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Il Gruppo è attento ai propri impatti sociali, ambientali 
ed economici ed opera con un occhio di riguardo
su tali tematiche, andando oltre al rispetto delle 
normative vigenti.

A partire dal 2021 la società ha deciso dotarsi di una politica di sostenibilità e di 
estendere il modello di valutazione dei rischi per coprire le problematiche ESG. Tra queste 
verranno attenzionati anche i rischi collegati ai cambiamenti climatici.

La società sta definendo un piano strategico di sostenibilità comprensivo di macro - 
obiettivi e obiettivi di dettaglio. Gli aspetti già considerati ed indirizzati da parte dell’attuale 
Management saranno estesi e messi a fuoco anche con il responsabile delle tematiche 
ESG, che è stato identificato e nominato.

Così come indicato nel Codice Etico, GVS si attiene al rispetto dei seguenti principi in 
materia di sostenibilità: tutela dell’ambiente, tutela dei diritti umani, tutela della salute 
e sicurezza sul lavoro e contrasto alla corruzione attiva e passiva.

Tutela dell’ambiente

Il rispetto per l’ambiente è un diritto fondamentale ed un mezzo per assicurare agli 
stakeholder la sostenibilità del business nel lungo periodo.

Il Gruppo è costantemente impegnato nella tutela delle risorse naturali e si pone l’obiettivo 
di ridurre i rischi e gli impatti ambientali dovuti alla propria attività produttiva. A tal fine, 
risulta promosso l’utilizzo efficiente delle risorse e viene limitato quanto più possibile lo 
spreco, ad esempio, devolvendo al recupero gli scarti della produzione per mezzo di 
aziende specializzate.

Tutela dei diritti umani

GVS promuove l’universalità dei diritti umani e sostiene i principi espressi dalla 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo adottati dalle Nazioni Unite. La Società 
condanna fortemente la schiavitù, il traffico di esseri umani e lo sfruttamento del lavoro, 
sia esso minorile, forzato o sotto minaccia di punizioni corporali.

Inoltre, non intrattiene relazioni con terzi in qualsiasi modo legati a detti crimini.

Tutela della salute e sicurezza sul lavoro

La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è un valore fondamentale per le 
società del Gruppo, le quali curano costantemente il rispetto della normativa di settore 
e promuovono la cultura della prevenzione degli incidenti, al fine di ridurre quanto più 
possibile il rischio di infortuni sul lavoro. 

Lotta alla corruzione attiva e passiva

Viene condannata fermamente ogni forma di favoritismo, corruzione, collusione sia 
verso terzi sia verso rappresentanti del pubblico potere (pubblici funzionari, soggetti 
politicamente esposti o persone a questi strettamente legate). Inoltre, il Gruppo adotta 
una politica di divieto nei confronti delle regalie anche negli Stati in cui ciò è consuetudine.

Il rapporto con i poteri pubblici richiede trasparenza e attenzione, così come la gestione 
delle erogazioni pubbliche (contributi, sovvenzioni, finanziamenti etc.), la quale deve 
presupporre la massima trasparenza sia nella veridicità di ogni documento correlato sia 
nella corretta destinazione del denaro. 

Gli stakeholder
Le operazioni commerciali dipendono dal rapporto di fiducia instaurato con la rete di 
stakeholder. GVS crede che il valore aziendale cresca grazie alla comprensione puntuale 
delle opportunità condivise con gli stakeholder. Si riporta di seguito l’elenco degli 
stakeholder ritenuti significativi da GVS.

ENTI REGOLATORI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Il Gruppo assicura pieno rispetto e adesione alle normative vigenti a livello 
nazionale e internazionale. GVS è sottoposta a controlli da parte delle 
istituzioni e degli organi di controllo Antitrust e delle Authority regolatrici 
del mercato, mostrando collaborazione e garantendo trasparenza. GVS 
mantiene, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, condotte conformi 
a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 231/2001, al fine di prevenire la commissione 
dei reati ivi contemplati. 

