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Prefazione

LETTERA AGLI STAKEHOLDER 

Siamo orgogliosi di presentarvi Il futuro che vogliamo, il secondo Bilancio di 
Sostenibilità di MCA Digital. Nella prima edizione abbiamo raccontato le 
motivazioni che hanno dato origine al nostro progetto e alcuni degli obiettivi che ci 

siamo prefissati di raggiungere negli anni a venire.
Oggi possiamo condividere con voi i traguardi già conseguiti e i nuovi programmi per il 
futuro.
MCA Digital fin dalla sua nascita, e sempre più nel corso degli anni, ha preferito cercare 
dimensioni nuove, creative e coraggiose per garantire, nel lungo periodo, la qualità della 
gestione aziendale e soddisfare al contempo le attese di tutti gli stakeholder. 
Per tale motivo abbiamo adottato volontariamente standard ambientali e sociali superiori 
a quanto prescritto dalla legge, coinvolgendo tutti i nostri interlocutori in un concreto 
scambio di conoscenze.
Questi due anni sono stati molto dinamici, come leggerete nelle prossime pagine, da un 
lato ci siamo impegnati a consolidare l’attività svolta; dall’altro abbiamo posto le basi di 
un nuovo punto di partenza per un futuro in cui crediamo fortemente e che riteniamo possa 
essere ricco di valore per noi e per tutti i nostri partner.
Sposando questa filosofia, abbiamo delineato il nostro percorso verso la sostenibilità 
seguendo gli Obiettivi di Sviluppo approvati dalle Nazioni Unite e indicati nell’Agenda 
Globale per lo Sviluppo Sostenibile (Agenda 2030).
Stiamo operando in un contesto particolare, in cui l’utilizzo di nuove tecnologie e le 
derivanti ricadute sul mondo del lavoro segneranno profondamente i prossimi anni, 
tracciando un confine netto tra passato e futuro.
Per le persone che si fidano di noi, abbiamo l’ambizione di essere il ponte che collega 
questi due mondi e vogliamo farlo con il nostro approccio.
Il futuro che vogliamo non è una semplice raccolta ordinata dei numeri e iniziative volte a 
favorire la comunicazione dei valori che guidano la nostra azienda, ma è il filo conduttore 
del nostro approccio quotidiano al lavoro.
Una spinta continua a innovare la nostra azienda e le realtà che decidono di condividere 
con noi un percorso in cui lo sviluppo di nuove tecnologie vada di pari passo con la 
responsabilità sociale.
Rispetto al primo Bilancio di Sostenibilità, per definire in maniera precisa e puntuale gli 
argomenti più connotanti della nostra realtà, su cui focalizzare la trattazione del report, 
abbiamo effettuato un’analisi di materialità che ci ha consentito di identificare le tematiche 
più rilevanti del nostro contesto di business.
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Prefazione

LETTERA AGLI STAKEHOLDER 

L’impegno alla trasparenza si declina per MCA Digital in molti modi.

Uno è la scelta di redigere, per la seconda volta, il Bilancio di Sostenibilità, che per la 
nostra azienda è una pubblicazione volontaria, dato non rientriamo nel novero dei soggetti 
obbligati all’applicazione del D. Lgs. 254/16 per quanto riguarda la comunicazione di 
informazioni non finanziarie, di carattere ambientale e sociale, fornite secondo specifiche 
metodologiche e standard di rendicontazione GRI-G4.

Una seconda evoluzione rispetto al primo report è che abbiamo deciso di fare certificare 
i nostri dati di sostenibilità dalla società di revisione BDO Italia.

Il percorso che porta alla realizzazione di un Bilancio di Sostenibilità infatti non è solamente 
frutto della scelta di comunicare con l’esterno secondo specifiche modalità. Oltre a questo 
infatti, rappresenta uno strumento prezioso per valutare a fondo la propria capacità di 
definire e attuare strategie in grado di dare risposte alle aspettative degli stakeholder.
Da iniziale strumento di comunicazione, il report si sta trasformando in un processo di 
pianificazione e rendicontazione strategica.
I numeri presentati raccontano la nostra strategia; per questo far validare i contenuti del 
documento significa prima di tutto verificare la capacità di identificare le tematiche sulle 
quali si gioca la nostra sostenibilità e quanto le risposte fornite siano in grado di soddisfare 
le esigenze degli stakeholder garantendo di conseguenza stabilità e sviluppo del business.

Cristina Del Guasta
Presidente CdA
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Prefazione

LETTERA AGLI STAKEHOLDER 

Per MCA Digital il 2017 e il 2018 sono stati anni di grande crescita accompagnati 
dal consolidarsi del nostro impegno nell’ambito dello Sviluppo Sostenibile. Nel 2018 
il fatturato è aumentato del 6% rispetto all’anno precedente. L’obiettivo di diventare 

un partner di riferimento per le aziende più innovative del nostro settore è sempre più 
vicino. È un traguardo ambizioso, che come ogni sfida importante richiede perseveranza, 
ma anche condivisione e trasparenza.
Punto cruciale della nostra strategia aziendale è il coinvolgimento degli stakeholder.
Non è più possibile approcciarsi allo sviluppo tecnologico in modo individualistico: la 
chiave del successo è la creazione di un sistema di relazioni che possa efficacemente 
influenzare tutti gli attori in gioco per generare valore condiviso.
Noi siamo in grado di conoscere e interpretare le esigenze e le aspettative dei clienti e ci 
impegniamo quotidianamente a realizzare in modo affidabile i loro desideri, contribuendo 
alla costruzione di un futuro migliore per tutti. Questo è il principio fondamentale della 
nostra azienda e la condizione necessaria per la creazione di rapporti di stretta vicinanza 
e di concreta e fattiva collaborazione. 

 Massimo Spaggiari
 Direttore Commerciale
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Introduzione

NOTA METODOLOGICA 

I l presente Bilancio di Sostenibilità realizzato da MCA Digital rendiconta le iniziative 
e i risultati degli esercizi 2017 e 2018 (1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2017 e 
1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2018) con l’obiettivo di comunicare in maniera 

trasparente a tutti gli stakeholder i valori, le strategie e le performance direttamente 
collegati ai propri impatti economici, sociali e ambientali. 
Lo Standard di riferimento adottato per la redazione del Bilancio si basa sui GRI 
Sustainability Reporting Standards pubblicati nel 2016 dal Global Reporting Initiative 
(GRI).
In coerenza con lo standard, MCA Digital ha svolto, inoltre, un’analisi di materialità che 
ha portato all’individuazione degli aspetti maggiormente rilevanti per l’azienda e i suoi 
stakeholder. 
Il documento permette di inquadrare, in un contesto più ampio, la tipologia di attività 
condotta dall’azienda, illustrando le peculiarità più significative del settore e individuando 
l’ambito territoriale di riferimento.
Per facilitare la consultazione al lettore, nell’impostazione editoriale del documento si 
è scelto di adottare un linguaggio chiaro e semplice e di presentare i dati utilizzando 
grafici e tabelle per renderlo maggiormente comprensibile e interattivo. Gli indicatori 
rappresentativi dei risultati riflettono la misurazione delle performance, indipendentemente 
dall’andamento positivo o negativo delle stesse. I dati presenti all’interno del documento, 
inoltre, sono stati elaborati e forniti dai Responsabili di funzione.
Il Bilancio di Sostenibilità di MCA Digital è stato presentato al C.d.A. in data 18.11.2019.
Il presente Bilancio è sottoposto a esame limitato (“limited assurance engagement”) 
secondo quanto previsto dal principio “International Standard on Assurance Engagements 
ISAE 3000 (Revised)” da BDO Italia S.p.A.

Al Report di Sostenibilità è data diffusione anche via internet sul sito 
http://www.mcadigital.it/

Di seguito, si forniscono i contatti per la richiesta di eventuali informazioni contenute in 
tale documento:
MCA Digital S.p.A.
via Frattina 38/40, Campodarsego, 35011, Padova, Italia
(+39) 049 9200900
(+39) 049 9200216
info@mcadigital.it
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Introduzione

 ANALISI DI MATERIALITÀ E COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

I l processo di definizione degli ambiti e delle tematiche da riportare all’interno del 
nostro Bilancio di Sostenibilità è stato realizzato tramite un’analisi di materialità, volta a 
identificare e dare priorità ai temi considerati rilevanti e significativi per il business e per 

gli stakeholder aziendali. Tali tematiche vengono definite “materiali” in quanto riflettono 
gli impatti economici, sociali e ambientali dell’agire dell’azienda e possono influenzare le 
decisioni degli stakeholder interni ed esterni. 

Il processo per la determinazione delle tematiche materiali è stato realizzato seguendo la 
metodologia indicata dai principi dei GRI Standard, attraverso le seguenti fasi:
• identificazione dei temi rilevanti per gli stakeholder chiave tramite somministrazione di 

un questionario;
• individuazione dei temi rilevanti per MCA Digital tramite somministrazione di un 

questionario al Gruppo di lavoro interno e agli Agenti;
• confronto delle tematiche rilevanti per il Gruppo e gli stakeholder di riferimento a 

completamento della c.d. “matrice di materialità”.
Nello specifico, i componenti del Gruppo di Lavoro interno e gli Agenti hanno valutato la 
rilevanza di differenti tematiche afferenti a quattro macro aree quali: governance ed etica 
del business, performance economica, sociale, ambientale.
La matrice di materialità considera nelle ascisse i valori medi di ciascuna tematica rilevante 
per MCA Digital e nelle ordinate i valori medi di ciascuna tematica rilevante per gli 
stakeholder.
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Introduzione

ANALISI DI MATERIALITÀ E COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER 

Di seguito viene riportata la matrice di materialità risultante dall’analisi sopra descritta:

Tabella 1
Rilevanza per gli stakeholder Governance ed etica del business Performance economica Performance ambientale Performance sociale

Coinvolgimento delle comunità locali 4,11 3,63

Attrazione e ritenzione dei talenti 4 3,78

Energia ed emissioni in atmosfera 4,36 3,72

Presenza sul mercato 4,16 3,84

Welfare and Work-life balance 4,22 3,84

Valutazione dei fornitori in relazione a 
performance ambientali e sociali

4,05 3,94

Diritti umani 4,26 4

Produzione e gestione dei rifiuti 4,36 4,05

Utilizzo di carta e materiali sostenibil 4,42 4

Crescita e formazione 4,21 4,05

Anti-corruzione 4,42 4,11

Diversità e pari opportunità 4,37 4,16

Ricerca e innovazione 4,42 4,16

Pubblicità e Marketing responsabile 4,17 4,27

Privacy e data protection 4,32 4,21

Pratiche e politiche di 
approvvigionamento

4,43 4,11

Etica e integrità del business 4,57 4,21

Performance economico-finanziaria 4,74 4,26

Efficienza energetica dei prodotti 4,32 4,31

Economia circolare 4,47 4,33

Salute e sicurezza dei dipendenti 4,63 4,38

Business continuity 4,43 4,42

Soddisfazione dei clienti 4,63 4,63
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L’analisi della matrice di materialità 
conferma ampiamente la scelta di MCA, 
che considera 5 dei 17 Obiettivi approvati 
dalle Nazioni Unite e indicati nell’Agenda 
Globale per lo Sviluppo Sostenibile, 
imprescindibili per la propria crescita. 
Questi sono: 
n. 4 Istruzione di qualità
n. 5 Parità di genere
n. 7 Energia pulita e accessibile
n. 8 Lavoro dignitoso e crescita economica
n. 12 Consumo e produzione responsabile

