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FARMER
È BCORP!
Relazione d’impatto | 2021

Lettera agli stakeholders

È con grande soddisfazione che vi presento la prima Relazione d’Impatto
di Farmer S.p.A., attraverso la quale ci proponiamo, pur non avendo obblighi
normativi, di raccontare il percorso affrontato dall’azienda negli ultimi due
anni per il raggiungimento dell’ambìto traguardo della certificazione B Corp
e, al tempo stesso, di presentare il nostro piano d’azione per la sostenibilità
con obiettivi e aree di miglioramento per il prossimo futuro.
Un passo importante che per noi significa, prima di tutto, assumersi
concretamente l’impegno di contribuire - con la nostra attività - a generare
benessere per le persone e a ridurre la pressione sull’ambiente: i tempi
che stiamo vivendo ci dimostrano che non è più possibile negare l’esistenza
di enormi problemi di tipo climatico, ambientale e sociale; le aziende che
guardano al futuro devono farsene carico, al pari di governi e singoli individui,
e sono chiamate ad integrare nella loro governance e nelle loro strategie
interessi anche di natura non finanziaria riguardanti gli aspetti etici e gli impatti
generati dal business.
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MARCO GRANDI
L’Amministratore Delegato
Farmer Spa
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FARMER
ÈBCORP!
Lettera agli stakeholders
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In questi mesi, Farmer ha informato i propri clienti di aver recepito
e attuato le prescrizioni emanate dalle Autorità per fronteggiare
l’emergenza Corona virus. Nel contempo, ha rassicurato che,
seppure con gli inevitabili rallentamenti dovuti al rigoroso rispetto
delle procedure di sicurezza e prevenzione, l’attività di produzione,
spedizione dei prodotti, assistenza tecnica e lo stesso percorso di
sostenibilità venivano garantiti in condizioni di sostanziale normalità.
I responsabili commerciali e i tecnici si sono resi disponibili nei
confronti della clientela, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie di
legge. Il personale interno è stato protetto con piani di controllo
quindicinali, quali i tamponi e prelievi sierologici.
Abbiamo dato il nostro contributo nel contrasto all’epidemia,
adottando rigorosamente tutte le cautele interne per prevenire il
contagio, garantendo nel contempo la continuità del supporto alla
filiera agroalimentare per tutelare, insieme alla salute, anche la dignità
e l’orgoglio del sistema Paese.
Non è venuto a meno l’impegno verso la sostenibilità - secondo
l’approccio integrato promosso a livello mondiale dall’Agenda ONU
2030 con i 17 Obiettivi di Sviluppo sostenibile SDGs - rimanendo
attivi nel controllo di tutte le pratiche industriali e ottenendo
nel marzo 2021 la certificazione B Corp.
Con questo documento intendiamo fissare un punto di partenza,
guidati dalla consapevolezza che tanta strada è stata già fatta e
altrettanta è ancora da percorrere, e con la certezza che i benefici
saranno evidenti per tutti.
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FARMER
ÈBCORP!
Lettera agli stakeholders

Il primo, in assoluto, è quello di creare un valore
duraturo e condiviso con chi collabora, all‘interno
e all‘esterno, con Farmer: Azionisti, Dipendenti,
Clienti, Fornitori, Comunità locale. Un ringraziamento
speciale va proprio ai nostri stakeholders che abbiamo
voluto coinvolgere direttamente in questo percorso al fine di
identificare i temi rilevanti per le strategie aziendali,
riportati graficamente nella Matrice di materialità.
Inoltre, è innegabile l’acquisizione di un vantaggio
reputazionale che può fungere da traino per
i risultati economici aziendali, ma che si traduce,
allo stesso tempo, in “talent acquisition”,
in capacità strategica di attrarre persone di talento.
Infine, la prerogativa più importante: far sì che il nostro
lavoro abbia degli effetti positivi che perdurino oltre il
tempo presente, gettando le basi di un futuro sostenibile
per il pianeta e per le prossime generazioni.
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Organizzazione e

VALORI
Farmer è una società che opera dagli
anni ‘60 nel campo della produzione
e commercializzazione di premiscele,
mangimi complementari e additivi.
La storia di Farmer è stata caratterizzata,
da sempre, da una crescita costante, sino a
divenire oggi uno dei maggiori interlocutori
del settore zootecnico in ambito nutrizionale
e gestionale.
Operiamo secondo il concetto
dell’”integrazione globale”: siamo presenti a
livello internazionale con la capacità di interagire
in scenari di mercato molto diversificati e di
offrire risposte tecnologiche di precisione,
quale l’innovativa tecnologia Steecker.
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Organizzazione e

