Standard

8.2

Tabella GRI
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GRI
DISCLOSURE
NUMBER

GRI DISCLOSURE TITLE

NOTE

PARAGRAFO

102-1

Nome dell’organizzazione

illycaffè

102-2

Attività, marchi, prodotti e servizi

illycaffè

102-3

Luogo delle sedi principali

illycaffè

102-4

Paesi di operatività

illycaffè

102-5

Assetto proprietario e forma legale

illycaffè

102-6

Mercati serviti

illycaffè

102-7

Dimensione dell’organizzazione

102-8

Informazioni su dipendenti e lavoratori

102-9

Catena di fornitura

102-10

Cambiamenti significativi
dell’organizzazione e della sua catena
di fornitura

illycaffè
Capitale umano
Strategia e
governo della
sostenibilità
Non sono avvenuti
cambiamenti
significativi
dell’organizzazione
illycaffè adotta
l’approccio
prudenziale per
la riduzione degli
impatti ambientali dei
processi produttivi
e dei prodotti, tramite
sistemi di gestione
ambientale e salute
e sicurezza, il sistema
di risk management
e la supervisione
del Comitato di
Sostenibilità

illycaffè –
Capitale
produttivo –
Capitale umano
– Capitale
naturale

102-11

Modalità di applicazione del principio
o approccio prudenziale

102-12

Iniziative verso l’esterno

102-13

Partecipazioni ad associazioni

102-14

Dichiarazione del vertice aziendale

102-16

Valori, principi, standard e norme
di comportamento

Missione,
visione, valori

102-18

Struttura di governo

Corporate
Governance

102-40

Elenco dei gruppi di stakeholder

102-41

Accordi di contrattazione collettiva

Capitale
relazionale
Il valore della
comunità e del
territorio
Lettera agli
stakeholder

Strategia e
governo della
sostenibilità
Al 100% dei
dipendenti sono
applicate le
disposizioni dei
Contratti nazionali
e delle normative
vigenti nei diversi
Paesi in cui
l’azienda opera
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102-42

Processo di identificazione e selezione
degli stakeholder

Strategia e
governo della
sostenibilità

102-43

Approccio di coinvolgimento degli
stakeholder

Strategia e
governo della
sostenibilità

102-44

Argomenti chiave e criticità emerse

Strategia e
governo della
sostenibilità

102-45

Elenco delle società incluse nel bilancio
consolidato

Nota
metodologica

102-46

Definizione dei contenuti del report
e del perimetro di ciascun aspetto

Nota
metodologica

102-47

Elenco degli aspetti materiali

Dialogo con gli
stakeholder

102-48

Modifiche rispetto al precedente
bilancio

Nota
metodologica

102-49

Cambiamenti significativi nell’attività
di reporting

Nota
metodologica

102-50

Periodo di rendicontazione

Nota
metodologica

102-51

Data di pubblicazione del report
più recente

102-52
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L’azienda ha adottato
un Modello di
Organizzazione,
gestione e controllo
(ai sensi del D.Lgs.
231/2001) che
mira ad impedire
o contrastare la
commissione di
vari reati tra cui la
corruzione

205-2

Comunicazione e formazione in merito
a politiche e procedure anticorruzione

206-1

Azioni legali per comportamenti anticoncorrenziali, antitrust e pratiche
monopolistiche

301-1

Materiali utilizzati suddivisi per peso
e volume

Materie prime

302-1

Consumo dell’energia all’interno
dell’organizzazione

Energy
management

303-1

Prelievi idrici per fonte

Water
management

304-2

Impatti significativi delle attività,
dei prodotti e servizi sulla biodiversità

Biodiversità

Nota
metodologica

305-1

Emissioni dirette di gas ad effetto serra
(scopo 1)

Emissioni in
atmosfera

Periodicità di rendicontazione

Nota
metodologica

305-2

Emissioni di gas ad effetto serra
per la produzione di energia (scopo 2)

Emissioni in
atmosfera

102-53

Contatti per richiedere informazioni
sul report

Nota
metodologica

305-7

Ossidi di azoto (NOx), di zolfo (SOx) e
altre emissioni significative in atmosfera

