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MISSION
garantire l’igiene, la salute e la bellezza
nel modo più efficace possibile
e nel pieno rispetto dell’ambiente.
Ascoltare le richieste del mercato tenendo
conto non solo degli aspetti economici,
ma anche di quelli ecologici e sociali.

IL PRIMO REPORT
NELL’ANNO DELLA PANDEMIA,
SFIDA DA COGLIERE,
OPPORTUNITÀ DA CREARE

L’invisibile Covid-19 ha rivelato le contraddizioni, le tensioni e le distorsioni di un modello di sviluppo insostenibile. La crisi provocata dalla pandemia ha messo in evidenza come l’impatto sociale ed ambientale sostenibile
sia un dovere anche per il mondo economico.
L’adozione delle buone prassi dell’Economia Circolare,
fortemente sostenuta anche dall’Unione Europea dal
2015, con l’enfasi posta sull’uso delle risorse e la riduzione della produzione di rifiuti e il Green Deal Europeo con
la richiesta di diventare carbon neutral nel 2050, ci pongono di fronte al paradigma che la crescita economica
non può essere dissociata dall’uso delle risorse.
A livello globale l’ONU sta rendendo sempre più incisiva l’adozione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, 17 obiettivi sfidanti, un piano di azione integrato
per le persone, il pianeta, la prosperità e la pace. I nuovi
obiettivi intendono essere una spinta soprattutto per il
mondo economico. L’era SDGs riconosce alle aziende
un ruolo chiave e determinante per lo sviluppo sostenibile. A tutte le imprese, di qualunque dimensione
settore e localizzazione geografica, è richiesto un approccio fortemente proattivo allo sviluppo sostenibile
per i prossimi 15 anni, grazie a nuovi modelli di attività
economica responsabile, di investimenti, d’innovazione,
di potenziamento tecnologico e d’azione in partnership.
Nell’anno più difficile che il paese ha dovuto affrontare
dopo quel 1945 anno in cui Vebi Istituto Biochimico è nato,
abbiamo deciso di “rinascere” e raccontare il nostro approccio alla sostenibilità. Sfida da cogliere, opportunità
da creare.
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LETTERA AGLI STAKEHOLDER
Nel 2020 Vebi Istituto Biochimico ha costruito il suo primo Report di Sostenibilità, nonostante l’anno sia stato segnato dalle difficoltà legate alla pandemia da Covid-19.
Abbiamo creduto, infatti, che fosse giunto
il momento di trasformare la crisi in un’occasione proficua per individuare una nuova
rotta che rimetta nella giusta connessione
economia, ambiente e società.
Per un’azienda impegnata da oltre settant’anni nella produzione di soluzioni volte
a garantire l’igiene e la salute degli ambienti e delle persone, la realizzazione di questo
documento è stata una duplice presa di
consapevolezza: da un lato quella di operare in un ambito sensibile per la salute dei
consumatori, dall’altro l’evidenza che l’attività aziendale ha delle ricadute importanti
dal punto di vista economico, sociale e ambientale nei confronti dei nostri stakeholder
e del nostro territorio.
A fronte di queste due responsabilità, un
duplice impegno: il miglioramento costante
degli standard dei propri prodotti mediante
la ricerca per mantenerli sempre ai vertici
di qualità e sicurezza e la realizzazione di
ottime performance aziendali che nascono
dal continuo, innovativo dialogo con i nostri
diversi pubblici.
8

In Vebi crediamo molto nell’importanza di
intraprendere da oggi un percorso verso la
sostenibilità, una sfida che anche il mercato ci chiederà sempre di più e per la quale vogliamo farci trovare pronti, anche con
anticipo. La nostra visione della sostenibilità,
condivisa da tutti gli stakeholder, si sviluppa
su due matrici, la prima è quella dell’innovazione e della ricerca, la seconda è la valorizzazione del capitale umano. Se sul primo
fronte le attività e le ricadute sono tangibili e misurabili, sul secondo abbiamo preso
ulteriore consapevolezza della fondamentale importanza che questo valore gioca
nel raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Questo ci induce a guardare alle persone
in visione prospettica per un investimento
continuo sul rafforzamento delle competenze, sull’accrescimento della coesione e
del senso di appartenenza e sul mantenimento di un clima aziendale positivo.
Nel settembre 2020 abbiamo ricevuto la visita dell’allora Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli a testimonianza della vivacità produttiva del territorio in
cui operiamo e della “sensibilità” del nostro
settore di appartenenza. Oggi, infatti, è rilevante mettere in luce che le nostre aziende devono competere a livello nazionale ed
internazionale con player dalle dimensioni
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importanti in un mercato che richiede costanti investimenti in ricerca e sviluppo per
essere sempre in regola con gli adempimenti normativi in continuo divenire.
La sfida è allora quella di creare alleanze
per portare le nostre istanze all’interno dei
tavoli normativi europei e contribuire così
a contrastare il pregiudizio ideologico che
l’uso della chimica sia sempre comunque
dannoso.

Vogliamo percorrere questo nuovo cammino affiancati dai nostri stakeholder per
condividere la capacità di Vebi Istituto Biochimico di confrontarsi ogni giorno con un
mondo in costante evoluzione e di produrre
valore per l’azienda e la sua comunità.

Abbiamo voluto redigere questo documento secondo gli Standard Internazionali GRI-Global Reporting Initiative opzione
core, modello di rendicontazione riconosciuto a livello internazionale e sottoporre il
Report ad attestazione da parte di una società terza a garanzia del nostro impegno
concreto per la sostenibilità.
È l’inizio di un percorso ancor più focalizzato sul miglioramento continuo del nostro
modello di business e delle relative performance dal punto di vista della crescita economica, della valorizzazione delle persone
che operano in Vebi e dell’attenzione nei
confronti dell’ambiente e del territorio che ci
circondano. Sostenibilità significa in primis
responsabilità e consapevolezza.
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Luigi Bazzolo

CEO Vebi Istituto Biochimico
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GLI HIGHLIGHTS
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anni di storia

+ 2 milioni di Euro

investiti nel triennio
2018/20

10.400 m2

81

superficie
coperta

dipendenti

+ 22 milioni di Euro

50

di valore distribuito
nel 2020

packaging
diversi
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+ 1500

linee produttive

referenze

50

certificazioni:
ISO 9001
ISO 14000

paesi serviti
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IL PERCORSO VERSO LA SOSTENIBILITÀ
1945

VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO
NASCE COME AZIENDA
CHIMICA MULTIDISCIPLINARE
Nel 1945 muove i primi passi
nel campo farmaceutico,
sviluppando e promuovendo
sul mercato prodotti galenici
e specialità medicinali in
genere.

1960

1964

IL PROCESSO
DI DIVERSIFICAZIONE
Nel 1964 Vebi Istituto
Biochimico decide di
esplorare nuovi mercati.
I primi successi arrivano
dalle nicchie degli antibiotici
e vitaminici veterinari,
rodenticidi e additivi per
l’enologia. Sarà l’inizio di tanti
ottimi risultati. In particolare,
la linea rodenticidi, con il
brand Murin.

L’AMPLIAMENTO
COMMERCIALE
Vebi Istituto Biochimico
parte alla conquista
dell’estero, grazie allo
slancio di Renzo Bazzolo, che
crea un team ad hoc per
raggiungere il suo obiettivo:
già nel 1963 l’azienda è così
presente a Formosa, in quasi
tutto l’Oriente, in Libano e
Siria.
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1977

1990

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Vengono intensificate le
esportazioni, conquistando
nuovi paesi come Egitto,
Germania e Portogallo.

VIENE CREATA LA
DIVISIONE DEDICATA ALLA
DERMOCOSMESI
Il settore Cosmetico è il
secondo mercato che Vebi
Istituto Biochimico sceglie di
esplorare con l’avvio di una
divisione strutturata.

2006

OTTENIMENTO DELLA
CERTIFICAZIONE ISO 9001
L’azienda ottiene la
Certificazione per il Sistema
di Gestione della Qualità di
processo e prodotto.
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2015

STRUTTURAZIONE E
AMPLIAMENTO DELL’UFFICIO
REGOLATORIO
Con l’arrivo della legge
sui biocidi si è proceduto
alla riorganizzazione e
all’ampliamento dell’Ufficio
Regolatorio interno. Questa
competenza articolata si
occupa dell’applicazione
dell’asset normativo legato
ai prodotti che devono
essere immessi sul mercato.

2019

RINNOVAMENTO E
AMPLIAMENTO DEL
LABORATORIO INTERNO
Rinnovamento del
laboratorio interno e
raddoppio della superficie
operativa per implementare
l’attività di Ricerca e
Sviluppo. Nel laboratorio
interno operano 5 risorse, 4
laureati e una figura tecnica.

2018

NASCE VEBI BIO
La linea Pesticides free per la
cura e protezione di piante
e animali. I prodotti Vebi Bio
utilizzano materie prime di
origine naturale nel rispetto
dell’ambiente, e grazie alle
loro caratteristiche sono
ammessi in agricoltura
biologica.
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2020

OGGI

IL PRIMO REPORT
DI SOSTENIBILITÀ
L’azienda presenta il primo
Report di Sostenibilità
redatto secondo gli
standard GRI.

OTTENIMENTO DELLA
CERTIFICAZIONE ISO 14001
Ottenimento della
Certificazione Ambientale –
Norma ISO 14001:2015.
Il processo durato un anno
ha permesso di misurare
e migliorare le prestazioni
ambientali e minimizzare
l’impatto dei processi
sulle risorse naturali e
sull’ambiente.

DOMANI

PROSECUZIONDE DEL
PERCORSO DELLA
SOSTENIBILITÀ
Ottenimento certificazione
sulla sicurezza ISO 45001
in un’ottica di miglioramento
continuo.
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L’AZIENDA TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
Vebi Istituto Biochimico nasce nel 1945 a
Spinea, nel polo chimico industriale dell’hinterland veneziano, come azienda chimica
multidisciplinare di estrazione farmaceutica. Oggi l’azienda produce e commercializza soluzioni di elevata qualità per l’igiene,
la salute e la bellezza, affermandosi fra le
più importanti realtà italiane.
Negli anni ha saputo interpretare le necessità del mercato modificando il suo assetto
produttivo, arrivando a commercializzare
nel 1966 la prima linea di rodenticidi con il
marchio Murin, ancora oggi uno dei prodotti
più rappresentativi dell’azienda sul mercato
internazionale.
L’esperienza nell’ambito della biochimica e
della farmaceutica viene traferita nel 1977
nella dermocosmesi grazie a Vebix, il marchio dedicato al benessere delle persone.
Da questo momento la progressione in
avanti è continua, così come significativi
sono gli investimenti in tecnologia ed innovazione. Uno sforzo che porterà Vebi Istituto
Biochimico a diventare una realtà solida,
flessibile, che si distingue sul mercato nazionale e internazionale per nuove soluzioni produttive e distribuzione capillare.
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DALLA SAGGINA
ALLA BIOCHIMICA, LA VOGLIA
DI IMPRENDERE NEL DNA

ANALISI DELL’IMPATTO
DELLA PANDEMIA DA COVID-19
La pandemia da Covid-19 ha cambiato
completamente le dinamiche di vendita
dei vari prodotti, alcuni sono stati penalizzati mentre altri hanno fatto registrare
punte di vendita significative che hanno richiesto di potenziare alcune linee produttive tra questi disinfettanti, saponi, creme e
prodotti per le mani e la linea dei coloranti
naturali per capelli.

Nella seconda metà dell’Ottocento, nella
villa veneta adiacente all’attuale stabilimento di Vebi Istituto Biochimico è stata
‘inventata’ la classica scopa di saggina
piatta e cucita.
La fabbrica di scope che mise in piedi
Pasquale Cometti trisavolo dell’attuale
titolare Luigi Bazzolo è una bella storia
legata all’industria e al territorio.
La fabbrica, arrivata a dare lavoro ad
un centinaio di dipendenti, era un vero
e proprio punto di riferimento per la comunità.
Oggi questi spazi sono utilizzati come laboratori di sperimentazione e archivio e
rappresentano l’anello di congiunzione
tra passato e presente, sempre nell’ottica dell’innovazione che a metà dell’ottocento poteva essere rappresentata anche da una scopa di saggina.

Parallelamente si è riscontrata una crescita dei prodotti per la cura del giardino, dovuta all’effetto lockdown del 2020.
Il blocco delle fiere e degli appuntamenti di settore ha richiesto una revisione dei
rapporti con la clientela e una reimpostazione della logistica.
Inoltre, è stato necessario riorganizzare la
produzione vista la necessità del distanziamento sociale e del lavoro da remoto
attivato per la metà dei dipendenti.
Il dato interessante è che questi interventi riorganizzativi hanno costituito lo spunto per fare delle riflessioni concrete su un
cambio di gestione dei processi interni
con l’obiettivo di continuare a perseguire
il miglioramento continuo.
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MARCHI, PRODOTTI E MERCATI
DUE ANIME, UN CUORE

Oggi Vebi Istituto Biochimico, è suddiviso in due importanti divisioni Biochemical e Beauty &
Health, capaci di sviluppare significative sinergie sotto il profilo della ricerca e sviluppo, dell’innovazione e della strategia commerciale, competenze professionali che negli anni hanno arricchito l’azienda. L’area biochimica è stata ulteriormente ridisegnata con la creazione di Vebi
tech la linea professionale dedicata ai tecnici del settore, e Vebi la linea retail per il consumatore finale. Inoltre, i prodotti sono stati raggruppati per famiglie per posizionarli con modalità
più performanti nei diversi mercati.

LINEA HEALTH & BEAUTY

Cura e bellezza trovano casa in Vebix, sito
web www.vebixpharma.it, con i prodotti per
il benessere del corpo, la dermocosmesi, i
disinfettanti, gli integratori alimentari e insettorepellenti. I prodotti della linea Beauty
& Health sono distribuiti in esclusiva nelle Farmacie, a garanzia della sicurezza del
prodotto.

