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Carla de Colle 
Presidente

Siamo orgogliosi di presentare questa prima edizione della Dichiarazione di carattere 
non finanziario, un impegno nato dalla volontà di comunicare il valore generato in 
termini economici, sociali ed ambientali dalla nostra attività. Abbiamo scelto il lin-
guaggio internazionale dei numeri, che permette di leggere l’impresa in modo con-
creto e di sintesi, riferendoci agli standard internazionali del GRI (Global Reporting 
Initiative) con l’obiettivo di condividere questo percorso con collaboratori, clienti, 
fornitori, istituzioni e territorio.

Il periodo storico in cui siamo, con le difficoltà della situazione sanitaria, i forti 
rincari delle materie prime e dei servizi logistici, conferma e rafforza come nostra 
priorità assoluta il percorso che abbiamo intrapreso anni fa nel quadro della soste-
nibilità, una strategia che ci ha permesso di garantire solidità e resistenza anche in 
situazioni di forte incertezza. 

Anche in questo contesto economico incerto abbiamo continuato ad investire: da 
pochi mesi è entrato in funzione il Quality Wire Rod 4.0, progetto nel quale abbiamo 
declinato il DNAA BS votato all’innovazione sostenibile: l’impianto è stato progettato 
per avere il minor impatto possibile sull’ambiente che lo circonda ed è stato dotato 
delle tecnologie che ne fanno il sistema di produzione di vergella più avanzato e 
sicuro al mondo.

In questo documento abbiamo voluto ribadire, una volta di più, il nostro impegno 
verso la sostenibilità, mostrare il percorso che stiamo tracciando negli ambiti ad essa 
connessi e condividere i risultati delle azioni svolte durante l’anno. ABS si fonda sui 
propri valori, i quali ci distinguono e guidano i nostri comportamenti quotidiani. In 
questa prospettiva la sostenibilità è diventata negli anni valore fondamentale ed 
elemento cardine attorno al quale abbiamo deciso di costruire la nostra strategia di 
sviluppo duraturo. Non è questione di reputazione, è un modo di fare impresa, più 
efficiente e più lungimirante.

LETTERA 
AGLI STAKEHOLDER
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Stefano Scolari
Amministratore delegato

Il nostro impegno continuo nelle pratiche sostenibili si declina in attività finalizzate a 
garantire in modo continuo e duraturo la riduzione dell’impatto sul territorio che ci 
ospita: per questo motivo efficientare i processi in termini elettrici ed idrici, ridurre le 
emissioni, ottimizzare la logistica e le risorse sono sfide che fanno parte del nostro 
modo di pensare e di fare industria. 

La sostenibilità vera si costruisce con l’impegno quotidiano da parte di tutti. Per 
questo, abbiamo lavorato, e continuiamo a farlo in maniera convinta e costante, sulla 
consapevolezza e sui comportamenti, investendo in sicurezza e nello sviluppo di una 
cultura condivisa su cui intendiamo costruire il nostro senso di appartenenza e la re-
sponsabilità dei nostri collaboratori, fondando un nuovo rapporto forte e credibile con 
tutti i nostri interlocutori, creando sempre più valore per le persone e per il territorio.

Il nostro processo rappresenta un esempio virtuoso di economia circolare, circa 
il 90% del materiale di partenza che utilizziamo per produrre i nostri acciai è ma-
teriale di riciclo, ovvero rottame ferroso. Siamo un’azienda energivora, il risparmio 
energetico è necessario, oltre che per abbattere le emissioni, anche per diminuire i 
costi e restare competitivi: negli ultimi anni abbiamo eseguito numerosi interventi di 
efficientamento energetico che ci hanno permesso di ridurre i consumi interni e le 
emissioni di CO2.

Molti dei nostri investimenti sono destinati alla sicurezza di tutte le persone che 
operano all’interno dell’azienda, fattore a cui diamo assoluta priorità; gli indicatori di 
riferimento degli infortuni rappresentano la sintesi della nostra attenzione al tema: 
indice di gravità ed indice frequenza sono entrambi infatti inferiori del 50% rispetto 
alla media nazionale del nostro settore, ma siamo altresì consci che il percorso verso 
il nostro obiettivo “infortuni zero” richiede da un lato di non abbassare la guardia e 
dall’altro che i comportamenti dei singoli siano tesi al costante miglioramento.

Agire con pratiche di business sostenibili rende quindi le imprese più efficienti e 
ne assicura la longevità, ma per farlo sempre meglio servono investimenti in cultura, 
innovazione e tecnologia. 

È con questa consapevolezza che abbiamo progettato e stiamo sviluppando un 
piano strategico di lungo periodo, Vision2300, nel quale abbiamo pianificato inve-
stimenti in tecnologie, persone, processi e impianti, al fine di garantire continuità e 
sviluppo duraturo, piano di crescita che affonda le sue radici in una visione di soste-
nibilità ampia, che trova l’equilibrio tra salvaguardia dell’ambiente e sviluppo sociale 
ed economico.

Perché per noi produrre acciaio in modo sostenibile è possibile ed è il nostro modo 
per contribuire a un mondo migliore.

Buona lettura.
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ABS S.p.A. produce acciai speciali ed è il cuo-
re pulsante della divisione Steelmaking del 
Gruppo Danieli azienda leader nella costru-
zione di impianti per l’industria siderurgica. 
Nella sua sede di Cargnacco, in un’area che 
insiste su tre comuni, Pavia di Udine, Udine e 
Pozzuolo del Friuli è presente il principale sito 
produttivo, nonché sede del Headquarter.
Le competenze siderurgiche maturate da ABS 
in oltre 200 anni di storia, supportate dalla 
forza tecnologica e dalla “Innovaction”1, che 
contraddistinguono il Gruppo Danieli, defini-
scono le caratteristiche che danno ad ABS un 
ruolo di leadership a livello mondiale.
ABS fornisce acciai speciali ad elevate performan-
ce tecnologiche a settori quali: automotive, trucks, 
movimento terra, agricolo, veicoli industriali, mec-
canica di precisione, eolico, oil&gas, power ge-
neration, nucleare, ferroviario, navale e militare.

In ABS non si produce solo acciaio. L’obiet-
tivo dell’azienda è, infatti, quello di miglio-
rare, giorno dopo giorno, la sostenibilità del 
proprio business rispetto all’ambiente e alla 
comunità nella quale è inserita.  
Lo stabilimento produttivo di ABS Cargnac-
co si sviluppa su una superficie complessiva, 
tra fabbricati industriali, uffici e spazi aperti, 
di quasi 108 ettari.
Di questi, 13 ettari sono occupati dal bosco di 
ABS che si sviluppa lungo i confini sud e ovest 
dello stabilimento e ospita oltre 10.000 piante, 
al fine di mitigare l’impatto visivo dei fabbri-
cati industriali. A questo progetto un paio di 
anni fa si è aggiunto quello di riqualificazio-
ne della torre piezometrica simbolo di ABS 
che con i suoi 36 metri di altezza e 10 di 
diametro ha assunto la valenza di un bosco 
verticale.

 ■ VISION

Lavoriamo ogni giorno per essere partner di 
riferimento nel garantire soluzioni di valore 
con processi e tecnologie di avanguardia per 
un progresso sostenibile.

 ■ MISSION

Con la passione e l’eccellenza delle nostre 
persone lavoriamo insieme al cliente per for-
nire prodotti e servizi di qualità assoluta. Inve-
stiamo in tecnologia ed organizzazione per la 
prosperità di tutti gli stakeholder.

Tipologia Superficie degli immobili/spazi aperti (m²)

Fabbricati industriali (m²) 239.405

Spazi aperti (m²) 834.779

Uffici (m²) 5.048

Totale complessivo 1.079.232

CHI SIAMO

L’idea che la sostenibilità non debba restare un concetto meramente astratto è 
quella che ha guidato ABS nella pubblicazione del primo report di sostenibilità 
formalizzando l’impegno a perseguire e misurare i risultati e gli obiettivi di soste-
nibilità in modo oggettivo. 

1 Politica interna che premia ogni anno le idee più innovative di tutto il Gruppo
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In ABS non si 
produce solo 
acciaio. L’obiettivo 
dell’azienda è quello 
di migliorare, giorno 
dopo giorno, 
la sostenibilità 
del proprio business 
rispetto all’ambiente 
e alla comunità nella 
quale è inserita
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OFFICINE 
BERTOLI
Da un piccolo 
laboratorio a 
uso “battiferro” 
Giuseppe Bertoli 
avvia la prima attività 
siderurgica e fonda le 
Officine Bertoli.

SAFAU 
Nasce la Società 
per Azioni Ferriera 
& Acciaierie di 
Udine, chiamata 
SAFAU. Una tappa 
per un futuro di 
grande sviluppo.

DANARC
Entra in funzione il 
rivoluzionario forno 
elettrico a corrente 
continua dalla capacità di 
100 tonnellate a fusione. 
Deriva il suo nome da 
Danieli e forno ad arco.

ACCIAIERIE 
BERTOLI 
SAFAU
Le due aziende 
pioniere per la 
produzione di acciaio 
si fondono e diventano 
Acciaierie Bertoli 
Safau, nuova realtà del 
Gruppo Danieli.

LUNA
Debutta l’impianto 
di laminazione in 
linea Luna con il 
quale si riducono 
notevolmente i tempi 
di produzione.

ABS nasce nel 1988 dalla fusione di due acciaierie di lunga esperienza ed alta specializzazione,
“le Officine Bertoli” fondate nel 1813 e “Safau”, le cui origini risalgono al 1934. 
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COLATA 
CONTINUA
Viene colato il 
semilavorato con sezione 
più grande al mondo. 
Un vero record: 850 mm 
ed una grande capacità 
produttiva.

ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE 
il progetto che ha lo 
scopo di indagare e 
misurare in più direzioni: 
dalla classificazione 
del rottame alle analisi 
meccanografiche. 
Obiettivo finale: la 
qualità.

QWR
Viene avviato il 
laminatoio QWR 
(Quality Wire Rod) 
per produzione di 
vergella da 5,5 a 25 
mm di diametro. 
Un nuovo progetto 
che integra e amplia 
servizi e prodotti 
ABS.

ROTOFORGIA 
Un’innovazione 
significativa: si inaugura 
l’impianto che in un 
processo unico unisce 
forgiatura e laminazione, 
che consente di ottenere 
un prodotto laminato di 
diametro fino a di 500 mm.

QUALISTEEL
La divisione legata ai 
processi di downstream, 
specializzata in attività di 
lavorazioni meccaniche 
che conferiscono ai 
laminati caratteristiche 
dimensionali migliori, è 
stata incorporata in ABS.

TIMELINE
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EDIFICI

ROTTAME FORNO AD ARCO FORNO A SIVIERA SIVIERA

COLATA CONTINUA

BILLETTE

FORNO 
DI RISCALDO

LAMINATOIO

PLACCA DI 
RAFFREDDAMENTO

PRODOTTO

AUTOMOBILI

ELETTRODOMESTICIFORNO
AD ARCO

Flusso di riciclo dell’acciaio

PRODOTTI
Lo sviluppo dei prodotti di ABS va di pari pas-
so all’evoluzione dei mercati: a tal proposito 
sono state individuate 4 linee di business, 
specializzate per prodotto stampaggio, for-
gia, meccanica, vergella e una quinta linea, la 
global export, a carattere territoriale.
La linea stampaggio si rivolge principalmente 
a clienti del mondo automotive (passenger 
cars, veicoli commerciali), truck e del movi-

mento terra, ed a una quota costante di rap-
presentanti del settore oil&gas. I particolari 
realizzati con i nostri acciai vanno dagli alberi 
motore, semiassi, forcelle cambio, ingranag-
gi, flange e corpi valvole.
La linea forgia è focalizzata sulla vendita dei 
grezzi di colata continua e lingotti, che rappre-
sentano circa il 90% dei volumi d’ordine, e di 
forgiati. 
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BLUMI BARRE VERGELLA

TRASFORMATI
A FREDDO

LINGOTTI

Questi prodotti sono destinati alla produzione 
di anelli, riduttori, cuscinetti, flange e compo-
nentistica per il mercato eolico e oil&gas, ruote 
e assili ferroviari, bombole per il settore indu-
striale, medicale e automobilistico.
La linea meccanica è dedicata al mondo delle 
officine e della distribuzione. I volumi di ven-
dita sono concentrati nei prodotti laminati 
trattati e nei trasformati a freddo della linea 
Qualisteel, destinati alla realizzazione di in-
granaggi, riduttori, alberi di trasmissione per 
il comparto dell’impiantistica industriale, au-
tomotive, truck e movimento terra.
Con l’inaugurazione del nuovo impianto 
QWR (Quality Wire Rod 4.0 - linea Saturno) 
a fine 2020, è stata creata la nuova linea bu-
siness vergella, rivolta al mercato dell’auto-
motive, per applicazioni quali molle e sospen-
sioni auto, cuscinetti, viti di fissaggio motori, 
bielle, e ai settori della trafila a freddo, sal-
datura, cemento armato precompresso, del 
basso e medio alto carbonio.
Le linee di business presentate sono rivolte 
al mercato nazionale ed europeo. La Glo-
bal Export, invece, è dedicata allo sviluppo 
dell’intera gamma prodotti ABS a livello glo-
bale, con lo scopo di coprire i mercati auto-
motive, truck, (USA, Messico, Brasile, UK) 
oil&gas (Medio ed Estremo Oriente) ed eolico 
(India, Brasile, Sudafrica).
I prodotti ABS sono sviluppati per soddisfare 
le esigenze qualitative dei clienti e in risposta 
alla costante ricerca di soluzioni innovative ri-
chieste da un mercato in continua evoluzione. 
I prodotti forgiati che ABS produce fanno 
parte di un’ampia gamma, che si sviluppa per 
dimensioni, tipologia di acciaio, e caratteristi-
che di finitura. Ne fanno parte tra gli altri i 
grezzi forgiati o torniti, allo stato naturale o 
previo trattamento termico, gli acciai al car-
bonio, da cementazione, da bonifica. Questa 
tipologia di prodotti è lavorata nell’impianto 
automatico di forgia Danieli Breda. Il prodot-
to rotoforgiato è l’innovativo prodotto che 
nasce per garantire la finitura anche in grandi 
dimensioni. Il rotoforgiato riesce a coniugare 

i punti di forza dei prodotti laminati e dei pro-
dotti forgiati in un unico prodotto di grandi 
dimensioni. Il team ABS e il Gruppo Danieli 
hanno progettato l’impianto più grande al 
mondo per la laminazione di prodotti lun-
ghi: la Gabbia Rf 1800. Con caratteristiche di 
alto valore aggiunto, il rotoforgiato di grandi 
dimensioni ha l’integrità di un forgiato e la 
qualità superficiale propria dei laminati. Nelle 
due linee di laminazione, Luna e Marte, ABS 
produce dei prodotti laminati di diverse tipo-
logie. L’alimentazione delle gabbie di lamina-
zione avviene con prodotti da colata continua 
o con lingotti, privilegiando per i secondi il 
processo della carica calda al fine di contene-
re i consumi energetici. Con l’obiettivo della 
massima qualità, viene verificata costante-
mente la rispondenza ai parametri di riscal-
do e sono scelte le tecniche di laminazione 
più adatte, sottoponendo i laminati a più cicli 
di raffreddamento che possono avvenire in 
placche all’aria libera, in placche coibentate, 
per il controllo del raffreddamento nelle fasi 
critiche e in buche di lento raffreddamento. 
Le fasi finali di controllo prevedono l’ispezio-
ne su tutto il prodotto e l’eventuale condizio-
namento per la riparazione dei difetti rilevati. 
I prodotti laminati possono quindi essere di-
rettamente forniti ai clienti o essere avanzati 
a successive fasi di finitura e/o trattamenti 
termici, ove previsti/richiesti.
La gamma di lingotti si contraddistingue per 
flessibilità di risposta alle esigenze del cliente e 
per la personalizzazione. I lingotti in sorgente 
sono colati su carro o in postazione fissa per 
ottenere prodotti a sezione tonda, quadra, 
rettangolare e poligonale. A conclusione del 
colaggio, i lingotti possono essere consegnati 
allo stato grezzo oppure proseguire verso la 
linea di laminazione. 
L’ampia gamma di blumi grezzi da colata 
continua, che raggiunge la sezione record 
di 850 mm, è destinata non solo alla vendita 
ma anche all’alimentazione dei flussi produt-
tivi interni per le lavorazioni di laminazione e 
forgiatura.
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2
MERCATI