VALORI
Come indicato nel Codice etico e di condotta,
“…nel corso degli anni l’azienda si è fortemente
impegnata al raggiungimento degli obiettivi:
“zero difetti” nei prodotti, massimo livello
tecnologico di servizi per la clientela, qualità e
sicurezza del prodotto, piena soddisfazione del
nostro cliente e del consumatore finale.”
Fin dai primi passi i valori fondanti di Farmer,
nei quali ci riconosciamo anche oggi, sono
l’approccio etico nel rapporto con i clienti,
con i partner e con le persone interne
all’azienda e la passione, unita a spirito di
iniziativa e determinazione, nel fornire soluzioni
innovative con investimenti costanti in
ricerca e sviluppo per assicurare ai nostri clienti
prodotti di qualità eccellente.
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87.233,54

-60.000 L

Acqua risparmiata

(ricavata da recupero
acque piovane)
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L’impegno per la sostenibilità

AGENDA
ONU2O3O
Farmer crede fortemente nello sviluppo sostenibile in tutte
le sue dimensioni, etica, sociale e ambientale.
Pensiamo, progettiamo e realizziamo prodotti tesi a conciliare
le esigenze economiche e il basso impatto ambientale
con la ricerca e l’innovazione.
Per Farmer la sostenibilità è una strategia, un modo concreto
di operare e di migliorarsi continuamente, perché sappiamo che ogni
nostra azione, iniziativa o processo ha un riflesso sul Consumatore,
sull’Ambiente e sulla filiera produttiva, quindi su noi stessi.

Il nostro imperativo

“Rendere sicuro e migliore il vostro lavoro è il nostro mestiere,
un punto fermo al centro della nostra storia”
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C’è un nuovo modo di fare impresa,
che bada al benessere degli animali,
delle persone e dell’ambiente.
E anche al benessere delle imprese,
inclusa la Vostra.
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L’impegno per la sostenibilità

AGENDA
ONU2O3O
Investire nel campo
delle “Life Sciences”
Farmer è uno dei soci fondatori di EST S.r.l.,
uno spin-off accademico composto da professori e ricercatori del
Dipartimento di Ingegneria Industriale e del Dipartimento di Farmacia
dell’Università degli studi di Salerno.
L’obiettivo principale di EST è mettere la ricerca al servizio delle aziende
che operano nel settore delle “Scienze della vita”, uno degli ambiti di valore
ad alta tecnologia in cui è specializzato il nostro Paese e che si caratterizza
per l’approccio multidisciplinare.
Farmer è convinta che la ricerca e l’innovazione siano elementi
imprescindibili per lo sviluppo e la crescita dell’impresa.
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L’impegno per la sostenibilità

AGENDA
ONU2O3O
SDG

10

9

Costruire un’infrastruttura resiliente
e promuovere l’innovazione ed una
industrializzazione equa,
responsabile e sostenibile.
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L’impegno per la sostenibilità

AGENDA
ONU2O3O
Certificazioni

Le caratteristiche di eccellenza
- tanto di prodotto che del sistema di
gestione - sono convalidate da una serie
di certificazioni che assicurano standards
elevati e rigorosi anche nei confronti
della filiera produttiva.

UNI EN ISO 22005:2008: “Rintracciabilità aziendale di alimenti
zootecnici dall’acquisto delle materie prime alla lavorazione e
vendita del prodotto confezionato”. Il sistema consente di rintracciare
tutte le materie prime utilizzate, garantendo i controlli qualità delle materie
prime e di processo durante la fabbricazione dei prodotti, e di individuare (e quindi evitare)
la consegna di “prodotti non conformi”. La rintracciabilità dei lotti è possibile mediante
l’attribuzione di un codice a barre a tutte le materie prime in ingresso, ai semilavorati ed ai
prodotti finiti. Con questo codice è possibile risalire anche a distanza di anni alle materie
prime che sono state utilizzate, ai fornitori delle stesse, ai controlli eseguiti ed in quale
impianto è avvenuta la produzione.
UNI EN ISO 9001:2015: : “Ricerca, sviluppo e produzione di
prodotti destinati all’alimentazione animale. Commercializzazione
e vendita a marchio proprio e dei produttori di prodotti destinati
all’alimentazione animale”. Questo sistema di gestione prevede la
stesura di una politica della qualità integrata a sicurezza alimentare e
sviluppo sostenibile, audit interni periodici e audit di terza parte effettuati dagli auditors
dell’ente Certiquality.
FAMI-QS: premiscele per mangimi. Lo schema Fami QS ha lo scopo di
identificare, analizzare, valutare e gestire i potenziali rischi per la qualità
e la sicurezza alimentare, individuare e gestire nel processo produttivo
eventuali punti critici di controllo, implementare un manuale HACCP e un
piano di controllo della qualità, realizzare il sistema “feed fraud prevention and defence”,
implementare un completo sistema di rintracciabilità in tutte le fasi di produzione.
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L’impegno per la sostenibilità