LINEA HOME & GARDEN

In Vebi Istituto Biochimico oggi si producono
con il marchio Vebi, con un sito web dedicato www.vebigarden.it, prodotti per la cura
e la protezione della casa come insetticidi,
rodenticidi, repellenti, sanificanti, prodotti per la cura e la nutrizione dell’orto e del
giardino, prodotti per la piccola enologia e
una linea di prodotti di cura per gli animali
domestici.

LINEA PROFESSIONAL

Con il marchio tecnico Vebi tech, sito web
www.vebitech.it, si producono insetticidi,
rodenticidi, diserbanti, disinfettanti, disabituanti, specificamente dedicati ai professionisti del settore.
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MARCHI, PRODOTTI E MERCATI
UNA PRESENZA CONSOLIDATA
A LIVELLO INTERNAZIONALE

L’azienda oggi esporta in più di 50 paesi nel
mondo, con una focalizzazione importante
per quanto concerne il mercato Italia ed
Europa compresa la Russia.

“

Per sviluppare prodotti sempre più sostenibili è necessario
consolidare partnership strategiche nella filiera.

”

Nicola Panizzo

Corporate Strategy Director

È presente anche in Nord Africa e Medio
Oriente, mercati che rappresentano interessanti prospettive di penetrazione.
Fino al 2019 il tasso di crescita economica
media dell’azienda era attorno al 10%, nel
2020 la pandemia da Covid-19 ha rallentato
questo trend, ma la capacità di reazione e
la flessibilità operativa del management e
dei dipendenti, la diversificazione dei mercati e dei prodotti e la costante analisi del
profilo di rischio, hanno consentito a Vebi di
chiudere l’anno in linea con le performance del 2019.
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“

È importante consolidare la
presenza sui mercati tenendo
conto della complessità e sensibilità dei prodotti.

”

Giorgio Bau

Responsabile Commerciale Estero
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SISTEMA DI GOVERNO E CONTROLLO
ASSETTO SOCIETARIO

Vebi Istituto Biochimico è una società a
responsabilità limitata SRL, guidata da un
amministratore unico con sede a Borgoricco, Padova in via Desman. È inoltre presente un’ ulteriore sede logistico distributiva a
Santa Maria di Sala, Venezia in via Achille
Grandi 36.
Le quote della società sono ripartite tra i soci.
L’Assemblea è l’organo collegiale all’interno
del quale si condividono gli orientamenti di
governance.
È inoltre presente un sindaco che vigila sull’osservanza della legge e sui principi
di corretta amministrazione dell’azienda.
Il sindaco è un revisore contabile iscritto
nell’apposito registro.

Direzione Generale
Risorse
Umane

GESTIONE DEL RISCHIO

Il concetto di risk-based thinking era implicito in Vebi fin dalla prima adozione del SGQ
avvenuta nel 2006, comprendendo, per
esempio, la conduzione di azioni preventive per eliminare potenziali non conformità,
l’analisi di ogni non conformità verificatasi e
l’adozione di azioni appropriate per prevenire il ripetersi della non conformità stessa.
Dal 2020 Vebi ha ottenuto anche la certificazione ISO 14001: 2015 estendendo la gestione del rischio all’intero sistema organizzativo.
Vebi pertanto, ha l’esigenza di pianificare e
attuare azioni che affrontino rischi e opportunità: tale approccio costituisce una base
per accrescere l’efficacia del SGQA, conseguendo risultati migliori e prevenendo gli
effetti negativi.
Vebi nell’intraprendere un nuovo progetto
come per esempio attrarre clienti, sviluppare nuovi prodotti e servizi, ridurre gli sprechi
o migliorare la produttività, applica sempre
l’analisi del rischio, come da certificazione
SGQA.

Corporate
& Marketing Strategy
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Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione
Reach & CLP

Area Commerciale
Area Comm.
Biochemical
Biochemical Beauty
Italia
& Health Expo

Area Business
Beauty & Health
Italia

Area
Stabilimento

Area
Amministrazione
Finanza Personale

Direzione
Commerciale

Uff. Regulatory
Biochemical

Uff. R&S Acquisti
Regulatory e
Beauty & Healh

Ufficio
Ingegneria
e Manutenzioni

Export Manager
Agenti

Area
R&S Biochemical

Laboratorio
R&S eCQ

Uff. Marketing

Uff. Commerciale
Biochemical Italia
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Gestione Qualità
Salute Sicurezza - Ambiente

Ufficio.
Programmazione
e Produzione

Logistica

Ufficio
Acquisti
Biochemical

Reparti Produttivi
Agenti

Uff. Commerciale
Export
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Agenti
Uff. Commerciale
Export
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2

ANALISI
DI MATERIALITÀ

ANALISI DI MATERIALITÀ
NOTA METODOLOGICA

Questo primo Report di Sostenibilità di Vebi
Istituto Biochimico è una dimostrazione ed
una testimonianza per i propri dipendenti e
per tutti gli stakeholder esterni, dell’impegno dell’azienda nello sviluppo di una concreta politica di sostenibilità.
Il Report rappresenta infatti il principale strumento di rendicontazione e comunicazione non solo dei risultati conseguiti
dall’azienda in ambito economico, sociale
ed ambientale, ma anche della sua visione,
dei suoi valori e delle priorità nella costruzione di una strategia di sostenibilità.
Per la sua redazione Vebi ha adottato come
riferimento metodologico la linea guida dei
GRI Sustainability Reporting Standards –
GRI-Standards, secondo il criterio in accordance-core, considerato tra i più attendibili
a livello internazionale.
Il perimetro di rendicontazione comprende
la sede aziendale a Borgoricco con il magazzino di Santa Maria di Sala. Le informazioni e i dati contenuti nel documento sono
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relativi all’anno fiscale 2020, utilizzando però
un arco temporale rappresentato dal triennio 2018-2020 per consentire di apprezzare
l’effettivo percorso verso la sostenibilità.
L’azienda si impegna a pubblicare il Report
con cadenza annuale.
Le linee guida GRI-Standards prevedono
che il Report contenga le informazioni relative agli aspetti che sono considerati materiali, vale a dire quegli aspetti che riflettono
gli impatti significativi per l’organizzazione
da un punto di vista economico, ambientale e sociale e che influenzano in modo
sostanziale le valutazioni e le decisioni degli
stakeholder.

Il processo di raccolta delle informazioni e dei dati è stato gestito dalla Direzione
Generale aziendale, in stretta collaborazione e in accordo con le diverse funzioni
aziendali, con l’obiettivo di consentire una
lettura chiara e precisa delle informazioni
considerate pertinenti e significative per gli
stakeholder secondo i principi di equilibrio,
comparabilità, accuratezza, tempestività,
chiarezza e affidabilità.

Inoltre, sono stati presi in considerazione i
17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, visto il ruolo
sempre più centrale di questo nuovo framework che riconosce alle imprese, di qualunque dimensione, settore e localizzazione
geografica, un ruolo chiave e determinante
per lo sviluppo sostenibile.
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ANALISI DI MATERIALITÀ
LA MATRICE DI MATERIALITÀ

La Materialità è un concetto fondamentale
e rappresenta il focus dei GRI-Standards.
Effettuare un’analisi di materialità significa
definire la rilevanza dei temi di sostenibilità economici, ambientali e sociali in base a
due criteri:

1 la rilevanza del tema per le
valutazioni e le decisioni degli
stakeholder
2 la significatività degli impatti
generati dall’organizzazione
La matrice viene rappresentata graficamente come un piano cartesiano dove gli
aspetti considerati “materiali” vengono posizionati in base alla “rilevanza” attribuita
dall’azienda sull’asse X e dagli stakeholder
sull’asse Y.
Apparentemente semplice, il processo di
definizione delle variabili più impattanti è articolato e complesso e necessita di
un approccio rigoroso. Diventa però, nello
stesso tempo, un’occasione di riflessione
strategica, che permette la condivisione di
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una visione e di un linguaggio comune tra
il management e tutti gli stakeholder, attraverso un processo di stakeholder engagement.

IDENTIFICAZIONE
DELLA MATRICE

La costruzione della matrice è stata realizzata in più fasi distinte.
Prima di tutto si è proceduto all’estrapolazione di alcuni “aspetti rilevanti” tramite
l’analisi della documentazione societaria, il
confronto con le varie pubblicazioni in materia di sostenibilità ed in particolare le linee
guida del GRI e i 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e una serie di colloqui e focus group con
il management aziendale.
Quindi si sono presi in considerazione il
contesto e le specificità operative di Vebi e
si è proceduto ad una ulteriore selezione di
questi aspetti. L’esito di questa procedura
ha messo in evidenza 14 temi materiali, che
sono stati sottoposti alla valutazione dell’azienda e degli stakeholder.
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Per questo primo anno le valutazioni sono
state raccolte tramite questionario valutativo che è stato somministrato a tutti i dipendenti coordinati da una professionista
esterna e da un referente aziendale per
consentirne la corretta comprensione e
eventualmente un confronto più approfondito. Lo stesso questionario è stato proposto
in modalità on-line ai clienti, ai fornitori, agli
agenti e agli Istituti bancari e alle istituzioni
politiche (Comune).

Effettuare un’analisi di
materialità significa definire
la rilevanza dei temi
di sostenibilità economici,
ambientali e sociali.

Dall’analisi dei risultati è stata ricavata la
prima matrice di materialità di Vebi, riportata graficamente nelle prossime pagine.
Per quest’anno la scelta delle modalità di
analisi e valutazione è stata fatta nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla
particolare situazione attuale di pandemia
Covid-19 ed in particolare in presenza fisica
per l’area produzione, su piattaforma Zoom
per tutti gli altri dipendenti e on-line per gli
stakeholder esterni.
Già dal prossimo anno l’azienda intende
sviluppare maggiormente il coinvolgimento
degli stakeholder con la costruzione di relazioni di scambio più approfondite e mediante la realizzazione di focus group.
Dai temi della matrice sono stati quindi individuati gli Standard corrispondenti, funzionali alla rendicontazione dettagliata del
Report di Sostenibilità.
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ANALISI DI MATERIALITÀ

I 14 TEMI MATERIALI DI VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO
LA MATRICE DI MATERIALITÀ

2
3

Mantenere alta l’attenzione alla
gestione dei rischi

9

Utilizzare energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili

Sostenere gli investimenti per l’innovazione di processo, di prodotto
(laboratorio e sistema di gestione
ambientale) e in Ricerca e Sviluppo

4

Sviluppare prodotti innovativi
per mercati sensibili e diversificati

5

Presidiare i mercati di Italia e estero
attraverso una strategia di diversificazione di prodotti finalizzata alla
riduzione del rischio

6

Sviluppare prodotti prestazionali e
sicuri per l’uomo e per l’ambiente

7
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8

Porre attenzione alla corretta gestione dei rifiuti come previsto dalla normativa e dalla certificazione
ISO 14001 in ottica di miglioramento continuo

Porre attenzione agli impatti ambientali prodotti dall’azienda grazie
alla certificazione ISO 14001

10

Porre attenzione all’utilizzo dell’acqua nel ciclo produttivo e nella realizzazione dei prodotti

11

Assicurare percorsi di formazione
per i dipendenti per migliorare le
competenze e assicurare la continuità aziendale nell’ottica dello sviluppo continuo

12

Valorizzazione del territorio nelle
politiche di ricerca del personale

13

Promuovere un buon clima aziendale
per matenere alto il livello di fiducia
reciproca

10

14
9.5

RILEVANZA PER GLI STAKEHOLDER

1

Assicurare la responsabilità della
gestione aziendale per continuare
a crescere nel mercato con una visione prospettica

13
4

7

3

8

11

9

9

10

1

5
8.5

12

8

7.5
7.5

8

la sicurezza e la salute dei
14 Garantire
lavoratori
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6

2

8.5

9

9.5

10

RILEVANZA PER L’AZIENDA
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ANALISI DI MATERIALITÀ
I TEMI MATERIALI
E L’AGENDA 2030
L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite considera l’impresa uno dei soggetti più importanti
per l’attuazione dei 17 Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile (SDGs) . Questi ultimi stanno assumendo una sempre maggiore legittimazione quale paradigma di riferimento per
lo sviluppo di un approccio strategico alla
sostenibilità.
Anche Vebi partecipa al perseguimento
degli SDGs attraverso un modello di business legato ad investimenti mirati, innovazione responsabile, attenzione alla salute e
alla sicurezza e allo sviluppo di nuove competenze .
La correlazione tra i 14 temi materiali dell’azienda, gli indicatori GRI-Standards corrispondenti e gli obiettivi dell’Agenda 2030 è
basata sulle linee guida indicate in “GRI-Linking the SDGs and the GRI Standards”, ultimo aggiornamento settembre 2020.
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ANALISI DI MATERIALITÀ
TEMI MATERIALI, INDICATORI GRI E SDGS AGENDA 2030
TEMA
MATERIALE

DIMENSIONE
SOSTENIBILITÀ

INDICATORI
GRI

TITOLO
INDICATORE

1

Assicurare la responsabilità della
gestione aziendale per continuare
a crescere nel mercato con una
visione prospettica

ECONOMICA

GRI 201

Performance
economiche

2

Mantenere alta l’attenzione alla
gestione dei rischi

ECONOMICA
AMBIENTALE
SOCIALE

GRI 201

Performance
economiche

3

Sostenere gli investimenti per l’innovazione di processo, di prodotto
(laboratorio e sistema di gestione
ambientale) e in Ricerca e Sviluppo

ECONOMICA

GRI 203

Impatti
economici
indiretti

4

Sviluppare prodotti innovativi per
mercati sensibili e diversificati

ECONOMICA
SOCIALE

GRI 417

Marketing
e etichettatura

5

Presidiare i mercati di Italia e estero
attraverso una strategia di diversificazione di prodotti finalizzata alla
riduzione del rischio

ECONOMICA

GRI 203

Impatti
economici
indiretti

6

Sviluppare prodotti prestazionali e
sicuri per l’uomo e per l’ambiente

AMBIENTALE
SOCIALE

GRI 417

Marketing
e etichettatura

7

Porre attenzione agli impatti ambientali prodotti dall’azienda grazie
alla certificazione ISO 14001

AMBIENTALE

GRI 305

Emissioni
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AGENDA
2030
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TEMA
MATERIALE

