofici 
non cambia) dominano i pensieri dei 2.650 
partecipanti (per 89 territori e 22 settori industriali) 
alla survey annuale gestita dal Gruppo Allianz.
Il concetto di “business interruption” sta sempre più 
allargando i propri confini, finendo per abbracciare 
qualsiasi causa che – per una ragione o per 
un’altra – mette a rischio la capacità operativa 
dell’organizzazione. Stiamo parlando degli effetti 
della pandemia, come della disgregazione di molte 
catene di fornitura, oppure della scarsità di materie 
prime, eccetera, finendo quasi per diventare un 
“rischio ombrello”, capace di raccogliere sotto di se 
molti degli altri rischi comunemente identificati.
La sintesi di questo è che le imprese devono 
migliorare la loro capacità di resilienza e resistenza 
ad una serie di eventi prevedibili o – più spesso – 
imprevedibili o semplicemente non previsti - sulla 
base di una molteplicità di fattori: tecnologici, 
digitali, reputazionali, finanziari, organizzativi.
La disamina del contesto globale non può 
prescindere, ancorché verificatisi dopo la chiusura 
dell’esercizio 2021, dai tragici eventi internazionali 
relativi all’inasprimento della crisi Russia-Ucraina. 

Ancorché nel report relativo all’anno 2020 si 
fossero di già evidenziati i rischi potenziali derivanti 
dagli “interstate conflicts” (tra cui si citavano Ucraina 
e Russia), è palese come nessuno degli analisti 
aveva previsto (e probabilmente poteva prevedere) 
una simile escalation della situazione.
Alla data attuale non si è in grado di predire 
l’evoluzione delle circostanze nel breve e 
nel medio termine; dal canto suo JAKALA sta 
attentamente monitorando gli sviluppi delle 
vicende internazionali e adatterà le proprie 
strategie di business e la valutazione dei rischi 
all’evolvere della situazione, con lo sguardo rivolto 
alle sofferenze delle popolazioni interessate.
Dal punto di vista societario, pur in uno scenario 
così denso di incognite per le aree coinvolte dalla 
crisi internazionale, resta la consapevolezza che 
in nessun modo viene interessata la continuità 
aziendale e che il Gruppo mantiene inalterata la 
propria capacità operativa.
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#BusinessInterruption 5.3. I RISCHI AFFRONTATI DAL GRUPPO 

Secondo quanto riportato in precedenza a proposito dell’ERM e del processo di identificazione dei rischi, 
le attività di assessment condotto sulla realtà operativa del Gruppo stesso, sul suo modello di business, sui 
mercati in cui è attivo, ha portato alla individuazione dei rischi di cui alla successiva tabella, classificati nelle 
categorie previste dall’Enterprise Risk Management.
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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: 
• Rischi informatici e digitali (ivi incluse le frodi 
informatiche e furti di dati), connessi al business 
aziendale; 
• Rischi ambientali, sociali e di compliance, nell’ottica 
di uno sviluppo ed una crescita sostenibili;
• Rischi connessi alle risorse umane, intesi come 
capacità di attrazione e retention dei talenti;
•  Rischi reputazionali, anche – ma non solo – legati 
ad azioni di soggetti rilevanti per il Gruppo;
• Rischi Paese, sia di natura politica che 
regolamentare, con potenziali ricadute sui tassi di 
cambio e sugli investimenti effettuati; 
• Rischi macroeconomici, quali fenomeni inflattivi, 
con ripercussioni sui tassi di interesse. 

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 
continuando 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 contrattua-
le e normativa, attribuzione di responsabilità interne 
adeguate, formazione delle risorse. 
Sulla base di un piano condiviso tra il CISO ed il 
Dipartimento Internal Audit, JAKALA ha attivato 
nel 2021 una serie specifica di controlli e verifiche 
atti a monitorare lo stato dell’arte delle proprie 
barriere protettive, implementando appositi piani 
di miglioramento atti all’aggiornamento delle 
procedure, dei processi e delle dotazioni tecniche.
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 informa-
zioni. 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 informazio-

#CyberResilienza
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#CyberResilienza ne, 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. 
Ad integrazione del proprio percorso di 
miglioramento continuo, nel dicembre 2021 JAKALA 
ha ottenuto la certificazione Cloud Security System 
Alliance – CSA STAR LEVEL 1, con inserimento nel 
Registro CSA STAR.
Il Gruppo ha inoltre una polizza assicurativa c.d. 
“Cyber Enterprise Risk Management” atta a coprire 
sia i danni propri (perdite per interruzione attività, 
recupero dati, cyber estorsione), sia la responsabilità 
per danni a terzi (violazione della privacy e della 
sicurezza della rete, danni derivanti dai media) 
con estensioni di copertura a diverse fattispecie ivi 
compreso il crimine informatico.

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 protezione 
possibile di queste componenti del patrimonio del 
Gruppo.   
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Fonte: Global Risk Profile, Measure of Risks For 179 Countries 2021

RISCHI AMBIENTALI, SOCIALI E DI GOVERNANCE
Le tematiche ESG ricoprono un ruolo di riferimento nella identificazione dei rischi, nella loro analisi e 
trattamento all’interno dell’Enterprise Risk Management. 
Diverse organizzazioni internazionali lavorano a supporto delle imprese nel fornire informazioni e/o 
valutazioni circa i rischi ESG connessi ai territori di operatività, ed anche Sace nella propria “Mappa dei Rischi 
2021” ha dichiarato di integrare le proprie valutazioni dei rischi di credito e dei rischi politici con un nuovo 
integratore di rischio riguardante il cambiamento climatico e con alcuni score sintetici che definiscono lo 
scenario di benessere sociale e il contesto della transizione energetica.
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RISCHI CLIMATICI ED AMBIENTALI 
Il Gruppo JAKALA pone particolare 
attenzione agli aspetti ambientali 
nello svolgimento delle proprie 
attività, benché gli impatti più 
significativi siano quelli di natura 
indiretta. In generale, nell’ambito 
dei rischi ambientali, il Gruppo definisce regole, 
processi ed attività di controllo per gestire anche 
gli eventuali rischi provenienti dai propri fornitori, 
tramite l’adozione del Codice Etico e – a partire dal 
2021 – del Codice di Condotta dei Fornitori.
Per quanto attiene, invece, agli impatti ambientali 
diretti, il Gruppo ha posto in atto numerose 
iniziative volte a favorirne la minimizzazione 
attraverso l’adozione di una Politica integrata 
Qualità-Ambiente e Sicurezza, l’implementazione 

di un sistema di gestione ambientale, la definizione 
di impegni, e attraverso il coinvolgimento e la 
sensibilizzazione dei dipendenti alla riduzione del 
consumo di carta, energia e l’incentivazione alla 
raccolta differenziata dei rifiuti.
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, essendo consapevole nel contempo, 
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 

Fonte: SACE, Focus on Mappa dei Rischi 2021  
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i cambiamenti climatici e accelerando la transizione energetica – come condizioni indispensabili per garantire la 
prosperità nello scenario post crisi – sono parte integrante delle agende di alcuni governi e imprese lungimiranti; 
tuttavia i rischi legati alla mancanza di attenzione verso questi temi non sono ancora strutturalmente integrati nelle 
metodologie più tradizionali dell’analisi dei rischi Paese.24 

Pertanto, a partire da quest’anno, le valutazioni dei rischi del credito e dei rischi politici sono integrate 
con un nuovo indicatore di rischio riguardante il cambiamento climatico e con alcuni score sintetici che 
definiscono lo scenario di benessere sociale e il contesto della transizione energetica (Fig 11). 

Figura 11. Integrazioni dell’analisi dei Rischi Paese 

 

Cambiamento climatico, il new normal 

Nel corso degli ultimi trent’anni, osservando le condizioni meteorologiche, ci si è progressivamente resi 
conto che l'umanità è entrata nell’Antropocene, una nuova era geologica in cui, secondo gli scienziati, l’effetto 
delle attività umane sul pianeta è avvertito in modo significativo. Attraverso l’analisi dei dati oggettivi, meteorologici 
e assicurativi, si può concludere con certezza che qualcosa nel mondo sia cambiato: dal 1980, l’entità dei danni 
economici a livello globale, dovuti a disastri naturali ha avuto una crescita esponenziale (Fig. 12). Inoltre, 
osservando la convergenza tra i diversi gradi di antropizzazione – con particolare riferimento alla rapida crescita 
delle megalopoli e alle risorse e ai flussi delle stesse quale percentuale dei valori mondiali - e la geo-localizzazione 
dei disastri naturali, diventa evidente come il rischio stia crescendo sostanzialmente, determinando una nuova 
condizione operativa destinata a perdurare, divenendo così una nuova normalità, fortemente caratterizzata da 
una maggiore esposizione ai rischi naturali e vulnerabilità. Una nuova condizione che deve essere 
sistematicamente presa in considerazione in una più esaustiva valutazione dei rischi nazionali.  

                                                           
24 Per un approfondimento sulla metodologia usata nel calcolo dell’indicatore e degli score sintetici nuovi si rimanda alla nota metodologica in 
Appendice. 
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a tematiche di supply chain legate ai principali 
mercati di approvvigionamento.

La Capogruppo ha ottenuto la 
certificazione ISO 14001:2015 
del proprio sistema di gestione 
ambientale per le sedi di Nichelino 
(TO), Milano e Montecassiano 
(MC).

Nel corso del 2021 è stata effettuata anche la 
valutazione del “rischio amianto”, inteso come 
potenziale capacità di manufatti contenenti 
amianto di disperdere fibre libere. Il risultato 
dell’assessment è stato positivo in quanto non 
si è rilevata la necessità di alcun intervento di 
bonifica; contestualmente si è anche provveduto 
alla nomina del Responsabile per il controllo ed il 
coordinamento delle attività manutentive, che si 
ripeteranno ogni anno.

RISCHI SOCIALI 
JAKALA, operando in diversi Paesi 
nel mondo, ritiene che il rispetto 
delle persone e dei diritti umani 
debbano essere considerati dei 
prerequisiti per una gestione 
responsabile del business. A tal 
fine si impegna a mettere in campo le politiche 
necessarie, a svolgere le opportune verifiche ed a 
effettuare formazione e informazione in merito.
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 non solo le 
competenze tecniche ma 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. 

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.  
Le attività di presidio svolte dalle società controllate 
si sono completate nel 2021 con l’adozione del 
Codice Etico di Gruppo, atto a disciplinare – tra 
l’altro – il rispetto dei diritti umani nei siti operativi 
ove sono presenti dipendenti e collaboratori del 
Gruppo. 

#Persone
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#Persone

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 preve-
de che la produzione dei propri prodotti avvenga 
attraverso siti produttivi gestiti da Terze Parti in Ita-
lia e all’estero, inoltre vengono acquistati servizi da 
un ampio numero di fornitori nel mondo. L’etero-
geneità dei partners e l’estensione geografica nella 
quale opera hanno portato il Gruppo JAKALA ad 
investire per prevenire e monitorare 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 tenuti ad 
attenersi. 
Nel corso del 2021 il Gruppo ha adottato un Codice 
di Condotta dei Fornitori (come sopra indicato) ed 
una policy per il Rispetto dei Diritti Umani, i quali 
definiscono gli standard di comportamento da 
richiedere ai fornitori.

Altrettanto rilevanti nel business model del Gruppo 
JAKALA sono i rischi di natura sociale che possono 
comportare impatti per i clienti, legati ad esempio 
alla sicurezza dei prodotti ovvero al 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: Dipartimenti 
interni specializzati in Proprietà Intellettuale e Brand 
Protection, definizione di dettagliate procedure, 
attività di contrattualizzazione e sensibilizzazione 
sui fornitori, collaborazione con le Dogane.

RISCHI DI GOVERNANCE
La governance ha un ruolo di primaria importanza  
nel garantire al business un’ottica di lungo 
periodo. Ad esempio, adeguate scelte e soluzioni 
organizzative possono caratterizzare la risposta 
dell’impresa dinanzi a situazioni critiche o, più 
semplicemente, a nuove sfide imprenditoriali.
La governance deve indirizzare l’organizzazione al 
successo sostenibile, tenendo conto dell’interesse 
pubblico che comunque riveste l’azienda nel 
momento in cui la sua rilevanza assume certe 
dimensioni.
È innegabile come oramai esista una correlazione 
stretta tra gli aspetti di corporate governance 
e la cultura aziendale, che si concretizzano 
poi in processi decisionali, scelte strategiche, 
orientamenti e indirizzi.
Già ora, e sempre più in futuro, sarà la fattiva 
collaborazione tra gli organi di governo, quelli di 
controllo interno ed esterno (collegio sindacale e 
organismo di vigilanza) a consentire la costruzione 

#LungoPeriodo
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di un assetto adeguato a gestire 
il Gruppo con la necessaria 
flessibilità dovuta al mutare degli 
scenari (che le vicende di questi 
ultimi anni insegnano essere rapidi 
ed emergenziali) o delle condizioni di business.
La protezione degli intangibles aziendali (tra cui 
ovviamente i temi reputazionali, il know-how 
interno, la sostenibilità nel lungo periodo, eccetera) 
passa attraverso una governance che consideri, 
anche dal punto di vista strategico, la gestione del 
rischio in modo integrato sapendo così garantire un 
vantaggio competitivo all’organizzazione mediante 
una superiore rapidità di azione (e di reazione ai 
fattori esterni).
Il Gruppo ha declinato la propria posizione rispetto 
a queste esigenze sia mediante comitati operativi 
in grado di adottare in modo rapido e concreto 
soluzioni adatte alla gestione del breve termine, 
sia mediante gruppi di lavoro concentrati su attività 
specifiche, sia con l’implementazione di un sistema 
di controllo interno (vedasi sopra), che coinvolge 
dal Consiglio di Amministrazione al singolo risk 
owner.
In logica di sostenibilità e di creazione di valore 
futuro, la JAKALA S.p.A. ha inoltre adottato – 
come ampiamente illustrato in altre sezioni del 
presente Report – la scelta di diventare società 
benefit, individuando le proprie finalità sociali ed  
accettando di intraprendere un percorso altamente 
impattante sui modelli decisionali.

RISCHI ETICI E DI COMPLIANCE 
Il Gruppo JAKALA ritiene che il rispetto della 
compliance con le leggi debba essere un requisito 
imprescindibile 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. 
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. 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. 
 
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 2021 la Capogruppo – 
nell’ambito del programma comunicato con la 
policy integrata Qualità, Ambiente e Sicurezza 
- ha completato l’implementazione del relativo 

#Benessere
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#Benessere

sistema di gestione ottenendo la certificazione ISO 
45001:2018 per le sedi di Nichelino (TO), Milano e 
Montecassiano (MC).

JAKALA, inoltre, da sempre presidia le tematiche 
legate alla privacy ed al data protection in 
genere, predisponendo a suo tempo tutte le 
attività necessarie per la conformità alla nuova 
normativa europea entrata in vigore a Maggio 2018 
(GDPR), comprese politiche specifiche e attività di 
sensibilizzazione verso i dipendenti.
 
A valle delle attività illustrate, nel 2021 la Capo 
gruppo ha migliorato il rating di legalità ottenuto  
nel 2020 dall’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato (AGCM), incrementandolo da “**” a “**+”, 
grazie alla certificazione ISO 14001:2015. Il predetto 
rating 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.  
Non vi sono insediamenti del Gruppo in Paesi 
a tassazione particolarmente ridotta, non sono 

stati stipulati ruling agevolativi e nessuna società 
del Gruppo gode di regimi fiscali privilegiati 
personalizzati. I contributi, i crediti d’imposta e le 
altre agevolazioni previste dalla normativa sono 
ampiamente rappresentati nelle Note Illustrative al 
Bilancio 2021.  
La Società predispone la documentazione richiesta 
dalla normativa italiana in materia di transfer pricing 
mettendola a disposizione delle controllate, 
rispettando le linee guide dell’OCSE e l’arm lenght 
principle, così come quella necessaria ai fini delle 
disposizioni sul contributo ricerca e sviluppo e sul 
patent box.
I rischi di natura fiscale sono attentamente valutati 
e monitorati, nell’ottica di una totale compliance 
normativa e procedurale anche mediante supporto 
di consulenti locali, con controlli interni regolari 
condotti sia dall’Ufficio Amministrativo che dalla 
struttura di Internal Audit. 
Non risultano pene pecuniarie significative e 
sanzioni non monetarie per la non conformità 
con leggi e/o normative in materia sociale ed 
economica.
 