AGENDA
ONU2O3O
Attenzione per l’ambiente
• Impiego di materie prime non OGM con rafforzamento del controllo HACCP

• Linee di confezionamento

• Recupero acque pluviali destinate ai lavaggi

• Acquisto di metano ed energia elettrica
proveniente dal 100% di fonti rinnovabili a CO2 compensata

• Realizzazione diagnosi energetica
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Diritti umani

Come indicato nel nostro Codice etico, pubblicato
sul sito aziendale e divulgato a tutti i nostri
stakeholders, Farmer opera altresì nell’ambito dei
principi posti a tutela della libertà e dignità dell’uomo
dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
(Organizzazione delle Nazioni Unite) nonché dalle
convenzioni fondamentali dell’ILO
(International Labour Organization).
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L’impegno per la sostenibilità

AGENDA
ONU2O3O
AGENDA 2030

Il contesto globale in cui viviamo, segnato dall’emergenza
climatica, dalla progressiva perdita di biodiversità e da periodiche
crisi economico-sociali acuite recentemente dalla pandemia da
Covid-19, rende inevitabile un ripensamento dell’attuale modo
di produrre e consumare e della catena di approvvigionamento
agro- alimentare. Con la strategia del “Green Deal” del 2019,
l’Unione Europea intende avviare e finanziare un percorso di
transizione verso un modello economico sostenibile ed equo:
neutralità climatica entro il 2050, decarbonizzazione e tecnologie
“pulite”, economia circolare, tutela degli ecosistemi, alimenti
sani, posti di lavoro e inclusione sociale sono tra le priorità
della Commissione europea per i prossimi anni. In particolare,
attraverso la strategia “Dai Campi alla Tavola”
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(“From farm to fork: Our food, our health, our planet, our future”,
Maggio 2020), la Commissione europea si propone di garantire
alimenti sicuri e nutrienti a prezzi accessibili per i consumatori
coinvolgendo l’intera catena del valore. Si ribadisce, infatti,
che “la salute dei cittadini europei e quella del pianeta sono
indissolubilmente legate: è la qualità dell’aria che respiriamo,
dell’acqua che beviamo, del cibo che consumiamo e la
sicurezza dei prodotti che utilizziamo”.
Anche il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
del 2021 ha messo in campo ingenti risorse per la lotta al
cambiamento climatico e la trasformazione digitale e circolare
della nostra filiera produttiva.
L’Agenda ONU 2030, sottoscritta nel 2015 da 193 Paesi delle
Nazioni Unite, rappresenta il riferimento mondiale per lo Sviluppo
Sostenibile con i suoi 17 Obiettivi (Sustainable Development
Goals, SDGs) volti a garantire un presente e un futuro migliori alle
persone e al pianeta. È un vero e proprio piano d’azione per
i governi, le istituzioni, le imprese, la cittadinanza.
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L’impegno per la sostenibilità

AGENDA
ONU2O3O
Farmer si impegna,
in maniera specifica,
a dare il proprio
contributo ai
seguenti Goals:
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SDG

7

SDG

8

SDG

12

Energia pulita e accessibile

Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici,
affidabili, sostenibili e moderni
Dal 2020 Farmer ricava energia prodotta da impianto fotovoltaico;
nel 2021 sono stati prodotti 175.000 kW.

Lavoro dignitoso e crescita economica

Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile,
un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti
Abbiamo avviato politiche e pratiche legate alla formazione e allo
sviluppo professionale dei/delle dipendenti. Nel 2021 Farmer ha attivato il
dipartimento “FARMER EUROPA” per intercettare le migliori opportunità di
investimento legate al PNRR e alle strategie europee di sviluppo sostenibile.