DIMENSIONE
SOSTENIBILITÀ

INDICATORI
GRI

TITOLO
INDICATORE

8

Porre attenzione alla corretta gestione dei rifiuti come previsto dalla
normativa e dalla certificazione
ISO 14001 in ottica di miglioramento
continuo

AMBIENTALE

GRI 306

Acque reflue
e rifiuti

9

Utilizzare energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili

AMBIENTALE

GRI 302

Energia

10

Porre attenzione all’utilizzo dell’acqua nel ciclo produttivo e nella
realizzazione dei prodotti

AMBIENTALE

GRI 303

Acqua

11

Assicurare percorsi di formazione
per i dipendenti per migliorare le
competenze e assicurare la continuità aziendale nell’ottica dello
sviluppo continuo

SOCIALE

GRI 404

Formazione e
Sviluppo

12

Valorizzazione del territorio nelle
politiche di ricerca del personale

SOCIALE

GRI 102 40, 41, 42,
43, 44 e GRI 203-1

13

Promuovere un buon clima aziendale per matenere alto il livello di
fiducia reciproca

SOCIALE

GRI 102 40, 41, 42,
43, 44 / GRI 203-1
/ GRI 401-1

14

Garantire la sicurezza e la salute
dei lavoratori

SOCIALE

GRI 403
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AGENDA
2030

Coinvolgimento
degli stakeholder/
Sviluppo e
impatto degli
investimenti nelle
infrastrutture e nei
servizi di supporto
/ Dipendenti
Salute e sicurezza
sul lavoro
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ANALISI DI MATERIALITÀ
I DRIVER DELLA SOSTENIBILITÀ
INNOVAZIONE E CAPITALE UMANO
“Due anime che hanno in comune un solo
cuore”, così Luigi Bazzolo, CEO dell’azienda
e direttore della funzione R&D, ama definire
Vebi. Il cuore dell’azienda è costituito dalla
passione per la Ricerca, valore fondamentale che si declina nei due asset portanti
della cultura aziendale:

• l’innovazione, nelle sue accezioni di prodotto e di processo,
approccio manageriale strategico che pervade tutta l’attività aziendale;
• la valorizzazione del capitale
umano, fatto di competenze
e motivazione per contribuire
alla crescita e al successo
dell’azienda.
In azienda l’innovazione di prodotto rappresenta infatti un elemento chiave nel percorso verso la sostenibilità. Che cosa significa
fare innovazione di prodotto se non progettare un prodotto più sano e sicuro per
l’uomo e meno impattante per l’ambiente?
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Come si evince dai temi materiali emersi dalla matrice, uno degli obiettivi centrali
dell’attività di R&D è lo sviluppo di prodotti prestazionali ma sicuri per l’uomo e per
l’ambiente, ponendo attenzione agli impatti
ambientali che ne conseguono, anche sotto l’influsso della certificazione ISO 14001 che
l’azienda ha ottenuto nel 2020.
Lo sviluppo di un nuovo prodotto parte dalla consapevolezza che l’idea vincente non
deve essere solo quella che realizza un
prodotto efficace, ma anche e soprattutto
quella che permette di ottenere un risultato tecnico eccellente con il minore impatto
ambientale. Nell’ideazione di un prodotto si
cerca di andare verso una “chimica buona”,
verso un utilizzo maggiormente responsabile del prodotto chimico.
Per esempio incrementando la produzione
di “prodotti ad esca” meno invasivi perché
contengono una minor quantità di principio
attivo e più selettivi perché la loro azione è
maggiormente concentrata sul bersaglio.
Oppure scegliendo materiali meno impattanti, come nelle micro-capsule, per la cui
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produzione sono stati eliminati i materiali
plastici, evitando così le problematiche legate alle microplastiche, così dannose per
esempio nei mari.
Ma perseguire l’innovazione significa anche affrontare importanti investimenti in
nuove tecnologie e processi.
A questo proposito, il laboratorio interno è
stato ampliato e rinnovato nel biennio 20182019, raddoppiandone gli spazi dedicati e
creando le corrette condizioni ambientali
e tecnologiche, con un investimento nello
sviluppo di nuove competenze superiore ai
250.000 Euro.
Un altro importante investimento, pari a
più di 2 milioni di Euro, ha coinvolto le funzioni della Supply Chain e Produzione nel
triennio 2018 – 2020. Con il crescere delle
dimensioni aziendali, si è segnato il passaggio da realtà imprenditoriale a conduzione “più familiare” ad un’azienda con un
approccio manageriale. Oltre agli investimenti in materia di prima sicurezza (sistema di aspirazione, procedure di sicurezza,
rinnovo dei macchinari), si è lavorato molto sull’ingegnerizzazione dei processi e sul
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miglioramento dell’industrializzazione del
prodotto ottenendo un netto miglioramento della produttività aziendale e si è provveduto alla creazione di un ufficio tecnico di
Ingegneria e Manutenzione.

“

Lo sviluppo di un nuovo prodotto parte dalla consapevolezza che l’idea vincente non
deve essere solo quella che realizza un prodotto efficace, ma
anche e soprattutto quella che
permette di ottenere un risultato tecnico eccellente con il
minore impatto ambientale.

”

Luigi Bazzolo

CEO Vebi Istituto Biochimico
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ANALISI DI MATERIALITÀ

REBRANDING:

INNOVAZIONE E NUOVA IMMAGINE AZIENDALE

I DRIVER DELLA SOSTENIBILITÀ
INNOVAZIONE E CAPITALE UMANO
In Vebi è forte anche la convinzione che siano le persone un tassello cruciale per il
raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Lavorando sul concetto di assunzione di
responsabilità e di fiducia reciproca, il management cerca di promuovere un clima
aziendale all’interno del quale ognuno si
possa sentire valorizzato e a sua volta partecipe dei buoni risultati aziendali.
Per incentivare questo processo di appartenenza sono stati organizzati percorsi formativi focalizzati sulle tematiche di team
building.
Sul fronte della comunicazione interna si
è voluto porre l’accento sull’importanza
del trasferimento dei valori e della cultura
aziendale dando vita ad una newsletter con
cadenza settimanale e alla realizzazione di
un blog aziendale all’interno del quale tutti i
dipendenti possono interagire raccontando
esperienze professionali e personali.

40

“

Investire in innovazione ci
permette di attrarre nuovi talenti per arricchire le nostre
competenze.

”

Marcello Pinto

Direzione Risorse Umane
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Nel febbraio 2018, in occasione della
riunione annuale con la rete vendita,
l’azienda ha presentato un importante progetto di cambio di immagine
istituzionale e commerciale, che ha
visto coinvolti per più di un anno tutti i comparti aziendali R&D, produzione,
regolatorio, marketing e commerciale.
Con atteggiamento proattivo l’azienda
ha deciso di dar vita alla ridefinizione
della tassonomia del valore dei brand
per poter parlare in maniera efficace
ai diversi pubblici di riferimento. Nasce
così Vebi Istituto Biochimico, già esistente come ragione sociale, che meglio riesce ad esprimere il valore della
ricerca e dell’innovazione all’interno del
quale convivono le due anime Beauty
& Health e Biochemical, rappresentate
dal nuovo logo. Inoltre, con quest’azione l’azienda ha deciso anche di affrontare tempestivamente i cambiamenti
legislativi adeguando i propri prodotti
ai nuovi parametri fissati dalle autorità.
L’area biochimica poi è stata ulteriormente riorganizzata grazie ad un posizionamento di brand suddiviso per
settore. Nascono “Vebitech your best
partner in professional solutions” e una
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linea retail “For green lovers”, la prima
dedicata ai professionisti del settore,
capace di dialogare con gli operatori grazie ad un linguaggio specifico e
mirato, la seconda pone attenzione al
consumatore finale per permettergli
di scegliere consapevolmente grazie ad una comunicazione in etichetta chiara, efficace e concisa. Inoltre
il payoff for green lovers dichiara la
volontà aziendale di guardare il più
possibile al rispetto dell’ambiente.

Sperimentazione e cambiamento sono stati i due
binari seguiti per il rebranding. Oggi Vebi è un’azienda dinamica, innovativa e
consapevole di parlare al
mercato, ai consumatori e
all'ambiente.
Elisa Trevisan

Responsabile Marketing
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GLI STAKEHOLDER

IL DIALOGO CON GLI STAKEHOLDER
Sempre più le PMI, anche a causa della pandemia da Covid-19, si sono ritrovate a dover
fronteggiare l’interazione crescente tra performance economiche e impatti ambientali
e sociali.
Inoltre, l’accresciuta sensibilità dell’opinione pubblica nei confronti dei temi legati
alla sostenibilità, ai cambiamenti climatici
e alle grandi sfide sociali, pone le aziende
di fronte alla necessità di modulare il rapporto con i propri portatori di interesse. Il
dialogo con gli stakeholder diventa uno degli strumenti per gestire questa complessità
e per definire strategie di business efficaci a
medio-lungo termine.
Dialogo e coinvolgimento sono le chiavi
d’accesso per generare valore e valori per
l’azienda e il suo territorio. Percorso questo
che richiede sollecitudine, attenzione, cura
e tempo per poter beneficiare dei risultati
più fruttuosi.

I DIPENDENTI

L’attenzione nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori ha portato Vebi Istituto
Biochimico ad investire in attività di formazione e di prevenzione a diversi livelli e, in
particolare, in materia di sicurezza sul lavoro.
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L’azienda ha assunto consapevolezza che
il miglioramento e l’innovazione di conoscenze e competenze sono motivanti, e
contribuiscono ad aumenatare il senso
di appartenenza. In quest’ottica sul fronte
della comunicazione interna e per facilitare il dialogo e il coinvolgimento nelle diverse attività aziendali è nata una newsletter
con cadenza settimanale, un blog aziendale all’interno del quale tutti i dipendenti
possono interagire raccontando esperienze
professionali e personali.
Inoltre, tutti i dipendenti e i collaboratori hanno partecipato alla definizione della
matrice di materialità che ha individuato i
temi portanti della sostenibilità di Vebi, con
la volontà di approfondire ulteriormente le
modalità di coinvolgimento.

I CLIENTI
E I CONSUMATORI FINALI

Vebi ricerca in tutti i suoi prodotti i più elevati requisiti di eccellenza: sicurezza d’uso
per il consumatore e per l’ambiente.
Anche in funzione di ciò è stato concepito
il rebranding nel 2018 che ha ridefinito la
tassonomia del valore dei brand per poter
parlare in maniera efficace ai diversi pubblici di riferimento.
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LA COMUNITÀ
ECONOMICA

DIPENDENTI

ISTITUZIONI
E ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA

TERRITORIO
E GENERAZIONI
FUTURE

AMBIENTE
MEZZI DI
COMUNICAZIONE

SINDACATI

FORNITORI

Al consumatore tecnico è stata dedicata
una linea di prodotti professionali capaci di
dialogare grazie ad un linguaggio specifico
e mirato, mentre per il consumatore finale
si è scelto di comunicare con un’etichetta
che permette di scegliere consapevolmente grazie ad una comunicazione chiara, efficace e concisa.
Inoltre, per questo primo Report di Sostenibilità i clienti strategici di Italia e estero
sono stati coinvolti nella definizione della
matrice di materialità.
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CLIENTI
E CONSUMATORI

LA COMUNITÀ ECONOMICA

L’impegno di Vebi nei confronti della comunità economica, rappresentata in prevalenza da istituti bancari e finanziari, si traduce in un dialogo trasparente e costante su
obiettivi e modalità di gestione operativa,
focalizzati al raggiungimento di risultati che
accompagnino l’azienda verso una crescita
solida e costante nel tempo.
Inoltre l’azienda ha ascoltato anche la comunità economica per la definizione della
matrice di materialità.
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IL DIALOGO CON GLI STAKEHOLDER
LA CATENA DI FORNITURA

In Vebi la catena di fornitura è costituita
da oltre 300 aziende per un approvvigionamento di componenti diversificati. Negli
anni si sono consolidati rapporti importanti
di partnership con fornitori che hanno garantito la continuità, la flessibilità e la qualità produttiva. Il segmento commerciale in
cui VEBI opera da oltre 70 anni è connotato da intensi periodi di stress della catena
di fornitura legati alla forte stagionalità dei
prodotti che offre. Questa condizione pone
in capo alla Supply Chain una sfida costante e quanto mai difficile relativa alla tempistica delle forniture, alla gestione degli stock
di magazzino ed alla prontezza di risposta
verso le fluttuazioni delle vendite.
In quest’ottica l’azienda sta compiendo un
impegnativo percorso di razionalizzazione
e riorganizzazione della catena di fornitura dovuto al continuo processo di rinnovamento del parco macchine produttivo che
richiede una scelta sempre più mirata dei
componenti da utilizzare.
In questo modo Vebi riesce a migliorare
anche le sue performance lungo il canale
distributivo, poiché è in grado di produrre e
rifornire il mercato efficacemente e in tempi
rapidi.
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La catena di fornitura si suddivide in 3 aree:

1. principi attivi:

sostanze chimiche
strategiche nella realizzazione dei prodotti; i
principi attivi sono legati a vincoli normativi
molto stringenti e per questa ragione sono
sottoposti a molteplici controlli a monte
della filiera

2. coadiuvanti:

additivi, emulsionanti,
eccipienti, ecc., fondamentali nella realizzazione del prodotto che possono provenire,
come per esempio le farine, dall’utilizzo di
sottoprodotti di altri processi dell’industria
alimentare, in ottica di economia circolare

ISTITUZIONI E VEBI, UN DIALOGO FRUTTUOSO

L’11 settembre 2020 in Vebi Istituto Biochimico sono stati accolti il Ministro dello
Sviluppo Economico Stefano Patuanelli e il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà, accompagnati dal Sindaco di Borgoricco. Grazie alla
collaborazione con Confapi, Confederazione Italiana Piccola e Media Industria
Privata, l’azienda per voce del titolare Luigi Bazzolo ha avuto l’opportunità di
esporre le esigenze e le criticità delle realtà che operano in settori complessi
come la biochimica. La visita è stata utile per rifocalizzare l’attenzione delle
Istituzioni verso il tema della Ricerca & Sviluppo, degli investimenti in innovazione e in compliance legislativa, per un settore nel quale questi tre ambiti si
integrano strategicamente.