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 adottato da parte delle 
controllate, con attività di formazione ed audit. 
La Capogruppo ha implementato un Sistema di 

#Fiscalità
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gestione per la prevenzione della corruzione, in conformità agli standard della norma ISO 37001 anti-
bribery system risk assessment 

interessi, approvando in Consiglio di Amministrazione una Politica Anticorruzione ed una Procedura per 
Chief 

. 
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 2021.  
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NOI CON 
VOI, INSIEME 
A PARTNER 
D’ECCELLENZA

6



120

6.1. LA CATENA DI FORNITURA DEL GRUPPO JAKALA

Il Gruppo JAKALA sente propria la responsabilità di un approvvigionamento e gestione delle risorse che 
tenga conto non solo del valore intrinseco dato dalla qualità dei prodotti e dei servizi, ma anche dell’origine 
e dei processi di lavorazione e produzione cui sono sottoposti.
L’azienda, con i propri processi di selezione dei fornitori, coordina l’intero processo produttivo fino alla 
realizzazione del prodotto finito o del servizio prestato, con una forte integrazione tra design, sviluppo, 
outsourcing, assicurando il pieno controllo di una fase cruciale della catena del valore.
Con l’evoluzione a Società Benefit, la sensibilità e l’impegno di JAKALA nei confronti della propria catena di 
fornitura sono cresciuti con l’obiettivo di sviluppare sinergie e collaborazioni sempre più strette e proficue 
con coloro che – da un lato – garantiscono affidabilità nella performance realizzativa e – dall’altro lato – 
condividono i valori e le aspettative del Gruppo anche in termini di standard etici, ambientali e sociali.
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I fornitori, che nel 2021 sono stati 1.916 per la 
sola Capogruppo, sono suddivisi in quattro 
macrocategorie: soluzioni, licenze, contenuti, 
servizi. 
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. 
Il Gruppo vanta poi diverse 
collaborazioni con marchi co-
nosciuti a livello mondiale, con i 
quali vengono instaurati rapporti 
di licenza dedicati principalmente 
ai grandi progetti retail. Si parte da 
un’accurata ricerca dei brand, la cui individuazione 
non può prescindere dalla forza di comunicazione 
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. Con-
cordate con JAKALA le caratteristiche tecniche e di 
immagine, 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 sui 
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, FAMA, BSCI o audit 
sociali richiesti direttamente dalla Società o dai 
suoi clienti. 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.
JAKALA adotta una logica di approvvigionamento 
etico e di miglioramento continuo per raggiungere 
il massimo livello qualitativo e di soddisfazione del 
cliente.

#Sinergie

JAKALA gestisce 
le risorse ponendo 
particolare attenzione al 
valore 
della qualità dei prodotti 
e dei servizi.
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I fornitori di servizi supportano JAKALA in tutti 
quei processi non internalizzati, e sono situati 
prevalentemente nelle vicinanze dell’Azienda: nei 
loro confronti il criterio principale di valutazione 
deriva dalla qualità del servizio erogato, cui si sta 
gradualmente affiancando una valutazione relativa 
a tematiche etiche, sociali ed ambientali. 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.  La mappa 
evidenzia i principali Paesi di approvvigionamento 
(a colore più intenso corrisponde un maggior 
volume di acquisti).

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. S.B. il 38% 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 (67%) sono 
localizzati in Italia, 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. 
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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 156 fornitori (pari a circa l’8,1% 
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.
Il Gruppo è attento, inoltre, a rilevare tempestiva-
mente situazioni di criticità, che potrebbero causare 
potenziali discontinuità di fornitura, e a mitigarne il 
rischio.

6.2. UNA CATENA DI 
FORNITURA RESPONSABILE
Uno dei modi in cui JAKALA esprime il proprio  
impegno è adottando un metodo di 
approvvigionamento responsabile: i fornitori 
sono ritenuti, infatti, stakeholder chiave per 
l’implementazione della strategia di sostenibilità e 
attori centrali delle attività di business. 
Dal momento che i partner rappresentano uno dei 
punti chiave della catena di fornitura, la gestione dei 
rapporti con loro diventa un pilastro della politica 
di sostenibilità del Gruppo, attraverso il proprio 
dovere a promuovere una catena di fornitura attenta 
e rispettosa dei diritti dei lavoratori ed a tutela 
dell’ambiente.
L’attenzione di JAKALA agli aspetti etico-sociali e 
ambientali lungo la catena di fornitura parte fin dalla 
fase di selezione del fornitore (come già indicato 
in precedenza) e prosegue con una sistematica 
attività di sensibilizzazione e monitoraggio. La 
conoscenza, la tracciabilità, la condivisione di best 
practice e la verifica sono fondamentali non solo per 
limitare situazioni di rischio, ma anche e soprattutto 
per generare cultura e supportare uno sviluppo 
responsabile e sostenibile del business, a beneficio 
dell’intera filiera.

In tale ambito, i sottoscrittori di 
un contratto di fornitura o servizio 
sono tenuti a prendere visione e 
rispettare i contenuti del Codice 
Etico di JAKALA, in cui sono 

#Territorio

Il 38% degli acquisti 
di merce di JAKALA 
S.p.A. S.B è fatto entro 
gli 80 km dalle proprie 
sedi, dato che sale a 
quasi 
il 60% se si considerano 
i fornitori di servizi.
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delineati i principi e le linee guida che ispirano le 
attività dell’azienda e orientano il comportamento e 
le azioni di tutti coloro con i quali JAKALA si relaziona.  
Allo scopo di indirizzare in modo ancora più puntuale 
l’operato dei propri partner, JAKALA si è dotata di un 
Codice di Condotta dei Fornitori, il quale illustra le 
aspettative del Gruppo in relazione alle principali 
aree di un modo di operare responsabile, e contiene 
i requisiti cui i fornitori devono attenersi per poter 
instaurare o proseguire una collaborazione con 
l’Azienda.
Con la sottoscrizione dei Codici, i fornitori si 
impegnano non solo a rispettare direttamente tali 
princìpi ma altresì a farli rispettare ai propri sub-
fornitori. La violazione dei princìpi stabiliti nel Codice 
Etico 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.  
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, 
come meglio illustrato nel prosieguo. 
Il Gruppo rispetta scrupolosamente le norme 

locali ed internazionali sull’approvvigionamento, 
l’importazione e l’uso dei materiali. 
In questa logica, JAKALA S.p.A S.B. prosegue il 
suo percorso con l’autorizzazione dello status di 
AEO F ovvero Full Authorized Economic Operator  
(previsto dal Codice Doganale dell’Unione Europea), 
qualifica 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. L’autorizzazione 
certifica, tra il resto, la conformità alla normativa 
doganale e fiscale, l’assenza di reati gravi connessi 
con l’attività economica, il possesso di un efficace 
sistema di gestione documentale ed adeguati 
standard di competenza e sicurezza.
Il Gruppo, nel 2021, ha inserito nella propria 
procedura acquisti parametri concreti che 
rispecchiano il proprio impegno nella riduzione  
degli impatti ambientali. JAKALA, ad esempio, è 
diventata membro di Textile Exchange, organizzazio-
ne non profit globale che, dal 2002, nell’ambito 
tessile, si adopera per favorire l’accelerazione di 
pratiche sostenibili lungo la catena del valore. 
L’organizzazione attua la strategia Climate+, un 
programma di interventi concreti il cui fine ultimo è 
ridurre, entro il 2030, del 45% le emissioni derivanti 
dalle fasi di prefilatura nella produzione di fibre e 
materiali tessili.

#CodiceEtico

I fornitori sono 
ritenuti da JAKALA
stakeholder chiave 
per l’implementazione 
della strategia di 
sostenibilità e attori 
centrali delle attività di 
business.
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6.3. IL MONITORAGGIO DELLA CATENA DI FORNITURA 

L’attenzione del Gruppo verso 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 in detti ambiti. 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. 
JAKALA garantisce equità e trasparenza nel valutare 
le offerte ricevute dai diversi fornitori, sulla base di 
una concorrenza libera e leale, dando le stesse 
opportunità a tutti. In ogni caso Il Gruppo, a parità di 
condizioni, privilegia fornitori e prodotti che adottano 
validi standard di comportamento su tematiche 
quali, ad esempio, il rispetto dei diritti umani, con 
particolare attenzione al lavoro forzato ed al lavoro 
minorile, le condizioni di salute e sicurezza degli 
ambienti di lavoro e dei lavoratori, la compliance dei 
requisiti ambientali richiesti.

Con l’obiettivo di attribuire una 
valutazione complessiva dei 
fornitori che tenga in debito conto 
i succitati aspetti di sostenibilità 
e Corporate Social Responsability 
(CSR), JAKALA ha iniziato ad integrare nelle proprie 
procedure l’utilizzo di una piattaforma fornita 
da terza parte in grado di assegnare uno score 
sintetico sulla base di 21 aspetti raggruppati in 4 

Per controllare la conformità alle policies aziendali 
e migliorare il livello di sostenibilità della catena di 
fornitura, JAKALA ha messo in atto da tempo un 
processo di monitoraggio mediante un piano di 
audit dei fornitori, rivalutato periodicamente.
Il Gruppo ha sempre mantenuto a Shanghai una 
presenza atta a gestire direttamente sul territorio 
attività di controllo nell’area del Far East. Il team 
insediato in loco si occupa sia della ricerca continua 
di possibili partner (verificandone i requisiti di base) 
per poi attivare procedure di verifica e controllo 
qualità durante tutto il rapporto con il fornitore (Pre-
Production inspection, During-Production inspection, 
Pre-shipment inspection). Il dialogo è instaurato 
attraverso diversi canali: dalla collaborazione e 
cooperazione con la Divisione Procurement e la 
Funzione Quality Management per lo sviluppo di 
nuovi prodotti, gli audit ed i processi di valutazione, 
agli incontri istituzionali, alle fiere ed agli eventi di 
settore. 
Nel corso dell’anno JAKALA ha completato 52 
audit complessivi, di cui 13 affidati a Terze Parti e 39 
audit interni - rispetto ai 23 dell’anno precedente 
- raggiungendo così un totale di 52 stabilimenti e 
coprendo il 28% del valore acquistato.

Le procedure di controllo interno di JAKALA, a 
decorrere dall’autunno del 2021, hanno iniziato 
a prendere in considerazione - in aggiunta ai 
tradizionali requisiti tecnici, commerciali, e di qualità 
– anche tematiche ESG. 

#Valutazione

L’attenzione di 
JAKALA verso 
aspetti etico sociali 
e ambientali parte 
dalla fase di selezione, 
richiedendo ai potenziali 
fornitori informazioni e 
documentazione utili a 
comprenderne l’effettivo 
impegno in detti ambiti. 
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temi: ambiente, tutela dei lavoratori e diritti umani, 
pratiche commerciali eque e acquisti sostenibili.
Partito nel secondo semestre 2021, il progetto ha 
coinvolto finora 69 fornitori di tutte le categorie, di cui 
38 fornitori già valutati e 31 in corso. Di questi, quelli 
relativi solo ai beni fisici sono 23, e di questi, 13 fornitori 
sono già stati valutati, per una percentuale pari circa 
al 19% del volume complessivo dei beni acquistati, 
mentre 10 fornitori sono in corso di valutazione. Il 
percorso prevede che il fornitore accetti dapprima 
l’invito a condividere i propri dati sulla piattaforma e 
poi compili un articolato questionario sulle materie 
prima indicate. E’ previsto un secondo step di inviti 
teso a coinvolgere ulteriori fornitori, con l’obiettivo di 
superare il volume degli acquisti annui monitorato 
attualmente attraverso la piattaforma.
A tendere, l’utilizzo dello strumento dovrebbe 
consentire una “clusterizzazione” dei fornitori del 
Gruppo, diversificandoli per le varie categorie 

merceologiche, in modo tale da produrre un ranking 
con parametri stabili di sostenibilità ed etica.

Il grafico sottostante raffigura il punteggio dei forni-
tori di JAKALA presenti sulla piattaforma comparato 
alla distribuzione del punteggio complessivo di 
tutte le aziende ivi presenti. I colori del grafico 
rappresentano i diversi livelli di rischio attribuiti ai 
fornitori in base allo scoring elaborato per il partner 
con cui JAKALA collabora per la piattaforma.
Come già riferito in precedenza, una simile 
mappatura del parco fornitori consente a JAKALA 
in primis la conoscenza dei propri interlocutori 
ed i fattori di rischio ad essi connessi: in seconda 
battuta, permette di affiancarli in un processo di 
miglioramento mirato al superamento di alcuni gap 
specifici.
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i propri partner in un processo di valutazione 
efficiente che aiuti il business. 
L’adozione di questi processi di valutazione e 
coinvolgimento dei fornitori permette non soltanto 
di assicurare il rispetto dei requisiti definiti dal 
Gruppo, ma soprattutto di condividere e favorire 
l’adozione di buone pratiche ambientali e sociali tra 
i partner, aumentando il livello di consapevolezza 
dell’intera catena di fornitura.

Con il progetto a regime, verrà periodicamente 
selezionata una lista di fornitori prioritari da 
sottoporre ad audit, data la numerosità dei soggetti 
potenzialmente interessati. Le priorità sono legate 
al fattore di rischio connesso al fornitore: peculiarità 
del prodotto, track storico con il fornitore, Paesi che 
richiedono una maggiore attenzione.
Il numero di audit può variare da un anno all’altro 
in quanto il Gruppo, in ogni esercizio, cerca di 
coprire il maggior numero di siti prodottivi gestiti 
dai fornitori, evitando di ripetere controlli presso 
stabilimenti già verificati.

Finalità del progetto è anche 
quella di consentire al Gruppo 
di accompagnare la propria 
filiera di fornitura in un percorso 
di miglioramento continuo, 
evidenziando le azioni correttive da intraprendere 
ove necessario. Con la consapevolezza che la 
promozione di principi di responsabilità presso i 
fornitori vada a beneficio comune per una crescita 
sostenibile congiunta, con impatti positivi sugli 
aspetti sociali e le condizioni di lavoro, JAKALA 
supporta i partner sensibilizzandoli sui temi etici 
ed ambientali e mettendo a disposizione le proprie 
competenze sia nella fase di assessment che nella 
gestione dei piani di azioni correttive. 
Nell’ottica di miglioramento delle pratiche di 
sostenibilità, JAKALA ritiene di fondamentale 
importanza avere una visione completa del 
fornitore, non solo dei suoi punti di forza, ma altresì 
delle aree di miglioramento, per accompagnare 
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6.4. LA GESTIONE DELLE MATERIE PRIME #Improve

Nell’ottica di 
miglioramento delle 
pratiche di sostenibilità, 
JAKALA ritiene di 
fondamentale importanza 
avere una visione 
completa del fornitore 
non solo dei suoi punti 
di forza, ma anche delle 
aree di miglioramento.

Il miglioramento delle prestazioni del Gruppo 
non può prescindere dalla collaborazione 
continuativa con i propri fornitori volta alla ricerca 
di una gestione consapevole di materie prime 
a basso impatto ambientale e sociale. I criteri di 
sostenibilità possono essere definiti di volta in volta 
in base a parametri comunemente riconosciuti 
quali la provenienza controllata, le caratteristiche 
del materiale, il contenuto di riciclato, eccetera. 
Le iniziative che vedono coinvolto il Gruppo fanno 
riferimento, principalmente, all’utilizzo di materie 
prime di seconda generazione provenienti da 
riciclo o rigenerazione, ovvero di materiali di origine 
organica. 

Nell’anno 2021, oltre all’adesione al Textile Exchange 
di cui si è detto in precedenza, JAKALA S.p.A. S.B. ha 
ottenuto la certificazione secondo gli standard del 
Global Recycling Standard (GRS) e Recycled Claim 
Standard (RCS) per le categorie di prodotti “tessuti 
per la casa, giocattoli, tessuti tinti” e per i processi 
di “importazione, stoccaggio, vendita a distanza 
e commercializzazione”, per le sedi di Milano, 
Montecassiano (MC) ed una sede di Nichelino (TO).    
Il Global Recycled Standard è una certificazione di 
prodotto volontaria che ha lo scopo di valorizzare 
gli articoli realizzati con materiali da riciclo nel 
rispetto di determinati criteri ambientali e sociali 
relativamente alle fasi di: (i) riciclo dei materiali; (ii) 
processi manifatturieri attraverso i quali il materiale 
riciclato viene impiegato per realizzare prodotti 

intermedi (ad esempio, filati e tessuti) o prodotti 
finiti destinati al consumatore.

La certificazione GRS si pone l’obiettivo di 
soddisfare le esigenze dei consumatori che 
desiderano verificare la presenza di materiali da 
riciclo nei prodotti che acquistano, garantendo 
il rispetto di pratiche socialmente etiche e una  
maggior responsabilità ambientale per 
quanto riguarda l’utilizzo di sostanze chimiche 
potenzialmente pericolose. Il rispetto di criteri 
ambientali può riguardare, tra le altre cose, 
l’approvvigionamento idrico, lo scarico dei reflui 
e degli scarichi idrici, il recupero energetico, le 
emissioni inquinanti in atmosfera, la produzione e 
la gestione dei rifiuti, la contaminazione del suolo 
e della falda, la gestione di sostanze, preparati 
e materiali pericolosi, le emissioni sonore e la 
gestione delle emergenze. 
Le aziende certificate devono inoltre garantire di 
operare nel pieno rispetto di normative nazionali 
in merito alla salute e sicurezza dei lavoratori 
e dei luoghi di lavoro, assicurando la libertà di 
associazione e il diritto alla contrattazione collettiva, 
oltre che retribuzioni e orari di lavoro adeguati.
Il GRS, oltre che definire criteri ambientali, sociali 
ed etici, molto restrittivi e da rispettare in tutte le 
fasi della filiera produttiva, garantisce che:
- i prodotti contengano almeno il 20% da materiali 
da riciclo (pre-consumo e post-consumo);
- il mantenimento della tracciabilità lungo l’intero 
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#Improve processo produttivo;
- i prodotti chimici utilizzati nella lavorazione 
dei prodotti tessili siano conformi ai requisiti 
richiesti, tramite opportuna valutazione e previa 
verifica delle caratteristiche tossicologiche ed 
eco-tossicologiche.

#Rigenerazione

I criteri di sostenibilità 
vengono definiti in base 
a parametri comunemente 
riconosciuti quali ad 
esempio le caratteristiche 
del materiale.

This Scope Certificate provides no proof that any goods delivered by its holder are GRS certified. Proof of GRS certification of goods delivered is 
provided by a valid Transaction Certificate (TC) covering them.
Accredited by: Sri Lanka Accreditation Board (SLAB), Accreditation No: CP 004-01

Control Union Certifications B.V.

