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Lettera dell’ammistratore delegato
Per raccontare l’identità di MCA Digital e spiegare il significato del titolo che 
abbiamo voluto dare al nostro Bilancio di Sostenibilità dobbiamo mettere in 
evidenza alcune parole che ricorreranno più volte nel documento. 
Parole come Responsabilità, Sostenibilità, Tecnologia, Valore, Condivisione.
Parole che descrivono un modo di essere comunità di persone e di idee che 
definiscono la rotta della nostra crescita e della nostra identità.
Tuttavia la parola in cui ci riconosciamo più di ogni altra, perché comprende 
tutte le dimensioni in cui si rappresenta la cultura d’impresa, è Innovazione.
L’innovazione per MCA è prima di tutto una scelta strategica, un modo di essere 
e di pensarsi diversi ogni giorno, la condivisione di un percorso. 
Dopo la crescita costante che ha contraddistinto i nostri primi anni di atti-
vità, interrotta bruscamente e inaspettatamente dal Covid 19, abbiamo do-
vuto affrontare una prova di tenuta e il rischio di perdere la nostra identità.  
Abbiamo dato vita a MCA con la volontà di innovare il nostro settore, costruendo 
partnership con fornitori e clienti e, grazie a questa nuova sfida, abbiamo la 
possibilità di dimostrare la validità del nostro progetto.   
Per affrontare una situazione globale segnata da grande incertezza abbiamo 
riformulato la nostra missione, dando priorità alla cultura aziendale, consoli-
dando le vecchie alleanze e stringendone di nuove, ma soprattutto abbiamo 
deciso di velocizzare la nostra propensione innovativa e di scommettere su 
nuovi e coraggiosi progetti.
Abbiamo capito che dobbiamo dare un’identità alla nostra strategia e abbiamo 
deciso di lanciare il progetto Retex un contenitore di persone, prodotti, compe-
tenze, idee e relazioni con l’obiettivo di spostare l’asticella da una sostenibilità 
del “fare” a una sostenibilità del’”essere”.
Abbiamo studiato, abbiamo migliorato l’efficienza e l’organizzazione aziendale, 
grazie all’introduzione del Modello 231, e abbiamo deciso di prendere posizione 
diventando un brand tecnologico e sostenibile affidabile.
Avere collaboratori preparati, motivati e, soprattutto, capaci di decidere si è 
rilevata la carta vincente.
Abbiamo innovato il nostro approccio alla sostenibilità dandogli maggiore 
concretezza. 

Lettera agli stakeholder
La pubblicazione del nostro terzo Bilancio di Sostenibilità avviene in  
un momento delicato, contraddistinto da un’emergenza sanitaria senza  
precedenti per il Paese e per l’intero Pianeta.
Ci eravamo lasciati dopo un biennio di ottimi risultati e importanti progetti  
di crescita che avevamo iniziato a sviluppare nel 2019, poi è arrivata la  
pandemia, che ci ha insegnato due lezioni importanti:
•	la prima è che un improvviso cambiamento su scala planetaria a grande 

velocità e non prevedibile, è possibile;
•	la seconda è che la cosa più importante per tutti noi è l’altro, le nostre  

relazioni, il valore di ciò che ci accomuna. 

Il dilagare del Covid-19 ha innescato almeno tre crisi che ora si sovrappon-
gono. Una crisi sanitaria pubblica, una crisi economica mondiale e una crisi 
politica, le cui forme sono ancora le meno evidenti.
Nonostante il brusco rallentamento delle attività, la temperatura del pianeta  
ha continuato a salire pericolosamente facendo aumentare i rischi per la  
biodiversità, come pure le diseguaglianze sociali.
Sono problemi di enorme portata e viene da chiedersi che influenza possono 
avere le singole aziende su questioni planetarie. 
In un periodo in cui la fiducia negli Stati, nella politica, nelle religioni e nelle 
ideologie è sensibilmente calata, imprenditori, amministratori, manager di 
piccole, medie e grandi imprese hanno la possibilità e il dovere di fare qual-
cosa per le comunità.
La crisi di fiducia nelle istituzioni tradizionali ha portato le persone a spostare 
la fiducia all’interno delle relazioni in cui possono esercitare un controllo, in 
particolare quella con i datori di lavoro. 
Le persone e i giovani, soprattutto, si aspettano che gli imprenditori si assu-
mano la guida del cambiamento politico, piuttosto che aspettare lo Stato, e 
che le aziende si facciano promotrici di cambiamenti significativi e intrapren-
dano azioni che, oltre ad aumentare i profitti, migliorino le condizioni econo-
miche e sociali delle comunità in cui operano. 

In un anno tanto segnato dalla pandemia, abbiamo capito ancora più chiara-
mente che, per superare i momenti di incertezza occorre circondarsi di per-
sone ingaggiate, motivate a cui non solo piace il lavoro che fanno ma anche 
l’ambiente e le modalità con cui la loro organizzazione opera. Grazie alla loro 
reattività, resilienza e solidarietà, abbiamo attuato fin dall’esordio della pande-
mia un Piano di Emergenza, nel duplice intento di tutelare la salute dei nostri 
collaboratori e la continuità operativa nostra e dei nostri clienti, fornendo loro 
il supporto necessario.
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Con questo documento vogliamo condividere i risultati di un percorso di cam-
biamento e ripartenza, facendo parlare, in primis, i nostri collaboratori, nella 
consapevolezza che, solo tenendo memoria del cammino percorso, si può 
avere chiaro l’obiettivo che si vuole raggiungere in modo da valorizzare la forza 
del Gruppo.
La reazione dell’azienda ha avuto toni diversi: di caparbietà, solidarismo,  
volontà di resistere e rinnovata ricerca di essere fuori dall’ordinario traendo 
dall’iniziale smarrimento nuova linfa vitale.
Abbiamo utilizzato il periodo del lockdown per rinnovarci e progettare iniziative 
al passo con le grandi trasformazioni del mercato e della società. 
Il contributo dei nostri collaboratori è stato fondamentale e a loro va tutto 
il nostro ringraziamento per gli sforzi profusi e la professionalità dimostrata.
La terza edizione del nostro Bilancio di Sostenibilità è dedicata a loro.

Nota metedologica:
Il perimetro del presente Bilancio di Sostenibilità è MCA Digital e fa riferimen-
to alle iniziative e ai risultati degli esercizi 2019 e 2020 (dal 1 gennaio al 31 
dicembre 2019 e dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020) con la volontà precisa 
di comunicare a tutti gli stakeholder, in maniera trasparente, l’impegno verso 
la sostenibilità attraverso un contributo tangibile ai Sustainable Development 
Goals (SDGs) approvati dalle Nazioni Unite.
Lo Standard di riferimento adottato per la redazione del Bilancio si basa sui 
GRI Sustainability Reporting Standards pubblicati nel 2016 dal Global Repor-
ting Initiative (GRI) secondo un livello di applicazione comprehensive.
Gli Standard prevedono due modalità di redazione del Bilancio di sosteni-
bilità: l’opzione “Core” e quella “Comprehensive”. L’opzione “Core” contiene 
gli elementi essenziali di un Bilancio di sostenibilità; gli indicatori Core sono 
applicabili universalmente e sono considerati importanti per la maggior parte 
delle Organizzazioni.
In coerenza con lo standard, MCA Digital, inoltre, ha dato il via a una nuova 
analisi di materialità che porterà all’individuazione degli aspetti maggiormente 
rilevanti per l’azienda e per i suoi clienti. 
Il presente documento permette di inquadrare, in un contesto più ampio, la 
tipologia di attività condotta dall’azienda, illustrando gli aspetti rilevanti per il 
settore e individuando l’ambito territoriale di riferimento.
Per facilitare la consultazione del lettore, nell’impostazione editoriale del do-
cumento, si è scelto di adottare un linguaggio chiaro e semplice e di presenta-
re i dati utilizzando grafici e tabelle per renderlo maggiormente comprensibile 
e interattivo. 
In questa terza edizione del Bilancio di Sostenibilità, in coerenza con quello 
precedente, abbiamo inserito rimandi agli SDGs, rendicontando informazioni 
non finanziarie in tema di governance, componente personale, sociale e am-
bientale.
Gli indicatori rappresentativi dei risultati riflettono la misurazione delle perfor-
mance, indipendentemente dall’andamento positivo o negativo delle stesse. 

Il team che ha curato la redazione del Bilancio di Sostenibilità ha visto la par-
tecipazione dei referenti delle rispettive funzioni: marketing e comunicazione, 
reparto grafico, Information Technology, contabilità e bilancio, pianificazione 
e controllo.

Il responsabile del gruppo di lavoro è Cristina Del Guasta
L’attività di editing è a cura di Andrea Bettini

Lettera agli stakeholder
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MCA Digital S.p.A.
via Frattina 38/40,Campodarsego, 35011, Padova,Italia
(+39) 049 9200900
(+39) 049 9200216
info@mcadigital.it

Introduzione: Analisi di materialità e coinvolgimento  
degli StakeholderIl Bilancio di Sostenibilità di MCA Digital è stato presentato al C.d.A.  

in data 05/11/2021.
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:

L’impegno a lungo termine in materia di Sostenibilità si fonda e si alimen-
ta su un dialogo continuo con tutti i portatori d’interesse, interni ed esterni  
all’organizzazione.
Per dare valore concreto a tale dialogo e per definire gli ambiti e le tematiche 
da riportare all’interno del Bilancio di Sostenibilità abbiamo lavorato su due 
binari.
Il primo riguarda l’approfondimento delle tematiche raccontate nel presente  
documento, basate sui temi rilevanti individuati nel 2019 nel confronto con il 
gruppo di lavoro interno e con la rete vendita.

Il secondo è l’avvio di un nuovo confronto con la rete vendita e un raffronto 
con lo scenario in cui MCA opera, a partire dall’ultimo trimestre del 2020.
La nuova analisi di materialità proseguirà nel 2021, con l’obiettivo di con-
frontare la valutazione dei temi di sostenibilità per i Soci e la rete vendita di 
MCA e quella degli Stakeholder rilevanti così da proseguire nel percorso di 
miglioramento che ci siamo prefissati.

Soddisfazione clienti 

Business continuity

Salute e sicurezza  
dei dipendenti

Economia circolare

Etica del del business

Performance economico-finanziaria

Ricerca e sviluppo
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MCA DIGITAL e l’Agenda 2030

Linee guida e obiettivi di sostenibilità salute,  
sicurezza e valorizzazione del capitale umano:

MCA è consapevole del fatto che la qualità dei processi e il raggiungimento 
degli obiettivi sono  strettamente connessi alla qualità delle competenze  

delle proprie persone e al loro benessere nell’ambiente di lavoro, per questo 
ci impegniamo a garantire un ambiente lavorativo sicuro, secondo l’approccio 
“zero infortuni”, favorendo il benessere psicofisico e investendo nello svilup-

po delle loro capacità e competenze.  

Le persone sono il nostro capitale più importante e ci impegniamo a  
garantire pari opportunità investendo in progetti di sviluppo delle competenze  

professionali e organizzative interne premiandone l’etica e il talento.