3. packaging di prodotto: tutto ciò

che serve per contenere il prodotto e poterlo inviare al canale distributivo in modo
sicuro.
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IL DIALOGO CON GLI STAKEHOLDER
La maggior parte dei fornitori di principi attivi ha sede in Italia. Per altre componenti
non considerate strategiche, gli acquisti
possono essere effettuati anche all’estero
per questioni di contenimento dei costi. Per
gli acquisti relativi al packaging di prodotto
Italia ed Europa sono i mercati di riferimento.
I fornitori strategici sono sottoposti ad audit
interno se possibile. Vengono anche utilizzati altri metodi valutativi quali ad esempio
un “approfondito questionario valutativo”
inoltrato elettronicamente oppure il “questionario valutativo effettuato in presenza”
durante l’audit al fornitore.

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO:

Nel biennio 2021-2022 l’azienda inizierà un percorso, ove possibile, di “accreditamento su base ambientale” della catena di fornitura. Nel questionario valutativo
condiviso con i fornitori in fase di audit, Vebi
inserirà alcuni criteri ambientali accanto
a quelli di qualità, in questo modo sarà in
grado di amplificare la valutazione dell’area ambientale nei contratti-quadro con la
propria Supply Chain.
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ATTIVITÀ PER IL SOCIALE

L’azienda è chiamata ad un impegno costante nel miglioramento del dialogo con
le comunità locali di riferimento, convinta
dell’importanza di ridistribuire la ricchezza
generata per favorire lo sviluppo del territorio. Nel triennio 2018-20 Vebi ha destinato
la quota dei regali di Natale a due progetti
diversi.
Il primo volto a sostenere l’attività della Cooperativa Sociale Pasticceria Giotto, un laboratorio artigianale che impiega 38 detenuti all’interno del carcere di Padova.
Oltre al laboratorio, in carcere sono stati
avviati anche i reparti di confezionamento
e logistica. Lavorando sui concetti di stima
reciproca e fiducia, il progetto mira al reinserimento dei detenuti ottenendo risultati
più che incoraggianti come si vede dal box
accanto. Vebi ha riconosciuto alla Cooperativa nel biennio 2019-20 più di 22.500
Euro.

grammi di sviluppo che coinvolgono anche
le famiglie, le comunità e le nazioni.
Con il progetto viene data ai bambini di paesi sottosviluppati la possibilità di aumentare il tasso di scolarizzazione, recependo
e favorendo l’obiettivo 4 dell’Agenda 2030.
Vebi ha regalato per il triennio 2018-20 228
kit studio per un ammontare di oltre 11.000
Euro.
Sul fronte della valorizzazione della cultura
nel territorio Vebi ha risposto alla chiamata dell’Università di Padova, sostenendo il
restauro della tela “Lo studioso ungherese”
di Janos Zsamboky, esposta nella Sala dei
Quaranta, l’ampio spazio che antecede la
storica Aula Magna di Palazzo del Bo. 


Lo studioso ungherese Janos Zsamboky

fu un talento poliedrico: medico, filologo,
umanista, storico, poeta, collezionista d’arte
e mecenate. Si laureò a Padova nel 1555 in
medicina. L’intervento di restauro ha richiesto un impegno economico pari a 4.300
Euro.
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regali
che cambiano
il futuro
This year VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL would like to wish you a Merry Christmas in a special way. The
gift you received is a donation, from you to UNICEF. Your immense help will allow us to guarantee school
kits: thanks to this, 988 children will go to school, and have the chance to fight poverty, exploitation and
violence by building a brighter future.
This gift received from VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL is a kind gesture, which will change a childs future.

Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

This year VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO would like to wish you a Merry Christmas in a special way. The gift
you received is a donation, from you to UNICEF. Your immense help will allow us to guarantee books and
note books: thanks to this, 1001 children will go to school, and have the chance to fight poverty,
exploitation and violence by building a brighter future.

This gift received from VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO is a kind gesture, which will change a childs future.

Il secondo progetto “Regali che cambiano il
futuro”, è promosso dall’Unicef. L’Unicef lavora con una strategia fondata sui diritti e
sulle necessità del bambino attraverso pro-
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Francesco Samengo
Presidente UNICEF Italia

Merry Christmas and Happy New Year!

t
Paolo Rozera
Direttore Generale UNICEF Italia
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IL VALORE DELLE PERSONE
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L’organico di Vebi Istituto Biochimico al 31 dicembre 2020 è composto da 81 dipendenti,
47 impiegati e 34 operai, assunti con contratto settore chimica PMI, 76 full time e 5
donne part time nella fascia d’età compresa
tra i 30 e i 50 anni. Il tasso di turnover aziendale per il 2020 è del 9,6% , compensato da
un tasso di nuove assunzioni pari al 23,3%.
Collaborano con l’azienda anche 3 stagisti
(uno nel settore impiegatizio, due in area
produzione). Tutti i dipendenti risiedono in
Veneto.
Nel corso del 2020 l’azienda ha assunto 16
persone, di cui 8 con contratto a tempo indeterminato e 8 con contratto a tempo determinato.

La maggior parte delle assunzioni (15 su 17)
riguarda una categoria di età al di sotto dei
30 anni, un segnale che evidenzia la volontà
aziendale di creare un team di lavoro giovane per il quale prevedere percorsi di sviluppo di carriera interni.
L’azienda, in questo modo, assume un ruolo
cruciale di medium tra economia e società,
sostenendo lo sviluppo di competenze altamente professionalizzanti all’interno del
territorio nel quale opera, contribuendo alla
sua valorizzazione.
Nel triennio 2018/2020 4 dipendenti hanno
usufruito del congedo parentale. Il personale è rientrato regolarmente al lavoro.

DIPENDENTI AL 31/12/2020

INQUADRAMENTO
CONTRATTUALE

52

47 impiegati

34 operai

33
48
donne uomini

29
18
donne uomini

4
30
donne uomini
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DONNE

TOT

< 30

30 > 50

50 >

< 30

30 > 50

50 >

TOTALI

TEMPO INDETERMINATO

16

21

5

5

22

5

74

TEMPO DETERMINATO

6

-

-

1

-

-

7

ASSUNZIONI

< 30

30 > 50

50 >

TOT

UOMINI

DONNE

UOMINI

DONNE

UOMINI

DONNE

TOTALI

TEMPO INDETERMINATO

6

-

-

2

-

-

8

TEMPO DETERMINATO

8

1

-

-

-

-

9

STAGIONALI

-

-

-

-

-

-

-

CESSAZIONI

81 totali

UOMINI

< 30

30 > 50

50 >

TOT

UOMINI

DONNE

UOMINI

DONNE

UOMINI

DONNE

TOTALI

TERMINE

1

-

-

-

-

-

1

CESSAZIONI

-

-

-

-

-

-

-

DIMISSIONI

1

-

5

1

-

-

7

PENSIONE

-

-

-

-

1

-

1
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IL VALORE DELLE PERSONE
RISTRUTTURAZIONE
ORGANIZZATIVA, CLIMA
AZIENDALE E FORMAZIONE

Nel triennio 2018-2020 l’azienda ha sostenuto importanti investimenti di ristrutturazione organizzativa che hanno coinvolto in
particolare l’area R&D e il relativo laboratorio interno, la Produzione e la struttura di
Ingegneria e Manutenzione che precedentemente non esisteva.
Questo può giustificare il tasso di turnover
del 2020, che l’azienda ha gestito investendo
su nuove professionalità riqualificanti.
Un’attenzione particolare va posta all’area
della Supply Chain, da dove questo intervento di riorganizzazione è partito, all’interno della quale sono state assunte 11
persone, di cui 4 con contratto a tempo indeterminato.

Oggi la valutazione delle performance e
dello sviluppo professionale si svolge annualmente tramite colloqui con i responsabili di funzione. Inoltre l’azienda, nel triennio
2018-20, ha riconosciuto 25,00 Euro lordi/
mese a dipendente come sostituto temporaneo all’assenza di fondi sanitari di categoria sulla base della contrattazione collettiva nazionale.
Nel frattempo si sono costituiti i fondi e dal
2021 Vebi aderirà ai fondi Enfea ed Enfea
Salute per permettere ai propri dipendenti
di godere di servizi di promozione e tutela
della salute.
Al contempo l’azienda ha deciso di mantenere per il 2021 la quota prima erogata in
sostituzione dei fondi sanitari come premio
per i dipendenti, trasformandolo in erogazione annuale di buoni benzina per un valore di 250 Euro.

TEAM BUILDING PER MIGLIORARE
COESIONE FIDUCIA E CLIMA

I team building di Vebi nascono con l’obiettivo di stimolare il coinvolgimento
tra gli uffici, la collaborazione e fiducia, aumentare il senso di appartenenza
all’azienda per migliorare il clima. Alla base c’è la volontà di integrare le persone con competenze diverse mediante attività ludico-sportive in contesti di
socialità più libera dal “formalismo aziendale”.
Uno dei team building più riusciti è stato dedicato all’Orienteering nell’altopiano del Cansiglio (BL) nell’estate 2019.
Dal 2014 ad oggi, ne vengono solitamente organizzati 2 all’anno, ad eccezione
del 2020 a causa della pandemia da Covid-19.

venerdi 26 luglio 2019
#crazyvebiteam

#orienteeringchallenge

Attraverso questa attività di riorganizzazione, che ha portato alla definizione di chiare
aree strutturali di competenza, si è lavorato
in particolare sui concetti di responsabilità,
di fiducia e di coerenza per una corretta e
condivisa comprensione dei ruoli.
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A questo proposito l’azienda organizza regolarmente programmi formativi mirati e
attività di team building, per stimolare la
coesione e migliorare le modalità relazionali intra e inter gruppi di lavoro.
Dai dati relativi alla formazione nelle tabelle
che seguono, si legge che l’azienda ha lavorato molto sul fronte della Sicurezza, in
particolare nel 2020, anche in vista dell’ottenimento della Certificazione ISO 45001.

Altro elemento strategico, fortemente voluto
dall’alta direzione aziendale, è la promozione di un clima aziendale positivo, tema
portante che è emerso anche nel corso
dell’analisi di materialità, volto da un lato
a facilitare il raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di efficienza produttiva, dall’altro a favorire il coinvolgimento e
la motivazione delle persone che possono
così esprimere appieno la propria potenzialità sentendosi valorizzate.

388,5

932,5

1 . 3 41 ,7

30% INFORMATICA
1% QUALITÀ
69% SALUTE E SICUREZZA

13% NORMATIVA
1% QUALITÀ
7% TECNICA
16% AMBIENTE
63% SALUTE E SICUREZZA

10% NORMATIVA
2% TECNICA
2% AMBIENTE
86% SALUTE E SICUREZZA

2018

2019

ORE
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OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO:

ORE

ORE

LA FORMAZIONE PER
ACCRESCERE LE COMPETENZE
Nel corso del triennio 2018-2020 l’attività
formativa ha visto un considerevole aumento complessivo del numero di ore grazie ad una crescita costante dell’azienda
che ha richiesto un innalzamento del livello
di competenze necessarie ad affrontare i
cambiamenti. Sul fonte della formazione
sulla sicurezza l’aumento è dovuto all’introduzione di un secondo turno lavorativo.
In ambito operation l’evoluzione tecnologica degli impianti e macchinari in produzione e la riprogettazione del comparto
logistico hanno richiesto agli operatori una
focalizzazione formativa sulla conduzione
degli impianti e sulle modalità operative
sempre più digitalizzati. Inoltre, nell’ambito
delle attività di gestione aziendale l’adozione ampia del sistema SAP ha richiesto
una particolare attività di ampliamento
delle competenze degli utilizzatori, così
come si è provveduto al miglioramento e
alla diffusione delle conoscenze normative, per esempio sui regolamenti REACH e
CLP, anche ai soggetti non direttamente
coinvolti, ma comunque attivi nei processi
fondamentali dell’azienda.
Come si evince dalle tabelle, queste attività hanno prevalentemente coinvolto la
popolazione maschile, molto più numerosa in produzione.

Incrementare le competenze funzionali, tecniche e in ambito di soft skills,
grazie ad un variegato programma di formazione dedicato alle persone che operano nell’area white collar che in larga parte è
composta da personale femminile.

GESTIONE EMERGENZA
DA COVID-19
L’emergenza da Covid-19 ha coinvolto tutta l’azienda che ha saputo prontamente
reagire sul fronte della sicurezza attraverso l’adozione di tutti i presidi richiesti dalla
legge (mascherine, disinfettanti, ecc.) per
gli operatori di produzione e per le persone
presenti in ufficio. Inoltre, da subito, per garantire il distanziamento sociale e abbattere il rischio di diffusione del virus, Vebi ha
garantito l’adozione di modalità di lavoro
da remoto, consentendo una rotazione
funzionale.
Per quanto concerne l’adozione di ammortizzatori sociali straordinari l’azienda
ha utilizzato la Cassa Integrazione straordinaria per la durata di 325,5 ore nel solo
mese di aprile 2020.

2020
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MEDIA ORE DI FORMAZIONE
20,5
17

16

13

6

7
4

5

7

dipendenti

5,5

2019
donne

La media delle ore di formazione per ogni
categoria è data dal rapporto tra il monte
ore di formazione per ciascuna categoria e
il numero totale di dipendenti appartenenti
alla categoria di riferimento.