POST • Meeuwenlaan 4-6 • 8011 BZ • Zwolle • Netherlands

T  • +31 38 426 0100 • F  • +31 38 423 7040 • certifications@controlunion.com • 
www.controlunion.comThis electronically issued document is the valid original version.

Control Union Certifications B.V.
Meeuwenlaan 4-6, 8011 BZ, Zwolle, Netherlands

+31 38 426 0100
www.controlunion.com

SCOPE CERTIFICATE
Scope Certificate Number: CU1103551GRS-2021-00052769

Control Union Certifications declares that

Jakala
License Number: 1103551
Corso di Porta Romana 15

20122 Milano
Italy

has been inspected and assessed in accordance with the

Global Recycled Standard (GRS)
- Version  4.0 -

and that products of the categories as mentioned below (and further specified in the annex) comply with this standard:

Product categories: Home textiles, Toys, Dyed fabrics

Processing steps / activities carried out under responsibility of the above-mentioned company (by the operations as detailed in the annex) for certified products

Importing, Storing, Mail order selling, Trading

This certificate is valid from: 

2021-05-14
This certificate is valid until: 

2022-05-12

Place and date of issue:

2021-06-01, Zwolle

Name of authorised person:

On behalf of the Managing Director

Peter Toth | Certifier

Stamp of the issuing body Standard's Logo
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Il RCS, anch’esso sviluppato da Textile Exchange, si propone invece 
di valorizzare l’impiego di materiali da riciclo per favorire un modello 
di produzione e consumo sostenibile che punta alla riduzione del 
consumo di risorse (materie prime vergini, acqua ed energia). 
Questo standard fornisce una dichiarazione ambientale verificata 
da parte terza che comprova il contenuto di materiali da riciclo dei 
prodotti (sia intermedi che finiti).
Possono essere certificati RCS tutti i prodotti che siano composti per 
almeno il 5% da materiali da riciclo pre-consumo e post-consumo. 
I criteri del RCS si estendono unicamente alle seguenti aree:
- composizione del prodotto e contenuto di materiali da riciclo;
- mantenimento della tracciabilità lungo l’intero processo produttivo 
in accordo ai criteri fissati dal Content Claim Standard (CCS) che è 
parte integrante dello standard RCS. 

Con lo scopo di promuovere la buona gestione delle risorse forestali, la Capogruppo ha  
ottenuto la certificazione Forest Stewardship Council® (FSC®), un’organizzazione internazionale 
non governativa, indipendente e senza scopo di lucro, che garantisce che la materia prima 
utilizzata provenga da foreste nelle quali sono rispettati rigorosi standard ambientali, sociali ed 
economici, assicurando la massima tutela delle risorse ambientali e dei diritti delle popolazioni 
locali. La certificazione è stata ottenuta per una delle unità aziendali di Nichelino (TO) e rispetto 
alla commercializzazione di materiale pubblicitario, etichette adesive, imballaggi di cartone/cartoncino, carta 
per confezionare ed imballare, giocattoli e giochi in carta FSC®) Misto e FSC®) Riciclato.
Grazie a questo percorso, JAKALA può garantire ai suoi clienti la provenienza del legname o della carta utilizzati 
per i prodotti distribuiti sul mercato e quindi dimostrare in maniera corretta, trasparente e controllata il proprio 
attivo contributo ad una gestione forestale responsabile e sostenibile.

Sempre in tema di gestione sostenibile ed uso efficiente delle risorse naturali, un team multidisciplinare di 
JAKALA, insieme ad un partner storico locale, ha studiato, progettato e creato una linea di stoviglie tutta Made in 
Italy, realizzata in alluminio 100% riciclato. Il progetto di JAKALA, in questo ambito, è di promuovere prodotti che 
abbiano un contenuto tecnico di qualità e nel contempo possano essere riconosciuti come sostenibili a livello 
ambientale e sociale.

This Scope Certificate provides no proof that any goods delivered by its holder are RCS certified. Proof of RCS certification of goods delivered is 
provided by a valid Transaction Certificate (TC) covering them.
Accredited by: Sri Lanka Accreditation Board (SLAB), Accreditation No: CP 004-01

Control Union Certifications B.V.
Control Union Company Name
POST • Meeuwenlaan 4-6 • 8011 BZ • Zwolle • Netherlands

T  • +31 38 426 0100 • F  • +31 38 423 7040 • certifications@controlunion.com • 
www.controlunion.comThis electronically issued document is the valid original version.

Control Union Certifications B.V.
Meeuwenlaan 4-6, 8011 BZ, Zwolle, Netherlands

+31 38 426 0100
www.controlunion.com

SCOPE CERTIFICATE
Scope Certificate Number: CU1103551RCS-2021-00052770

Control Union Certifications declares that

Jakala
License Number: 1103551
Corso di Porta Romana 15

20122 Milano
Italy

has been inspected and assessed in accordance with the

Recycled Claim Standard (RCS)
- Version  2.0 -

and that products of the categories as mentioned below (and further specified in the annex) comply with this standard:

Product categories: Home textiles, Toys, Dyed fabrics

Processing steps / activities carried out under responsibility of the above-mentioned company (by the operations as detailed in the annex) for certified products

Importing, Storing, Mail order selling, Trading

This certificate is valid from: 

2021-05-14
This certificate is valid until: 

2022-05-12

Place and date of issue:

2021-06-01, Zwolle

Name of authorised person:

On behalf of the Managing Director

Peter Toth | Certifier

Stamp of the issuing body Standard's Logo

#FSC®

La materia prima 
utilizzata proviene 
solo da foreste nelle 
quali sono rispettati 
rigorosi standard 
ambientali, sociali 
ed economici.



131

#FSC®

peso di 40 grammi) oppure lo stesso quantitativo 
di tessuto in poliestere necessario per ricoprire 51 
campi da calcio.
L’impegno di JAKALA verso l’ambiente si è tradotto 
nel 21% del valore totale ordinato nell’anno, senza 
contare tutti gli altri prodotti non direttamente 
prodotti dal Gruppo che sono stati commercializzati 
con elementi sostenibilità.

Gli sforzi del Gruppo per ridurre il proprio impatto 
ambientale hanno coinvolto anche il packaging dei 
prodotti e per la logistica.
Nel corso del 2021 sono stati apportati nuovi 
miglioramenti nel confezionamento, focalizzati 
sulla riduzione della plastica, sull’utilizzo di 
materie prime riciclate o di origine organica e sulla 
semplificazione delle soluzioni di imballaggio; 
tutti gli interventi sono stati effettuati anche al fine 
di massimizzare la riciclabilità ed il recupero dei 

JAKALA nel corso del 2021 ha, inoltre, portato avanti 
la produzione e la commercializzazione di oltre 5 
milioni di prodotti in poliestere (rPET) riciclato con 
percentuali di materiale che vanno dal 20% al 95% 
a seconda del prodotto e del suo utilizzo finale, 
tutti sviluppati con la certificazione GRS da parte 
dei fornitori. 
Essendo l’rPET (polietilene tereflato riciclato) 
composto da sola plastica riciclata, si ha una 
riduzione di materia prima vergine nella fase di 
produzione, di fabbisogno idrico, di consumo di 
coloranti e di prodotti chimici. Inoltre, il vantaggio 
che l’utilizzo di questo materiale comporta si 
traduce in un prolungamento del ciclo di vita del 
prodotto e nella sua facilità di riciclaggio nel tempo.
Il risparmio totale di plastica è stato di 
oltre 615 tonnellate, la stessa quantità 
di rPET necessaria per produrre oltre 
15 milioni di bottiglie da 1,5 litri (dal 

21%

#rPet

Il risparmio totale
di plastica è stato 
di oltre 615 
tonnellate.
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singoli materiali.
Il Gruppo ha voluto adeguare ai migliori standard 
anche i materiali utilizzati nelle attività di logistica, 
al fine di ottimizzare il packaging, nel rispetto 
della qualità del prodotto e del servizio. Questi 
cambiamenti mirano ad incrementare l’uso di 
materiali riciclabili o con contenuto di riciclato. 
Grazie alla collaborazione costante con i partner, 
JAKALA sta adottando le ultime soluzioni 
disponibili sul mercato volte a ridurre la propria 
impronta ambientale. Nel dettaglio, si è cercato 
sempre più di sostituire o diminuire i prodotti 
per imballaggio in materiale plastico a favore 
di materiale in carta Kraft (ad esempio nastri per 
pacchi ad alta resistenza), prodotti in plastica 
riciclata (pluriball e polybag 100% riciclati) o con 
un micronaggio inferiore (in luogo del classico film 
estensibile è stato adottato un nuovo prodotto ad 
alta estensibilità che garantisce un rendimento 
del 240% rispetto al precedente). Inoltre, seppur 
limitatamente in funzione delle varie merceologie, 
è in atto un processo di sostituzione della stessa 
carta Kraft con carta 100% riciclata da utilizzare 
come materiale di riempimento degli imballi.

Nel 2021 JAKALA ha anche impiegato imballaggi in 
cartone con certificazione FSC® le cui decorazioni 
e scritte sono state realizzare con inchiostro ad 
acqua. L’utilizzo dell’inchiostro ad acqua garantisce 
un minor impatto ambientale ed un minor rischio 
di salute verso i lavoratori in quanto non vengono 
emessi elementi volatili nell’aria. Oltre a ciò, viene 
garantita una riduzione dei rischi di conservazione, 

stoccaggio e trasporto dei solventi. 

Gli imballi certificati FSC® sono stati più di 11,7 
milioni per un totale di 333 tonnellate di cartone; 
questo si traduce in 1.300 tonnellate di legname 
(circa 1.400 abeti adulti) derivante da foreste gestite 
in linea con stringenti requisiti ambientali, sociali ed 
economici (Calcolato con c.environmentalpaper.
org).
Nel 2022 è in previsione la sostituzione del nastro 
adesivo in materiale plastico con uno speciale 
nastro adesivo anti-infrazione in carta che consente 
di associare alla sicurezza di spedizione un minor 
impatto ambientale, anche in funzione di una 
maggiore praticità e facilità di differenziazione da 
parte dei consumatori.

 

 

Imballaggi certificati FSC® 

Tipologia imballaggio N. Prodotti 
(milioni) 

Quantità prodotti certificato 
(tonnellate) 

Scatola FSC® 7.280 46 

Scatola FSC® a inchiostro ad acqua  4.502 287 

Totale 11.782 333 

È da sottolineare che oltre 55,8 milioni degli imballaggi 
flowpack sono stati realizzati in carta ovvero pari al 
71% di tutta la produzione di questo tipo di imballaggi, 
promuovendo così una politica ambientale volta a 
includere anche i piccoli imballaggi. 

71%
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6.5. MIGLIORAMENTO CONTINUO DI QUALITÀ E SICUREZZA

sono costantemente attive procedure di test 
e certificazione dei materiali e dei prodotti in 
collaborazione con qualificati laboratori terzi, sia per 
quanto concerne le caratteristiche fisiche, i requisiti 
chimici e di conformità.
Per quanto concerne l’erogazione di servizi è di 
fondamentale importanza il processo per cui si arriva 
all’erogazione degli stessi e, pur costruendo i progetti 
in stretta relazione con i clienti, JAKALA ritiene che 
l’adozione di processi operativi standardizzati sia 
propedeutica all’implementazione delle azioni di 
miglioramento continuo, che guidano la strategia 
operativa. 
Tramite il sistema di gestione della qualità certificata 
ai sensi della norma internazionale ISO 9001:2015, 
le coperture assicurative, le indicazioni del Codice 
Etico e delle policies aziendali ed il riferimento alla 
piena e scrupolosa osservanza alle regole antitrust 
ed a quanto disposto dalle Authorities regolatrici del 
mercato, il Gruppo garantisce adeguati standard di 
qualità e compliance dei servizi/prodotti offerti sulla 
base di livelli predefiniti e del monitoraggio periodico 
della qualità percepita. 

La qualità e la sicurezza dei prodotti e dei servizi 
sono al centro dell’impegno di JAKALA. Il Gruppo 
pone particolare attenzione alla qualità dei materiali, 
alla sicurezza nell’utilizzo, a tematiche etiche ed alla 
compliance normativa.  Il Gruppo ha attivo da sempre 
un continuo e costante percorso di rafforzamento 
delle competenze tecniche interne per assicurare 
il presidio constante delle fasi di progettazione e 
analisi, industrializzazione e sviluppo, preproduzione 
e delivery, anche per le attività svolte presso le sedi  
dei partner. Tale approccio continuerà ovviamente 
anche in futuro, portando sempre più la focalizzazione 
nella qualità dell’esecuzione dei processi a monte che 
contribuiscono a ridurre le possibili non conformità 
sui prodotti e sui servizi prestati.

Prodotti e servizi vengono ideati e realizzati con 
il coordinamento di JAKALA e viene richiesto ai 
propri partner 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 parametri normativi. 
Per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti 

#HighStandard

JAKALA ha attivo 
da sempre un continuo 
e costante percorso 
di rafforzamento 
delle competenze 
tecniche interne per 
assicurare il presidio 
constante delle fasi di 
progettazione e analisi, 
industrializzazione e 
sviluppo, pre-produzione 
e delivery.
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Nel 2021 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 e/o etichettatura di prodotti.

Dal punto di vista delle comunicazioni marketing e 
dei progetti realizzati, non ci sono stati casi di non 
conformità riguardanti fattispecie quali pubblicità 
ingannevole o informazioni false e ingannevoli 
al mercato. Il Gruppo riconosce la gestione delle 
comunicazioni con gli stakeholder (includendo clienti 
e consumatori) quale componente chiave del proprio 
percorso di crescita, con l’obiettivo di perseguire 
pratiche eque, chiare, trasparenti e responsabili nelle 
attività commerciali e nei rapporti d’affari. 
La Capogruppo, e le subsidiares in Francia, 
Germania e Russia, sono conformi ai requisiti ISO 
9001:2015 per specifici ambiti di applicazione 
definiti dall’International Accreditation Forum 
(IAF), l’associazione mondiale degli organismi di 
accreditamento per la valutazione della conformità 
nei settori dei sistemi di gestione e simili.

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, puntando 
prioritariamente alla piena soddisfazione del cliente 
ed al miglioramento dell’efficienza ed efficacia dei 
risultati. Uno degli obiettivi principali di JAKALA è di 
ottenere un sistema di gestione integrato che agisca 
come strumento preventivo fondando le valutazioni 
sugli effettivi rischi dell’azienda (cd. “Risk based 
thinking”). 
All’interno del Gruppo, inoltre, anche la controllata 
Seri System Printing S.r.l. è certificata ISO 
9001:2015 nell’ambito di applicazione per l’attività 
di Stampa serigrafica su diversi supporti e per la 
commercializzazione a marchio proprio o di altri 
fabbricanti di articoli promozionali. Ad inizio 2021 
la controllata ha inoltre acquistato una speciale 
macchina da stampa che consente di utilizzare 
inchiostri ad acqua, che garantisce pari se non 
superiore qualità ai clienti, nel contempo fornendo 
prodotti finiti con caratteristiche di sostenibilità.

Qualità e sicurezza non riguardano solo i prodotti 
ed i servizi oggetto dell’attività del Gruppo. È 
innegabile la rilevanza nell’attuale contesto della 
gestione dei dati, ed anche in questo caso i principi 
cardine entro cui JAKALA opera ne riguardano la 
sicurezza e l’utilizzo etico. Se infatti da un lato i big 
data sono diventati una risorsa, dall’altra il Gruppo è 
consapevole della propria responsabilità, alla luce 
della rilevanza degli impatti che un’inadeguata 
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gestione può causare all’impresa e soprattutto ai 
terzi coinvolti in qualità di individui che confidano 
in un corretto, e salvaguardato trattamento delle 
informazioni che li riguardano. 
JAKALA affianca alla certificazione ISO 27001 
in tema di Sistema di Gestione della Sicurezza 
delle Informazioni, anche severe procedure nel 
merito, ad esempio, di un comportamento etico 
dei data scientist nella raccolta ed analisi dei dati, 
del rispetto della normativa privacy, nella gestione 
responsabile dei progetti. 

Le nuove sfide che il Gruppo intende cogliere, 
insieme ai suoi clienti e partner, prevedono 
di rendere consapevoli i consumatori circa le 
influenze negative che le proprie abitudini e stili 
di vita possono avere sull’ambiente, indirizzando 
contestualmente il loro comportamento verso un 
consumo etico e attento al pianeta. In tale ottica, 
JAKALA ha supportato diversi clienti, ideando 
con loro meccanismi premiali nei confronti dei 
consumatori che attuavano comportamenti virtuosi 
verso l’ambiente. 
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NOI CON 
VOI, PER LA 
SODDISFAZIONE 
DEI CLIENTI 
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7.1. PEOPLE CENTERED, DATA INSPIRED

“JAKALA è positiva sul futuro. L’accelerazione dei 
progetti di trasformazione digitale imposta dalla 

intelligente del dato per soddisfare i bisogni di un 
consumatore sempre più esigente. Il digitale non è più 

ad esso creando un nuovo equilibrio e migliorando 
l’experience”.                                              

 
CEO

asset competitivo, per 
comprendere la connessione tra fenomeni legati al territorio ed i comportamenti digitali dei 
consumatori, analizzandone i bisogni e le passioni – e progettando campagne promozionali 
e programmi fedeltà volti ad incentivare il sell out.

performance 
e sviluppando soluzioni strategiche innovative volte alla creazione di nuovi vantaggi competitivi: spesso 

maggiore agilità e competitività per creare un vantaggio competitivo sostenibile.
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L’attenzione verso il cliente è uno dei pilastri della politica di sostenibilità del Gruppo: il loro ascolto avviene  
tramite un dialogo continuo tra business partner, ricerche di mercato, focus group, MarTech Days (una  
serie di incontri volti all’analisi delle tendenze e delle tecnologie più promettenti a supporto della Business 
Transformation). Senza dimenticare l’osservatorio dei requisiti di accreditamento e gara, e l’analisi delle 
segnalazioni del nostro servizio di customer care. L’obiettivo è supportare proattivamente i clienti, coltivandone 
la relazione e la soddisfazione delle esigenze più profonde e contribuendo ad accrescerne la conoscenza 
delle diverse soluzioni che JAKALA può mettere al loro servizio.

