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Innovation
Begins With Us
Technoprobe è un hub tecnologico di ricerca e innovazione nel mondo dei
semiconduttori.
Con 2280 dipendenti nel mondo e 3 centri di ricerca e sviluppo, Technoprobe
è una grande azienda votata all’innovazione e alla costante crescita delle
proprie competenze tecnologiche.
Sono 11 le sedi nel mondo, ma il cuore della ricerca, della progettazione e
della produzione restano in Italia, in un angolo di Silicon Valley alle porte
di Milano dove lavorano più di 1300 persone, inclusi i lavoratori interinali.
Numeri in costante crescita.
Technoprobe sviluppa soluzioni per il testing dei chip, cuori elettronici che
danno vita al mondo di oggi e disegnano quello di domani.
È un’azienda leader nella progettazione, sviluppo e produzione di probe
card (schede sonda) per i più grandi brand tecnologici.
Le probe card sono dispositivi altamente tecnologici che consentono di
testare il funzionamento dei chip durante il loro processo di costruzione.
Si tratta quindi di progetti e soluzioni tecnologiche che garantiscono il
funzionamento e l’affidabilità dei dispositivi che sono nel cuore del mondo dei
computer, degli smartphone, del 5G, dell’Internet of Things, della domotica,
dell’automotive…
Technoprobe è il secondo produttore di probe card al mondo in termini di
volumi e fatturato.
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1.1 La nascita
1.1
di Technoprobe
La nascita di Technoprobe ha origini
che risalgono a ben prima gli anni
formali di costituzione dell’azienda, sono
tutte nell’ingegno e nel grande spirito
imprenditoriale del suo fondatore: Giuseppe
Crippa.
Per la sua intera carriera, che lo vede crescere
e affermarsi in una grande azienda come ST
Microelettronics, Giuseppe Crippa convive
con un forte desiderio di aprire una propria
attività e dare sfogo al suo estro tecnico e
imprenditoriale. È solo l’amore per il suo
lavoro a frenarlo e portarlo a posticipare fino
agli ultimi anni prima della pensione l’inizio
di un’attività propria.
È infatti nel 1989 che con l’aiuto del figlio
Cristiano Crippa prende forma una piccola
attività per la produzione di sonde destinate
al mercato delle probe cards, le schede
sonda utilizzate per il test dei chip (allora
tecnologicamente molto acerbe e prodotte
solo negli Stati Uniti).

(LC), tra il garage e la mansarda, Giuseppe
e Cristiano con l’aiuto amministrativo della
moglie di Giuseppe, Mariarosa Lavelli, e due
primi dipendenti iniziano a dare una prima
forma strutturata all’azienda.
Nel 1996 Giuseppe Crippa va in pensione e si
può dedicare a tempo pieno a tutti gli aspetti
tecnologici dell’azienda mentre Cristiano dà
grande slancio allo sviluppo commerciale.
Nella casa di famiglia non ci si riesce più a
stare e così nel 1997 l’azienda acquista un
primo stabile a Cernusco Lombardone (LC)
e con circa 10 dipendenti ci si trasferisce
creando il primo nucleo dell’headquarter
aziendale che gradualmente si ingrandirà
negli anni successivi.
L’azienda dai primi anni 2000 oltre ad
ingrandirsi in Italia inizia ad aprire anche le
prime sedi internazionali per essere vicina ai
clienti: prima in Francia, poi Singapore e dal
2007 negli Stati Uniti.

Dopo pochi anni l’attività si intensifica e nel
1993 nella casa della famiglia Crippa a Merate
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La conduzione della sede americana è data
in mano al nipote di Giuseppe, Stefano
Felici, che negli anni precedenti aveva
accompagnato lo zio su tutto il fronte
tecnologico e successivamente diventa
quindi la figura strategica vicino ai clienti sul
suolo americano.
Technoprobe intanto continua a evolvere le
sue soluzioni tecnologiche nel mondo delle
probe cards: alla tecnologia EPOXY seguono
nel 2007 le prime sonde con tecnologia
VERTICAL MEMS e dal 2011 la tecnologia
proprietaria TPEG ™ MEMS che diventerà
il nuovo standard industriale per il test dei
wafer e porterà Technoprobe ad una grande
crescita, con fatturati e un portafoglio
brevetti sempre più importanti e un numero
di dipendenti che solo in Italia dai 129 del 2011
arrivano a essere 1300 dieci anni più tardi.
Anno dopo anno i brand più importanti del
mondo della microelettronica diventano
clienti di Technoprobe che guadagna fette
sempre più grandi di mercato fino a diventare
secondo produttore al mondo di probe cards
e vincere diversi riconoscimenti come miglior
provider dai propri clienti.
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Vengono aperte filiali nelle Filippine, in Corea,
a Taiwan, in Giappone, in Cina così come
nuovi grandi building industriali in Italia, che
resta il paese dove la famiglia Crippa decide
di tenere non solo l’headquarter, tutta la
progettazione e R&D ma anche la quasi
totalità della produzione, per tenere sempre
salda l’italianità dell’azienda e forte il legame
con il proprio territorio.
Intanto, dal 2002, al gruppo familiare si unisce
il figlio più piccolo di Giuseppe, Roberto
Crippa, che velocemente prende in mano la
gestione di tutta Technoprobe Italia dando
una forte impronta all’azienda con la propria
visione manageriale, in piena sintonia con
padre, fratello e cugino.
Negli anni di pandemia di Covid-19
Technoprobe più che raddoppia il numero dei
propri dipendenti e contemporaneamente
cerca di mettersi al servizio della propria
comunità aprendo a proprie spese e nei propri
spazi, prima azienda in Italia a farlo, un hub
vaccinale per la campagna di vaccinazione
di massa.
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1.2 Timeline
1.1

2007

1997
Apertura del primo headquarter
a Cernusco Lombardone
Technoprobe acquista un primo
stabile a Cernusco Lombardone
(LC) e con circa 10 dipendenti ci si
trasferisce creando il primo nucleo
dell’headquarter aziendale che
gradualmente si ingrandirà negli
anni successivi.

2001
Technoprobe Francia
La
prima
espansione
di
Technoprobe al di fuori dell’Italia
è Technoprobe France con sede
a Rousset (Provenza, Sud della
Francia).

La prima probe card con tecnologia VERTICAL MEMS mai
venduta sul mercato
Technoprobe è stata premiata per la “Tecnologia più innovativa”
alla Semiconductor Wafer Test Conference (SWTest) a San Diego
(CA) nel 2007 per aver presentato un approccio di produzione
rivoluzionario per la costruzione PH, basato su aghi MEMS
assemblati in una configurazione verticale.
Technoprobe America
L’espansione negli Stati Uniti, mercato primario per la ricerca e lo
sviluppo tecnologico, segna una svolta significativa nella storia di
Technoprobe. Viene fondata Technoprobe America a San José,
in California, per servire il più grande settore dei semiconduttori
con sede nella Silicon Valley.

1996

2000

2003

La nascita di Technoprobe
Technoprobe nasce nel 1993 nel garage
e mansarda di casa della famiglia Crippa
a Merate (LC), ma cresce velocemente
e si fa subito conoscere come azienda
che progetta e produce schede sonda
ad alta complessità per il mercato
microelettronico, in forte crescita.
Technoprobe
viene
ufficialmente
fondata vicino a Milano, in Italia, nel 1996.

Consegna della prima Vertical
Probe Head
Technoprobe realizza la sua
prima Vertical Probe Head (PH),
tecnologia degli aghi COBRA, 960
aghi, passo minimo 240 µm.

Technoprobe Singapore
Poiché la regione Asia-Pacifico
diventa sempre più strategica
per l’industria microelettronica,
Technoprobe coglie l’opportunità
per stabilire un nuovo impianto
di produzione e un centro di
servizi a Singapore. Technoprobe
Singapore è il secondo stabilimento
più grande di Technoprobe, che a
fine 2019 contava 120 dipendenti.
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2011
Inizia l’espansione di Technoprobe Italia
Di fronte alla crescente domanda del mercato,
Technoprobe avvia la costruzione di un nuovo
fabbricato che si completa nel 2013. Un
intervento che aggiunge oltre 4.000 mq allo
stabilimento produttivo e alle aree uffici.
TPEG™ MEMS
La ricerca di nuove soluzioni innovative per la
produzione di PH si traduce in TPEG ™ MEMS,
prodotto di proprietà di Technoprobe che
diventerà il nuovo standard industriale per il
sondaggio di wafer a campo ultra-piccolo.

2015
Technoprobe Corea
Nasce Technoprobe Corea: oltre
allo stabilimento di produzione, la
nuova sede offre assistenza per i
clienti coreani.

2010

2014

Technoprobe Filippine
Technoprobe inizia le sue attività
nelle Filippine, con uno staff
inizialmente composto da 15
persone che diventeranno più di
200 negli anni successivi.

Primo produttore mondiale di
System-On-Chip
Technoprobe diventa il principale
produttore mondiale di Probe Card
per i cosiddetti dispositivi SystemOn-Chip e il terzo produttore di
Probe Card.
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2018
Technoprobe Giappone
Technoprobe Giapponeviene fondata
con un centro di progettazione e
assistenza per servire il mercato
giapponese.

2017
Nuovo stabilimento Technoprobe Italia
Viene costruito un nuovo stabilimento a Cernusco
Lombardone. Sorge di fianco all’attuale edificio e
aggiunge 7.000 mq alle aree produttive e agli uffici.
Terzo produttore mondiale di probe cards
Technoprobe diventa il terzo produttore mondiale di
schede sonda.
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2021
TPI Agrate
Apre ad Agrate Brianza un nuovo Fab di 3500 mq con la funzione sia di centro
di ricerca che di sviluppo delle tecnologie Microfabrica.
TPI 5 e Hub vaccinale Technoprobe anti Covid-19
Viene costruito un nuovo grande building a Cernusco Lombardone: TPI5.
A causa della situazione di emergenza pandemica Technoprobe decide di
convertire temporaneamente lo spazio in hub per la vaccinazione di massa
anti Covid-19 in collaborazione con ASST Lecco e ATS Brianza. È la prima
azienda in Italia ad aprire un hub vaccinale per tutti al proprio interno. In uno
spazio di 4300 mq nel corso di 6 mesi sono state somministrate 160.000 dosi
di vaccino alla popolazione locale.

2019
Technoprobe acquisisce Microfabrica
Technoprobe acquisisce Microfabrica Inc., leader
nella produzione di volumi elevati, produzione additiva
su microscala. Technoprobe prevede di investire
ulteriormente in Microfabrica per aiutare l’azienda
a espandere le proprie capacità e conquistare un
ampio mercato globale.

Technoprobe Cina
Inaugura la sede in Cina per servire in loco il mercato
più grande del mondo.
Secondo produttore mondiale di probe cards
Technoprobe diventa il secondo produttore mondiale
di schede sonda.

Nuovo centro di riparazione Technoprobe a Taiwan
Per migliorare ulteriormente la presenza di
Technoprobe in Asia e nel Pacifico, Technoprobe
inaugura un centro di assistenza per servire il mercato
di Taiwan.
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1.3 Manifesto
1.1
Due sono i capisaldi in Technoprobe:
la soddisfazione del cliente e la “capacità
di fare”, rappresentata dalle competenze e
dalle tecnologie proprietarie dell’azienda.
La qualità, le persone, l’etica e la
responsabilità sono le pietre angolari su
cui Technoprobe costruisce ogni giorno il
suo operato.
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La qualità

Soddisfazione del cliente
La soddisfazione del cliente e la qualità
del prodotto sono al centro dei valori di
Technoprobe e della sua strategia aziendale.
È impegno di Technoprobe il soddisfare
un alto livello di qualità nello sviluppo del
prodotto.
Technoprobe accompagna le esigenze
del cliente e si impegna a prevederne le
aspettative, condividendole in anticipo e
consentendo decisioni comuni sulla qualità
del prodotto.
Tutti i siti Technoprobe condividono gli stessi
standard di qualità internazionali.

Qualità non è una struttura ma
una cultura
La qualità la fa chi lavora. Ogni funzione è
responsabile della qualità del proprio lavoro,
ognuno deve avere in mente il destinatario dei
propri output, identificare le cause profonde
dei difetti e implementare azioni correttive.
La qualità non può essere compromessa;
il processo di deroga deve essere sotto
controllo.

Qualità Technoprobe
Qualità in Technoprobe ha un significato
onnicomprensivo: è la soddisfazione del
cliente. Tutti in azienda hanno un cliente da
soddisfare. Ogni processo aziendale deve
essere compiuto fino alla fine.
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Le persone

La chiave del successo

Rispetto della dignità

Technoprobe considera le sue persone la
chiave del proprio successo.
Technoprobe accompagna la formazione e la
partecipazione del personale, promuovendo
chiunque dia un contributo attivo qualsiasi
sia il suo livello gerarchico.
Linea guida aziendale: “sviluppo della
capacità di fare e ricerca della perfezione”.