SISTEMA SANITARIO
Il Sistema sanitario merita uno spazio di particolare attenzione, dato che 
uno dei principali driver della linea di business è la crescente necessità 
di trattamenti medici direttamente legata allo sviluppo di nuovi farmaci 
e biofarmaci. Il Gruppo dialoga continuamente con il sistema sanitario, 
al fine di ricercare nuove soluzioni per ciò che riguarda le trasfusioni di 
sangue, ventilazione, emodialisi, dialisi, chirurgia a cuore aperto, oncologia 
e malattie respiratorie, sterilizzazione del plasma. Inoltre, per affrontare 
l’emergenza Covid-19 ha condiviso il suo know-how sui dispositivi di 
protezione individuale e prodotti di filtrazione medicale fornendo supporto 
al sistema sanitario. 
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FORNITORI
I fornitori di GVS sono considerati partner del Gruppo, consolidati e solidi, 
competenti ed affidabili nei servizi. Viene adottato un approccio “make to 
order” con un approvvigionamento efficiente per mantenere il processo 
fortemente integrato verticalmente. Il rapporto con i propri fornitori si basa 
sulla stretta collaborazione e l’osservanza dei principi di lealtà, integrità, 
riservatezza, trasparenza e professionalità. I fornitori sono selezionati e 
valutati secondo modalità e criteri definiti (professionalità, qualità dei 
collaboratori e correttezza nello svolgimento delle attività). Il Gruppo si 
impegna per un puntuale e corretto rispetto delle condizioni contrattuali, 
nonché per la continuità nelle richieste di fornitura. 

AZIONISTI E INVESTITORI
Interesse del Gruppo e dei suoi azionisti e investitori è la crescita del valore 
societario. Per questo motivo, tutte le società GVS garantiscono trasparenza 
sugli assetti di Corporate Governance, sulla strategia e gli obiettivi di lungo 
termine, sull’operato del management, sull’andamento aziendale, con 
riferimento anche alle performance ambientali e sociali. 

ISTITUZIONI FINANZIARIE
Alla funzione di Investor Relations è affidata la gestione e comunicazione di 
un’informativa tempestiva, puntuale, corretta e trasparente. 

DIPENDENTI E COLLABORATORI
Il Gruppo mostra costante attenzione al benessere e alla realizzazione 
professionale e personale dei dipendenti. È costante l’impegno nella 
costruzione di una stabilità occupazionale per i propri dipendenti, di 
politiche retributive e sistemi di incentivazione meritocratici. La cultura 
societaria è improntata alla tutela della salute e sicurezza dei dipendenti, 
nonché all’inclusione e valorizzazione delle diversità.

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
GVS si confronta attivamente con le associazioni di categoria, le quali 
rappresentano una chiave di lettura di quelle che sono le “best practice” e 
i provvedimenti normativi che regolamentano le attività di settore in cui le 
diverse società del Gruppo operano. 

MONDO ACCADEMICO
Sono di fondamentale importanza i percorsi di formazione e sviluppo 
delle competenze, è per questo motivo che la relazione con il mondo 
accademico riveste una posizione imprescindibile nei rapporti con 
l’esterno. Queste attività enfatizzano le relazioni tra l’economia, la società e 
le università come istituzioni fondamentali di sviluppo scientifico e culturale 
del paese, essendo principali responsabili della diffusione e condivisione 
delle conoscenze. 

COMUNITÀ LOCALI
Le comunità locali rivestono un importante ruolo per GVS che promuove 
continuamente la costruzione di uno stretto legame con le comunità 
locali dei paesi in cui essa opera, lavorando assieme per promuovere 
uno sviluppo sostenibile. La concordanza con la comunità, oltre che 
irrinunciabile, è da considerarsi strategica da un lato con il dialogo con 
gli Enti e dall’altro attraverso la partecipazione e promozione di progetti e 
iniziative a sostegno del territorio. 