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO:

Sul fronte della gestione delle politiche retributive si sta facendo strada un approccio maggiormente legato agli obiettivi
e al merito. La necessità di questo cambio
di rotta si è evidenziata in seguito alla pan58

9,5

8

7

2018

25

23

2020

uomini

impiegati

operai

demia da Covid-19 che ha richiesto un ricorso significativo al lavoro da remoto.
Si tratta di un cambio di passo importante,
vista anche la giovane età media dei dipendenti aziendali, molto più sensibili a
questo tipo di approccio, che rappresenta
un obiettivo importante da implementare
nel breve termine.
Questo cambiamento potrebbe anche avere ricadute positive sulla capacità di attrarre e trattenere i talenti in azienda, con un
evidente effetto positivo sul lungo periodo.
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IL VALORE DELLE PERSONE
SALUTE E SICUREZZA,
VALORI PRIMARI

Dal momento che Vebi è un’azienda chimica, la sicurezza e la salute sui luoghi di
lavoro rappresentano una sfida costante, a
cui vengono destinate ingenti risorse.
La tutela del lavoratore rimane sempre cruciale, nella consapevolezza che l’attività
produttiva, chimica in particolare, implica,
di per sé, livelli di rischio che sono stati ridotti nel lungo periodo grazie ad interventi
in ambito di adozione di presidi mirati a ridurre il rischio chimico e attività formative
ad hoc.
Il tema della sicurezza sul luogo di lavoro e
della correlata prevenzione degli infortuni è
emerso come tema prioritario anche dall’analisi di materialità.
In azienda è in vigore un sistema di gestione in materia di salute e sicurezza basato
sulle normative previste dal D. Lgs. 81/2008,
che viene applicato sia ai dipendenti che ai
lavoratori che prestano attività all’interno
del perimetro aziendale.
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OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO:

Ottenere nel prossimo biennio la
Certificazione ISO 45001.
Fondamentale a questo proposito è il rafforzamento di una cultura della prevenzione condivisa da tutti i collaboratori, poiché
la certificazione ISO 45001 richiede che tutti
i lavoratori vengano coinvolti direttamente
nell’individuazione e gestione del sistema,
creando così un circolo virtuoso di miglioramento della Salute e Sicurezza.

INFORTUNI
2018

2019

2020

NUMERO INFORTUNI

1

3

2

TASSO DI INFORTUNIO*

2

5.3

3.1

INFORTUNI GRAVI

0

0

0

GIORNI PERSI**

0

0

0

* (infortuni/n.ore lavorate)x 200.000
** giorni di assenza a partire dal giorno dell’infortunio compreso
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In azienda, oltre alla formazione prevista
per legge, viene effettuato un training “Corso Neo-Assunti” nel quale si evidenziano le
principali criticità aziendali, oltre ad aspetti
ambientali ed organizzativi e alcuni percorsi formativi per mansioni specifiche come il
Corso Carrellisti per l’area logistica o il Corso PES PAV per la presenza di rischio elettrico per gli operai di manutenzione.
Gli infortuni segnalati nella tabella sottostante riguardano comportamenti “imprudenti” tenuti dalle persone.

“

Crediamo fortemente nel
valore della sicurezza a tutto
tondo e vogliamo condividerlo
perché diventi atteggiamento proattivo nel lavoro di tutti i
giorni.
Davide Montin

”

Direttore Operations
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LA SICUREZZA PER I LAVORATORI
NELLA GESTIONE DEI PRODOTTI CHIMICI
In Vebi Istituto Biochimico, data la specificità dei prodotti realizzati, è posta particolare attenzione alla salute dei lavoratori,
per evitare qualsiasi rischio che potrebbe
provenire dal contatto con sostanze chimiche tossiche. Le procedure di sicurezza
redatte a questo scopo prevedono:
• l’utilizzo di tutti i dispositivi di sicurezza
come guanti, visiere, scarpe e abbigliamento protettivo per i lavoratori che possono venire a contatto con sostanze chimiche tossiche;
• l’inserimento di postazioni internet, facilmente raggiungibili dalle diverse aree della produzione, per la libera consultazione
dell’archivio contenente tutte le schede di
sicurezza relative alle sostanze e ai prodotti (per un approfondimento cfr. pag. 67);
• l’utilizzo di impianto di aspirazione per la
gestione delle sostanze pericolose;
• la classificazione e l’identificazione di tutti
i contenitori utilizzati per le sostanze chimiche in fase produttiva grazie all’utilizzo
dell’etichetta parlante, secondo gli obblighi di legge;
• la maggiore frequenza, rispetto agli obblighi di legge, per l’attività di “machine
guardering” ovvero il controllo di tutti i dispositivi di sicurezza per le linee produttive.
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IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA
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Tutte le mansioni lavorative sono soggette alla valutazione dei rischi e tutti i
luoghi di lavoro a cui i dipendenti hanno accesso
sono stati valutati dal sistema di gestione dei rischi.
Non ci sono luoghi di lavoro
non coperti da tale valutazione.

Il Datore di Lavoro, unitamente all’RSPP-Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione interno, effettua la
valutazione dei rischi con
l’ausilio di professionisti
tecnici esterni. Questa viene
costantemente documentata, monitorata e aggiornata almeno una volta l’anno
nel corso della riunione periodica sulla sicurezza e la
salute e comunque in caso
di eventuali modifiche delle
condizioni operative e di processo intervenute sui luoghi
di lavoro. I risultati di tali valutazioni vengono condivise ad
ogni livello aziendale sia con
incontri di formazione dedicati sia attraverso la redazione di specifiche procedure di
comportamento.

Per offrire ai lavoratori la
possibilità di segnalare la
presenza di eventuali rischi
e pericoli è stato nominato
in azienda un Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza, la Salute e l’Ambiente (RLSSA) che ha il
compito di verificare la fondatezza delle segnalazioni e eventualmente predisporre le azioni necessarie
a ripristinare le condizioni di
sicurezza.

L’azienda ha istituito degli
ordini di servizio accessibili
a tutti i dipendenti per comunicare i propri standard
di sicurezza. Ad ogni lavoratore viene inoltre consegnata una copia del piano
di emergenza.

Tutti i lavoratori sono sottoposti ad un protocollo sanitario stabilito dal medico
competente con cadenze
prestabilite. I dati aggregati emersi dalle visite vengono analizzati dal Datore
di Lavoro con il RSPP ed il
Dirigente Delegato per verificare la necessità di implementare azioni di miglioramento o di riadattamento
del sistema di controllo.
Non si rilevano malattie
professionali.
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UN PRODOTTO SICURO
PER L’UOMO E L’AMBIENTE

LA SICUREZZA
DEL PRODOTTO BIOCHIMICO

In Vebi Istituto Biochimico tutti i prodotti rispettano i più alti e rigorosi standard di sicurezza
previsti dalla legislazione italiana ed internazionale.
L’azienda opera con 2 divisioni:
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DIVISIONE
BIOCHEMICAL

DIVISIONE
BEAUTY & HEALTH

RICERCA, SVILUPPO, PRODUZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI
PER L’IGIENE DELL’AMBIENTE CIVILE E
DOMESTICO, LA PROTEZIONE E NUTRIZIONE DELLE PIANTE.
COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI
ENOLOGICI E DI PRODOTTI PER LA CURA
DEGLI ANIMALI DOMESTICI.

RICERCA, SVILUPPO E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI COSMETICI.

L’efficacia dei prodotti biochimici è cruciale nel controllo degli infestanti, vettori di
pericolose malattie, come, per esempio, le
zanzare (Dengue, Chikungunya, West Nile)
oppure i roditori (Leptospirosi, Salmonellosi, Peste). Il controllo di tali infestanti è un
traguardo dell’epoca moderna, ma è anche
una sfida difficile e continua per il miglioramento dell’efficacia e la maggiore sicurezza per l’uomo e per l’ambiente.
Allo stesso modo, i prodotti chimici destinati
alla protezione e alla cura di orto e giardino
sono determinanti per mantenere, impreziosire e abbellire il nostro Paese, così ricco
sotto il profilo artistico e naturale: i limoni
della Costiera Amalfitana, le Ville Venete, gli
ulivi della Puglia, ma anche semplicemente
gli orti e i giardini.
Il fondamento di Vebi, che caratterizza tutti
i settori nei quali opera, è la Ricerca e Sviluppo, che sempre di più vede forme di collaborazione con Università, centri di ricerca,
laboratori sperimentali e partnership con
altre aziende.
Data la tipologia di prodotti, Vebi è tenuta
ad un rigoroso rispetto delle normative in
termini di sicurezza del prodotto, delle persone, dell’ambiente. L’uso sostenibile dei
biocidi abbraccia concetti diversi.
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Un principio generale, tuttavia, è quello di
stabilire pratiche e iniziative che sostengono l’efficacia a lungo termine dei biocidi,
riducendo al minimo i rischi per la salute
umana e per l’ambiente derivanti dal loro
utilizzo.Vebi concepisce l’uso sostenibile dei
biocidi a beneficio di tutti coloro che sono
coinvolti direttamente o indirettamente
nel loro uso: produttori, distributori, utenti
e pubblico in senso lato. I prodotti di Vebi
sono sviluppati per assicurare la massima
sicurezza ai clienti sia tecnici qualificati che
clienti finali del mondo “home and garden”
e sono progettati con l’uso di tecnologie
avanzate e rispondono a rigorose norme
di qualità. Per garantire i livelli di sicurezza,
come rigidamente concepiti nella legislazione italiana ed internazionale, è necessario condividere e applicare regole per la
conservazione, manipolazione, lavorazione e stoccaggio dei prodotti attraverso un
presidio di controllo di tutta la filiera.
Di seguito gli aspetti salienti dell’approccio
alla sicurezza di prodotto, persone e ambiente:

1 • GESTIONE SOSTANZE

CHIMICHE

Sul fronte dei principi attivi il processo produttivo utilizza sostanze (elemento chimico
e i suoi composti), additivi e solventi, di sintesi chimica e di orgine naturale. L’azienda
pone particolare attenzione alla ricerca di
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UN PRODOTTO SICURO
PER L’UOMO E L’AMBIENTE
soluzioni produttive innovative che permettano una riduzione degli impatti sul fronte
della salute, della sicurezza e dell’ambiente.
Nella gestione delle sostanze chimiche
vengono rigorosamente rispettate tutte le
normative di settore: il Regolamento Reach
(Registration, Evaluation, Authorization and
Restriction of Chemicals), il Regolamento
CLP (Class Labelling and Packaging), i Regolamenti CE 453/2010, CE 830/2015 e il Decreto Legge sulla sicurezza n. 81/08, questi
sono inseriti all’interno dell’architettura del
sistema Gestione Qualità e Ambiente (di
seguito SGQA) che ha definito tutte le procedure operative secondo il principio del
risk thinking.

2 • SISTEMA DI GESTIONE

QUALITÀ E AMBIENTE

Il SGQA secondo la norma ISO 9001:2015 e
ISO 14001:2015 certifica che i processi di lavorazione strutturati dall’azienda rispondano a requisiti di qualità definiti all’interno di
procedure in cui sono chiaramente individuati ruoli e responsabilità. Garantisce inoltre, che tutte le non conformità vengano
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individuate e rimosse, verifica l’attività di
formazione e di aggiornamento professionale.

3 • FILIERA RINTRACCIABILE

In Vebi esiste un sistema della tracciabilità della filiera produttiva completo e totalmente informatizzato, in grado di considerare tutte le sostanze e i componenti
utilizzati. Elemento centrale è la Scheda di
Sicurezza perché contiene tutte le informazioni essenziali per la tutela della salute e
la protezione dell’uomo e dell’ambiente.
Consente la perfetta trasmissione delle informazioni utili alla gestione della sostanza
chimica. Vebi inserisce tutte le Schede di
Sicurezza all’interno di un software che le
mette a disposizione di tutti gli utenti che
entrano in contatto con il prodotto, sia in
fase di produzione, che presso il rivenditore,
inviandole in modo automatico. Tutto il personale viene puntualmente e rigorosamente informato, formato e addestrato sull’utilizzo, la movimentazione e lo stoccaggio
delle sostanze e dei prodotti finiti.
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R&D E LABORATORIO:
FIORI ALL’OCCHIELLO DI VEBI
Vebi crede fortemente nell’importanza degli investimenti in ricerca e sviluppo. Vive all’interno dell’azienda un dipartimento di R&D, guidato dalla
Direzione Generale a testimonianza della sensibilità della tematica, dedicato all’innovazione tecnologica e allo sviluppo di nuove soluzioni. La progettualità di un nuovo prodotto trova qui la sua ispirazione, coadiuvata
anche da collaborazioni con le facoltà di chimica, farmaceutica e biologia delle Università di Padova, Venezia, Milano e Bologna. Nuovi progetti
partiranno anche nel prossimo 2021 con le Università di Firenze e Roma.
Il criterio guida è che i prodotti siano rispettosi della salute umana, a basso impatto ambientale e con utilizzo di biocidi mirati solo ai target.
L’azienda vuole creare le condizioni migliori per sviluppare la “creatività”
necessaria anche per creare una formula chimica. Per questa ragione in
questi ultimi 3 anni sono stati raddoppiati gli spazi dedicati al laboratorio
interno, aggiornata la dotazione dei macchinari dedicati alle prove chimiche e ampliate le competenze con l’inserimento di 3 giovani professionisti,
2 laureati e 1 profilo tecnico. Oggi in laboratorio operano 6 persone.
Inoltre in azienda è presente anche uno stabulario di insetti.
Nel biennio 2018-19 l’azienda ha investito oltre 250.000 Euro in innovazione,
mentre il 2020 ha segnato una battuta d’arresto a causa della pandemia
da Covid-19.
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UN PRODOTTO SICURO
PER L’UOMO E L’AMBIENTE

LA LINEA VEBI BIO,
UNO SGUARDO VERSO IL FUTURO

4 • ETICHETTA PARLANTE

Le etichette comunicano al consumatore.
In conformità con i regolamenti del settore
e vigenti nell’Unione Europea, Vebi fornisce
ai suoi consumatori chiare e trasparenti informazioni per un uso corretto del prodotto. Data l’internazionalità del mercato, le informazioni sono fornite nelle lingue di tutti i
paesi, indicando tutte le informazioni di pericolosità. Oggi, nonostante il legislatore abbia spostato l’obbligo di legge alla fine del
2021, vengono inserite anche le informazioni
ambientali per informare il consumatore sui
materiali e le modalità di smaltimento del
prodotto arrivato a fine vita.
Inoltre, per quanto concerne il packaging
della linea chimica si utilizzano buste e bottiglie di plastica rispettivamente in PE e HDPE/
LDPE (Polietilene Alta Densità, Polietilene Bassa Densità).
Per quanto concerne le buste si è già provveduto ad alleggerire la grammatura di una
delle tre componenti, passando da 60 micron a 45. Non è invece possibile intervenire
nella grammatura delle bottiglie per rispettare le caratteristiche di conformità e stabilità del prodotto.
Nel triennio 2018-20 non si sono riscontrati incidenti di non conformità legati ai servizi di
etichettatura.
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DURACID MICROGRANULI

Esca insetticida in granuli per formiche.
Per uso domestico, civile e professionale.
DURACID MICROGRANULI
COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Cipermetrina 40/60 (N. CAS 52315-07-8)
0,6 g
Denatonio benzoato (N. CAS 3734-33-6) 0,001 g
Attrattivi alimentari e coformulanti q.b.
100 g

ATTENZIONE
INDICAZIONI DI PERICOLO:
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga
durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori
dalla portata dei bambini. P103 Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni. P273 Non disperdere
nell’ambiente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire prodotto e recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL
Via Desman, 43 - 35010 Borgoricco (PD) Italy
Tel. +39 049 9337111 - www.vebi.it
Officina di produzione:
VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL
Via Desman, 43 - 35010 Borgoricco (PD) Italy
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Registrazione del Ministero della Salute n. 19847
Contenuto: 1 kg
Lotto n. /del: vedi timbro
Validità: 3 anni dalla data di produzione
AVVERTENZE: Durante l’uso non contaminare alimenti e bevande o recipienti destinati a contenerli.
Usare guanti adatti.