Technoprobe rispetta la dignità, la privacy e i
diritti personali di ogni individuo, combattendo
ogni forma di discriminazione sulla base di
origine, nazionalità, religione, razza, genere,
età e orientamento sessuale.
È richiesto a tutti i dipendenti un
comportamento adeguato.
Ogni lavoratore può trovare nella funzione
HR un riferimento appropriato con cui
confrontarsi per qualsiasi necessità.
Technoprobe promuove la libera associazione
e il libero scambio di idee e opinioni sul luogo
di lavoro.
I dati personali di ciascun lavoratore sono
considerati strettamente riservati.

Comportamento proattivo
Technoprobe richiede a tutti i manager un
comportamento proattivo. Ogni manager
deve gestire, controllare e migliorare il
proprio processo; individuare problemi e
anomalie, ricercarne la causa e proporre
azioni correttive. Deve coinvolgere e favorire
la partecipazione di tutti i dipendenti.

Salute e Sicurezza
del personale
La salute e la sicurezza fisica e psicologica
sono considerate fondamentali e sono
oggetto di attenzione e miglioramento
continuo.

TECHNOPROBE

1.3 MANIFESTO

RAPPORTO SOSTENIBILITÀ

2021

L’etica

Conformità a leggi, norme e
regolamenti
Technoprobe persegue la conformità delle
proprie attività a tutte le leggi e normative,
sulle quali non scende mai a compromessi.

Onestà
Technoprobe richiede ai propri dipendenti
un comportamento onesto; nessun regalo
può essere accettato o offerto in relazione
alla propria attività professionale.
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Informazioni confidenziali
Tutte le informazioni aziendali che non sono di
pubblico dominio sono considerate riservate;
tutti i dipendenti sono tenuti a garantire la
riservatezza.
Allo stesso modo Technoprobe considera
riservate le informazioni di terzi di cui venga
a conoscenza nel corso degli affari, di
qualunque natura esse siano.

Concorrenza
Technoprobe conduce la propria attività
sulla base di una concorrenza leale.
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Le responsabilità

Organizzazione e gestione dei
processi
Technoprobe
gestisce
la
propria
organizzazione e monitora i propri processi
per identificare costantemente le inefficienze
e pianificare i miglioramenti.
Particolare attenzione è dedicata all’analisi
delle NC (Non Conformità), soprattutto
quando derivano da reclami dei clienti.

Responsabilità aziendale
Technoprobe è convinta che responsabilità
d’impresa significhi anche rispetto, tutela e
miglioramento dell’ambiente in cui opera.
I processi produttivi e gli impianti sono
costantemente rivisti per identificare tutti i
possibili miglioramenti che riducano l’impatto
ambientale.

TECHNOPROBE

Progetti di beneficenza
Technoprobe riconosce l’importanza del suo
ruolo nella comunità ed è quindi impegnata
nello sviluppo di progetti di beneficenza.

Codice di condotta aziendale
La stessa visione e responsabilità di qualità,
etica, persone, ambiente e comunità,
formalmente espressa nel Codice di
Condotta Aziendale, è richiesta a tutti i partner
commerciali, a cominciare dai fornitori.
Tutti i dipendenti sono tenuti ad accettare
esplicitamente il regolamento interno, che
sintetizza i punti salienti del Codice.
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1.4 Premi e
1.1
riconoscimenti

Alcuni dei riconoscimenti ottenuti da Technoprobe
negli ultimi anni.
Customer Satisfaction - VLSIresearch 2018 - 2021
Dal 2018 al 2021, per quattro anni consecutivi, Technoprobe è il fornitore di
probe card con il punteggio più alto nel sondaggio sulla soddisfazione dei
clienti fatto da VLSI Research Inc.
Nell’ultima edizione, del 2021, Technoprobe viene premiata con 5 stelle
VLSI come Highest-Rated Test Connectivity Supplier nel sondaggio sulla
soddisfazione dei clienti fatto da VLSI Research Inc.
Technoprobe si è posizionata prima per quattro anni consecutivi guadagnando
i punteggi più alti nelle categorie Leadership tecnica e Partnering.
Intel “Preferred Quality Supplier Award 2020”
Nel 2021 Intel premia Technoprobe con il “Preferred Quality Supplier 2020.
Il premio viene conferito da Intel al fornitore che meglio si è distinto nel
2020 “nella ricerca dell’eccellenza attraverso il miglioramento continuo, nel
rispetto impeccabile degli impegni e nella continua ricerca e innovazione.”.
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1.5 Leadership
1.1

Giuseppe Crippa
Fondatore
e Presidente Onorario

Fabio Morgana
Chief Technology Officer
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Cristiano Crippa
Presidente del Consiglio
di Amministrazione

Marco Prea
Chief Commercial Officer

Andrea Tornaghi
Chief Financial Officer

Roberto Crippa
Direttore Generale

Marita Villarreal
Chief Business Development
and Marketing Officer

Stefano Felici
Chief Executive Officer

James McGuire
Chief Strategy Officer
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2.1 Le nostre
1.1
persone
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n. lavoratori (al 31/12)
1400
1316
1200

L’attenzione di Technoprobe per le persone è parte
integrante del DNA aziendale: sono loro, infatti, a
rappresentare il “core asset”, grazie al portfolio di
competenze, alla creatività e alle attitudini declinabili
nei diversi ambiti operativi.
Valorizzare queste capacità significa dunque
apportare valore aggiunto all’azienda, instaurando
rapporti duraturi e trasparenti con i propri
collaboratori.
La popolazione aziendale al 31/12/2021 è formata da 1316 lavoratori,
considerato anche il personale interinale, in crescita vertiginosa rispetto agli
anni precedenti. Il grafico a lato ne evidenzia il rapido sviluppo.
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Grafico: popolazione aziendale in valore assoluto nel triennio 2019-2021
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Le donne in azienda sono circa il 34% del totale della forza lavoro, il trend di crescita della loro presenza
in azienda segue il progressivo aumento della popolazione aziendale.
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Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla
popolazione aziendale con assunzione diretta, divisa per
tipologia di contratto.
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226
149

2019

2020

2021

Grafico: popolazione aziendale suddivisa per genere in valore assoluto nel triennio 2019-2021
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Al 31/12/2021 circa il 26% dei lavoratori è assunto con un
contratto a tempo determinato. Ciò consente di far fronte
rapidamente alla crescita nei volumi produttivi e nel contempo
permette una valutazione puntuale dei candidati per gli
inserimenti successivi.
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2.2 Inclusione dei talenti
1.1
“Ci sono professionalità e fedeltà delle
persone. Facciamo fatica a reperire figure
professionali specializzate, ma quando le
troviamo ci rendiamo conto di quanto sia
qualificato il personale italiano”
Roberto Crippa

TECHNOPROBE

Lo sviluppo dei talenti è la migliore prospettiva per il futuro, ed
è su questa strada che Technoprobe intende programmare
il suo domani.
La costante ricerca di personale, porta l’Azienda a prediligere
politiche di assunzione rivolte ai giovani: le risorse “young”,
infatti, soddisfano la necessità crescente di competenze
tecniche, tendono ad essere più flessibili e innovative, inclini
alla formazione, all’aggiornamento e alla digitalizzazione.
Va inoltre sottolineato che, nell’ottica di voler contribuire a un
cambiamento sociale collettivo, assumere giovani talenti
contribuisce a ridurre il divario nell’accesso a un’equità
lavorativa.
In questo contesto Technoprobe ha imboccato con
decisione e senza indugi la strada della valorizzazione
dei giovani collaboratori, puntando fortemente sulla
loro responsabilizzazione e coinvolgimento nei processi
decisionali. L’organico aziendale è infatti composto dal 51%
da persone con età inferiore ai 30 anni, percentuale in forte
crescita rispetto al 2020 quando i giovani rappresentavano
il 33%. Mentre la crescita della fasce d’età compresa tra i
30 e 50 anni rimane sostanzialmente stabile nel triennio
2019-2021, è da notare come la presenza di giovani sia
aumentata significativamente dal 2020 al 2021, passando
da 235 giovani nel 2020 a 677 nel 2021.

2.2 INCLUSIONE DEI TALENTI

RAPPORTO SOSTENIBILITÀ

2021

I due grafici sottostanti evidenziano quanto descritto in valore assoluto ed in percentuale.
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Grafico: popolazione aziendale suddivisa per età in valore assoluto nel triennio 2019-2021
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Nuovi inserimenti per fascia d’età
ENTRATE - di età
inferiore ai 30 anni

ENTRATE - di età compresa tra
30 e 50 anni

ENTRATE - di età
superiore ai 50 anni

Anche l’analisi dei nuovi inserimenti annui ripartiti per fasce
d’età conferma la costante attenzione verso l’inclusione
lavorativa rivolta ai giovani: come riportato dal grafico di seguito,
la percentuale predominante di assunzioni nel triennio 20192021 rimane sotto i 30 anni. Sono infatti stati inseriti il 55% di
giovani nel 2019, il 57% nel 2020 e il 60% nel 2021.
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Grafico: nuove assunzioni suddivise per età in valore assoluto nel triennio 2019-2021
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Grafico: nuove assunzioni suddivise per età
in percentuale nell’anno 2021
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Una delle sfide con cui Technoprobe deve necessariamente
fare i conti non è solo quella di attrarre i giovani in azienda, ma
anche e soprattutto quella di trattenerli: sempre più diffuso
è infatti il cosiddetto Job Hopping, ovvero la tendenza delle
nuove generazioni a “saltare” spesso e con molta facilità da
un lavoro all’altro.
Le tabelle in questa pagina danno evidenza di questo
fenomeno in cui possiamo confrontare i dati sul triennio
2019-2021 relativi alle nuove assunzioni e alle uscite annue
sia ripartiti per fasce d’età sia per genere:

2019

2020

2021

n. entrate/anno

n/anno

38

127

358

di età inferiore ai 30 anni

n/anno

21

73

216

di età compresa tra 30 e 50 anni

n/anno

14

50

124

di età superiore ai 50 anni

n/anno

3

4

18

maschi

n/anno

22

84

108

femmine

n/anno

16

43

250

Tabella: nuove assunzioni suddivise per età e genere in valore assoluto nel triennio 2019-2021

2019

2020

2021

n. uscite/anno

n/anno

18

37

61

di età inferiore ai 30 anni

n/anno

8

28

34

di età compresa tra 30 e 50 anni

n/anno

8

5

20

di età superiore ai 50 anni

n/anno

2

4

7

maschi

n/anno

11

29

44

femmine

n/anno

7

8

17

Tabella: uscite suddivise per età e genere in valore assoluto nel triennio 2019-2021
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Si nota come, a fronte di una costante crescita nelle nuove
assunzioni, coincida un trend in crescita anche delle uscite,
specialmente sulle fasce più giovani.
Dalla precedente tabella emerge inoltre che il 70% delle
nuove assunzioni nel 2021 sia costituito da donne. Il
dato risulta ancora più significativo poiché il triennio
di rendicontazione è coinciso con il verificarsi della
pandemia COVID19, periodo particolarmente difficile per la
popolazione femminile attiva dal punto di vista lavorativo
su tutto il territorio nazionale.