Tutti questi processi sono fondamentali per permettere a JAKALA di monitorare le richieste ed i possibili ambiti 
di miglioramento della propria gestione, al fine di creare relazioni stabili e durature nel lungo periodo.

#Potenziale
Creare relazioni stabili 
e durature nel lungo 
periodo.
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#Potenziale

ADVISORY
Nell’ambito del Business Advisory, JAKALA 
supporta i clienti nella definizione di strategie 
aziendali mirate ed efficaci: perché la consulenza 
strategica genera vero valore solo quando fornisce 
linee guida semplici e concrete, da cui derivano 
impatti misurabili sia all’interno dell’azienda che 
all’interno del contesto competitivo in cui opera. 
Il Gruppo unisce tecnologie per il marketing e per 
l’advertising consentendo una migliore valutazione 
dell’intera customer journey, combinando insieme 
martech e adtech per ottimizzare l’architettura dei 
dati e consentire interazioni più rapide e affidabili 
con i clienti. 

DATA & ANALYTICS
Grazie alle numerose esperienze progettuali e 
agli investimenti in Ricerca e Sviluppo, JAKALA 
è in grado di supportare i clienti nella definizione 
e messa a terra di business case innovativi, 
arricchendo i loro dati e sfruttando metodologie e 
asset data-driven unici sul mercato. In un contesto 
sempre più in rapida evoluzione e largamente 
competitivo, raccogliere e utilizzare correttamente 
i dati – con un approccio realmente orientato 
all’analisi dei dati diventa la chiave per prendere 
decisioni strategiche capaci di generare un 
vantaggio di business concreto e sostenibile nel 
tempo. 

7.2. TANTI STRUMENTI PER SOLUZIONI EFFICACI
Tutta l’esperienza di JAKALA è finalizzata all’offerta di soluzioni diversificate al fine di coinvolgere tutti i clienti 
in una experience completa, proficua e sostenibile: un approccio trasversale a tutti i mercati, monitorati 
attentamente per analizzare trend, higlights, e abitudini di consumo.
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DIGITAL
I clienti vengono supportati nell’analisi, disegno 
e progettazione di esperienze digitali in grado di 
ingaggiare il consumatore finale e di fidelizzarlo in 
modo innovativo. Nella nuova era dell’experience 
economy, assume un’importanza strategica la 
capacità di ideare e gestire esperienze digitali in  
grado 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. Porre al centro il consumatore significa 
progettare interazione e interfaccia basandosi sia 
sulla usability, sia sulla dimensione emozionale, 
capace di amplificare l’esperienza rendendola 
distintiva e attrattiva. L’accessibilità e l’usabilità by 
design diventano in chiave di sostenibilità inclusività.

ENGAGEMENT
JAKALA supporta i suoi partner nello sviluppo e 
gestione di piani innovativi di welfare aziendale 
volti ad accrescere il benessere lavorativo dei 
collaboratori e dell’azienda. Grazie alle competenze 
verticali in ambito customer experience ed 
engagement, offre proposte complete, modulari 
e innovative in grado di generare un incremento 
misurabile delle performance aziendali. JAKALA 
ritiene che i piani di welfare aziendale oggi debbano 
basarsi su servizi e soluzioni ingaggianti capaci 
di accrescere il benessere non solo delle risorse 
all’interno dell’organizzazione, ma anche dei familiari 
dei lavoratori. In JAKALA infatti non si parla solo di 
Welfare ma di vero e proprio Employalty, pensando 

alla fidelizzazione dei 
collaboratori come 
chiave di successo 
per ogni azienda. 
Ecco perché JAKALA 
ha ripensato il modo 
di fare welfare con la soluzione di People Engagement 
“UpLife” che, grazie a logiche di on-boarding, content 
profiling e digital gamification, aiuta le risorse 
aziendali a percepire il valore dell’offerta, ne stimola 
la frequenza di accesso alla piattaforma, ne migliora 
la produttività e il senso di appartenenza al Gruppo. 
Al fine di agevolare la spendibilità del credito, 
JAKALA propone anche il voucher Promoshopping, 
di importo variabile, spendibile grazie ad un circuito 
proprietario sia on-line che su oltre 4.500 punti 
vendita in tutta Italia. 

MARKETING ACTIVATION
Vincere le sfide della digital transformation 
incrementando la bottom line dei clienti e creando 
vantaggio competitivo. Identificare la miglior 
soluzione tecnologica per i clienti e offrire loro  
progetti end-to-end, ripensando il modo di 
comunicare ed eseguendo strategie a lungo 
termine, continuando a innovare i servizi digitali on-
the-go.
Nello scenario odierno, è l’esperienza, e non solo i 
prodotti, ad imprimersi nel cuore e nella mente dei 
clienti, rendendo un brand davvero rilevante. Offrire 
una “Signature Experience”, ovvero un’esperienza 
unica e caratterizzante, in cui emozioni e fluidità 
sono veicolate coerentemente al brand attraverso 
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tutti i touchpoint, rappresenta una strategia d’ingaggio 
vincente e distintiva. Lo store fisico deve quindi 
trasformarsi in un vero e proprio brand interactive 
gateway dell’intero ecosistema di marca.

Ecco perché JAKALA è partner della Retail and 
Fashion Innovation Conference. Qui i brand di moda più 
innovativi ed i più autorevoli esperti di mercato hanno 
condiviso le loro best practices su hybrid retail, nuove e 
più evolute forme di omnichannel, customer experience, 
e-commerce, pagamenti digitali, tecnologie, data 
driven retail, piattaforme di content management e 
automazione del marketing.  

Euro 00,00

ISBN 978-88-238-3845-1

Contactless Signature Experience

L’esperienza di acquisto del cliente, nella sua totalità, rappresenta il nuovo 

fattore competitivo per le aziende, la cui sfida consiste nell’elaborare strategie 

centrate su una pluralità di fattori e sulla loro complessa interazione. Non è 

più sufficiente concentrare l’attenzione soltanto sul prodotto o sul servizio, 

né considerare prioritaria la marca o la funzionalità di un punto vendita, ma 

è necessario considerare l’insieme di tutti questi elementi. La Contactless 

Signature Experience è un nuovo modello di gestione della relazione con il cliente 

in un contesto caratterizzato dal cambiamento dei valori di consumo, dal nuovo 

ruolo della marca, dalla trasformazione del punto vendita tra fisico e digitale 

e dall’adozione delle nuove tecnologie nella vita sociale e professionale. Un 

approccio signature implica, per le aziende, saper disegnare spazi omnichannel 

fluidi, ispirati dai codici unici del brand, semplificando e standardizzando accessi 

e servizi attraverso una progressiva automatizzazione; intrattenendo i clienti, a 

livello locale, con esperienze branded, innovative e aumentate dalla tecnologia; 

ispirando, infine, singoli acquirenti attraverso attività di clienteling, interazioni 

umane e personalizzate.

Arricchito da numerosi casi di successo che comprendono i settori del lusso, della 

moda, dei servizi finanziari e del grocery, e grazie ai contributi di SDA Bocconi 

School of Management (per la parte metodologica e per l’elaborazione dei risultati 

della ricerca), di Jakala (per la conoscenza derivante dall’attività di consulenza 

internazionale nel MarTech) e di Salesforce (leader internazionale nel CRM), il 

libro propone un punto di vista articolato e pragmatico della marca, del cliente 

omnichannel e dell’impatto della trasformazione digitale sulle organizzazioni e sui 

processi di customer management nel nuovo scenario contactless. Tech, Trust, 

Touch sono i principi ispiratori del libro.

Stefania Saviolo è Lecturer presso il Dipartimento di Management e 

Tecnologia all’Università Bocconi e alla SDA Bocconi School of Management, 

dove si occupa di formazione su temi di branding e customer experience.  

È membro di organi di amministrazione e controllo di società quotate  

nei settori della moda, del design e dei sistemi informativi. 

C
ontactless Signature E

xperience                   Stefania Saviolo

Lo scenario contactless indica un’assenza 
di contatto fisico ma non di relazione. Le persone 
saranno più distanti ma con maggiore possibilità 

di connessione tecnologica, emozionale e 
spirituale. Una connessione che cercheranno nei 

luoghi di lavoro, nei leader politici e nei brand cui 
concederanno la loro fiducia. 

In un mondo digital-first in cui il cliente
 è al centro, tutte le funzioni aziendali sono 

coinvolte nel processo di customer management. 
La sfida si incentra nell’orchestrare l’azione 

di tutti per servire il cliente in modo più efficace 
e rilevante, secondo il modello della 

Contact Signature Experience.

In vendita sui principali 
bookstore online e su 
egeaonline.it

a cura di

Stefania Saviolo

Contactless
Signature Experience 
Il futuro della relazione con il cliente tra fisico e virtuale

#Customer
Experience

Nella nuova era 
dell’experience economy, 
assume un’importanza 
strategica la capacità di 
ideare e gestire esperienze 
digitali in grado di 
superare le attese dei 
consumatori.
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LOCAL INTELLIGENCE
La dimensione geografica è un asset competitivo, inscindibile dalla comprensione delle interconnessioni tra 
l’emergere di fenomeni legati  al territorio ed i comportamenti digitali dei consumatori. Il successo di un’azienda 
si misura sulla capacità di coniugare il pensiero strategico con la conoscenza capillare del proprio mercato: le 
aziende possono vincere questa sfida solo attraverso l’integrazione della componente di analisi geografica nei 
processi decisionali, così da pianificare e valutare l’impatto delle azioni correlandole alle performance di ogni 
singolo territorio o punto vendita. 

Un esempio? Ridefinire le aree di competenza degli agenti e ottimizzare le visite ricalibrando nuovi percorsi: 
questo tipo di azione permette un presidio più efficiente del mercato e un incremento delle performance di 
business, consentendo anche la riduzione delle emissioni di CO2, - calcolando se, in ottica ambientale, è più 
conveniente ritirare i beni in negozio o farli consegnare direttamente al domicilio.

GeoIntelligence JAKALA permette di integrare i dati dell’Open SDG Geodata Hub delle Nazioni Unite, il quale 
rende i dati del database globale degli indicatori SDG prontamente disponibili come servizi web di dati 
geospaziali adatti per l’analisi e alla produzione di mappe.
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LOYALTY
Il Gruppo progetta iniziative volte ad aumentare l’ingaggio e la fidelizzazione dei consumatori, anche 
in collaborazione con prestigiosi marchi nazionali ed internazionali, vero e proprio asset strategico 
delle iniziative loyalty. La forza delle properties, la meccanica del programma di fidelizzazione ed il 
perfetto time to market della promozione rappresentano una formula vincente per coinvolgere i consumatori 
in storie e contenuti originali ed inediti. Analizzare i trend di mercato ed attirare l’interesse dei consumatori 
assicura la realizzazione di campagne appassionanti, in grado di entusiasmare l’audience e sollecitarne 
l’immaginazione. L’impegno di JAKALA è sempre volto al miglioramento continuo, alla riduzione dei tempi 
di consegna, all’ottimizzazione dello stock nel magazzino, al tracciamento della spedizione e delle merci in 
modo efficace, alla gestione di un controllo qualità attento e veloce e ad una catena di approvvigionamento 
etica e sostenibile.

TECHNOLOGY SOLUTIONS
Attraverso partner tecnologici JAKALA disegna architetture e definisce stack tecnologici coerentemente con 
i principi e le linee guida standardizzate, mediando tra IT e Business. Attraverso la reportistica mirata, i modelli 
predittivi e le analisi statistiche, JAKALA partecipa attivamente alla conversione dei dati in informazioni utili 
a cogliere le migliori azioni strategiche in termini di profittabilità - con grande attenzione anche agli aspetti 
di sostenibilità.

#Database

Il successo di un’azienda 
si misura sulla capacità 
di coniugare il pensiero 
strategico con la 
conoscenza capillare 
del proprio mercato.
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7.3. PROGETTI ED IDEE PER LA SOSTENIBILITÀ

Il Gruppo è consapevole del proprio ruolo nella 
vita delle persone e si impegna a contribuire 
positivamente nello sviluppo di strategie efficaci, 
volte a liberare il loro pieno potenziale di crescita.  
L’ascolto del cliente e del consumatore si manifesta 
promuovendo prodotti e concept sostenibili in 
linea con il purpose degli stessi, e ha il proposito 
di sensibilizzare ed aumentare la consapevolezza 
su diverse tematiche: dal rispetto dell’ambiente 
e l’utilizzo di materiale riciclato, alla promozione 
di un’alimentazione sana, alla valorizzazione del 
territorio e l’aiuto alle comunità locali, al contributo a 
progetti di solidarietà. 
Un pendente collezionabile realizzato in legno 
proveniente da foreste gestite in modo sostenibile e 
responsabile e confezionato con carta FSC®, diventa 
contributo di vicinanza per gli ospedali del territorio, 
trasformando in un grande progetto di solidarietà 
quello che, singolarmente, è un piccolo gesto 
quotidiano.

Operazioni di loyalty con obiettivi sostenibili, 
diventano un’occasione per rendere consapevoli i 
consumatori su come sia possibile:
- ridurre gli impatti ambientali nella produzione della 
materia prima diminuendo la quantità di cotone ad 
alto fabbisogno idrico e forte consumo di coloranti/
sbiancanti;
- favorire il recupero di bottiglie di plastica;
- prolungare il ciclo di vita dei materiali utilizzati.

CON TUTTO IL CUORE 
PER UN GRANDE 
PROGETTO DI SOLIDARIETÀ.

OGNI 15€ DI SPESA, CON 1,50€
PUOI ACQUISTARE UN PENDENTE THUN.

0,50€ SARANNO DEVOLUTI 
IN BENEFICENZA A:

Iniziativa riservata 
ai possessori di

R
eg

ol
am

en
to

 c
om

pl
et

o 
pr

es
so

 q
ue

st
o 

pu
nt

o 
ve

nd
ita

.

20 pendenti THUN con decoro a sorpresa.
Dall’1 novembre al 12 dicembre 2021

Scopri di più su www.conad.it
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Per veicolare ai bambini un messaggio di sensibilizzazione al rispetto 
dell’ambiente ed al riciclo, nasce una linea di personaggi molto 
conosciuti, protagonisti di Sing 2, realizzati in materiale riciclato per 
insegnare i valori della sostenibilità ambientale attraverso il gioco. 
Insieme al peluche ritirato si riceve un buono da 50 punti scuola, che 

consente alla scuola preferita dal consumatore di ottenere una serie di vantaggi. 

Nel corso dell’ultima settimana della 26a 
Conferenza delle Parti sul cambiamento 
climatico delle Nazioni Unite (COP26), al National 
Geographic Fest 2021, insieme a SAS, JAKALA 
ha dato il suo contributo a immaginare soluzioni 
innovative per un pianeta possibile attraverso 
dati e tecnologia, impegnandosi a rendere la 
sostenibilità un valore per il business dei clienti e 
per i propri collaboratori. JAKALA, nel corso dei 
MarTech Days dialoga su tematiche cruciali per 
la ripresa e la Transizione Digitale del Paese; in collaborazione con partner mondiali si sono affrontati temi 
inerenti al Piano Nazionale Di Ripresa e Resilienza (PNRR) innovazione, martech, dati, tecnologia, geoanalytics, 
competenze e futuro del retail e della customer experience.

#Purpose

JAKALA è consapevole 
del proprio ruolo nella 
vita delle persone, e si 
impegna a contribuire 
positivamente nello 
sviluppo di strategie 
efficaci.
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Con una nota casa automobilistica, è stata 
sviluppata una soluzione mirata a premiare l’utilizzo 
virtuoso delle autovetture ibride, consentendo 
al proprio cliente di stabilire un vero e proprio 
“Patto di Sostenibilità” con coloro che guidano un 
determinato modello della casa. La meccanica 
è semplice: più le persone viaggiano in elettrico, 
sfruttando al meglio le potenzialità offerte dalla 
motorizzazione, e maggiori saranno i benefici di 
cui potranno godere. Un approccio sicuramente 
innovativo, grazie al quale gli utilizzatori diventano 
protagonisti del cambiamento necessario per 
preservare l’ambiente in un contesto che contempla 
sostenibilità ambientale, risparmio energetico ed 
economico e piacere di guida. JAKALA ha messo 
a disposizione le proprie tecnologie unitamente a 
quelle della casa produttiva, in un esempio concreto 
di ecosistema tecnologico (dalle ampie possibilità 
di espansione ed integrazione) teso a contribuire al 
miglioramento della qualità della vita del singolo, 
così come della società intera.
Gli acquirenti del modello diventano in questo modo 
ambasciatori della tecnologia del brand, portavoci 
di una nuova idea di mobilità integrata sul territorio. 
E sulla base della percentuale di percorrenza in 
modalità elettrica potranno accumulare dei “crediti 
green”, convertibili in voucher spendibili per diverse 
finalità.