Consumo e produzioni responsabili

Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo
Acqua risparmiata (ricavata da recupero acque piovane)
nel 2021: 60.000 l.
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L’impegno per la sostenibilità

AGENDA
ONU2O3O
La vita sulla terra

SDG

15

15

Proteggere, ripristinare e favorire un uso
sostenibile dell’ecosistema terrestre
La continua diminuzione degli insetti, causata dal
cambiamento climatico e dall’utilizzo dei pesticidi,
sta riducendo la biodiversità ed in particolare la morte
delle api è un indicatore di sterilità della natura: le api
sono un importante indicatore biologico in quanto
sono molto sensibili alle alterazioni ambientali e,
senza il loro instancabile lavoro per l’impollinazione,
si calcola che andrebbe perduto oltre il 70% delle
specie vegetali, sia spontanee che coltivate. La loro
presenza rappresenta la sopravvivenza per gran parte
dell’ecosistema ed evita lo sconvolgimento dell’intero
sistema di produzione alimentare umana e animale.

2021
45°12'57.3"N 10°47'38.3"E

Al fine di aiutare la sopravvivenza di questi insetti è
indispensabile che le api abbiano riparo e nutrimento
in terreni con piante e fiori ricchi di nettare secondo
le stagionalità: Farmer ha concesso ad un apicoltore
l’utilizzo a titolo gratuito di un terreno di proprietà di
mq 5.000 adiacente all’azienda per posizionare le
arnie, che vengono spostate alla ricerca di ambienti
stimolanti e ricchi di vegetazione per garantire mieli
di qualità. Il terreno viene mantenuto con coltivazione
di un miscuglio di piante mellifere, che aiutano le api
e migliorano la qualità del terreno. In questo modo
vengono aiutati anche gli altri insetti impollinatori
come coccinelle, bombi, farfalle, ecc.
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L’impegno per la sostenibilità

AGENDA
ONU2O3O
Partnership per gli obiettivi

SDG
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Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato
mondiale per lo sviluppo sostenibile
Farmer è stata tra gli sponsors dell’edizione 2021 di TEDx Mantova
(Acronimo di Technology, Entertainment e Design per la diffusione
di idee di valore) dal titolo “MORE NO MORE”.
Tema dell’evento era l’Agenda Onu 2030 con i 17 obiettivi
di sviluppo sostenibile.

ESSERE
BCORP
Relazione d’impatto | 2021

TO B or not TO B
Questa è la bella differenza

La volontà di Farmer di certificarsi B Corp è coerente con l’obiettivo
di perseguire, con metodo ed oggettività, un modello di impresa
che abbia ricadute positive anche nelle filiere che adottano o
sono in procinto di adottare gli stessi nostri principi ispirati alla
sostenibilità d’impresa.
Possiamo affermare con orgoglio di essere stati i primi
nel nostro settore ad avere ottenuto questa importante
certificazione, attraverso un percorso impegnativo che ha
coinvolto tutta l’azienda, portando ogni persona ad acquisire
consapevolezza all’interno di una più ampia visione valoriale
e strategica: un vero e proprio cambio di paradigma.

17

Le aziende B Corp guidano un movimento globale, presente
in 153 settori e in oltre 77 Paesi, che concepisce il business come
una forza positiva in grado non solo di generare risultati economici,
ma anche di massimizzare l’impatto positivo verso i dipendenti,
le comunità in cui operano, l’ambiente e tutti gli stakeholder.
Ad oggi la community conta oltre 120 aziende certificate B Corp
in Italia e più di 4000 nel mondo.
Le aziende B Corp vengono valutate dall’ente certificatore B Lab
deputato a misurare il grado di performance sociale e ambientale
dell’azienda in maniera tanto solida e oggettiva quanto i risultati
economici. Una certificazione rigorosa al punto che queste
aziende hanno l’obbligo, ove esista una specifica legislazione
nazionale, di arrivare ad assumere la forma giuridica di società
Benefit, indicando nello Statuto le finalità di beneficio comune
che si intendono perseguire.
La visione delle B Corp è che un giorno tutte le aziende
possano competere non solo per essere le migliori al mondo
ma essere le migliori

PER il mondo

(per tutti i dettagli: www.bcorporation.eu).
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ESSERE
BCORP
TO B or not TO B
Questa è la bella differenza