2.2 INCLUSIONE DEI TALENTI

RAPPORTO SOSTENIBILITÀ

2021

n. entrate/anno

n. uscite/anno

ENTRATE - età inferiore
ai 30 anni

400

USCITE - età inferiore
ai 30 anni

250

350

358

216

200
300

250

150

200
100

150
127

100
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Grafico: confronto tra assunzioni ed uscite in valore assoluto nel triennio 2019-2021
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Grafico: confronto tra assunzioni ed uscite di età inferiore ai 30 anni
in valore assoluto nel triennio 2019-2021
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L’analisi del tasso di compensazione del turnover dà evidenza di
questo fenomeno.
Un risultato superiore al 100%, indica che l’organico aziendale è
in crescita. L’analisi dell’andamento nel triennio conferma che il
numero delle entrate rappresentate dalle nuove assunzioni è di
molto superiore rispetto alle uscite

2019

2020

2021

tasso compensazione turnover

211%

343%

587%

di età inferiore ai 30 anni

263%

261%

635%

di età compresa tra 30 e 50 anni

175%

1000%

620%

di età superiore ai 50 anni

150%

100%

257%

maschi

200%

290%

245%

femmine

229%

538%

1471%

Tabella: Tasso di compensazione del turnover per età e genere nel triennio 2019-2021

Job Hopping: tutte le strategie
messe in campo per trattenere
i talenti

TECHNOPROBE

La tendenza a “saltare” da un lavoro all’altro è un fenomeno
ormai estremamente comune tra i Millennials e può essere
un grave inconveniente per le organizzazioni che puntano
sull’inclusione lavorativa dei giovani talenti. Se le generazioni
precedenti, come i Baby Boomer e la generazione X, erano
onorate di avere un lavoro a vita, non vale lo stesso per i
lavoratori di oggi. Che sia per ragioni di contesto o per propria
scelta, i nuovi talenti non si accontentano dell’idea di passare
il resto della loro vita lavorativa in un unico posto.
Technoprobe ha tuttavia colto i vantaggi e le opportunità

derivanti da questa situazione mettendo in campo tutte le
strategie possibili per trattenere i giovani talenti in azienda:
politiche di welfare e benefit personalizzati (come meglio
descritto nel capitolo “Engaging Employees”), uffici open
space per rendere il posto di lavoro ancora più bello e
dinamico, un costante incremento di ore di formazione
rivolte al personale, politiche ed incentivi per un miglior
equilibrio vita-casa-lavoro e una crescente attenzione alla
Social Responsibility e ai valori aziendali.
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2.3 Crescita e sviluppo
1.1
delle persone
Tutte le aziende traggono la loro forza dalle persone.
Le competenze, le esperienze, le abilità e il talento dei
dipendenti sono il motore dell’azienda che, se correttamente
gestito, crea le condizioni per il raggiungimento degli
obiettivi aziendali.
Per un settore ad altissima innovazione come quello in cui
Technoprobe opera, è fondamentale puntare sul knowhow distintivo delle proprie risorse ed avere la capacità di
evolvere.
A tale scopo, un ruolo determinante è giocato dalla
costruzione di un programma di formazione aziendale
efficace, che abbia come obiettivo quello di mantenere
altissimo il livello di competenza e permettere ai dipendenti
di svolgere le loro attività nel modo migliore possibile.
Per questo motivo Technoprobe ha avviato nel corso del
2021 un importante programma di formazione, voluto
fortemente dalla proprietà, al fine di dare ad ogni dipendente
gli strumenti corretti per poter svolgere il proprio lavoro con
competenza e professionalità.
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Il percorso formativo è stato
suddiviso in diverse aree:

•

Una prima fase di induction per i nuovi
assunti

•

Un piano di formazione specifica sulla
singola mansione declinato per le varie
funzioni

•

Una formazione metodologica per un
controllo più efficiente dei processi

•

Una formazione di knowledge
interfunzionale, per incentivare la
condivisione delle competenze tra le varie
funzioni
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Nonostante il complicato contesto legato alla pandemia da Covid-19, a cui si aggiungono le difficoltà organizzative nell’erogazione di alcune tipologie di attività formative, l’azienda
è riuscita ad incrementare in modo significativo il monte ore formativo erogato nel 2020 rispetto all’anno precedente, sia sulle ore di formazione obbligatoria che non obbligatoria. Il
trend incrementale è confermato ulteriormente anche dai dati relativi al 2021, dove il monte ore di formazione è salito a 16.829, pari a circa 13 ore di media per dipendente.
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11,00
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Grafico: ore di formazione totali in valore assoluto nel triennio 2019-2021
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Grafico: ore di formazione medie per dipendente nel triennio 2019-2021
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Formazione obbligatoria e non obbligatoria
Totale formazione
obbligatoria

Totale formazione non
obbligatoria

10.000
9.149

8.000
7.680

Qui di seguito si riepilogano nel dettaglio le ore di formazione suddivise per
tipologia.
La principale distinzione può essere effettuata sulla base degli obblighi
formativi richiesti per legge rispetto alla formazione effettuata sulla base
di un processo di sviluppo dei talenti aziendali, finalizzata a una migliore
specializzazione dei lavoratori, per una loro crescita professionale sia sotto il
profilo operativo che gestionale a seconda delle mansioni e per un continuo
miglioramento della cultura dell’ambiente, della salute e della sicurezza e
della sostenibilità nella sua complessità.

6.000
2020

2021

formazione obbligatoria

1.876

4.825

7.680

formazione non obbligatoria

3.257

3.867

9.149

formazione totale

5.133

8.692

16.829

4.825

4.000
3.257

3.867

2.000
1.876

0

2019

2019

2020

2021

Grafico: ore di formazione obbligatoria e non obbligatoria in valore assoluto nel triennio 2019-2021
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La formazione obbligatoria è definita dalla normativa vigente
e dettata dagli obblighi formativi principali della legislazione
in tema di salute e sicurezza (principalmente derivanti
dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011) che sono la base
per la formazione di tutti i lavoratori.
Sono inolte definite altre tipologie di formazione, legate alla
corretta gestione dei processi lavorativi e ad adempimenti
normativi su altre tematiche: Confidentiality, Privacy,
Comportamento in produzione, ESD.

2020

2021

formazione obbligatoria sicurezza

h/anno

1.780

4.716

5.736

formazione attrezzature
(addetto carrelli e radioprotezione)

h/anno

96

109

117

formazione obbligatoria di altro tipo

h/anno

--

--

1.827

2019

2020

2021

formazione complementare sicurezza

h/anno

289

838

3.277

formazione ambiente

h/anno

47

81

449

formazione qualità

h/anno

99

44

225

formazione altro tipo

h/anno

2.822

2.904

5.198

TECHNOPROBE

2019

Sono poi considerate le ore di formazione erogate in diversi
ambiti e che comprendono il tema salute-sicurezza (rientrano
ad esempio in questa categoria i corsi per l’utilizzo di specifici
macchinari, l’addestramento all’utilizzo di dispositivi di
protezione individuale o la gestione delle emergenze), il
tema ambientale e l’utilizzo di specifici software aziendali.
Sono comprese anche le ore di formazione utili alla corretta
implementazione di strumenti di sostenibilità a cui l’azienda
ha aderito (come RBA, CDP) o sul tema Business Ethics.
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2.4 Salute
1.1
e sicurezza
Technoprobe è da sempre attiva e
costantemente impegnata nella tutela
della Salute e Sicurezza dei lavoratori con
l’obiettivo di minimizzare i rischi sviluppando
iniziative rivolte ai dipendenti e a tutte le
persone che, a qualsiasi titolo, operano
all’interno dei vari building tecnologici.
La cultura della salute e sicurezza è
condivisa a tutti i livelli, grazie al supporto
dell’ufficio EHS e del Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione
(RSPP) e prevede un coinvolgimento totale
dell’organizzazione
aziendale,
dall’alta
direzione aziendale fino ai dipendenti.
In
conformità a quanto previsto dalle
normative, l’azienda ha sviluppato, mediante
software dedicato, una valutazione specifica
dei rischi collegati alla salute e sicurezza dei
lavoratori.
Il documento di valutazione dei rischi è
dettagliato per ogni reparto e processo
produttivo, ed è in costante aggiornamento.

TECHNOPROBE

Tale valutazione ha consentito di identificare
le aree ed i processi più critici, per le
quali vengono poste in essere azioni di
miglioramento continuo.
Data la eterogeneità dei processi produttivi
all’interno di Technoprobe, l’attività di
identificazione dei rischi è estremamente
complessa e necessita di un’analisi accurata
sulla base delle diverse mansioni e del
comportamento dei lavoratori.
In questo processo il contributo del
Medico Competente
e
il confronto
con i Rappresentanti dei Lavoratori per
la Sicurezza (RLS), sono comunque
fondamentali per fare in modo che il
processo di valutazione dei rischi sia
reso effettivo e aderente alla realtà
aziendale garantendo la massima tutela
dei lavoratori e il conseguimento di livelli
sempre crescenti di tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori.
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Formazione Salute e Sicurezza
Formazione obbligatoria
sicurezza

Formazione obbligatoria
attrezzature

Formazione interna
sicurezza

10.000
9.000

3.277

8.000

Tutti i processi sono mappati e valutati in modo approfondito,
identificando i rischi correlati e definendo le misure di
mitigazione degli stessi.
Tutte le attività relative alla gestione della Salute e Sicurezza
sono supportate da una costante attività di formazione,
informazione e addestramento, che ha determinato un monte
ore di formazione erogata in continuo aumento negli anni.

7.000
6.000
838
109
4.716

5.000
4.000

117
5.736

La formazione in ambito salute-sicurezza comprende sia
formazione obbligatoria e normativamente codificata da
specifici accordi Stato-Regioni, che corsi di formazione
codificati e progettati internamente, allo scopo di rendere
la formazione e l’addestramento sui singoli processi più
capillare e calata sulla specificità aziendale.

3.000
2.000
1.000
0

289
96
1.780
2019
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2021

Grafico: ore di formazione salute e sicurezza in valore assoluto nel triennio 2019-2021
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Infortuni TOTALI

2021

n/anno

2019

2020

2021

6

6

7

Infortuni in sede

n/anno

2

3

2

Infortuni in itinere

n/anno

4

3

5

Infortuni > 40 gg

n/anno

0

1

1

Giornate di assenza per infortunio

n/anno

54

120

123

Durata media infortuni in gg

n/anno

9

20

18

Medicazioni

n/anno

--

5

9

Richieste interventi primo soccorso

n/anno

--

--

7

Tra gli indicatori più significativi in ambito di Salute e Sicurezza, Technoprobe
monitora l’andamento degli eventi (infortuni, medicazioni, near miss), con
l’obiettivo di analizzare le cause che li hanno determinati e introdurre azioni
di miglioramento continuo tese ad evitarne il ripetersi.
La tabella a sinistra riporta gli indici infortunistici nel triennio considerato.
Il numero di infortuni è sempre stato estremamente contenuto, nonostante
il significativo incremento dell’organico aziendale, a testimonianza
dell’attenzione costante alle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Dagli indicatori riportati a sinistra si nota che, nel 2021, in azienda si è verificata
una diminuzione del numero di infortuni arrivando a registrarne solamente
due, di cui uno grave (a causa del quale si è determinato l’incremento delle
giornate di assenza in valore assoluto e la durata media).

Ore lavorate/anno

Indice di Gravità infortuni
giornate infortunio X 1.000/ore totali lavorate

Incidenti segnalati
Mancati Incidenti
Tabella: indici infortunistici nel triennio considerato
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n/anno
n/anno

-3

5
2

2019

2020

2021

760.952

1.062.976

1.695.079

0,07

0,11

0,07

7,88

5,64

4,13

2
3

Indice di Frequenza infortuni
numero infortuni X 1.000.000 / ore totali lavorate

Tabella: indice di gravità ed indice di frequenza nel triennio 2019-2021
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Indice di Gravità (IG)
IG
Nei grafici sottostanti sono stati discriminati sul triennio gli
indici di gravità e di frequenza degli infortuni avvenuti in sede
rispetto a quelli in itinere. É stato osservato un progressivo
decremento degli indici di frequenza, mentre gli indici di
gravità sono stati condizionati da un singolo infortunio in
itinere che ha causato l’assenza del lavoratore per 72 giorni.

IGitinere

IGsede

0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0

2019

IFitinere

2021

Tabella: indice di gravità nel triennio 2019-2021, differenziati per infortuni in sede e in itinere

Indice di Frequenza (IF)
IF

2020

IFsede

10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0

2019

2020

2021

L’andamento di entrambi gli indici della tabella alla pagina
precedente testimonia come le condizioni degli ambienti
di lavoro e l’impegno di Technoprobe in ambito salute
e sicurezza siano costantemente garantiti e in costante
miglioramento. Infatti, a fronte di un incremento progressivo
e notevole delle ore lavorate nel triennio considerato, sia
la gravità che la frequenza degli infortuni ha subito una
diminuzione.

Tabella: indice di frequenza nel triennio 2019-2021, differenziati per infortuni in sede e in itinere
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2.5 Il coinvolgimento

dei dipendenti

Per Technoprobe la valorizzazione del capitale umano è
dunque elemento imprescindibile: un grande impegno
testimoniato dalle numerose assunzioni, ma anche da
numerosi altri progetti che l’azienda porta avanti per
aumentare il senso di appartenenza dei propri dipendenti e
dare quindi la possibilità di vivere al meglio il tempo al lavoro.
Ogni collaboratore può infatti usufruire di uno strutturato
piano di Welfare aziendale, tramite la possibilità di
convertire tutto o parte del proprio premio di risultato in
diversi servizi presenti su piattaforma digitale, beneficiando
così della completa detassazione. L’azienda mette inoltre
a disposizione un incremento on-top del 30% sulla parte
spesa in piattaforma.
Tra i servizi proposti, i lavoratori hanno la possibilità di scegliere
tra buoni per babysitter, acquisto di libri di testo per le scuole,
abbonamenti a palestre, voucher per viaggi, rimborso delle
spese di istruzione e mensa oppure accantonare il premio a
fondi di previdenza.
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Bonus bebé
Un aiuto concreto per la conciliazione vitafamiglia-lavoro.
Un’azienda vicina e attenta alla salute dei
propri collaboratori ha il dovere di sostenerli
e aiutarli nella difficile conciliazione tra vita,
famiglia e lavoro.
Ed è proprio questo l’aspetto centrale delle
politiche di Welfare di Technoprobe: nel
2021 l’azienda ha infatti deciso di offrire la
possibilità a tutti i dipendenti che nel corso
dell’anno hanno messo al mondo un figlio
di usufruire di un Bonus Bebè del valore
economico di 1000 Euro, mettendo così
a bilancio 22.000 Euro di premi per i neogenitori.
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Il progetto sta riscuotendo un successo
crescente e l’azienda prevede ulteriori
iniziative di comunicazione per incrementare
ancor di più le adesioni nei prossimi anni.
Nel corso del 2021, l’iniziativa ha riscosso un
maggior successo con un buon incremento
rispetto all’anno 2020 (+37%).