“

Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Dopo
la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Allontanare gli
animali prima del trattamento. Nei luoghi frequentati da
bambini o animali domestici mascherare le esche nel
modo più opportuno. Terminata la disinfestazione rimuovere i granuli residui dai punti esca. Non impiegare
in agricoltura.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: Azione farmacodinamica del p.a: blocco della trasmissione
nervosa. Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.
CARATTERISTICHE: Duracid Microgranuli è un’esca insetticida specifica per il controllo delle formiche,
adatta sia all’uso in ambienti interni che esterni. L’esca
è a base di Cipermetrina microincapsulata. La microincapsulazione del principio attivo permette di aumentare l’efficacia del prodotto: la formica, dopo aver ingerito l’esca, non muore istantaneamente ed ha il tempo
di ritornare alla colonia. La condivisione dell’esca fra i
diversi membri della colonia aiuta la diffusione dell’insetticida, innescando un effetto a catena che porta alla
completa distruzione del nido. Duracid Microgranuli è
indicato per trattamenti interni ed esterni in ambito rurale, zootecnico (sale di mungitura, stalle, ricoveri di animali, allevamenti e concimaie), civile (scuole, ospedali,
cinema, negozi, caserme, alberghi, ristoranti, mense),
industriale (come industrie alimentari).
DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO: Duracid Microgranuli viene impiegato tal quale, distribuendo direttamente il prodotto sopra o in prossimità del nido o sulle
superfici abitualmente frequentate dalle formiche alla
dose di 15-20 g/mq.
DA NON VENDERSI SFUSO.
NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE.
NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL’AMBIENTE
DOPO L’USO.
CONSERVARE NEL CONTENITORE
9801377-03/2021
ORIGINALE IN LUOGO ASCIUTTO.
VEBI PER L’AMBIENTE
BARATTOLO Plastica (HDPE 2)
Plastica (LDPE 4)
TAPPO
Raccolta differenziata.
Il prodotto contiene un pesticida.
Verifica le disposizioni del tuo
Comune prima dello smaltimento.

La trasparenza nella comunicazione al nostro cliente è per
noi un valore imprescindibile.

”

Elisa Trevisan

Responsabile Marketing
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La linea di prodotti a marchio Vebi
Bio, recentemente inserita nell’assortimento destinato agli hobbisti, prevede un utilizzo di materie prime
esclusivamente di origine naturale,
note tradizionalmente da sempre, ma
rielaborate con tecniche innovative.
Rivolti al settore Home & Garden, i
prodotti della linea Vebi Bio intercettano una domanda crescente del
mercato che richiede impatti ambientali più limitati e minor intervento possibile sull’equilibrio naturale.
Sono prodotti che si possono utilizzare nell’agricoltura biologica per la
quale ambiente e uomo sono veri e
propri stakeholder.
Rappresenta una prima risposta ad un
mercato sempre più sensibile all’utilizzo
di sostanze naturali con ridotti impatti
sull’ambiente e sulla salute umana. Si
riscoprono antichi rimedi, egualmente efficaci, magari un po’ meno veloci,
ma nell’economia generale d’utilizzo,
anche in visione prospettica, rappresentano una nicchia di mercato che
potrà solo crescere.
Vebi Bio è una sfida per il futuro, infatti
già si vedono all’orizzonte segnali importanti che provengono dal legislatore
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per un uso sempre più limitato dei
principi chimici oggi utilizzati. Ampliare la gamma anche a prodotti professionali potrà far segnare all’azienda un
importante passo su questo segmento
di mercato.

Il legame tra innovazione e
legislazione ci induce in maniera sempre più incalzante a
ricercare soluzioni di prodotto
capaci di intercettare nuove
sensibilità di mercato per un
ridotto impatto sull’uomo e
sull’ambiente.

Nicola Lora

Direttore Commerciale Italia
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UN PRODOTTO SICURO
PER L’UOMO E L’AMBIENTE
UFFICIO REGOLATORIO INTERNO:
COMPETENZA, SICUREZZA E VALORE

COME NASCE UN PRODOTTO

Richiesta di un
nuovo prodotto

L’attività dell’Ufficio Regolatorio di Vebi risponde agli obiettivi degli organismi di
governo di tutelare la salute pubblica, vigilando sulla sicurezza e l’efficacia dei prodotti che l’azienda produce e commercializza. In Vebi ogni aspetto che riguarda la
sicurezza del prodotto e dei principi che lo
compongono sotto il profilo normativo è
gestito dall’Ufficio Regolatorio.
Oggi un Ufficio Regolatorio interno è un
presidio strategico per poter avere prodotti sicuri in mercati diversi per tipologie
di prodotti e paesi di riferimento.
Le principali funzioni dell’Ufficio Regolatorio
in Vebi sono:

Apertura del
progetto
Valutazione
di fattibilità

Messa a punto
in laboratorio

Regulatory compliance: mantenere il sistema azienda aggiornato rispetto alle richieste di legge

Regulatory submissions: gestire la certificazione di prodotto e dell’azienda

Regulatory maintenance: assicurare il
continuo mantenimento della conformità
ai punti di cui sopra

Inserimento
nel catalogo

Regulatory relationship: fungere da intermediario tra le richieste delle autorità e le
esigenze espresse da tutte le aree funzionali dell’azienda.

La sfida anche per noi di
Vebi è di trovare il punto di
equilibrio tra l’uso di biocidi
e la salvaguardia della salute dell’uomo e dell’ambiente,
tenendo conto delle esigenze che si rinnovano costantemente.

Silvia Bortolami

Responsabile Ufficio Regolatorio

Approvazione
del prodotto
Richiesta
registrazione
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UN PRODOTTO SICURO
PER L’UOMO E L’AMBIENTE
LA SICUREZZA
DEL PRODOTTO COSMETICO
I prodotti della linea Beauty & Health Vebi
sono costituiti da principi attivi, additivi, emulsionanti e acqua. L’azienda crede
nell’importanza della ricerca per quanto
concerne le materie prime, per questa ragione in tutti i prodotti vengono dichiarate
le percentuali di ingredienti naturali. Per i
cosmetici si occupa delle seguenti fasi:

1 • SVILUPPO PRODOTTO

Le attività che vanno sotto il nome di “sviluppo prodotto”, dall’ideazione alla definizione
della formula, sono interamente sviluppate
da Vebi. Per la realizzazione collabora con
officine di produzione esterne certificate,
poiché l’Italia è nel mondo un polo produttivo di grande forza per la produzione di prodotti cosmetici.
Il settore della produzione cosmetica italiana, infatti, gode di una credibilità internazionale significativa. L’Italia è il primo paese
esportatore al mondo come certifica Cosmetica Italia, la sezione di Confindustria
per le aziende cosmetiche.
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2 • ATTIVITÀ PRODUTTIVA E

LOGISTICA

L’officina di produzione realizza per Vebi il
prodotto e il packaging sotto stretto controllo dell’azienda. Le aziende produttrici, selezionate da Vebi con audit periodici, rispettano tutti gli standard di sicurezza previsti
dalle normative nazionali ed internazionali.
Inoltre, la sicurezza del prodotto è garantita
dall’attività di controllo dell’Ufficio Regolatorio interno che vaglia sia i principi attivi
che le componenti additive. In generale si
cerca di progettare prodotti con ingredienti, soprattutto emulsionanti, biodegradabili
per favorire lo smaltimento nell’ambiente.
La logistica è esternalizzata in una piattaforma esterna con temperatura controllata
a 25°C che consente ai prodotti di non subire sbalzi.

L’etichetta del prodotto è parlante secondo
le normative e gioca un ruolo significativo,
poiché il farmacista la legge con attenzione e la può “tradurre” al consumatore finale
che è sensibile ai principi attivi utilizzati nei
prodotti. Oggi, nonostante il legislatore abbia spostato l’obbligo di legge alla fine del
2021, Vebi inserisce nella sua etichetta anche le informazioni ambientali inserendo le
indicazioni di smaltimento del prodotto.
Inoltre, sul fronte del packaging, l’azienda
sta pensando di operare alcuni interventi
che vanno nella direzione dell’eliminazione
del film protettivo trasparente dalle confezioni di creme viso. Si sta riflettendo anche
sul possibile utilizzo di confezioni in polimero
di plastica riciclato e riduzione delle grammature senza compromettere la compatibilità con i formulati.

“

La farmacia è un canale a
valore aggiunto e per Vebi è
importante rimanere all’interno
di questo segmento distributivo
con prodotti sicuri con un buon
rapporto qualità-prezzo.

”

Davide Pizzolato

Direttore Commerciale Italia Beauty & Health

“

Cerchiamo formule di prodotto ad alto tasso di ingredienti naturali, per Vebi rappresentano un valore distintivo.

”

Patrizia Tieghi

Product Manager Beauty & Health

3 • ETICHETTATURA PARLANTE

E DISTRIBUZIONE

Vebi come canale distributivo utilizza la farmacia che è un medium di mercato strategico poiché si fa garante della qualità del
prodotto presente all’interno del negozio.
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AMBIENTE
UN IMPEGNO
CONCRETO

AMBIENTE, UN IMPEGNO CONCRETO
Nel corso di questi ultimi anni Vebi Istituto
Biochimico ha dedicato un’attenzione crescente all’impatto ambientale della propria
attività, attenzione che l’ha portata a conseguire nel 2020 la certificazione Sistema di
Gestione Ambientale (SGA) ISO 14001.
Individuare, valutare e gestire le interazioni con l’ambiente dei processi nel contesto
organizzativo di riferimento permette a Vebi
Istituto Biochimico di:

1 operare nell’ottica della prevenzione di eventuali rischi
ambientali, minimizzando i
costi associati e consentendo
una rapida ed efficace risposta alle possibili situazioni di
emergenza
2 riflettere su un utilizzo consapevole delle risorse naturali, in
modo coerente con le necessità
del contesto socio-economico
di riferimento, nel pieno rispetto delle normative ambientali
cogenti e volontarie applicabili
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3 aumentare la consapevolezza sulle tematiche ambientali
a tutti i livelli dell’organizzazione, favorendo il coinvolgimento dei dipendenti nell’attuazione di procedure e nella
ricerca di modalità operative
volte all’abbattimento di rischi
e impatti ambientali.
Il Sistema di Gestione Ambientale, implementato sia presso la sede di Borgoricco
(PD) che presso l’unità logistica di Santa
Maria di Sala (VE), utilizza l’approccio per
processi secondo il ciclo Plan-Do-CheckAct (PDCA).

dotto “non conformità” ed ha evidenziato 7
osservazioni generali ed opportunità di miglioramento.
Nel 2021 anno di redazione del presente
Report, nonostante le difficoltà organizzativo-gestionali dovute alla situazione pandemica, la certificazione è stata rinnovata
continuando a non rilevare “non conformità”, facendo invece emergere opportunità di miglioramento che Vebi ha raccolto
per svilupparle all’interno delle sue attività,
nell’ottica del miglioramento continuo.

PIANIFICAZIONE
E MIGLIORAMENTO CONTINUO
Il ciclo PDCA può essere applicato a tutti i
processi e al Sistema di Gestione Qualità e
Ambiente nel suo insieme.
Garantisce un approccio fondato sul miglioramento continuo del metodo e delle
perfomance.
1. PLAN (pianificare): stabilire gli obiettivi
del sistema, i suoi processi, le risorse necessarie per fornire risultati in conformità ai requisiti del cliente e alle politiche
dell’organizzazione, identificare e affrontare i rischi e le opportunità;
2. DO (fare): attuare ciò che è stato pianificato;

Frutto di una scelta volontaria, la certificazione garantisce l’impegno concreto dell’azienda nel monitorare l’impatto ambientale
dei propri processi, prodotti e servizi, stabilendo obiettivi e piani d’azione concreti,
chiari, misurabili, monitorati, comunicati e
dotati di risorse assegnate in un’ottica di
miglioramento continuo.

3. CHECK (verificare): monitorare e (quando applicabile) misurare i processi, i prodotti e i servizi risultanti, a fronte delle politiche, degli obiettivi, dei requisiti e delle
attività pianificate e riferire sui risultati;
4. ACT (agire): intraprendere azioni per migliorare le prestazioni, per quanto necessario.

L’audit di certificazione del 2020 non ha pro-
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IL METODO PDCA
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AMBIENTE, UN IMPEGNO CONCRETO
ENERGIA

Nel 2020 ha complessivamente utilizzato
5.630 Gigajoule. La componente energetica è costituita da energia elettrica per il
ciclo produttivo e per le utenze generali e
gas metano per il riscaldamento degli uffici
e delle linee di produzione e l’acqua calda
sanitaria.

Grazie alla Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale e alla sensibilità aziendale, il tema dell’energia, per il quale Vebi
Istituto Biochimico investe molto, viene ritenuto strategico e sfidante.