Nel 2020 la produzione di acciaio grezzo 
nell’UE282 è stata di 139,3 milioni di tonnel-
late, in calo (-11,5%) rispetto alla produzione 
del 2019.
Questa diminuzione risulta coerente con il de-
terioramento della domanda dei settori che 
storicamente sono grandi utilizzatori di acciaio, 
deterioramento che si era manifestato per 
tutto il 2019, peggiorando poi drasticamente 
nella seconda metà del 2020 a causa dell’ini-
zio della pandemia dovuta al Covid-19.
A questa situazione si è affiancata una forte 
concorrenza intra UE, nonché sui principali 
mercati sbocco delle esportazioni dei prodotti 
UE. Dal terzo trimestre 2020, la ripresa del 
settore e il rimbalzo degli ordinativi ha com-
portato una ripresa della domanda di acciaio, 
seppur su livelli ben al di sotto rispetto a quel-
li osservati nel 2018. 
Le esportazioni totali di prodotti siderurgici di 
provenienza UE verso paesi terzi sono dimi-
nuite nel 2020 del -18% rispetto al 2019. I 
principali paesi destinatari delle esportazioni 
dell’acciaio UE sono stati Turchia, Stati Uniti, 
Svizzera, Cina e Algeria, seguite da Egitto e 
Federazione Russa. Questi cinque paesi han-
no rappresentato il 41% delle esportazioni 
totali di prodotti finiti UE3. 
Il 2021 ha visto un andamento differente, in-
fatti secondo il report Federacciai, nei primi 
quattro mesi del 2021 il consumo apparente 
di prodotti siderurgici primari in Italia, pari a 
9,9 M.t., è aumentato del 26,9% (+2,1 M.t.). 
Nello stesso periodo le esportazioni sono au-
mentate del 14,6%: si registra un aumento 
del +22,5 % dell’export verso altri Paesi UE27 
e una parallela diminuzione pari a -8,9% 
dell’export verso Paesi Extra-UE.
In questo contesto ABS ha subito un fine 2020 
fortemente compromesso dagli effetti delle re-

strizioni imposte dai governi di tutto il mondo 
al fine di limitare il diffondersi del Covid-19. 
Durante il mese di settembre, dopo un’esta-
te con una più bassa velocità di espansione 
del virus in tutta Europa, ABS, come tutto il 
comparto siderurgico, ha iniziato a registra-
re un marcato aumento degli ordinativi spinti 
sia da una maggior fiducia nella capacità di 
uscire dalla crisi che, dalla necessità di ricrea-
re livelli di stock che potessero sostenere una 
domanda in crescita. Questa tendenza è pro-
seguita durante tutto l’autunno 2020. Nello 
stesso periodo l’import dei prodotti cinesi si 
è sostanzialmente azzerato facendo mancare 
ulteriore offerta in un momento di domanda 
in aumento, facendo esplodere gli ordinativi 
tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021.
Il trend fortemente positivo della domanda ha 
raggiunto nel 2021 tutti i settori serviti da ABS 
sostenendo un portafoglio ordini in crescita e 
consentendo di potersi ritagliare fette di mer-
cato sempre più importanti anche nel settore 
della vergella dove, grazie alla partenza del 
nuovo laminatoio Quality Wire Rod (QWR), 
ABS giocherà un ruolo da protagonista.
In un mercato internazionale in costante tra-
sformazione è richiesto di esplorare di con-
tinuo processi, metodi e tecnologie per ga-
rantire la soddisfazione dei clienti. ABS può 
contare su una lunga esperienza, ma per 
garantire risultati efficaci è consapevole di 
doversi mantenere proiettata a sviluppare la 
propria visione con progettualità e creatività.
ABS punta allo sviluppo di soluzioni ad alto 
contenuto qualitativo sapendo combinare in 
modo armonico la tecnologia dei propri im-
pianti con l’elevato know-how dei processi di 
produzione e trasformazione dell’acciaio.
La presenza di ABS nel mercato mondiale è 
descritta dall’infografica delle vendite. 

2 Il Regno Unito faceva ancora parte del mercato unico fino a gennaio 2020
3 Fonte Eurofer “European Steel in Figures 2021”, June 2021
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Italia EUResto del mondo
57% 35%8%

L’orientamento al mercato di ABS è un in-
dicatore dell’orientamento alla sostenibilità: 
scegliamo e siamo scelti da settori ad alto 
grado di trasformazione verso un’economia 
low carbon come, ad esempio, il settore del-
le auto elettriche e il settore dell’energia da 

fonti rinnovabili. Il mercato oggi chiede al set-
tore dell’acciaio di ridurre le emissioni di CO2 
e di andare verso il Net Zero. Un percorso di 
transizione che ABS ha intrapreso da anni ed 
un valore su cui fonda il suo percorso di so-
stenibilità.
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INDUSTRY 4.0
Nel 2018 la Commissione Europea ha comunicato 
ai rappresentanti del settore, agli Stati membri e 
alle istituzioni dell’UE che nel comparto siderurgi-
co l’Europa non può competere sulla base di bassi 
livelli salariali o sulla base del peggioramento delle 
condizioni di lavoro e degli standard sociali. Inno-
vazione, tecnologia, qualità e persone altamente 
qualificate devono essere alla base della competi-
tività europea. Un’industria siderurgica moderna e 
competitiva è essenziale per la crescita economi-
ca dell’Europa e può essere costruita e mantenuta 
da una forza lavoro altamente qualificata e da un 
comparto industriale solido.
L’obiettivo principale di Industria 4.0 è aumentare 
l’automazione in modo da contribuire all’efficienza 
operativa e all’efficacia dell’azienda. Industria 4.0 
si basa sull’integrazione di nuove soluzioni tecni-
che, di macchine e sistemi intelligenti che portano 
a modifiche nei processi di produzione. 
L’obiettivo dell’implementazione del concetto di 
Industria 4.0 non è solo il cambiamento tecnolo-
gico, ma anche l’implementazione di nuovi modi 
di lavorare e di un nuovo ruolo dei datori di lavoro.
Fra gli impulsi più importanti verso un’Industria 4.0 
vi sono:

	■ Una maggiore trasparenza grazie all’integrazione 
orizzontale nella catena di approvvigionamento;

	■ Una minimizzazione dell’effetto di amplificazio-
ne della domanda4 e dei conseguenti incrementi 
dell’inventario, non necessari e che provocano 
riduzione del capitale circolante.

In questo contesto, Industria 4.0 è molto più della 
sola digitalizzazione. Industria 4.0 nel settore side-
rurgico è un paradigma, nel quale la digitalizzazio-
ne diventa precondizione. 
Infatti, la digitalizzazione della produzione di accia-
io può essere considerata come una conseguenza 
dell’applicazione delle nuove tecnologie. Qualità, 
flessibilità e produttività rimangono temi centrali 
di un sistema produttivo, ma risulta altrettanto im-
portante garantire la visibilità dei dati operativi in 
tempo reale e fornire informazioni per un processo 
decisionale migliore e più rapido lungo la catena 
del valore (progettazione, approvvigionamento, lo-
gistica, distribuzione, vendita).
L’adozione di Industria 4.0 ha il potenziale per creare 
acciaierie intelligenti ed efficienti, che contribuiranno 
a ridurre le emissioni, migliorare la qualità del prodot-
to e ridurre i tempi di fermo dell’impianto. Da tempo 
vengono utilizzati sensori per raccogliere dati all’in-
terno delle acciaierie, tuttavia, solo una frazione dei 
dati raccolti viene analizzata e utilizzata. L’analisi dei 
big data provenienti da più aree, aprirà la possibilità 
di ottenere progressi significativi, generando una vi-
sione olistica del processo di produzione dell’acciaio.
L’intelligenza artificiale (AI) svolgerà un ruolo si-
gnificativo nella smart manufactoring fornendo 
assistenza, visualizzazione di potenziali scenari (ad 
esempio, il tempo necessario per completare un 
processo rispetto al consumo di energia) e offer-
ta di diagnostica e prognostica automatizzate per 
preavvisi di problemi in via di sviluppo su una linea 
di produzione. Un cambio di passo verso il miglio-
ramento che porterà ad una completa rivoluzione 
nella comprensione di sistemi e processi complessi.
 

4 Effetto bullwhip: Amplificazione degli ordinativi, che si verificano da valle a monte all’interno di una catena di approvvigionamento. Tale 
effetto porta a: a) Elevato capitale circolante (inventario non necessario); b) Costi (produzione instabile, scarsa affidabilità delle attrezzature); 
c) Guadagni persi (mancata fornitura/consegna); d) Tempi di consegna aumentati

MEGATREND
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Un’industria 
siderurgica moderna 
e competitiva è 
essenziale per la 
crescita economica 
dell’Europa e può 
essere costruita 
e mantenuta da 
una forza lavoro 
altamente qualificata
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3
CARBON NEUTRALITY  

AND CARBON NEUTRAL STEEL
La transizione verso una società climatica-
mente neutra è sia una sfida urgente che 
un’opportunità per costruire un futuro mi-
gliore per tutti. Le politiche globali vanno ver-
so una progressiva, ma accelerante decarbo-
nizzazione. Questo si trasmette nel comparto 
dell’acciaio su tre direttrici:

1. La modifica delle esigenze dei clienti ed 
una crescente domanda di prodotti si-
derurgici a minor impatto sul clima. Una 
tendenza che è già stata osservata in vari 
settori, compreso quello automobilistico, 
dove sempre più produttori hanno l’ambi-
zioso obiettivo di eliminare completamen-
te le emissioni dalle loro intere catene del 
valore e ragionare con un’ottica di ciclo di 
vita.

2. Gli obiettivi sempre più ambiziosi dei Pae-
si e l’aumento del costo dei crediti di CO2 
fa presagire anche un inasprimento delle 
normative sulle emissioni di gas ad effetto 
serra, così come indicato anche nel Green 
Deal europeo.

3. Un interesse crescente per la sostenibilità 
sia da parte degli investitori pubblici, sia da 
parte di quelli privati che hanno conferma-
to un impegno per lo sviluppo di business 
rispettosi dell’ambiente e basati su investi-
menti sempre più sostenibili.

Il settore siderurgico risulta essere il settore a 
più elevate emissioni e la produzione di ac-
ciaio è una produzione ad alta intensità ener-
getica. Infatti, l’industria siderurgica dell’UE 
attualmente è responsabile di una quota di 
emissioni di gas ad effetto serra pari a 221 
Mt/anno (emissioni sia dirette che indirette)5. 
Si tratta del 5,7% delle emissioni totali della 
UE. Le industrie ad alta intensità energetica 
hanno complessivamente rappresentato 665 
Mt di emissioni di GHG (emissioni dirette), il 
15% del totale UE. Per soddisfare le ambizio-
ni del Green Deal europeo, l’industria side-
rurgica deve trasformarsi per rimanere com-
petitiva.
La ricerca e l’innovazione (R&I) risultano es-
sere sempre più necessarie per sviluppare 
tecnologie innovative che permettano, allo 
stesso tempo, di essere competitivi a livello 
mondiale rispettando gli obiettivi che riguar-
dano il cambiamento climatico.
 

5 EUROPEAN COMMISSION - Commission Staff Working Document “Towards competitive and clean European steel” 5.5.2021 
SWD(2021) 353 final
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LA NOSTRA 
STRATEGIA 
DI SOSTENIBILITÀ

In ABS la strategia di sostenibilità è incorpo-
rata nella strategia aziendale ed il principio 
dell’agire sostenibile guida tutte le azioni e 
tutti i progetti di breve, di medio e di lungo 
termine.  
La strategia di sviluppo sostenibile, definita 
tenendo conto dei fattori abilitanti, dei me-
gatrend e dell’Agenda 2030, porta ABS ver-
so un modello di sviluppo a ridotte emissioni 
di carbonio, ad alto tasso di innovazione, in 
cui le persone sono fondamentali e i clienti 
centrali.
L’acciaio è essenziale per un futuro sosteni-
bile, in quanto riciclabile infinite volte: per 
questo motivo ABS è responsabile per lo svi-
luppo di una società sostenibile, armonica e 
rispettosa di persone e ambiente. In quest’ot-
tica ABS percorre un percorso ambizioso, un 
percorso fatto di miglioramento continuo, 

perché dove non è possibile azzerare gli im-
patti, è fondamentale ridurli, preservando 
l’ambiente e creando valore per la comunità. 
Per avere un impatto positivo sul mondo, ABS 
si concentra su temi concreti: utilizzo di ma-
terie prime e pratiche commerciali sostenibili, 
diffusione di una cultura condivisa di salute e 
di sicurezza, miglioramento della qualità della 
vita del territorio, protezione dell’ambiente 
e contribuzione concreta alla riduzione del 
riscaldamento globale. Tutte queste azioni 
certificano un impegno che, in ultima analisi, 
porta i clienti di ABS ad essere essi stessi più 
sostenibili.
Il modello di sviluppo di ABS è basato su un 
sistema di 7 valori che rappresentano i dri-
ver su cui si sviluppa il Piano di Sviluppo Steel 
Making a livello di Gruppo. 