2021

Consulenze gratuite in azienda:
verso una nuova concezione di
Welfare

Un’iniziativa particolarmente apprezzata è la possibilità che
Technoprobe offre ai suoi dipendenti di beneficiare di sportelli
gratuiti con un consulente fiscale ed un consulente legale.
I dipendenti hanno quindi la possibilità di beneficiare di
una consulenza gratuita per la compilazione della propria
dichiarazione dei redditi. L’iniziativa ha portato 209 persone
ad aderire al progetto nel solo 2021.
Oltre alla consulenza fiscale, è attivo anche il servizio di
consulenza legale, anche questo gratuito, per chiunque
ne avesse bisogno. In questo caso 160 persone che hanno
aderito al servizio per un totale di 80 ore complessive.

Vaccinazione antinfluenzale
per i dipendenti

In linea con le politiche adottate da Technoprobe per
promuovere la salute dei propri dipendenti, l’azienda ha
messo a disposizione già dal 2019 un servizio gratuito di
vaccinazione antinfluenzale.
Alla campagna hanno aderito circa 100 persone nel 2019,
circa 200 nel 2020 e circa 150 nel 2021.
L’obiettivo dell’azienda è quello di tutelare la salute
individuale, minimizzare ogni rischio da contagio e assicurare
la prosecuzione delle attività produttive.

Oltre ai servizi presenti sulla piattaforma
digitale, Technoprobe ha attivato una serie
di servizi a supporto del welfare, come la
stipula di convenzioni con strutture sportive
(e con il gommista locale per il cambio
stagionale delle gomme. A tutto il personale
di Technoprobe è data poi la possibilità
ricevere in azienda spedizioni personali. I
dipendenti possono inoltre usufruire di conti
correnti agevolati su Banca Intesa Sanpaolo.
L’azienda ha promosso per anni una
campagna teatrale presso il teatro
di
Cernusco
Lombardone,
che
ha
visto la programmazione di spettacoli
provenienti dalla scena teatrale milanese
e la partecipazione di attori di importanza
nazionale. Nell’ambito di tale iniziativa erano
riservati una serie di posti gratuiti per i
dipendenti aziendali.

TECHNOPROBE

2.5 IL COINVOLGIMENTO DEI DIPENDENTI

RAPPORTO SOSTENIBILITÀ

2021

Social
Highlights
1316
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34%

51%

+188%

16.829

Lavoratori totali
in Italia
(+85% sul 2020)

Presenza di donne in
azienda

Dell’organico aziendale
è costituito da giovani
con età inferiore ai 30
anni

Incremento presenza
di giovani sotto i 30
anni nel 2021 rispetto al
2020

Ore di formazione
totale nel 2021

13

+454%

80

369

70%

Ore medie di
formazione nel 2021

Incremento ore di
formazione ambientale
sul 2020

Ore complessive
di consulenza
legale gratuita per i
dipendenti

Dipendenti che hanno
beneficiato dei servizi
gratuiti di consulenza
fiscale e legale

Delle nuove assunzioni
sono donne

SOCIAL HIGHLIGHTS
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IL NOSTRO APPROCCIO
ALLA SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE
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CAPITOLO 3

RAPPORTO SOSTENIBILITÀ

Technoprobe è consapevole del ruolo
che ricopre nella tutela delle persone e
dell’ambiente.
La visione aziendale vede nell’azienda il
primo attore economico responsabile della
promozione di politiche di sostenibilità, per
tale ragione il coinvolgimento delle persone
a tutti i livelli è fondamentale per portare
avanti i progetti in cui l’azienda crede.
Proprio in quest’ottica l’azienda ha investito
in modo significativo nella formazione
ambientale
destinata
al
personale
neoassunto e al personale che si occupa di
processi di rilevanza ambientale.
Technoprobe ritiene infatti importante la
formazione ambientale per i neoassunti per
sensibilizzare il personale verso le tematiche
ambientali che la contraddistinguono e
fornire le regole per una buona gestione
ambientale degli stabilimenti.
Ancora più rilevante è quella erogata per
fare in modo che il personale aziendale
dedicato alla gestione dei processi di
rilevanza ambientale sia consapevole del
proprio ruolo fondamentale nella corretta
implementazione delle prassi ambientali per
garantire la prevenzione dell’inquinamento e
mantenere la continua compliance alle leggi
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e alle regole interne.
La formazione effettuata ha avuto un focus
particolare su gestione dei rifiuti, delle acque
reflue, dei gas refrigeranti e delle emissioni
in atmosfera.
Lo scopo degli interventi formativi progettati
in questo triennio è stato quello di aumentare
le competenze delle persone coinvolte per
dare una spinta decisiva alprocesso di gestione
ambientale, agendo in modo primario sulle
competenze tecnico- legislative applicabili
alle attività produttive di Technoprobe.
Per quanto riguarda la gestione ambientale,
Technoprobe si impegna costantemente
nella riduzione degli impatti ambientali di
tutte le attività connesse alla produzione, per
questa ragione, ha avviato un monitoraggio
costante degli aspetti ambientali significativi
sulla base dei quali vengono pianificate
azioni di miglioramento.
In ottica di totale trasparenza, il presente
capitolo è stato infatti realizzato con la
volontà di raccontare gli impatti ambientali
di Technoprobe e le azioni messe in campo
per la loro riduzione.
Un elemento fondamentale per l’azienda è
il monitoraggio effettuato tramite indicatori
specifici realizzati ad-hoc.
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Grafico: ore di formazione ambientale in valore assoluto nel triennio 2019-2021
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L’azienda sta vivendo un periodo di costante crescita da
diversi anni, tale aspetto deve essere necessariamente tenuto
in considerazione nell’interpretazione di tutti i dati relativi
al monitoraggio ambientale. I consumi di risorse in valore
assoluto, infatti, hanno registrato un incremento significativo
negli anni, ma lo stesso dato rapportato al fatturato permette
di cogliere lo sforzo teso al miglioramento continuo delle
prestazioni.
Technoprobe è attiva in un processo di individuazione dei
propri aspetti ambientali derivanti dalle attività produttive e
ne valuta la significatività.
Il processo è fondamentale per gestire gli impatti ambientali
e rientra a pieno titolo nell’approccio alla prevenzione del
rischio di commissione dei reati ambientali, come definiti dal
d.lgs. 231/2001.

Si riepilogano di seguito gli
aspetti ambientali presi in
considerazione:

•

Consumo e uso di materie prime

•

Risorse idriche

•

Occupazione del suolo/biodiversità/
contaminazione di suolo e sottosuolo

•

Gestione energia

•

Emissioni

•

Rifiuti

•

Prodotti dell’organizzazione (fine vita)

“La vera scommessa sta nel saper
capovolgere il sistema, dovremmo
imparare a lavorare e
a
produrre
generando effetti favorevoli all’ambiente”
Giuseppe Crippa
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3.1 Materie prime
1.1
Technoprobe acquista principalmente le seguenti tipologie di materie di
base: circuiti stampati (pcb), materiale in leghe metalliche, componenti
elettronici, nitruro di silicio, materiale prezioso, viti, soluzioni di processo per
trattamenti chimici superficiali.
Sono utilizzati inoltre materiali ausiliari al processo produttivo, quali ad
esempio: prodotti chimici, paste, resine, fili di saldatura e gas tecnici.
Negli anni è stata registrata una costante crescita nel volume dei prodotti in
ingresso grazie al continuo incremento dei numeri di vendita, della apertura
di nuove linee di produzione e dell’espansione delle aree produttive che
ha richiesto la realizzazione di nuovi building.
A dimostrazione di ciò, nel biennio 2019-2020 le materie prime ordinate per
l’acquisto hanno subito un incremento di oltre il 50%.
Durante il 2021 il trend è stato in continua crescita tanto che nel solo primo
semestre dell’anno il numero di pezzi ordinati ha superato i quantitativi
dell’intero anno 2020.
Lo stesso trend di crescita è stato registrato anche dai consumi di prodotti
chimici.
Le materie prime in ingresso ai siti sono approvvigionate sia dall’Italia che
dall’estero. In ottica Life Cycle Perspective l’impatto derivante dai trasporti
delle materie prime è stato quantificato in termini di CO2 equivalente emessa,
tramite un’analisi delle emissioni GHG Scope 1, 2 ,3.
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3.2 Consumi
1.1
e scarichi idrici
Technoprobe è consapevole che l’acqua
è un bene comune e quindi una risorsa
preziosa da preservare; per tale ragione
sono stati messi in campo tutti gli sforzi
possibili per ridurne i consumi.
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Dettagli consumi idrici
Consumi building TPI5 e Agrate
(mc)

Uso domestico
(mc)

Consumo di acqua
uso produttivo (mc)

60.000

Il processo produttivo non prevede consumi di acqua
particolarmente significativi. Si consideri che nell’anno 2021
l’intero fabbisogno idrico è rimasto al di sotto di 50.000 mc
e che circa il 65% del consumo annuale è da ricondursi a
usi domestici.

50.000
9.200

Si riporta a lato il grafico relativo ai consumi idrici in valore
assoluto.

10.728

Nel grafico a lato è evidenziato il contributo dei consumi
idrici per l’anno 2021 relativi ai building TPI5 e Agrate e pari
a 10.728 mc.
È importante effettuare tale distinzione in quanto nel corso
del 2021, gli edifici sopra citati non sono stati destinati ad
uso produttivo e i loro consumi sono pertanto da ricondursi
prevalentemente alle attività di cantiere.
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30.000
28.008
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10.000

Dal grafico, inoltre, è possibile notare come i volumi di
acqua ud uso domestico siano il contributo prevalente:
nell’anno 2021 sono pari al 65% del totale dei consumi
idrici e nel complesso sono direttamente proporzionali al
numero di dipendenti.
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Grafico: consumi idrici in metri cubi
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Per quanto riguarda i consumi idrici a scopo domestico, questi sono stati rapportati alla
popolazione aziendale. Come si evince dal grafico, il consumo di acqua ad uso domestico
si è ridotto di 2 mc per persona negli ultimi 3 anni. La diminuzione è dovuta principalmente
all’adozione di soluzioni di lavoro in modalità smart working.

Consumi idrici ad uso domestico per persona
16.00

Parte dei consumi di acqua del sito di Cernusco è dovuta all’irrigazione delle aree verdi e
dell’orto sociale (“Orto di Cernusco”). Nell’anno 2021 sono stati utilizzati ad uso irriguo 3.052
metri cubi di acqua. Per quanto concerne gli scarichi idrici, trattasi per la maggior parte di
reflui di tipo domestico, come rappresentato dal grafico seguente che mostra il dettaglio
dei volumi scaricati nell’anno 2021.

Scarichi idrici 2021

Scarichi non industriali (mc/anno)
Scarichi industriali (mc/anno)
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Grafico: consumi idrici ad uso domestico per persona (mc/persona)
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Scarichi idrici
Scarichi industriali (mc/anno)
L’acqua approvvigionata per il processo produttivo è utilizzata
principalmente per attività di lavaggio o diluizione e non viene
dispersa per evaporazione. I volumi scaricati sono pertanto
pari ai volumi in ingresso (dal consuntivo sono stati esclusi i
volumi di acqua utilizzati da TPI5 e Agrate).
Gli scarichi idrici di tipo industriale sono inviati ad un impianto
di trattamento acque gestito in maniera puntuale, che
consente di inviare in fognatura reflui pienamente conformi
a quanto previsto dai limiti allo scarico.
Oltre al passaggio nell’impianto di trattamento aziendale, i
reflui dell’Organizzazione confluiscono nella rete fognaria
e successivamente al depuratore consortile, che consente
una completa depurazione delle acque prima della loro reimmissione in corpo idrico.