CONSUMI ENERGETICI
(valori espressi Gj)

2.597

2.214
2.515

1. inserimento di impianti di aspirazione volti
a migliorare la qualità e la salute dei lavoratori
2. cambiamento del mix di prodotti da realizzare

1.972

2.627

2.764

2018

2019

2020

TOT 4.487

TOT 4.841
gas naturale
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In azienda è presente un impianto fotovoltaico realizzato all’interno di un progetto di
efficienza energetica condotto nel biennio
2017-18 grazie ad un finanziamento europeo
proveniente da fondi POR, la cui energia è
quasi totalmente autoconsumata nei processi produttivi. L’energia elettrica utilizzata
proviene tutta da fonti rinnovabili, la cui rete
è coperta da certificati di Garanzia d’origine.
Questa è una scelta che Vebi ha compiuto in maniera consapevole coerentemente
con i propri obiettivi di sostenibilità. I consumi di energia elettrica visualizzabili nella
tabella a lato comprendono anche la quota
di consumo di energia autoprodotta dal sistema fotovoltaico.
L’azienda, inoltre, svolge costanti interventi
mirati alla riduzione degli sprechi energetici
relativi agli impianti di riscaldamento attraverso attività di miglioramento impiantistico.
L’aumento dell’utilizzo di energia elettrica registrato sia per il 2019 che per il 2020 è dovuto ai seguenti interventi in area produzione:

TOT 5.360
energia elettrica
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OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO:

Vebi ha stabilito per il 2021 l’obiettivo
di riduzione del 5% dei consumi di energia
elettrica quantificabili in 18 Gigajoule.
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AMBIENTE, UN IMPEGNO CONCRETO
L’utilizzo dell’acqua rappresenta anche
per Vebi una tematica altamente sensibile nell’analisi degli impatti ambientali. L’acqua viene utilizzata per la realizzazione del
prodotto finito - rappresenta la base del
prodotto chimico di Vebi -, per il lavaggio
degli impianti di produzione al termine di
ogni ciclo e per uso sanitario. Proviene tutta da acquedotto gestito dalla multiutility
territoriale di riferimento. Nonostante l’attività produttiva non richieda un utilizzo significativo di acqua, l’azienda pone molta
attenzione agli impatti generati dal suo utilizzo lungo tutta la catena del valore dalla
produzione al cliente finale passando per il
canale distributivo. Infatti, quando possibile, i prodotti vengono realizzati e distribuiti
in forma concentrata.

CONSUMO TOTALE DI
ACQUA IN MEGALITRI
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2018

2019

2020

RISORSE IDRICHE
PROVENIENTI DA
ACQUEDOTTO

4,8

3,5

3

TOTALE

4,8

3,5

3

Questo garantisce non solo un risparmio
di acqua ma anche un impatto ridotto sul
fronte del packaging (minor uso di plastica per bottiglie e buste) e una riduzione di
volumi e costi per la logistica e la distribuzione. Ciò è anche riscontra l’apprezzamento del canale distributivo che ottimizza gli
spazi espostivi e di stoccaggio e dal cliente
finale che può acquistare un prodotto concentrato diluibile e quindi utilizzabile secondo necessità.
Come si può vedere dalla tabella di riferimento, nel 2020 c’è stata una sensibile riduzione del consumo di acqua dovuta al
rinnovo degli impianti di raffreddamento
inseriti in area produzione. Non è rendicontato lo scarico d’acqua perché è considerato un rifiuto.

EMISSIONI

Emerge ormai in maniera evidente che c’è
un legame diretto tra le attività umane e i
repentini cambiamenti climatici che stanno seriamente compromettendo gli equilibri naturali del nostro pianeta. Il consumo di
energia fossile, i fenomeni di deforestazione,
gli allevamenti intensivi e i cambi d’uso delle
superfici agricole, sono attività antropiche
direttamente collegate a questo fenomeno.
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Per quanto riguarda Vebi, il ciclo produttivo non genera alcuna emissione diretta
considerata critica per la salute umana e
ciò è testimoniato dall’ottenimento dell’AUA
(Autorizzazione Unica Ambientale) che ha
una durata di 15 anni per la quale l’ azienda svolge regolarmente attività di controllo
delle emissioni in atmosfera come da prescrizione.
Nonostante non vi siano emissioni critiche,
l’azienda nel complesso delle sue attività
produce in maniera diretta anidride carbonica CO2 associata alle seguenti attività:
consumo di gas metano (emissioni dirette
- scopo 1) utilizzato per il riscaldamento e
l’acqua sanitaria. L’andamento delle emissioni dirette negli anni segue l’andamento
dei consumi di gas metano come si può vedere dalla tabella e dal grafico seguenti.
Per quanto concerne le emissioni indirette da consumi energetici (scopo 2) queste
sono da considerarsi nulle poiché l’azienda
acquisita l’energia elettrica da fonte rinnovabile con certificato d’origine.

Nota metodologica di calcolo: è stata utilizzata la tabella parametri standard nazionali che esprime i coefficienti utilizzati per l’inventario delle emissioni di CO2
nell’inventario nazionale UNFCCC (media valori degli
anni 2017-2019).
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PRODUZIONE CO2
CONSUMI
TOTALI METANO
m3 gas

EMISSIONI
DIRETTE
tCO2

2018

64.4

128

2019

56.7

113

2020

66.5

132

132

128
113

tCO2

ACQUA

2018

2019

2020
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AMBIENTE, UN IMPEGNO CONCRETO
Di seguito il flusso che descrive il ciclo di vita del prodotto a partire dalla materia prima in entrata
fino all’uscita del prodotto finito e del relativo rifiuto, della sua classificazione e destinazione.

A MONTE NELLA
CATENA DI VALORE

Gestione
e approvvigionamento
di materie prime

Materie prime

ATTIVITÀ
PROPRIE

ORGANIZZAZIONE

A VALLE NELLA
CATENA DEL VALORE

Prodotti
e imballaggi

Distribuzione,
commercio e consumo

Rifiuto
a valle

Incenerimento con e
senza recupero di energia
Rifiuti
pericolosi

Rifiuti a monte

Conferimento
in discarica
Riciclo materiali

Rifiuti
non pericolosi

Riciclo materiali
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Incenerimento con e
senza recupero di energia
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RIFIUTI

In Vebi i rifiuti sono generati dal ciclo produttivo per il quale sono operative 23 linee
di produzione che realizzano rispettivamente prodotti quali pellet, block, granulati, polveri e liquidi. I rifiuti sono composti da scarti
relativi a sostanze chimiche di produzione,
prodotti semilavorati, bottiglie e sacchetti di
plastica per imballaggi primari, scarti di imballaggi secondari, carta prodotta dalle attività di gestione e prodotti di plastica delle
aree di ristoro. Tutti questi seguono linee di
smaltimento diverse a seconda della loro
pericolosità o meno e della loro recuperabilità in ottica di economia circolare.
L’introduzione nel 2019 dell’attività produttiva a due turni di lavoro ha determinato un
aumento di produzione e di conseguenza
un aumento dei rifiuti che è stato determinato anche dal processo di riorganizzazione
e svuotamento dei magazzini avviato per
far fronte alla riorganizzazione ed efficientamento dell’area produzione. In ottica di Economia Circolare e per rispondere al meglio
alle sollecitazioni del Sistema Qualità Ambiente e Sicurezza che pone molta attenzione al tema dei rifiuti, Vebi ha provveduto
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nel corso del 2020 ad avviare un progetto
sul recupero e riduzione dei prodotti seconda scelta, incrementando la percentuale di
quelli inviati al recupero (recupero energetico e riciclo) procedendo con una corretta suddivisione e classificazione. Sono stati
individuati i processi da cui hanno origine e
sono stati così suddivisi:
Processi produttivi
Processi di confezionamento
Attività di manutenzione
I risultati del processo di recupero e riduzione dei rifiuti si vedranno nel 2021.
Inoltre, l’azienda si è dotata di un software
per la gestione informatizzata del registro
carico e scarico, che permette un controllo
automatico delle scadenze autorizzative.
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AMBIENTE, UN IMPEGNO CONCRETO
RIFIUTI PRODOTTI
per composizione in tonnellate (t)
2018

2019

2020

TOT

NO
SMALTIMENTO

SMALTIMENTO

TOT

NO
SMALTIMENTO

SMALTIMENTO

TOT

NO
SMALTIMENTO

SMALTIMENTO

NON
PERICOLOSO

178,5

77,5

100,9

297,4

125,3

172

278

88,4

189,6

PERICOLOSO

56

28,7

27,3

76,5

39,8

36,7

46,8

36,8

10

RIFIUTI
COMPLESSIVI

235

106

128

374

165

209

325

125

200

RIFIUTO
GENERICO

107,6

106,2

1,3

166

165,1

0,8

127,2

125,3

1,8

RIFIUTO
SPECIFICO

126,8

126,8

207,9

207,9

197,7

RIFIUTI
COMPLESSIVI

235

128

374

209

325

106

165

197,7
125

200

L’azienda persegue da anni obiettivi di riduzione dei rifiuti e di incremento della percentuale di quelli inviati al recupero
(recupero energetico e riciclo) procedendo con una corretta suddivisione e classificazione.
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AMBIENTE, UN IMPEGNO CONCRETO

RIFIUTI DESTINATI ALLO SMALTIMENTO
mediante operazioni di smaltimento, in tonnellate (t)

2018

RIFIUTI NON DESTINATI A SMALTIMENTO
mediante operazioni di recupero, in tonnellate (t)
2018

88

2019

2020

2019

2020

IN
LOCO

P. SITO
ESTERNO

TOT

IN
LOCO

P. SITO
ESTERNO

TOT

IN
LOCO

P. SITO
ESTERNO

TOT

RIFIUTI
PERICOLOSI

0

27,3

27,3

0

36,7

36,7

0

10

10

IN
LOCO

P. SITO
ESTERNO

TOT

IN
LOCO

P. SITO
ESTERNO

TOT

IN
LOCO

P. SITO
ESTERNO

TOT

INCENERIMENTO
(con recupero di energia)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RIFIUTI
PERICOLOSI

0

28,7

28,7

0

39,8

39,8

0

36,8

36,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PREPARAZIONE PER
IL RIUTILIZZO (R13)

INCENERIMENTO
(senza recupero di energia)

0

28,7

28,7

0

39,8

39,8

0

36,8

36,8

CONFERIMENTO
IN DISCARICA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RICICLO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27,3

27,3

0

36,7

36,7

0

10

10

ALTRE OPERAZIONI
DI RECUPERO

ALTRE OPERAZIONI
DI SMALTIMENTO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTALE

0

27,3

27,3

0

36,7

36,7

0

10

1

TOTALE

0

28,7

28,7

0

39,8

39,8

0

36,8

36,8

RIFIUTI NON PERICOLOSI

0

100,9

100,9

0

172

172

0

189,6

189,6

RIFIUTI
NON PERICOLOSI

0

77,5

77,5

0

125,3

125,3

0

88,4

88,4

INCENERIMENTO
(con recupero di energia)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PREPARAZIONE PER
IL RIUTILIZZO (R13)

0

77,5

77,5

0

125,3

125,3

0

88,4

88,4

INCENERIMENTO
(senza recupero di energia)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RICICLO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CONFERIMENTO
IN DISCARICA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ALTRE OPERAZIONI
DI RECUPERO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ALTRE OPERAZIONI
DI SMALTIMENTO

0

100,9

100,9

0

172

172

0

189,6

189,6

TOTALE

0

77,5

77,5

0

125,3

125,3

0

88,4

88,4

TOTALE

0

100,9

100,9

0

172

172

0

189,6

189,6
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6

UNA GESTIONE
ECONOMICA
RESPONSABILE

UNA GESTIONE ECONOMICA
RESPONSABILE
Vebi contribuisce allo sviluppo sostenibile del contesto in cui opera producendo e
distribuendo valore ai propri stakeholder. Il
fatturato si può suddividere in 60% mercato Italia e 40% estero. L’azienda si è sempre
caratterizzata per una governance coerente e trasparente, in grado di mantenere una
condivisione costante di obiettivi, azioni e
risultati nei confronti dei suoi principali stakeholder.

DATI DI BILANCIO
principali valori economici Euro/000

Le strategie della società sono state ispirate nel tempo dalla volontà di garantire
una solida continuità economica ponendo
come obiettivo quello di crescere di circa il
10% ogni anno, di rafforzare costantemente
le relazioni con i clienti e di stabilire partnership tecnologiche forti con collaboratori
e fornitori.

DISTRIBUZIONE DEL VALORE ANNO 2020

83,5%

FORNITORI
E SERVIZI GENERALI

%

2019

%

2018

%

VALORE ECONOMICO
DIRETTAMENTE GENERATO

23.773

100%

22.305

100%

19.354

100%

VALORE ECONOMICO
DISTRIBUITO

22.934

96,5%

22.145

99,3%

18.488

95,5%

REMUNERAZIONE DEL
PERSONALE E DEI COLLABORATORI

3.565

15,0%

3.254

14,6%

2.690

13,9%

83

0,3%

86

0,4%

125

0,6%

EBTDA

1.277

5,4%

1.247

5,6%

1.173

6,1%

PATRIMONIO NETTO

3.421

3.021

2.632

-5.642

-5.894

-5.265

REMUNERAZIONE DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

0,5%

PUBBLICA
AMMNISTRAZIONE

15%

DIPENDENTI

1%

FINANZIATORI

92

2020
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In questo prospetto, il valore economico direttamente generato viene inteso come la somma dei ricavi caratteristici
e dei proventi di carattere finanziario; il valore economico distribuito comprende tutti i costi sostenuti per l’attività
aziendale.

Dal punto di vista dell’analisi economica il
2020 ha visto una crescita più contenuta
rispetto agli obiettivi dovuta alle difficoltà
generate dalla pandemia da Covid-19, che
comunque non ha compromesso l’andamento generale dell’azienda.
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I dati economici relativi al 2020 saranno revisionati alla fine del mese di aprile 2021. Solitamente dal punto di vista ufficiale la data
per la pubblicazione del bilancio civile è il
30 aprile, ma vista l’emergenza da Covid-19
per il 2020 questa data è stata spostata di
180 giorni.
93

UNA GESTIONE ECONOMICA
RESPONSABILE
Nel 2018 l’azienda ha beneficiato del contributo a fondo perduto di € 150.000 erogato
dall’Unione Europea nell’ambito dei fondi
POR, utilizzato per un intervento di ammodernamento energetico per migliorare le
prestazioni del sito produttivo.