CENTRALITÀ DEL CLIENTE  

LA PERSONA  

SPIRITO DI SQUADRA 

ETICA 

INNOVAZIONE  

ECCELLENZA 

SOSTENIBILITÀ 
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La strategia 
di sviluppo sostenibile
porta ABS verso 
un modello di 
sviluppo a ridotte 
emissioni di carbonio
in cui le persone sono 
fondamentali 
e i clienti centrali



22 | Acciaierie Bertoli Safau S.p.A.

4
In ABS questi valori sono il 
faro che guida l’attività, e 
rappresentano la base  per 
lo sviluppo di indicatori  
di performance qualitativi 
e/o quantitativi di medio 
e lungo periodo. Questi 
indicatori sono applicati e 
declinati all’interno delle di-
verse aree di business sia al fine 
di valutare e misurare il raggiungi-
mento degli obiettivi dei progetti dei piani 
individuali, di funzione, di area ed aziendali, 
sia per ottenere il passaggio da valori scritti  

a comportamenti assunti 
nella normale operatività 
del business.

ABS, con la chiara fina-
lità di identificare le aree 
dove migliorare la propria 

strategia di sostenibilità, 
sulle aree ambiente, lavoro 

e diritti umani, etica e acquisti 
sostenibili, sin dal 2016 si è sotto-

posta all’audit ecovadis®. Il punteggio 
ottenuto nell’anno in corso è stato premiato 
con la medaglia di bronzo.

IL NOSTRO APPROCCIO AL RISCHIO  
Il sistema di risk management permea na-
turalmente tutte le funzioni aziendali. Ogni 
funzione è coinvolta in piani di sviluppo spe-
cifici e incorporati in tali piani ABS ha inseri-
to una serie di azioni di mitigazione dei rischi 
individuati.
Il Consiglio di Amministrazione ha la respon-
sabilità ultima della gestione del rischio all’in-
terno di ABS. La Direzione ed i membri del 
Managing Board sono responsabili della de-
finizione e dell’attuazione delle procedure di 
gestione del rischio e di garantire che i rischi 
siano adeguatamente affrontati e considerati 
nella pianificazione strategica e aziendale.
Il processo di individuazione e gestione dei ri-
schi è fondamentale per assicurare una conti-
nuità operativa che tenga in considerazione le 
persone e l’ambiente. In ABS il sistema di ge-
stione del rischio è organizzato in modo tale 
che ogni dipartimento sia responsabile per i ri-
schi che coinvolgono l’area aziendale specifica.
Sono stati individuati i principali rischi e le re-
lative azioni correttive da adottare attraverso 

la costruzione di una matrice del rischio. Con 
questo strumento si sono identificati tutti i 
possibili eventi che potrebbero manifestarsi 
secondo un indice di frequenza/gravità e, per 
ognuno di essi, le azioni correttive preventive 
da adottare. Questo approccio è stato decli-
nato per i principali ambiti aziendali: ambien-
te, sicurezza, qualità ed energia.
La funzione di Internal Audit si inserisce in 
questo contesto svolgendo dei risk assesment 
periodici da cui deriva l’identificazione dei 
Top Risk per i quali vengono messe in atto le 
azioni di mitigazione più opportune. 
La funzione di Internal Audit verifica altresì, in 
via continuativa nonché in relazione a specifi-
che necessità e in conformità con gli standard 
internazionali, che il sistema di controllo interno 
e di gestione dei rischi sia funzionante ed ade-
guato, tenendo conto dell’evoluzione dell’ope-
ratività aziendale e del contesto di riferimento. 
La funzione di Internal Audit, per favorire una 
migliore garanzia al raggiungimento degli 
obiettivi chiave di ABS:

2021
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6 Si rimanda per maggiori dettagli alla Relazione sulla Gestione (sezione “Gestione dei rischi d’impresa”) dell’Annual report di Danieli per 
un approfondimento sui rischi legati al Climate Change oltre che alla politica aziendale adottata.

	■ Esegue interventi mirati a verificare che 
le regole e le procedure dei processi di 
controllo siano rispettate e che tutti i 
soggetti coinvolti operino in conformità 
agli obiettivi prefissati;  

	■ Garantisce supporto nei confronti degli 
altri organi di controllo e, con gli attori del 
sistema di controllo interno e di gestione 
dei rischi, garantisce una conduzione 
dell’impresa sana, corretta e coerente con 
gli obiettivi prefissati. 

La valutazione e la gestione dei rischi in chia-
ve di sostenibilità in ABS rappresentano due 
attività strutturate sia grazie ai differenti siste-
mi di gestione adottati previsti dagli schemi di 
certificazione ottenuti relativamente a rischi 
ambientali, ISO 14001, rischi legati a salute 
& sicurezza, ISO 45001, rischi associati alla 
gestione dei vettori energetici, ISO 50001, sia 
grazie alla valutazione di rischi di matrice più 
classica quali rischi di sicurezza, impiantistici, 
funzionali per garantire la business continui-
ty, ed economico-finanziari.  
Nel sistema di gestione dei rischi aziendali 
sono presi in considerazione6: 

	■ Rischi economico finanziari, fra cui: 
	〉 Rischi connessi alle condizioni generali 
dell’economia  
	〉 Rischio connesso alle condizioni del 
mercato di riferimento 
	〉 Rischi Paese e credito 
	〉 Rischio di liquidità 
	〉 Rischio di variazione dei flussi finanziari 
	〉 Altri rischi relativi alle coperture 
assicurative 
	〉 Rischio cambio 

	■ Rischi connessi al prezzo delle commodities 
ed ai rapporti con i fornitori 

	■ Rischi Cyber 

	■ Rischi collegati alla business continuity 

	■ Rischi di sicurezza impianti 

	■ Rischi di sostenibilità 

	〉 Rischi ambientali 
	〉 Rischi collegati alla salute e alla sicurezza 
	〉 Rischi associati alla gestione dei vettori 
energetici 

	■ Rischi associati ai valori e all’etica 

In coordinamento con la capo Gruppo Da-
nieli, i rischi sono gestiti a livello di settore  
Steel Making allineando le procedure opera-
tive di ABS a quelle di tutte le altre aziende 
del Gruppo. 
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30
Mio €

ANNO
2020 / 2021

Oltre

Investiti

Una competenza consolidata in due secoli 
di attività e una propensione all’innovazione 
spinta dalla “Innovaction”, ovvero la capacità 
di incubare e favorire le idee innovative, per-
mettono ad ABS di avere i requisiti per essere 
un protagonista a livello globale fino a rag-
giungere una posizione al vertice nel campo 
degli acciai speciali.

Per ABS innovazione è sinonimo di sviluppo e 
di crescita. Innovare vuol dire essere all’avan-
guardia, rigenerarsi come protagonisti princi-
pali in contesti di mercato conosciuti.  
Puntiamo sulla forza delle idee e dei progetti per 
fare crescere il nostro lavoro. Tre sono le diret-
trici verso cui ABS orienta l’innovazione: pro-
dotti, impianti e trasformazione digitale. 

INNOVAZIONE
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Ognuno di noi in 
ABS ha la capacità di 
innovare: fare meglio 
adesso quello che già 
si faceva ieri e fare 
oggi quello che ieri 
sembrava impossibile 
o impensabile
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5
APPROCCIO E POLITICA 

L’impegno costante nella ricerca e sviluppo ha 
determinato il raggiungimento di eccellenze 
sia nei prodotti che nei processi produttivi.  
La sfida dell’innovazione spinge ABS a svi-
luppare creatività, ingegno, passione e viene 
supportata dalla capacità organizzativa, ge-
stionale e dalla tecnologia sviluppata anche 
grazie alle aziende consociate. 
Nel corso degli ultimi anni ABS ha applicato i 
principi dell’Innovation e della Digital Transfor-
mation per il miglioramento continuo e l’effi-
cientamento dei processi, focalizzandosi sui 
reparti Energia, Manutenzione, Qualità & Col-
laudo, Logistica & Magazzino, Parco Rottame e 
più in generale sul cuore di ABS: la Produzione. 
Due componenti fondamentali guidano i pro-
getti di innovazione in ABS:  

	■ la creazione di fattori abilitanti per favorire 
la ricerca interna, la crescita di innovazione 
incrementale, ma anche l’intercettazione di 
potenziali elementi disruptive;  

	■ la ricerca e lo sviluppo di una rete di 
partner qualificati con cui implementare 
progettualità a lungo termine, in ottica di 
open innovation. 

Per dare un corpo unico a queste due com-
ponenti ABS si è dotata di un processo ge-
nerale di Portfolio Management con il quale 
analizzare e gestire i progetti d’innovazione 
nella loro complessità: dallo sviluppo dell’idea 
progettuale, alla ricerca di fonti finanziarie, 
alla tracciatura dei risultati, all’accounting di 
progetto. 
La funzione deputata alla gestione dei pro-
getti innovativi è stata inserita all’interno 
dell’area sostenibilità, in quanto ritenuta, 
come tutta l’area d’altronde, fortemente 
strategica, per facilitare ed ottimizzare i pro-
cessi di valutazione, contaminazione e colle-
gamento dei progetti aziendali con il fine del 
miglioramento delle performance in ambito 
di sostenibilità. 
Di recente istituzione la funzione dedicata 
ad una sistematica ricerca di fonti di finanza 
agevolata che favoriscano sempre più per-
corsi di innovazione e partnership a livello 
internazionale.   

7Mio € SPESA IN
RICERCA E
SVILUPPO

Ultimi
3 esercizi
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INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ 
Tutti i progetti innovativi sono valutati sotto 
il profilo della sostenibilità. Sempre più spes-
so, la sostenibilità determina i processi di in-
novazione. Uno dei focus dell’innovazione 
in ABS è quello di ottenere una costante e 
consistente riduzione delle emissioni di CO2 
in atmosfera.  
Con questo obiettivo sono stati sviluppati 
progetti relativi a: 

	■ Riutilizzo cascami di energia

	■ Cattura della CO2 emessa

	■ Riutilizzo degli scarti di lavorazione

	■ Riutilizzo delle polveri (estrazione metalli) 

	■ Utilizzo di prodotti a minor impatto 
ambientale

Negli ultimi anni si è fatta sempre più forte 
l’esigenza da parte dei clienti di avere prodot-
ti più leggeri a parità di caratteristiche mec-
caniche, o ragionando in modo inverso, di 
avere materiali con performance meccaniche 
più elevate, al fine di produrre componenti 
più piccoli e più leggeri a parità di resistenza. 
Per rispondere a queste esigenze ed innovare 
i prodotti siderurgici risulta fondamentale la 
ricerca sui materiali. L’impegno di ABS in que-
sto senso è orientato in più direzioni, compo-
sizione chimica e densità sono le caratteristi-
che su cui si lavora, con il fine di ottemperare 
alle richieste della clientela di prodotti di ele-
vata qualità e maggiormente performanti in 
un’ottica di ciclo di vita.

L’altro aspetto su cui si sta concentrando 
l’impegno dei ricercatori di ABS è la virtua-
lizzazione: grazie all’uso della tecnologia di 
simulazione, in ABS si è riusciti a modellizzare 
e virtualizzare i comportamenti dei prodotti e 
delle nuove “ricette”, diminuendo le fasi di 
test, permettendo, in tal modo, di arrivare ve-
locemente a soddisfare le richieste del cliente.
Dal punto di vista dei processi produttivi l’a-
zienda si sta sempre più dotando di sistemi 
intelligenti di Industria 4.0 capaci di far dia-
logare i diversi momenti del processo produt-
tivo con l’obiettivo di minimizzare gli sprechi, 
ottimizzare le tempistiche e contenere i con-
sumi di energia. 
Sono stati incrementati i parametri di pro-
cesso tracciati, per consentire incrementi in 
termini di efficienza e risparmi in termini di 
energia utilizzata. L’utilizzo delle nuove tec-
nologie, in particolare l’utilizzo dei big data, 
di sistemi IoT (Internet of Thing), modelli pre-
dittivi e sistemi di intelligenza artificiale, sta 
generando, e continuerà a farlo, enormi be-
nefici, abilitando lo sviluppo di approcci di ge-
stione e di conduzione di processo real time, 
di manutenzione predittiva e prescrittiva, 
ispezioni e controlli assistiti. I risultati hanno 
ricadute immediate nell’ambito della sosteni-
bilità, in quanto, la diminuzione degli scarti 
e l’aumento della produttività determinano 
una diminuzione delle emissioni di gas ad ef-
fetto serra, mentre l’aumento del ciclo di vita 
delle attrezzature, così come il miglioramento 
nell’utilizzo del rottame ferroso e delle ferro-
leghe, determina un abbattimento dei rifiuti 
da smaltire e delle emissioni.
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Il nuovo laminatoio vergella QWR, Quality Wire Rod, 
rappresenta l’ultimo esempio, in termini temporali di 
innovazione di processo attivato da ABS.

Progettato e sviluppato seguendo i criteri dell’Industry 4.0, è destinato ad essere, almeno per 
i prossimi cinque anni, il nuovo standard per la produzione di vergella in acciaio speciale e di 
qualità. L’impianto è dotato di un sistema di controllo basato su intelligenza artificiale in 
grado di controllare centinaia di parametri contemporaneamente e capace di mettere in evi-
denza problemi ed anomalie specifiche, allarmando gli operatori posti in una remote room 
e mostrando suggerimenti su come e dove intervenire, con modalità innovative ed un nuovo 
paradigma di interfaccia uomo macchina. Inoltre, un sistema di gestione dell’energia basato 
su una piattaforma di raccolta dati IoT permette la registrazione e gestione delle misure di 
tutti i vettori energetici.

L’impianto produttivo è completato da un magazzino automatico che si integra con i sistemi 
di pianificazione delle spedizioni e con i portali di prenotazione degli slot di accesso allo sta-
bilimento.

Un impianto che ha comportato un investimento di 190 Mio€, progettato e pensato per 
prestare particolare attenzione alla sostenibilità, alimentato con un forno brevettato per ridur-
re non solo i consumi e le emissioni, ma anche il 50% degli scarti di lavorazione. Un impianto 
che punta a minimizzare l’impatto ambientale grazie all’utilizzo di tecnologie che non 
richiedono l’impiego di sali di piombo fuso e temperature controllate.