SCONFIGGERE
LA POVERTÀ

ACQUA PULITA 
E SERVIZI
IGIENICO-SANITARI

CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI

PACE, GIUSTIZIA E 
ISTITUZIONI SOLIDE

SCONFIGGERE 
LA FAME 

ENERGIA PULITA 
E ACCESSIBILE

CONSUMO 
E PRODUZIONE
RESPONSABILI

PARTNERSHIP
PER GLI OBIETTIVI

SALUTE 
E BENESSERE

LAVORO DIGNITOSO 
E CRESCITA 
ECONOMICA

LOTTA CONTRO
IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

ISTRUZIONE
DI QUALITÀ

IMPRESE,
INNOVAZIONE E
INFRASTRUTTURE

VITA
SOTTʼACQUA

PARITÀ
DI GENERE

RIDURRE LE
DISUGUAGLIANZE

VITA
SULLA TERRA
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CHI SIAMO 

La nostra identità

DOVE OPERIAMO

MCA Digital è costituita da un team di professionisti giovani, con esperienze diversificate, 
che condividono l’obiettivo comune di fornire un servizio di qualità alla ricerca di nuovi 
approcci e nuove visioni. 
Già dai primi anni della nostra attività ci siamo posti obiettivi ambiziosi puntando alla 
leadership nel nostro settore di riferimento. 
Per raggiungere questo scopo ci siamo dati dei criteri di condotta che guidano 
quotidianamente le nostre scelte.
1 Forte determinazione per essere sempre una squadra fuori dall’ordinario.
2 Essere sempre un passo avanti nel cercare di offrire ai nostri clienti soluzioni con un alto 

valore aggiunto.
3 Costruire un rapporto di partnership con i nostri fornitori strategici per migliorare 

costantemente la qualità dei prodotti e dei servizi.
4 Essere all’avanguardia nella sostenibilità sociale e ambientale delle nostre attività 

aziendali.

MCA Digital è presente su tutto il territorio 
nazionale con un portfolio consolidato di 
clienti che vanno dai piccoli studi grafici ai 
grandi service di stampa industriale. 
Proponiamo soluzioni digitali di piccolo 
e grande formato già predisposte per 
l’Industria 4.0, rappresentando i brand 
leader di mercato che condividono con 
noi obiettivi realizzabili e propensione 
all’innovazione. Ciò assicura una continua 
ottimizzazione dei prodotti per garantire 
e implementare la nostra competitività nel 
futuro.
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VISIONE, MISSIONE E VALORI 

La nostra identità

Forte di una profonda conoscenza del mercato e di un’esperienza consolidata sul 
campo, MCA Digital opera per creare innovazione, nuove idee e soluzioni inedite, 
fornendo tecnologie all’avanguardia, supporti per la stampa accuratamente selezionati 

e consulenza specializzata attraverso un team di tecnici certificati. Abbiamo l’ambizione 
di essere una realtà “fuori dall’ordinario” che aiuta i clienti a raggiungere i propri obiettivi, 
mettendo a disposizione tutta la competenza di cui disponiamo.

MCA Digital intende usare il business come forza positiva, con l’obiettivo di diffondere un 
paradigma di impresa più evoluto e di ridefinire il significato di cosa sia il “successo nel 
business”. Puntiamo dunque all’innovazione continua per massimizzare l’impatto positivo 
verso collaboratori interni, società, ambiente e stakeholder, operando nella massima 
trasparenza. Un impegno che ci siamo posti nei confronti di tutti i nostri interlocutori, 
identificando nel team coaching, nella lean production e nella diffusione di messaggi 
positivi i punti fondamentali della nostra evoluzione. 

BOX 1
LA CARTA DEI VALORI 

Creare valore attraverso i valori

Abbiamo deciso di riscrivere la nostra Carta dei Valori perché siamo consapevoli di 
essere cresciuti e cambiati molto in pochi anni e soprattutto perché siamo convinti di poter 
crescere ancora. 
Abbiamo cercato di mettere a fuoco quali siano i valori reali che meglio descrivono la 
nostra personalità e il nostro desiderio di essere un modello fuori dall’ordinario.
Così abbiamo individuato cinque nuovi valori che ci aiuteranno anche a raccontare la 
nostra missione e la nostra visione.

CONCRETEZZA – CORAGGIO - CURIOSITÀ - ENTUSIASMO - SOSTENIBILITÀ
I valori richiamano idealmente tre aree: la prima attiene alla “tradizione”, alle caratteristiche 
che fin dall’inizio hanno contraddistinto l’Azienda; la seconda riguarda l’”evoluzione”, il 
miglioramento continuo delle competenze, la motivazione al cambiamento; la terza si 
riferisce alla “comunità”, all’orientamento all’etica e all’operare con senso di responsabilità 
e di sostenibilità verso la Collettività nel suo insieme.
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La nostra identità

CONCRETEZZA
Essere concreti significa realizzare progetti e obiettivi ben pianificati per ottenere risultati 
tangibili e misurabili.
MCA Digital dà concretezza alle sue idee. La concretezza infatti non nega il valore dei 
sogni e dei progetti arditi, ma li guida per calarli nella realtà.
La concretezza non è in antitesi con gli altri valori che guidano la nostra strategia, ma è 
esattamente ciò che serve a realizzarla.
Essere concreti vuol dire scoprire quello che ancora non stiamo sviluppando e individuare, 
con l’aiuto di tutti, le azioni più idonee per superare i nostri limiti.

CORAGGIO
Il coraggio fa da ponte fra l’entusiasmo e la concretezza. Il coraggio è l’affermazione 
della condotta etica di ogni nostra attività.
Senza una buona strategia non è possibile far crescere un’azienda, ma il coraggio è quel 
“di più” che fa sentire il bisogno o la responsabilità di fare cose importanti, che lasciano 
un segno senza badare a sacrifici o rinunce personali.
Agire con coraggio significa seminare e contaminare i clienti con una nuova idea di 
azienda, essere aperti al dialogo, al confronto e alla condivisione, creando percorsi di 
futuro che nascano dai valori in cui crediamo.

CURIOSITÀ
La curiosità è un istinto che nasce dal desiderio di nuove scoperte. La professionalità e 
l’entusiasmo per MCA Digital sono alla base di questo valore. 
MCA Digital è pronta al cambiamento, è pronta a fare la differenza, è pronta 
all’innovazione. La curiosità deve quindi essere un valore condiviso in quanto forza 
motrice per tenere sempre in funzione i nostri meccanismi creativi. Spinge a desiderare di 
sapere di più senza dare alcuna importanza alla paura di fallire. È quindi intrinsecamente 
coerente con altri nostri valori aziendali quali il coraggio e la sostenibilità.

ENTUSIASMO
L’entusiasmo è una passione che nasce e fiorisce in un’azienda che sa dove vuole arrivare, 
si impegna ad ascoltare i suoi collaboratori, ne riconosce i meriti, li incoraggia a crescere 
e a superare i propri limiti e non rinuncia a pretendere il risultato, trasformando ogni 
alibi in una sfida. Questo atteggiamento ci tiene focalizzati e orientati al raggiungimento 
dei nostri obiettivi senza timori, ma con la consapevolezza che non sempre si riesce a 
raggiungere il 100%.
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SOSTENIBILITÀ
Fin dalla sua nascita, e sempre più nel corso degli anni, MCA Digital ha preferito cercare 
dimensioni nuove, creative e coraggiose per garantire, nel lungo periodo, la qualità della 
gestione aziendale e soddisfare al contempo le aspettative di tutti i partner. 
Abbiamo scelto di inserire la sostenibilità come uno dei criteri fondamentali del nostro 
piano strategico a lungo termine perché consideriamo definitivamente superata l’idea che 
la sostenibilità sia solamente una questione ambientale, ma pensiamo che comprenda 
anche gli ambiti sociale ed economico.
Quindi, seppur la creazione di valore continui a essere l’obiettivo finale di MCA Digital, 
tutti i processi attuati per conseguirlo dovranno essere sostenibili, ossia durevoli nel tempo 
perché in grado di coinvolgere con entusiasmo tutti i nostri interlocutori, adottando iniziative 
mirate a incrementare soddisfazione, motivazione e meritocrazia.

Consideriamo elemento fondamentale della gestione e organizzazione dell’azienda 
una struttura di governo adeguata e un efficace ambiente di controllo. Un 
complesso di strumenti, processi e organismi necessari e utili a indirizzare, gestire 

e verificare le operazioni aziendali, in un’ottica di esercizio d’impresa che sia allo stesso 
tempo efficiente ed eticamente coerente con visione, missione e valori esplicitati. 
La solidità della governance aziendale supporta efficacemente un approccio al business 
orientato alla creazione di valore nel breve, ma più ancora nel medio e lungo periodo.
Questo consente ai soci, che seguono e coordinano aree operative differenti, di definire 
strategie di crescita e sviluppo complementari e pianificare azioni a medio e lungo termine 
per continuare a crescere significativamente come player globale del settore.
Il biennio 2017 e 2018 è stato infatti ricco di soddisfazioni e di rilevanti cambiamenti.
Prima della fine del 2017 abbiamo compiuto un passo importante mutando veste giuridica 
e divenendo una società per azioni. Il nostro intento è dimostrare in questo modo di voler 
crescere non soltanto nei numeri di fatturato, ma anche in una forma societaria più matura 
e più adeguata alle sfide del mercato.
Il cambio di veste societaria sarebbe avvenuto comunque in considerazione della mole 
di fatturato che è stato raggiunto, ma va sottolineato che tale trasformazione rappresenta 
soprattutto una scelta di massima trasparenza perché in questa nuova forma MCA Digital 
deve necessariamente dotarsi di un collegio sindacale e di un revisore dei conti. 

La nostra identità

STRUTTURA SOCIETARIA E ASSETTO ORGANIZZATIVO
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STRUTTURA SOCIETARIA E ASSETTO ORGANIZZATIVO 

La nostra identità

Il modello di governance è di tipo tradizionale e prevede un Consiglio di Amministrazione 
e un Collegio Sindacale.
Tutte le decisioni di indirizzo strategico per la corretta ed efficiente gestione sono prese 
dai tre soci, Alberto Agostini, Cristina Del Guasta e Massimo Spaggiari e avvallate dal 
Consiglio di Amministrazione composto da Cristina Del Guasta Presidente del CdA e 
Alberto Agostini Consigliere, entrambi con un’età superiore ai 50 anni.
Il Collegio Sindacale composto da Stefano Dal Lago (Presidente) e Erika Zenna e Giada 
Zenna (Sindaci), tutti con un’età compresa tra i 30 e i 50 anni, vigila sul rispetto dei principi 
di corretta amministrazione, sull’idoneità del sistema di controllo interno e sull’adeguatezza 
e sul funzionamento degli asset organizzativi.
Per quanto riguarda la governance della sostenibilità abbiamo organizzato un Gruppo di 
Lavoro coordinato dal Presidente del CdA che promuove l’adozione e l’integrazione dei 
principi di sostenibilità nelle strategie e nei processi aziendali.