Scarichi non industriali (mc/anno)

30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

2019

2020

2021

Grafico: volumi reflui inviati in fognatura in metri cubi
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Technoprobe è attenta anche ai consumi generati in maniera
indiretta dalle proprie attività, per tale ragione ha avviato un
progetto di sostituzione degli imballaggi in cartone in uso,
con imballaggi realizzati in carta non sbiancata, generando

così importanti vantaggi sulla catena di approvvigionamento
in termini di riduzione dei consumi di acqua per la produzione
dell’imballaggio stesso.
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3.3 Uso del suolo

e Biodiversità

Technoprobe è molto attenta all’impatto dei suoi edifici nei confronti del
paesaggio e delle aree naturali circostanti.
Per questo motivo i nuovi building sono realizzati con soluzioni architettoniche
che consentono un perfetto inserimento nel paesaggio circostante.
L’estetica del luogo di lavoro è molto importante per l’azienda per garantire
il benessere dei dipendenti.
Per la realizzazione dei propri siti, Technoprobe, allo scopo di prevenire
la cementificazione di aree naturali ha scelto di ri-qualificare alcune aree
industriali precedentemente in uso, mantenendo gli edifici preesistenti
e apportando unicamente miglioramenti dal punto di vista energetico
e dell’aspetto estetico delle costruzioni. Anche presso il sito di Agrate,
nonostante la superficie non sia particolarmente estesa, sono comunque
realizzate delle aree destinate a verde.
A dimostrazione dell’attenzione per il paesaggio e la conservazione delle
aree naturali, Technoprobe ha in gestione presso l’headquarter di Cernusco
Lombardone circa 70.000 mq di aree verdi.
Di queste circa 4.500 mq sono destinati ad orto sociale, mentre le restanti
aree sono state piantumate con specie arboree autoctone: querce, faggi e
castagni che andranno a costituire un vero e proprio bosco.
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Nell’anno 2021 sono stati piantumati 200 alberi di età
compresa tra i 3 e i 5 anni.
Tali specie contribuiscono alla conservazione del paesaggio,
alla termoregolazione dell’ambiente circostante ed
all’assorbimento di anidride carbonica.
Sono stati calcolati gli assorbimenti di CO2 equivalenti delle
specie arboree piantumate e sono stati quantificati in 1
Tonnellata di CO2 eq. per l’anno 2021. Il risultato deve tenere
in considerazione la giovane età degli alberi e lo scarso
assorbimento di CO2 nel periodo di primo impianto.

Le superfici occupate dall’Organizzazione sono in continuo
aumento per effetto
dell’esigenza di acquisire sempre
maggiori aree produttive.
Nel 2020 il sito ha visto l’ampliamento delle aree produttive
dell’headquarter di Cernusco Lombardone, mentre nel 2021
è entrato in attività il sito di Agrate Brianza.
Per l’anno 2022 sono previste ulteriori espansioni e sarà
avviata l’attività presso il nuovo sito di Osnago, acquistato
nel 2021.

È stato stimato che nell’anno 2022, quando la maggior parte
degli esemplari piantumati avrà raggiunto l’età adulta (oltre
5 anni), l’assorbimento di CO2 sarà nettamente superiore e
pari a circa 18 Tonnellate ogni anno.

Visto il continuo ampliamento dei
siti produttivi e i risultati raggiunti,
Technoprobe procede con i progetti di
realizzazione di nuove aree verdi. Nel corso
del 2022 saranno infatti piantumate a verde
nuove aree presso i siti di Cernusco e
Agrate.

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio delle superfici complessive del sito nel triennio di rendicontazione:

Superficie totale sito

mq

Technoprobe
sempre più green

2019

2020

2021

8.745

16.132

22.632*

*è importante sottolineare che le superfici totali indicate per l’anno 2021 non comprendono quelle del building TPI5, pari a 7.000 metri quadri,
in quanto nel corso del 2021 tali superfici non sono state utilizzate ad uso produttivo.
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3.4 Energia
Il consumo di energia è uno degli aspetti
ambientali principali per l’Organizzazione.
In particolare, i consumi di energia
elettrica
dipendono
essenzialmente
dall’alimentazione delle macchine di
produzione, dall’illuminazione e dagli impianti
di climatizzazione delle aree di lavoro.
Gli edifici di proprietà di Technoprobe sono
per la maggior parte di recente costruzione
e sono pertanto già dotati delle migliori
tecnologie disponibili per quanto concerne
il risparmio energetico dell’edificio stesso.
Per quanto riguarda l’illuminazione delle
aree di lavoro sono stati installati rilevatori
di presenza e sistemi crepuscolari
che
consentono
l’accensione
delle
apparecchiature
di
illuminazione
esclusivamente quando necessario.
Efficienza
Nel 2019, anche in risposta alle richieste
legislative previste dal D. Lgs. 102/14, è stato
svolto un audit energetico mirato sui Building
TPI1 e TPI2 di Cernusco Lombardone,
presentato al Dipartimento Unità Per
L’efficienza Energetica dell’ENEA che opera
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su questi temi per conto del Ministero della
Transizione Ecologica.
Considerata la rapida e continua crescita
aziendale in termini di produttività, nuovi
building e conseguenti consumi energetici,
nell’anno 2021 è stata volontariamente
effettuata la nomina di un Energy Manager allo
scopo di approfondire l’analisi dei consumi
energetici e valutare possibili azioni di
efficientamento. Tale nomina vuole essere
il primo passo dell’Organizzazione verso
una sempre maggiore attenzione riguardo
le tematiche dell’efficienza e della riduzione
del consumo delle risorse.
Già da diversi anni Technoprobe è
concentrata su miglioramenti tecnici
e comportamentali per ridurre il
consumo di energia, con investimenti per
l’ammodernamento delle strutture e per
l’implementazione di nuove tecnologie
per aumentare l’efficienza energetica nella
produzione. Gli investimenti nel corso degli
anni hanno incluso, oltre che all’acquisto
di macchine ed impianti innovativi, anche
miglioramenti dell’efficienza energetica dei
sistemi di illuminazione, con l’installazione
in larga parte delle aree aziendali di corpi
illuminanti con nuove tecnologie LED.
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Consumi energetici
Rinnovabili (kWh/anno)

Non rinnovabili (kWh/anno)

Trend dei consumi energetici

12.000.000

Di lato viene illustrato il trend dei consumi energetici nel
triennio di rendicontazione.
10.000.000
L’andamento dei consumi nel triennio si presenta in costante
crescita.
L’energia elettrica è completamente approvvigionata dalla
rete, ma è importate sottolineare come l’azienda si affidi
a broker energetici che garantiscono un mix di energia
approvvigionata da fonti rinnovabili significativa e in costante
crescita; in particolare tale quota è cresciuta del 5 % nel
triennio attestandosi sul 43,4% del totale nell’anno 2021.

8.000.000

6.000.000

La seconda fonte energetica utilizzata presso il sito è
il gas metano che è impiegato esclusivamente per la
climatizzazione degli ambienti. Presso i siti di Cernusco sono
presenti 8 caldaie alimentate a gas metano, i cui consumi
variano esclusivamente in funzione della stagione termica e
dei volumi degli ambienti che devono essere riscaldati.
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Grafico: consumi energetici in kilowattora
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I dati in valore assoluto mostrano un progressivo aumento dei consumi di gas naturale. In
considerazione del fatto che questo è utilizzato prevalentemente per il riscaldamento degli
edifici, dalle volumetrie complessive sono state decurtate quelle di TPI5 e di Agrate, in
quanto non utilizzate a scopo produttivo nell’anno 2021.
Il dato di consumo è stato rapportato alle volumetrie complessive degli edifici da riscaldare,
dimostrando una progressiva diminuzione dei consumi per metro cubo (si veda grafico sotto).

Consumi gas naturale

Tale risultato è da ricondursi principalmente all’installazione di soluzioni impiantistiche
dotate delle migliori tecnologie disponibili per l’efficientamento energetico.
Il significativo decremento registrato nel 2020 è da attribuire ad una ridotta presenza di
personale in azienda a causa della pandemia da Covid-19.
Nel triennio di rendicontazione i volumi di gas naturale utilizzato per il riscaldamento degli
edifici si sono ridotti di 2,9 metri cubi per ogni metro cubo di building riscaldato.

Consumi gas naturale per volumetria da riscaldare
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Grafico: consumi di gas naturale in standard metri cubi
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Grafico: volumi di gas naturale rapportati alle volumetrie degli ambienti da riscaldare
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3.5 Intensità
1.1
energetica
Al fine di valutare la prestazione energetica aziendale la
letteratura tecnica invita le aziende a misurare i propri
consumi relativamente alle unità di prodotto specifico che
vengono realizzate.
Gli indicatori di prestazione così calcolati risultano tuttavia utili
e rappresentativi in realtà dove il consumo delle attrezzature
di produzione sia preponderante rispetto ai consumi che
possono essere definiti ausiliari al processo, e dove pertanto
i volumi di prodotto incidono in maniera diretta sui consumi.
La tipologia di lavorazioni che caratterizzano Technoprobe
e l’importante incidenza dei consumi ausiliari dedicati al
mantenimento delle idonee condizioni termoigrometriche
all’interno degli ambienti di lavoro, di fatto indipendenti dai
volumi produttivi, rendono poco rappresentativi gli indicatori
di prestazione così come sopra definiti.
Per
procedere
comunque
alla
caratterizzazione
dell’incidenza dei consumi energetici sulla realizzazione
del prodotto finito si definisce l’indicatore di Energy Intensity
calcolato come rapporto negli anni tra consumi e fatturato
aziendale.
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Come mostrato dal grafico, il dato dei consumi energetici rapportato al fatturato mostra un trend
sostanzialmente costante che si attesta intorno ai 31 kWh ogni 1.000 € fatturati. La riduzione registrata
nell’anno 2020 è causata da un incremento del lavoro in modalità “smart working” in risposta alla situazione
pandemica da Covid-19.

L’efficientamento energetico,
una spinta al miglioramento continuo
Oltre agli interventi portati avanti e conclusi negli scorsi
anni, Technoprobe è alla continua ricerca di soluzioni
ed interventi, tecnici o gestionali, che possano garantire
sempre migliori risultati in termini di efficienza energetica.
I percorsi di analisi intrapresi hanno identificato quali
potrebbero essere i futuri interventi di miglioramento
energetico classificati in base al livello di complessità di
realizzazione, costo economico e tempo di ritorno:

Energy intensity
kWh/k€
34,00

•

Efficientamento impianti di condizionamento e
ventilazione con installazione sulle UTA presenti di filtri
a bassa perdita di carico, che comportano un minore
consumo elettrico dei ventilatori delle macchine a pari
condizioni filtranti;

•

Migliore gestione dei compressori mediante analisi delle
misure derivanti dal sistema di monitoraggio presente, e
la definizione di regole e settaggi di funzionamento più
efficienti;

29,00

•

Migliore gestione della rete dell’aria compressa mediante
indagini di ricerca e riparazione perdite di distribuzione;

28,00

•

Migliore controllo dei consumi energetici delle principali
utenze mediante l’estensione del sistema di monitoraggio
elettrico, utile anche ai fini dell’aggiornamento periodico
della Diagnosi Energetica così come richiesto dal D.Lgs
102/14;

•

Installazione di un impianto fotovoltaico sulle coperture
dei Building;

33,00
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30,00

27,00
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Grafico: intensità energetica espressa in kilowattora ogni 1.000€ fatturati
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Le considerazioni conclusive dell’analisi condotta relativamente a complessità degli interventi proposti, costo di intervento e tempo di ritorno sono illustrati nella tabella di seguito e,
“guideranno” Technoprobe nella definizione delle priorità di intervento:

INTERVENTO IN VALUTAZIONE

COMPLESSITÀ

COSTO INTERVENTO

TEMPO DI RITORNO

Filtri a bassa perdita di carico

Bassa

Basso

Breve

Gestione compressori

Bassa

Basso

Breve

Riparazione perdite circuito distribuzione aria compressa

Bassa

Basso

Breve

Estensione sistema di monitoraggio

Bassa

Medio

Medio

Alta

Alto

Medio

Installazione impianto fotovoltaico
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3.6 Emissioni

in atmosfera

Tutti i punti di emissioni in atmosfera
presenti nei building sono citati all’interno
delle autorizzazioni ambientali di ciascun
sito produttivo e sono sottoposti a controlli
costanti per verificare il continuo rispetto
dei limiti di emissione.
Dalle indagini di auto-controllo effettuate
periodicamente dall’Organizzazione è stato
riscontrato come i parametri indagati siano
sempre ben al di sotto dei limiti previsti dalle
normative vigenti.
Al fine di determinare “l’impronta di carbonio”
delle attività svolte da Technoprobe, è stata
condotta un’analisi delle emissioni GHG di
Scope1, 2 e 3 generate dall’Organizzazione.
L’analisi è stata implementata a partire dal
2019 rendicontando le emissioni di Scope 1
e 2 ovvero le emissioni di CO2 equivalente
derivanti da: processi di combustione,
veicoli aziendali, elettricità acquistata,
condizionamento e refrigerazione.
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A partire dal 2020 il calcolo è stato integrato
prendendo in considerazione anche le
emissioni di Scope 3, ovvero le emissioni
indirette dovute all’attività dell’azienda.
Questa categoria include le fonti emissive
che non sono sotto il diretto controllo
aziendale, ma le cui emissioni sono
indirettamente generate dalla catena del
valore dell’azienda stessa.
Grazie al calcolo effettuato nel 2020 è stato
possibile ottenere una vera e propria carbon
footprint dell’Organizzazione e sulla base
di questa definire un piano di azione per il
miglioramento continuo.

2019

2020

2021

Tot. Tonn CO2eq - Scope 1

572,36

873,97

970,15

Tot. Tonn CO2eq - Scope 2

2.103,31

2.873,87

3.820,85

TOTALE SCOPE 1+2 (tonn CO2eq.)

2.675,67

3.747,84

4.791,00

Nel corso del 2022 sarà effettuato
l’aggiornamento dell’analisi con i dati relativi
all’anno 2021.
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Il dato delle emissioni totali di CO2 equivalente Scope 1 e Scope 2 in rapporto con il fatturato aziendale si è mantenuto costante nel triennio.