Strategica risulta, inoltre, la scelta relativa al sito di realizzazione del nuovo impianto produt-
tivo. Averlo situato nei pressi del sito di produzione dell’acciaio permette, sia di contenere i 
costi logistici connessi al trasporto dei materiali, sia, grazie alla vicinanza con un tronchetto 
ferroviario dedicato, di agevolare l’approvvigionamento dei semi-prodotti e la spedizione del 
prodotto finito via treno direttamente dall’impianto stesso.

LAMINATOIO QWR
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ACCIAIO CLIMATE FRIENDLY
Tutte le caratteristiche, esaltate dalla compo-
nente di innovazione, sono orientate a for-
nire un più lungo ciclo di vita del prodotto 
incrementando resistenza e durabilità, contri-
buendo allo sviluppo di prodotti sempre più 
sostenibili e leggeri sull’ambiente.
Il piano d’azione per l’economia circolare eu-
ropeo identifica l’acciaio come uno dei prin-
cipali prodotti/materiali con un potenziale di 
circolarità non sfruttato, l’acciaio ha, infatti, 
un grande potenziale per contribuire alla de-
finizione di un mondo climaticamente neutro 
poiché è naturalmente duraturo e durevole, 
ben adattato per il riciclaggio, il riutilizzo e la 
rigenerazione.

L’acciaio prodotto mediante forno ad arco 
elettrico (EAF) è più rispettoso dell’ambiente 
rispetto a quello prodotto con altre tecnologie 
e più flessibile rispetto alle fluttuazioni della 
domanda. I presupposti per rendere questa 
produzione ancora più sostenibile prevedono 
l’utilizzo sempre maggiore di energia da fon-
te rinnovabile e una fornitura sufficiente di 
rottami di acciaio di alta qualità. ABS è atto-
re nello scenario dell’acciaio ad alto grado di 
sostenibilità in quanto l’aumento della quota 
di produzione di acciaio basata su EAF svol-
gerà un ruolo chiave nella decarbonizzazione 
dell’industria siderurgica.

LA NATURA IN ACCIAIERIA
I trasformatori sostenibili 

“Con questo progetto la natura entra in acciaieria, attraverso 
un prodotto a bassissimo impatto ambientale.” 

ABS è la prima Azienda al mondo a impiegare l’estere naturale, olio a base di 
trigliceridi proveniente da estratti di colza, girasole e anche da nocciolo, per 
trasformatori siviera sia di nuova fornitura, sia come “refilling”. 
Sfruttandone la capacità lubrificante, il liquido viene usato per isolare e raf-
freddare il nucleo e gli avvolgimenti del trasformatore garantendo, rispetto 
agli olii minerali, biodegradabilità del 90% ed una maggiore sicurezza intrin-
seca grazie ad un “fire point” molto più elevato.
In ABS Cargnacco sono attualmente in servizio tre trasformatori, ma il pro-
getto dell’impiego dell’estere naturale prevede di essere esteso, nel tempo, 
all’intero parco macchine dei trasformatori in olio del sito di Cargnacco.
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COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI GOVERNO
La forma di governo di ABS è di impronta tra-
dizionale.
Gli organi di governo sono il Consiglio di Am-
ministrazione e il Collegio Sindacale.
La Corporate Governance consistente nell’in-
sieme di regole e metodologie di pianifi-
cazione, gestione e controllo necessarie al 
funzionamento della Società è delineata dal 
Consiglio di Amministrazione che verifica 
l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, am-
ministrativo e contabile, con particolare rife-
rimento al sistema di controllo interno e di 
gestione dei rischi.
Il Consiglio di Amministrazione è l’orga-
no principale del sistema di governance. 

La gestione ordinaria e straordinaria del-
la società spetta, infatti, esclusivamente al 
Consiglio di Amministrazione formato da 
6 membri, tra i quali vengono eletti il Pre-
sidente, gli Amministratori Delegati con 
deleghe operative e i Consiglieri Delegati.  
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce 
almeno 2 volte all’anno, o quando eventi di 
natura eccezionale o la natura delle decisioni 
da prendere lo richiedano.
I membri del Consiglio sono scelti dall’Assem-
blea dei Soci ed è il Consiglio di Amministra-
zione che elabora le strategie economiche, 
sociali e ambientali anche mediante il ricorso 
a pareri esterni e consulenze specialistiche. 

 ■ CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Carla de Colle Presidente

Anna Mareschi Danieli Vice Presidente

Stefano Scolari Amministratore delegato

Gianpietro Benedetti Consigliere

Giacomo Mareschi Danieli Consigliere

Camilla Benedetti Consigliere

GOVERNANCE
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ABS è consapevole 
dell’impatto generato 
dalla sua attività. 
Questo motivo spinge 
il board nella scelta 
di attuare e seguire 
una politica responsabile 
per preservare 
l’ambiente e favorire 
uno sviluppo sostenibile
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Per quanto riguarda la diversità all’interno 
del Consiglio di Amministrazione, il 66% 
dei membri ha tra i 30 e i 50 anni, mentre 
il 34% ha oltre i 50 anni di età. Il 50% dei 
componenti del CdA sono donne e il restan-
te uomini.
Il Collegio Sindacale vigila circa l’osservanza 
della legge e dello statuto sociale, nonché sul 
rispetto dei principi di corretta amministra-
zione nello svolgimento delle attività sociali.

L’organo controlla il processo di informati-
va finanziaria, nonché l’adeguatezza della 
struttura organizzativa, del sistema di con-
trollo interno e del sistema amministrati-
vo-contabile della Società e l’affidabilità di 
quest’ultimo nel rappresentare correttamen-
te i fatti di gestione. Infine, il Collegio vigila 
sulla revisione legale dei conti annuali e dei 
conti consolidati, nonché sull’indipenden-
za dell’organo di revisione legale dei conti.  

Nel 2021 i membri del Collegio Sindaca-
le sono 5, di cui 4 uomini (80%) e 1 donna 

(20%), tutti appartenenti alla fascia d’età ol-
tre i 50 anni (100%).

IL MANAGEMENT  
DELLA SOSTENIBILITÀ E L’INNOVAZIONE

Il CdA ha nominato nel corso dell’anno 2020 
il Sustainability & Innovation Manager di ABS, 
il quale ha il compito di gestire e pianificare 
le attività delle funzioni Ambiente, Energia, 
Innovazione ed infine l’impianto Global Blue 
(preposto alla produzione di Ecogravel).
Il Sustainability & Innovation Manager ha il 
compito di ricercare politiche ed iniziative, 
valutando ed interpretando i cambiamenti 
nell’ambiente esterno sui temi della soste-

nibilità, al fine di elaborare nuove linee di 
strategia per ABS. Il Sustainability & Innova-
tion Manager ha altresì il compito di indivi-
duare e gestire incentivi a supporto di tali 
iniziative, stabilire obiettivi di performance 
di sostenibilità e di monitorare l’andamento 
dei progetti trasversali, che contribuiranno 
al rispetto degli impegni ESG e al coordina-
mento delle altre funzioni sui temi della so-
stenibilità.

 ■ COLLEGIO SINDACALE
Giuseppe Alessio Vernì Presidente

Laura Piussi Sindaco effettivo

Giuseppe Bertoli Sindaco effettivo

Edgardo Fattor Sindaco supplente

Alessandro Gambi Sindaco supplente
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COMITATI OPERATIVI
In ABS sono presenti anche organi interni atti 
al monitoraggio delle decisioni e all’identi-
ficazione delle azioni a sostegno di risultati 
di breve termine da parte delle funzioni che 
contribuiscono al processo produttivo. Risul-
tano attivi e operativi quelli in ambito com-
merciale, di allineamento della produzione e 
della logistica, di controllo sulla situazione dei 

fidi, di controllo sulla situazione dei fornitori e 
sulla politica di acquisto delle materie prime. 
Sono a tutti gli effetti dei comitati interfun-
zionali che consentono una condivisione fre-
quente delle informazioni su tematiche spe-
cifiche e che vedono coinvolti i manager di 
prima linea di ABS.

Sustainability &
Innovation 
Manager

Resp. Gestione
Sistema 

Ambiente

Innovation
Manager

Resp. 
Produzione
Global Blue

Energy
Manager

Resp. Gestione 
Sistema Energia & 
Energy Efficiency 

Specialist

Specialista 
Ufficio

Ambiente

 ■ AREA - SOSTENIBILITÀ & INNOVAZIONE
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ETICA

ABS tiene in grande considerazione i valori 
etici come principi ispiratori del proprio agi-
re. Nel corso degli anni questi principi sono 
confluiti e tradotti in valori guida per tutti i di-

pendenti in modo che siano aiutati allorquan-
do sono chiamati a prendere delle decisioni 
discrezionali, o quando si trovano di fronte a 
un dilemma di carattere etico.

CODICE ETICO
Il Codice etico di ABS è un documento pub-
blico scaricabile e consultabile liberamente, 
applicato in tutti gli aspetti della condotta 
aziendale, dalla pianificazione della strategia 
in Consiglio di Amministrazione al modo in 
cui sono trattati i dipendenti e i fornitori, dal-
le tecniche di vendita, alle pratiche contabili. 
All’interno del Codice etico sono identificati 
e declinati i principi in cui ABS crede e su cui 
basa il suo operato, quale componente attiva 
e responsabile della comunità.
 Detti principi sono sintetizzati in:

	■ Legalità

	■ Trasparenza, correttezza e lealtà

	■ Buona fede

	■ Non discriminazione e pari opportunità

	■ Diligenza

	■ Centralità e valorizzazione delle Risorse 
Umane

	■ Rispetto e tutela dell’ambiente

	■ Tutela della salute e sicurezza nei luoghi  
di lavoro

	■ Qualità dei servizi offerti e soddisfazione 
del cliente

	■ Tutela dei soci, investitori e creditori

	■ Reputazione

	■ Tutela della Privacy

	■ Conflitto di interessi

	■ Tutela della proprietà intellettuale

	■ Obbligo di confidenzialità

	■ Sicurezza informatica

In ABS il Codice etico è uno strumento di ge-
stione aziendale, uno strumento importante 
per promuovere i diritti fondamentali dell’uo-
mo, del lavoro, i rapporti con il territorio e 
detta gli standard di condotta per tutti colo-
ro che lavorano in azienda. Il Codice etico è 
cultura d’impresa e rappresenta la volontà di 
procedere verso la creazione di un bene con-
diviso. Infatti, questo documento rappresenta 
a tutti gli effetti uno strumento attivo di ge-
stione del personale che non si circoscrive ad 
un’analisi della condotta dei lavoratori in caso 
di contestazioni disciplinari, ma che diviene 
anche strumento premiale per il processo di 
valutazione delle performance.
A tutti i neoassunti viene fornita una copia del 
Codice e tutti vengono formati relativamente 
ai suoi contenuti. Queste attività sono ricom-
prese tra le attività formative relativamente ai 
sistemi di gestione presenti in azienda. 
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In ABS il Codice etico 
è uno strumento di 
gestione aziendale, 
uno strumento 
importante per 
promuovere i diritti 
fondamentali 
dell’uomo, regolare 
i rapporti di lavoro 
e con il territorio
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RISPETTO DEI DIRITTI UMANI

I diritti umani sono diritti inalienabili di cui 
sono titolari tutte le persone; il loro rispetto 
è un elemento fondamentale di una gestione 
corretta e responsabile delle attività di ABS.
Nel pieno rispetto della Dichiarazione Univer-
sale dei Diritti Umani sancita dall’ONU e del-
la normativa Italiana sono garantiti a tutto il 
personale dipendente ABS i diritti alla libertà 
di associazione e alla contrattazione colletti-

va. L’operato di ABS è finalizzato ad evitare 
comportamenti discriminatori e pertanto non 
effettua alcuna discriminazione, sia essa di 
genere, inclinazione sessuale, etnia, lingua, 
religione, opinioni politiche, condizioni per-
sonali e/o condizioni sociali. È inoltre vietata 
qualsiasi forma di lavoro forzato, obbligatorio 
e le pratiche di lavoro minorile. 

LOTTA ALLA CORRUZIONE ATTIVA E PASSIVA
Il Consiglio di Amministrazione di ABS al fine 
di garantire la protezione dalla corruzione at-
tiva e passiva ha dotato ABS, sin dal 2011, 
di un modello organizzativo coerentemente 
a quanto previsto del D Lgs. 231/2001 in cui 
è previsto un Organismo di Vigilanza (OdV) 
che recepisce le segnalazioni di eventuali vio-
lazioni. Assicurare condizioni di correttezza e 
di trasparenza nella conduzione degli affari e 
delle attività aziendali, a tutela della Società 
stessa e dei propri soci, è ritenuto prioritario 
per ABS. 
L’Organismo di Vigilanza si riunisce con fre-
quenza mensile e l’attività svolta dall’OdV vie-
ne portata all’attenzione del Consiglio di Am-
ministrazione per la relativa valutazione ed 
approvazione, nonché del Collegio Sindacale.
Anche il Codice Etico stabilisce regole pre-

cise in materia di gestione dei contatti con 
la Pubblica Amministrazione. Sono definite, 
infatti, norme di comportamento e di gestio-
ne di contributi, sovvenzioni o finanziamenti 
ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico 
o dalle Comunità europee; viene condannata 
l’offerta diretta o indiretta di regalie e benefi-
ci (denaro, oggetti, servizi, prestazioni, favori 
o altre utilità) così come l’indurre Pubblici Uf-
ficiali/incaricati di Pubblico Servizio ad utiliz-
zare la loro influenza su altri soggetti appar-
tenenti alla Pubblica Amministrazione.  
La conoscenza delle azioni normate dal mo-
dello organizzativo e dei rispettivi comporta-
menti da assumere sono oggetto di attività 
informative e formative ad hoc svolte dall’a-
zienda sia nei confronti del personale dipen-
dente, che nei confronti dei fornitori.

VIOLAZIONI
Per l’anno corrente non sono state individua-
te violazioni in merito a corruzione attiva e 
passiva, comportamento anticompetitivo, 
discriminazione e non compliance con leggi 

e regolamenti di natura socioeconomica. Per-
tanto, non si segnalano da parte dell’azienda 
azioni intraprese al fine di punire detti com-
portamenti.
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Nel settembre 2015 a New York è stata sot-
toscritta da 193 Paesi delle Nazioni unite, tra 
cui l’Italia, l’Agenda 2030 per condividere 
l’impegno a garantire un presente e un fu-
turo migliore al nostro pianeta e alle persone 
che lo abitano.
Un progetto ambizioso che definisce 17 
obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable 
Development Goals - SDGs) basandosi su cin-
que concetti chiave:

	■ Persone. Eliminare fame e povertà in tutte 
le forme, garantire dignità e uguaglianza.