I temi che nel 2019 avevano riportato un valore superiore alla media per i 
Soci e/o per il gruppo di lavoro interno e la rete vendita, e di cui si troverà 
riscontro nel presente Bilancio, sono suddivisi in 4 categorie: La nostra attività, la nostra governance aziendale etica e anticorruption  

e le nostre relazioni con gli stakeholder, contribuiscono a perseguire in  
modo specifico sette dei 17 SDG.

Il 25 settembre 2015 le Nazioni Unite hanno approvato  
l’Agenda Globale per lo Sviluppo Sostenibile e i relativi 17 obiettivi  

(Sustainable Development Goals - SDGs) da raggiungere entro il 2030.

Sociale: 
Tutela della salute e sicurezza sul lavoro, soddisfazione dei 
clienti, comunicazione ed engagement di collaboratori e 
clienti, formazione del personale.

Governance/Etica del business: 
Gestione dei rischi e compliance, etica e integrità del 
business, informazione trasparente sul prodotto.

Ambientale: 
Efficienza e recupero di energia, riduzione degli scarti, 
riduzione delle emissioni di CO2

Economica/Innovazione:
Performance economica, gestione della relazione con i for-
nitori, ricerca di materiali riciclati e/o riciclabili per la stampa. 

Analisi di materialità e coinvolgimento  
degli Stakeholder
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Il management è impegnato nel miglioramento continuo della governance e 
nell’adozione di un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo. 
Improntiamo le nostre relazioni con gli stakeholder e i business partner a prin-
cipi di responsabilità, integrità e trasparenza, a tutela del sistema economico. 

Il management è impegnato a individuare e implementare azioni concrete al 
fine di rendere più efficienti i processi, mitigare gli impatti ambientali e fornire 
tecnologie all’avanguardia che riducano al minimo il consumo di energia e 
l’emissione di sostanze inquinanti nelle diverse fasi del processo produttivo.
Miglioriamo il profilo ambientale dei materiali da stampa proponendo soluzioni 
e pratiche sostenibili lungo tutta la catena del valore e collaboriamo attivamente 
con i nostri stakeholder per condividere e fare crescere insieme le nostre idee.

Collaboriamo con i nostri fornitori per realizzare una catena di fornitura sempre 
più sostenibile e responsabile e per sviluppare, a monte e a valle dei processi, 
sistemi di relazioni che tengano conto di come un’azienda si comporta nei 
confronti dell’ambiente, dei dipendenti, dei fornitori e dei clienti e delle buone 
pratiche e dei principi etici a cui ispira la gestione aziendale.Investiamo in ricerca 
e sviluppo di materiali sostenibili con alte percentuali di materie prime riciclate.

Etica, integrità e trasparenzaCreazione valore condiviso, efficienza operativa, 
gestione dei rifiuti e miglioramento continuo:

Approvvigionamento responsabile: 

Collaboriamo attivamente con i nostri stakeholder per condividere e far crescere 
insieme le nostre idee.  

Consapevoli del fatto che il cambiamento climatico rappresenta una priorità 
assoluta ci impegnamo a fare scouting tecnologico selezionando, per quanto 
è possibile, soluzioni a minore impatto ambientale nonché a sensibilizzare i 

nostri clienti rispetto a tali tematiche.

13 BILANCIO SOSTENIBILITÀ 2020 Uno sguardo al presente pensando al futuro
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Il Covid-19 ha investito molto duramente il contesto socio-economico nel 
quale MCA Digital opera.
Fin dall’esordio della pandemia, nel duplice intento di tutelare la salute dei la-
voratori e salvaguardare la continuità operativa dell’azienda e dei nostri clienti, 
abbiamo adottato una serie di provvedimenti in linea con le misure di contrasto 
del virus disposte dalle Autorità. Lo abbiamo fatto diffondendo e condividen-
do specifiche regole sanitarie e di comportamento, adottando, all’interno dei 
luoghi di lavoro opportune misure precauzionali e favorendo il lavoro da casa 
dei dipendenti. 
Anche per affrontare l’emergenza ci siamo fatti ispirare e guidare dagli SDGs 
perché siamo convinti della possibilità di realizzare “un’economia dal volto 
umano, che protegge dai grandi rischi della vita - le malattie, i rovesci di fortuna, 
la disoccupazione o la povertà; che garantisce stabilità e consente di assorbire 
meglio gli urti; che crea opportunità e prosperità promuovendo l’innovazione, 
la crescita e la concorrenza leale”. (Discorso sullo stato dell’unione – Ursula 
von der Leyen).
Non appena si è manifestata l’emergenza sanitaria abbiamo predisposto un 
protocollo aziendale, integrato all’interno del Documento di Valutazione dei 
Rischi, che sistematizza tutte le disposizioni e le misure tecnico-organizzative 
anche in conformità alla normativa di volta in volta vigente.
Anche grazie alle misure adottate, l’emergenza sanitaria non ha fatto rilevare 
alcuna esigenza particolare né ha generato impatti significativi sulla nostra 
organizzazione, che ha registrato solamente due collaboratori contagiati.

L’impegno nella lotta al Coronavirus

Il percorso intrapreso da MCA Digital si fonda su quattro pilastri, scelti per 
determinare le azioni attraverso cui prenderanno concretamente forma i valori 
e i principi etici che da sempre caratterizzano le nostre scelte imprenditoriali.

MCA DIGITAL per lo sviluppo sostenibile

Gli obiettivi saranno portati avanti progettando iniziative singole e collettive 
che generino un concreto impatto sul nostro settore, impegnando tutti i nostri 
collaboratori, le nostre conoscenze tecniche e manageriali e i nostri partner 
per favorire l’accesso a occasioni di incremento di benessere economico e di 
qualità dell’ambiente lavorativo.

Il terzo pilastro, “Ambiente e profitto”, intende promuovere lo sviluppo di 
strategie aziendali che tengano conto delle tematiche ambientali e sociali per 
creare valore condiviso e garantire nel lungo termine la prosperità del business.  
(Cap. Capitale Finanziario e Cap. Capitale Naturale)

Il quarto pilastro, “Adozione di una governance trasparente focalizzata 
sugli SDGs”, ci guida nella corretta Governance per assicurare la conver-
genza di interessi nel lungo termine di chi dirige l’azienda e degli stakeholder.  
(Cap. Governance Corporate)

Il primo pilastro, “Scelta di un modello di business orientato alla creazione 
in chiave sostenibile”, sarà veicolato attraverso le nostre proposte tec-
nologiche, selezionate per avere il minore impatto ambientale e favorire 
produzioni a più alto valore aggiunto. (Cap. Capitale finanziario)

1

Il secondo pilastro ,“Le persone al centro”, verrà perseguito promuovendo 
la crescita professionale dei nostri collaboratori e dei nostri clienti, cercan-
do anche di rendere più consapevole e responsabile tutta la filiera.  
(Cap. Capitale Umano)

3

4

2
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Attività proposte per dipendenti, 
clienti, fornitori e collaboratori

Dipendenti

Realizzazione di una brochure informativa per il personale. 
Realizzazione di un piano di segnaletica interna circa le  
Regole di comportamento disposte dall’Autorità e per  
supporto al personale.

Dipendenti

Attivazione smart working per tutti i dipendenti che operano 
negli uffici.
Diminuzione degli interventi dell’assistenza tecnica on site 
solamente ai casi necessari.

Dipendenti,  
fornitori, 

clienti Implementazione sistemi di sanificazione delle mani e  
mappatura delle postazioni igienizzanti.

Obbligo di utilizzo dei DPI per i tutti i collaboratori presenti in 
azienda.

Riorganizzazione degli spazi lavorativi per assicurare  
la distanza di sicurezza.

Adozione di specifica procedura per i trasportatori e i clienti.
Sospensione della mensa aziendale.

Seminari on line con esperti organizzati per i clienti per affron-
tare le problematiche generate dalla pandemia.

Introduzione di un software per effettuare assistenza in remoto.

Supporto continuo al personale in modalità smart working per 
migliorare l’organizzazione del lavoro a casa e il benessere 
personale.

Dipendenti,  
fornitori, 

clienti

Azioni messe in campo da MCA per fronteggiare l’emergenza sanitaria
Attività proposte per dipendenti, clienti, fornitori e collaboratori

L’impegno nella lotta al Coronavirus

Privilegiare modalità di lavoro da casa, svolgendo un’opera di coordi-
namento adeguata, facilitando la comunicazione fra risorse a distanza, 
senza penalizzazioni sul fronte retributivo.

Ove non sia possibile concedere il lavoro da casa: garantire modalità si-
cure di accesso e uscita agli/dagli uffici; sanificazione straordinaria degli 
ambienti di lavoro e favorire l’adozione di comportamenti sicuri da parte 
dei dipendenti (igienizzazione mani, distanza di sicurezza, uso di dispositivi 
medici/di protezione, ecc.). 

Incoraggiare il telelavoro, le riunioni virtuali e webinar che possono ridurre 
l’impatto negativo sull’ambiente causato dagli spostamenti.
Favorire un clima di fiducia all’interno e all’esterno dell’organizzazione, 
promuovendo l’integrità dell’azione e la trasparenza della comunicazio-
ne fra la direzione e gli stakeholder interni ed esterni.

Tutelare il diritto alla salute dei collaboratori attraverso azioni di sensi-
bilizzazione rispetto ai rischi connessi alla pandemia e d’informazione 
sulle misure e tecniche di prevenzione del contagio.

Dipendenti:

Dipendenti:

Dipendenti/fornitori/clienti:

Dipendenti/fornitori/clienti:

Gli obiettivi saranno portati avanti anche nei prossimi anni, progettando iniziative 
singole e collettive che generino un concreto impatto sul nostro settore, impe-
gnando tutti i nostri collaboratori, le nostre conoscenze tecniche e manageriali 
e i nostri partner per favorire l’accesso a occasioni di incremento di benessere 
economico e di qualità dell’ambiente lavorativo.
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Consiglio di Amministrazione (CdA), composto da 2 amministratori: Cristina 
Del Guasta (Presidente del CdA), e Alberto Agostini (Consigliere), entrambi con 
un’età superiore ai 50 anni.   

Collegio Sindacale, composto da 5 membri, di cui 3 Sindaci Effettivi e 2 
Supplenti.  Marco Pavanello (Presidente), Nicolò Ranzato e Alberto Gori 
(Sindaci), tutti di età inferiore a 40 anni, vigilano sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione, sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e 
sul funzionamento degli asset organizzativi. 

Organismo di Vigilanza (OdV), istituito in attuazione delle disposizioni del 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (D.lgs 231/2001) e in  
composizione monocratica, cioè con un solo componente: Andrea Scuttari.

L’attuale Collegio Sindacale è stato nominato dall’Assemblea dei Soci con 
delibera del 23 giugno 2020. Rimarrà in carica tre esercizi e scadrà alla data 
dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo 
esercizio della carica.

L’OdV è stato nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 
29.12.2020. La durata del suo mandato è triennale.

Responsabili del processo decisionale sui temi economici, ambientali e sociali 
sono i tre soci Massimo Spaggiari, Cristina Del Guasta e Alberto Agostini, con 
l’avvallo del CdA. 

Parte integrante dell’organizzazione è poi la rete vendite basata su 11 agenti, 
di cui 10 monomandatari e uno plurimandatario, che costituiscono il cuore 
pulsante delle attività commerciali aziendali.