Emissioni CO2 eq. Scope 1 e 2
Tot. Tonn CO2 eq. - Scope 1

Tot. Tonn CO2 eq. - Scope 2
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Grafico: emissioni GHG Scope 1 e 2 in tonnellate di CO2 equivalente
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Le emissioni indirette di gas effetto serra (Scope 3), ovvero
quelle che non sono sotto il diretto controllo dell’azienda,
sono state quantificate in 5.711,74 tonn di CO2 eq. per l’anno
2020.
Il confronto con il dato relativo al 2021 consentirà di
effettuare una prima valutazione dell’andamento dei valori
di “impronta climatica” aziendale.

Allo scopo di ridurre le emissioni di carbonio sono stati
implementati numerosi progetti, tra questi:

•

•
•
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Incentivi ai dipendenti per l’utilizzo del treno per recarsi sul
posto di lavoro, tramite il rimborso del costo complessivo
degli abbonamenti annuali e l’attivazione di un servizio
navetta per coprire il tragitto dalla stazione ferroviaria al
sito di Cernusco;
Piantumazione di specie arboree autoctone nelle aree verdi
di pertinenza aziendale, con l’obiettivo di contribuire alla
realizzazione di un vero e proprio bosco di oltre 65.000 mq;
Realizzazione di un orto sociale in cui viene prodotta verdura
e piccoli frutti a km 0 che vengono venduti direttamente in
sito

Mobilità sostenibile
L’impegno ambientale passa in primo luogo
dalle azioni quotidiane di ciascuno di noi.
I trasporti hanno un impatto significativo
sull’ambiente e in quest’ottica l’azienda
ha messo in campo diverse soluzioni per
diminuire gli impatti ambientali, sociali
ed economici generati dalle modalità di
spostamento dei lavoratori.
Per incentivare i dipendenti all’utilizzo dei
mezzi pubblici, Technoprobe si assume il
100% del costo dell’abbonamento del treno
per ciascun dipendente che ne faccia uso.
Già dal 2018, l’Azienda aveva messo a
disposizione un servizio gratuito di navetta
per accompagnare i propri dipendenti dalla
stazione ferroviaria alla sede lavorativa.
Il servizio navetta è stato sospeso durante la
fase più grave della pandemia da Covid-19,
ma è stato riattivato appena la situazione
sanitaria lo ha permesso.
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3.7 Gestione
1.1
dei rifiuti
Technoprobe è costantemente impegnata
nella riduzione dei volumi di rifiuti derivanti
dalle proprie attività produttive e di ufficio.
Per quanto riguarda i rifiuti “domestici”
prodotti in tutte le aree di lavoro viene svolta
un’attenta raccolta differenziata, per la quale
vengono costantemente sensibilizzati tutti i
dipendenti affinché siano consapevoli che
ciascuno può dare il proprio contributo nella
tutela dell’ambiente.
Per quanto riguarda i rifiuti speciali derivanti
dalle attività produttive, questi sono gestiti
adottando le migliori soluzioni disponibili e
prediligendo il più possibile le operazioni
di recupero di materia o di energia rispetto
allo smaltimento.

I rifiuti prodotti dagli stabilimenti e dagli uffici
di Technoprobe sono per la maggior parte
di tipo non pericoloso; i rifiuti pericolosi
coprono infatti mediamente il 10% del totale
dei rifiuti prodotti.
Il 2021 è stato però un anno anomalo in cui è
stato registrato un significativo incremento
dei volumi di rifiuti pericolosi prodotti.
Ciò è dovuto ad una situazione temporanea
relativa alla gestione come rifiuto
pericoloso delle acque di processo in
fase di avvio dei reflui generati dal sito di
Agrate, cautelativamente classificati come
tali, prima dell’attivazione dell’impianto di
trattamento dello scarico industriale.

All’interno dei siti produttivi sono state
predisposte aree dedicate per il deposito
temporaneo dei rifiuti speciali. Tali aree
sono state realizzate in maniera tale da
prevenire qualsiasi forma di inquinamento
del suolo o delle falde acquifere; i rifiuti
sono infatti posti in aree coperte dagli agenti
atmosferici, pavimentate e dotate di presidi
atti a prevenire eventuali sversamenti.
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Si riporta nei grafici seguenti un dettaglio della percentuale dei rifiuti pericolosi prodotti in ciascun anno di rendicontazione:

Rifiuti non pericolosi

2019

Rifiuti pericolosi

2020

2021

Grafico: ripartizione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi in percentuale per i siti di Technoprobe
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Per quanto riguarda le operazioni a destino dei rifiuti, nel corso del 2021, il 37 % circa è stato
inviato a recupero di materia o di energia. Tale percentuale è in crescita rispetto agli anni
precedenti; il dato dei rifiuti inviati a recupero infatti è cresciuto del 11% rispetto al 2020,
come mostrato dal grafico sottostante.
L’azienda, in ottica di economia circolare predilige le operazioni di recupero di materia o di
energia e, solo in mancanza di alternative, invia i propri rifiuti a smaltimento.

I rifiuti inviati a smaltimento sono costituiti da residui liquidi acquosi proveniente dalle
operazioni di lavaggio o da processi galvanici di trattamento superficiale dei metalli.
Nonostante l’importante crescita dei volumi di produzione registrata nell’anno 2021,
Technoprobe ha ridotto i suoi rifiuti di oltre 41.000 kg rispetto all’anno precedente.
Il grafico seguente mostra l’andamento dei volumi di rifiuti prodotti nel periodo di
rendicontazione:

Operazioni a destino
Rifiuti speciali a recupero
(kg)

Rifiuti prodotti

Rifiuti speciali a smaltimento
(kg)

Rifiuti pericolosi
(kg/anno)
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Grafico: operazioni effettuate a destino sui rifiuti speciali conferiti
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Grafico: volume di rifiuti speciali prodotti in chilogrammi
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Contributo gestione come rifiuti dei reflui (kg)
Rifiuti pericolosi

Volumi CER 11.01.12 (Water
Jet Cernusco)

Rifiuti non pericolosi

Volumi CER 16.10.01* (reflui
Agrate)

500.000
311.020
219.960

400.000

Anche per il sito di Agrate Brianza, attivo da luglio 2021, si
è inizialmente optato per una gestione dei reflui industriali
come rifiuto speciale. Sino ad attivazione e collaudo
dell’impianto di trattamento delle acque di scarico. Per
questo motivo, nell’anno 2022 è attesa una riduzione dei
volumi di rifiuti complessivamente prodotti.

300.000

53.688

200.000
92.180

100.000

Il notevole incremento di rifiuti prodotti nell’anno 2020
è dovuto alla gestione come rifiuto dei reflui derivanti
dai macchinari di lavaggio automatico, in attesa del loro
convogliamento allo scarico industriale presso il sito di
Cernusco Lombardone, avvenuto nel mese di Dicembre
2020 (il rifiuto è stato gestito con il CER 11.01.12).

17.142

39.664

149.068

Si riporta un grafico che mostra il contributo al significativo
incremento dei volumi di rifiuti prodotti in totale da
Technoprobe e dovuto alla temporanea gestione come
rifiuto dei reflui dei siti di Cernusco Lombardone e Agrate
Brianza.
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Grafico: dettaglio contributo dei reflui gestiti come rifiuto su totale dei rifiuti prodotti
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È stato rapportato il volume di rifiuti speciali prodotti dai siti di
Technoprobe al fatturato, i risultati sono riportati nel grafico
sotto.
Il volume di rifiuti rapportato al fatturato aziendale mostra
un incremento nell’anno 2020 dovuto alla produzione
eccezionale del rifiuto derivante dai processi di lavaggio
automatico, introdotti in quell’anno, ora gestito come scarico
industriale in pubblica fognatura previo trattamento.
Anche per l’anno 2021 il dato è da interpretarsi con la
medesima chiave di lettura in quanto è stato gestito come
rifiuto il refluo derivante dal sito di Agrate.

Il miglioramento ottenuto grazie all’attivazione dello scarico
industriale per tutti i reflui industriali, prima gestiti come rifiuti,
ha consentito di ottimizzare la gestione delle superfici
aziendali, la riduzione degli impatti derivanti dal trasporto
di considerevoli volumi di rifiuti e l’abbattimento dei costi di
trasporto e di manodopera.
Si evidenzia come nell’anno 2021 l’indicatore si sia ridotto di
circa 0.42 kg di rifiuti ogni 1.000€ fatturati, ciò significa che
nell’anno sono stati evitati circa 127.000 kg di rifiuti rispetto
al 2020.

Rifiuti prodotti / fatturato
2

1,5

1

0,5

0

kg/k€
2019

2020
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Roadmap verso un’azienda
plastic-free
Al fine di ridurre i volumi di rifiuti plastici,
tutti i distributori sono stati dotati di un
sistema che rileva la presenza o meno di
una tazza personale in fase di erogazione
della bevanda, ed evita così l’utilizzo del
bicchierino monouso.
I dipendenti sono incentivati nell’utilizzo di
tazze riutilizzabili attraverso una scontistica
applicata direttamente sul prezzo della
bevanda (caffè 0.10€ anzichè 0.30€)
Grazie a questa iniziativa si può assumere
che nell’anno 2021 è stato evitato il consumo
di 2 milioni di bicchierini in plastica.
I cucchiaini in plastica sono inoltre stati
sostituiti da cucchiaini monouso in legno.
In linea con la politica plastic free
dell’azienda, e al fine di disincentivare
l’acquisto di acqua in bottigliette di plastica
monouso, sono stati installati distributori
di acqua naturale e gassata a disposizione
gratuitamente per tutti i presenti in azienda.
Un ulteriore incentivo alla limitazione del
consumo di plastica è dato dall’incremento
del prezzo al distributore delle bottigliette
d’acqua a 1 €, ovvero il 200% in più rispetto
al prezzo originariamente assegnato.

Grafico: volume rifiuti prodotti rapportati al fatturato aziendale
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3.8 Condivisione degli impegni

di Sostenibilità ambientale

CDP – Carbon Disclosure Project
L’Organizzazione ha aderito al Climate
Change Program del Carbon Disclosure
Project (CDP), il più importante sistema di
divulgazione globale per la gestione degli
impatti ambientali.
Il CDP offre un sistema per misurare, rilevare,
gestire e condividere a livello globale
informazioni riguardanti il cambiamento
climatico che coinvolge sia il mondo
produttivo che le pubbliche amministrazioni
in una comunità virtuosa. Technoprobe, a
partire dal 2019, ha compilato il questionario
definito dal CDP nel quale inserisce tutte
le informazioni disponibili finalizzate alla
rendicontazione delle emissioni di GHGs e
dei consumi energetici, oltre a descrivere
l’approccio aziendale al rischio climatico.
Tutte le informazioni inserite contribuiscono
ad alimentare una base di dati comune
utile per definire dei benchmark delle
prestazioni ambientali delle Organizzazioni
e un reporting dedicato rivolto a investitori
e mercato.
La compilazione del questionario CDP ha
aiutato l’Organizzazione a comunicare in
maniera efficace le proprie strategie di

