
Lettera
agli Stakeholders

Siamo sempre più impegnati a garantire che GVS 
operi in modo responsabile ed etico, supportati dal 
nostro programma di trasparenza aziendale e dai 
progetti che ci vedono partecipare all’iniziativa Global 
Compact delle Nazioni Unite. Ma prima di addentrarci 
nei progressi che abbiamo fatto quest’anno e nel 
ruolo chiave che la nostra azienda ha giocato nel 
continuare ad affiancare i nostri partner e clienti, il 
nostro messaggio è un auspicio di Pace per tutto il 
mondo.

Il 2021 è stato l’anno di COP26, uno degli appuntamenti 
internazionali più importanti nella definizione delle 
azioni e degli impegni necessari a ridurre l’impatto 
ambientale e le emissioni di carbonio, per azzerare 
le emissioni nette a livello globale entro il 2050 e 
puntare a limitare l’aumento delle temperature di 
1.5°C. 

GVS, conscia della responsabilità e del ruolo che 
un’azienda riveste nei confronti della comunità e 
del territorio in cui opera, ha da sempre considerato 
i principi ESG una priorità. Oggi più che mai siamo 
ancor più convinti che il nostro obiettivo sia quello 
di creare valore nel lungo termine, a beneficio della 
nostra società, della nostra comunità e del nostro 
pianeta.

Per questo motivo, la nostra strategia di sviluppo 
sostenibile si articola intorno a tre obiettivi:

• Innovazione responsabile: attraverso la continua 
ricerca e sviluppo sostenibile dei nostri prodotti, 
contribuiamo alla costruzione di un futuro in cui 
Sicurezza e Benessere sono  accessibili a tutti;

• Transizione ecologica: crediamo che un 
business sostenibile derivi direttamente da un 
uso coscienzioso delle risorse naturali e dalla 
transizione verso fonti di energia rinnovabile, 
motivo per cui il nostro Gruppo adotta un 
approccio sinergico e coeso nel raggiungimento 
della carbon neutrality;

• Valorizzazione delle persone: GVS è un gruppo 
fatto di persone che riconosce il valore del 
capitale sociale e implementa una serie 
di iniziative volte a incentivare la crescita 
personale e professionale delle proprie risorse, 
promuovendo attività di supporto e integrazione 
con le comunità locali. 

Su queste basi, nel corso del 2021, GVS ha intrapreso 
diverse iniziative in ambito ESG. Tra le più importanti, 
l’adesione all’United Nations Global Compact, ai cui 
principi GVS oggi rinnova il suo impegno constante.

Nell’ambito della lotta al cambiamento climatico, 
già nel primo trimestre del 2021, GVS Italia e GVS 
UK, i nostri principali siti produttivi europei, hanno 
completato la transizione verso fonti di energia 
rinnovabile. 
 
Attraverso questa iniziativa abbiamo dato 
concretezza alla strategia del Gruppo che mira a 
raggiungere Zero Emissioni entro il 2040, segnando 
un contributo significativo nell’ambito del SDG 13 
Climate Action delle Nazioni Unite, per contrastare 
l’innalzo della temperatura del pianeta. 

Contestualmente, all’interno della nostra divisione 
Energy & Mobility, abbiamo avviato due progetti 
innovativi finalizzati all’uso efficiente dell’energia: 
il separatore per la produzione di Idrogeno Green 
e il filtro a Olio Trasmissione E-Axle, che trova 
applicazione nei motori dei veicoli ibridi ed elettrici. 

Ricordiamo altresì l’iniziativa “Local for Local”, che 
è stata estesa all’intera supply chain, con il 66% dei 
beni e servizi offerti da fornitori locali contribuendo 
alla riduzione di emissione di gas effetto serra nella 
catena di fornitura.

La tutela della Salute e della Sicurezza è per noi 
parte integrante di tutte le attività; ci impegniamo 
continuamente per ridurre al minimo i rischi per 
i nostri dipendenti, gli appaltatori e le terze parti, 

perseguendo l’obiettivo “zero infortuni”. A tale scopo, 
nel corso del 2021, abbiamo aggiunto la certificazione 
ISO 45001:2018 ad ulteriori tre delle nostre plant del 
mondo.

Il Welfare aziendale ha visto l’introduzione del 
contributo dell’azienda alla quota volontaria 
individuale dei dipendenti.
 
L’impegno di GVS verso le persone si estende 
all’intera comunità. GVS continua a sostenere diverse 
organizzazioni attive nell’ambito della ricerca e della 
beneficienza, con interventi di supporto sempre 
più ampi che hanno dato vita a una consuetudine 
ormai parte integrante dell’attività del Gruppo. Sono 
molteplici le realtà sostenute dall’azienda, sia a 
livello nazionale che locale. Tra queste ultime, siamo 
orgogliosi di ricordare il sostegno alla Fondazione 
per Lo Sport, un’organizzazione non profit che 
promuove progetti per l’inclusione di persone con 
disabilità. Nell’ambito della ricerca, abbiamo tra 
l’altro rinnovato il nostro contributo alla Fondazione Il 
Bene – Onlus, impegnata nella ricerca in riferimento 
alle malattie neurologiche rare e neuroimmuni. 

Forti di un 2021 solido, che ha visto la realizzazione 
di diverse progettualità di sviluppo di nuovi prodotti 
in un’ottica sostenibile, continueremo quest’anno a 
investire nella ricerca e nello sviluppo delle nostre 
attività, per dare seguito agli impegni assunti 
nell’ambito del Global Compact e, più in generale, 
con i nostri stakeholder.
 
Abbiamo una grande opportunità e responsabilità: 
consegnare alle generazioni che verranno un futuro 
a misura d’uomo.

Cari Stakeholders,

Massimo Scagliarini
Amministratore Delegato di GVS
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