Struttura societaria e assetto organizzativo

Il modello di governance è di tipo tradizionale, il più adeguato a favorire l’efficien-
za dei controlli per il tipo di società. Gli organi di governo sono rappresentati da:

Organigramma funzionale

ADDETTI
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L’approccio aziendale

Il prodotto1 Il servizio2 La relazione3

MCA ha formalizzato l’impegno a mantenere con tutti i suoi interlocutori  
(interni ed esterni all’azienda) una comunicazione trasparente e diretta, al 
fine di consolidare il rapporto costruito con tutti loro attraverso l’adozione di 
un Codice Etico cui fare riferimento nello svolgimento di tutte attività. Il Codice 
Etico richiede a tutti i dipendenti e a coloro che instaurano relazioni o colla-
borano con noi di condividere i nostri obiettivi, improntando i loro rapporti e 
comportamenti secondo rigorosi standard di competenza e correttezza, an-
che preoccupandosi del modo in cui tali obiettivi vengono perseguiti.

Nel corso del 2020 abbiamo adottato inoltre il Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo di Gruppo secondo il D.lgs. 231/2001, noto come Mo-
dello 231. Il modello si fonda su un processo preliminare di valutazione e su un 
monitoraggio costante dei profili potenziali di rischio relativi alla commissione 
dei reati indicati dal Decreto. Il Codice Etico e il Modello 231 ci consentono 
di orientare i nostri stakeholder all’adozione di comportamenti responsabili 
e di assicurare la conformità alle normative in materia socio-economica  e 
ambientale. Nelle relazioni con gli stakeholder riteniamo fondamentale ren-
dicontare con trasparenza i nostri risultati e gli impatti sociali ed economici. 
 
L’approccio dell’azienda alla Responsabilità Sociale è sempre stato un fatto 
legato al DNA del management che la governa. Nel corso degli anni però l’at-
tenzione ai temi economici, sociali e ambientali si è concretizzata in una serie 
di azioni che sono l’elemento distintivo delle strategie di sviluppo aziendale. Il 
2020 è stato un anno complesso, che ha messo alla prova la resilienza delle 
imprese e di ogni singolo individuo. Fare azienda in maniera sostenibile è e 
sarà sempre di più un fattore chiave per lo sviluppo economico, sociale e cul-
turale del nostro Paese.  Questo modo di lavorare produce valore aggiunto, 
creando “circoli virtuosi” con chiunque entri in contatto con l’azienda. 
La parola chiave “sostenibilità”, per MCA è indissolubile dalla parola  “inno-
vazione”.  L’innovazione sostenibile rappresenta il focus del nostro modello di 
responsabilità sociale, e viene declinata in almeno tre filoni strategici:

Certificazione FSC
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Raiting legalità

Poiché tale Rating ha durata due anni, MCA ha provveduto a inviare richiesta 
e relativa documentazione per la rivalutazione.

Note



BILANCIO SOSTENIBILITÀ 2020 Uno sguardo al presente pensando al futuro 3029

C
A

PI
TA

LE
 

U
M

A
N

O CAPITALE 
UMANO



31 32BILANCIO SOSTENIBILITÀ 2020 Uno sguardo al presente pensando al futuro

Formazione della squadra di MCA Digital al 31 dicembre 2020:

Le persone al centro

15% 42%
Sotto i 40 anni Compresi fra 40 e 50 anni

71%29%
UominiDonne

31
Persone

11
Agenti

20
Dipendenti

I dipendenti al 31/12/2020 sono: n.3 sotto i 30 anni, n.11 tra 30-50 anni e n.6 sopra 
i 50 anni. A questi sono da aggiungere n.2 soci lavoratori con età sopra i 50 anni. 
Le persone che lavorano in MCA sono il patrimonio più importante dell’azien-
da. Siamo una realtà votata all’innovazione e all’eccellenza, che basa il proprio 
valore sulla crescita delle persone. L’etica guida lo svolgimento di tutte le no-
stre attività: tuteliamo la parità di genere e le diversità tra colleghi, assicurando 
a tutti un luogo di lavoro sicuro e positivo con eguali opportunità di crescita 
professionale.

Numero totale occupati

Dipendenti per genere e qualifica

2020

2020

2019

2019

Dipendenti

Quadri

Stagisti

12 12

27 23

10 9

8 7

6 8

1 1

Collaboratori/ 
consulenti  
esterni

Agenti

20

Apprendisti 1 1

Soci  
Lavoratori 1

13 13

11

9 8

11

22 21

1

19

Operai
(magazzino) 4 44 4

Impiegati 
(tecnico) 8 88 8

Impiegati 
(ufficio) 8 68 6

33 31

11 10

Totale

Totale

Totale

Totale

Totale
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Un approfondimento merita la formazione che dedichiamo nei confronti degli 
agenti, soprattutto quando iniziamo una nuova collaborazione. I nuovi agenti 
vengono accompagnati e seguiti nella formazione fino a completa autono-
mia.  

Lo scopo è quello di formare una squadra di persone che si senta partecipe 
e responsabile della crescita dell’azienda e che, insieme con tutti i collabora-
tori interni, porti avanti un progetto comune. Quasi giornalmente, la direzione  
commerciale ha un contatto telefonico con tutti gli agenti per confrontarsi 
sulle opportunità di vendita ed eventualmente risolvere velocemente proble-
matiche che possono insorgere. 

Siamo convinti che la figura dell’agente di commercio debba rinnovarsi profon-
damente e acquisire nuove competenze che le consentano di seguire il mercato 
in continua evoluzione, per poter raggiungere i più alti risultati. Solamente la 
predisposizione ad apprendere e a cambiare può aiutare a prevenire e a capire i
cambiamenti in atto nel mercato. 
 
Grazie a questo quotidiano scambio di informazioni, la Direzione insegna ma 
anche impara e insieme con tutti i suoi collaboratori può provare a tessere 
delle prospettive future con lo sviluppo di nuovi servizi o l’implementaazione 
di linee di prodotto in chiave green per cercare di acquisire settori di mercato 
alternativi a quello tradizionale.

Sostenibilità sociale
Le nostre attività nei confronti delle persone sono:

La formazione dei  
dipendenti e dei 

collaboratori;

L’organizzazione di 
visite mediche  

periodiche;

Il monitoraggio  
continuo del RSPP;

Iniziative 2019-2020 

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

Ore informazione per tipologia: 2020 2019

Formazione Manageriale 6

Formazione relazionale/commerciale 1362 12

Formazione relazionale/comunicazione 72 144

Coaching

Formazione team/crescita personale 30 332

Corsi tecnici 252 516

Obbligatoria per legge 24 48

Totale 1746 1052

AREA IMPEGNO:
Collaboratori interni: migliorare il clima aziendale e il sistema delle competenze 
attraverso percorsi formativi personalizzati, ridefinire i ruoli e centri di respon-
sabilità per migliorare efficienza ed efficacia.

2020

Uomini
(n. ore)

Donne
(n. ore)

Media pro-capite*
Uomini Donne Totale

Operai magazzino 42 10,5 10,5

Impiegati tecnico 270 33,75 33,75

Impiegati Ufficio 36 4,5 4,5

Apprendisti

Stagisti

Soci lavoratori 270 78 660 78 738

Agenti 600 60 60 60 120

Totale 1572 174 68,35 17,4 52,91
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Ore medie di formazione annue per dipendente suddivise per genere 
e categoria professionale

Iniziative 2019 – 2020

2019

Uomini
(n. ore)

Donne
(n. ore)

Media pro-capite*
Uomini Donne Totale

Operai  
magazzino 66 16,5 16,5

Impiegati tecnico 552 69 69

Impiegati Ufficio 138 23 23

Apprendisti 60 60 60

Stagisti

Soci lavoratori 236 236 236

Agenti

Totale 618 434 28,09 48,22 33,94

Note
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In collaborazione con HP, abbiamo indetto un concorso interno per individuare 
uno slogan che esprima, in forma sintetica, le caratteristiche che identificano 
e valorizzano la nostra attività al fine di aumentare il market share della tec-
nologia HP Latex: numerosità delle stampanti vendute, esperienza, ricerca 
sui materiali di consumo, e sostenibilità. Lo slogan selezionato diventerà il il 
principale biglietto da visita della nostra offerta e il “tormentone” della cam-
pagna di comunicazione per il 2020 e verrà stampato su tutti gli strumenti di  
marketing tools che realizzeremo nel corso dell’anno.

1° Concorso crea uno slogan per MCA

Modalità di partecipazione.

Chiunque, individualmente o in gruppo, potrà presentare la propria proposta 
con nome e cognome di chi fa la proposta (singolo o gruppo).

L’iniziativa sarà attiva dal 26/11/20 al 20/12/20. 
Successivamente una commissione, composta dalla direzione di MCA,  
dall’ufficio stampa e da un referente di HP, valuterà la proposta migliore.

Il concorso è stato vinto dal reparto logistica con lo slogan “Uno sguardo  
al presente pensando al futuro”.
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Forza vendita: fidelizzare la rete agenti; condividere filosofia e vision aziendali; 
raggiungere eccellenza nella vendita; capire il mercato di riferimento e gestire 
la relazione con il cliente condizionata dalla pandemia.

Un’attenzione particolare nel biennio 2019-2020 è stata dedicata al rafforza-
mento della cultura aziedale sulla sostenibilità al coinvolgimento di tutta la 
squadra sui valori di rispetto ambientale e sociale abbracciati dall’Azienda. 
È stata sollecitata e favorita la presentazione di proposte e progetti volti a 
introdurre pratiche aziendali di risparmio energetico e idrico, riduzione dei 
rifiuti ed è stato avviato un progetto di eliminazione progressiva della plastica 
dai distributori automatici di caffé e bevande calde e parziale eliminazione di 
stoviglie in plastica monouso  nella mensa. 

Clima aziendale: incoraggiare la partecipazione di tutti i collaboratori, mantenere 
un atteggiamento positivo anche nei confronti della situazione di difficoltà che 
stiamo attraversando, rafforzare i canali di comunicazione. 

Attività realizzate: newsletter aziendale MCA Goodnews, progetto “C’era una 
volta”.
Successivamente al periodo di lockdown, abbiamo invitato tutti i nostri  
collaboratori a raccontare cosa ha  rappresentato, nella loro vita personale e 
professionale, un evento così dirompente.
L’obiettivo era rinverdire lo spirito che ha animato i primi anni della nostra  
organizzazione e radunare tutte le emozioni di racconti singoli in un unico 
racconto collettivo.

Iniziative 2019 – 2020
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Il progetto si fonda sulla convinzione che noi umani, da sempre, abbiamo bi-
sogno di raccontare quello che ci succede, così da farlo diventare reale.  

Per raccontare un evento così globale, drammatico ed eccezionale ma anche per  
valorizzare il percorso fatto fino a oggi, abbiamo pensato che un diario corale 
sarebbe stato molto più rappresentativo di come siamo cresciuti e cambiati.  

Perché, in realtà, noi siamo conosciuti e riconosciuti proprio perché siamo  
un’azienda corale, che lascia spazio a ciascuno di emergere, ma dove ognuno 
è a servizio del gruppo.