Il Comitato di sostenibilità di Farmer

In Farmer è operativo da 24 mesi un gruppo di
lavoro trasversale alle varie aree (Marketing,
Risorse Umane, Controllo Qualità, R&D, Ufficio
Tecnico, Responsabile di stabilimento) con la funzione
di valutare gli impatti - in ottica di sostenibilità relativamente alle iniziative e alle attività aziendali
legate allo sviluppo e alla progettazione.
La strategia aziendale prevede nel 2022
la costituzione di un Comitato di sostenibilità,
con funzioni istruttorie, propositive e consultive
nei confronti del Consiglio di Amministrazione al
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fine di promuovere l’ integrazione di best practice
di sostenibilità, prendendo spunto da esempi
virtuosi nazionali e internazionali, nella corporate
governance di Farmer, che si sostanzia nella creazione
di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti
e tenendo conto degli interessi degli altri stakeholder
rilevanti per la Società.

VALUTAZIONE
D’IMPATTO
Relazione d’impatto | 2021

(B impact score)

Per arrivare alla certificazione B Corp a febbraio 2021, Farmer ha superato i seguenti step:

1
19

Completare il
B Impact Assessment (BIA)

2

3
Raggiungere il punteggio
richiesto superiore a 80 punti

Firmare la “Dichiarazione
di Interdipendenza”
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VALUTAZIONE
D’IMPATTO
(B impact score)

Il Benefit Impact Assessment (BIA)

è il protocollo di misurazione internazionale delle performance
economiche, sociali e ambientali generate dalle imprese,
disponibile gratuitamente online in tutto il mondo.
Consente di appurare se un’azienda crei più valore di quanto
distrugga, ovvero se sia rigenerativa. La misura degli impatti si
traduce in un numero su una scala di valori da 0 a 200 punti;
nel caso in cui un’azienda superi una soglia di eccellenza di 80
punti, verificati dallo Standards Trust dell’ente certificatore B Lab,
allora essa è eligibile come B Corp Certificata.
Il Bia è anche stato selezionato dalle Nazioni Unite come tool
per aiutare le aziende a valutare, monitorare e migliorare le
proprie performance rispetto al raggiungimento degli Sdgs,
i Sustainable Development Goals dell’Agenda 2030.

La Dichiarazione di Interdipendenza

>80

pt
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è un documento che proclama l’impegno di Farmer verso i principi
che guidano il movimento B Corp e indica la “presa di coscienza
della connessione tra le persone, la natura, i comportamenti e le
conseguenze sia a livello globale che all’interno della comunità
dell’azienda stessa. Per poter sopravvivere e prosperare nel tempo
è dunque fondamentale avere cura gli uni degli altri, prendendosi
anche la responsabilità di garantire il benessere delle generazioni
future” (www.bcorporation.eu)
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VALUTAZIONE
D’IMPATTO

BIA: Report Sintetico

(B impact score)

Raggiungere il punteggio minimo richiesto per
la certificazione richiede generalmente profondi
cambiamenti strutturali, anche per aziende che,
come la nostra, investono già da anni nello
sviluppo sostenibile.

Il punteggio ottenuto da Farmer:
La valutazione dell’impatto, con oltre 200 domande
nelle 5 aree previste da BIA (Governance, Lavoratori,
Comunità, Ambiente e Clienti), ha consentito di
far emergere i nostri punti di forza e le aree di
miglioramento su cui intervenire.
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Governance

5
81.
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25.5
14.0
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VALUTAZIONE
D’IMPATTO
(B impact score)

GOVERNANCE

7.7

Abbiamo ottenuto il punteggio massimo per:

Aree implementate nel 2021:

Buona governance interna: l’azienda conduce riunioni
periodiche del team di Management per pianificare la
strategia e prendere decisioni;

Coinvolgimento stakeholder: abbiamo avviato di recente
un piano di coinvolgimento degli stakeholder che include
l’identificazione di gruppi rilevanti (vedi sezione
“Gli stakeholder e la Matrice di materialità”).
A Dicembre 2021 abbiamo realizzato l’assemblea annuale
degli stakeholder (evento “FARMERAVIGLIA).