In Italia è facile coprire una grande città con la fibra, 
ma è molto difficile coprire i piccoli comuni: come 
contribuire alla soluzione del problema?
Con un accesso locale tramite una potente 

connessione wireless: in questo modo, ogni 
frazione di territorio raggiunta dalla copertura 
rappresenta un importante investimento di capitali 
– le cui decisioni devono essere assunte sulla base 
di mappe intelligenti che aiutino a comprendere il 
territorio stesso, i clienti attuali e le potenziali curve 
di crescita.
I team JAKALA hanno collaborato con un cliente 
nell’integrazione di informazioni geografiche con 
livelli aggiuntivi di location intelligence, includendo 
dati demografici sulle famiglie residenti e sulle 
attività commerciali che operano in loco; oltre 
a questo, le analisi riguardano elementi tecnici 
della installazione quali pendenza, ondulazione 
ed elevazione del terreno, in modo da garantire la 
massima copertura possibile e consentire al maggior 
numero di persone l’accesso ai servizi di rete.
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La logistica è spesso foriera di disagi nella vita quotidiana dei 
centri abitati: gli acquisti on-line da un lato minimizzano gli 
spostamenti delle persone, dall’altro creano dei flussi di merce 
“magazzino-consumatore” che provocano elevate emissioni di 
CO2.
La domanda è lecita: è più conveniente gestire la consegna al 
consumatore direttamente al domicilio, o presso il punto vendita 
più vicino? La risposta dipende da molteplici fattori legati a 
diverse variabili: la localizzazione del magazzino, del negozio, 
dell’abitazione e della singola cittadina, così come le condizioni 
di viabilità, la disponibilità di mezzi pubblici e altre peculiarità.
Una nota marca di distribuzione abbigliamento ha voluto 
introdurre un progetto atto a minimizzare le emissioni di CO2 
suggerendo ai clienti la modalità più rispettosa di ritiro dei 
propri acquisti effettuati in rete, simulando i vari modi di ritiro e 
suggerendo il più efficace. Come ha realizzato la simulazione? 
Con gli algoritmi di JAKALA, ovviamente.
Può la valorizzazione di un immobile prescindere dall’analisi del 
territorio ove è collocato? Il prezzo del bene può essere slegato 
dal progetto che ne può scaturire alla luce delle condizioni geo-
socio-demografiche dell’area, in base alla funzione che l’immobile 
potrebbe svolgere? JAKALA ha sviluppato un algoritmo che, 
sulla base di alcuni parametri significati del territorio circostante 
l’immobile, restituisce una valutazione della sua idoneità per una 
determinata destinazione d’uso. Una residenza per anziani, ad 
esempio, implica necessità molto diverse da quelle di un centro 
commerciale, ma spesso le informazioni che possono rivelare 
la corrispondenza dell’immobile al progetto non sono così 
intellegibili. L’analisi combinata di big data socio-demografici e 
delle variabili geografiche può rivelarsi decisiva nell’assumere 
le giuste decisioni, contribuendo a creare un vantaggio per le 
comunità sia fornendo servizi al tessuto sociale che generando 
valore per il territorio.
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7.4. I RICONOSCIMENTI DI JAKALA NEL MONDO
Nel 2021 alcuni riconoscimenti hanno confermato l’attenzione alla qualità del servizio al cliente, tra questi 
JAKALA è stata inclusa tra i 12 più significativi fornitori in strategie di loyalty in “The Forrester Wave™: Loyalty 
Service Providers, Q3 2021 report by Forrester Research” ed il Primo Premio nella categoria Trasformazione 
Digitale con il lavoro in B Mind per Unidad Editorial nei Google GMP Awards 2021.
JAKALA è l’unica azienda italiana entrata nella classifica di Forrester sui provider di servizi di loyalty. La società 
americana di ricerche che ha condotto il report, ha identificato i 12 principali provider di servizi di loyalty, 
assegnandogli un punteggio sulla base di 26 criteri di valutazione. 

Da ciò è scaturito il report “The Forrester Wave™: Loyalty Service Providers, Q3 2021” in cui le aziende analizzate 
sono state suddivise in Leaders, Strong Performers, Contenders e Challengers. JAKALA ha guadagnato un buon 
posizionamento nella mappa complessiva, nella sezione Strong Performers, e si è distinta per le proprie abilità 
in ambito rewards e per l’interessante ecosistema di partner. La valutazione ha riguardato, oltre all’attuale 
offering e alle strategie, anche parametri legati alla presenza sul mercato. Ad ognuno di essi è assegnato un 
punteggio da 0 (debole) a 5 (forte). Ciò che emerge dal report è la capacità di JAKALA di lavorare in maniera 
efficiente ed efficace sui propri progetti. Si pone l’accento sull’ampiezza dell’offerta, che spazia dalla gestione 
dell’esperienza omnichannel, ai media e SEO, ai chatbot, oltre a fare riferimento ai laboratori per la creazione 
di UX e UI all’avanguardia.
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“Applicando le nostre competenze analitiche alla 
profonda expertise in campo loyalty & engagement che 

ci contraddistingue da oltre 20 anni, siamo in grado di 
offrire nuovi paradigmi di ingaggio disegnati sui reali 

bisogni dei consumatori, generando così vantaggi 
competitivi per i brand” afferma Alessandro Maggio - 

Chief Marketing & Digital Officer di JAKALA. 

I Google GMP Awards 2021 riconoscono l’eccellenza 
nel marketing digitale e le strategie che i partner 
attuano per aiutare i propri clienti ad avere successo. 
In quest’anno 2021 sono state premiate le seguenti 
categorie: trasformazione digitale, soluzioni di settore 
e attivazione dei media. Questo premio riconosce  
B Mind non solo quale partner che ha utilizzato i prodot-
ti Google per raggiungere l’eccellenza nel marketing 
attraverso soluzioni all’avanguardia, ma anche per  
aver generato risultati eccezionali aiutando i propri 
clienti nell’innovazione digitale.
Oltre all’alto profilo degli oltre 30 progetti presentati, ciò 
che rende speciali i Google Marketing Partners Awards 
è che la giuria indipendente non si limita a guardare 
le metriche di performance presentate, ma valuta allo 
stesso modo parametri differenti quali, ad esempio, le 
modalità di applicazione della tecnologia (premiando 
le idee più smart) o i miglioramenti apportati alla 
cultura interna del cliente come risultato del progetto. 
L’iniziativa presentata al concorso era il lavoro svolto in 
Unidad Editorial. 
Unidad Editorial si è affermata come Full Data Drive 
Publisher ed ha arricchito il proprio prodotto, sia per i 
clienti che per i suoi lettori. In questo senso, tecnologia 

e dati sono diventati il vero cuore del business e il 
progetto ha significato per l’organizzazione:
- Rispondere alle condizioni del mercato e  
aumentare l’adattabilità creando una strategia 
incentrata sul suo principale asset (milioni di lettori 
dei suoi titoli leader nel mercato spagnolo).
- Sfruttare la tecnologia per migliorare i contenuti 
e le esperienze dei lettori, nonché arricchire i profili 
degli utenti e ottimizzare i cluster di pubblico 
qualificato.
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7.5. GLI ASSET INTANGIBILI DI JAKALA
Il successo di JAKALA si fonda su un posizionamento unico e coerente, che deriva anche dalla capacità 
di sviluppare prodotti e soluzioni innovative nel rispetto dei valori storici del Gruppo - divenuto nel tempo 
un vivace laboratorio di ricerca tecnologica e stilistica, per progetti attenti tanto alle performance quanto 
all’innovazione. 

Il patrimonio degli asset intangibili è fonte di vantaggio competitivo “sostenibile” capace di creare valore 
per tutti gli stakeholder, in quanto è formato da un insieme di risorse e competenze che rivestono spesso 
un’importanza strategica. 
Un valido approccio strategico prevede la presa di consapevolezza del ruolo degli asset intangibili nel 
patrimonio aziendale ed in particolare del know-how maturato nel tempo. 

JAKALA è da sempre attiva nella protezione dei propri asset immateriali e nella tutela del know-how, 
utilizzando tutte le potenzialità messe a disposizione dal quadro normativo e attivando adeguate procedure 
interne al fine di garantire la riservatezza delle ricerche effettuate e delle conoscenze raggiunte, con 
l’obiettivo di tutelarle e valorizzarle a 360 gradi. 

#KnowHow

Il successo di JAKALA 
si fonda su un 
posizionamento unico e 
coerente, derivato dalla 
capacità di sviluppare 
prodotti e soluzioni 
innovative nel rispetto 
dei suoi valori storici.
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#KnowHow Le proprietà intellettuali del Gruppo comprendono soluzioni, marchi, design e software di importanza 
strategica, sempre più rilevanti all’interno dell’asset portfolio.  
Ricerca, studio approfondito ed innovazione hanno consentito infatti a JAKALA di creare una piattaforma di 
proprietà, interoperabile ed integrabile, e numerosi software che, ad esempio, sono in grado di analizzare 
immagini simulando l’occhio umano, di esaminare una frase in un testo per comprenderne lo stile espresso, 
di creare testi ottimizzati per le comunicazioni marketing, di visualizzare ed analizzare i risultati di una 
campagna e le relative prestazioni. 

Nell’epoca della digital transformation e di un evidente dinamismo operativo, JAKALA ritiene che 
l’identificazione, la protezione e la valorizzazione del proprio know-how sia un’opportunità da cogliere 
assolutamente per portare benefici e vantaggi competitivi a tutto il Gruppo.
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NOI CON VOI, 
INSIEME PER 
LA NOSTRA 
COMMUNITY

8
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8.1. WE ARE JAKALA!
Da diversi anni JAKALA promuove iniziative e 
sostiene progetti che mirano a sostenere comunità 

elargizioni in denaro, donazioni di prodotti e sostegno 
organizzativo a programma di varia natura.
JAKALA si impegna a contribuire al benessere delle 
comunità in cui opera sia promuovendo progetti 
autonomi sia supportando a vario titolo organizzazioni 
che operano in campo sociale su temi quali l’assistenza 
ai giovani, la promozione della diversità e dell’inclusione 

I giovani e il futuro sono una tematica particolarmente 
cara a JAKALA. Vicina per vocazione al mondo 

Gruppo crede che la collaborazione con gli Enti 
preposti alla formazione dei giovani sia un elemento 
imprescindibile del proprio rapporto con le comunità 
locali. Per questa ragione JAKALA ed i suoi manager 
sono sempre pronti a mettere a disposizione degli 
studenti che si approcciano al mondo del lavoro le 
proprie esperienze personali e professionali.
Un altro aspetto sempre più rilevante è quello della 
diversità e inclusione. Il Gruppo vanta una cospicua 
presenza femminile, ma l’azienda è consapevole di 
come la discriminazione possa rappresentare una 
grande minaccia per il benessere della comunità e 
come, allo stesso tempo, sia necessario creare un 
profondo senso di appartenenza all’impresa.

sensibilità verso progetti che abbiano al centro 
l’ambiente, la sua salvaguardia, protezione e 
conservazione.
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Nell’ambito delle predette linee guida, anche a livello 
organizzativo, JAKALA si è data una struttura atta a 
garantire nel tempo una adeguata attenzione ai rapporti 
con la comunità. Il Civic Council, nato con il compito di 
promuovere le diverse iniziative, si è trasformato in B 
Team, a sottolinearne le finalità e la vicinanza ai temi 
promossi dalle B Corp e delle Società Benefit.
Come già introdotto in altra sezione del Report, il B 

#Comunità

JAKALA si impegna a 
contribuire al benessere 
delle comunità in cui 
opera sia promuovendo 
progetti autonomi, sia 
supportando a vario 
titolo organizzazioni che 
operano in campo sociale.

Team è composto da tre membri del Consiglio 
di Amministrazione, dal responsabile d’Impatto 
Impact & Sustainability Manager, dal Global Chief 
People Officer, dal Corporate Communication 
Manager, dall’Office Management Manager e da tutti 
i collaboratori che si sono candidati a partecipare 
alle riunioni e ad interpretare il ruolo di ambasciatori 
della sostenibilità all’interno dell’azienda.
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#Comunità

Il B Team è un team dedicato alla Sostenibilità che 
permette di raggiungere gli obiettivi desiderati e 
mantenerli. Agisce con una prospettiva indipendente e 
imparziale che promuove le attività di sostenibilità, ne 
monitora gli impatti, definisce le azioni prioritarie per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati e le modalità 
per rafforzare lo status raggiunto, contribuisce allo 
sviluppo di nuovi progetti di sostenibilità, verificando 
che la comunicazione sia allineata alle finalità e allo 
Statuto sociale.
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8.2. DA JAKALA PER LA COMUNITÀ
Donazioni 
È proseguita nel 2021 la 
collaborazione con la Fondazione 
Lene Thun, impegnata 
nell’organizzazione di laboratori 
permanenti di ceramico-terapia 
per i bambini delle oncoematologie pediatriche; 
il sostegno di JAKALA è stato pari a donare 
l’equivalente di 4 laboratori creativi per un anno.

Tra le altre attività si è contribuito ad attivare 
nuovi percorsi di borsa lavoro nei laboratori di 
falegnameria all’interno del Carcere Minorile 
Beccaria, per insegnare ai ragazzi un mestiere e 
aiutarne il reinserimento nella società sostenendo 
l’attività proposta da un cliente. 

Non solo contribuzioni in denaro però: giocattoli 
sono stati donati al Centro di Aiuto alla Vita aperto 
nella Clinica Luigi Mangiagalli di Milano, sede della 
Prima e Seconda Cattedra Universitaria e parte 
della Unità Operativa di Neonatologia e Terapia 
Intensiva Neonatale – Fondazione IRCCS Ca’ 
Granda Ospedale Maggiore Policlinico.  
Sempre per quanto riguarda le liberalità in natura 
sono state procurate apparecchiature elettriche 
ed elettroniche a Re Tech Life Onlus, un’impresa 
sociale che offre opportunità lavorative a carcerati 
o ex detenuti avviandoli ad attività di riciclo di 
apparecchiature elettroniche e informatiche (RAEE) 
nel rispetto di sicurezza e ambiente.

Spazi a disposizione per la comunità
Da idea nata in uno dei gruppi di brainstorming 
creati con l’obiettivo di individuare le azioni di 
miglioramento del progetto B Corp, gli spazi 
aziendali sono diventati luogo di eventi di 
volontariato e sostegno alla comunità, come 
accaduto presso la sede di Milano, dove le 
associazioni Unassyst e Zenzero hanno realizzato 
una vendita solidale il 15 ed il 16 maggio 2021. 
Unassyst è un’associazione nazionale senza scopo 
di lucro, che rappresenta le figure di Executive 
Assistants & Office Professionals, al fine di costruire 
prospettive e opportunità per la promozione di 
queste categorie professionali; Associazione 
Zenzero opera in Africa dal 2015 con progetti 
di imprenditoria sociale, che hanno lo scopo di 
salvaguardare l’ambiente e formare le comunità 
locali, con attenzione speciale all’empowerment 
femminile. 

#Comunità

Da idea nata in uno dei 
gruppi di brainstorming 
B Corp, gli spazi 
aziendali sono diventati 
luogo di eventi di 
volontariato e sostegno 
alla comunità.
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For Benefit
Da diversi anni JAKALA ha sviluppato una propria 
piattaforma di e-commerce (Very Price) sulla quale 
mette a disposizione di dipendenti, collaboratori e 
loro famiglie la possibilità di acquistare prodotti e 
servizi a prezzi particolarmente vantaggiosi. In questo 
ambito, è stata attivata da dicembre 2021 l’area For 
Benefit che permette di acquistare prodotti solidali. 

In particolare, è stata sviluppata la collaborazione con 
Metasociale, impresa sociale senza fini di lucro, che 
si propone di curare la selezione, implementazione, 
integrazione e gestione di prodotti acquisiti da 
imprese terze impegnate a loro volta nel sociale, 
quale la generazione di lavoro per soggetti fragili 
o con difficoltà ad inserirsi nel mondo lavorativo, 
che trovano quindi – grazie a queste realtà – nuove 
occasioni di riscatto e inclusione sociale.
La collaborazione con JAKALA consente loro una 
facile espansione di opportunità commerciali in un 
ambiente già funzionante con processi di pagamento, 
logistica e assistenza gestiti da JAKALA stessa.

Il bello intorno a noi
JAKALA ha messo a disposizione proprie risorse di 
consulenza a favore di “Custodi del Bello”, iniziativa 
che nasce dalla collaborazione di tre realtà del 
terzo settore che condividono gli stessi valori.
Il Consorzio Communitas, la Fondazione Angeli del 
Bello e l’associazione Extrapulita hanno deciso di 
condividere le loro esperienze e storie per lanciare 
un nuovo modello di integrazione che mette al 
centro il lavoro, la bellezza e la collaborazione tra 
pubblico, privato e non profit.
Il progetto ha una funzione socialmente utile 
e a diretto riscontro sulla comunità locale con 
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l’obiettivo di reintegrare le persone con difficoltà di 
diverso tipo nel mondo del lavoro e soddisfare le 
esigenze dei Comuni, dove non possono intervenire 
direttamente per mancanza di fondi o altre ragioni.