Per semplificare il compito, abbiamo proposto 10 domande a cui rispondere:
1. Racconta chi sei
2. Racconta come vedi MCA
3. Racconta le tue aspettative
4. Racconta un momento speciale che hai vissuto in MCA
5. Cos’è accaduto ai tuoi sogni dall’inizio del Covid-19?
6. Cosa è veramente successo al mondo?
7. Una cosa l’avrai imparata, di te. Quale o quando?
8. Ci sarà stato un momento preciso, una situazione precisa, in cui  
hai capito che il Covid-19 avrebbe cambiato la tua vita. Ricordi quando?
9. C’è un gesto che hai smarrito e adesso non sai più fare?
10. C’è un gesto che hai imparato e adesso non smetterai più di fare?

MCA si racconta al tempo del Covid:  
C’era una volta...
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Ecco una piccola selezione dei contributi che ci 
sono arrivati:

“
”

Credo che si possa dire che MCA Digital è un’azienda formata da 
persone stimolanti, valide e che sono in grado di seguire un progetto 
cercando di renderlo “vivo”. Vedo un gruppo di  persone motivate 
che, nonostante il periodo non sia dei migliori, ha cercato di dare 
il meglio di sé anche se, dentro ognuno, alberga l’incognita del 
futuro. Se guardo al futuro vedo solo cose belle, nuovi progetti e 
un’azienda ambiziosa che crede nel potenziale dei suoi dipendenti.

“
”

È cambiato tutto! La tecnologia aiuta il lavoro, ma distanzia il rap-
porto umano, la convivenza sociale; vuoi mettere il desiderio di 
incontrare una persona da vicino, parlarci, abbracciarla...oggi zoom, 
face time, wapp, hanno sostituito l’incontro personale con video, 
messaggi privi di letteratura, anonimi, senza tono; e poi, guardati 
attorno, si vive solo per lavorare... altro che il contrario!

“
”

Ho pensato di riassumere in parole chiave l’esperienza Covid e ciò 
che ho provato all’inizio di questa nuova avventura: Inquietudine. 
Trovo che questa parola esprima esattamente il mio stato d’animo 
se ripenso ai momenti concitati dopo la scoperta dei primi con-
tagiati da Covid in Italia. Lockdown. Nuovo vocabolo che ormai 
è diventato di uso comune. Responsabilità. Proprio il Covid ci ha 
fatto capire quanto siamo responsabili delle nostre azioni e come 
queste ricadono sulla vita altrui. Carenza. L’essere umano è fatto 
per essere connesso con gli altri, le relazioni fanno parte della 
nostra vita e senza di esse non esistiamo. Nuove realtà. Nessuna 
paura, nessuna angoscia anzi una nuova consapevolezza di poter 
partecipare a queste nuove sfide con energia positiva.

“ ”E’ una sensazione strana quella di non avere certezze, di non sapere 
cosa succederà, quando tornerà la normalità, quanto terminerà 
questa paura…
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“
”

Ricordo bene il mio ultimo viaggio in MCA dopo la metà di febbraio 
dello scorso anno 2020. Era un volo da Bari per Bologna. Salivo in 
azienda con un cliente. Padre e figli per una demo. Personalmente 
non avevo capito la pericolosità del contagio che da lì a pochi giorni 
avrebbe preso il sopravvento soprattutto al Nord Italia. Ricordo 
come se fosse oggi: gente in aeroporto con mascherine, che non 
erano ancora obbligatorie, indossate per lo più da stranieri asiatici. 
Ingenuamente, pensammo che fosse più un modo per catturare 
l’attenzione che una reale necessità per proteggersi da quanto a 
breve sarebbe arrivato.

“ ”
Ormai vedevo che il lavoro che avevo sempre fatto assumeva una 
trasformazione costante, anch’io mi sono trovato impreparato alle 
nuove richieste che questa pandemia ci ha portato [...] Non na-
scondo di essere stato molto preoccupato per la salute della mia 
famiglia. Tutto questo mi ha destabilizzato ma allo stesso tempo 
mi ha reso più forte.

“
”

Se mi avessero detto che avrei dovuto stare 2 mesi completamente 
chiusa in casa, penso che nemmeno sotto tortura lo avrei fatto, 
eppure a volte, la vita ti sottopone a degli imprevisti che non sono 
calcolabili. Mi mancano i viaggi, prenotare un volo. Prendere la moto 
e stare via. Programmare le serate, i weekend, i concerti..
Mi manca come l’aria. E sono due anni, importanti, persi. E se c’è 
una cosa che ho capito è che il tempo non lo restituisce nessuno: 
la vita va vissuta e non guardata attraverso uno spioncino preoc-
cupandosi di tutto il resto.

“
”

Se dovessi dare un nome al momento in cui ho capito che il Covid-19 
inizialmente avrebbe cambiato la nostra vita direi il silenzio. Eh si, il 
silenzio surreale durante il primo lockdown, quando tutti eravamo 
chiusi in casa. Solo silenzio, un pauroso silenzio che mi ha reso 
consapevole che qualcosa stava arrivando e avrebbe cambiato le 
nostre vite per sempre. Se dovessi descriverlo con una sensazio-
ne... paura. 
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“ ”
Ci sono stati aspetti positivi emersi in questo periodo di pandemia? 
Fortunatamente sì e molti. Abbiamo tutti dovuto cercare nuovi 
equilibri e abbiamo apprezzato maggiormente le piccole cose, ad 
esempio. Inoltre abbiamo riscoperto nuovi e positivi aspetti nella 
quotidiana vita familiare.

“

”

I miei progetti sono stati rallentati o sospesi bruscamente, ma 
ora ci lavoro con ancora più convinzione perché se c’è una cosa 
positiva (se c’è) in tutto quello che è successo in questo ultimo 
anno e mezzo è che abbiamo avuto tempo per fermarci, riflettere 
e mettere in ordine cosa è importante per noi e come lo vogliamo 
ottenere. Ma noi, nella nostra interiorità, potremmo tornare a quelli 
che eravamo prima? La risposta purtroppo è no. È una situazio-
ne che ti stravolge la vita e non permette a noi esseri umani di 
mettere un semplice punto e girare pagina, dimenticando tutto 
ciò che abbiamo passato. Man mano che abbiamo abbandonato 
le nostre abitudini e la nostra libertà per garantire la sicurezza 
di tutti, abbiamo creato dei piccoli tasselli che sono incastonati 
nella nostra mente e che difficilmente andranno via. Noi saremo 
la generazione che verrà cambiata dal virus e che avrà il compito 
di tenere viva questa memoria per evitare che una situazione del 
genere possa verificarsi di nuovo in futuro. E’ strano pensare che 
stiamo vivendo un periodo che sarà ricordato nei libri di storia. Chi 
se lo sarebbe mai aspettato di vivere una situazione del genere? 
Invece, da una settimana all’altra, ci siamo ritrovati costretti in casa 
e stop ad ogni contatto sociale.

“ ”
Io sono una di quelle  persona che ha avuto il Covid. 
La paura di avere questo virus sconosciuto all’interno del proprio 
organismo, paura dei sintomi (dolorosissimi) e del non sapere come 
sarebbe andata a finire, mi ha riempito di ansia e depressione.

“ ”
Ora per ripartire è doveroso e necessario lo sforzo di tutti, facendo 
della crisi, grazie anche alle risorse messe in campo, l’occasione 
(irripetibile) del rinnovamento e della modernizzazione del paese. 
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“ ”
Sicuramente un occhio di riguardo va alla Natura che ci ha di-
mostrato di non aver bisogno dell’uomo anzi se lasciata a sè si 
riprende i suoi spazi, viceversa l’uomo ha un disperato bisogno 
della natura.

“

”

La libertà poi, forse abbiamo capito per la prima volta cosa sia 
nel momento in cui l’abbiamo persa; perché abbiamo sentito tanti 
racconti dal passato, ma provarlo sulla nostra pelle è stata tutta 
un’altra storia. Avevi un bel dire di essere positivo, incoraggiare i 
clienti, cercare di dare sempre nuove motivazioni ed idee, ma la 
sostanza era sempre quella: come andare avanti. 
Per fortuna l’azienda ha cercato di darci sempre nuove armi per 
poter fronteggiare un simile evento. Non sempre era possibile ma 
almeno proponeva qualcosa di diverso dai competitor. Ad oggi, 
penso che la strategia decisa possa differenziarci dai concorrenti e 
permetterci di guardare al futuro in modo più creativo e possibilista. 
Il green, la sostenibilità, il riciclato ed il riciclabile sono argomenti 
per noi di discussione continua, mentre i concorrenti ancora non 
sanno neanche da che parte iniziare un discorso.

“
”

Dal mio punto di vista, questa pandemia ha migliorato alcune per-
sone, ma la maggioranza è diventata più egoista, senza rispetto 
e senza pazienza.
La gente continua ad uscire senza mascherina, se fai qualche 
commento rischi di innescare liti... Non è stato “andrà tutto bene”. 
Posso dire che qualsiasi cosa di bello possa arrivare è bene pren-
derla e non rimandare: un viaggio, un’amicizia, un amore, perché 
si può perdere tutto in un battito di ciglia.

“Questo virus sicuramente ci ha destabilizzato. Ci ha portato vera-
mente a sognare e a riflettere su quello che poteva accadere ma 
ci insegnato anche a crescere. Le tecnologie ci hanno aiutato, ma 
ci hanno fatto comprendere che non è così semplice sentirsi parte 
di un team come quando le relazioni avvenivano in presenza fisica,  
dove, dagli sguardi, dalle labbra, riuscivi a capire ciò che veniva 
detto. ”
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Le politiche di genere

Monitoraggio dei rischi

31.12.2020

DONNE UOMINI TOTALE

1 1

È complesso elaborare una politica di genere in un’azienda che opera in un 
settore dove la suddivisione è netta fra posizioni tecniche, occupate in genere 
da uomini, e mansioni di backoffice (area commerciale, amministrativa e cu-
stomer service) a prevalente presenza femminile.
Tuttavia ci impegniamo a contribuire a sostenere la parità di genere e offrire 
un ambiente di lavoro performante, percorsi di formazione continua e progetti 
di lavoro innovativi per essere attrattivi per i giovani.

Sostenibilità e responsabilità nella gestione della nostra attività passano  
anche da una valutazione e gestione attenta e continua dei potenziali rischi.  

Mettiamo il massimo impegno per cercare di mantenere l’obiettivo di “zero 
infortuni” e agiamo per prevenire che accadano seguendo il seguente schema:
•	 eliminare la fonte del rischio
•	 adottare misure tecniche strutturali
•	 adottare una formazione costante e aggiornata
•	 effettuare attività di sorveglianza sanitaria 
 
Nel 2020 abbiamo nominato un nuovo RSPP, che ha condotto un aggiornamen-
to sulla valutazione dei rischi di breve e medio termine, anche alla luce delle 
conseguenze della pandemia Covid-19, in particolare per quanto riguarda la 
continuità aziendale e la sicurezza dei lavoratori.