Le principali responsabilità del Gruppo di Lavoro riguardano:
• la redazione del Bilancio di Sostenibilità;
• la comunicazione e gestione del programma di community engagement;
• l’ideazione, la gestione e il monitoraggio dei progetti di sostenibilità promossi 

dall’azienda.

Complessivamente gli organi di governo contano 5 membri, con una percentuale femminile 
del 60%.
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La nostra identità

SVILUPPI STRATEGICI DI MCA DIGITAL NEGLI ULTIMI DUE ANNI 

Nel corso del 2017 e del 2018 MCA Digital ha realizzato alcune attività 
strategiche avendo come obiettivi la crescita, il consolidamento e la ricerca di 
opportunità in ambiti innovativi. Nel corso del 2017 MCA Digital ha acquistato, 

dalla società DS Distribuzione Stampa S.r.l. in liquidazione, il ramo d’azienda avente a 
oggetto l’attività digitale, come concordato nel contratto di affitto sottoscritto a gennaio 
2015. Il 2 ottobre 2017 la società MCA Digital è trasformata in S.p.A., con il contestuale 
aumento del capitale sociale da 100.000 euro a 200.000 euro, attraverso l’utilizzo di 
riserve disponibili. 
Portando a compimento una collaborazione iniziata da un paio d’anni, nel luglio 2018 
MCA Digital ha acquistato dalla società Futurgrafica S.r.l, il ramo d’azienda con sede a 
Nichelino (TO) in Piemonte, relativo al commercio all’ingrosso di attrezzature e consumabili 
per la stampa digitale del piccolo e grande formato. Si tratta di un’azienda dalla solida 
reputazione e valori affini. L’acquisizione rappresenta un passo importante per la strategia 
di crescita di MCA Digital nell’ottica di incrementare la quota di mercato e di valorizzare 
ulteriormente la capillarità sul territorio. 
Il progetto di acquisizione è stato proposto e guidato da Massimo Spaggiari, che per 
primo ha colto l’opportunità di consolidare la presenza di MCA Digital in Piemonte. 
Grazie a tale intuizione e al fondamentale contributo che fin da subito ha offerto nella 
direzione commerciale, è stato deciso il suo ingresso nella compagine societaria. 
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La nostra identità

SVILUPPI STRATEGICI DI MCA DIGITAL NEGLI ULTIMI DUE ANNI 

Premi e riconoscimenti
L’impegno di MCA è stato riconosciuto a livello internazionale e nazionale, come 
dimostrato dai seguenti riconoscimenti, motivo di orgoglio per l’azienda: 

2017 e 2018 EMEA Best Overall Performance Award as HP Accredited Graphics Service 
Partner
2018 EMEA Best Care Pack Sales HP 
2018 EMEA Top Performer on HP Latex LV, HP Latex MV and HP R Series
2017 e 2018 Premio Fondazione Bellisario Women Value Company 
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 POLITICA PER LA GESTIONE RESPONSABILE DEL CAPITALE UMANO 
E LA VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE

Sostenibilità sociale

I l biennio appena trascorso ha rappresentato un banco di prova molto impegnativo per 
MCA Digital. Ci è stato richiesto di dimostrare che la strategia che aveva guidato i primi 
due anni era stata quella corretta e soprattutto che l’ispirazione di essere una squadra 

fuori dall’ordinario si era radicata nel nostro modo di essere e di lavorare.

Uno strumento fondamentale per l’attuazione delle linee strategiche individuate è 
la formazione dei dipendenti e dei collaboratori. Allo stesso tempo, la formazione è 
considerata la miglior forma di investire nella crescita professionale delle persone in modo 
che possano esprimere al meglio le proprie competenze e capacità, avendo l’opportunità 
di crescere e sentirsi valorizzati. 
Nel 2017 e 2018 abbiamo potenziato il percorso formativo non solo in quantità di ore 
dedicate, ma più ancora in termini di qualità e varietà dei corsi e delle tematiche. 
Attività organizzate collaborando con un numero maggiore di consulenti e sperimentando 
metodologie innovative per il coinvolgimento di tutti i collaboratori interni ed esterni.

Due sono stati i progetti formativi principali che si sono svolti parallelamente al rinnovo 
della sede aziendale, in modo da realizzare uno “Spazio da vivere” creativo e attento 
alla sostenibilità: il Progetto Symphony e Il Futuro che vogliamo.
Il Progetto Symphony ha seguito tre linee guida: l’experience, l’aggregazione e la 
socialità.
Non ha, quindi, riguardato solamente l’opera di restyling degli spazi, ma è diventato 
un contenitore dei nostri valori, del nostro presente, ma anche del futuro, in un ambiente 
aperto a tutti i partner. Un luogo dove ritrovarsi, leggere, informasi e condividere idee e 
per sviluppare nuove relazioni. 
Il progetto, work in progress, nella cui realizzazione sono stati coinvolti tutti i collaboratori 
di MCA Digital ha come filo conduttore la convinzione che dobbiamo riuscire sempre più 
a trovare nuovi modi, come eventi, seminari, attività conviviali, pubblicazioni, ecc. per 
ingaggiare e fidelizzare gli stakeholder attraverso la cosiddetta Wow Experience, per 
rendere unico e indimenticabile ogni momento di contatto tra noi e le varie tipologie di 
partner.
L’obiettivo è offrire momenti in cui sia possibile vivere un’esperienza di condivisione di 
progetti, di valori e di appartenenza a una community.
I nuovi spazi sono la rappresentazione visiva del nostro modello di business, che si basa 
sulla sinergia tra sistema valoriale – ricerca dell’eccellenza, spirito di squadra, trasparenza 
e passione per le sfide – e solidità economica.
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Sostenibilità sociale

POLITICA PER LA GESTIONE RESPONSABILE DEL CAPITALE UMANO 
E LA VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE

Il secondo progetto intitolato Il futuro che vogliamo è nato dalla volontà di rafforzare il 
coinvolgimento e la condivisione dei valori con tutti i nostri collaboratori.
Nel corso dell’ultimo biennio abbiamo modificato l’organizzazione interna creando 
dei gruppi trasversali per aree di competenza che hanno l’obiettivo di coinvolgere e 
ispirare l’attività di tutti coloro che, a vario titolo e con diverse responsabilità, concorrono 
direttamente o indirettamente a realizzare la missione dell’azienda. 
Durante il 2018 abbiamo rivisto e condiviso con tutti i collaboratori interni e con la forza 
vendita la Carta dei Valori (v. Box 1) di cui ci eravamo dotati già nel 2016.
La nuova versione, frutto di un lavoro durato cinque mesi, rappresenta una guida e un 
supporto per ogni collaboratore e ha la funzione di indicare le principali linee etiche e 
comportamentali da adottare nella quotidianità. Tra i valori è stata inserita la Sostenibilità 
proprio a esplicitare l’ulteriore passo avanti nel percorso dell’Azienda verso lo Sviluppo 
Sostenibile con l’impegno di rispettare i principi e di sostenere l’Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite e i suoi 17 Sustainable Development Goals.

Un secondo risultato del progetto Il futuro che vogliamo è stata l’introduzione, nel 2018, di 
un Piano di Welfare (v. Box 2) come ulteriore passo per migliorare il benessere aziendale.
I soci di MCA Digital sono consapevoli del fatto che una soddisfacente conciliazione 
dell’attività lavorativa con la vita personale e familiare incrementi lo sviluppo e la piena 
espressione delle potenzialità professionali dei collaboratori, favorendo la creazione di 
un valore condiviso, durevole e sostenibile nel tempo, in un’ottica di fidelizzazione delle 
risorse, di incremento del loro benessere e di responsabilità sociale dell’impresa.
Il Piano si propone come un intervento che prevede politiche e strumenti di incentivazione 
di natura anche non strettamente economica. Ciò nasce dalla convinzione che un’azienda 
impegnata nel prendersi cura dei suoi collaboratori e del territorio risulti più efficiente. 
L’innovazione, la formazione e la circolazione delle conoscenze, infatti, sono possibili 
solo dove le relazioni umane sono positive. 

A questi progetti specifici e strategici per lo sviluppo aziendale, abbiamo affiancato 
un’offerta di corsi di formazione continua in diversi ambiti: comunicazione, crescita 
personale, capacità di lavorare in gruppo, corsi relativi al cambiamento tecnologico e 
ambientale e formazione rivolta ad accrescere le capacità professionali. 
Nel biennio 2017-2018 una buona parte delle ore è stata destinata ad attività di 
formazione dei tecnici sul funzionamento delle attrezzature. Inoltre, è stato organizzato un 
corso sulla privacy per il personale dipendente.
Gli agenti, con il supporto di due consulenti esterni, hanno partecipato a incontri di 
formazione sulla crescita personale e professionale.
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Sostenibilità sociale

Nel 2017 sono state organizzate per un dipendente interno due giornate di studio, presso 
un’altra azienda. La sua mansione è addetto alla logistica, con l’incarico di controllare 
che tutte le attività vengano svolte regolarmente secondo le normative di legge e di vigilare 
su eventuali rischi e pericoli in ambito lavorativo.
La logistica va assumendo un ruolo sempre più rilevante all’interno delle aziende, con un 
elevato impatto su costi e servizi offerti ai clienti. In questo ambito sono richieste numerose 
competenze ad ampio spettro, sia di carattere operativo sia relazionale. 
Per una realtà come MCA Digital il magazzino è una risorsa molto importante in quanto 
deve contribuire, attraverso le sue prestazioni (livello delle giacenze, disponibilità dei 
materiali, livello di servizio), alla competitività dell’azienda. 
L’obiettivo delle giornate studio è stato fornire strumenti utili per migliorare l’organizzazione 
del magazzino, sia dal punto di vista strutturale, sia da quello operativo, fornendo 
indicazioni sulle metodologie di picking e sull’organizzazione fisica dello storage.

Nel 2017 sono state svolte un totale 671 ore di formazione.
Nel 2018 le ore di formazione complessive sono state 1196, con un aumento rispetto 
all’anno precedente pari a 525 ore (+78%). 
Come valore aggregato, la media procapite di ore di formazione per tutti i partecipanti 
è passata da 25 ore nel 2017 a 63 ore nel 2018, con un aumento del 152%, a 
dimostrazione della crescente rilevanza della formazione nella nostra politica aziendale. 
Nel calcolo delle ore di formazione sono compresi, oltre ai lavoratori dipendenti e ai 
collaboratori, anche gli 11 agenti di commercio con partita IVA propria, operativi su quasi 
tutto il territorio nazionale. 
L’importanza del ruolo degli agenti nell’attività di vendita e nella costruzione di un rapporto 
duraturo con i clienti, li fa rientrare a pieno titolo all’interno del team di MCA Digital. 
Per questo motivo, in collaborazione con i brand che commercializziamo, vengono 
organizzati corsi di formazione specifici sulle tendenze del mercato globale, sulle nuove 
tecnologie e sull’economia finanziaria applicata alla stampa digitale e ai prodotti del 
portafoglio aziendale.