TECHNOPROBE

misurazione delle emissioni e gestione
dei rischi/opportunità associati agli effetti
del cambiamento climatico oltre a definire
obiettivi per il miglioramento continuo
delle prestazioni.
RBA – Responsible Business Alliance
Technoprobe effettua inoltre annualmente
un’autovalutazione secondo le checklist
definite dalla RBA (Resposible Business
Alliance)
un’Organizzazione
no-profit
composta da aziende del settore elettronico
e automotive impegnate nel mantenimento
di un Codice di Condotta comune per
quanto concerne la responsabilità sociale,
ambientale ed etica delle loro catene di
approvvigionamento.
L’azienda è tenuta a compilare un
questionario di auto-valutazione con lo
scopo di effettuare una Due Diligence
dell’efficacia dei sistemi di gestione dei rischi
in tema salute-sicurezza, ambiente, etica e
condizioni di lavoro. Viene inoltre richiesta
la disclosure delle proprie prassi aziendali
sui temi come Business Ethics e tutela dei
diritti umani.
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Environmental
Highlights
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Energia elettrica
approvvigionata nel
2021 proveniente da
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Technoprobe è nata nel territorio in cui la famiglia Crippa
ha le sue radici.
Dietro alla grande crescita di questi decenni - non solo in
Italia ma soprattutto a livello globale - c’è quindi la storia
di una famiglia tutta italiana, una famiglia che ha creduto
fortemente nella missione che si era data ingaggiandosi in
prima persona nel mantenere forte il rapporto tra l’azienda
e il territorio circostante, ispirati dal principio di “agire
con una comunità di persone”, anziché con una semplice
organizzazione.
È la storia di due generazioni di imprenditori coraggiosi ed
illuminati, che hanno dato forma e successo a una realtà
aziendale di eccellenza vera, per innovazione, qualità e
affidabilità. Lo hanno fatto apportando valore anche al territorio
e alle proprie comunità di riferimento, a dimostrazione di
come quando una famiglia e un territorio stipulano tra di loro
un contratto sociale in cui ciascuno si assume fino in fondo
le proprie responsabilità, le ricadute positive finiscono con
l’essere a beneficio di ogni stakeholder, senza genere di
distinzioni.
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4.1 Centro Vaccinale
1.1
Numero Vaccini somministrati nel 2021
Un fattore determinate nella politica aziendale di Technoprobe è
rappresentato proprio dal suo impegno nell’area sociale, soprattutto nel
territorio in cui opera.
Simboleggiare un punto di riferimento e di supporto per l’economia e il
benessere locale significa infatti rafforzare il legame tra l’impresa ed il
territorio, da intendersi come collettività di persone e non solamente in
termini prettamente ambientali.
L’impegno in questo senso si è concretizzato nell’imponente campagna
vaccinale promossa da Technoprobe: quella che inizialmente è nata come
volontà dell’azienda di contribuire e dare supporto per la vaccinazione
dei propri dipendenti e della comunità locale, è diventata infatti una
realtà il giorno 19 aprile 2021, quando si è ufficialmente inaugurato l’HUB
vaccinale all’interno del building TP5 di Cernusco Lombardone.
Uno spazio di 1700 metri quadri offerto da Technoprobe in comodato
d’uso gratuito alla Regione Lombardia per dislocare inizialmente cinque
linee vaccinali operative, che sono diventate 10 nel mese di giugno.
Nell’arco dei 6 mesi di attività (dal 19 Aprile al 25 Ottobre) sono state
somministrate complessivamente 159.669 dosi, con una media di 840
dosi al giorno, tutti i giorni, Ferragosto, sabati e domeniche compresi.
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80.921 persone hanno ricevuto la prima dose, in 74.760 la
seconda e in 3.988 anche la terza.
Tutte le pratiche legate alla messa a norma, alla gestione e
all’organizzazione dello spazio sono state portate avanti in
un mese e mezzo.
Oltre allo spazio, Technoprobe ha messo a disposizione
poi tutta una serie di supporti e servizi: per 7 giorni alla
settimana, dalle 8.00 alle 20.00, l’azienda ha infatti fornito
personale qualificato dedicato all’amministrazione e alla
vigilanza, oltre ad una squadra di persone di diverse funzioni
a supporto del centro vaccinale.
Technoprobe ha provveduto poi ad offrire gratuitamente a
tutto il personale sanitario ed ai volontari i pasti provenienti
dalla mensa aziendale, secondo una pianificazione precisa.
Si è inoltre presa carico di sostenere le spese
relative alle pulizie generali, così come le spese per
l’approvvigionamento elettrico (luce e riscaldamento) e
idrico.
Ha messo a disposizione 150 parcheggi e fornito
gratuitamente l’hardware necessario (computer e
stampanti).
A chiusura del centro vaccinale, come segno di
apprezzamento verso l’impegno e la dedizione portata avanti
da tutto il personale sanitario coinvolto, Technoprobe ha
organizzato un momento di ringraziamento in cui sono state
invitate le rappresentanze di medici, infermieri e volontari.
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4.2 L’orto sociale
1.1
di Cernusco

Un altro esempio virtuoso di attenzione alla comunità e
all’ambiente nasce nel 2017 con un importante progetto di
inclusione lavorativa in collaborazione con la Cooperativa
Paso Lavoro.
Un progetto di agricoltura sociale, voluto fortemente dal
fondatore Giuseppe Crippa, che ha come finalità l’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate ma che possono in questo
contesto trovare possibilità, soddisfazione e realizzazione
lavorativa.
Il “Community garden” di Technoprobe è un eco-sistema
sostenibile di 70.000 mq, composto da un orto di 4100 mq,
un bosco ed un negozio gestito dalla Cooperativa Paso
Lavoro dove vengono venduti i prodotti dell’orto di Cernusco
e delle altre comunità agricole collegate, promuovendo
l’economia delle realtà locali di agricoltura e allevamento
sostenibile a km 0.

TECHNOPROBE

4.2 L’ORTO SOCIALE DI CERNUSCO

RAPPORTO SOSTENIBILITÀ

2021

L’intero progetto è manutenuto con cinque inserimenti
lavorativi di persone disabili o in condizione di fragilità,
coinvolti nella coltivazione di frutta e verdura e nella gestione
del negozio.
Sostenibilità è anche creare un modello virtuoso per ispirare e
portare buone prassi sul territorio; l’esempio di Technoprobe
ha infatti attirato l’interesse di numerose realtà industriali del
territorio limitrofo che, interessate ai progetti di agricoltura
sociale, si sono rivolte alla cooperativa Paso Lavoro per
intraprendere presso le loro sedi questo percorso virtuoso.
In pochi anni si sono sviluppati altri progetti nei terreni limitrofi
tra Merate e Olgiate Molgora, arrivando ad impiegare ben 12
tirocinanti, 3 persone a tempo pieno e 5 part time.
Attraverso l’attività di piantumazione e coltivazione i ragazzi
impegnati nei vari orti sono stati in grado di produrre nel
solo 2021 quasi 12.000 kg di frutta e verdura (quantitativo in
aumento rispetto al 2020 e al 2019).
Nel bosco adiacente all’orto di Cernusco, Technoprobe si è
inoltre impegnata in un ambizioso progetto agroforestale in
cui il sistema agricolo viene integrato con la piantumazione
di piante autoctone.
Oltre a favorire l’interazione virtuosa tra le diverse specie ed
un uso sostenibile delle risorse e dei terreni, Technoprobe
si è fatta portavoce di un beneficio ambientale notevole per
il territorio attraverso il naturale assorbimento da parte delle
piante delle CO2.
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Nello specifico
sono state piantate:

•

60 faggi di 5 anni

•

60 faggi di 4 anni

•

30 querce da 3 anni

•

25 castani di 5 anni

•

25 castani di 4 anni

Il Community Garden di Cernusco è stato inaugurato nel
2019, con una festa organizzata dall’azienda che ha coinvolto
tutti i dipendenti ed i loro famigliari.
Ancora una volta Technoprobe ha testimoniato la sua
capacità di saper uscire dagli schemi tradizionali di azienda
in cui sono definiti tempi e spazi di esecuzione della
prestazione lavorativa per cogliere le prospettive di un
nuovo modello di “azienda-comunità”, in cui giocano ruolo
fondamentale dei momenti e luoghi di aggregazione, per
dare la possibilità ai lavoratori di vivere al meglio la vita
aziendale.
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4.3 Technoprobe
1.1
per le scuole
“Per un’azienda come la nostra, che è
cresciuta molto e continuerà a crescere
nei prossimi anni, la collaborazione con
il mondo scolastico e della formazione in
genere non è solamente un’opportunità
ma è anzi un obbligo”
Roberto Crippa
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La continua ricerca di personale altamente qualificato e
specializzato ha portato l’azienda ad intraprendere diversi
percorsi di alternanza scuola/lavoro con vari istituti dislocati
nel territorio.
Nel 2021 Technoprobe ha dato la possibilità a 72 ragazzi
di sperimentare la modalità didattica PCTO (Percorsi per
le Competenze Trasversali e l’Orientamento), finalizzata
a consolidare le conoscenze e arricchire la formazione
di ciascun studente attraverso l’esperienza pratica in
azienda, sia come alternanza-scuola lavoro che come
tirocinio curricolare (ovvero stage inclusi in un percorso di
formazione).
In collaborazione con gli istituti secondari Aldo Moro di
Valmadrera e l’Istituto Floriani di Vimercate, Technoprobe
ospita ragazzi sia come alternanza scuola-lavoro ordinaria
e potenziata, sia come apprendistato per completare il
percorso di studi.
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Vengono poi ospitati ragazzi provenienti da
diversi Istituti Tecnici Superiori per percorsi
post-diploma così come laureandi di
diverse Università, tra cui il Politecnico di
Milano, l’Università degli studi di Bergamo
e l’Università Cattolica del Sacro Cuore per
tirocini finalizzati alla tesi o al superamento
degli esami.
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Un nuovo corso quinquennale
ad indirizzo elettronico in
collaborazione con l’Istituto
Tecnico Statale Francesco
Viganò

Sabato 27 Novembre 2021 Technoprobe ha aperto le porte
ad una giornata di orientamento per il nuovo corso ad indirizzo
Elettronico attivato all’Istituto Tecnico statale Viganò di
Merate.
L’open day ha visto affluire circa 130 persone interessate alla
nuova proposta formativa nata su sollecitazione proprio di
Technoprobe, in collaborazione con Confindustria Lecco e
Sondrio. Il nuovo corso, fortemente sostenuto dall’azienda,
sarà un percorso quinquennale di elettronica finalizzato
all’ottenimento della qualifica di perito elettronico, in risposta
alle sempre più pressanti esigenze delle aziende di reperire
figure professionali specializzate. L’impegno di Technoprobe
per la riuscita del corso è stato essenziale: l’azienda si è
infatti messa a disposizione per l’impostazione del percorso
formativo e di tutte le attività di laboratorio.
La prima classe, composta da 23 alunni, partirà il prossimo
Settembre 2022. Gli studi tecnici e le competenze che questo
corso fornirà agli studenti diventeranno più che mai strategici
per l’evoluzione del mondo contemporaneo e futuro, in cui
l’elettronica è una delle principali protagoniste.

Technoprobe Summer job

“Attrarre nuovi talenti”: è questa la mission di Technoprobe
che nell’estate 2021 ha offerto un contratto di assunzione
a tempo determinato riservato a studenti o non studenti
maggiorenni per lavorare nei reparti produttivi. L’azienda ha
così attivato circa 50 contratti, riuscendo ad attrarre giovani
volenterosi di misurarsi con le sfide del mondo del lavoro.

Un progetto mirato è stato portato avanti
con l’Istituto Tecnico Badoni di Lecco, con
cui sono stati attivati laboratori pratici e
Technoprobe si è resa disponibile a fornire
personale per le docenze ed a localizzare
presso la scuola le varie attrezzature
necessarie.
Oltre ai percorsi di alternanza scuola-lavoro,
Technoprobe si è anche resa disponibile come
rappresentanza aziendale per un’attività
di orientamento scolastico dedicata agli
studenti della secondaria di I grado tenutasi
a Barzio dal 16 al 26 Ottobre 2021.
Oltre 2300 studenti delle classi terze delle
scuole secondarie hanno avuto la possibilità
di entrare in contatto con gli istituti superiori
e con diverse realtà aziendali del territorio
per la scelta del proprio futuro percorso
scolastico.
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4.4 Scenari di Sostenibilità…
Intervista a Giovanna DeCapitani, Sindaco di Cernusco Lombardone dal 2011 al 2021

1. Come
giudica
la
presenza
di
Technoprobe SpA nel territorio comunale?
Quali sono i rapporti tra le istituzioni locali
e l’azienda?

In particolare, posso dire di essere sempre
rimasta piacevolmente colpita dall’attitudine
della famiglia Crippa: l’etica, la passione ed il
totale rispetto verso i propri dipendenti.

2. Quali sono a suo parere gli scenari di
sostenibilità che, nel prossimo futuro,
Technoprobe SpA si troverà ad affrontare
nei confronti della comunità locale?

In qualità di responsabile comunale, posso
dire di aver seguito tutta l’evoluzione e la
crescita di Technoprobe, ed il lascito sul
territorio che ne è derivato.

In più di un’occasione l’azienda si è infatti
aperta a momenti di aggregazione e situazioni
di coinvolgimento dedicati alla famiglia e
ai dipendenti, attraverso l’organizzazione
di feste, family day, giornate aperte… credo
siano questi messaggi importanti, dettati da
una famiglia che vuole portare il concetto di
“comunità” all’interno della propria azienda.

L’aspetto che più mi fa riflettere è che
Technoprobe oggi si trova ad affrontare
una rapidissima espansione, soprattutto in
termini di nuove assunzioni.