La biodiversità è una risorsa
Bioforest è un’associazione per 
la rigenerazione degli ambienti 
naturali che nasce nel 1998 
dalla volontà di promuovere una 
cultura produttiva più sensibile 
all’ambiente. A questo scopo 
si propone di finanziare progetti finalizzati alla 
riforestazione e al rimboschimento di ecosistemi 
forestali distrutti o degradati in Italia e nel mondo, 
seguendo rigorosi criteri ecologici in sintonia con le 
caratteristiche locali.
JAKALA ha messo gratuitamente a disposizione di 
Bioforest competenze tecniche per il rifacimento 
del loro sito internet, completamente rivisitato dal 
punto di vista grafico e dei contenuti; tale attività 
è parte integrante di un percorso di sostenibilità 
coerente con l’impegno del Gruppo a combattere il 
cambiamento climatico. 

La comunità vista dall’interno
Nella convinzione che il racconto delle proprie 
esperienze personali sia fondamentale per 
l’engagement delle persone e lo sviluppo di una 
sensibilità personale che si rifletta sull’adesione ai 
valori aziendali, è stato dato modo ai collaboratori 
di JAKALA di raccontare le proprie esperienze 
nell’ambito del volontariato con l’obiettivo di creare 

un circolo virtuoso sensibilizzando, incentivando e 
coinvolgendo le persone nelle stesse attività o in 
iniziative similari.
Attraverso la newsletter interna sono state raccolte 
cinque esperienze di altrettanti colleghi impegnati 
in attività di volontariato e che hanno voluto 
mettere a disposizione dell’universo JAKALA il loro 
percorso e le loro passioni. Decisamente di ampio 
respiro le iniziative interessate: l’avvio di giovani 
detenuti ad un gioco di squadra, il rugby, che è 
anche sport di combattimento con la logica di 
migliorare la gestione dell’aggressività all’interno 
di un sistema fondato sul rispetto di regole sia 
tecniche sia etiche; l’insegnamento dei piccoli 
gesti quotidiani che consentono ad ognuno di noi 
come il contributo personale sia fondamentale 
nelle tre azioni base (riduco, riuso, riciclo) per 
il miglioramento della qualità della vita che ci 
circonda; come dedicare un periodo particolare 
quale quello delle vacanze ad un ente senza scopo 
di lucro impegnato nella salvaguardia delle specie 
animali presenti nel territorio compreso l’ambiente 
marino; l’impegno che ciascuno può comunque 
dare ad una associazione scientifica che si occupa 
della salvaguardia della biodiversità e degli habitat 
naturali, pur senza avere competenze specifiche nel 
settore; il sostegno e la comprensione delle difficoltà 
legate alla genitorialità nella consapevolezza del 
benefico che la condivisione delle esperienze può 
portare a ciascun individuo.
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8.3. INSIEME AI NOSTRI CLIENTI E AI NOSTRI PARTNER
L’Italia che verrà - 
Storie di aziende che progettano il futuro 
JAKALA, in partnership con un cliente e diversi 
partner, ha ideato il programma “L’Italia che verrà - 
Storie di aziende che progettano il futuro”. L’iniziativa 
ha voluto premiare e valorizzare le imprese che sono 
riuscite a distinguersi ed a crescere nonostante la crisi 
seguita alla pandemia. Il progetto, rivolto alle aziende 
di medie e grandi dimensioni, aveva l’obiettivo di 
valorizzare le idee dedicate ad uno dei tre ambiti: 
giovani, innovazione e sostegno del territorio e della 
comunità. Oltre a valorizzare il proprio investimento 
attraverso il sito dell’iniziativa, le imprese partecipanti 
hanno ricevuto benefit assicurativi e formativi e le 
tre realtà vincitrici hanno ottenuto visibilità mediatica 
sulla stampa e sui canali social.

B Wonder 
JAKALA è partner di B Heroes, 
l’ecosistema di iniziative a supporto 
della crescita delle startup italiane, 
che anche quest’anno chiama a 
raccolta quelle a guida femminile. 
L’evento, nato nel 2020 come Call4Women, nella sua 
ultima edizione è diventato B Wonder e si rivolge alle 
imprenditrici di tutta Italia con l’obiettivo di promuovere 
l’imprenditoria femminile. Alla call hanno potuto 
partecipare tutte le realtà che abbiano CEO donne 
o maggioranza di founder donne: startup e scaleup 
senza limiti di fatturato e aziende già consolidate, 
ma con alti tassi di crescita. Una volta selezionate, 

le aziende sono state inserite in un percorso di 
accelerazione che prevede, oltre a workshop e 
advisory one-to-one, comunicazione, investimenti 
ed un’attività di mentorship gestita direttamente da 
JAKALA. Insieme alle rappresentanti di 8 startup, 
JAKALA ha condiviso il proprio approccio al tema 
della Customer Centricity e di come rimanere 
efficaci in uno scenario in rapido mutamento, con 
riferimento ad un contesto nel quale l’innovazione 
digitale ha impattato in maniera rilevante sulla 
fedeltà dei clienti.

#Coraggio

Con i propri partner 
si è voluto premiare e 
valorizzare le imprese 
che sono riuscite a 
distinguersi ed a crescere 
nonostante la crisi 
seguita alla pandemia.
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Percorsi formativi, incontri ed eventi
 “Il ruolo del network e della finanza 
nella strategia di sviluppo”: Matteo 
de Brabant e François de Brabant 
ospiti del primo appuntamento 
del percorso “SVILUPPARE 
L’IMPRESA... È UN’IMPRESA” a 
cura di Cdo Informatica. Il webinar ha messo in 
luce l’eccezionale percorso di crescita del Gruppo 
JAKALA, perfetto connubio di piglio imprenditoriale 
italiano, investimento nella scelta dei giusti compagni 
di viaggio e costruzione di un dialogo costante con il 
mondo finanziario nella paziente ricerca dei migliori 
strumenti a supporto della propria evoluzione. 

Ad #IncontriInConvento Matteo de Brabant ci 
ricorda l’importanza di credere nei propri progetti:

“Per trasformare una startup in una grande azienda 
è fondamentale sognare e fare le cose in grande, 
sempre, fin dal primo momento, anche se crescere 
richiede pazienza e tempo, tanto”. 

Si tratta di una serie di appuntamenti organizzati 
da Ammagamma, volti a dare voce alla storia 
di imprenditori e personalità di successo. Si è 
sottolineato come una cultura basata sulla fiducia, 
sulla sincerità e sull’apertura verso le idee del 
prossimo sia un’attitudine essenziale nella gestione 
delle dinamiche personali, che rappresentano 
la sfida più grande, e allo stesso tempo la più 
stimolante, da affrontare in un percorso di crescita e 
di miglioramento, nella sfera professionale come in 

quella privata.

Nell’ambito del progetto Generation4Universities, 
Matteo de Brabant è stato invitato 
per confrontarsi con i ragazzi su 
temi come imprenditorialità e 
trasformazione digitale, promossa 
dalla Fondazione Generation Italy 
e McKinsey & Company, con il 
sostegno di Intesa Sanpaolo, la partnership tecnica di 
Mentors4U e SHL, il patrocinio della Conferenza dei 
Rettori delle Università Italiane (CRUI) e il supporto 
di un gruppo di aziende partner di primario livello. 
L’iniziativa è rivolta a giovani universitari di talento, 
il cui potenziale sviluppo di carriera è limitato da 
elementi esterni diversi dalle proprie capacità. 
L’obiettivo è quello di aiutarli ad esprimere il proprio 
valore e avviare una carriera che rappresenti 
un’occasione di crescita professionale e personale.
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“Società benefit e B Corp: il nuovo paradigma che 
unisce innovazione e sostenibilità”. Alessandro Maggio 
racconta il modello di business sostenibile di JAKALA 
organizzato dall’American Chamber of Commerce in 
Italy. Durante l’incontro sono stati trattati i modelli di 
business con principali punti di incontro e differenze e 
si è potuto avere un interessante scambio di opinioni in 
merito al percorso intrapreso dalle varie realtà presenti.

“CEO Connect – Your executive mentor”, progetto di 
mentorship per giovani talenti promosso dal Rettore 
dell’Università Bocconi e il Country Manager di 

Facebook. Al progetto han preso parte circa 30 
manager da affiancare ad altrettanti studenti brillanti 
della Bocconi, per avvicinarli alle aziende. Sono state 
dedicate sei ore a uno degli studenti selezionati 
aiutandolo a valorizzare i propri progetti. L’obiettivo, 
in linea con il purpose di JAKALA di avere un impatto 
positivo sulla comunità e in generale su tutti gli 
stakeholder, è di ispirare le nuove generazioni, 
sempre più tech, spingendole a inseguire i propri 
sogni.
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Tante le attività di orientamento 
dedicate alle Università. Il team 
Human Resources ha preso 
parte all’evento “Lavorare per 
l’innovazione”, organizzato dal 
Career Service del Politecnico di 
Milano. 
Sono state illustrate agli studenti le competenze 
digitali che il mercato del lavoro della consulenza 
richiede per entrare a farne parte oggi. 
JAKALA ha partecipato all’attività di orientamento 
Mock Interviews, in collaborazione con l’Università 
Bocconi che ha permesso, ad alcuni studenti 
selezionati, di simulare un colloquio con l’obiettivo 
di individuare punti di forza, aree di miglioramento e 
verificare la coerenza tra profilo e area funzionale. 
Sono stati incontrati gli studenti dell’Università 
Bicocca per confrontarsi sui tips & tricks utili per 
affrontare un colloquio di lavoro con successo. Hanno 
partecipato gli allievi provenienti dai corsi di statistica, 
informatica, data science, fisica, matematica e Teoria 
e Tecnologia della Comunicazione per un totale di 80 
studenti coinvolti.
JAKALA ha preso parte all’evento organizzato dal 
Career Service del Politecnico di Milano “Mettiti in  
gioco: risolvi il caso tecnico in consulenza” in 
collaborazione con altri partner. È stata una preziosa 
occasione per conoscere studenti e laureandi 
di Ingegneria Gestionale, Digital and Interaction 
Design, Integrated Product Design, Design della 
Comunicazione e Product Service System Design a 
cui è stata proposta una minichallenge su un caso 
tecnico di consulenza. 

Tra novembre 2021 a febbraio 2022, la Società ha 
preso parte alla Data Science Academy organizzata 
dal Politecnico di Milano. Si tratta di un percorso di 
didattica innovativa che ha consentito a 30 studenti 
selezionati di affrontare le tematiche legate alla Data 
Science, sia da un punto di vista teorico che pratico 
grazie anche al supporto di managers del Gruppo 
che hanno mostrato le applicazioni concrete dei temi 
affrontati nel mondo aziendale. JAKALA ha dato il 
proprio contributo illustrando come viene applicata 
la Data Science nella nostra realtà aziendale, 
organizzando tavole rotonde e momenti di incontro 
in cui presentare casi aziendali e scenari futuri.
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JAKALA sponsor di TEDxMilano. È stata rinnovata 
la sponsorship a TEDxMilano, iniziativa che il Gruppo 
sostiene sin dalla sua prima edizione del 2012 e che 
attraverso le sue conferenze favorisce l’incontro tra 
le menti più innovative del pensiero locale e globale. 
Nel 2021 il format si è rinnovato: due serate diverse e 
complementari in presenza alla Triennale Milano ma 
anche in diretta streaming. Il 9 giugno CAOS. Come 
possiamo trovare la forza di governare il caos interiore e 
di affrontare quello esteriore? È possibile che sia proprio 
il caos ad aiutarci a diventare finalmente noi stessi? 
E il 10 giugno EQUILIBRI. Tanti gli equilibri da ritrovare, 
tra tecnologia e umanità, tra ricchezza e povertà, tra 
sviluppo e ambiente, tra centro e periferie. Pesi e misure 
da rivedere, ricette alle quali cambiare le dosi. 

In occasione della Cop 26, la ventiseiesima 
Conferenza delle parti convocata dalle Nazioni 
Unite che si è tenuta a Glasgow dal 31 ottobre al 
12 novembre, JAKALA ha sponsorizzato, tramite 
il TEDxMilano, l’iniziativa globale COUNTDOWN. 
Questa ha un unico e forte obiettivo: accelerare 
la realizzazione delle soluzioni alla crisi climatica, 
trasformando le idee in azioni.

Lo scopo del progetto è quello 
di costruire un futuro migliore 
per tutti, promuovendo pratiche  
che contribuiscano alla riduzione 
delle emissioni di gas serra entro 
il 2030.
Nella serata di TEDxMilano si sono alternati sul palco 
speaker italiani e video di relatori internazionali 
(scienziati, imprenditori, artisti, attivisti, manager, 
esperti del settore) identificando le idee e le azioni 
più efficaci e concrete per rendere il nostro pianeta 
più sicuro, più pulito e più giusto. 

#JoinTheContdown per parlare di Climate Change.
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8.4. DA JAKALA, VERSO IL MONDO.
JAKALA, nel proprio percorso di internazionalizza-
zione, sta implementando iniziative a favore delle 
comunità locali anche in Paesi al di fuori dell’Italia.

La neoentrata B Mind (dal 2021) in Spagna è da 
tempo attiva in progetti rivolti alla comunità, tra cui 
spicca il sostegno ad Aztivate, organizzazione che 
ha un obiettivo chiaro: lavorare per la protezione 
e la difesa dei Diritti Umani, principalmente quelli 
relativi ai Diritti dell’Infanzia, attraverso lo sviluppo 
di azioni di cooperazione internazionale e di aiuti 
umanitari.  Nello specifico, questo è il settimo 
anno in cui B Mind ha aderito al progetto Aztivate 

per fornire una clinica pediatrica nella regione del 
Turkana, una popolazione che lotta per sopravvivere 
in un’inospitale terra desertica nel nord del Kenya. 

Continua inoltre la collaborazione con Bicycles 
Without Borders: questa ONG ha sviluppato un 
progetto di trasporto di biciclette nelle scuole 
progettando la Baobike, una “bicicletta per 
l’istruzione” con la quale gli studenti delle comunità 
rurali del Senegal possono spostarsi risparmiando 
tempo e migliorando la qualità della vita.

#Worldwide

JAKALA, nel 
proprio percorso di 
internazionalizzazione, 
le iniziative a favore 
delle comunità locali si 
possono trovare anche 
in Paesi al di fuori 
dell’Italia.
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NOI CON VOI, 
NELLA 
RELAZIONE 
D’IMPATTO

9
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“Il 6 maggio 2021 si è perfezionata l’acquisizione 
da parte di Ardian del 60% del capitale di JAKALA 
rafforzando così l’investimento nella nostra società. 
Un’operazione importante che rappresenta un passo 
decisivo nel consolidamento della posizione di 
leadership di JAKALA nel settore Martech e che apre 
JAKALA a nuove opportunità di crescita! 

Contestualmente la Società ha cambiato lo statuto 
diventando Società Benefit.

Essere Società Benefit significa affiancare agli obiettivi 
di business obiettivi di beneficio comune e creare un 
impatto positivo su persone, società e ambiente.

Unlock Sustainable Growth rappresenta il nostro 
purpose. 

Ci proponiamo di essere propulsori di valore verso 
tutti gli stakeholder creando un impatto positivo.”

Matteo de Brabant, Presidente, 
live 27 maggio 2021.

9.1. UNLOCK SUSTAINABLE GROWTH: PER UN FUTURO SOSTENIBILE
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9.2. INTRODUZIONE E OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

MISURARE CIÒ CHE È IMPORTANTE PROTEGGERE E ALLINEARE LA MISSIONE

Nel 2021 l’adozione dello status di “Società Benefit” (disciplinato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, commi 
376-384) ha costituito un passaggio fortemente voluto da JAKALA per cristallizzare il proprio principio guida 
del fare impresa: operare come una stakeholder company basata su un modello di sviluppo sostenibile, che 
persegue armonicamente la propria crescita attraverso un impatto positivo (sostenibilità sociale e ambientale) 
nella comunità in cui opera, grazie ad una stabile e duratura condivisione del valore generato (sostenibilità 
economica).
Con questa evoluzione, JAKALA conferma la scelta di voler crescere operando in maniera responsabile, 
trasparente e sostenibile per le comunità con le quali interagisce. Promuove un modo diverso di fare business, 
orientato al bene comune e capace di determinare vantaggi competitivi per l’azienda, integrando obiettivi 
economico-finanziari con obiettivi di natura sociale e ambientale, da perseguire nel lungo termine.

Le Società Benefit hanno due caratteristiche fondamentali:

Il Report di Sostenibilità, redatto volontariamente sulla base di quanto indicato dal Decreto Legislativo n. 254/2016, 
include anche la Relazione di Impatto, prevista per le Società Benefit dalla succitata Legge n. 208/2015. JAKALA 
vuole indirizzare all’esterno un’unica informativa che possa rappresentare l’impegno complessivo profuso dal 
Gruppo e volto a generare un impatto verso tutti gli stakeholder.

La presente Sezione è finalizzata ad approfondire: 
•      la valutazione dell’impatto generato da JAKALA;
•      la descrizione delle modalità per il perseguimento delle finalità specifiche indicate nello Statuto Sociale,

attuate nel corso del 2021;
•      i nuovi obiettivi che la Società intende perseguire per l’esercizio 2022 rispetto alle predette finalità.

Analizzano i propri risultati in termini di impatto 
positivo sulla società e sull’ambiente con la stessa 
completezza e con lo stesso rigore adottato per i 
risultati economici e finanziari. Rendicontano ogni 
anno le proprie attività attraverso una Relazione di 
Impatto, che descrive sia le azioni svolte che i piani 
e gli impegni per il futuro.