Revisione/audit dei dati finanziari: viene elaborato
un reporting finanziario verificato annualmente da un ente
indipendente attraverso un audit o una revisione;

Trasparenza aziendale: l’azienda pubblica con regolarità
e in modo trasparente i dati finanziari; con la relazione di
impatto intendiamo rendere disponibili anche le informazioni
sulle performance ambientali e sociali e sulle strategie
aziendali di sostenibilità.
Quote di genere: in merito ai/alle dipendenti, la percentuale
di donne e uomini è rispettivamente
del 41% e del 59%.
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VALUTAZIONE
D’IMPATTO
(B impact score)

LAVORATORI

25.5

Abbiamo ottenuto il punteggio massimo per:
Pratiche per la sicurezza dei lavoratori: Farmer ha adottato
politiche - con procedure scritte - per minimizzare gli incidenti
e le lesioni dei lavoratori nel posto di lavoro.
Dispone di un registro di dati su lesioni, incidenti, giorni persi
o assenze accessibile a tutti i lavoratori. Un apposito comitato
dei lavoratori fornisce consulenza e contribuisce a monitorare
i programmi di salute e sicurezza sul lavoro.
Politiche e pratiche legate allo sviluppo professionale:
L’azienda offre varie opportunità di formazione ai lavoratori
per lo sviluppo professionale (dalla fase di inserimento alla
formazione continua sulle responsabilità lavorative di base,
alle competenze trasversali) e per lo sviluppo personale
(per esempio corsi in ambito finanziario, corsi d’inglese).
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La politica aziendale incoraggia le promozioni e la selezione
interna per posizioni di alto livello (per es. pubblicando prima
internamente annunci di posizioni aperte) e facilita o alloca
risorse per opportunità di sviluppo professionale esterno
(per esempio per assistere a conferenze e corsi online).
Molto alto è anche il punteggio riguardo le Iniziative per la
salute e il benessere: oltre ai programmi forniti dal sistema
previdenziale, l’azienda ha messo in atto politiche per prevenire
lesioni in relazione all’ergonomia del posto di lavoro.
Più del 25% dei lavoratori ha completato la valutazione
dei rischi per la salute negli ultimi dodici mesi.
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VALUTAZIONE
D’IMPATTO
(B impact score)

AMBIENTE

30.0

Abbiamo ottenuto il punteggio massimo per:

Aree in fase di implementazione:

Pratiche di conservazione delle risorse idriche:
sono stati implementati metodi di conservazione delle risorse
idriche nella maggior parte degli uffici o degli stabilimenti
dell’azienda: regolatori di flusso d’acqua nei servizi igienici;
irrigazione a basso volume; raccolta dell’acqua piovana

Acqua raccolta in loco o da fonti di riciclo: ci proponiamo
di aumentare la percentuale di recupero dell’acqua piovana.

Monitoraggio delle sostanze chimiche nella catena di
fornitura: Farmer richiede ai propri fornitori di dichiarare l’uso
di determinate sostanze chimiche potenzialmente pericolose,
chiedendo se sono a conoscenza di tutti gli additivi chimici
intenzionalmente aggiunti ai loro prodotti e di tutti i residui
potenzialmente dannosi presenti nel prodotto. L’azienda
comunica pubblicamente tutti i sottoprodotti di lavorazione,
contaminanti o materiali in traccia.
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Utilizzo di energia rinnovabile: nel 2021 è stata effettuata
una valutazione energetica che consentirà di portare avanti
iniziative per ridurre i consumi e potenziare l’impiego di
energia da fonti rinnovabili.
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VALUTAZIONE
D’IMPATTO
(B impact score)

CLIENTI

4.1

Abbiamo ottenuto il punteggio massimo per:

COMUNITÀ

14.0

Abbiamo ottenuto il punteggio massimo per:
Codice di condotta dei fornitori: abbiamo adottato una
politica formale, scritta nel codice di condotta dei fornitori,
che li rende esplicitamente responsabili degli impatti delle
proprie performance a livello sociale e ambientale.
Criteri di valutazione di fornitori: le pratiche e le prestazioni
sociali e ambientali dei fornitori da noi monitorati formalmente
riguardano la conformità alle leggi e ai regolamenti locali;
le buone pratiche di governance, comprese le politiche
riguardanti l’etica e la corruzione; le certificazioni di entità
esterne relative alla performance sociale e ambientale positiva.
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Gestione dei rapporti con i clienti: per gestire l’impatto
e il valore generato per i propri clienti, l’azienda possiede
certificazioni di qualità erogate da enti terzi, meccanismi
formali di controllo di qualità, processi per ricevere
feedback, commenti o lamentele dei clienti.
Uso di dati e privacy: abbiamo una politica disponibile al
pubblico sull’uso di dati e privacy. L’azienda informa tutti gli
utenti sul tipo di informazione raccolta, per quanto tempo sarà
conservata, come verrà utilizzata, se e come viene condivisa
con altre entità (pubbliche o private). I clienti possono decidere
in che modo i propri dati potranno essere utilizzati.
Le strategie di creazione di elenchi di indirizzi email e di
email aziendali sono conformi a GDPR.