Il rapporto con l’Azienda è sempre stato
estremamente proattivo: quello che in un
momento iniziale è nato come un approccio
prettamente istituzionale si è trasformato con
gli anni in un rapporto di totale collaborazione
su molteplici livelli, costruito sulle reciproche
esigenze.
In quest’ottica, ed in una totale condivisione
di intenti, siamo sempre riusciti a gestire nel
modo migliore le potenzialità di produrre
lavoro per i cittadini, la sostenibilità ambientale
ed il consumo di suolo.
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Da un lato questo fenomeno si traduce
sicuramente con l’aumento di capacità di
produrre posti di lavoro per i cittadini, ma è
bene essere consapevoli che d’altro canto
ciò porta inevitabilmente ad una fatica
gestionale nella trasmissione ai dipendenti
dei valori aziendali.
La principale sfida che vedo è proprio quella
legata alla formazione e all’educazione delle
persone.
Occorre quindi un lavoro importante da
un punto di vista formativo per costruire
una relazione con i propri dipendenti e

trasmettere loro i valori che stanno alla base
dell’azienda.
Credo infatti che una delle più grandi difficolta
che le aziende oggi si trovino a fronteggiare
sia proprio mantenere alto l’engagement
dei dipendenti, specialmente per le realtà di
grandi dimensioni.
Se un dipendente si sente parte di un gruppo
che lo apprezza e coinvolge sarà sempre più
propenso a dedicarsi ai suoi compiti, non solo
per dovere, ma anche per il piacere di fare
qualcosa che lo gratifica, senza considerare
un corretto coinvolgimento riduce anche la
dispersione dei talenti.
A peggiorare la situazione c’è stata anche la
Pandemia, che ha fatto da freno ai contesti
sociali: le aziende si trovano così a doversi
riconquistare le relazioni con i propri
dipendenti evitando che si perda del tutto il
senso di appartenenza all’azienda stessa.
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Highlights

TECHNOPROBE

159.669

840

70.000

Dosi di vaccino in 6 mesi

n medio di dosi al giorno
7 giorni su 7

mq di area verde limitrofa
all’azienda

4100

200

72

mq orto sociale

Piante piantate

Ragazzi in azienda per progetti
PCTO

HIGHLIGHTS
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5.1 Le nostre performance
1.1
finanziarie

Volume d’affari in migliaia di Euro

350.000
300.000

Technoprobe è il secondo produttore mondiale di Probe-card. Sin dall’anno
della sua fondazione l’azienda ha visto una rapida e costante crescita,
arrivando a chiudere il 2021 con il punto più alto di fatturato mai registrato.
L’eccezionale sviluppo è avvalorato sia dai dati di fatturato, sia dall’aumento
dell’organico che è passato, solo in Italia, da 711 dipendenti nel 2020 a 1.316
nel 2021 e 2100 nel mondo.
Il valore economico direttamente generato è stato calcolato attraverso la
riclassificazione del conto economico.
La componente principale di tale valore è data dai ricavi.
Technoprobe ha generato nel 2021 un volume di affari pari a 303 milioni di
euro, in aumento del 18% sull’anno precedente e del 74% sul 2019.
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2019

2020

2021

Volume d’affari - fatturato

173.782

256.349

303.508

Valore economico direttamente generato

178.090

276.693

342.133

Valore economico distribuito

104.167

136.465

206.360

Costi operativi

84.067

10.565

164.375

Salari e benefit dei dipendenti

24.181

40.439

61.494

Pagamenti a fornitori di capitale

9.500

11.000

3.700

Tabella riassuntiva valore economico generato e distribuito in migliaia di euro

Al pari con la crescita del valore economico direttamente generato (dato dal valore della produzione sommato
ad altri ricavi finanziari) è possibile notare un incremento dei costi operativi.
Anche il costo dei salari e dei benefit per i dipendenti è in crescita sul triennio, di pari passo con l’aumento del
personale dipendente necessario per la gestione di un’azienda in crescita.
Vi è invece una netta diminuzione per quanto riguarda i pagamenti a fornitori di capitale (ovvero i dividendi
distribuiti); ciò è dovuto ad una scelta strategica di lasciare il capitale in azienda per poter supportare i piani
di espansione.
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Crescere in tempo di pandemia: una
questione di resilienza
La straordinaria crescita delle attività di Technoprobe
nell’anno 2020 e nell’anno 2021 è risultata particolarmente
significativa considerando il contesto economico-sociale
globale dominato dall’emergenza COVID-19 e dalle sue
conseguenze. Se è vero che la pandemia ha favorito di
per sé la digitalizzazione stimolando ovunque un grande
incremento dell’uso della tecnologia, non si può non tener
presente la visione strategica e la capacità di tradurre la
strategia in azioni concrete da parte della Proprietà e del
Management. La strategia di crescita del gruppo è basata su
due direttrici di sviluppo:
Da una parte la crescita per linee interne, puntando
sull’innovazione di prodotto, sull’ottimizzazione di processo
delle soluzioni già presenti e sullo sviluppo congiunto di
tecnologie che permettano di espandere il portafoglio
prodotti del Gruppo così da offrire soluzioni innovative in
ambito final-test.
Dall’altra c’è la crescita per linee esterne, per cui
Technoprobe intende dare seguito al percorso di crescita
anche mediante il perfezionamento di investimenti in
territorio italiano finalizzati all’inclusione di fasi di processo
ad oggi gestiti da fornitori terzi.
Va inoltre sottolineato che grazie ad un attento presidio
alla diffusione delle varianti Covid-19 e, nonostante la curva
epidemiologica della prima parte del 2021 abbia registrato
inasprimenti, l’azienda non ha riscontrato rallentamenti
produttivi.
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NOTA METODOLOGICA
PERIMETRO, SCOPO E CONTENUTI
DEL REPORT
TECHNOPROBE

NOTA METEREOLOGICA

RAPPORTO SOSTENIBILITÀ

2021

Nell’esercitare le proprie attività aziendali ogni
Organizzazione interagisce con il proprio contesto
organizzativo, economico, ambientale, socio-economico
sia all’interno che all’esterno delle proprie sedi.
L’interazione con gli stakeholder interni (come dipendenti)
o esterni (come ambiente, istituzioni, comunità) sono quindi
continue e costanti.
Lo scopo di questo Report è quello di esaminare da un punto
di vista quantitativo, attraverso dati, e qualitativo attraverso
informazioni, l’impatto dell’azienda sulla dimensione
ambientale e sociale nonché porsi come tappa iniziale di
formalizzazione del già proficuo rapporto di engagement
con gli stakeholder.
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Perimetro
del Report
Il
perimetro
di
rendicontazione
è
rappresentato da Technoprobe S.p.A.
nelle sue sedi di Via Cavalieri di Vittorio
Veneto, 2 Cernusco Lombardone (LC) e Via
Guglielmo Marconi, 8 Agrate Brianza (MB),
comprendenti rispettivamente 5 building a
Cernusco Lombardone ed 1 ad Agrate.
Da considerarsi che:

•

•
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Il building di Agrate, sito ad Agrate in
Via Guglielmo Marconi 8, non impatta
sui dati relativi al 2019 e 2020 in quanto
operativamente partito a Luglio 2021.
Il building TPI3, sito a Cernusco
Lombardone in Via Cavalieri di Vittorio
Veneto 2, è stato avviato e operativo nel
2020.

•

Il building TPI4, sito a Cernusco
Lombardone in Via Cavalieri di Vittorio
Veneto 2, e stato avviato operativo in Q4
del 2019.

•

Nel 2021 è stato inoltre acquisito un
ulteriore building situato ad Osnago,
in via Milano 10, che non impatta sulla
rendicontazione perché non ancora
operativo nel periodo in esame.

I dati e le informazioni contenute in tutti i
capitoli del Report, nonché nelle tabelle di
rendicontazione e i temi relativi alla matrice
di materialità, sono relativi al perimetro di
rendicontazione espresso nella presente
Nota Metodologica.
Nel caso in cui i dati rendicontati non
comprendano tutte le sedi aziendali o tutte
le informazioni necessarie ad un calcolo
ottimale, viene opportunamente segnalato
nel testo.
Qualora la rendicontazione dei dati venga
estesa ad altre sedi facenti parti del Gruppo,
ma esterne a Technoprobe S.p.A, viene
opportunamente segnalato nel testo.
All’interno del testo del Report e nella
presente nota, ove si trovano le diciture
“l’Organizzazione”,
“l’Azienda”,
“è
da
intendersi come “Technoprobe S.p.A”, con
le sue unità locali di Cernusco Lombardone
ed Agrate Brianza.
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Definizione degli
aspetti materiali

La definizione dei temi detti “materiali” ovvero rilevanti
(secondo il principio di Materiality di un report di sostenibilità)
per Technoprobe S.p.A. e per i suoi stakeholder è la tappa
iniziale per stabilire quali ambiti della sostenibilità sono
prioritari nella rendicontazione.
La combinazione della “Materiality” interna ed esterna
assegnata per ogni aspetto, restituisce un valore di importanza
che consente di ordinare questi temi secondo vari gradi di
priorità, selezionandone una serie limitata su cui focalizzare
gli impegni di azione e rendicontazione.
La sua rappresentazione grafica è quindi l’esito di un percorso
di consultazione, analisi e valutazione della rilevanza degli
aspetti o temi di sostenibilità definiti sulla base di un elenco
elaborato dall’azienda come lista di temi adeguati alle proprie
attività e che garantiscano la copertura di tutti gli aspetti di
Sostenibilità.
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I temi risultati come rilevanti attraverso la considerazione
dell’interesse per l’Organizzazione e per gli stakeholder
sono quelli designati come degni di essere rendicontati. Al
fine di essere esaustivi nella rendicontazione, è possibile
che alcune informazioni quali-quantitative relative a temi
risultati meno rilevanti di altri siano comunque state inserite
nel presente Report.
Il processo di coinvolgimento degli stakeholder ha coinvolto
sia portatori di interesse interni all’azienda, sia portatori di
interesse esterni rilevanti per le attività aziendali e i temi di
sostenibilità.
Sono state effettuate le seguenti attività:

•

Interviste ai manager delle principali funzioni aziendali al
fine di indagare i principali elementi della propria attività,
stabilire l’interesse per i temi di sostenibilità e identificare
progetti/iniziative rilevanti da poter essere oggetto di
rendicontazione specifica;

•

Intervista al sindaco di Cernusco Lombardone;

Tutte le interviste sono state condotte sulla base di un
format di “domande tipo”, che hanno rappresentato un
canovaccio da cui far emergere riflessioni, spunti di interesse
e considerazioni sul tema. Gli esiti delle interviste sono stati
condivisi con la Direzione Aziendale.
Di seguito la lista dei temi emersi come rilevanti dalle
interviste effettuate agli stakeholder e dal confronto con
la Direzione Aziendale in relazione agli aspetti materiali
secondo i GRI Standards e il perimetro di tali aspetti
all’interno del Report.
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Temi rilevanti per Technoporbe
Qualità, sicurezza e prestazioni ambientali del prodotto

2021

Aspetti GRI Standard

Perimetro

GRI 416-417

Interno-Esterno

416

Interno-Esterno

Innovazione sostenibile

Non rendicontato da uno specifico indicatore

Interno-Esterno

Responsible marketing

GRI 417

Interno-Esterno

Conformità a leggi e regolamenti

GRI 205-206

Interno

Gestione della supply chain

GRI 204 - 414

Interno-Esterno

GRI 411-412

Interno

GRI 301 – 302 – 303 – 305 – 306

Interno-Esterno

Non rendicontato da uno specifico indicatore

Interno

GRI 403

Interno-Esterno

Performance economica

GRI 201-204

Interno

Formazione sviluppo dei talenti

GRI 401-404

Interno

GRI 102 -401 - 405

Interno

GRI 405-406

Interno

Contrasto alla corruzione

GRI 205

Interno

Partnership e rapporti con le comunità locali

GRI 413

Interno-Esterno

Coinvolgimento degli stakeholder

Non rendicontato da uno specifico indicatore

Interno - Esterno

Mobilità sostenibile

Non rendicontato da uno specifico indicatore

Interno

Customer Experience

Tutela dei diritti umani
Riduzione degli impatti ambientali
Business Continuity
Salute e sicurezza sul lavoro

Benessere dei dipendenti
Inclusion & Diveristy
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Di seguito la rappresentazione grafica della rilevanza degli aspetti per gli Stakeholder interni. Per questa prima edizione del report, si è scelto di non rappresentare la rilevanza degli
Stakeholder esterni in quanto il campione risulta di numero troppo limitato per essere sufficientemente rappresentativo.

Rilevanza aspetti materiali
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
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Coinvolgimento degli st
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con le comunità locali
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Salute e sicurezza sul lavoro

Business Continulty
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Conformità a leggi e regolamenti

Responsabile marketing

Innovazione sostenibile

Customer experience

Qualità, sicurezza e prestazioni
ambientali del prodotto

0

Il presente report di sostenibilità segue un approccio definibile come “GRI Standards inspired” che prende a riferimento i requisiti degli standard GRI per la rendicontazione di sostenibilità
(GRI standards v.1) ma non esaustivo rispetto agli indicatori obbligatori da rendicontare per essere “in accordance”. In alcuni casi, inoltre, sono stati inseriti anche dati ulteriori rispetto al
dettaglio richiesto dagli standard GRI per alcune peculiarità aziendali. Tale report non è stato sottoposto a verifica da parte di terzi ma, essendo la prima edizione fortemente voluta dalla
Direzione Aziendale, rappresenta la prima pietra di un percorso di miglioramento che permetterà all’azienda di arrivare alla certificazione dei contenuti del documento.
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Dati e periodo
di rendicontazione
Con il presente report, Technoprobe S.p.A. intende fornire agli stakeholder
una visione equilibrata della strategia di responsabilità aziendale e delle
prestazioni durante il triennio 2019 - 2021.
I dati sono aggiornati al 31/12 di ogni anno. Qualora fossero presenti alcune
esclusioni derivanti dalla mancanza di dati o dal periodo di consuntivazione
di tali dati, verrà opportunamente segnalato nel testo.
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