Le tabelle seguenti illustrano in dettaglio le ore di formazione per genere, per categoria 
professionale e per tipologia di intervento, calcolando la media pro-capite di ore di 
formazione realizzata negli anni 2017 e 2018. 

POLITICA PER LA GESTIONE RESPONSABILE DEL CAPITALE UMANO 
E LA VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE
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Sostenibilità sociale

POLITICA PER LA GESTIONE RESPONSABILE DEL CAPITALE UMANO 
E LA VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE

Ore medie di formazione annue per 
dipendente suddivise per genere e 
categoria professionale

2018

Uomini
(n. ore)

Donne
(n. ore)

Media procapite*
Uomini Donne Totale

Operai magazzino 34 11 11
Impiegati tecnico 478 68 68
Impiegati Ufficio 305 51 51
Quadri
Apprendisti 100 100 100
Stagisti
Soci lavoratori 4 275 4 275 279
Totale 516 680 47 85 63

Ore medie di formazione annue per 
dipendente suddivise per genere e 
categoria professionale

2017

Uomini
(n. ore)

Donne
(n. ore)

Media procapite*
Uomini Donne Totale

Operai magazzino 120 40 40
Impiegati tecnico 216 36 36
Impiegati Ufficio 136 27.2 27.2
Quadri
Apprendisti 48 48 48
Stagisti
Soci lavoratori 122 122 122
Agenti 29 2.63 2.63
Totale 365 306 18.25 43.7 25

(*) Per calcolare la media procapite si consideri il n° delle ore di formazione della categoria professionale diviso 
per il n° totale dei dipendenti per categoria e genere

FORMAZIONE MANAGERIALE COACHING

FORMAZIONE TEAM/CRESCITA PERSONALE

CORSI TECNICI OBBLIGATORIA PER LEGGE

FORMAZIONE RELAZIONALE/COMMERCIALE

FORMAZIONE RELAZIONALE/COMUNICAZIONE

20
17 64

187 194 48 296 348 123

100 287

8

96 116

20
18

ORE DI FORMAZIONE PER TIPOLOGIA
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COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE DEL PERSONALE 

Sostenibilità sociale

MCA Digital è un’azienda composta da persone motivate, che condividono un’identità 
forte e i medesimi obiettivi di qualità, eccellenza e performance, guidate da comuni 
valori e da un solido know-how. 

La composizione del personale nel 2017 vedeva 2 soci lavoratori, 17 dipendenti, 15 
consulenti esterni e 11 agenti. Rispetto all’anno precedente, il gruppo di lavoro si è 
rafforzato ed è aumentato grazie a una nuova assunzione nell’ambito amministrativo e 
a una nuova selezione di agenti e consulenti che hanno potenziato il gruppo di lavoro. 
Si registra nel 2017 una maggioranza di figure maschili nella composizione della forza 
lavoro (71%). Nel 2018 il totale dei dipendenti non varia, ma cambia la distribuzione 
per genere, dovuta al pensionamento di una dipendente donna e all’assunzione di un 
dipendente uomo. 

Numero totale di occupati
UdM
N°

2018 2017
Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Dipendenti 10 7 17 9 8 17
Collaboratori/Consulenti esterni 12 2 14 10 3 13
Agenti 10 1 11 10 1 11

DIPENDENTI DIPENDENTICOLLABORATORI
CONSULENTI ESTERNI

COLLABORATORI
CONSULENTI ESTERNI

AGENTI AGENTI

2017

9 1010 12

38

10 10

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

7

2

1

2018
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COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE DEL PERSONALE 

Sostenibilità sociale

La suddivisione di genere è netta tra posizioni tecniche, occupate da uomini, e 
amministrative, occupate da donne. Allo stesso modo, agenti, collaboratori e consulenti 
esterni vedono una prevalenza del genere maschile. Questo gap di genere è in linea 
con la sotto rappresentanza delle donne nei campi tecnologici e scientifici, anche se ci 
stiamo impegnando a colmarlo con politiche attive di formazione per rendere le figure 
professionali femminili complementari alle nuove tecnologie digitali. 

DIPENDENTI PER GENERE E QUALIFICA
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L’approccio verso relazioni stabili e durature con i dipendenti si manifesta nel dato 
relativo alla tipologia di contratto. Nel 2017, 15 persone avevano un contratto a tempo 
indeterminato e 2 a tempo determinato. Nel 2018, le persone a tempo indeterminato 
sono diventate 16, e a tempo determinato ne è rimasta solamente una, a dimostrazione 
di un interesse condiviso tra lavoratori e azienda di stabilire una relazione di lungo termine 
per la reciproca soddisfazione. 

COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE DEL PERSONALE 

Sostenibilità sociale

COLLABORATORI PER FASCIA DI ETÀ
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DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO PER CONTRATTO E GENERE

DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO PER CONTRATTO E GENERE

FULL-TIME

FULL-TIME

FULL-TIME

FULL-TIME

PART-TIME PART-TIME

9

1

102 2

4

4

UOMINI DONNE
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2017
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COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE DEL PERSONALE 

Sostenibilità sociale
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SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Sostenibilità sociale

L a creazione di condizioni di lavoro sicuro e il miglioramento continuo delle stesse 
rappresentano uno dei valori fondamentali e uno degli obiettivi primari perseguiti dalla 
politica aziendale di MCA Digital, mirata alla valorizzazione delle persone.

Per questo, nel corso del biennio appena trascorso, con il supporto di un consulente 
esterno che ha l’incarico di RSPP, abbiamo continuato a formare i nostri dipendenti per 
renderli consapevoli dei rischi, delle norme di sicurezza e della sanità nell’ambiente di 
lavoro. 

Sono state effettuate un totale di 239 ore di formazione obbligatoria che riguardano:
• Formazione Generale
• Formazione specifica a basso e medio rischio
• Formazione Antincendio a basso rischio
• Formazione Primo Soccorso 
• Formazione sulle emergenze 
• Formazione sulla prevenzione e gestione degli incendi 
• Formazione per apprendisti 

La maggiore consapevolezza dei rischi acquisita dal personale è una delle ragioni 
principali per cui non si sono verificati infortuni né casi di malattie professionali all’interno 
dell’azienda. Questo ha generato un tasso di assenteismo (numero di ore perse per 
malattie e infortuni sul totale delle ore lavorabili) molto vicino allo zero, a conferma di un 
ambiente di lavoro sicuro e salubre. 

N. e tipologia degli infortuni
2018 2017

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale
Infortuni sul lavoro 0 0 0 0 0 0
Infortuni in itinere 0 0 0 0 0 0
N. giorni di assenza totali 
(escluse ferie, permessi ecc.)

332 340 672 1098 2140 3238

Indice di frequenza1 0 0 0 0 0 0
Indice di gravità degli infortuni2 0 0 0 0 0 0
Tasso di assenteismo3 0,013 0,010 0,012 0,003 0 0,002

1 Indice di frequenza = numero di infortuni/numero totale di ore lavorate x 1.000.000.
2 Indice di gravità = numero di giornate perse per infortuni /numero totale di ore lavorate x 1.000
3 Tasso di assenteismo= numero di ore perse per malattie e infortuni/ totale ore lavorabili
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SVILUPPO, COMPENSATION E WELFARE AZIENDALE 

Sostenibilità sociale

MCA Digital prevede dei benefits che vengono elargiti ai lavoratori e ai collaboratori.

Benefit a tutti i dipendenti:
• Corsi di formazione personale e professionale
• Incentivi monetari
• Aumenti di stipendio superminimi

Benefit ad alcune categorie di dipendenti in considerazione del ruolo aziendale
• Auto aziendale (tecnici e un amministratore)
• Telefono cellulare (tecnici e amministratori)
• Computer portatile (tecnici e amministratori)

Benefit a tutti i collaboratori esterni
• Corsi di formazione personale e professionale 
• Incentivi monetari su obiettivi di fatturato
• Partecipazioni a fiere nazionali ed estere (agenti)

Oltre ai benefit sopracitati, MCA Digital ha un interesse rilevante nel promuovere il 
benessere del personale e, a tale scopo, nel 2018 ha introdotto un programma di welfare 
aziendale. 
Con il termine welfare si intende una serie di misure e iniziative promosse dall’azienda 
volte alla creazione e diffusione del benessere nel luogo di lavoro e al miglioramento del 
clima aziendale, favorendo un incremento nelle performance. Le iniziative spesso sono 
estese al nucleo familiare dei lavoratori dipendenti e si ripercuotono positivamente sulla 
loro produttività e motivazione. 
L’inserimento di un piano welfare porta con sé vantaggi tangibili e miglioramenti immateriali. 
Innanzitutto il benessere psicofisico contribuisce a motivare i lavoratori facendoli sentire 
più apprezzati e accrescendo la fidelizzazione verso il datore di lavoro.
All’interno del paniere messo a disposizione possono rientrare:
- rimborsi delle spese sanitarie sostenute dai lavoratori;
- buoni per il pagamento di mense, tasse universitarie, libri di testo, campus estivi e gite 

scolastiche;
- abbonamenti per palestre, cura della persona, viaggi e cultura;
- assistenza professionale per la cura di un familiare anziano o non autosufficiente. 

Pagamento di una baby sitter e spese per asilo nido;
- buoni per shopping o spesa alimentare.
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Sostenibilità sociale

PIANO DI WELFARE MCA DIGITAL 2018 

Obiettivi interni
MCA Digital intende porre sempre maggiore attenzione al clima aziendale e alla qualità 
delle relazioni tra i lavoratori, alla cui professionalità, fedeltà, impegno e dedizione deve 
in gran parte i propri successi.
L’azienda reputa che andare incontro alle esigenze personali e familiari dei lavoratori sia 
un riconoscimento per il contributo prestato e un incentivo al mantenimento dello spirito di 
condivisione degli obiettivi aziendali.
Pertanto ritiene che l’attivazione annuale di un Piano Welfare, oltre a un tangibile 
riconoscimento ai propri lavoratori, contribuisca anche a una loro maggiore fidelizzazione 
con una conseguente diminuzione del turnover.
 
Obiettivi per i lavoratori
Per i lavoratori risulta conveniente usufruire di una maggiore disponibilità di spesa, 
ottenendo i servizi di cui hanno bisogno, avvalendosi delle agevolazioni concesse dalle 
norme in materia di Welfare Aziendale.
È inoltre importante che il lavoratore possa mantenere la massima libertà di scelta su 
come utilizzare il proprio Conto Welfare senza essere condizionato da Convenzioni 
imposte dall’azienda o da altri soggetti terzi. L’azienda è convinta che ciò sia un elemento 
determinante per il gradimento generale del piano da parte dei lavoratori.

Scelta della piattaforma
MCA Digital ha scelto la Piattaforma proposta e gestita da TreCuori S.p.a. Società Benefit 
in quanto, rispetto ad altre, offre maggiori garanzie in termini di libertà di spesa per il 
lavoratore.