31.12.2020

DONNE UOMINI TOTALE

1 1

Tipologia di infortuni (n.)
infortuni sul lavoro registrabili

Infortuni
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Monitoraggio dei rischi

31.12.2020

DONNE UOMINI TOTALE

9680,5 17.901 27.581,5

Ore lavorate (h.)
Ore effettivamente lavorate

31.12.2020

DONNE UOMINI TOTALE

15658,5 25.875 41.533,5

Ore lavorate (h.)
Ore lavorabili

31.12.2020

DONNE UOMINI TOTALE

36 36

Giornate di lavoro perse 
solo per infortuni e/o malattie professionali

31.12.2020

DONNE UOMINI TOTALE

33 163 196

Giornate di lavoro perse 
(infortuni, scioperi, malattie - escluse ferie, permessi ecc.)
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Monitoraggio dei rischi

31.12.2019

DONNE UOMINI TOTALE

2 2

Infortuni

31.12.2019

DONNE UOMINI TOTALE

2 2

Tipologia di infortuni (n.)
infortuni sul lavoro registrabili

31.12.2019

DONNE UOMINI TOTALE

2 90 92

Giornate di lavoro perse 
(infortuni, scioperi, malattie - escluse ferie, permessi ecc.)

31.12.2019

DONNE UOMINI TOTALE

11 11

Giornate di lavoro perse 
(solo per infortuni e/o malattie professionali)

31.12.2019

DONNE UOMINI TOTALE

13482 21.768 35.250

Ore lavorate (h.)
Ore lavorabili

Monitoraggio dei rischi

31.12.2019

DONNE UOMINI TOTALE

11909 18.506 30.415

Ore lavorate (h.)
Ore effettivamente lavorate

Indici
31.12.2020

Donne Uomini Totale

Tasso di infortunio (indice di frequenza) 
(n. infortuni/tot. Ore lavorate)*1000000 55,86 36,26

Tasso di giornate perse (indice di gravità) 
(n. giornate perse per infortuni e malattie  

professionali/tot. Ore lavorabili)*1000
1,39 0,87

Tasso di infortuni sul lavoro registrabili
(infortuni sul lavoro registrabili/ore  

lavorate)*1000000
55,86 36,26

Indici
31.12.2019

Donne Uomini Totale

Tasso di infortunio (indice di frequenza) 
(n. infortuni/tot. Ore lavorate)*1000000 108,07 108,07

Tasso di giornate perse (indice di gravità) 
(n. giornate perse per infortuni e malattie  

professionali/tot. Ore lavorabili)*1000
0,51 0,31

Tasso di infortuni sul lavoro registrabili
(infortuni sul lavoro registrabili/ore  

lavorate)*1000000
108,07 65,76
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Capitale relazionale

In questa ottica, è continuata anche in questi due anni, la collabora-
zione con Gruppo Polis, che riunisce 4 Cooperative padovane operanti 
dal 1985 a favore delle persone in difficoltà. Nel 2019 MCA ha partecipato  
all’organizzazione della sesta edizione della Running hearts: una camminata 
e marcia non competitiva di solidarietà a favore di Casa Viola, una struttura 
del Gruppo Polis dedicata all’accoglienza protetta per donne, e i loro bambini, 
vittime di violenza.

L’attenzione crescente al tema dei cambiamenti climatici in atto sta generando 
un importante dibattito pubblico sull’esigenza di ripensare il nostro stile di vita, 
investendo anche il nostro attuale modello economico.
Nel ripensamento dell’attuale sistema economico, uno dei rischi più evidenti 
è quello di intendere il percorso della sostenibilità come un processo fine a sé 
stesso, teso unicamente a innovare prodotti e processi in ottica eco-compa-
tibile. Al contrario, proprio l’insostenibilità dell’attuale modello deve far com-
prendere come non si può più avanzare alcun ragionamento economico che 
sia disgiunto dalla vita delle persone e delle comunità. Nel corso degli anni 
abbiamo cercato di realizzare azioni e percorsi interni, volti a migliorare la 
gestione del nostro impatto sociale, cercando di capire e andare incontro ai 
bisogni del nostro territorio. Non si tratta di fare della semplice beneficenza 
ma pensare come creare valore economico facendo crescere il benessere 
della collettività.

Progetto “Incontri fuori dall’ordinario”

Il Veneto dell’emigrazione e del sottosviluppo.
Il filò e la trasmissione del saper fare. 
La nascita e il successo del modelli di impresa veneto (distretti industriali). 
La crisi e le strategie per un nuovo rilancio. 
Al termine del ciclo di incontri è stata organizzata una visita in MCA.  
I ragazzi sono stati guidati da uno dei soci e dal responsabile del centro demo 
a osservare i processi di stampa con le diverse tecnologie.
I ragazzi hanno potuto vedere la realizzazione di alcuni prodotti finiti e hanno 
approfondito i diversi ambiti di applicazione della stampa digitale, anche gra-
zie alle domande che con notevole spirito di osservazione e grande curiosità 
hanno rivolto alle “guide”.

10 incontri, tenuti da un nostro collaboratore, con ragazzi del comune di  
Campodarsego di terza media e dei primi anni delle superiori, per conosce-
re meglio la storia della nostra regione. Ogni incontro racconterà, in modo 
semplice e a livello dei ragazzi, i processi di trasformazione socio-economici 
e dello sviluppo del Veneto dall’Unità d’Italia ai giorni nostri. Le tematiche 
affrontate ripercorreranno la storia e le ragioni dello sviluppo di una regione 
di successo:
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Obiettivi per il prossimo biennio:

“Progetto 202020”

Prosecuzione dello sviluppo delle competenze aziendali (tecniche e  
trasversali) attraverso la formazione in team. 

Implementazione del Modello 231 mappando funzioni e responsabilità di 
ogni funzione e revisionando con continuità i principali processi aziendali.

Prosecuzione nella fidelizzazione della rete agenti attraverso la revisione 
organizzativa dell’area commerciale, condivisione di filosofia e vision  
aziendali, raggiungimento di risultati di eccellenza nella vendita. 

Proseguire nella conoscenza e sensibilizzazione sui temi della sostenibi-
lità attraverso la formazione dei nostri collaboratori interni ed esterni. 

Rafforzare la sensibilizzazione e la formazione sui temi di salute e sicurez-
za sul lavoro per raggiungere l’obiettivo di 0 infortuni.

Ispirati dalle attività previste per Padova Capitale Europea del Volontariato 2020 
il progetto si proponeva di individuare un’impresa sociale, che si rivolgesse 
alle cosiddette “fasce deboli”, per valorizzarne il talento, realizzare modelli 
imprenditoriali sostenibili offrendo non solo un aiuto economico ma anche 
formazione imprenditoriale. Consapevoli che, in pochi anni, siamo diventati una 
realtà rispettata e riconosciuta sia come modello organizzativo che impren-
ditoriale, ci proponiamo di mettere a disposizione anche le nostre capacità di 
fare accordi, condividere conoscenze, creare nuove collaborazioni e relazioni 
per sostenere progettualità che, oltre a soddisfare i bisogni della collettività, 
valorizzino e incentivino la creazione di reti sociali.
Sfortunatamente il Coronavirus ha stravolto i programmi per il 2020, ma abbiamo 
comunque cercato di dare un contributo per rispondere ai bisogni emersi nel 
periodo dell’emergenza.

Note
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Fin dalla sua nascita MCA è cresciuta  nella convinzione di “pensare e vedere” 
cose diverse dagli altri attori del mercato. Il vero vantaggio competitivo non è 
semplicemente vendere di più, ma trovare soluzioni che altri non sanno pro-
porre. Il nostro focus è favorire l’innovazione, proporre idee e soluzioni inedite, 
fornendo tecnologie all’avanguardia, supporti per la stampa accuratamente 
selezionati e consulenza specializzata attraverso un team di tecnici certifi-
cati. Crediamo che ricerca, creatività e collaborazione siano fattori chiave di 
competitività ed è per questo che li mettiamo a disposizione dell’intera filiera. 
I nostri clienti sanno che lavorare con noi li aiuta a realizzare progetti originali 
con le migliori tecnologie sul mercato, con supporti per la stampa testati nel 
nostro centro stampa e azioni di co-marketing. 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.

Politica per la gestione responsabile del prodotto Il settore in cui operiamo
Nel 2019 il segmento del digital signage ha rappresentato la quota maggiore del 
mercato delle stampanti di grande formato.
La pubblicità per esterni e la comunicazione nel punto vendita sono uno dei mezzi 
di marketing, più efficaci, favorendo la domanda di stampanti di grande formato 
per vari usi, come stampe per interni ed esterni, segnaletica di avvertimento su 
autostrade e strade, grandi insegne aziendali ed espositori per il punto vendita. 
I materiali POP hanno l’effetto di influencer nel punto vendita e sono polo di 
attrazione nella decorazione dello stand.
Si prevede che il mercato delle stampanti di grande formato aumenterà da 9,3 
miliardi di dollari nel 2020 a 11,2 miliardi di dollari entro il 2025; con una crescita 
a un CAGR del 3,8% dal 2020 al 2025. I fattori chiave che alimentano questo 
mercato includono: l’aumento della domanda di stampa di grande formato nei 
settori tessile, pubblicitario, dell’imballaggio, nella pubblicità esterna, CAD e 
applicazioni di stampa tecnica e la crescente importanza della produzione di 
documenti digitali nelle applicazioni di stampa commerciale.
I più importanti brand a livello mondiale, per quanto riguarda la produzione di 
stampanti digitali di grande formato, sono Hewlett Packard (USA), Canon (Giap-
pone), Epson (Giappone), Mimaki Engineering (Giappone) e Roland (USA). Hanno 
sviluppato sistemi di stampa che soddisfano le esigenze dei clienti, fornendo 
stampanti tecnologicamente avanzate con costi operativi minimi e, in particolare 
HP (fornitore strategico per MCA), che vantano 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, con-
siderazioni sul ciclo di vita e sull’ecocompatibilità delle applicazioni realizzabili. 
La crescente popolarità dei media digitali, tra cui digital signage e displays, 
avrà comunque un impatto crescente sulla domanda di advertising stampato in 
determinate categorie in particolare, in ambito pubblicitario, sia in esterni che 
in interni. La pubblicità su materiali stampati comporta complessivamente costi 
più elevati e consente solo la visualizzazione di informazioni statiche; fattori 
che rappresentano una sfida per gli attori del mercato.
D’altro canto, le potenzialità della personalizzazione dei materiali, grazie alla 
stampa digitale, svolgono un ruolo fondamentale e costituiscono un segmento 
redditizio e in rapida crescita nel mercato dell’arredamento, della decorazione 
di interni e del rivestimento dei veicoli. I principali vantaggi includono la capa-
cità di produrre immagini e presentazioni grafiche di altissima qualità e costi 
inferiori rispetto ad altri sistemi.
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Si prevede che il COVID-19 avrà un impatto anche sul mercato globale della 
produzione di stampanti di grande formato. La chiusura degli impianti di pro-
duzione a livello globale, combinata con rigide restrizioni legali e commerciali 
in vari paesi colpiti da COVID-19, ha avuto un impatto sulle operazioni dei pro-
duttori. Lo scoppio del COVID-19 in Cina ha portato a misure di blocco, inclusa 
la chiusura di impianti di produzione e magazzini, colpendo le esportazioni e 
le spedizioni globali di vari settori. Per esempio, Canon nel maggio 2020, ha 
annunciato la chiusura temporanea dei suoi uffici e stabilimenti in Giappone 
per prevenire la diffusione del COVID-19.  