	■ Prosperità. Garantire vite prospere e 
piene in armonia con la natura.

	■ Pace. Promuovere società pacifiche, giuste 
e inclusive.

	■ Partnership. Implementare l’Agenda 
attraverso solide partnership.

	■ Pianeta. Proteggere le risorse naturali e il 
clima del pianeta per le generazioni future.

I 17 obiettivi globali, articolati in 169 target, 
sono inquadrati in un vasto programma che 
prevede un approccio inclusivo e supera de-
finitivamente l’idea che la sostenibilità sia 
unicamente una questione ambientale, af-
fermando una visione integrata delle diverse 
dimensioni dello sviluppo (economico, sociale 
e ambientale).
La realizzazione di queste ambizioni richie-
derà uno sforzo senza precedenti da parte 
di tutti i Paesi e di tutte le componenti della 
società per un importante cambio di paradig-
ma socio economico. In questo contesto le 
imprese sono chiamate a svolgere un ruolo 
molto importante.
Nel corso dell’ultimo anno ABS ha iniziato un 

percorso di conoscenza degli SDGs e di valu-
tazione dell’impatto della propria attività su 
alcune delle aree definite dagli obiettivi.
In particolare, le attività di un’azienda pro-
duttiva, come ABS, impattano principalmente 
sugli obiettivi:

	■ 7: Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di 
energia economici, affidabili, sostenibili e 
moderni, in particolare i sotto-obiettivi 7.2 
e 7.3 

	■ 8: Incentivare una crescita economica 
duratura, inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e produttiva ed un 
lavoro dignitoso per tutti, declinato nei 
sotto-obiettivi 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.7 e 8.8

	■ 12: Garantire modelli sostenibili di 
produzione e di consumo, sotto-obiettivi 
12.2, 12.5 e 12.6

	■ 9: Costruire un’infrastruttura resiliente 
e promuovere l’innovazione ed una 
industrializzazione equa, responsabile e 
sostenibile, sotto-obiettivo 9.2

	■ 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per 
combattere il cambiamento climatico, 
sotto-obiettivi 13.2 e 13.3

Secondariamente il business di ABS impatta 
anche sugli obiettivi:

	■ 4: Fornire un’educazione di qualità, 
equa ed inclusiva, e opportunità di 
apprendimento per tutti

	■ 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere ed 
emancipare tutte le donne e le ragazze

	■ 10: Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e 
fra le Nazioni

ABS E GLI SDGs
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per le persone
e per il mondo 
entro il 2030
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La classificazione degli stakeholder di ABS è 
emersa dopo una approfondita analisi con-
giunta tra l’Alta Direzione e il Responsabile 
della Sostenibilità, che ha portato alla identi-
ficazione definitiva delle seguenti categorie: 
dipendenti, clienti, azionisti, fornitori, enti re-
golatori e di governo, istituti di ricerca, tutela 
dell’ambiente e comunità. Ciascuna categoria 
è stata ulteriormente analizzata e dettagliata 
al fine di identificare tutte le parti interessate 
afferenti al business di ABS.
Per permettere ai temi della sostenibilità di 
divenire sempre più pervasivi nell’agire dell’a-
zienda, sia per l’identificazione di attori im-
portanti nella creazione di valore, è stato con-
dotto un processo di prioritizzazione che ha 
visto un confronto costruttivo fra responsabili 
interni del “progetto Sostenibilità”, esperti 
della tematica e il top management ABS. A 
valle del confronto, la prioritizzazione è stata 
definita direttamente dal Board dell’azienda.
In ABS il processo di emersione dei temi ma-
teriali secondo la duplice visione ABS – Sta-

keholder è un’attività che si è sviluppata fin 
dal 2016 attraverso una progressiva inclusio-
ne di differenti tipologie di stakeholder. At-
tualmente sono stati ingaggiati nell’attività 
di definizione dei temi materiali, principal-
mente tramite la somministrazione di sur-
vey: clienti, fornitori, dipendenti, enti rego-
latori e di governo, istituti di ricerca e nuove 
generazioni. 
La visione di ABS delle tematiche più rilevanti 
in termini di impatto e creazione del valore 
è stata oggetto di revisione proprio nel cor-
so dell’anno corrente e la rinnovata versione 
della matrice di materialità è stata approvata 
da parte del Consiglio di Amministrazione in 
data 29/07/2021.
La rilettura in chiave strategica della sosteni-
bilità del business di ABS è definita dalle te-
matiche emerse come materiali nella visione 
integrata espressa dal board di ABS e dagli 
stakeholder in forma aggregata, ed è stata 
utilizzata come bussola per la definizione del 
presente report.

STAKEHOLDER
ENGAGEMENT  
E MATERIALITÀ
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ABS punta 
a creare valore 
nel lungo periodo 
per tutti gli 
stakeholder 
coinvolti nella 
propria attività
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I temi rilevanti risultano:
	■ Energia ed emissioni di GHG (gas effetto 
serra)

	■ Altre emissioni in atmosfera

	■ Gestione etica del business

	■ Composti chimici & tossici

	■ Sviluppo di prassi volte a garantire il pieno 
rispetto di salute e sicurezza sul luogo di 
lavoro

	■ Logistica e trasporti

	■ Gestione della risorsa idrica: prelievi e 
scarichi

	■ Azioni e politiche di economia circolare 
volte a ridurre l’impatto acquisizione di 

materie prime e sviluppare una gestione 
virtuosa dei rifiuti, adottando, ove 
possibile, politiche di recupero e riciclo 
rispetto allo smaltimento

	■ Rumore & vibrazioni

	■ Impegno della direzione verso l’adozione 
di politiche di sostenibilità

	■ Gestione della supply chain in ottica di 
sostenibilità

	■ Rumore

	■ Azioni verso il personale in merito a 
politiche di remunerazione, sviluppo 
di percorsi di crescita di competenze e 
rispetto dei diritti umani

ECONOMIA CIRCOLARE

SUPPLY CHAIN

SUPPLY CHAIN RELAZIONI CON GLI STAKEHOLDER
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Valore economico direttamente generato e distribuito 30/06/2021

A. Valore economico direttamente generato 897,70

B. Valore economico distribuito 804,30

(A-B) Valore economico trattenuto caratteristico 93,40

(milioni di euro)

Analisi del valore economico distribuito 30/06/2021

Costi operativi 720,70 89,57%

Remunerazione del Personale 67,90 8,44%

Remunerazione della Pubblica Amministrazione 14,50 1,80%

Remunerazione del Capitale di rischio 0,00 0,00%

Componenti accessori 0,50 0,10%

Remunerazione ai finanziatori 0,70 0,09%

Totale 804,30 100,00%

(milioni di euro)

10

ABS contribuisce alla crescita economica del 
contesto sociale e ambientale in cui opera 
generando valore condiviso. Nell’esercizio 
2020/2021 il Valore Economico Direttamen-
te Generato è stato pari a 897,70 milioni di 
euro.
Quasi il 90% della ricchezza aziendale pro-
dotta nell’esercizio 2020/2021, pari a circa 
804,30 milioni di euro, è stata distribuita ai 
propri stakeholder. I fornitori e il personale 
rientrano tra gli stakeholder che beneficiano 
maggiormente della ricchezza prodotta da 
ABS. 
Relativamente ai principali stakeholder di ri-
ferimento il valore economico distribuito è 
stato così ripartito:

	■ Personale (comprensivo dei collaboratori 
coordinati e continuativi e dei membri 
del Consiglio di Amministrazione) 
8,44% - attraverso la remunerazione 
diretta costituita da stipendi e TFR e la 

remunerazione indiretta costituita dagli 
oneri sociali e dai costi per servizi relativi al 
personale;

	■ Fornitori 89,57% - sono identificati 
nei costi operativi che rappresentano 
principalmente pagamenti verso fornitori 
di beni e servizi.

	■ Pubblica Amministrazione 1,8% - 
attraverso il pagamento delle imposte 
dirette e indirette;

	■ Finanziatori 0,19% - attraverso il 
pagamento di oneri pari allo 0,1% e 
componenti accessori pari a 0,09%.

	■ Oltre il 10% del Valore Aggiunto prodotto 
da ABS è stato reinvestito all’interno 
della società per l’autofinanziamento, 
il rafforzamento del capitale e per i 
valori destinati all’ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali e immateriali 
utilizzate nel processo produttivo.

VALORE 
GENERATO  
E DISTRIBUITO  
AGLI STAKEHOLDER
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ABS è una realtà produttiva che genera im-
portanti effetti sulla componente ambienta-
le, sia positivi che negativi. Sicuramente una 
delle principali azioni negative legate alla 
produzione di acciaio speciale è associata agli 
ingenti consumi di energia elettrica e conse-
guenti emissioni di gas effetto serra. D’altra 
parte, l’acciaio speciale non causa un depau-
peramento delle risorse naturali: il processo 
di produzione circolare e virtuoso dell’acciaio 
prevede principalmente l’utilizzo del rottame 
ferroso, dando così nuova vita ad un materiale 
che solitamente viene considerato un rifiuto. 
“Conservazione del valore evitando gli spre-
chi”: questa frase potrebbe riassumere l’ap-
proccio pragmatico di ABS all’economia 
circolare. Quello che normalmente è conside-
rato un rifiuto, per ABS è una risorsa di eleva-
ta qualità. Grazie al rottame, che costituisce 
l’input del processo, viene prodotto l’acciaio 
che può essere riciclato ed è riciclabile infi-
nite volte. Questo modello di business e la 
tecnologia produttiva di ABS consentono una 
produzione di acciaio a ridotto impatto am-
bientale, a differenza di quella a ciclo integra-
le che parte dal minerale estratto.
Lo stabilimento di ABS Cargnacco, al fine 
di garantire la corretta gestione degli aspet-
ti energetici e ambientali e sviluppare nel 
tempo approcci di audit, monitoraggio delle 
performance e miglioramento continuo, si è 
dotato tra gli altri, di due sistemi di gestione, 
Ambiente ed Energia, coerenti ai requisiti del-
le normative ISO 14001 e ISO 50001, certifi-
cati e verificati da enti terzi.

Il Sistema di Gestione Ambientale e la relati-
va struttura documentale rappresentano uno 
strumento importante che consente ad ABS 
di tenere sotto controllo e di migliorare in 
modo continuo tutte quelle attività finalizzate 
a garantire il rispetto delle cogenze legislative 
alle quali l’Azienda deve rispondere.
Il sito produttivo di Cargnacco dispone di una 
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), 
rilasciata nel 2020, che sostituisce tutte le 
autorizzazioni ambientali necessarie per ope-
rare; la sua durata è di 12 anni, due anni in 
più rispetto alla normale durata decennale, 
poiché ABS è certificata ISO 14001. 
I continui investimenti e la progressiva ri-
duzione degli impatti su aria, acqua e suo-
lo sono azioni che seguono una strategia di 
riduzione dell’impronta ambientale di ABS e 
determinano un piano di azione plurienna-
le per il raggiungimento di obiettivi virtuosi 
di lungo termine. Tali obiettivi sono allinea-
ti alla visione Zero pollution vision for 2050 
europea, che mira a ridurre l’inquinamento 
dell’aria, dell’acqua e del suolo a livelli non 
più considerati dannosi per la salute e gli 
ecosistemi naturali, che rispettino i planetary 
boundaries7, creando così un ambiente pri-
vo di sostanze tossiche. Coerentemente con 
questa visione, ABS ha investito nell’ambien-
te, nel corso dell’ultimo quinquennio (2016-
2020), oltre 10 Mio€. 

7 ll concetto dei Planetary Boundaries identifica nove aree critiche che l’uomo dovrebbe monitorare con regolarità e rispetto alle 
quali sono necessari interventi politici e tecnici al fine di perseguire uno sviluppo rispettoso in ottica sostenibile. “Planetary 
boundaries: Guiding human development on a changing planet” 2015, Science, 1259855, 347 6223, doi:10.1126/scien-
ce.1259855

AMBIENTE
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MATERIE PRIME ED ECONOMIA CIRCOLARE
Produrre acciaio speciale significa recuperare 
e riutilizzare materiali, in una successione di 
fasi che coinvolgono tutto il ciclo di vita del 
prodotto. Il punto di partenza per un’azien-
da siderurgica come ABS è rappresentato dal 
rottame ferroso, un bene riciclabile infinite 
volte e che costituisce la materia prima dalla 
quale ha inizio il processo produttivo in un’ot-
tica di economia circolare. 

All’interno del manuale di gestione ambienta-
le di ABS vengono definite, tramite specifiche 
procedure e istruzioni operative, le modalità 
puntuali di gestione del rottame che secondo 
la normativa vigente è identificato come rifiu-
to. In particolare, sono gestite le fasi di accet-
tazione, verifica radiometrica e documentale 
del materiale, controllo del rottame in ingres-
so ed eventuale respingimento del carico in 
caso di non conformità.

RIPARTIZIONE
INVESTIMENTI 

AMBIENTALI
effettuati negli 

ultimi 3 anni

Emissioni in atmosfera

Rumore

Scarichi (acqua)

5%

24%

71%
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Circa il 90% delle materie prime utilizzate, espresse 
in peso, sono di origine riciclata; tra queste ricadono, 
oltre al rottame ferroso, una parte della ghisa 
utilizzata, le ferroleghe e i refrattari. 

ANNO 2021
materiali 

di origine 
riciclata utilizzati 

nel processo 
produttivo

NO

SI

89%

11%
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I gas nobili e fluidi utilizzati nel processo pro-
duttivo e/o come materiali accessori, stante 
la loro forma fisica, sono quantificabili solo 
in volume.
Gli eventuali metalli soggetti al regolamen-

to sui conflict minerals utilizzati nel proces-
so produttivo sono gestiti coerentemente a 
quanto definito da ABS nella propria politica 
di approvvigionamento di minerali in confor-
mità allo standard IPC-1755.