ORGANIZZAZIONI NON PROFIT
Il Gruppo sostiene diverse organizzazioni e associazioni al sostegno della 
ricerca, prestando anche attenzione alle organizzazioni caritatevoli e non 
profit locali. Tra queste si menzionano “Save the Children” e la Fondazione 
per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica. GVS poi si impegna nella ricerca nel 
campo delle malattie rare neurologiche e neuroimmuni, con particolare 
attenzione alle nuove metodologie diagnostiche e terapeutiche sostenendo 
la Fondazione il Bene Onlus.

AMBIENTE
Il Gruppo si impegna nella tutela dell’ambiente attraverso un’attività di 
formazione e sensibilizzazione, al fine di generare un impatto positivo, 
soprattutto nei luoghi di lavoro. 

COMPETITOR
La relazione con concorrenti sono fondamentali per la definizione di 
strategie comuni, per il consolidamento di politiche di settore e per la 
tutela della libera concorrenza. 

AGENTI E DISTRIBUTORI
Il Gruppo GVS si affida a grandi distributori del settore. Durante l’emergenza 
Covid-19 è aumentato il ricorso alla distribuzione diretta al consumatore 
finale a garanzia di una maggiore tempestività e sicurezza per i propri 
clienti. Come le relazioni con i fornitori, anche quelle con i distributori sono 
orientate alla collaborazione e l’osservanza dei principi di lealtà, integrità, 
riservatezza, trasparenza e professionalità.

BUSINESS PARTNER
Nel corso degli anni sono state definite relazioni strategiche con i propri 
business partner in termini di qualità di prodotto e servizio, di corretta 
gestione ambientale e adeguate condizioni di lavoro. L’attenzione ai principi 
di correttezza e onestà sulle pratiche di mercato, fa sì che GVS e le sue 
alleanze si avvalorino a vicenda. 
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I temi materiali
L’individuazione dei temi materiali è il risultato di un 
processo di identificazione, valutazione e classificazione, 
dei temi che influenzano la capacità del Gruppo di 
creare valore nel breve, medio e lungo termine.

È importante precisare che essendo il gruppo all’avvio di un percorso verso l’integrazione 
della sostenibilità nel proprio business la determinazione dei temi materiali è l’esito di un 
processo svolto internamente senza coinvolgimento diretto di stakeholder esterni. Si sta 
valutando a fronte dei prossimi aggiornamenti dell’identificazione dei temi materiali un 
metodo strutturato che ne possa prevedere il coinvolgimento.

Ai fini della individuazione e definizione dei temi materiali si è tenuto conto delle richieste 
del D.Lgs. 254/16, delle dichiarazioni già presenti all’interno del Gruppo (ad esempio 
Codice Etico, Modello Ex D.Lgs. 231/2001, GVS Environmental Policy, GVS Quality Policy), 
e di un benchmark dei principali competitor e partner di riferimento del Gruppo.

Il top management ed i suoi collaboratori sono stati coinvolti a partire dal processo di 
definizione degli obiettivi, l’identificazione dei temi da analizzare e delle priorità per GVS, 
fino all’approvazione formale del risultato dell’analisi. 

Complessivamente sono stati individuati 8 temi materiali relativi a 5 categorie: 
ambientale (1 tema), sociale (3 temi), attinenti al personale (2 temi), diritti umani (1) e 
lotta alla corruzione attiva e passiva (1 tema).

Area D.lgs. 254/16 Tema materiale Descrizione

Lotta alla corruzione Lotta alla corruzione 
attiva e passiva

Il tema si riferisce all'impegno del Gruppo nella lotta contro la corruzione 
attiva e passiva, la frode, pratiche monopolistiche e comportamenti 
anticoncorrenziali. Tale tematica, inoltre, fa riferimento al rispetto di leggi, 
regolamenti e convenzioni esistenti, nonché alla promozione del rispetto dei 
principi comunemente accettati di trasparenza, correttezza, lealtà e buona 
amministrazione, anche tramite attività di formazione e sensibilizzazione.