(Fonte https://www.marketsandmarkets.com)

Altri dati evidenziano che, con il diminuire delle restrizioni, Outdoor Advertising 
e cinema saranno invece i media che registreranno un trend positivo più im-
portante. Zenith ha previsto una crescita del 16% per l’OOH e del 65% per il 
cinema. Nessuno dei due mezzi, tuttavia, tornerà ai picchi del 2019 entro il 2022.
Inoltre se la digitalizzazione, come detto, è l’aspetto che potrebbe impattare 
più negativamente per il nostro settore è anche vero che le soluzioni outdoor 
advertising possono rafforzare le campagne pubblicitarie a essere preferite ai 
banner indifferenziati da cui il consumatore è bersagliato on line (si stima infatti 
che oggi il consumatore sia raggiunto in media da 5.000 a 10.000 messaggi 
al giorno attraverso i media classici e soprattutto digitali).
Una maxi affissione, un bus decorato, un’insegna luminosa o gli impianti nei 
centri commerciali, nelle metropolitane o negli aeroporti non possono essere 
interrotti da alcun adblock e non si possono evitare.
La stampa ecologica promuove un utilizzo e una lavorazione dei prodotti attento 
ai consumi e alla riduzione degli scarti senza ridurre la qualità e senza alcun 
limite tecnico di lavorazione. 

Per quanto riguarda l’andamento della domanda di materiali stampati l’analisi 
è più complessa.
Per il settore dell’abbigliamento e dei tessuti, il blocco legato alle chiusure 
provocherà un calo di richieste, mentre, in virtù dell’aumento esponenziale 
dello smart working per l’arredamento e le decorazioni per la casa, potrebbero 
favorire una tenuta se non un aumento di domanda.
Un nuovo modo di comunicare e vivere gli spazi, infatti, è fra le conseguenze, 
a breve e a lungo termine, più evidenti della pandemia sulle nostre vite e sulla 
società.
Per esempio l’Outdoor Advertising, secondo uno studio condotto dal Financial 
Times, sarà il mezzo di comunicazione a subire il danno maggiore. Per citare 
un caso Clear Channel, una delle compagnie di pubblicità Out-of-Home (OOH) 
più importante a livello mondiale, ha perso il 75% del prezzo delle sue azioni 
in borsa in un solo mese.

Quindi se molti possono comunicare via web, la sfida sarà quella di emergere 
veramente dalla moltitudine di annunci per incrementare la brand awareness.
Guadagnare la fiducia dei consumatori avrà bisogno di azioni forti, concrete e 
coerenti con il messaggio che si vuole trasmettere, sarà necessario ripensare 
alcune strategie produttive e ricalibrare il concetto stesso di brand commu-
nication, facendosi attori di un cambiamento in senso sociale, valoriale ed 
ecologico, rivolto sia all’interno che all’esterno dell’azienda. 

Per questo motivo è probabile che sempre più saranno richiesti anche per 
l’outdoor advertising e per gli allestimenti di eventi, fiere e negozi materiali so-
stenibili, riciclabili o riciclati, che siano coerenti con il messaggio che si vuole 
trasmettere.

Da tempo ormai anche nella stampa digitale è in corso una vera e propria 
rivoluzione verde: tecnologie a basso impatto energetico, inchiostri ecologici, 
materiali riciclati e riciclabili sono diventati importanti e possono essere utilizzati 
per moltissime applicazioni, mantenendo standard qualitativi elevati.

La scelta della stampa ecologica non è solo una scelta di coscienza ambientale, 
ma riguarda proprio uno stile di vita che ci permette di salvaguardare l’ambiente, 
scegliendo di quali prodotti e servizi avvalerci.

Note

Il settore in cui operiamo Il settore in cui operiamo
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A partire dal 2019 abbiamo progressivamente maturato la consapevolezza che 
rappresentare brand primari e lavorare costantemente per accrescere la profes-
sionalità dei nostri collaboratori non è sufficiente per avere garanzie di crescita. 
Abbiamo quindi cercato nuovi approcci per stabilire una connessione emotiva 
con i nostri clienti in modo da capitalizzare nel tempo il rapporto con il cliente e 
trasformarlo in un legame molto più consolidato di quello che si può costruire 
solo puntando sui prodotti.
L’insicurezza generata dal Covid-19 ha reso ancora più importante essere 
concentrati e avere ben chiare quali sono la mission e la strategia aziendali, 
altrimenti in un mercato già in sofferenza ogni piccola difficoltà diventa un 
ostacolo insormontabile.
In un momento così incerto e di recessione a livello globale le persone non 
vogliono solo acquistare un prodotto ma cercano sicurezza e sposare una 
causa. Riuscire a trasmettere un’idea di sicurezza, coerenza e fiducia consente 
di godere di alcuni privilegi che il prodotto in quanto tale ha perso e può dare 
una ragione di scelta al cliente anche in periodi difficili.

I progetti rivolti ai clienti sono stati molteplici e coerenti con l’approccio  
sostenibile che abbiamo dato alla nostra strategia.
Nel 2019-2020 sono state effettuati :

2 Demo Days presso il Graphics Experience Center di HP a Barcellona.

Attività di rete
3 Arlon Tour: giornate di formazione, con un applicatore specializzato, presso 
clienti che vogliono migliorare o acquisire le competenze per l’applicazione 
delle pellicole adesive per car wrapping.

2 Workshop su “Innovazione sostenibile per creare valore”:  il primo 
presso Fenice Green Energy Park a Padova e il secondo presso Decor Lab a 
Milano, in collaborazione con HP, BDO, Fenice Green Energy Park e Warrant 
Hub. Uno sguardo ai possibili scenari che si spalancano per chi sceglie di 
adottare un modello ispirato ai principi di economia circolare e di sostenibilità.

Hanno il piacere di invitarti all’evento

INNOVAZIONE SOSTENIBILE
PER CREARE VALORE

4 Aprile presso il

                           Lungargine Rovetta 28 - Padova

e

2 Tappe PromoRoad Show 2019: un evento itinerante che valorizza e  
aggrega le aziende a livello territoriale.

1 Arlon Day presso la nostra sede. Una giornata di formazione sulla  
decorazione dei veicoli per guidare i nostri clienti a cogliere nuove sfide  
e opportunità prima non considerate.  
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2 Eventi “Il punto vendita, baricentro del rapporto con il cliente”: giornate 
dedicate all’approfondimento di “fare retail” organizzate da LFP, un PSP 
nostro cliente, in cui abbiamo approfondito i temi legati all’eco-design.

Evento “StampArte”: in occasione della Design Week 2019 presso  
Decor Lab, in collaborazione con quattro clienti e sei partner tecnici, è 
stato realizzato un allestimento con materiali riciclati e tecnologia HP Latex 
con inchiostri a base acqua.

Stamparte

3 Webinar “Guardiamo al presente pensando al futuro”: webinar gratuiti  
per offrire degli strumenti per affrontare problemi nuovi e imprevisti alle 
aziende che oggi si trovano a fare i conti con una situazione di grande  
difficoltà sui seguenti temi: 
  Accesso al credito e misure finanziarie per contrastare l’emergenza  
  Covid-19
  Gestione finanziaria e governo del rischio
  Ammortizzatori sociali: vademecum sulle misure speciali attivate  
  per l’emergenza Covid-19

6 Giornate “Porte Aperte” presso il centro demo di MCA con dimostrazioni 
sulle attrezzature che abbiamo a portafoglio.

1 Pubblicazione Nuovi Spazi. Una brochure cartacea con cui MCA propone 
agli stakeholder approfondimenti su argomenti che vanno dalle nuove tenologie 
alla cultura aziendale, alla Responsabilità Sociale d’impresa, alle opportunità 
offerte dalla finanza agevolata, ecc. 
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Il settore in cui operiamo

VIA FRATTINA 38/40, 35011, CAMPODARSEGO (PD) , IT

Sintesi

878325793  -  CC820108 

DOCUMENTO RICHIESTO IL  03/11/2021   ALLE   17:31

REPORT AGGIORNATO AL   02/11/2021

Cribis Advisor
ESPERIENZE DI PAGAMENTO CRIBIS D&B AGGIORNATE

AL  25/10/2021

MCA DIGITAL SPA
CODICE FISCALE 04854090281

R A T I N G  C R I B I S  D & B

RISCHIO DI CESSAZIONE
MINIMO

 CONSISTENZA FINANZIARIA
1A 1.427.813€

valore basato su mezzi propri

F A I L U R E
S C O R E
(1 -  100)

D E L I N Q U E N C Y
S C O R E
(1 -  100)

PAYDEX CRIB IS
D & B

(1 -  100)

TREND ULTIMI 30GG

AZIENDA

SETTORE-4,3%

TREND ULTIMI 30GG

AZIENDA

SETTORE+3,0%

TREND ULTIMI 30GG

AZIENDA

SETTORE

FATTURATO

12.279.680€
CAPITALE SOCIALE

200.000€
DIPENDENTI

23

Non sono stati rilevati eventi negativi

F I D O  C O M M E R C I A L E  C R I B I S  D & B

€ 630.000

 Impatto Covid 19

L’affidabilità commerciale dell’azienda è buona ma si
ritiene che possa essere stata impattata

dall’emergenza causata dal Covid 19. Mantenere il
livello di attenzione coerente con la tipologia di

fornitura.

 Profilo

NATURA GIURIDICA
Societa' Per Azioni

ATECO 2007
466999 Commercio All'Ingrosso
Di Altre Macchine Ed
Attrezzature Per L'Industria, Il
Commercio E La Navigazione
Nca

CODICE FISCALE
04854090281

PARTITA IVA
04854090281

CCIAA/REA
PD 423749

CRIF NUMBER
IT4A1E0202S0001

SEDE LEGALE
VIA FRATTINA, 38/40, 35011 CAMPODARSEGO (PD), Italia
SEDE AMMINISTRATIVA
VIA FRATTINA, 38/40, 35011 CAMPODARSEGO (PD), Italia
TELEFONO
0499200216

TELEFONO
0499200900

EMAIL CERTIFICATA

 MCADIGITAL@PEC.IT
EMAIL

 info@mcadigital.it

1 di 47  

Il fatturato sopra riportato si differenzia dal valore della produzione esposto 
nella tabella successiva per due motivi: il primo perché il totale rappresenta il 
valore delle fatture emesse e non comprende le note di accredito emesse, il 
secondo perché nel valore della produzione, oltre ai ricavi della vendita di beni 
sono aggiunti anche i ricavi diversi della contabilità.