Materiali utilizzati nel processo produttivo di ABS Anno 2021

Gas non riciclabili utilizzati nel processo produttivo (m3) 65.716.038

Totale Materiali vergini utilizzati nel processo produttivo (t) 168.387

GAS Fluidi \ Gas  95

Imballaggi \ Materiali di consumo 579

Materiali Accessori \ Materiali di consumo 69.017

Materiali Accessori \ Gas 1.625

Materiali Accessori e altri materiali 2.188

Combustibili 431

Vernici e Collanti 781

Elettrodi per Forno 2.867

Carboni per processo fusorio 26.182

Dolomite \ Magnesite \ Poveri Varie \ Refrattari 10.678

Ghisa in pani, preridotto 15.093

Ferroleghe 38.850

Rottami e materiali ferrosi riciclati utilizzati 
nel processo produttivo (t)

1.368.008

Utilizzare in modo razionale le risorse a nostra 
disposizione, sfruttandone le potenzialità senza sprecarle

ENERGIA
L’utilizzo razionale dell’energia è uno dei temi 
cari alla Direzione tanto che è considerata 
uno dei driver fondamentali nella gestione 
degli impianti e nella definizione dei piani di 
sviluppo aziendali: il primo passo verso la so-
stenibilità è il corretto utilizzo di quello che la 
natura ci rende disponibile. 
Vista l’estrema rilevanza dei consumi energe-
tici, ABS si è dotata di un Sistema di Gestione 

dell’Energia certificato secondo la norma in-
ternazionale ISO 50001, i cui valori fondanti 
sono racchiusi nella politica integrata azien-
dale.
La certificazione si fonda sul ciclo di migliora-
mento PDCA alla base del quale c’è la defini-
zione dei piani d’azione che vengono definiti 
e sottoposti alla direzione in occasione del 
Riesame annuale.
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I piani di azione non sono solo investimenti 
da eseguire nell’anno, ma sono piani indu-
striali pensati nel medio e lungo termine, frut-
to di una visione lungimirante dell’azienda fi-
nalizzata a diminuire l’impatto ambientale del 
prodotto. 
L’obbiettivo di risparmio energetico fissato 
per lo scorso anno fiscale, pari a 6.791 ton-
nellate equivalenti di petrolio (TEP), è stato 
ampiamente raggiunto.

Un ulteriore carattere distintivo del sistema 
di gestione adottato da ABS è la gestione del 
rischio strettamente correlato alle dinamiche 
economiche e politiche sia Italiane che inter-
nazionali: queste, infatti, influenzano diretta-
mente il portafoglio ordini e i prezzi energetici.
L’esperienza maturata nella gestione dell’im-
pianto ha permesso all’azienda di ottimizzare 
l’efficienza energetica anche nei periodi di ca-
rico parziale degli impianti.

 ■ LA GESTIONE 
DELL’ENERGIA 

Il monitoraggio delle performance energeti-
che è eseguito mensilmente e periodicamente 
analizzato assieme alle funzioni aziendali pro-
duttive e manutentive al fine di individuare e 
giustificare eventuali scostamenti e derive. Ne 
conseguono eventuali misure correttive.
Fondamentale per il monitoraggio è il con-
tinuo miglioramento del sistema di misura 
aziendale: ad oggi nello stabilimento prin-
cipale di Cargnacco sono presenti più 700 
contatori che monitorano in maniera conti-
nua i consumi di energia elettrica e metano. 
Visti i recenti sviluppi e potenziamenti del sito 
produttivo, l’azienda sta implementando una 
nuova ed innovativa piattaforma IoT per il 
monitoraggio dei consumi e per la reportisti-
ca automatica. 
Unitamente alle performance energetiche, 
viene associato e monitorato l’emissione spe-
cifica di gas ad effetto serra, tema sempre più 
centrale nella gestione del business.
I piani di azione sono costituiti da due filoni, 
il primo riguarda la riduzione dei consumi di 
gas metano a cui sono associate le emissioni 
dirette di gas serra, il secondo riguarda la ri-
duzione dei consumi di energia elettrica a cui 
sono associate le emissioni indirette. Più con-
cretamente, i principali progetti che l’azienda 
sta portando avanti riguardano:

	■ Il rinnovamento e l’efficientamento dei 
sistemi di combustione. Il progetto consiste 
nella progressiva implementazione delle 
migliori tecnologie disponibili sul mercato 
(BAT) sugli impianti più gasivori dello 
stabilimento. L’ambizioso obbiettivo di 
questo piano pluriennale consiste nella 
riduzione del 10% dei consumi di gas 
dello stabilimento.

	■ Lo sfruttamento del calore di scarto dei 
processi produttivi. Durante la primavera 
2021 è stato messo in servizio una rete di 
teleriscaldamento aziendale, alimentata 
dal calore recuperato dai fumi del forno 
di riscaldo Walking Beam del Laminatoio 
Marte e veicolato alle centrali termiche 
delle palazzine della mensa, degli 
spogliatoi, degli uffici, e ad altre utenze 
industriali. La rete ha un’estensione di 400 
metri e può veicolare più di 1 megawatt 
termico. L’intero sistema è parte di un 
progetto pluriennale che comprende il 
servizio per la nuova palazzina uffici e la 
nuova portineria. Al sistema di recupero 
termico è previsto l’allacciamento di un 
chiller ad assorbimento che provvederà al 
raffrescamento delle cabine elettriche dello 
stabilimento.

	■ L’affiancamento dell’intelligenza artificiale 
alla gestione dei processi produttivi.

VISTI GLI IMPORTANTI TRAGUARDI RAGGIUNTI NEGLI ULTIMI ANNI, 

ANCHE PER L’ANNO FISCALE 2020/21 L’AZIENDA HA DESTINATO 

PIÙ DI 2 MIO EUR PER PROGETTI DI EFFICIENZA ENERGETICA.
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8 I fattori di conversione utilizzati sono tratti dal documento “UK Government – GHG Conversion Factors for Company  
Reporting” 2020 e 2021.

9 Il dato relativo ai consumi delle auto aziendali è stato stimato utilizzando criteri in grado di fornire una rappresentazione 
quanto più possibile precisa ed esaustiva.

Consumi energetici in Giga Joule (GJ)  
per tipo di combustibile8 2021 2020

GPL (GJ) 4.500 1.851

Gas metano (GJ) 2.466.620 1.912.565

Gasolio (GJ) 6.435 23.688

Benzina e altri combustibili (GJ) 9 3.177 2.901

Carbone industriale (GJ) 720.435 616.097

Energia elettrica acquistata da rete (GJ) 3.260.036 2.737.292

Totale Energia elettrica prodotta internamente 
ed autoconsumata (GJ)

- 947

Consumo totale di energia all’interno 
dell’organizzazione (GJ)

6.461.203 5.295.342

di cui da fonte rinnovabile - -

CLIMATE
La riduzione dell’impatto ambientale dei pro-
dotti industriali è uno degli obbiettivi priorita-
ri nelle agende europee e diverrà sempre più 
centrale nei prossimi anni. 
Per questo motivo, già da tempo ABS ha in-
trapreso un percorso virtuoso volto alla decar-
bonizzazione non solo finalizzato al rispetto 
delle cogenze legislative ma soprattutto volto 
alla creazione di valore aggiunto al proprio 
prodotto.
Per quanto riguarda le emissioni dirette, es-

sendo gli stabilimenti sottoposti al mecca-
nismo dell’Emission Trading System (ETS), è 
stato implementato un capillare sistema di 
monitoraggio sia dei consumi delle materie 
prime sia degli altri combustibili utilizzati ne-
gli impianti.
Coerentemente a quanto in precedenza de-
scritto, anche i consumi di energia elettrica 
legati alle emissioni indirette sono monitorate 
in modo dettagliato.
Oltre al monitoraggio gioca un ruolo centrale 

 ■ PERFORMANCE ENERGETICHE 
DELLO STABILIMENTO

Gli ultimi due anni fiscali sono stati caratte-
rizzati da contesti economici e politici estre-
mamente differenti e singolari. All’inizio del 
2019 il mercato degli acciai speciali ha subito 
un brusco rallentamento strettamente corre-

lato al mercato automotive, crisi che ha co-
minciato a diradarsi verso la fine del 2019 e 
sempre più nei primi mesi del 2020 quando 
è stata nuovamente accentuata dalla pande-
mia. Da settembre 2020 il mercato ha ripreso 
vigore mantenendosi su livelli elevati nei mesi 
successivi. Tutto ciò ha avuto ripercussioni 
sull’efficienza finale dell’impianto.
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10 Il calcolo delle emissioni dirette di CO2 – Scope 1 è stato stimato sulla base della certificazione rilasciata dall’Emission Trading 
System (ETS). 

 I fattori di emissione utilizzati per il calcolo delle emissioni indirette sono quelli proposti da Terna per le Emissioni indirette 
Scope 2 Location-based (Terna, Confronti Internazionali 2017 e 2018), e i residual mix per le Emissioni indirette Scope 2 Mar-
ket-based (AIB, European Residual Mixes 2020 e 2021).

 Le emissioni dello Scope 2 sono espresse in tonnellate di CO2, tuttavia la percentuale di metano e protossido di azoto ha un 
effetto trascurabile sulle emissioni totali di gas serra (CO2equivalenti) come desumibile dalla letteratura tecnica di riferimento.

Emissioni GHG10 2021 2020

Emissioni dirette di GHG -Scope 1 (tCO2eq) 244.373 198.531 

Emissioni indirette di GHG da consumi energetici - Scope 2 
Location based (tCO2)

304.270 272.969 

Emissioni indirette di GHG da consumi energetici – Scope 2 
Market based (tCO2)

415.655 354.327 

Totale Scope 1 + Scope 2 location based (t CO2eq) 548.643 471.500 

Totale Scope 1 + Scope 2 market based (t CO2eq) 660.028 552.858

 

l’implementazione di sistemi automatizzati e 
predittivi per la gestione lean del processo al 
fine di rendere sempre più razionale l’utilizzo 
delle materie prime e ottimizzare le reazioni 
chimiche che avvengono nel processo di fu-
sione.
Completano il quadro l’implementazione del-
le BAT e la sperimentazione di tecnologie in-
novative per una futura applicazione su am-
pia scala.
Gli investimenti in efficienza energetica, pre-
cedentemente illustrati che determinano un 
impatto diretto sulla riduzione delle emissio-
ni, sono ordinati secondo punteggi di priorità 
che tengono conto anche della riduzione del-
le emissioni.

Dall’inizio del 2019 al primo semestre del 
2020 il mercato dell’acciaio è stato soggetto 
ad una serie di crisi che hanno comportato 
importanti contrazioni nella produzione. La 
ripresa si è manifestata dal settembre 2020 
e si è mantenuta elevata nei mesi successivi. 
Inoltre, le performance relative alle emissioni 
sono da leggere anche alla luce dell’avvia-
mento del nuovo impianto QWR nel corso 
del primo semestre 2021. In questo contesto, 
nell’anno fiscale 2020-21 le emissioni di gas 
serra relative ad ABS, calcolate su base Scope 
1 + Scope 2 location based, sono state com-
plessivamente pari a 548.643 tonnellate di 
CO2 equivalenti, in aumento rispetto al pre-
cedente esercizio.
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 ■ UN BOSCO IN ACCIAIERIA

Oltre 10.000 piante trovano dimora nel bo-
sco di ABS, che si estende su una superficie di 
13 ettari e costituisce un polmone verde che 
si sviluppa lungo i confini sud e ovest dello 
stabilimento. Il bosco e la torre piezometrica 
(a tutti gli effetti un bosco verticale) soddisfa-

no un duplice scopo: da un lato permettono 
la mitigazione della struttura esistente e con-
temporaneamente migliorano, grazie all’ossi-
geno prodotto dalle piante messe a dimora, 
la qualità dell’aria, riducono l’inquinamento 
ambientale e complessivamente rappresenta-
no un sink di CO2 contribuendo ogni anno 
con un assorbimento pari a 194 t di CO2.

ABS ha avviato un progetto di LCA (Life Cycle 
Assessment) per misurare e validare gli impatti 
dei suoi processi/prodotti dall’estrazione delle 
materie prime, alla produzione dell’acciaio e 
fino ai cancelli dello stabilimento. Un proget-
to complesso, ma contemporaneamente un 
percorso che l’azienda considera necessario 
poiché risulta fondamentale analizzare i pro-
cessi di produzione dell’acciaio per dare un 
quadro chiaro dei principali impatti ambien-
tali associati e aprire il campo ad un insieme 
di possibili soluzioni che perseguono il para-
digma dell’economia circolare. 
I risultati del progetto, che si stima verrà con-
cluso nel corso del 2022, consentiranno di:

	■ individuare delle aree di miglioramento sul 
piano tecnico, gestionale e logistico;

	■ associare alle singole fasi oggetto di analisi 
i relativi carichi ambientali;

	■ iniziare lo studio di soluzioni tecniche 
alternative per contribuire a ridurre 
l’impronta ambientale lungo tutta la 
supply chain;

	■ guidare una nuova progettazione dei 
prodotti e dei processi, con il fine di 
minimizzarne l’impatto sull’ambiente.

Emissioni GHG anni 2020 - 2021

Emissioni Scope 1 tCO2eq

2021 2020

350.000
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250.000
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Emissioni Scope 2 Location based tCO2

IMPEGNARSI PER FORNIRE UN PRODOTTO SEMPRE PIÙ LEGGERO 
SULL’AMBIENTE – IL PROGETTO LCA
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LA NUTRACEUTICA IN ACCIAIERIA
ABS sta puntando in maniera costante al recupero di energia e di materia, 
cercando di dare nuova vita a quelli che vengono considerati scarti.
Emblematico, da questo punto di vista, è il progetto pilota che vede la colla-
borazione tra ABS e il Centro Ricerche Danieli, finalizzato alla produzione di 
microalghe spirulina partendo dal recupero dell’energia termica e della CO2 
dal forno Walking Beam della linea Luna di ABS. 
Tramite un sistema sperimentale, il calore recuperato dal forno permette di 
scaldare alla temperatura desiderata una soluzione di crescita contenuta in 
colonne appositamente installate. Allo stesso tempo la CO2, generata dallo 
stesso forno, dopo essere stata preventivamente depurata, viene fatta gorgo-
gliare nella soluzione, permettendo alle alghe di crescere.
Le microalghe spirulina a parità di occupazione di suolo sono in grado di 
trasformare, attraverso la fotosintesi clorofilliana, 2011 volte più CO2 di un bo-
sco12 consentendo ad ABS di contribuire in maniera effettiva alla diminuzione 
delle emissioni in atmosfera di CO2.