Sociale Responsabilità nella 
catena di fornitura

La gestione responsabile della catena di fornitura si riferisce all'importanza 
dei sistemi produttivi e di tracciabilità dei fornitori, a partire dalla 
selezione, valutazione e monitoraggio degli stessi. Il tema, inoltre, tiene in 
considerazione non solo criteri di legalità, trasparenza, correttezza e qualità 
ma anche di sostenibilità ambientale e sociale (ad esempio, possesso di 
certificazioni ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e SA8000).

Ambiente Attenzione all’impatto 
ambientale

Il Gruppo considera il rispetto per l’ambiente un diritto fondamentale ed un 
mezzo per assicurare agli stakeholder la sostenibilità del business nel lungo 
periodo. GVS è attivamente impegnata nella tutela delle risorse naturali e si 
pone l’obiettivo costante di ridurre i rischi e gli impatti ambientali dovuti alla 
propria attività produttiva.
Il tema fa riferimento alla gestione responsabile dei seguenti aspetti:
• materiali utilizzati nelle attività di core business;
• consumi energetici, al fine di ridurne il consumo, diminuendo di 

conseguenza anche le emissioni prodotte;
• consumi idrici, in ottica di gestione efficiente della quantità d’acqua 

prelevata; 
• rifiuti e scarichi idrici derivanti dalle attività di business.

Personale
Salute e sicurezza 
dei dipendenti e dei 
collaboratori

Il tema fa riferimento alla prevenzione e protezione dei propri dipendenti 
per ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori ai rischi connessi all’attività 
lavorativa (come infortuni e malattie professionali). In particolare, il tema 
riguarda l'implementazione di strumenti adeguati volti al monitoraggio 
degli incidenti e di misure di prevenzione, educazione e formazione in 
ambito salute e sicurezza.

Personale
Attenzione e 
valorizzazione delle 
risorse umane 

Il Gruppo promuove un ambiente inclusivo, che rispetti le differenze di 
genere, età, etnia, orientamento sessuale e religioso nell'ambito delle 
politiche di assunzione, formazione, crescita professionale e remunerazione. 
Inoltre, il tema fa riferimento all'attrazione di nuovi talenti, all’aggiornamento 
dei dipendenti per lo sviluppo di competenze professionali e trasversali, 
oltre che alla particolare cura verso la formazione e lo sviluppo delle risorse 
più giovani.

Sociale
Supporto
allo sviluppo
socio-economico

Il tema riguarda la capacità di creazione e distribuzione del valore alle 
economie locali nelle realtà in cui il Gruppo conduce il proprio business, 
in modo da consentire sviluppo sostenibile e prosperità nel tempo. Per 
il perseguimento di tale obiettivo, vengono sviluppate relazioni con le 
comunità territoriali, viene offerto supporto tramite iniziative di volontariato 
e la gestione di progetti in collaborazione con istituzioni locali.

Diritti umani Rispetto dei diritti 
umani

Il Gruppo promuove l’universalità dei diritti umani e sostiene i principi 
espressi dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo adottati dalle 
Nazioni Unite. 
Inoltre, la Società condanna fortemente la schiavitù, il traffico di esseri umani 
e lo sfruttamento del lavoro, sia esso minorile, forzato o sotto minaccia di 
punizioni corporali.

Sociale

Qualità, sicurezza 
dei prodotti e 
soddisfazione dei 
clienti

Il tema riguarda la costante ricerca della migliore qualità nella produzione 
volta alla massima creazione di valore per il cliente, attraverso la continua 
attenzione ai parametri di qualità e sicurezza applicabili. Tale tematica, 
inoltre, fa riferimento ai criteri di professionalità, correttezza, trasparenza e 
chiarezza nei rapporti con i clienti, al fine di creare relazioni stabili.