Performance economiche e investimenti

Fatturato per tipologia di prodotto 2020 2019

Attrezzature 4.776.658,49 8.531.782,58

Consumabile 6.946.120,91 8.607.204,45

Service 563.893,46 787.151,92

Totale 12.286.672,86 17.926.138,95

Note
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L’andamento del biennio 2019-2020 è 
chiaramente condizionato dall’impatto 
del Covid-19. 
Per garantire la solidità dell’azienda 
nel corso del 2020 sono stati tagliati 
gli investimenti commerciali ed è stato 
sospeso il piano di welfare, ma sono 
stati comunque previsti degli adegua-
menti salariali e la reintroduzione dello 
stesso a partire dal 2021. 
Nel 2020, in uno scenario economico 
di grande complessità, in cui l’emer-
genza sanitaria ha severamente colpito 
il nostro settore, siamo stati comun-
que in grado di continuare a generare 
profitto e cassa, e guadagnare quote 
di mercato. Gli indicatori evidenziano 
una flessione nei ricavi. 
Le scelte strategiche effettuate per af-
frontare gli effetti provocati dal blocco 
delle attività hanno confermato l’effi-
cacia del nostro modello di business 

e ci consentono di guardare al futuro 
investendo in nuovi collaboratori e 
concentrandoci su innovazione e so-
stenibilità.
Dopo una chiusura d’anno 2019 e un 
primo bimestre 2020 molto positivi, le 
vendite hanno subito gli effetti della 
pandemia con un periodo molto criti-
co tra marzo e maggio. La forte con-
trazione del business consolidato dei 
materiali di consumo, generata dalla 
chiusura di cinema, centri commercia-
li, fiere ed eventi è stata parzialmente 
compensata dalla vendita di materiali 
per la produzione di DPI, segnaletica 
per il distanziamento e schermi pa-
rafiato.

I seguenti prospetti mostrano il va-
lore economico direttamente gene-
rato da MCA Digital e distribuito agli 
stakeholder interni ed esterni.

Valore aggiunto prodotto e distribuito

Prospetto di determinazione del Valore Aggiunto

Prospetto di determinazione  
del Valore Aggiunto 2020 2019

A) Valore della produzione 12.397.019,00 18.103.889,00

B) Costi intermedi della Produzione 11.345.382,00 16.297.518,00

C) Saldo della gestione finanziaria e accessoria 6.298,00 7.062,00

Valore Aggiunto globale lordo (A-B+C) 1.057.935,00 1.813.433,00

Nel 2020 il Valore Aggiunto risulta diminuito circa del 41,66% rispetto al 2019, 
raggiungendo quota 1.057.935,00 euro che vanno a remunerare le categorie 
di stakeholder richiamate nella tabella sotto riportata.
Nel 2020 MCA ha generato 12.4 ca. milioni di euro di valore economico, con 
un decremento del 31,52% rispetto al 2019.
Il decremento è collegato alle forti limitazioni dell’attività dovute alla diffusione 
del Covid-19.
In particolare al personale addetto è stato destinato il 75,11% (pari a 794.630,00 
euro) del valore aggiunto: in questa cifra rientrano i salari, stipendi, oneri sociali 
e remunerazioni per dipendenti. 
La Pubblica Amministrazione ha ricevuto il 5,11% del valore aggiunto sotto 
forma di imposte e tasse (54.017,00 euro).
Il Sistema impresa è stato destinatario del 13,94% del valore aggiunto (pari 
a circa 147.441,00 euro) sotto forma di ammortamenti e accantonamenti per 
investimenti effettuati o riserve economiche.
A remunerazione del capitale di credito è stato complessivamente destinato 
lo 5,75% del valore aggiunto (pari a 60.847,00 euro) sotto forma di interessi 
passivi corrisposti per finanziamenti ottenuti a vario titolo da Istituti di Credito.
MCA Digital ha remunerato la collettività grazie a circa 1.000 euro di elargizioni 
e donazioni.
Al capitale di rischio sono destinati 60.517,15 euro del risultato dell’esercizio.

Prospetto di distribuzione del Valore  
Aggiunto globale lordo (dati in euro) 2020 2019

A. Risorse umane 794.630,00 846.621,00

B. Pubblica Amministrazione  
(tasse e imposte) 54.017,00 193.587,00 

C. Sistema impresa (ammortamenti,  
accantonamenti a riserve) 723.891,00 147.441,00

D. Soci-Azionisti (Dividendi distribuiti dal  
risultato di competenza dell’esercizio) 0 0

E. Banche e Istituti di Credito  
(interessi passivi) 60.847,00 46.184,00

F. Collettività (liberalità e/o sponsorizzazioni) 1.000,00 3.150,00

Totale Valore Aggiunto globale lordo 1.057.935,00 1.813.433,00

Prospetto di determinazione del Valore Aggiunto



67 68BILANCIO SOSTENIBILITÀ 2020 Uno sguardo al presente pensando al futuro

Quando iniziammo a parlare di sostenibilità nel nostro settore era considerata 
una cosa da visionari o comunque non rilevante per fare crescere il business. 
Il modo in cui le persone vedono il mondo è progressivamente cambiato in 
questi anni e il Covid-19 ha accelerato ulteriormente questo processo. Anche 
alcuni nostri concorrenti si stanno avvicinando a questi temi proponendo loro 
soluzioni e una loro visione del mercato.
Noi dobbiamo comprendere questa visione e porre in essere un cambiamento 
tale da permettere ai nostri stakeholder di credere nella possibilità di prospe-
rare in questo nuovo mondo, senza farci condizionare dalle proposte e dalle 
strategie dei nostri competitors, e dobbiamo essere consapevoli della nostra 
identità proseguendo la così detta “fuga in solitaria”. Essere “green” non è più 
sufficiente, non basta valorizzare solo il lato verde della sostenibilità, ma bisogna 
comprendere la dimensione sociale e la governance delle imprese, le scelte 
degli investimenti, le fonti di finanziamento e il modello di crescita aziendale. 
MCA Digital considera il controllo della filiera di grande importanza perché signi-
fica minimizzare le inefficienze, evitare i rischi e i danni causati da fornitori poco 
affidabili e migliorare la reputazione e la competitività. La scelta dei fornitori è 
strategica per creare valore per tutta le filiera, infatti, proporre soluzioni soste-
nibili implica un lavoro ex ante che prevede la scelta di tecnologie e materiali 
con determinati standard ambientali e la progettazione di servizi eco-efficienti.  
Siamo convinti che avere un forte turnover nei fornitori e andare alla ricerca di 
quelli più economici, usando il nostro potere contrattuale per “spremerli” il più 
possibile e ottenere prezzi sempre più bassi, potrebbe avere come conseguen-
za avere fornitori che non investono le loro risorse per migliorare il servizio, la 
qualità dei loro prodotti e per innovare.

Rapporto responsabile con i fornitori 

Numero nuovi fornitori 2020 2019

N. totale nuovi fornitori attivati per la prima volta 
nell’anno attraverso un ordine / acquisto 12 13

Numero di nuovi fornitori valutati secondo criteri 
sociali (es. salute e sicurezza, legalità, etc.) 4 4

Percentuale del numero di fornitori valutati  
secondo criteri sociali (= b/a) 33,33 30,76

Numero di nuovi fornitori valutati secondo criteri 
ambientali 6 5

Percentuale di fornitori valutati secondo criteri 
ambientali (= d/a) 50% 38,46

Per il prossimo triennio, l’obiettivo è rafforzare la collaborazione con clienti 
e fornitori, costruire partnership basate sulla fiducia e sostenere la reciproca 
innovazione con l’obiettivo di un incremento di fatturato del 10% anno su anno. 
Vogliamo stringere relazioni, anche al di fuori del nostro settore, per consoli-
dare la nostra strategia e rendere più consapevole la filiera su come orientarsi 
sui complessi temi della sostenibilità sviluppando nuove iniziative secondo  
le seguenti linee:

Obiettivi in ambito di sostenibilità economica 

Percorsi formativi che aiutino gli stampatori che utilizzano tecnologie a basso 
impatto ambientale e materiali ecologici a essere identificabili e a trasmettere 
informazioni chiare e complete ai loro clienti.

Indicare delle linee guida e una scala di riferimento semplice attraverso cui  
la filiera possa confrontarsi per realizzare progetti maggiormente sostenibili. 

Ampliare la nostra quota di mercato puntando sul marchio Retex

Rafforzare le partnership con i fornitori che condividono specifiche attenzioni 
ad aspetti di sostenibilità 

Confermare la buona reputazione della Società  e un grado elevato di sod-
disfazione dei clienti attraverso le buone pratiche adottate e la concorrenza 
leale sul mercato.



BILANCIO SOSTENIBILITÀ 2020 Uno sguardo al presente pensando al futuro 70

C
A

PI
TA

LE
 

N
AT

U
R

A
LE CAPITALE 

NATURALE

69 7069



71 72BILANCIO SOSTENIBILITÀ 2020 Uno sguardo al presente pensando al futuro

Politica per la gestione responsabile dell’ambiente
L’impatto, su ambiente e territorio, della nostra attività e i temi della respon-
sabilità sociale sono da tempo parte integrante dei nostri principi e dei nostri 
comportamenti orientati, da sempre, all’eccellenza. 
Abbiamo una mission ambiziosa, che consideriamo come l’unica strategia 
possibile per fronteggiare i cambiamenti irreversibili nel business: ispirare una 
rivoluzione dei consumatori garantendo il benessere futuro di territorio e aziende.
Gestiamo l’impatto ambientale in ogni fase della nostra attività a partire dalla 
ricerca, che ha il compito di individuare e sviluppare prodotti e servizi eco-
compatibili.
Siamo consapevoli che la nostra responsabilità va oltre il perimetro della nostra 
azienda perché, con i materiali e le tecnologie che proponiamo, contribuiamo 
a influenzare l’ambiente di tutta la filiera produttiva. 
Qualunque applicazione, che si tratti di outdoor advertising, di allestimenti 
fieristici, di progetti di interior design per il retail, realizzata con tecnologie 
e materiali ecologici, rivelerà a collaboratori, clienti, fornitori e consumatori 
la sensibilità e l’attenzione dell’azienda verso il concetto di “sostenibilità”, e 
darà concretamente il giusto valore etico, rapportato alle scelte effettuate da 
un’organizzazione. 

La nostra strategia si basa sui seguenti principi:

Ottimizzare l’utilizzo 
delle fonti energetiche  
e delle risorse naturali;

Diffondere la cultura di  
un corretto approccio  

alle tematiche ambientali;

Minimizzare gli impatti  
ambientali negativi e  

massimizzare quelli positivi;

Adottare politiche di acqui-
sto sensibili alle tematiche 

della sostenibilità.

La stesura del Bilancio di Sostenibilità ci fornisce una base dati per conoscere 
i nostri punti di forza e le nostre debolezze, attraverso la quantificazione degli 
impatti che le attività aziendali provocano direttamente o indirettamente all’am-
biente. Questo nucleo di conoscenza dovrà svilupparsi nel tempo, permettere 
di confrontare dati, delineare trend e diventare una guida per concentrarci sugli 
aspetti maggiormente critici e sensibili, in modo da rappresentare un valido 
strumento per la definizione degli obiettivi di miglioramento ambientali e per 
la presa di decisioni.

Politica per la gestione responsabile dell’ambiente
Nel 2020 abbiamo ottenuto la certificazione FSC® (Forest Stewardship Coun-
cil®) per i prodotti di origine forestale. La certificazione, riconosciuta a livello 
internazionale, permette di riconoscere quali supporti cartacei, presenti nella 
nostra gamma, provengono da foreste gestite in modo sostenibile e responsabile.

Abbiamo inoltre intensificato la ricerca e lo sviluppo di nuovi materiali per esplo-
rare le potenzialità della stampa 2D su supporti non tradizionali (pelle, supporti 
tessili provenienti da riciclo, fibre naturali, ecc.) e studiare nuove strategie per 
superare le criticità in tema ambientale della stampa tradizionale.
A titolo esemplificativo, l’utilizzo di tecnologie di stampa digitali in produzione 
consente una riduzione del consumo di acqua del 60%, un relativo risparmio di 
energia termica pari al 70% e un utilizzo di elettricità inferiore del 30% rispetto 
a un ciclo di produzione con stampa serigrafica rotativa. A questo si aggiunge 
la significativa riduzione della quantità di acque reflue e dello spazio necessario 
per macchinari e sistemi di stampa. 