11 Le microalghe nel settore dei biocombustibili. Sviluppo e sostenibilità. Energia, Ambiente e Innovazione 2/2012 
V. Amicarelli, A. Paiano, L. Lobefaro

12 https://www.scienzainrete.it/contenuto/articolo/Le-foreste-%22mangiano%22-davvero-la-CO2
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ARIA
ABS è consapevole che l’inquinamento dan-
neggia la nostra salute e il nostro ambiente. 
È una delle principali cause della perdita di 
biodiversità ed inoltre riduce la capacità degli 
ecosistemi di fornire servizi quali il sequestro 
della CO2, la capacità di assorbimento e di de-
contaminazione.
Il business di ABS produce emissioni in atmo-
sfera sia puntuali, prodotte a seguito della 
produzione di acciaio e generate in corri-
spondenza dei camini, sia diffuse, associate 
alla movimentazione del rottame nel piazzale 
dello stabilimento durante la fase di carico 
nei forni. Dette emissioni, associate a polveri, 
ossidi di azoto (NOx) e monossido di carbo-
nio (CO), sono soggette al rispetto dei limiti 

normativi definiti nell’autorizzazione integra-
ta ambientale rilasciata dall’autorità compe-
tente ad ABS. 
Negli stabilimenti produttivi di ABS sono pre-
senti circa 50 punti di emissione autorizzati; 
per alcuni di essi sono presenti impianti di ab-
battimento delle polveri inquinanti, come ad 
esempio i filtri a maniche. Le emissioni ven-
gono analizzate secondo le specifiche tecni-
che definite nell’autorizzazione integrata che 
definisce anche le attività di controllo e ma-
nutenzione relativamente agli impianti di ab-
battimento delle emissioni. Al fine di garantire 
il pieno rispetto della normativa ambientale di 
settore ABS si è dotata dal 2018, di un sistema 
di monitoraggio delle emissioni in continuo. 

PRELIEVI E SCARICHI IDRICI
Oltre all’energia anche la risorsa idrica gioca 
un ruolo fondamentale nella produzione di 
acciai speciali, in quanto permette di garanti-
re il raffreddamento sia dei prodotti che degli 
impianti tecnologici. 
In ABS l’approvvigionamento idrico è assicu-
rato da prelievi da pubblico acquedotto, per 
gli usi civili (refettorio, servizi igienici, spoglia-
toi, etc.), e da un pozzo (prelievo da falda 
freatica tramite pompa) che fornisce l’acqua 
necessaria per gli usi industriali. L’acqua pre-
levata dal pozzo non viene utilizzata tal qua-
le, ma subisce pretrattamenti tali da renderla 
idonea all’uso industriale.
Gli impatti correlati alle risorse idriche sono as-
sociati ai soli consumi d’acqua da pozzo, che 
registrano valori di prelievo di poco superiori 
al milione di metri cubi annui. Al fine di limi-
tare il più possibile il consumo di una risor-
sa preziosa come l’acqua, ABS si è dotata di 
circuiti di raffreddamento a ciclo semi-chiuso 
che permettono di minimizzarne le perdite. La 
scelta di ABS di utilizzare torri evaporative per 

il raffreddamento della temperatura dell’ac-
qua permette il ricircolo della stessa un ele-
vato numero di volte, limitando notevolmente 
il consumo dell’acqua prelevata dal pozzo.
Lo stabilimento di ABS presenta complessi-
vamente 11 punti di scarico in fognatura e 
uno scarico in corso d’acqua (Roggia di Pal-
ma); detti scarichi sono tutti opportunamente 
autorizzati secondo quanto previsto dall’Au-
torizzazione Integrata Ambientale (AIA). 
Nella rete fognaria consortile vengono sca-
ricate separatamente le acque “nere”, rap-
presentate dalle acque meteoriche di prima 
pioggia derivanti dal dilavamento delle co-
perture e dei piazzali e le acque reflue assimi-
late alle domestiche, rispetto alle acque co-
siddette “bianche” rappresentate dalle acque 
meteoriche di seconda pioggia. Nell’innovati-
vo impianto WIRE le acque meteoriche saran-
no riutilizzate all’interno del ciclo produttivo. 
Lo scarico in roggia riceve infine le acque in-
dustriali provenienti dai circuiti di raffredda-
mento e dagli spurghi.

Ossidi di azoto (NOX), ossidi di zolfo (SOX) 
e altre emissioni significative

2021 2020

NOx Ossido di azoto (t) 364,78 550,25

Polveri (t) 8 25 

CO (t) 936,64 640

Diossine e furani (PCDD/F) (g) 0,1 0,49
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USO

USO

TRATTAMENTO

TRATTAMENTO

Il ciclo dell’acqua

L’ACQUA VIENE UTILIZZATA PER IL RAFFREDDAMENTO 
E NEI PROCESSI DI PRODUZIONE DELL’ACCIAIO.

13 Con riferimento al prelievo di acqua in aree soggette a stress idrico, ABS S.p.A. si è avvalsa dell’Aqueduct Tool sviluppato dal 
World Resources Institute (WRI) per identificare le aree potenzialmente a rischio. Ai sensi di tale analisi, non sono risultate aree 
a stress idrico. Lo strumento del WRI è disponibile online alla pagina web: https://www.wri.org/our-work/project/aqueduct.
Per l’analisi, sono stati tenuti in considerazione i risultati emersi nella colonna “baseline water stress”. Per aree a stree idrico si 
intendono quelle con un rischio High e Extremely High. 

Prelievo idrico 
(Megalitri ML = 1.000.000 L)13 2021 2020

Tutte 
le aree

Aree a 
stress idrico

Tutte 
le aree

Aree a 
stress idrico

Acque sotterranee        

Acqua dolce ≤ 1000 mg/L solidi disciolti 
totali

1.387,34 - 1.188,58 - 

Altra acqua > 1000 mg/L solidi disciolti 
totali

- - - - 

Totale 1.387,34 - 1.188,58 - 

Acqua di terze parti        

Acqua dolce ≤ 1000 mg/L solidi  
disciolti totali

70,18 - 68,38 - 

Altra acqua > 1000 mg/L solidi  
disciolti totali

- - - - 

Totale 70,18 - 68,38 -

Totale Prelievi Idrici 1.457,52 - 1.256,96 -
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RIFIUTI E ECONOMIA CIRCOLARE
La gestione dei rifiuti prodotti da ABS è con-
forme alla normativa ambientale vigente ed è 
volta a prediligere attività di riciclo e recupero 

dei rifiuti, compreso il recupero energetico, 
rispetto al conferimento in discarica.

Rifiuti prodotti (t) 2021 2020

Pericolosi Non pericolosi Pericolosi Non pericolosi

Riciclo 18.927,25 41.592,95 17.749,22 34.304,13 

Discarica 4.037,01 26.611,68 592,06 32.943,44 

Inceneritore 0,03 0,01 0,03 0,02 

Recupero 205,40 348,14 120,39 262,72

Stoccaggio in sito      

Altro 9.583,72 7.186,47 8.036,41 4.805,62 

 Totale rifiuti prodotti (t) 32.753 75.739 26.498 72.316 

Destino finale dei rifiuti prodotti per tipologia di rifiuto anno 2021
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Report di Sostenibilità 2021 | 57

Mediamente il 50% dei rifiuti non pericolosi 
prodotti viene avviato ad attività di recupero; 
in particolare le tipologie di rifiuti più significa-
tive che vengono recuperate sono la scaglia e 
le polveri derivanti dall’abbattimento dei fumi. 
La scaglia di laminazione viene recuperata al 
100%: circa il 60% viene reinserito nel ciclo 
di produzione degli elettrodomestici per la 
realizzazione dei contrappesi delle lavatrici; il 
rimanente 40% viene invece impiegato come 
rottame nei cicli siderurgici anche di altre 
acciaierie. Le quantità di scaglia recuperata 
mediamente nell’ultimo biennio ammonta a 
poco più di 15.000 tonnellate, riutilizzata nel-
la produzione di circa 350.000 lavatrici.
Le polveri presenti nei fumi generati dai forni 
elettrici, mediante l’utilizzo delle tecnologie 
disponibili sul mercato, possono essere se-
parate al fine di recuperare metalli, tra cui lo 
zinco, riutilizzabili come materia prima all’in-
terno dei cicli produttivi.
Nel corso dell’ultimo anno è stato avviato un 
progetto volto a sensibilizzare il personale di 
ABS in merito alla produzione di rifiuti e al 
loro potenziale impatto. Detto progetto ri-
guarda l’implementazione di una raccolta 
differenziata spinta sia nei reparti produttivi, 
costituendo delle piazzole destinate al confe-
rimento, sia all’interno degli uffici e nelle aree 
comuni quali sala caffè, spogliatoi e mensa.
Il conferimento dei rifiuti non tiene in consi-
derazione le attività di lavorazione delle scorie 
siderurgiche effettuate internamente ad ABS, 
che vengono utilizzate per la produzione 
dell’Ecogravel, prodotto marcato CE per uti-
lizzo nel mercato delle costruzioni.

L’Ecogravel è a tutti gli effetti un aggregato 
industriale di colore nero o bianco, prodotto 
in ABS da oltre 15 anni e utilizzato per ap-
plicazione in diversi settori. L’Ecogravel Black 
viene impiegato, come sostitutivo degli iner-
ti naturali, nella produzione di calcestruzzo, 
asfalti e nella realizzazione di opere civili, 
mentre l’Ecogravel White è prevalentemente 
destinato, quale sostitutivo della calce, all’u-
tilizzo nella stabilizzazione delle terre, soprat-
tutto nelle fondazioni stradali dove sia neces-
sario migliorare le caratteristiche portanti del 
terreno presente in sito.
ABS produce Ecogravel Black processando 
la scoria derivante dal forno fusorio ad arco 
elettrico, mentre l’Ecogravel White viene 
prodotto processando la scoria derivante dai 
forni siviera. Dal 2007 è attivo Global Blue, 
il reparto specificatamente realizzato da ABS 
per processare le proprie scorie siderurgiche e 
integrato a tutti gli effetti nel ciclo produttivo 
aziendale.
Il ciclo produttivo di ABS è quindi ottimizza-
to sia per la produzione dell’acciaio che per 
la produzione di scorie siderurgiche (nera 
e bianca), che risultano essere co-prodotti 
dell’acciaio. ABS è infatti un produttore di 
acciaio e di aggregati per asfalti e per l’edili-
zia, come espresso anche nel proprio oggetto 
sociale.
ABS esiste per riciclare, non solo a seguito 
dell’utilizzo del rifiuto rottame come materia 
prima, ma anche in termini di realizzazione di 
sottoprodotti; uno scarto si può rimettere nel 
mercato in un processo di economia circolare 
virtuoso anche su larga scala.

PRODUZIONE ECOGRAVEL

ECOGRAVEL BLACK (t)

ECOGRAVEL WHITE (t)

2021

11.887

166.469
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ALTRO

ASFALTI E
OPERE CIVILI

RECUPEROCALCESTRUZZO

STABILIZZANTE

SMALTIMENTO

Produzione di scorie e loro utilizzi

I dati relativi alla produzione di Ecogravel 
Black e White degli ultimi 2 anni danno evi-
denza di una produzione mediamente pari 

a 156.000 tonnellate con una netta pre-
valenza, superiore al 90%, dell’Ecogravel 
Black. 

Anno Fiscale Ecogravel Black (t) Ecogravel White (t)

2020-2021 166.468,62 11.887,06

2019-2020 121.678,78 12.469,84

Solo considerando gli ultimi 5 anni, sono stati realizzati con Ecogravel oltre 800 km di strade 
in Friuli Venezia Giulia, Veneto e Slovenia.
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RUMORE E VIBRAZIONI
Al fine di limitare gli impatti associati a ru-
more e vibrazioni prodotti all’interno dello 
stabilimento produttivo di ABS, sono state 
realizzate delle barriere di mitigazione lungo 
i confini sud e ovest dell’impianto, che dall’i-
naugurazione nel 2013 hanno raggiunto 
uno sviluppo di oltre 2 km. Le colline di mi-
tigazione, realizzate con scorie siderurgiche 
stabilizzate e inertizzate, sono state ricoperte 
con terra e piantumate con alberi, consento-
no un abbattimento di oltre 2 decibel delle 
emissioni sonore e rappresentano anche un 

filtro visivo verso il nucleo industriale, a van-
taggio dei cittadini residenti nelle immediate 
vicinanze dell’acciaieria.

Il 5% degli investimenti in ambito ambienta-
le adottati da ABS nell’ultimo triennio sono 
stati dedicati a progetti volti alla riduzione e 
al contenimento dell’impatto acustico cau-
sato dalle attività produttive sul territorio cir-
costante, al fine di garantire il rispetto delle 
esigenze della comunità e dei residenti nelle 
aree limitrofe allo stabilimento.
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LOGISTICA E TRASPORTI
La logistica riveste un ruolo fondamentale 
per il funzionamento ottimale ed efficiente 
di ABS, ed è un’area che si presta a decise 
innovazioni tecnologiche e miglioramenti del-
le prestazioni, soprattutto in riferimento alle 
emissioni GHG. L’area logistica e trasporti dà, 
inoltre, un contributo significativo al raggiun-
gimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, 
in termini di sviluppo economico, di sostegno 
alla qualità della vita e climate change.
Le sfide per una logistica orientata alla sosteni-
bilità sono molteplici, fra queste l’ambiente, il 

miglioramento dei sistemi di trasporto e della 
sicurezza. In ABS da anni la logistica è un tema 
importante per uno sviluppo a minor impatto, 
su cui si lavora per incrementare l’intermodale 
e con progetti di efficientamento. Già oggi il 
trasporto intermodale rappresenta oltre il 40% 
dello spedito verso Spagna, Finlandia e Belgio.
Con una movimentazione interna di circa 2,3 
milioni di tonnellate, e spedizioni a clienti in 
41 paesi pari a circa 1,1 milioni di tonnellate, 
il reparto logistica di ABS porta avanti proget-
ti innovativi.
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PROGETTO GCT
Geolocalizzazione trasferimenti Interni

Anno avviamento 2015
Anno 2020 estensione al nuovo impianto QWR
Il progetto focalizzato sulla movimentazione di materie prime e prodotti finiti 
all’interno dello stabilimento, prevede il monitoraggio e il tracciamento dei 
viaggi delle risorse (trattrici, pianali) coinvolte nella movimentazione merce, 
il tracking del materiale negli spostamenti su pianali; la programmazione e 
l’ottimizzazione dei viaggi di movimentazione; un sistema di assegnazione 
automatica viaggi alle trattrici; un monitoraggio sullo stato di evasione dei 
viaggi e un reporting periodico sull’impiego delle risorse. Nell’anno fiscale 
2020/21 il progetto è stato esteso ai prodotti WIRE per una ottimizzazione 
della gestione dei magazzini dei nuovi prodotti.
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SOCIETÀ

PERSONE
In tutta la sua storia ABS riconosce un ruo-
lo fondamentale alla gestione delle relazioni 
con ogni persona, che da qualsiasi punto di 
vista, possa interagire quotidianamente con 
le attività aziendali. Si può dire che ABS ha 
affrontato numerosi processi di crescita e 
durante il loro svolgersi, ha sviluppato stru-
menti innovativi e sostenibili, riconoscendo il 
contributo di tutte le persone e le comunità 
coinvolte.
ABS si relaziona con le sue persone credendo 
che ognuna abbia la possibilità di affermare 
sé stessa e “fare la differenza” cercando di 
far emergere il talento prezioso in essa con-
tenuto, in modo da riuscire a generare una 
crescita continua in grado di produrre inno-
vazione per tutta la comunità. 
I cardini che fungono da riferimento dell’ap-
proccio al “capitale umano” si ritrovano:

	■ nel Codice Etico, che come in precedenza 
descritto si presenta come uno strumento 
attivo di gestione del personale

	■ nello spirito di squadra e lavoro in team 
in cui ABS crede fortemente valutando 
a cadenza annuale l’efficacia di questo 
strumento operativo

	■ nello sviluppo di percorsi formativi di 
crescita delle competenze delle persone 
che operano all’interno di ABS e per 
attrarre nuovi talenti

	■ nella creazione di un canale di 
comunicazione interna chiaro, trasparente 
e aperto con tutti i dipendenti di ABS. 