STAKE
HOLDERS
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I Nostri Stakeholders
Management

e matrice di materialità

In maniera coerente con la mission e con i valori aziendali, è stato deciso
di intraprendere, tra il 2020 e il 2021, con l’accompagnamento di
consulenti, un’attività di “Stakeholder engagement” che ha consentito di
individuare, attraverso il coinvolgimento dei principali portatori d’interesse
interni ed esterni a Farmer, i temi di maggiore rilevanza per l’azienda in
ambito di strategie di sostenibilità. Partendo da un’analisi dei più importanti
standard di sostenibilità riconosciuti a livello internazionale (ad es. il GRI,
Global Reporting Initiative) e da un’analisi di contesto legata al settore di
riferimento, è stata effettuata una mappatura interna che ha permesso alla
Direzione di identificare un set di 16 temi da sottoporre poi a valutazione
esterna. Gli esiti dell’indagine sono illustrati nella matrice di materialità,
che rappresenta graficamente, sull’asse delle ascisse, i temi rilevanti
per Farmer e, sull’asse delle ordinate, le priorità per gli Stakeholders.
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Enti e
istituzioni

Fornitori

Dipendendenti

Clienti
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STAKEHOLDERS

MATRICE FARMER SPA

e matrice di materialità

5,00

Legalità

Rilevanza Shareholders

Storicità rapporto con cliente
Impatti ambientali
Sicurezza sul lavoro
Valorizzazione del talento

4,00

Pari opportunità
Welfare

Customer care
Puntualità
consegna
Condizioni
economiche

Comunicazione
etica
Qualità del Prodotto

Risparmio
energetico

Formazione personale
Gestione e sviluppo
occupazione

3,00 3

4
Rilevanza Management
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5

OBIETTIVI
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futuri

Il piano di sostenibilità di Farmer per il biennio
2022-2023 è stato strutturato sulle 5 aree di valutazione
previste dal B Impact Assessment e incrociando le criticità
emerse dalla valutazione di impatto con i temi che hanno
rilevanza per l’azienda e per gli stakeholder indicati nella
matrice di materialità.
Inoltre, vengono riportati gli SDGs dell’Agenda ONU 2030
al cui raggiungimento Farmer intende contribuire
concretamente.

lavoratori
governance

Le azioni e i progetti previsti sono atti a generare un
beneficio collettivo, creando contestualmente un valore
economico per l’azienda.

clienti
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AREE

ambiente

comunità
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OBIETTIVI
futuri

Aree di
valutazione
BIA

Temi materiali

Azioni/progetti per il biennio 2022-2023

Governance

Legalità
Brand Reputation
Comunicazione etica

Modificare lo status giuridico per la trasformazione in società benefit
Continuare l’attività di coinvolgimento degli stakeholders
Appuntamento annuale FARMERAVIGLIA
Rafforzare i partenariati per promuovere i valori della sostenbilità
Cofounder di uno Spin off universitario per la Life Science

Lavoratori

Sicurezza sul lavoro
Valorizzazione del talento
Pari opportunità
Welfare
Formazione del personale

Promuovere “Talks” aziendali: tra le priorità, va considerata la formazione sugli Sdgs

Ambiente

Risparmio energetico
Impatti ambientali

Progetti in fase di studio:
> Raccolta e depurazione acque di lavaggio per il riutilizzo
> Studio dell‘utilizzo dell‘ idrogeno nelle fasi termiche del ciclo industriale

Comunità

Gestione e sviluppo
occupazione

Collaborare con università e scuole per diffondere il modello delle imprese B-Corp

Clienti

Customer care
Puntualità nella
consegna/pagamento
Qualità del prodotto
Condizioni commerciali

Promuovere prodotti costituiti da una maggior presenza di sostanze vegetali con efficacia
nutrizionale chimico-equivalente
Promuovere ricerche condivise per diminuzione dell’impatto su terreni e ambiente
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SDGs
Agenda
Onu 2030

EDIT
ING
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