Contenuto negoziale del regolamento
MCA Digital è pervenuta alla definizione del Piano Welfare attraverso diversi passaggi 
conoscitivi che le hanno consentito di trovare una sintesi tra obiettivi aziendali ed esigenze 
dei propri lavoratori.
Il Piano Welfare così determinato e il relativo regolamento che ne disciplina la fruizione 
recepiscono quanto emerso dall’indagine presso i lavoratori, svolta tramite questionario 
inviato alla totalità dei dipendenti, dai feedback dei lavoratori emersi durante gli incontri 
avuti nel corso del 2017, ed è la sintesi operata dall’azienda sulla base delle indicazioni 
ottenute.

BOX 2
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RESPONSABILITÀ SOCIALE VERSO LA COMUNITÀ 

Attraverso interventi concreti a beneficio degli stakeholder del territorio di 
appartenenza, MCA Digital si propone di realizzare un programma di sostenibilità 
sociale a lungo termine e di promuovere lo sviluppo di buone pratiche nello 

svolgimento del lavoro quotidiano dell’azienda. 

Da tre anni collaboriamo con Gruppo Polis, che riunisce 4 Cooperative padovane che 
operano dal 1985 a favore delle persone in difficoltà. La principale finalità di questa 
unione di cooperative è la possibilità di proporre a persone in stato di bisogno, percorsi 
individualizzati educativi, di riabilitazione e di inserimento, lavorativo in modo coordinato 
e sinergico. Ogni anno contribuiamo attivamente a uno dei progetti attivati nelle diverse 
aree di intervento.
Nel 2018 abbiamo anche donato un impianto audio al Coro Nuove Armonie di Abano 
Terme. Un coro di voci bianche e giovanili che attraverso la musica e il canto vuole 
trasmettere ai ragazzi l’importanza dell’impegno e dell’attenzione all’altro.
Attraverso queste iniziative continuative ci proponiamo di sviluppare un progetto di 
sostenibilità sociale a lungo termine e di promuovere lo sviluppo di buone pratiche nello 
svolgimento del lavoro quotidiano dell’azienda. 
L’obiettivo per i prossimi anni è riuscire a realizzare un progetto di volontariato aziendale 
attraverso cui incoraggiare, supportare e organizzare la partecipazione attiva e concreta 
dei nostri collaboratori alla vita della comunità locale o a sostegno di organizzazioni 
non profit durante l’orario di lavoro, seguendo l’esempio di uno dei nostri amministratori 
che da tre anni insegna lingua italiana agli stranieri presso una sede della Scuola Penny 
Wirton.

Sostenibilità sociale
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Associazione Nuove Armonie
Via Don Minzoni, 17 – 35031 Abano Terme (PD)

C.F. 92203020281

Gentile Dott.ssa 
Cristina Del Guasta
MCA Digital spa

Abano Terme, 10 marzo 2018

  Con la presente desideriamo esprimere il nostro sentito ringraziamento

per il generoso contributo destinato all'attività della nostra Associazione.

Il  Vostro  gesto  di  sostegno ci  consentirà  di   ampliare e migliorare  la

proposta di educazione musicale  che, da un decennio ormai,  rivolgiamo a

ragazzi e famiglie del nostro territorio,  nella convinzione che la musica e la

bellezza abbiano il potere di generare persone e comunità migliori.

Cordiali saluti

Il Presidente
Adolfo Voltan

Sostenibilità sociale
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POLITICA PER LA GESTIONE RESPONSABILE DEL PRODOTTO

Sostenibilità economica

MCA Digital ha una particolare attenzione verso la promozione di un business basato su 
prodotti e sistemi di produzione con un impatto sostenibile e duraturo. 
L’approccio per la gestione della nostra offerta si fonda su due pilastri. Il primo è 
rappresentato dalle esigenze dei clienti, ai quali deve essere assicurata qualità, sicurezza 
e affidabilità dei prodotti e dei servizi offerti. I clienti sono e saranno sempre al centro 
dell’azione quotidiana di tutte le funzioni e divisioni aziendali.
Il secondo pilastro è l’attenzione nella scelta di prodotti in linea con i valori aziendali 
e quindi orientati alla costante innovazione e differenziazione rispetto agli standard di 
mercato prestando particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. 
La partnership strategica con HP ci permette di lavorare in modo particolarmente efficace, 
condividendo la responsabilità per il successo delle soluzioni offerte e ottenendo anche 
benefici in termini di performance finanziarie.
In particolare, ci impegniamo nella diffusione della tecnologia HP Latex, che vanta una 
vasta gamma di credenziali che affrontano tutto lo spettro delle preoccupazioni collegate 
all’ambiente: componenti chimici degli inchiostri, qualità dell’aria degli ambienti interni, 
considerazioni sul ciclo di vita e sull’eco-compatibilità delle applicazioni realizzabili.
Gli inchiostri HP Latex sono stati testati in merito alla presenza di inquinanti pericolosi 
per l’aria (HAP), in base a quanto definito nel Clean Air Act, secondo il metodo 311 
dell’Environmental Protection Agency statunitense, riportando esito negativo (test condotti 
nel 2013).
Inoltre le stampe effettuate con inchiostri HP Latex hanno ottenuto importanti riconoscimenti 
tra cui UL Greenguard Gold, criteri AgBB, LEED, che ne dimostrano le basse emissioni. 
Ciò le rende idonee all’impiego in ambienti interni come scuole, ospedali, uffici, case e 
per specifiche applicazioni su prodotti speciali come i giocattoli, ecc.
Questa combinazione, che tende a essere sempre più virtuosa, tra customer satisfaction, 
innovazione e attenzione all’impatto ambientale, trova un forte sostegno nella 
comunicazione e nel marketing, che hanno la funzione di trasmettere i valori aziendali di 
MCA Digital.
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IL SETTORE IN CUI OPERIAMO

L’analisi dei trend in atto rappresenta una delle principali attività che MCA Digital 
compie per riuscire a rispondere nei tempi più rapidi possibili alle nuove esigenze 
della visual communication. 

La decorazione di interni realizzata con l’impiego della stampa digitale sta velocemente 
trasformando gli spazi in cui viviamo, lavoriamo e trascorriamo il tempo libero. Ciò 
determina nuove e importanti opportunità per i fornitori di servizi di stampa (PSP). 
I PSP sono alla costante ricerca di innovative modalità per differenziarsi dalla concorrenza 
e creare valore aggiunto per i propri clienti. Eppure, nonostante le ampie possibilità offerte 
dal digitale, l’adozione di questa tecnologia tra le aziende manifatturiere specializzate 
nella produzione di applicazioni per la decorazione di interni va ancora a rilento. 
Le soluzioni di stampa di grande formato 2D e 3D hanno, e ancora di più avranno nei 
prossimi anni, un ruolo significativo nell’evoluzione delle applicazioni per l’Interior Décor. 
Secondo gli analisti Smithers Pira, nel 2015 gli allestimenti personalizzati rappresentavano 
il 23,9% del mercato della stampa industriale pari a 75 miliardi di dollari in tutto il mondo. 
Si prevede che tale quota cresca al 65%, raggiungendo i 123 miliardi di dollari entro il 
2022.
È quindi di grande importanza che i PSP, con esperienza nella stampa grafica e con 
propensione all’innovazione, considerino l’opportunità degli allestimenti stampati per 
aumentare la propria produttività, ampliando allo stesso tempo il ventaglio di prodotti 
offerti.
L’avvento dell’Industria 4.0 sta portando i consumatori a chiedere sempre maggiore 
personalizzazione per diventare sempre più protagonisti della comunicazione integrata.
Gli utenti di oggi, infatti, sono in perenne connessione, dove ogni esperienza, sia conviviale 
sia individuale, diventa oggetto di una conversazione sociale e condivisa. Mentre nella 
componente industriale e produttiva questa 
percezione è già sentita, in quella 
commerciale/distributiva il ritardo è 
elevato e le aziende, soprattutto 
nel mondo del contract, 
stanno creando canali 
diretti rivolti al cliente 
finale, attivando un 
dialogo tra committente e 
progettista. 
Si tratta di una vera rivoluzione. 
Oggi non ci si limita ad arredare 
un ufficio, un punto vendita o spazi di 
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Sostenibilità economica

un ambiente, ma si progetta la customer experience utilizzando le nuove tecnologie per 
essere coprogettisti e integratori di sistemi differenti.

La gamma di soluzioni materiali e immateriali che proponiamo risponde sia alle richieste 
di piccole e medie realtà (centri copie, studi grafici, ecc.), con volumi di stampa medio 
bassi, sia alle necessità di service di stampa industriali che lavorano in triplice turno. 
Le aziende clienti con cui riusciamo a sviluppare la massima fidelizzazione si caratterizzano 
per la ricerca continua di un vantaggio competitivo, non solo attraverso l’aumento dei 
volumi di vendita, ma anche con l’ingresso in nuovi segmenti di mercato più redditizi, nei 
quali differenziarsi attraverso la qualità del servizio. 
Per fare questo, gli stampatori hanno a disposizione una serie di strumenti, che permettono 
di sfruttare le maggiori opportunità date dalla differenziazione del business, tra cui: soft 
signage (stampa tessile per uso pubblicitario), punti vendita creativi, maxi affissione, 
decorazione d’interni, riqualificazione ambientale, applicazioni industriali, decorazione di 
automezzi, stampa su capi di abbigliamento e personalizzazione di prodotti promozionali. 
L’efficacia della diversificazione dei prodotti come strumento di crescita è confermata dai 
dati, che evidenziano come il mercato della comunicazione visiva sia in netta ripresa 
dopo gli anni della crisi, e si collochi nel trend positivo globale del mercato digitale 
italiano, cresciuto del 2,6% nel 2018. Inoltre, si prevede un ulteriore crescita del 2,8% nel 
2019 e del 3,1% nel 2020. 
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Sostenibilità economica

La stampa digitale è dunque in forte espansione e desta l’interesse dei professionisti del 
settore e di nuovi attori che sono attivamente alla ricerca di future opportunità di business 
da sviluppare. 
A supporto di questa tendenza vi è il dato del parco macchine installato a livello mondiale: 
solo il 5% delle macchine da stampa è digitale, quindi c’è ancora molto spazio da 
conquistare e le aziende di stampa digitale si stanno orientando a guadagnare quote 
in nuovi mercati interessanti per il loro business, come il packaging cartotecnico e le 
etichette. 
La digital transformation che sta investendo anche il settore della stampa, amplierà 
ulteriormente le prospettive e cambierà l’approccio del settore, che dovrà puntare sempre 
di più su prodotti innovativi, di elevata qualità e fortemente customizzati.