Pertanto, i dati riportati in questo report sono
da considerarsi stime provvisorie, quelli ufficiali saranno inseriti nell’edizione 2021 del
Report di Sostenibilità.
Sempre in relazione alla pandemia da Covid-19, l’azienda ha beneficiato della Cassa
Integrazione straordinaria prevista per legge erogata per il solo mese di aprile 2020
per un totale di 325,5 ore.

VALORE GENERATO VS VALORE DISTRIBUITO 2018/2020
valori economici Euro/000

Inoltre, laddove possibile, l’azienda è ricorsa alle agevolazioni fiscali del programma
Impresa 4.0. Negli anni 2018-2020 sono stati
effettuati investimenti, compatibili con i requisiti del programma, per € 1.300.000.
Gli investimenti sono stati finalizzati all’evoluzione tecnologica degli impianti e macchinari e alla conseguente necessità di
interventi formativi per far crescere gli operatori di linea sotto il profilo della sicurezza e
della conduzione degli impianti sempre più
digitalizzati.

“
2.51523.773

22.934

22.305

2020
valore economico generato

94

2019

22.145

19.3541.972 18.488

2018
valore economico distribuito
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Il permanere nel tempo di
un elevato rapporto tra quantità di valore prodotto e quantità
di valore distribuito testimonia
la responsabilità economica
dell’azienda nella generazione
di valore condiviso.

”

Luigi Bazzolo

CEO di Vebi Istituto Biochimico
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LETTERA DI ATTESTAZIONE
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TABELLA DI CORRELAZIONE
CON GLI INDICATORI GRI STANDARDS

STANDARDS

DESCRIZIONE

RIFERIMENTO CAPITOLO/PARAGRAFO

PAG.

102-10

Modifiche significative
all’organizzazione e alla
sua catena di fornitura

102-11

Principio di precauzione

Gestione del rischio

24

102-12

Iniziative esterne

I temi materiali e l’agenda 2030

34

102-13

Adesione ad associazioni

Il dialogo con gli stakeholder

46

Dichiarazione
di un alto dirigente

Lettera agli stakeholder
Il percorso verso la sostenibilità
Analisi di Materialità
I driver della sostenibilità,
innovazione e capitale umano

8
16
28
38

Valori, principi, standard e
norme di comportamento

Mission
Lettera agli stakeholder
Analisi di Materialità
I driver della sostenibilità,
innovazione e capitale umano

5
8
28
38

Struttura della governance

Sistema di governo e controllo

24

Non si rilevano
cambiamenti
significativi, per il
prossimo 2021 si veda
“Gestione del rischio”
p. 24

INFORMATIVA GENERALE
STANDARDS

DESCRIZIONE

RIFERIMENTO CAPITOLO/PARAGRAFO

PAG.

NOTE

GRI 102

NOTE

Profilo dell’Organizzazione
102-1

Nome dell’organizzazione

L’azienda tra tradizione e innovazione

18

Strategia

98

102-2

Attività, marchi,
prodotti e servizi

Mission
Lettera agli stakeholder
Il percorso verso la sostenibilità
Marchi, prodotti e mercati
Un prodotto sicuro per il consumatore
e l’ambiente

5
8
16
20
66

102-3

Luogo della sede
principale

Sistema di governo e controllo

24

102-4

Luogo delle attività

Sistema di governo e controllo

24

102-5

Proprietà e forma giuridica

Sistema di governo e controllo

24

102-6

Mercati serviti

Una presenza consolidata a livello
internazionale

22

102-7

Dimensione
dell’organizzazione

Gli highlights
Sistema di governo e controllo
L’azienda, laboratorio per valorizzare
le persone
Una gestione economica responsabile

14
24
52

102-14

Etica e integrità
102-16

92

102-8

Informazioni sui dipendenti
e gli altri lavoratori

Il dialogo con gli stakeholder
L’azienda, laboratorio per valorizzare
le persone

44
52

102-9

Catena di fornitura

Il dialogo con gli stakeholder

46
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Governance
102-18

Coinvolgimento degli stakeholder
102-40

Elenco dei gruppi
di stakeholder

Il dialogo con gli stakeholder

45

102-41

Accordi di contrattazione
collettiva

L’azienda, laboratorio per valorizzare
le persone

52
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In Vebi è applicato il
contratto nazionale
collettivo dei chimici
PMI CONFAPI

99

STANDARDS

DESCRIZIONE

RIFERIMENTO CAPITOLO/PARAGRAFO

PAG.

102-42

Individuazione e selezione
degli stakeholder

Il dialogo con gli stakeholder

44

102-43

Modalità di coinvolgimento
degli stakeholder

Lettera agli stakeholder
Il dialogo con gli stakeholder

8
44

102-44

Temi e criticità chiave
sollevati

La matrice di Materialità

33

STANDARDS

100

Soggetti inclusi
nel bilancio consolidato

Una gestione economica responsabile

102-46

Definizione del contenuto
del report e perimetri dei
temi

Analisi di Materialità

102-47

Elenco dei temi materiali

Grafico della Materialità

102-48

Revisione delle informazioni

102-49

Modifiche nella
rendicontazione

102-50

Periodo di rendicontazione

102-51

Data del report più recente

102-52

Periodicità della
rendicontazione

Nota metodologica

102-53

Contatti per richiedere
informazioni riguardanti il
report

Contatti a fine Report

102-54

Dichiarazione sulla
rendicontazione in
conformità ai GRI Standards

Lettera agli stakeholder
Nota metodologica

8
28

102-55

Indice dei contenuti GRI

Tabella di correlazione

98

102-56

Assurance esterna

Lettera di attestazione

96

RIFERIMENTO CAPITOLO/PARAGRAFO

PAG.

NOTE

Performance economiche
GRI 103 Modalità di gestione

92
28-41

103-1

Spiegazione del tema
materiale e del relativo
perimetro

Analisi di Materialità e nota
metodologica

28-37

103-2

La modalità di gestione e
le sue componenti

Una gestione economica responsabile

92

103-3

Valutazione delle modalità
di gestione

Una gestione economica responsabile

92

GRI 201 Performance economiche

32
Questo è il primo
Report di Sostenibilità

201-1

Valore economico
direttamente generato e
distribuito

Dati di bilancio

93

201-2

Implicazioni finanziarie e
altri rischi e opportunità
dovuti al cambiamento
climatico

Gestione del rischio

24

201-3

Piani pensionistici a
benefici definiti e altri piani
di pensionamento

201-4

Assistenza finanziaria
ricevuta dal governo

Questo è il primo
Report di Sostenibilità
Nota metodologica

DESCRIZIONE

TEMI MATERIALI

Pratiche di rendicontazione
102-45

STANDARDS MATERIALI

NOTE

28
Questo è il primo
Report di Sostenibilità
28
109

Non ci sono piani pensionistici diversi dagli
obblighi di legge
Una gestione economica responsabile

94

Impatti economici indiretti
GRI 103 Modalità di gestione
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103-1

Spiegazione del tema
materiale e del relativo
perimetro

Analisi di Materialità e nota
metodologica

103-2

La modalità di gestione e
le sue componenti

I driver della sostenibilità,
innovazione e capitale umano
Il dialogo con gli stakeholder
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28-37

38
44-8

101

STANDARDS

DESCRIZIONE

RIFERIMENTO CAPITOLO/PARAGRAFO

103-3

Valutazione delle modalità
di gestione

I driver della sostenibilità,
innovazione e capitale umano
Il dialogo con gli stakeholder

PAG.

NOTE

38

203-2

Investimenti infrastrutturali
e servizi finanziati

I driver della sostenibilità,
innovazione e capitale umano

38

Impatti economici indiretti
significativi

R&D e laboratorio:
fiori all’occhiello di Vebi

69

PAG.

103-2

La modalità di gestione e
le sue componenti

I driver della sostenibilità,
innovazione e capitale umano
Salute e sicurezza valori primari

Valutazione delle modalità
di gestione

I driver della sostenibilità,
innovazione e capitale umano
Salute e sicurezza valori primari

60

NOTE

38
60
38

GRI 403 Salute e sicurezza sul lavoro

GRI 103 Modalità di gestione
Spiegazione del tema
materiale e del relativo
perimetro

Analisi di Materialità e nota
metodologica

103-2

La modalità di gestione e
le sue componenti

I driver della sostenibilità,
innovazione e capitale umano

38

103-3

Valutazione delle modalità
di gestione

I driver della sostenibilità,
innovazione e capitale umano

38

28-37

GRI 401 Occupazione
401-1

Nuove assunzioni
e turnover

La struttura organizzativa

52

401-2

Benefit previsti per i
dipendenti a tempo pieno,
ma non per i dipendenti
part-time o con contratto
a tempo determinato

Ristrutturazione organizzativa,
clima aziendale e formazione

54

Congedo parentale

La struttura organizzativa

52

401-3

RIFERIMENTO CAPITOLO/PARAGRAFO

103-3

Occupazione

103-1

DESCRIZIONE

44-8

GRI 203 Impatti economici indiretti
203-1

STANDARDS

Salute e sicurezza sul lavoro

403-1

Sistema di gestione della
salute e sicurezza sul lavoro

Salute e sicurezza valori primari

60-63

403-2

Identificazione dei pericoli,
valutazione dei rischi
e indagini sugli incidenti

Salute e sicurezza valori primari

60-63

403-3

Servizi di medicina
del lavoro

Salute e sicurezza valori primari

60-63

403-4

Partecipazione e consultazione dei lavoratori e
comunicazione in materia
di salute e sicurezza sul
lavoro

Salute e sicurezza valori primari

60-63

403-5

Formazione dei lavoratori in
materia di salute e sicurezza sul lavoro

Salute e sicurezza valori primari

60-63

403-7

Prevenzione e mitigazione
degli impatti in materia di
salute e sicurezza sul lavoro
all’interno delle relazioni
commerciali

Filiera rintracciabile

68

403-8

Lavoratori coperti da un
sistema di gestione della
salute e sicurezza sul lavoro

Salute e sicurezza valori primari

60

403-9

Infortuni sul lavoro

Salute e sicurezza valori primari

60

403-10

Malattie professionali

Salute e sicurezza valori primari

63

GRI 103 Modalità di gestione
103-1

102

Spiegazione del tema
materiale e del relativo
perimetro

Analisi di Materialità e nota
metodologica

28-37
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103

STANDARDS

DESCRIZIONE

RIFERIMENTO CAPITOLO/PARAGRAFO

PAG.

NOTE

DESCRIZIONE

RIFERIMENTO CAPITOLO/PARAGRAFO

PAG.

NOTE

Formazione e istruzione

GRI 417 Marketing e etichettatura

GRI 103 Modalità di gestione

417-1

Requisiti in materia
di informazione ed
etichettatura di prodotti e
servizi

417-2

Episodi di non conformità
in materia di informazione
ed etichettatura di prodotti
e servizi

Non si riscontrano incidenti di non conformità legati ai servizi di
etichettatura nell’anno
di rendicontazione

417-3

Casi di non conformità
riguardanti comunicazioni
di marketing

Non si riscontrano incidenti di non conformità
legati alle attività di
comunicazione nell’anno di rendicontazione

103-1

Spiegazione del tema
materiale e del relativo
perimetro

Analisi di Materialità e nota
metodologica

28-37

103-2

La modalità di gestione e
le sue componenti

I driver della sostenibilità,
innovazione e capitale umano

38

103-3

Valutazione delle modalità
di gestione

I driver della sostenibilità,
innovazione e capitale umano

38

GRI 404 Formazione e istruzione
404-1

Ore medie di formazione
annua per dipendente

Ristrutturazione organizzativa,
clima aziendale e formazione

54-58

404-2

Programmi di
aggiornamento delle
competenze dei
dipendenti e programmi di
assistenza alla transizione

Ristrutturazione organizzativa,
clima aziendale e formazione

54-58

Percentuale di dipendenti
che ricevono una
valutazione periodica
delle performance e dello
sviluppo professionale

Ristrutturazione organizzativa,
clima aziendale e formazione

404-3

70

Energia

103-1

Spiegazione del tema
materiale e del relativo
perimetro

Analisi di Materialità e nota
metodologica

103-2

La modalità di gestione e
le sue componenti

Ambiente, un impegno concreto

78

103-3

Valutazione delle modalità
di gestione

Ambiente, un impegno concreto

78

54

28-37

GRI 302 Energia

GRI 103 Modalità di gestione
103-1

Spiegazione del tema
materiale e del relativo
perimetro

Analisi di Materialità e nota
metodologica

103-2

La modalità di gestione e
le sue componenti

I driver della sostenibilità,
innovazione e capitale umano
Prodotto sicuro per l’uomo e l’ambiente

Valutazione delle modalità
di gestione

I driver della sostenibilità,
innovazione e capitale umano
Prodotto sicuro per l’uomo e l’ambiente

103-3

Etichetta parlante

GRI 103 Modalità di gestione

Marketing e etichettatura

104

STANDARDS

28-37

38
66-75

302-1

Energia consumata
all’interno
dell’organizzazione

Energia

80

302-4

Riduzione del
consumo di energetico

Energia

80

38
66-75
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STANDARDS

DESCRIZIONE

RIFERIMENTO CAPITOLO/PARAGRAFO

PAG.

NOTE

STANDARDS

DESCRIZIONE

Acqua e scarichi idrici

Scarichi idrici e rifiuti

GRI 103 Modalità di gestione

GRI 103 Modalità di gestione

RIFERIMENTO CAPITOLO/PARAGRAFO

PAG.

28-37

103-1

Spiegazione del tema
materiale e del relativo
perimetro

Analisi di Materialità e nota
metodologica

Ambiente, un impegno concreto

78

103-2

La modalità di gestione e
le sue componenti

Ambiente, un impegno concreto

78

Ambiente, un impegno concreto

78

103-3
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