Emissioni in
atmosfera

102-54

Dichiarazione sull’opzione
di rendicontazione secondo
i GRI standard

Nota
metodologica

102-55

Tabella contenuti GRI

Tabella
identificazione
GRI

102-56

Attestazione esterna

307-1

Inosservanza di leggi e regolamenti
in campo ambientale

Assurance

308-1

Nuovi fornitori che sono stati valutati
secondo criteri ambientali

401-1

Tasso di assunzione e turnover
del personale

Capitale
relazionale
– capitale
intellettuale
– strategia e
governo della
sostenibilità

401-2

Benefit forniti ai dipendenti a tempo
pieno che non sono forniti ai
dipendenti temporanei o part-time

402-1

Periodo minimo di preavviso
per i cambiamenti operativi

Fornitori di beni
e servizi

403-2

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

103-1

Indicazione del perimetro
di consolidamento per ciascun
aspetto materiale

201-1

Valore economico diretto generato e
distribuito

202-2

Proporzione di alti dirigenti assunti dalla
comunità locale

Occupazione

203-1

Sviluppo ed impatto di investimenti in
infrastrutture e servizi di pubblica utilità

204-1

Percentuale di spesa concentrata su
fornitori locali

Dialogo con gli
Stakeholder
I risultati
economici

Tematica non
materiale

Non si sono
verificate sanzioni
pecuniarie o formali
contestazioni relative
a problematiche
ambientali né in Italia
né all’estero
L’azienda non ha
acquisito nuovi
fornitori di rilievo
nel 2018 e pertanto
nessun nuovo
fornitore è stato
valutato secondo
criteri ambientali
Occupazione
Comunicazione
interna e
welfare
aziendale
Nessuno
Salute e
sicurezza
nell’ambiente
di lavoro
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Salute e
sicurezza
nell’ambiente
di lavoro

403-3

Lavoratori ad alta incidenza
o ad alto rischio di infortunio
o di malattia professionale

404-1

Ore di formazione medie annue
per dipendente

405-1

Diversità di dipendenti e degli organi
di governo

Occupazione

405-2

Rapporto tra la remunerazione
delle donne e degli uomini

Occupazione

406-1

Episodi di discriminazione e azioni
correttive implementate

Nessun episodio
registrato

407-1

Attività e fornitori in cui la libertà
di associazione e contrattazione
collettiva può essere esposta a rischi

Il rischio è molto
basso, per cui
nessuna azione
intrapresa

408-1

Operazioni e fornitori ad alto rischio
minorile

409-1

Operazioni e fornitori ad alto rischio
di lavoro forzato od obbligatorio

410-1

Percentuale del personale addetto
alla sicurezza che ha ricevuto una
formazione sulle procedure e sulle
politiche riguardanti i diritti umani

411-1

Numero di violazioni dei diritti
della comunità locale

412-3

Accordi di investimento e di contratti
significativi che includono clausole
sui diritti umani o che sono sottoposti
a valutazione

Filiera del caffè
verde

413-1

Aree di operatività con
implementazione di programmi di
coinvolgimento della comunità locale,
valutazione di impatto e sviluppo

Il valore della
comunità
e del territorio

414-1

415-1

Formazione
e sviluppo del
capitale umano

Filiera del caffè
verde
Il rischio è basso, per
cui nessuna azione
intrapresa
Salute e
sicurezza
nell’ambiente
di lavoro
Nessun episodio
registrato

Nuovi fornitori valutati sulla base
di criteri sociali

L’azienda non ha
acquisito nuovi
fornitori di rilievo
nel 2018 e pertanto
nessun nuovo
fornitore è stato
valutato secondo
criteri ambientali,
pratiche di lavoro,
diritti umani e impatto
sulla società

Valore totale dei contributi politici

Nessun contributo
politico versato
a partiti e relative
istituzioni. illycaffè
aderisce ad
associazioni di settore
e di rappresentanza e
sostiene il pagamento
delle relative quote
associative
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Nel corso dell’anno
2018 è stato
effettuato il richiamo
sul prodotto in
barattolo da 250
grammi in grani, a
fronte del quale sono
stati riconosciuti
rimborsi assicurativi.

416-2

Casi di non-conformità riguardanti
gli impatti sulla salute e sicurezza
dei prodotti e servizi

417-3

Casi di non conformità riferiti all’attività
di marketing e la comunicazione

Nessun episodio
registrato

418-1

Reclami documentali relativi
a violazioni della privacy e a perdita
dei dati dei clienti

Nessun episodio
registrato

419-1

Inosservanza di leggi e regolamenti
in campo sociale ed economico

Nessun episodio
registrato