In questo contesto, MCA Digital sta conducendo un intenso lavoro di ricerca e sviluppo 
nel settore dell’interior decoration, dove mira a raggiungere un ruolo importante insieme 
ai brand con cui collabora. 
A livello mondiale, si tratta di un mercato che produce circa 25 mld/mq di prodotti 
stampati, di cui solamente il 15,6% con tecnologie digitali. Questo dato conferma come 
l’utilizzo e lo sviluppo di applicazioni realizzate con stampanti digitali di grande formato 
abbia importanti potenzialità di crescita.
Il nostro obiettivo è diventare partner di riferimento per il settore e contribuire in questo 
modo all’evoluzione delle professioni degli stampatori e degli architetti/designer. Il fine 
ultimo è quello di costruire un dialogo con tutti gli attori della filiera, per proporre soluzioni 
innovative che, attraverso nuove applicazioni della stampa digitale, migliorino la qualità 
della decorazione degli spazi interni. 
Le novità e, allo stesso tempo, le difficoltà del progetto sono puntare all’inter-settorialità 
per cercare di aggregare imprese operanti in ambiti diversi della stessa filiera. L’obiettivo 
è accrescere, individualmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività 
sul mercato dei nostri clienti, attraverso la collaborazione, lo scambio di informazioni 
e di prestazioni di lavoro. Il tutto con un’attenzione particolare all’ecosostenibilità, 
all’innovazione di prodotto e alla tutela dell’ambiente.
Quello che è difficile far accettare è che i driver dell’innovazione sono sempre almeno tre: 
le tecnologie e i nuovi materiali innovativi, i nuovi linguaggi espressivi e i cambiamenti 
comportamentali delle persone.
MCA Digital ritiene che, se da un lato sia importante rinnovare attrezzature e capannoni, 
dall’altro sia ugualmente fondamentale investire in creatività, progettazione, cultura e 
formazione all’innovazione. Un credo che l’azienda mette in pratica e si impegna a 
trasmettere ai propri clienti.
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Sostenibilità economica

I n questi due anni abbiamo aumentato in modo significativo il numero di attività promosse 
per coinvolgere sempre più aziende nel nostro processo di crescita. I progetti sono 
molteplici: eventi itineranti in collaborazione con HP, open house in azienda, visite al 

Graphics Experience Center di HP presso il quartier generale europeo di Sant Cugat a 
Barcellona, pubblicazioni informative volte a comunicare l’immagine aziendale, i nuovi 
trend del settore e approfondimenti tecnici.
Nel 2017-2018 sono state effettuati:
• 4 Demo Days presso il Graphics Experience Center di HP a Barcellona.
• 4 Track Tour PageWide HP: una settimana in giro per l’Italia per portare “a casa” del 

cliente l’innovativa tecnologia HP PageWide;.
• 1 Ritrama Day presso la Graphics Academy a Milano di Ritrama.
• 8 Giornate “Porte Aperte” presso il centro demo di MCA Digital con dimostrazioni sulle 

attrezzature che abbiamo a portafoglio.
• 3 Giorni di workshop su Industria 4.0: in occasione dell’inaugurazione del rinnovato centro 

demo, in collaborazione con HP, Warrant Group e SistemaAzienda è stato organizzato un 
Training esperienziale di un centro stampa 4.0. Un condensato di informazioni affiancate 
a casi pratici per poter trarre il massimo vantaggio dal Piano Nazionale Industria 4.0.

• 3 Pubblicazioni Nuovi Spazi. Una brochure cartacea con cui MCA Digital propone agli 
stakeholder approfondimenti su argomenti che vanno dalle nuove tecnologie alla cultura 
aziendale, alla Responsabilità Sociale d’impresa, alle opportunità offerte dalla finanza 
agevolata, ecc.
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MCA Digital realizza il proprio business dialogando e collaborando continuamente con 
i diversi stakeholder.
A fine 2017 si è realizzata un’analisi volta a misurare la soddisfazione dei collaboratori 
interni, attraverso un questionario che ha esplorato le seguenti aree:
• Soddisfazione riguardo l’ambiente lavorativo
• Soddisfazione riguardo la comunicazione nell’ambiente lavorativo
• Soddisfazione circa il lavoro di gruppo
• Soddisfazione riguardo la dirigenza
• Soddisfazione rispetto alle possibilità di formazione e crescita
• Soddisfazione rispetto alle possibilità di sviluppare nuove idee
• Soddisfazione verso l’azienda in generale

I risultati dell’indagine sono stati analizzati in una riunione generale durante la quale è 
emersa l’opportunità di realizzare dei Mansionari per aree di competenza. Inoltre sono 
stati individuati sei progetti di miglioramento che saranno sviluppati all’interno dei gruppi 
di lavoro di riferimento. I progetti riguardano:
• Programmazione consegna e installazione delle attrezzature presso i clienti
• Monitoraggio del magazzino dei pezzi di ricambio
• Analisi delle problematiche di consegna delle merci
• Analisi dei casi di assistenza risolti oltre i tempi concordati
• Riorganizzazione del reparto assistenza tecnica
• Organizzazione del centro demo
Il nostro Customer Service monitora regolarmente la soddisfazione dei clienti attraverso 
interviste telefoniche. Nei due anni 2017 e 2018 la soddisfazione del servizio tecnico è 
stata stabilmente sopra l’88%. 

Sistema di gestione della protezione dei dati personali 
A partire dal 25 maggio 2018 è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri il 
Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation). 
Una delle finalità principali del Regolamento è assicurare effettività e concretezza al diritto 
di protezione dei dati personali, riconosciuto a ogni persona fisica dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell’UE e dal trattato sul funzionamento dell’UE.
Il legislatore europeo si è preoccupato quindi di adottare tutte le misure necessarie per 
assicurare agli individui il controllo delle informazioni che li riguardano e far sì che il loro 
trattamento sia “al servizio dell’uomo”.
Abbiamo quindi avviato un processo di adeguamento al Regolamento GDPR, con il 
preciso obiettivo di garantire a tutti i nostri stakeholder la tutela dei dati che mettono 
a disposizione dell’azienda. Il personale dipendente ha effettuato anche delle ore di 
formazione sulla privacy.
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Sin dal suo primo anno di attività, MCA Digital si è caratterizzata per una crescita 
molto sostenuta, che ha superato le aspettative e la programmazione dell’azienda. 
Questo è stato possibile non solo perché siamo riusciti a mantenere attivo e vitale 

il rapporto con i clienti storici più importanti ma soprattutto perché abbiamo rinnovato e 
incrementato il portfolio clienti con una crescita dell’8% rispetto al biennio precedente. 
L’adozione di un piano di marketing proattivo volto da un lato a esaminare e analizzare la 
situazione di clienti e prospect, e dall’altro ad anticipare nuove opportunità e cambiamenti 
così da poterci proporre nel ruolo di consulente fortemente specializzato, ci ha consentito 
di acquisire una posizione di leadership, protezione e attenzione attiva verso il cliente.

Nel corso del 2017 e 2018 si conferma il trend positivo che ha permesso un ulteriore 
consolidamento del business, con una competitività molto elevata, soprattutto nel mercato 
della stampa digitale di grande formato. La crescita del fatturato nel 2018, rispetto al 
2017, è stata di circa il 6%, con un aumento in tutte le tipologie di prodotto, seppur con 
differenze consistenti: attrezzature (+7,1%), consumabili (1,7%), service (+52%). 
Il service registra la crescita in percentuale più alta, anche se in valore assoluto 
rappresenta solamente il 5% circa del fatturato, in quanto direttamente connesso al numero 
di attrezzature installate, che in unità vendute sono state circa il 30% in più rispetto al 
biennio 2015-2016. In termini assoluti, le attrezzature industriali che sviluppano grandi 
volumi di prodotti stampati sono la tipologia di prodotto il cui aumento nelle vendite incide 
maggiormente sull’andamento del fatturato. 
Questo dato conferma la lungimiranza della nostra scelta strategica di legarci a produttori 
di tecnologie di stampa il cui focus sia sviluppare sistemi efficienti, in grado di soddisfare 
le richieste sempre più diversificate dei PSP e che rafforzano la nostra identità aziendale 
basata su sostenibilità, innovazione e qualità.
Per quanto riguarda l’incremento dei prodotti di consumo, come per il service, è derivante 
in parte dal crescente numero di attrezzature installate che naturalmente determina un 
aumento dei volumi di inchiostro venduto. Inoltre dipende dall’intenso lavoro svolto dalla 
direzione commerciale e dal marketing che, a partire da marzo 2017, hanno sviluppato 
un programma di formazione continua della forza vendite. Parallelamente sono stati 
realizzati tools di vendita che hanno contribuito a cambiare l’immagine di MCA Digital 
da azienda votata alla vendita di attrezzature a partner globale fondamentale per la 
realizzazione di applicazioni a valore aggiunto con un forte focus sulla ricerca di materiali 
da stampa innovativi ed ecologici.



mca digital40 introduzione

 

II° BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2017-2018

PERFORMANCE ECONOMICHE E INVESTIMENTI 

Fatturato per tipologia di prodotto 2018 2017
Attrezzature € 6.690.432 € 6.244.755
Consumabile € 8.024.824 € 7.886.454
Service € 732.889 € 482.326
Totale € 15.448.145 € 14.613.535

20182017

14.613.535 €

Attrezzature
6.690.432 €

Attrezzature
6.244.755 €

Consumabile
8.024.824 €

Consumabile
7.886.454 €
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732.889 €Service

482.326 €

15.448.145 €

Fatturato per tipologia di prodotto
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MCA Digital, con l’obiettivo di rendicontare il valore economico generato e distribuito dalle 
sue attività, evidenzia nei prospetti seguenti la propria capacità di generare ricchezza, nel 
periodo di riferimento, a vantaggio dei diversi stakeholder, nel rispetto dell’economicità di 
gestione e delle aspettative degli interlocutori stessi.
Tale ricchezza è espressa attraverso l’analisi del Valore Aggiunto, che viene inteso come la 
differenza tra i ricavi e i costi della produzione i quali non costituiscono una remunerazione 
per gli stakeholder aziendali. Da questo punto di vista, il parametro di Valore Aggiunto 
qui adottato si distingue dalla definizione più strettamente contabile perché utilizza la 
metodologia proposta dal Gruppo di studio per il Bilancio Sociale (GBS). Nel 2018 

Prospetto di determinazione del Valore Aggiunto

2018 2017

Valore Aggiunto globale lordo (A-B+C) 1.523.993 1.416.613

PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

VALORE 
DELLA PRODUZIONE

20
17

20
18

COSTI INTERMEDI 
DELLA PRODUZIONE

20
17

20
18

SALDO DELLA GESTIONE 
FINANZIARIA E ACCESSORIA

20
17

20
18

15.397.278

14.613.587

13.200.855

13.876.009

3.881
2.724

Sostenibilità economica
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Prospetto di distribuzione del Valore Aggiunto 
globale lordo (dati in euro) 2018 2017

Totale Valore Aggiunto globale lordo 1.523.993 1.416.613

il Valore Aggiunto risulta in aumento dell’8% rispetto al 2017, raggiungendo quota 
1.523.993 euro che vanno a remunerare le categorie di stakeholder richiamate nella 
tabella sotto riportata.

PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

RISORSE
UMANE

PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

(tasse e imposte)

SISTEMA
IMPRESA

(ammortamenti, 
accantonamenti 

a riserve)

SOCI-AZIONISTI

 (dividendi 
distribuiti dal 
risultato di 

competenza 
dell’esercizio)

BANCHE E 
ISTITUTI DI 
CREDITO 

(interessi passivi)

COLLETTIVITÀ 

(liberalità e/o 
sponsorizzazioni)

20
17

20
17

20
17 20

17

20
17

20
17

20
18

20
18

20
18 20

18

20
18

20
18

6
9
6
.5

3
2

1
9
2
.7

7
3

4
8
5
.3

6
5

0 0

4
0
.9

9
3

9
5
0

7
9
0
.4

7
1

1
3
8
.1

1
8

5
3
9
.6

8
0

4
9
.7

2
4

6
.0

0
0
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Al personale addetto è stato destinato il 51,9% (pari a 790.471 euro) del valore 
aggiunto: in questa cifra, in aumento del 13% rispetto al 2017, rientrano salari, stipendi, 
oneri sociali e remunerazioni per dipendenti. 
La Pubblica Amministrazione ha ricevuto il 9,1% del valore aggiunto sotto forma di 
imposte e tasse dirette e altri oneri tributari e fiscali (138.118 euro).
Il Sistema impresa stesso è stato destinatario del 35,4% del valore aggiunto (pari a circa 
539.680 euro) sotto forma di ammortamenti e accantonamenti per investimenti effettuati 
o riserve economiche.
A remunerazione del capitale di credito è stato complessivamente destinato il 3,3% 
del valore aggiunto (pari a 49.724 euro) sotto forma di interessi passivi corrisposti per 
finanziamenti ottenuti a vario titolo da Istituti di Credito.
Per quanto riguarda la remunerazione degli azionisti, non sono stati distribuiti dividendi 
ai Soci come destinazione del risultato di competenza degli esercizi 2017 e 2018 negli 
anni in esame. Infatti, l’utile dell’anno 2017, pari a 365.441 euro, è stato accantonato a 
riserve in un primo momento per essere successivamente distribuito nel 2019 per 137.636 
euro (il residuo, a riserve). L’utile del 2018, pari a 375.564 euro, è stato accantonato a 
riserve integralmente e a tutt’oggi non è stato distribuito.
MCA Digital ha remunerato la collettività grazie a 6.000 euro di elargizioni e donazioni.

Ripartizione 
del Valore Aggiunto

35,40%

9,10%

51,90%

0,40%
3,30%

Banche e istituti di credito Collettività Risorse umane
Pubblica amministrazione Sistema Impresa

1
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RAPPORTO RESPONSABILE CON I FORNITORI

Sostenibilità economica

MCA Digital considera di grande importanza la relazione con i fornitori. Trattandosi di 
un’azienda commerciale, siamo consapevoli che la nostra identità e la nostra reputazione 
siano strettamente legate a quelle di fornitori e brand rappresentati, che infatti ricoprono 
un ruolo fondamentale nella strategia aziendale. L’approccio alla gestione evidenzia un 
impegno nel creare rapporti commerciali stabili e relazioni durature, basate sulla reciproca 
fiducia, sia con i fornitori sia con i clienti. In particolare, questo approccio viene confermato 
dalla scelta dei fornitori, che sono selezionati sulla base di 2 parametri principali: 
• Criterio organizzativo: le aziende prese in considerazione devono essere leader di 

mercato dal punto di vista tecnologico e con sistemi di distribuzione compatibili con quello 
di MCA Digital.

• Criterio di sostenibilità: le aziende fornitrici devono produrre o distribuire prodotti a impatto 
sociale e ambientale sostenibile.

Dati questi parametri, acquisiamo una serie di informazioni di natura tecnica ed economica 
relative ai potenziali fornitori, nonché in merito a certificazioni di qualità, ambientali e sociali, 
al fine di assumere decisioni in linea con i nostri obiettivi. I principali fornitori di sistemi di 
stampa o finitura selezionati sono multinazionali come HP, Canon, Summa che hanno scelto 
un sistema distributivo go to market al 100%, attraverso distributori e rivenditori, o che danno 
priorità a questo sistema. Anche per i consumabili, selezioniamo fornitori che utilizzano lo 
stesso sistema distributivo, come Guandong Italia, Arlon e Ritrama. Coerentemente con il 
criterio di sostenibilità, abbiamo scelto di rivendere consumabili e attrezzature solo dopo 
aver verificato che si tratti di prodotti provenienti da aziende che soddisfano le norme 
di rispetto dei lavoratori, di sicurezza e di sostenibilità ambientale. Questa attenzione a 
una catena di fornitura sostenibile si esplicita anche nella scelta di costruire rapporti il più 
possibile stabili con i fornitori. Attraverso relazioni commerciali basate su una continuità 
di medio e lungo termine è infatti possibile costruire rapporti di fiducia, mantenere un 
controllo del rispetto dei criteri etici richiesti e garantire stabilità economica a finanziaria sia 
all’azienda sia all’indotto. Questo approccio alla gestione dei fornitori è dimostrato dal fatto 
che nel 2017 e 2018 non siano stati registrati cambiamenti significativi, tanto che l’80% dei 
fornitori è rimasto invariato. Privilegiamo inoltre fornitori locali, sia della regione Veneto sia 
del resto d’Italia. In termini di fatturato, i fornitori veneti e italiani rappresentano oltre il 90% 
del totale. In questo modo, MCA Digital contribuisce direttamente alla creazione di valore 
per il territorio in cui opera, in una logica di sviluppo sostenibile ed equilibrato. 

Nuovi fornitori 2018 2017
N. totale nuovi fornitori attivati per la prima volta nell’anno 
attraverso un ordine / acquisto 14 12

Numero di nuovi fornitori valutati secondo criteri sociali 
(es. salute e sicurezza, legalità, etc.) 2 3

Percentuale di fornitori valutati secondo criteri sociali (= b/a) 15,00% 25,00%
Numero di nuovi fornitori valutati secondo criteri ambientali 1 1
Percentuale di fornitori valutati secondo criteri ambientali (= d/a) 10,00% 10,00%
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OBIETTIVI IN AMBITO SOSTENIBILITÀ ECONOMICA 

Sostenibilità economica

Per il prossimo triennio l’impegno è di consolidare gli obiettivi fissati negli esercizi 
precedenti:

OBIETTIVI

Costante attenzione 
all’innovazione e 
alla sua diffusione 

lungo la filiera

Attenzione 
al credito

Definizione di procedure 
e pratiche tese a 

focalizzare la struttura 
aziendale sui processi 

che creano valore

Semplificazione 
dei processi aziendali 
per ridurre i costi di 
struttura e accrescere 

i margini
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OBIETTIVI IN AMBITO SOSTENIBILITÀ ECONOMICA 

Sostenibilità economica

• costante attenzione all’innovazione e alla sua diffusione lungo la filiera;
• semplificazione dei processi aziendali per ridurre i costi di struttura e accrescere i 

margini; 
• definizione di procedure e pratiche tese a focalizzare la struttura aziendale sui processi 

che creano valore; 
• attenzione al credito.

La necessità di produrre in modo sostenibile sta cambiando significativamente il mercato. Il 
nostro obiettivo è consolidare la crescita grazie alla collaborazione con i brand tecnologici 
HP e Canon che dimostrano di voler guidare la transizione verso nuovi modelli produttivi, 
cercandone al contempo di nuovi per anticipare le esigenze dei clienti.
Lavorando in quest’ottica, nell’ultimo trimestre 2018 abbiamo ampliato la nostra gamma 
prodotti firmando due accordi di rivendita molto importanti per la nostra strategia a medio 
termine.
Il primo accordo lo abbiamo concluso con Epson per rivendere le loro soluzioni di stampa 
sublimatica; il secondo con Massivit, azienda israeliana fondata nel 2013, pioniera delle 
soluzioni di stampa 3D di grande formato destinate al mondo della comunicazione visiva.
La stampa sublimatica è una tecnologia ecologica che favorisce la transizione dalla 
stampa tessile tradizionale verso un ecosistema digitale, sostenibile, conveniente e di 
qualità.
Per quanto riguarda la stampa 3D, si tratta di una tecnica manifatturiera additiva, basata 
sulla sovrapposizione di strati successivi di materiale. 
Non la si può ancora considerare una tecnologia matura in quanto, per sfruttare appieno 
il suo potenziale, sono richiesti livelli di competenze complesse. A dispetto della narrativa 
prevalente che la presenta come una tecnologia pienamente automatizzata, l’importanza 
di operatori coinvolti nel processo di produzione, dotati di competenze tecniche e 
creative, fa sì che il suo impiego favorisca un incremento di posti di lavoro nelle aziende 
che scelgono di utilizzare questa tecnologia.
La stampa 3D non è infatti destinata a sostituire i tradizionali asset produttivi, ma deve 
essere considerata come un player aggiuntivo per consentire la realizzazione di nuovi 
prodotti e maggiore personalizzazione.
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 POLITICA PER LA GESTIONE RESPONSABILE DELL’AMBIENTE

Sostenibilità ambientale

MCA Digital promuove una crescita aziendale rispettosa dell’ambiente, come patrimonio da 
tutelare e consegnare alle generazioni future. La ricerca della crescita e del consolidamento 
economico è alimentata dall’impegno per un impatto ambientale sostenibile, perseguendo 
in questo modo l’obiettivo di costruire un’azienda più forte e più sana nel lungo termine. 
Nelle decisioni strategiche del business, teniamo conto delle problematiche relative 
ai cambiamenti climatici, perdita di biodiversità e utilizzo delle risorse limitate. Di 
conseguenza, tutte le nostre scelte operative sono orientate alla ricerca della compatibilità 
con l’ambiente naturale in cui operiamo. 
I principi dell’economia circolare, a cui ci ispiriamo, trovano applicazione sia in ambito di 
approvvigionamento e di consumi energetici, sia nella gestione del ciclo dei rifiuti. 

Economia 
Circolare



mca digital 49

II° BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2017-2018

ENERGIA ED EMISSIONI

Sostenibilità ambientale

MCA Digital si pone come obiettivo quello di contribuire a un’economia più efficiente 
nell’uso delle risorse energetiche, diminuendo le emissioni di gas serra nell’atmosfera e 
utilizzando fonti di energia rinnovabili. 
Per valutare l’impatto effettivo di questa combinazione virtuosa nell’operato aziendale, 
abbiamo misurato per gli anni 2017 e 2018 i consumi di energia da fonti primarie, 
ovvero derivanti da combustibili direttamente acquistati e consumati, e da fonti secondarie, 
provenienti invece da energia elettrica acquistata.
L’energia totale utilizzata in azienda si differenzia tra energia primaria e secondaria e, ai 
fini di un calcolo complessivo, viene tutta trasformata in GJ, in linea con quanto previsto 
dallo Standard GRI adottato per la stesura del presente Bilancio.
Nel corso del 2018 abbiamo consumato 2.040,78 GJ di energia totale, registrando una 
diminuzione del 2,3% rispetto al 2017. 
L’energia consumata da MCA Digital è riconducibile principalmente alle seguenti voci:
• energia elettrica per l’illuminazione, le macchine d’ufficio e il sistema di climatizzazione;
• consumo di gas metano per il riscaldamento degli uffici;
• consumo di diesel per la flotta aziendale.

Le tabelle sottostanti esplicitano il consumo di energia suddiviso nelle 3 tipologie. 