Consumo di energia  
primaria e secondaria UdM 2020 2019

Gas Naturale Metri cubi 12.362,00 11.186,00

Diesel Litri 35.011,68 40.284,43

Energia elettrica acquistata Kwh 46.469,90 44.947,30

Consumo di energia  
primaria e secondaria UdM 2020 2019

Gas Naturale 

GJ

442,658 400,548

Diesel 167,292 1.449,631

Energia elettrica acquistata 1.259,892 161,810

Totale 167,292 2.011,989



73 74BILANCIO SOSTENIBILITÀ 2020 Uno sguardo al presente pensando al futuro

Il consumo di carburante durante l’anno 2019 è stato pari a circa 40.284,43 
litri di gasolio, in aumento rispetto a quello degli anni precedenti per l’assun-
zione di un nuovo tecnico, che utilizza la flotta aziendale, resasi necessaria 
per l’importante crescita dell’installato di attrezzature a livello nazionale. Nel 
2020 il consumo è stato pari a circa 35.011,68 litri di gasolio: la diminuzione 
è dovuta all’emergenza sanitaria Covid-19, che ha limitato gli spostamenti dei 
nostri collaboratori. 
Le vetture che impattano maggiormente sono quelle assegnate al reparto 
dell’assistenza tecnica (tutte a noleggio con la società ALD Automotive) e 
della direzione commerciale, che seguono i clienti e la rete vendita su tutto il 
territorio nazionale.

Parco auto - carburante

Il parco auto aziendale nel 2019 è composto da 11 veicoli di cui:
Numero auto Tipologia auto

7 Gasolio Euro 6 km/anno totali (a noleggio)
1 Ibrida Euro 6 km/anno totali (a noleggio)
1 Mercedes Classe A  Euro 2 km/anno

1 Gasolio Euro 6 km/anno
1 Autocarro Gasolio Euro 6 km/anno

Stiamo valutando le opzioni per ridurre il numero di auto a gasolio a favore 
di una mobilità sostenibile nella nostra flotta aziendale, ma ancora la ridotta 
autonomia della auto elettriche, unita alla scarsa capillarità dei punti di ricari-
ca e i maggiori tempi di rifornimento, rendono difficoltoso questo passaggio. 
Non è da sottostimare anche il fatto che la consulenza da parte dei noleggia-
tori non è adeguata alle esigenze delle aziende.

Il parco auto aziendale nel 2020 è composto da 12 veicoli di cui:
Numero auto Tipologia auto

6 Gasolio Euro 6 km/anno totali 289.731 (a noleggio)
2 Ibrida Euro 6 km/anno totali 23.051 (a noleggio)
1 Mercedes Classe A  Euro 2 km/anno totali 945
1 Gasolio Euro 6 km/anno
1 Autocarro Gasolio Euro 6 km/anno
1 Autocarro Gasolio Euro 6 km/anno totali 43.021

Rifiuti
Cerchiamo di tenere un focus particolare nella gestione dei rifiuti per proseguire 
nella riduzione del nostro impatto ambientale. La nostra politica di gestione 
dei rifiuti prevede:
•	Minimizzare la produzione di rifiuti
•	Conferire correttamente i rifiuti in discarica
•	Riciclare confezioni di inchiostro HP attraverso il programma HP  

Planet Partners
•	Sensibilizzare le nostre persone alla raccolta diffrenziata negli uffici

Per la gestione dei rifiuti pericolosi MCA si rivolge a una azienda locale, 
specializzata in servizi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti 
pericolosi e  non pericolosi, comprensivi di caratterizzazione degli stessi e con 
trasporto e avvio a impianti di recupero o smaltimento. 
L’azienda selezionata ha adottato un sistema di gestione integrato per la ge-
stione dei propri servizi secondo gli standards della qualità dettati dalla norma 
ISO 9001 e secondo gli standards della tutela ambientale di cui alla ISO 14001. 
I rifiuti non pericolosi vengono riciclati nella totalità.
La tabella sottostante evidenzia che lo smaltimento 
dei rifiuti pericolosi è in calo rispetto agli anni 
2017/2018. Il miglioramento è dovuto alla po-
litica aziendale, di impegno alla riduzione di 
materiali che implicano cicli di smaltimento 
difficoltosi. Si fa notare che nell’anno 2020 
tra i rifiuti pericolosi, 50kg con codice  
CER 170603 - altri materiali isolanti conte-
nenti sostanze pericolose, sono stati total-
mente smaltiti secondo il codice di smaltimento 
D15. Per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi  
siamo in linea con gli anni precedenti e nessun rifiuto 
è stato destinato allo smaltimento. In generale la maggior 
parte dei rifiuti non pericolosi si caratterizza sotto il codice CER 150106  
Imballaggi materiali misti e i codici CER 160214-160213 che riguardano  
apparecchiature obsolete e componenti rimossi dalle stesse.

ANNO
 KG. RIFIUTI PERICOLOSI KG.  RIFIUTI NON PERICOLOSI

TRATTAMENTO 
SMALTIMENTO

TRATTAMENTO 
RECUPERO

TRATTAMENTO 
SMALTIMENTO

TRATTAMENTO  
RECUPERO

2020 50k g 476kg 25.498 kg

2019 340kg 31.046 kg
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Obiettivi in ambito sostenibilità ambientale

Sviluppare la linea Retex: un catalogo di prodotti PVC free e, quando possibile, realizzati 
da materiali riciclati.

Calcolare la Carbon Footprint  dei sistemi di stampa con più alto impatto aziendale.

Sensibilizzare gli stampatori a utilizzare i programmi di recupero e riciclo dei materiali di 
consumo dei sistemi di stampa offerti dai produttori di tecnologie.

Conseguire la certificazione ISO 20121 per la gestione degli eventi sostenibilie ISO 
14021auto dichiarazione ambientale prodotti

Riuscire ad avere una flotta che sia, nel suo complesso, meno inquinante, incrementando 
il numero di auto ibride

Installare un punto di ricarica per auto elettriche.

GRI Content Index

GRI Standard 
Title

GRI disclosu-
re number

GRI Disclosure 
Title

Numero di 
pagina

Omissioni/ 
Commenti

GRI 102: 
General 
Disclosures 
2016 - Profilo 
Organizzativo

102-1 Nome dell’orga-
nizzazione  8  

102-2 Attività, marchi, 
prodotti e servizi.  54 - 61  

102-3 Luogo delle sedi 
principali  8 Sede legale 

e operativa

102-4 Paesi di opera-
tività  Territorio 

nazionale

102-5 Assetto proprieta-
rio e forma legale  8; 22  

102-6 Mercati serviti  54 - 57  

102-7
Dimensione 
dell'organizza-
zione

 23; 30 -31  

102-8
Informazioni  
su dipendenti e 
lavoratori

 30 - 31  

102-9 Catena di fornitura  12; 16; 54; 66  

102-13
Partecipazioni ad 
Associazioni di 
categoria

 

Parteci-
piamo alle 
attività di 
Confidustria 
Veneto SIAV, 
ma non 
siamo iscritti 
a nessuna 
associazio-
ne,
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GRI Content Index

GRI Standard 
Title

GRI disclosu-
re number

GRI Disclosure 
Title

Numero di 
pagina

Omissioni/ 
Commenti

GRI 102:  
General Di-
sclosures 2016 
– Pratiche di 
rendiconta-
zione

102-46

Definizione del 
contenuto del 
report e perimetri 
dei temi

 7  

102-47 Elenco degli 
aspetti materiali 9 – 10 

102-50 Periodicità della 
rendicontazione 7

102-51 Data del report più 
recente 2019

102-52 Periodicità della 
rendicontazione

Ogni due 
anni

102-53
Contatti per richie-
dere informazioni 
riguardanti il report

8

102-54

Dichiarazione sul-
la rendicontazione 
in conformità ai 
GRI Standards

7

102-55 Tabella contenuti 
GRI  75 - 78  

102- 56 Attestazione 
esterna  80 – 81  

GRI Content Index

GRI Standard 
Title

GRI disclosu-
re number

GRI Disclosure 
Title

Numero di 
pagina

Omissioni/ 
Commenti

GRI 102: 
Stakeholder 
Engagement 

102-40 Lista dei gruppi di 
stakeholder  10  

102-43 
Approccio allo 
stakeholder enga-
gement

 9; 16; 19; 32; 
35 – 41; 48 – 
50; 58 - 61

 

GRI 103: 
Management 
Approach

103 – 1, 2, 3
Spiegazione dei 
temi materiali e 
loro perimetro

 7; 9 - 10  

GRI 102: Ge-
neral Disclo-
sures 2016 
- Strategia

102-14 Dichiarazione del 
vertice aziendale  4 - 6  

GRI 102: 
General 
Disclosures 
2016 - Etica e 
integrità

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

 11 – 13; 16; 
17 – 19;  

24 – 26; 30
 

GRI 102: Ge-
neral Disclo-
sures 2016 
- Governance

102-18 Struttura di  
governo  22  

GRI 201: 
Performance 
economiche 
2016

201-1
Valore economico 
diretto generato e 
distribuito

 62 - 65  

GRI 302:  
Energia 2016 302-1

Consumo dell'e-
nergia all'interno 
dell'organizza-
zione

 71  

GRI 305: 
Emissioni 2016 305-1

Emissioni dirette 
di gas ad effetto 
serra (scopo 1)

 71 - 72  

GRI 305: 
Emissioni 2016 305-2

Emissioni indirette 
di gas ad effetto 
serra (scopo 2)

 71 - 72  
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GRI Content Index

GRI Standard 
Title

GRI disclosu-
re number

GRI Disclosure 
Title

Numero di 
pagina

Omissioni/ 
Commenti

GRI 306: 
Scarichi e rifiuti 
2016

306-2
Rifiuti prodotti per 
tipologia e modali-
tà di smaltimento

 73  

GRI 308: 
Valutazione 
ambientale  
dei fornitori

308-1
Nuovi fornitori va-
lutati sulla base di 
criteri ambientali

 66  

GRI 401: 
Occupazione 
2016

401-1
Tasso di assun-
zione e turnover 
del personale

 31  

GRI 403:  
Salute e  
Sicurezza sul 
lavoro 2016

403-2

Tipologia e tasso 
di infortuni, malat-
tie professionali, 
giorni di lavoro 
persi e assentei-
smo e numero di 
incidenti mortali 
collegati al lavoro

 17 – 19;  
42 - 45  

GRI 404: 
Formazione 
ed educazione 
2016

404-1
Ore di formazione 
medie annue per 
dipendente

 33 - 34  

GRI 405: 
Diversità e pari 
opportunità 
2016

405-1
Diversità dei 
dipendenti e degli 
organi di governo

 22; 31; 42  

GRI 414:  
Valutazione 
sociale dei 
fornitori

414-1
Nuovi fornitori 
valutati sulla base 
di criteri sociali

 66  

Note
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Relazione della società di revisione Relazione della società di revisione


