
Lettera
agli Stakeholders

siamo lieti di pubblicare la prima Dichiarazione non 
Finanziaria (DNF) del Gruppo GVS, che testimonia 
il forte senso di responsabilità dell’azienda su 
tematiche strategiche e cruciali per lo sviluppo futuro. 
La capacità di fare business in modo innovativo 
e sostenibile, facilitare la transizione ecologica e 
valorizzare le persone, sono infatti i pilastri della 
strategia del Gruppo GVS.

A partire da quest’anno, il Gruppo GVS rientra nei 
requisiti minimi imposti dal D. Lgs. 254/16, pertanto la 
Società si è adoperata fin da subito affinché il proprio 
impegno nella sostenibilità ambientale, sociale ed 
economica, ormai consolidato negli anni, venisse 
formalizzato in questo documento, redatto in base 
allo standard internazionale GRI (Global Reporting 
Initiative). 

La Dichiarazione non Finanziaria, relativa all’esercizio 
2020, rappresenta il primo tassello di un percorso 
strutturato a medio termine avviato dal Gruppo. 
A partire dal 2021, la società ha deciso di dotarsi 
di una politica di sostenibilità e di estendere il 
modello di valutazione dei rischi alle tematiche 
ESG (Environmental, Social and Governance), ad 
esempio i rischi collegati ai cambiamenti climatici in 
atto e i cui impatti disegnano oggi uno scenario con 
cui misurarsi anticipandone i segnali e definendo le 
relative azioni di contrasto e adattamento.

La società sta definendo un piano strategico 
di sostenibilità comprensivo di macro-obiettivi 

e obiettivi di dettaglio in modo da tracciare una 
roadmap che consentirà di misurare di anno in 
anno impegni e risultati conseguiti. Per farlo, il 
management aziendale è stato innanzitutto coinvolto 
nell’identificazione, valutazione e classificazione per 
priorità dei temi materiali, che influenzano la capacità 
del Gruppo di creare valore nel breve, medio e lungo 
termine.

L’impegno di GVS in termini di sostenibilità non può 
non far riferimento a quanto realizzato nel 2020 per 
fronteggiare la pandemia da Covid-19. Il Gruppo ha 
adottato sin da subito, ancor prima che fosse definito 
un protocollo nazionale per fronteggiare l’emergenza, 
misure di sicurezza, dotando i dipendenti di 
mascherine e gel igienizzante, adottando lo smart 
working come forma di tutela dal contagio (139.373 
ore totalizzate nel corso del 2020) e donando alla 
comunità oltre 58.000 mascherine.

Sin dalle prime fasi dell’epidemia, GVS ha fornito 
supporto concreto per affrontare l’emergenza, 
ampliando la propria capacità produttiva per 
produrre dispositivi di protezione individuale e 
destinando la maggior parte della produzione 
di maschere alla Protezione Civile e una parte a 
donazioni a favore di alcune comunità locali. Le 
maschere prodotte sono di tipo FFP3, certificate 
Biohazard, e facevano già parte della produzione del 
Gruppo all’estero.

Per far fronte alla necessità di ampliare produzione 

e assemblaggio, anche manuale, dei dispositivi di 
protezione individuale (DPI), GVS ha incrementato 
il proprio organico, assumendo oltre 800 nuove 
risorse, e ha avviato 41 nuove linee produttive, per 
un investimento di diversi milioni di euro, tra Italia, 
Romania, Cina, Messico e USA.

La Dichiarazione non Finanziaria 2020 di GVS 
contiene tutti gli elementi che contraddistinguono 
l’attenzione e la strategia dell’azienda verso le 
tematiche ambientali e sociali: dal codice etico, 
ai requisiti richiesti ai fornitori, dalle certificazioni, 
all’utilizzo di pratiche corrette dal punto di vista della 
tutela dell’ambiente, sia a livello di business che 
nell’organizzazione aziendale, per concludere con 
l’attenzione verso il territorio e il personale, non solo 
nel rispetto delle norme per la tutela della salute e 
della sicurezza, ma anche attraverso la valorizzazione 
e la formazione dei dipendenti.

Siamo un player fondamentale per la salute e 
sicurezza delle persone e degli ambienti e questo 
primo documento vuole essere il segno tangibile 
della capacità di GVS di coniugare il nostro core 
business con la tutela ambientale e con l’attenzione 
agli aspetti di natura sociale. Sostenibilità, flessibilità 
e adattabilità alle richieste del mercato e della 
società sono le parole chiave che guidano il nostro 
agire d’impresa.

Cari Stakeholders,

Massimo Scagliarini
Amministratore Delegato di GVS