Esplicitano l’attenzione verso tutti i portatori di  
interesse all’interno del proprio Statuto Sociale,  
bilanciando il valore per i soci con quello per la  
collettività.
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9.3. SOCIETÀ BENEFIT E B CORP: LE AZIENDE BUONE PER IL MONDO

Le Società Benefit, note nel mondo come Benefit Corporation, rappresentano uno dei modelli più avanzati 
in termini di impatto positivo sociale e ambientale d’impresa. Sono società a scopo di lucro che esplicitano 
nelle proprie finalità un duplice obiettivo: creare valore sia per gli shareholder che per gli stakeholder. Insieme 
costituiscono un movimento globale di “Purpose Driven Business” che ha l’obiettivo di diffondere un paradigma 
economico più evoluto, che vede le aziende come protagoniste nel rigenerare la società e la biosfera. La 
visione delle Benefit è di innescare una competizione positiva tra tutte le aziende, perché siano misurate 
e valutate nel loro operato secondo uno stesso metro: l’impatto positivo sulla società e il pianeta, oltre ai  
risultati economici.

L’Italia dal 2016 è stato il primo Stato sovrano al mondo, e il primo Paese dopo gli Stati Uniti, ad introdurre 
le Società Benefit, una nuova forma giuridica d’impresa, che costituisce una solida base per allineare e 
proteggere la missione dell’azienda, oltre a creare valore condiviso a lungo termine.

Nel misurare i propri impatti, le Società Benefit utilizzano la piattaforma tecnologica del B Impact Assessment 
(BIA): questo protocollo, disponibile gratuitamente online, consente di misurare la capacità di un’azienda 
di generare più valore di quello che “consuma” – ovvero, che sia rigenerativa. Nel caso in cui un’impresa, 
misurando tutti i propri impatti economici, ambientali e sociali attraverso il protocollo BIA superi una soglia 
di eccellenza di 80 punti (su una scala da 0 a 200) allora può ottenere la relativa certificazione e fregiarsi del 
titolo di B Corp.

JAKALA ha pubblicamente dichiarato che il proprio percorso quale Società Benefit ha due obiettivi sostanziali: 
a) ottenere la certificazione B Corp; b) raggiungere un punteggio del B Impact Assessment almeno pari a 100 
nel 2024.
Un obiettivo ambizioso ma non impossibile: JAKALA guarda al modello delle società B Corp come uno dei 
passaggi principali per il raggiungimento dei propri scopi. Si tratta di un universo formato a livello globale 
da oltre 4.600 aziende che hanno l’obiettivo di diffondere un nuovo paradigma economico, interpretando il 
business come strumento fondamentale per la creazione di benessere per la società e per il pianeta.

#Impatto

JAKALA conferma 
la scelta di voler 
crescere operando in 
maniera responsabile, 
trasparente e 
sostenibile per le 
comunità con le quali 
interagisce.
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#Impatto Il primo passo in questa direzione è quello di misurarsi con il tool BIA.
Questo standard, utilizzato per la misurazione degli impatti ambientali e sociali, ha conosciuto un incremento 
esponenziale dal 2016 ad oggi*, segno evidente di quanto la soluzione sia vista sempre più come la strada 
maggiormente percorribile e concreta nel passaggio da una shareholder economy ad una stakeholder economy.
Sono oltre 100.000 le aziende che nel mondo si stanno misurando con questo strumento, in 65 Paesi diversi 
e 150 industrie differenziate, applicando una soluzione concreta, positiva e misurabile.

*Fonte: Report delle B Corp italiane
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Che il fenomeno sia oramai internazionale lo testimoniano i dati seguenti*, con l’Italia a rivestire un ruolo 
significativo occupando circa il 12,5% di tutte le persone che lavorano nelle B Corp europee ed il 17,5% a livello 
globale, apportando il 10% del fatturato UE ed il 5% nel mondo. Tenuto conto che, numericamente, le B Corp 
italiane sono circa il 10% di quelle europee ed il 3% di quelle mondiali, se ne ricava come il fenomeno in Italia 
riguardi imprese di dimensioni mediamente più grandi, con maggiori volumi di fatturato e di impiego di risorse 
umane.

#Impresa

JAKALA ha 
l’obiettivo di 
diffondere un 
paradigma economico 
più evoluto, che 
vede le aziende come 
protagoniste nel 
rigenerare la società e 
la biosfera.

*Fonte: Report delle B Corp italiane

MONDO

4.600+
€ 155+ B 
437.800+

B Corp 
Fatturato 
Lavoratori

Le B Corp che nel 2020 ha 
assunto nuovi dipendenti.

Le aziende certificate che 
hanno visto crescere il 
proprio fatturato

52%

66%

EUROPA

1.400+
€ 45+ B 
120.000+

B Corp 
Fatturato 
Lavoratori

La crescita del movimento 
delle B Corp in Europa nel 
2021.

Le aziende europee che 
utilizzano il B Impact 
Assessment.

Il numero di nuove aziende 
in Europa che hanno usato 
il B Impact Assessment nel 
2021.

27%

66.000

14.500

ITALIA

140+
€ 7,9+ B 
15.000+

B Corp 
Fatturato 
Lavoratori

La crescita del movimento 
delle B Corp in Europa nel 
2021.

Le aziende italiane che 
utilizzano il B Impact 
Assessment.

Il numero di nuove aziende 
in Italia che hanno usato il 
B Impact Assessment nel 
2021.

26%

10.000

3.600
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#Impresa 9.4. PROFILO D’IMPATTO
Per ottemperare agli obblighi di legge e rendicontare l’impatto generato dall’azienda, JAKALA utilizza lo  
standard di terza parte B Impact Assessment, standard messo a disposizione da B Lab: uno strumento completo 
per misurare, gestire e migliorare le prestazioni di impatto positivo di un’azienda per i lavoratori, le comunità, 
i clienti, i fornitori e l’ambiente. 
B Lab è una rete senza scopo di lucro che trasforma l’economia globale a beneficio di tutte le persone, 
le comunità, il pianeta. Attraverso una rete internazionale punta al cambiamento dei sistemi economici per 
sostenere una visione collettiva di un’economia inclusiva, equa e rigenerativa. 

Il B Impact Assessment restituisce il B Impact Score, espresso con un punteggio complessivo relativo all’azienda, 
compreso tra 0 e 200 (con un minimo di 80 qualora si intenda procedere con la certificazione B Corp ed essere 
rigenerativi verso il sistema), dettagliato nelle cinque aree di impatto principali considerate:
• Governance: tematiche relative all’etica, alla trasparenza, alla mission societaria;
• Dipendenti: tematiche relative alla salute e sicurezza, al benessere e al grado di soddisfazione dei  
 dipendenti;
• Comunità: tematiche relative all’inclusione, alla gestione della catena di fornitura ed all’impegno  
 civico della Società;
• Ambiente: tematiche relative al cambiamento climatico e alla gestione delle risorse naturali;
• Clienti: tematiche relative all’interazione con la clientela.

Lo score permette non solo di misurare le performance sociali e ambientali, ma ne consente anche il 
confronto con le altre aziende che hanno adottato la metodologia; essendo il punto di partenza per ottenere 
la certificazione B Corp, diventa anche uno strumento di miglioramento continuo per l’attuazione delle buone 
pratiche all’interno dell’organizzazione.

L’attività di automisurazione dei propri impatti per l’anno 2021 si 
è conclusa con un B Impact Score pari a 82,5, confermando un 
trend di costante miglioramento delle performance di sostenibilità 
dell’azienda da quando è stato introdotto lo strumento.

 

Novembre 2020: 
69,6

Dicembre 2020: 
72,8

Dicembre 2021: 
82,5

#Metodologia

L’attività di 
automisurazione 
dei propri impatti 
per l’anno 2021 si 
è conclusa con un B 
Impact Score pari a 
82,5, confermando 
un trend di costante 
miglioramento 
delle performance 
di sostenibilità 
dell’azienda.
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Mentre lo score medio delle imprese che utilizzano il BIA come strumento di self assessment è 68 (vedasi 
grafico precedente), 91,6 è il punteggio medio delle B Corp italiane, ponderato rispetto al fatturato ed al numero 
medio di dipendenti, aggiornato all’anno 2021. Lo stesso dato è di 88,9 punti a livello globale e di 90,7 in Europa.
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Nel corso del 2021, ai fini dell’incremento dello score, sono state intraprese le seguenti azioni di miglioramento.

GOVERNANCE
Implementazione di un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, aggiornamento periodico in 
Consiglio di Amministrazione sui temi legati alla sostenibilità, incremento della trasparenza con una pagina 
specifica nel sito corporate dedicata alla sostenibilità.

WORKERS
Sviluppo delle competenze e delle potenzialità professionali e personali; certificazione del Sistema di Gestione 
relativo alla salute e sicurezza sul lavoro con focus sul benessere psicofisico dei lavoratori.

COMMUNITY
Pillole formative distribuite ai lavoratori per favorire la cultura dell’inclusione e la valorizzazione delle 
differenze di genere; introduzione di un framework strutturato di valutazione della catena di fornitura specifico 
su tematiche ESG; estensione di vantaggi ad alcuni fornitori strategici di servizi.
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ENVIRONMENT
Riduzione del consumo di energia ed emissioni tramite la progressiva sostituzione di lampade a basso 
consumo, acquisto energia elettrica 100% rinnovabile; sostituzione parziale del materiale di consumo in 
magazzino con altri con caratteristiche green; incremento nel parco auto di mezzi elettrici; estensione della 
certificazione del sistema di gestione ambientale; certificazione GRC, RCS, FSC. 

CUSTOMERS
Attenzione alla sicurezza delle informazioni tramite mantenimento della certificazione relativa all’Information 
Security Management System; gestione piani di welfare aziendale per conto terzi; implementazione di un 
programma di sustainable engagement; mantenimento certificazione sistema di qualità a livello corporate.

Il confronto con le società che già hanno ottenuto la certificazione va fatto sulla base degli obiettivi di piano di 
JAKALA, che hanno fissato a 100 l’asticella al 2024, probabilmente un punteggio che sarà superiore – anche 
all’epoca – al valore medio delle imprese italiane.
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9.5. LE FINALITÀ
Quelli che seguono sono gli obiettivi di beneficio comune che scaturiscono dall’ottemperanza alla citata Legge 
n. 208/2015 sulle Società Benefit e, nello specifico, al comma 382 “(…) la società benefit redige annualmente una 
relazione concernente il perseguimento dei beneficio comune, da allegare al bilancio societario (…)”. 
La Relazione d’Impatto recepisce al suo interno la descrizione degli obiettivi specifici raggiunti nell’anno 
concluso e i nuovi obiettivi da perseguire nell’esercizio successivo. 

2021 / Internal Audit, Risk Management & Corporate Affairs RELAZIONE 2021/

1
2

3

4

5
6

7

8

9

10

ISO 37001
Conflitto di interessi

Comunicazione esterna
GG formazione pro 

capite>=5 GG
Onboarding training >=30gg

ISO 45001
ISO 14001

Divieto di Fumo >7,5 mt accessi
Audit qualità dell’aria e policy

Formazione su diversità, 
equità ed inclusione

Supplier’s framework 
Vantaggi (benefit) per 

supply chainISO 27001 
Progetto Digital con 

caratteristiche di sostenibilità

N° auto elettriche 2021>2020
Illuminazione a basso consumo parte magazzini
Materiale di consumo in magazzino sostenibile

Mantenimento ISO 9001

Incremento progetti con 
carattere di sostenibilità

Incremento FTE Rende
Donazioni alla Comunità

Volontariato
Adesione associazioni
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J GOALS 1 – NOI CON VOI, PER L’ETICA E LA TRASPARENZA 
Promuoviamo l’etica, la trasparenza, la correttezza attraverso l’adozione e la diffusione di buone 
pratiche di gestione e di auto regolamentazione.

Implementazione sistema di 
gestione per la prevenzione della 
corruzione.

Questionario sul conflitto di interessi.

Pubblicazione sul sito di una pagina 
dedicata alla sostenibilità.

Implementazione del sistema 
relativo alla normativa 
anticorruzione, formazione, 
comunicazione agli stakeholder.

Tutti i dirigenti ed i membri del 
Consiglio di Amministrazione devono 
compilare un questionario annuale 
sul conflitto di interessi.

Costruzione di una pagina specifica 
sul sito per migliorare l’informazione 
verso gli stakeholder.

OBIETTIVO RAGGIUNTO.
Nel 2021 è stata approvata e 
divulgata la policy anti-corruzione, 
la policy in materia di protezione dei 
diritti umani, il codice di condotta dei 
fornitori, la nomina del responsabile 
anti-corruzione. Il rating di legalità è 
passato da ** a **+.

OBIETTIVO RAGGIUNTO.
Tutti i dirigenti ed i membri del 
Consiglio di Amministrazione hanno 
compilato un questionario sul 
conflitto di interessi.

OBIETTIVO RAGGIUNTO.
Pagina pubblicata.

OBIETTIVI 2021

ATTIVITÀ PROGRAMMATE KPI SAL

Implementazione sistema di gestione per la 
prevenzione della corruzione.

Trasparenza.

Questionario sul conflitto di interessi.

Certificazione ai sensi della norma ISO 37001 di Jakala 
S.p.A. S.B. e incremento del rating di legalità da **+ a **++.

Pubblicazione sul sito dell’UN Global Compact della 
nostra comunicazione dei progressi.

Estensione alle key people delle subsidiaries del Gruppo.

OBIETTIVI 2022

ATTIVITÀ PROGRAMMATE KPI
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Attività di sviluppo professionale. 

Onboarding training.

Giorni di formazione pro capite 
durante l’anno maggiore o uguale a 
5 giorni.

Formalizzare una mentorship 
strutturata per i neoassunti superiore 
ai 30 giorni.

OBIETTIVO RAGGIUNTO.
Con più di 6 giorni di formazione 
media pro capite.
Tante sono le attività del programma 
di formazione tra cui: JAcademy, 
JFluent, la piattaforma linguistica 
di Jakala con più di 7.500 contenuti 
in 9 lingue fruibili on demand, il 
Leadership program, gli speciali 
programmi di mentorship e coaching, 
i corsi tecnici e obbligatori.

OBIETTIVO PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO.
Percorso avviato ma non ancora 
sistematico, 20 sono state le nuove 
risorse che hanno ricevuto più di 30 
giorni di formazione.

OBIETTIVI 2021

ATTIVITÀ PROGRAMMATE KPI SAL

Formazione specifica in tema di sostenibilità.

Onboarding training.

Inserire nei percorsi formativi specifici corsi sul tema 
della sostenibilità (generici e specifici), distribuzione di 
pillole formative.

Formalizzare una mentorship strutturata per i neoassunti 
superiore ai 30 giorni.

OBIETTIVI 2022

ATTIVITÀ PROGRAMMATE KPI

J GOALS 2 – NOI CON VOI, PER LO SVILUPPO 
        PROFESSIONALE E PERSONALE 
Promuoviamo la valorizzazione, lo sviluppo delle competenze e delle potenzialità, la crescita 
professionale e il benessere dei nostri 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.
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J GOALS 3 – NOI CON VOI, PER IL RAGGIUNGIMENTO DI 
        UN NUOVO BENESSERE 
Vogliamo 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.

Certificare il sistema di gestione sulla 
salute e sicurezza dei lavoratori.

Mantenimento della certificazione 
del sistema di gestione ambientale. 

Audit qualità dell’aria e policy.

Divieto di fumo.

Certificare almeno due sedi.

Mantenimento delle certificazioni in 
corso.

Verificare il benessere termico dei 
collaboratori e la qualità dell’aria 
interna.

Introdurre il divieto di fumo a 
distanza inferiore a 7,5 metri dalle 
aperture.

OBIETTIVO RAGGIUNTO.
Nel 2021 si è proceduto a certificare 
le sedi di Milano Corso di Porta 
Romana, Nichelino Via Santi 2/1 
e 6/1 e Montecassiano Via Don E. 
Cingolani secondo lo schema ISO 
45001:2018.

OBIETTIVO RAGGIUNTO.
Nel 2021 si è proceduto a mantenere 
il certificato per le sedi di Milano 
Corso di Porta Romana e Nichelino 
Via Santi 2/1 ed estendere alle 
sedi di Nichelino via Santi 6/1 e 
Montecassiano Via Don E. Cingolani 
secondo lo schema ISO 14001:2015.

OBIETTIVO RAGGIUNTO.
Nel 2021 è stata deliberata e 
adottata una nuova policy specifica 
sulla Indoor Quality Air.
Gli audit per le rilevazioni 
del microclima interno e le 
concentrazioni di CO2 sono stati 
eseguiti sulle sedi principali ad 
inizio 2022 senza rilevazione di non 
conformità.

OBIETTIVO PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO.
Introdotta la policy, attuazione 
ancora da implementare. 

OBIETTIVI 2021

ATTIVITÀ PROGRAMMATE KPI SAL

OBIETTIVI 2022

Policy Quality Air Indoor.

Consapevolezza ambientale.

Adozione della policy sui punti attualmente da 
implementare ed eventuale revisione della stessa.

Introdurre specifiche attività di sensibilizzazione rispetto 
all’ambiente al fine di incrementare la consapevolezza.

ATTIVITÀ PROGRAMMATE KPI
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Piano formativo sulle tematiche 
DE&I.

Sensibilizzare e formare i lavoratori 
sulle tematiche DE&I.