SALUTE E SICUREZZA 
DEI DIPENDENTI E DEI 

LAVORATORI

ATTENZIONE ALL’IMPATTO 
AMBIENTALE

SUPPORTO ALLO SVILUPPO 
SOCIO-ECONOMICO

RISPETTO
DEI DIRITTI UMANI

QUALITÀ, SICUREZZA DEI 
PRODOTTI E SODDISFAZIONE 

DEI CLIENTI

RESPONSABILITÀ NELLA 
CATENA DI FORNITURA

ATTENZIONE E 
VALORIZZAZIONE DELLE 

RISORSE UMANE

LOTTA ALLA CORRUZIONE 
ATTIVA E PASSIVA
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Il processo di analisi di materialità è stato strutturato come segue:

• Ricerca e analisi di fonti interne (politiche, procedure, etc.) ed esterne (analisi 
di pubblicazioni di standard-setters e benchmark con i principali competitors);

• Elaborazione di una long list di temi potenzialmente rilevanti;

• Review e approvazione della long list e scrematura di tali temi in una short list.

IDENTIFICAZIONE DEI TEMI RILEVANTI

VALUTAZIONE DEI TEMI RILEVANTI

APPROVAZIONE E REVIEW

• Organizzazione di incontri con il management per valutare l’importanza di ogni 
tema presente nella short list, sia dal punto di vista della Società che degli 
stakeholder;

• Consolidamento dei risultati della valutazione ed elaborazione della relativa 
matrice di materialità.

• Approvazione della short list dei temi identificati e valutati nelle fasi precedenti;

• Review e verifica della matrice di materialità derivante dalla valutazione dei 
diversi temi;

• Approvazione della matrice da parte del gruppo di lavoro interno e da parte 
del CdA.

Di seguito la matrice materialità che mostra i risultati emersi dall’analisi. La matrice di 
materialità consiste in una rappresentazione grafica dell’importanza attribuita ad ogni 
tema materiale dal punto di vista della società (asse X) e degli stakeholder (asse Y): quanto 
più alto e a destra è collocato il tema sul grafico, tanto più elevata sarà la sua rilevanza per 
entrambe le parti.

Analisi di Materialità
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Supporto allo sviluppo
socio-economico

Rispetto
dei diritti umani

Qualità, sicurezza dei 
prodotti e soddisfazione 
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Attenzione e valorizzazione 
delle risorse umane

Salute e sicurezza 
dei dipendenti e dei 
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catena di fornitura
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Certificazioni
Di seguito si riepilogano le certificazioni in possesso 
delle società del Gruppo GVS, suddivise per area 
geografica e ambito di applicazione.

AMBIENTE QUALITÀ SSL

ITALY

ECOVADIS AWARD 2019 - GVS 
S.p.A. e GVS Sud 

EMAS 2019 - GVS Sud 

ISO 14001 2015 - GVS S.p.A.

ISO 14001 2015 - GVS Sud

IATF 16949 2016 - GVS S.p.A.

IATF 16949 2016 - GVS Sud

ISO 9001 2015

ISO 13485 Med

ISO 45001 2018 - GVS Sud

UK ISO 50001:2018
ISO 9001 2015

ISO 13485:2016
Safe Contractor Accreditation

USA

ISO 14001: 2015 GVS North 
America - Sanford, ME

ISO 14001:2015 GVS Filtration - 
Findlay, OH

ISO 14001:2015 GVS Filtration - 
Bloomer, WI

IATF 16949:2016 GVS North 
America - Sanford, ME

IATF 16949:2016 GVS Filtration - 
Findlay, OH

ISO 9001:2015 GVS Filtration - 
Findlay, OH

ISO TS 16949:2016 GVS Filtration - 
Bloomer, WI

ISO 9001:2015 GVS Filtration - 
Bloomer, WI

ISO 13485:2016

CHINA ISO 14001 2015

IATF 16949:2016

ISO 9001 2015

ISO 13485 2016

BRAZIL ISO 14001
NBR ISO 9001

IATF 16949:2016

ROMANIA
E MESSICO ISO 14001

ISO 9001 2015

IATF 16949 2016
OHSAS 18001
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