Consumo di energia primaria e secondaria UdM 2018 2017

Gas Naturale Metri cubi 13.183 13.864

Diesel Litri 38.930,72 36.104,20

Energia elettrica acquistata Kwh 42.919 77.391

Scope 1 e Scope 2 Fattore di emissione Emissioni (tCO2eq) Emissioni (tCO2eq)

Gas Naturale 
1 mc gas naturale = 
2,04652 kgCO2e

27 28

Diesel
1 l gasolio = 

2,97049 kgCO2e
116 107

Energia elettrica acquistata
1 kWhe = 

360 gCO2e 
15 28

Totale 158 163
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Sostenibilità ambientale

ENERGIA ED EMISSIONI

È molto significativo il decremento nell’energia elettrica acquistata nel 2018 rispetto al 
2017.
Questa consistente diminuzione si deve all’installazione di un impianto fotovoltaico 
nel dicembre 2017 che ha fatto sì che un’importante porzione dell’energia venisse 
autoprodotta, garantendo un risparmio in termini di costi e di emissioni inquinanti. 
Grazie all’introduzione di questo impianto, della potenza di 50 kWp, l’energia acquistata 
nel 2018 è diminuita del 28% rispetto al 2017. 

Per quanto concerne l’energia impiegata per i trasporti, il calcolo è basato sui consumi 
della flotta aziendale, che ha avuto un incremento derivante dalle maggiori attività outdoor 
dei tecnici, dimostrate dal consistente aumento (+52%) delle azioni di service che trova 
riscontro nel fatturato 2018 rispetto al 2017. 

Consumo di energia primaria e secondaria UdM 2018 2017

Gas Naturale 

GJ

486,32 511,44

Diesel 1399,94 1298,30

Energia elettrica acquistata 154,50 278,60

Totale 2.040,78 2.088,36

GAS NATURALE DIESEL ENERGIA ELETTRICA 
ACQUISTATA

2017 2018

2018GJGJ

13,3%
7,6%

23,8%

62,2% 68,6%

24,5%
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RIFIUTI

Sostenibilità ambientale

Negli ultimi anni, abbiamo dedicato una crescente attenzione al contenimento 
dei rifiuti nell’intero ciclo produttivo, promuovendo una gestione efficiente degli 
scarti generati dalle attività produttive, e un’attenzione permanente alla riduzione 

degli scarti stessi. La maggior parte dei rifiuti che produciamo deriva dall’attività di 
magazzinaggio, in particolar modo tutti gli imballaggi multimateriali, che quindi non 
possono essere differenziati. 
Nel corso del 2018 questi materiali hanno visto una notevole diminuzione, passando da 
32.920 kg nel 2017 a 22.120 kg nel 2018, con una riduzione del 32,8%. 

Nell’ottica di sviluppo e diffusione di un’economia circolare, la gestione dei rifiuti e la 
minimizzazione degli stessi assumono un ruolo sempre più importante. L’attenzione crescente 
per questo aspetto e per una sua corretta gestione deriva sia da pressioni esterne legate 
alla sempre maggiore sensibilità da parte della comunità, sia dalla possibilità per MCA 
Digital di contenere i costi economici sostenuti e di limitare il proprio impatto ambientale.

Per la gestione dei rifiuti pericolosi ci rivolgiamo a un’azienda locale, specializzata in 
servizi di movimentazione dei rifiuti speciali comprensivi di caratterizzazione dei rifiuti e 
del trasporto e avvio a impianti di recupero o smaltimento, che persegue una rigorosa 
politica aziendale per la qualità e l’ambiente.
I rifiuti non pericolosi vengono riciclati nella totalità.

I rifiuti non pericolosi CER 150106 (imballaggi in più materiali) vengono conferiti a una 
società autorizzata al recupero/smaltimento che si occupa anche della compilazione del 
formulario dei rifiuti.
Nel corso del biennio 2017-2018 sono state effettuate le seguenti azioni di controllo e 
di miglioramento:
1) rinnovo della richiesta a Etra S.p.A. per l’installazione di cassonetti per la raccolta 
differenziata;
2) sensibilizzazione del personale interno.

Per quanto riguarda invece lo smaltimento dei consumabili per i sistemi di stampa HP 
usufruiamo del programma HP Planet Partners che si occupa della raccolta gratuita di 
cartucce e altri consumabili dei sistemi di stampa con tecnologia proprietaria HP Latex e 
PageWide.
Una parte fondamentale dell’innovazione dei prodotti HP consiste nello sviluppare cartucce
a ridotto impatto ambientale, prodotte e riciclate in modo responsabile, al fine di 
promuovere pratiche aziendali sostenibili per la società. 
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RIFIUTI 

Sostenibilità ambientale

Appositamente progettate per le stampanti HP, le cartucce originali offrono prestazioni e 
risultati di livello superiore, oltre alla certezza di effettuare una scelta responsabile.
Il programma HP Planet Partners garantisce che le cartucce HP non vengano mai rigenerate, 
rivendute o smaltite in discarica. 
La tabella sottostante mostra un progresso enorme tra il 2017 e il 2018 nella produzione 
di rifiuti. 
Rispettivamente, quelli pericolosi sono diminuiti del 67%, quelli non pericolosi del 29,7%.

Nel 2017 abbiamo registrato un picco particolarmente elevato di produzione di rifiuti 
derivante da un ingente smaltimento di macchinari e prodotti di consumo ormai obsoleti 
o scaduti che facevano parte del magazzino estimatorio del contratto di affitto del ramo 
di azienda.

ANNO KG. RIFIUTI PERICOLOSI KG. RIFIUTI NON PERICOLOSI

TRATTAMENTO 
SMALTIMENTO

TRATTAMENTO 
RECUPERO

TRATTAMENTO 
SMALTIMENTO

TRATTAMENTO 
RECUPERO

2017 1.731 53.051

2018 573 37.286

KG RIFIUTI PERICOLOSI

20
17

20
18

KG RIFIUTI NON PERICOLOSI

20
17

20
18

573
1.731

53.051

37.286
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OBIETTIVI IN AMBITO DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Ci proponiamo di diminuire i consumi di energia. Qualora non fosse possibile, 
ci proponiamo di modificare la componente non rinnovabile relativa all’origine 
dell’energia stessa. Durante la raccolta dei dati è risultato di grande rilevanza 

il consumo di carburante Diesel per le automobili aziendali. Per questo motivo stiamo 
valutando l’ipotesi di sostituire gradualmente il parco auto con veicoli alimentati a GPL, 
contraddistinti da minori emissioni in termini di CO2.
La scelta di attrezzature e materiali di consumo che riducono gli impatti inerenti la salute e 
la sicurezza degli operatori dei nostri clienti e degli utilizzatori finali non rappresentano la 
sola linea di azione che seguiamo nel campo della sostenibilità di prodotto. 
Particolare attenzione e numerose risorse sono dirette anche alla ricerca di soluzioni che 
possano generare un basso impatto ambientale anche nella logistica e nel trasporto delle 
merci. Stiamo aumentando il nostro impegno volto a favorire progressivamente l’impiego 
di materiali riciclati e riciclabili nei processi produttivi dei nostri clienti, motivandoli a 
investire in tecnologie sostenibili che migliorino i modelli di produzione e consumo. 

ISTRUZIONE
DI QUALITÀ

PARITÀ
DI GENERE

ENERGIA PULITA 
E ACCESSIBILE

LAVORO DIGNITOSO 
E CRESCITA 
ECONOMICA

CONSUMO 
E PRODUZIONE
RESPONSABILI

II° BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2017-2018
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Tabella GRI

GRI 
Standard Title

GRI 
disclosurenumber

GRI 
Disclosure Title

Numero 
di pagina Omissioni

GRI 102: General 
Disclosures 
2016 - Profilo 
Organizzativo

102-1 Nome dell’organizzazione 7

102-2
Attività, marchi, prodotti e 

servizi.
37; 40; 
44-46

102-3 Luogo delle sedi principali 7

102-4 Paesi di operatività 11

102-5
Assetto proprietario e forma 

legale
7; 14-15

102-6 Mercati serviti 34-36 

102-7
Dimensione 

dell'organizzazione
23-26

102-8
Informazioni su dipendenti e 

lavoratori
22-26

102-9 Catena di fornitura 33; 44-46

102-13
Partecipazioni ad Associazioni 

di categoria

GRI 102: General 
Disclosures 2016 
- Processo di 
reporting

102-47 Elenco degli aspetti materiali 9

102-55 Tabella contenuti GRI 52-53

102- 56 Attestazione esterna 57-58

GRI 102: 
Stakeholder 
Engagement

102-40 Lista dei gruppi di stakeholder 8

102-43 
Approccio allo stakeholder 

engagement
8; 19-20; 

37-38
GRI 103: 
Management 
Approach

103 – 1, 2, 3
Spiegazione dei temi materiali 

e loro perimetro
7

GRI 102: General 
Disclosures 2016 
- Strategia

102-14
Dichiarazione del vertice 

aziendale
3-5

GRI 102: General 
Disclosures 2016 
- Etica e integrità

102-16
Valori, principi, standard e 
norme di comportamento

12-14; 
27; 38

GRI 102: General 
Disclosures 2016 
- Governance

102-18 Struttura di governo 14-15

GRI 201: 
Performance 
economiche 
2016

201-1
Valore economico diretto 

generato e distribuito
41-43
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Tabella GRI

GRI 
Standard Title

GRI 
disclosurenumber

GRI 
Disclosure Title

Numero 
di pagina Omissioni

GRI 204: Pratiche 
di acquisto 2016

204-1
Percentuale di spesa 

concentrata su fornitori locali
44

GRI 302: Energia 
2016

302-1
Consumo dell'energia 

all'interno dell'organizzazione
49-50

GRI 305: 
Emissioni 2016

305-1
Emissioni dirette di gas ad 

effetto serra (scopo 1)
49-50

GRI 305: 
Emissioni 2016

305-2
Emissioni indirette di gas ad 

effetto serra (scopo 2)
49-50

GRI 306:Scarichi 
e rifiuti 2016

306-2
Rifiuti prodotti per tipologia e 

modalità di smaltimento
51-52

GRI 308: 
Valutazione 
ambientale dei 
fornitori

308-1
Nuovi fornitori valutati sulla 
base di criteri ambientali

44

GRI 401: 
Occupazione 
2016

401-1
Tasso di assunzione e turnover 

del personale
25-26

GRI 403: Salute 
e Sicurezza sul 
lavoro 2016

403-2

Tipologia e tasso di infortuni, 
malattie professionali, giorni 
di lavoro persi e assenteismo 
e numero di incidenti mortali 

collegati al lavoro

27

GRI 404: 
Formazione ed 
educazione 2016

404-1
Ore di formazione medie 

annue per dipendente
21-22

GRI 405: 
Diversità e pari 
opportunità 2016

405-1
Diversità dei dipendenti e 
degli organi di governo

15; 23-26

GRI 413: 
Comunità locali 
2016

413-1

Aree di operatività con 
implementazione di 

programmi di coinvolgimento 
della comunità locale, 

valutazione di impatto e 
sviluppo

30-31

GRI 414: 
Valutazione 
sociale dei 
fornitori

414-1
Nuovi fornitori valutati sulla 

base di criteri sociali
33; 44
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