OBIETTIVO RAGGIUNTO.
Mentorship in Progetto B Wonder 
per diversità di genere da parte 
di 8 rappresentanti femminili 
dell’azienda. Diffusione di materiale 
in newsletter e sulla pagina corporate 
sustainability per sensibilizzare 
al tema più ampio della diversity. 
Accompagnamento alla 
professionalizzazione di una risorsa 
come occasione di crescita e riscatto 
per giovani in difficoltà.

OBIETTIVI 2021

ATTIVITÀ PROGRAMMATE KPI SAL

Attività di engagement e consapevolezza legati alla 
DE&I.

Piano formativo sulle tematiche DE&I.

Implementare attività di team building inerenti il tema 
dell’inclusività.

Percorso di formazione specifica sui temi di diversità, 
equità ed inclusione.

OBIETTIVI 2022

ATTIVITÀ PROGRAMMATE KPI

J GOALS 4 – NOI CON VOI PER LA DIVERSITÀ, 
        L’EQUITÀ E L’INCLUSIONE 
Favoriamo 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  
antidiscriminatorie nella catena di fornitura e rispetto a tutte le parti interessate interagenti con l’azienda.
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J GOALS 5 – NOI CON VOI PER LA SUPPLY CHAIN
Favoriamo e presidiamo, in tutta la catena di fornitura, condizioni di lavoro dignitose ed opportunità 
di crescita economica e professionale.

Supplier’s Framework. Introduzione di un Sistema di 
misurazione degli aspetti etico e 
sociali. 

OBIETTIVO RAGGIUNTO.
È stato introdotto, oltre alle normali 
attività di monitoraggio che 
contempla gli audit in situ, il rating 
Ecovadis per il monitoraggio della 
catena di fornitura.

Vantaggi per fornitori di servizi in 
outsourcing.

Estensione delle opportunità di 
sviluppo professionale e vantaggi ai 
lavoratori (corporate benefits, 
Very price) 

OBIETTIVO RAGGIUNTO.
Estensione ad alcuni fornitori/
partner della piattaforma Very 
Price in modalità “Family & Friends” 
consentendo l’accesso a condizioni 
vantaggiose di acquisto e a 
convenzioni di corporate benefits. 

OBIETTIVI 2021

ATTIVITÀ PROGRAMMATE KPI SAL

Supplier’s Framework.

Piano di miglioramento.

Incremento anno su anno del numero fornitori 
monitorati (target 35% del valore d’acquisto).

Predisposizione di un framework condiviso in 
cui vengono attivati sistematicamente azioni di 
miglioramento.

OBIETTIVI 2022

ATTIVITÀ PROGRAMMATE KPI
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Sistema di gestione certificato sulla 
Sicurezza delle informazioni.

Sviluppo di progetti in ambito digital.

Mantenimento della certificazione 
ottenuta. 

Sviluppare almeno un progetto di 
sostenibilità utilizzando competenze 
digitali (trasformazione digitale o IA). 

OBIETTIVO RAGGIUNTO.
È stata mantenuta la certificazione 
ISO 27001 ed è stato caricato il 
questionario nel Cloud Security 
Alliance Star Level 1.

OBIETTIVO RAGGIUNTO.
Gestione di un progetto di 
valorizzazione del patrimonio 
immobiliare e l’impatto sociale, 
con un algoritmo che si basa su 
analytics, artificial intelligence, 
machine learning e geo intelligence 
da cui si determina la migliore 
destinazione d’uso di un immobile. 

OBIETTIVI 2021

ATTIVITÀ PROGRAMMATE KPI SAL

Consapevolezza informatica: Data Privacy & Information 
Security Awareness.

Impatto Centro Elaborazione Dati.

Formazione aggiuntiva su Data Privacy & Information 
Security Awareness e On-Boarding Privacy & Information 
Security Awareness

Diminuire l’impatto del centro Elaborazione Dati a 
seguito delle misurazioni effettuate sulla carbon 
footprint aziendale.

OBIETTIVI 2022

ATTIVITÀ PROGRAMMATE KPI

J GOALS 6 – NOI CON VOI PER LA SICUREZZA PRODOTTI E SERVIZI 
Promuoviamo 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.
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J GOALS 7 – NOI CON VOI PER L’AMBIENTE 
Proteggiamo l’ambiente e sensibilizziamo clienti e consumatori su tematiche e policy ambientali sia 
tramite la realizzazione di progetti che prevedono l’utilizzo di prodotti e servizi ecosostenibili sia tramite 
l’eliminazione degli sprechi in tutta la filiera.

Mobilità elettrica. Incremento del numero di auto 
ibride e/o elettriche all’interno del 
parco auto Jakala. 

OBIETTIVO RAGGIUNTO.
Le vetture aziendali ibride ed 
elettriche sono in totale 16 ovvero 
circa il 13% dell’intero parco auto 
aziendale. Da notare che nel parco 
auto dell’anno precedente vi erano 
solamente 4 vetture corrispondenti a 
circa il 3% del totale

Sostituzione impianti di illuminazione 
con corpi illuminanti a basso 
consumo.

Materiale di consumo a magazzino 
con caratteristiche di maggior 
sostenibilità.

Sostituzione dei corpi illuminanti del 
Mag.4, 0 e principale. 

Progressiva sostituzione del 
materiale di consumo.

OBIETTIVO PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO.
Si è proceduto alla sostituzione 
dei corpi illuminanti del magazzino 
numero 4 della sede di Nichelino. 
I corpi illuminanti del magazzino 0 
e principale verranno sostituiti nel 
corso dell’anno 2022.

OBIETTIVO PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO.
Nel corso del 2021 si è proceduto 
alla sostituzione del materiale di 
consumo all’interno dei magazzini. 
L’obiettivo è parzialmente raggiunto 
in quanto lo considereremo 
raggiunto quando le scorte di 
materiale non sostenibile saranno 
esaurite.

OBIETTIVI 2021

ATTIVITÀ PROGRAMMATE KPI SAL

Implementazione sistema di gestione per la 
contabilizzazione delle emissioni di carbonio.

Certificare il Sistema di contabilizzazioni secondo la 
norma ISO 14064-1.

OBIETTIVI 2022

ATTIVITÀ PROGRAMMATE KPI
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Sistema di gestione della qualità. Mantenimento della certificazione 
Corporate. 

OBIETTIVO RAGGIUNTO.
È stata mantenuta la certificazione 
ISO 9001:2015 per Jakala S.p.A. S.B., 
Jakala Sas, Seri System Printing Srl, 
Go4Loyalty Gmbh, Jakala OOO.

OBIETTIVI 2021

ATTIVITÀ PROGRAMMATE KPI SAL

Sistema di gestione della qualità. Mantenimento della certificazione Corporate ed 
integrazione per Jakala S.p.A. S.B di nuovo ambito di 
applicazione.

OBIETTIVI 2022

ATTIVITÀ PROGRAMMATE KPI

J GOALS 8 – NOI CON VOI PER L’ATTENZIONE E LA CURA 
        DEL CLIENTE 
Ci proponiamo di manifestare disponibilità, gestire con competenza le richieste dei clienti e utilizzare 
tutti gli strumenti necessari per la loro fidelizzazione.
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J GOALS 9 – NOI CON VOI PER UN BUSINESS RESPONSABILE 
Promuoviamo 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 e consumatori sia attraverso attività di Welfare Aziendale.

Nuovi concept sostenibili. Incrementare il numero di concept 
sostenibili rispetto all’anno 
precedente. 

OBIETTIVO RAGGIUNTO.
Nell’ambito della divisione 
Advisory & Martech contiamo 
un nuovo concept di offering 
legato alla sostenibilità nell’area 
dell’engagement rispetto a quelli 
del 2020. Per la divisione Loyalty & 
Engagement passiamo da 12 a 18 
concept nel 2021

OBIETTIVI 2021

ATTIVITÀ PROGRAMMATE KPI SAL

Nuovi concept sostenibili Incrementare il numero di concept e soluzioni legate alla 
sostenibilità rispetto all’anno precedente.

OBIETTIVI 2022

ATTIVITÀ PROGRAMMATE KPI
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OBIETTIVI 2021

Occupazione in zone considerate 
svantaggiate o a basso reddito.

Donazioni alla Comunità.

Volontariato aziendale.

Associazioni.

Aumentare il numero di risorse nel 
competence center di Rende. 

Incrementare il valore di donazioni 
rispetto all’anno 2020, contribuendo 
attraverso donazioni o progetti di 
solidarietà.

Proporre iniziative di incentivazione 
ad attività di volontariato.

Adesione ad associazioni con finalità 
allineate ai nostri scopi sociali.

OBIETTIVO RAGGIUNTO.
Le risorse nel competence center 
di Rende sono passate da 26 al 
31.12.2020 a 78 (compresa nuova 
apertura di Bari) al 31.12.2021.

OBIETTIVO RAGGIUNTO.
Nel 2021 è stato raddoppiato il 
contributo in erogazione liberali 
ed è stato contribuito “tramite 
competenze” a due progetti nella 
comunità.

OBIETTIVO PARZIALMENTE
RAGGIUNTO.
Nel 2021 è stato contribuito tramite 
competenze a due progetti nella 
comunità. L’attività non è ancora 
sistematica.

OBIETTIVO RAGGIUNTO.
Nel 2021 è avvenuta l’adesione 
al Un Global Compact ed è stato 
pubblicato lo Star Level One nella 
Cloud Security Alliance.

ATTIVITÀ PROGRAMMATE KPI SAL

J GOALS 10 – NOI CON VOI, PER PRENDERCI CURA 
          DELLA NOSTRA COMUNITÀ 
Contribuiamo 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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OBIETTIVI 2022

Occupazione in zone considerate svantaggiate o a 
basso reddito.

Donazioni alla Comunità.

Volontariato aziendale.

Associazioni.

Incrementare il numero di risorse occupate in aree 
economicamente svantaggiate in modo da contribuire 
allo sviluppo economico.

Incrementare il numero di progetti rispetto all’anno 
2021, contribuendo attraverso donazioni o progetti di 
solidarietà.

Introdurre un Sistema di monitoraggio e modalità 
operative per lo svolgimento del volontariato aziendale 
con l’obiettivo di renderlo sistematico e incrementare le 
ore di volontariato.

Continuare ad aderire ad associazioni con fini allineati al 
nostro oggetto sociale.

ATTIVITÀ PROGRAMMATE KPI
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NOTA METODOLOGICA 
E INDICE GRI
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APPENDICE - GUIDA ALLA LETTURA E TABELLA GRI

Il presente documento racchiude in un’unica informativa, tutto l’impegno profuso complessivamente dal 

Gruppo JAKALA e volto a generare un impatto positivo e sostenibile verso tutti gli stakeholder.

Rappresenta la seconda edizione annuale del Report di Sostenibilità (“Report”) del Gruppo JAKALA e 

include al suo interno, anche, gli obblighi di rendicontazione di JAKALA S.p.A., quale Società Benefit, 

relativi alla relazione di Impatto, ai sensi della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, commi 376-384.

Il periodo di rendicontazione preso in esame è quello relativo all’anno 2021, dal 01 Gennaio al 31 Dicembre.

A fini del presente Report per JAKALA, Capogruppo, azienda e/o Società si intende JAKALA S.p.A. S.B., 

sita in Italia, con sede legale a Milano e unità locali operative in Nichelino (TO), Montecassiano (MC), 

Roma e Rende (CS). Per Gruppo e/o Gruppo JAKALA si intende la Jakala S.p.A. S.B. e tutte le società da 

questa controllate direttamente ed indirettamente, in tutto il mondo.

Il perimetro di rendicontazione è comprensivo di tutte le società appartenenti al Gruppo, ove non 

diversamente specificato. 

Tale Report intende contribuire allo sviluppo sostenibile dell’azienda e alla creazione di valore nel lungo 

periodo attraverso la definizione e l’implementazione di un modello di business trasparente e responsabile, 

che garantisca gli interessi dei suoi molteplici stakeholder.

Il Report, infatti, fornisce una panoramica degli impatti generati sull’ambiente e sul mercato, tramite la 

rendicontazione di informazioni e indicatori qualitativi/quantitativi, relativi alle performance economiche, 

sociali e ambientali, che contribuiscono a creare valore aggiunto per le proprie persone e le comunità 

in cui opera. I contenuti del documento sono stati identificati attraverso l’analisi di materialità avviata nel 

corso del 2021 attraverso un approccio risk based. 

Il Report è stato redatto dalla funzione Internal Audit, Risk & Corporate Affairs, con il coinvolgimento di tutte 

le strutture aziendali responsabili degli ambiti rilevanti e dei relativi dati e informazioni oggetto di tale 

reportistica. E’ stato inoltre sottoposto ad esame da parte del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, 

presentato durante il Consiglio di Amministrazione convocato per l’approvazione del progetto di Bilancio 

relativo all’esercizio 2021 e pubblicato sul sito internet aziendale, al fine di renderlo disponibile in maniera 

trasparente a tutti gli stakeholder.

Il presente Report è stato redatto in conformità ai Global Reporting Initiative Sustainability Reporting 

Standards (GRI Standards: opzione Comprehensive) definiti dal Global Reporting Initiative (GRI), seppur il 

contributo sia offerto in considerazione del settore di business, ed è stato ispirato dall’Agenda 2030 per lo 
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Sviluppo Sostenibile, sintetizzata nei 17 Sustainable Development Goals (SDGs). Al fine di aiutare i lettori 

a reperire informazioni, si riporta di seguito un elenco degli standard di rendicontazione GRI applicati, 

nonché un elenco degli standard che, a causa dell’indisponibilità e/o irrilevanza delle informazioni ai fini 

del presente Report, non sono stati applicati. 

Gli SDGs sono indicati invece nei vari capitoli di riferimento. 

L’adesione a tali standard di rendicontazione è su base volontaria. Il documento non è stato sottoposto a 

revisione di terza parte.

Per informazioni aggiuntive in merito ai contenuti del Documento è possibile scrivere una e-mail

all’ufficio sustainability@jakala.com.

Grazie dell’attenzione e buona consultazione!
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[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 con 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 

In taluni casi si rimanda alle informazioni presenti a bilancio, e nello specifico: 

[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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Nello specifico, nei singoli capitoli sono stati applicati i seguenti GRI:

LETTERA AGLI STAKEHOLDER 
[102] Informativa Generale 2016 - Strategia (Sez. 2) 

[102-14] Dichiarazione di un alto dirigente

CAPITOLO 1 – JAKALA SOCIETÀ BENEFIT. NOI CON VOI, DA SEMPRE GUARDANDO AL DOMANI
[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)  
[102-1] Nome dell’organizzazione
[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 2 - NOI CON VOI, PER UN MODELLO SOSTENIBILE DI BUSINESS
[101] Principi di rendicontazione 2016 - Principi per la definizione dei contenuti 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 
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[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
[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
[102-25] Conflitti di interessi
[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 
[102-34] Natura e numero totale delle 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
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[102-51] Data del report più recente
[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

[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

CAPITOLO 3 – NOI CON VOI, NEL METTERE LE PERSONE AL CENTRO
[102] Informativa Generale 2016 - Profilo dell’organizzazione (Sez. 1)  

[102-7a] Dimensione dell’organizzazione 
[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
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[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
[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
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[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

CAPITOLO 4 – NOI CON VOI, PER PER IL PIANETA
[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 5 - L’APPROCCIO DI JAKALA AI RISCHI
[102] Informativa Generale 2016 - Strategia (Sez. 2)  

[102-15] Impatti chiave, rischi e opportunità    
[201] Performance economiche 2016 – Informative specifiche (Sez. 2) 
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[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 6 – NOI CON VOI INSIEME A PARTNER DI ECCELLENZA
[102] Informativa Generale 2016 - Profilo dell’organizzazione (Sez. 2)  

[102-9] Catena di fornitura 
[204] Pratiche di approvvigionamento 2016

[204-1] Proporzione di spesa verso fornitori locali 
[308] Valutazione ambientale dei fornitori 2016 - Informative specifiche (Sez. 2)

[308-1] Nuovi fornitori che sono stati valutati utilizzando criteri ambientali 
[414] Valutazione sociale dei fornitori 2016 - Informative specifiche 

[414-1] Nuovi fornitori che sono stati sottoposti a valutazione attraverso l’utilizzo di criteri sociali 
[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 7 – NOI CON VOI, PER LA SODDISFAZIONE DEI CLIENTI
[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
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CAPITOLO 8 – NOI CON VOI, INSIEME PER LA NOSTRA COMMUNITY
[413] Comunità Locali 2016 - Informative specifiche (Sez. 2)

413-2 Attività con impatti negativi, potenziali e attuali significativi sulle comunità locali

GRI NON APPLICABILI E/O INFORMAZIONI NON DISPONIBILI
[102] Informativa Generale 2016 - Profilo dell’organizzazione (Sez. 1)  
• 102-11 Principio di precauzione
[102] Informativa Generale 2016 – Governance (Sez. 4)  
• 102-28 Valutazione delle performance del massimo organo di governo
[102] Informativa Generale 2016 – Pratiche di rendicontazione (Sez. 6)  
• 102-48 Revisione delle informazioni
• 102-49 Modifiche nella rendicontazione
[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
• 304-2 Impatti significativi di attività, prodotti e servizi sulla biodiversità
• 304-3 Habitat protetti o ripristinati
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• 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)
• 308-2 Impatti ambientali negativi nella catena di fornitura e azioni intraprese
[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)
• 414-2 Impatti sociali negativi sulla catena di fornitura e azioni intraprese
[415] Politica pubblica 2016- Informative specifiche (Sez. 2)
• 415-1 Contributi politici