ABS è una realtà composta da diversità cul-
turali, territoriali, storiche e linguistiche che 

sono integrate e la diversità viene presa in 
considerazione come un’opportunità di con-
divisione e crescita sia tra le singole persone 
che del know-how aziendale.
Il mantenimento di un clima organizzativo sti-
molante e proattivo rappresenta una regola 
non scritta a cui ottemperano tutte le risorse 
di ABS, anche grazie alla valorizzazione che 
viene data al lavoro in team. Questo orien-
tamento rappresenta l’elemento fondante 
dell’efficienza e della qualità ABS, grazie alla 
condivisione di esperienze, saperi e professio-
nalità. La rotazione dei soggetti appartenenti 
ai team di lavoro avviene al fine di rispondere 
ad opportune esigenze organizzative.
La diversità è tutelata e rispettata, nel Codi-
ce Etico viene esplicitamente vietata qualsiasi 
forma di molestia riferita alle diversità perso-
nali. Tutti i dipendenti, ma anche i fornitori 
e i partner che sottoscrivono il Codice Etico 
di ABS devono contribuire personalmente a 
promuovere e mantenere un clima di recipro-
co rispetto nell’ambiente di lavoro, prestando 
particolare attenzione al rispetto della sensi-
bilità altrui.
Non si può negare che quest’anno sia stato 
un anno particolare caratterizzato dalla pan-
demia Covid-19, ma in questo periodo ABS 
non ha modificato l’approccio e l’attenzione 
verso le sue persone. Nell’ottica di aumentare 
la conoscenza e di contribuire all’incremento 
della comunicazione chiara e trasparente con 
il proprio personale dipendente, per tutta la 
durata della pandemia è stata e viene tutt’ora 
inviata con cadenza settimanale, tramite mail, 
un’informativa interna in merito allo status 
del contagio all’interno di ABS in termini di 
colleghi contagiati, in quarantena e guariti.
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In tutta la sua 
storia ABS 
riconosce un ruolo 
fondamentale 
alla relazione 
con le persone
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Da quanto in precedenza riportato si percepi-
sce che le persone rappresentano per ABS un 
“capitale umano” contraddistinto dalla com-
petenza, patrimonio dei talenti che riesce a 
sviluppare relazioni positive. Proprio per que-
sti motivi ABS investe per mettere a disposi-
zione e creare un ambiente lavorativo sereno, 
stimolante e produttivo, dove ognuno possa 
sfruttare l’opportunità di esprimersi con le ca-
pacità che possiede e di trovare lo stimolo ad 
una ricerca continua.
L’impatto di un’azienda sul territorio deve es-
sere letto anche dal punto di vista della ric-
chezza e del benessere che condivide con la 
sua collettività di riferimento. Il dato più im-
mediato per misurarne la portata è il numero 
di collaboratori.
Complessivamente il personale in forza ad 
ABS al 30 giugno 2021 ammonta a 1222 
persone, tutte attualmente impiegate con 
contratto a tempo pieno e per oltre il 90% a 
tempo indeterminato.
ABS ha una spiccata attenzione per il tema 

della diversità di genere, pur essendo con-
sapevole che il settore siderurgico, in linea 
generale, è maggiormente attrattivo per il 
genere maschile, che risulta predominante 
sia nella popolazione aziendale che lavora in 
produzione, sia tra il personale operativo ne-
gli uffici. 
L’analisi congiunta dei dati relativi al perso-
nale dipendente degli ultimi 2 anni registra 
un saldo positivo di 133 persone pari ad un 
incremento complessivo di oltre il 12%; di 
contro 89 persone hanno lasciato ABS, o per 
raggiunti limiti di età o per esplorare nuove 
opportunità lavorative con un tasso di turno-
ver medio pari al 8% (le percentuali di neo 
assunti e turnover sono calcolate rispetto la 
popolazione aziendale censita al 30/06/2020).
ABS tende a costruire con il proprio persona-
le rapporti di lunga durata basati su fiducia, 
crescita delle competenze e riconoscimento 
della professionalità; ciò è evidente dal fatto 
che oltre metà della popolazione aziendale, 
54%, lavora in ABS da oltre 10 anni.

Numero totale di dipendenti per genere e tipologia di contratto (anni 2020 e 2021)

Anno Genere Tipologia di contratto Dipendenti (N.) Totali

2021

Femminile Tempo determinato 8

1222
Femminile Tempo indeterminato 65

Maschile Tempo determinato 93

Maschile Tempo indeterminato 1056

2020

Femminile Tempo determinato 3

1089
Femminile Tempo indeterminato 61

Maschile Tempo determinato 26

Maschile Tempo indeterminato 999
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Dipendenti ABS per tipologia di contratto

2021 2020

 Tempo indeterminato 1121 1060

 Tempo determinato 101 29
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14 Si segnala che nel calcolo dei neo assunti non compaiono 74 persone che sono state incluse nel perimetro a seguito della 
fusione per incorporazione della società Qualisteel S.r.l. in ABS S.p.A., avvenuta il 1 luglio 2020.

Neo assunti e turnover anno 2021

Anno Genere
Classe di 

età
Neo assunti 

(N.)14

Tasso di 
assunzione 

(%)
Totale

Turnover 
(N.)

Tasso di 
turnover 

(%)

2021

Femminile

< 30 anni 6 46

16

1 8

30 - 50 anni 8 15 7 13

> 50 anni 2 29 1 14

Maschile

< 30 anni 84 51

132

14 9

30 - 50 anni 44 7 36 6

> 50 anni 4 1 30 8

ABS non solo è una realtà in espansione, ma 
si presenta come una realtà giovane, i due 
terzi della popolazione aziendale ha un’età 
inferiore a 50 anni, e istruita, l’80% dei di-
pendenti possiede infatti almeno un titolo di 
studio di scuola secondaria.
Complessivamente 37 persone, 25 uomini e 
12 donne, hanno usufruito nell’ultimo anno 

del congedo parentale. Il tasso di rientro al 
lavoro e mantenimento del posto di lavoro è 
in entrambi i casi pari al 100%, e a parte due 
casi, tutti i soggetti che hanno usufruito del 
congedo risultano ancora tra il personale di-
pendente a distanza di 12 mesi. L’andamento 
di questi dati è analogo a quello registrato nel 
2020.
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PERSONALE
DIPENDENTE

per anzianità
aziendale

RIPARTIZIONE
PERCENTUALE
della popolazione 

aziendale per 
classe di età 2021

Da 11 a 20 anni

Da 30 a 50 anni

Da più di 20 anni

Fino a 30 anni

Meno di 5 anni

Oltre 50 anni

29%

29%

41%

56%

14%

15%

Da 6 a 10 anni

16%
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Ripartizione del personale dipendente per classe di età (anni 2020 e 2021)

2021 2020

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine  Totale

Fino a 30 anni
164 

(13,4%)
13 

(1,1%)
177 

(14,5%)
104 

(9,5%)
9

(0,8%)
113

(11,4%) 

30 - 50 anni
632

(51,7%)
53 

4,3%)
685

(56%)
610

(56%)
51

(4,7%)
661

(60,7%) 

Oltre 50 anni
353

(28,9%)
7

(0,6%)
360

(29,5%)
311

(28,6%) 
4

(0,4%) 
 315

(28,9%) 

Totale
1.149
(94%)

73
(6%)

1.222
1.025

(94,1%)
64

(5,9%)
1.089

Ripartizione del personale dipendente per tipologia e classe di età (anni 2020 e 2021)

2021 2020 

Fino a 30 
anni 

30 - 50 
anni 

Oltre 50 
anni Totale Fino a 30 

anni 
30 - 50 
anni 

Oltre 50 
anni Totale 

Tecnici di officina 157 
(12,8%) 

469 
(38,4%) 

287 
(23,5%) 

913 
(74,7%) 

95 
(8,7%) 

416 
(38,2%) 

247 
(22,7%) 

758 
(69,6%) 

Impiegati e 
Quadri 

20 
(1,6%) 

209 
(17,1%) 

69 
(5,7%) 

298 
(24,4%) 

18 
(1,7%) 

236 
(21,7%) 

65 
(6%) 

319 
(29,3%) 

Dirigenti -
7

(0,6%) 
4

(0,3%) 
11 

(0,9%) -
9 

(0,8%) 
3 

(0,3%) 
12 

(1,1%) 

Totali 177 
(14,4%) 

685 
(56,1%) 

360 
(29,5%) 1.222 113 

(10,4%)  
 661  

(60,7%) 
315 

(29%) 1.089  
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Personale dipendente per livello di istruzione

Livello di istruzione Somma di Individui (N.)

Laurea Magistrale 148

Laurea 31

Secondaria 805

Altro 238

Congedo parentale (anni 2020 e 2021)

Anno Genere

Dipendenti 
che possono 
richiedere 
il congedo 

parentale (N.)

Dipendenti che 
hanno usufruito 

del congedo 
parentale (N.)

Dipendenti 
tornati dopo 
il congedo 

parentale (N.)

Dipendenti che sono 
ancora assunti dopo 
12 mesi dal congedo 

parentale (N.)

2021
Maschile 1149 25 25 24

Femminile 73 12 12 11

2020
Maschile 1025 33 33 31

Femminile 64 8 8 8

A seguito della conferma dell’assunzione al 
dipendente viene consegnato il manuale del 
neoassunto e viene erogata formazione spe-
cifica relativamente alla mansione che rico-
prirà e al corretto utilizzo di eventuali DPI e 
formazione di carattere generale su: sistema 
di gestione della sicurezza, sistema di gestio-
ne ambientale, sistema di gestione qualità e 
sistema di gestione energia. In aggiunta può 
essere attivata formazione specifica per l’ulte-
riore sviluppo della professionalità del dipen-
dente sulla base di indicazioni da parte del 
responsabile di funzione.
Durante tutta la sua vita professionale in 
azienda, il dipendente viene invitato a par-
tecipare a percorsi formativi di aggiorna-
mento tecnico e professionale. ABS è infatti 
convinta che la crescita dell’azienda vada di 

pari passo alla crescita delle competenze e 
delle conoscenze delle persone che vi lavo-
rano. Coerentemente con questo concetto, 
nonostante una prima battuta di arresto di 
tutte le attività formative a seguito dell’e-
mergenza sanitaria legata al Covid-19, nel 
corso dell’anno passato e di quello corrente 
sono riprese tutte le attività formative obbli-
gatorie, previste per legge e sono stati offer-
ti al personale dipendente pillole formative 
online e corsi con modalità di frequenza a 
distanza. 
Complessivamente nel corso dell’ultimo anno 
sono state erogate oltre 22.000 ore di for-
mazione, che corrispondono mediamente a 
più di 18 ore di formazione a ciascun dipen-
dente un dato in netta ripresa rispetto alle 8 
ore registrate l’anno precedente.
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Di seguito il dettaglio delle ore di formazione erogate nel corso dell’ultimo anno per tipologia 
di dipendente, genere e tipologia di formazione erogata.
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0

Numero medio di ore di formazione erogate

2021 2020

Numero medio di 
ore di formazione 
erogate

18 8

2021 2020

Maschi Femmine Maschi Femmine

Ore medie formazione 
tecnica erogate

7,2 6,8 2,7 4,2 

Ore medie formazione 
linguistica erogate

1,4 7,4 0,2 - 

Ore medie formazione 
manageriale erogate

0,2 2,5 0,5 3,2 

Ore medie formazione sulla 
sicurezza erogate

9,3 7,4 4,1 3,1

2021 2020

Maschi Femmine Maschi Femmine

Ore medie di formazione 
tecnici di officina

16,2 39,0 6,1 -

Ore medie di formazione 
impiegati e quadri

26,0 23,5 11,3 10,5

Ore medie di formazione 
dirigenti

2,9 7,5 16,6 14,3
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Esiste uno strumento per la gestione formale 
della valutazione annuale delle performan-
ce del dipendente basato su Success Factors 
che, durante tutto l’anno, supporta i mana-
ger nella valutazione delle risorse umane re-
lativamente a KPI specifici, a comportamenti 
e ad attitudini tecniche.
Numerose sono le iniziative che ABS offre al 
proprio personale dipendente al fine di garan-
tire un elevato standard di welfare aziendale. 
Tra le iniziative a maggior valore aggiunto si 
segnalano la possibilità di ottenere assistenza 
fiscale gratuita per la compilazione del 730 e 
la presenza di un’autoemoteca per permette-
re la donazione di sangue e plasma diretta-
mente nel piazzale di ABS. 
Più di 10 anni fa è stato istituito il “Fondo 
Tranquillo”, un fondo aziendale che viene uti-
lizzato per scopi di solidarietà in caso di lutto. 
Al fondo è prevista una duplice contribuzione 
da parte dell’azienda e da parte del dipen-
dente che vi aderisce. Dal 2016 si è aggiunta 
anche la possibilità, per i dipendenti, di desti-
nare delle ore di permesso che potranno es-
sere poi rese disponibili a coloro che si trova-
no a dover assistere un parente per malattia 
grave e abbiano un residuo ferie in negativo.  
Al fondo è prevista una duplice contribuzione
da parte dell’azienda e da parte del dipen-
dente che vi aderisce. Anche se non operativi 
tutti gli anni, nel corso del tempo ABS ha at-
tivato numerosi bandi finalizzati l’erogazione 
di borse di studio a copertura parziale o tota-
le delle spese di istruzione riservati ai figli dei 
dipendenti ABS iscritti alle scuole secondarie 
di I e II grado nonché all’università.
Il raggiungimento di risultati positivi è me-
rito di tutti; con questa idea ABS ha deciso 
di condividere con i propri dipendenti una 
parte degli utili di fine esercizio. Tale ricono-
scimento che viene erogato con cadenza an-
nuale è determinato sulla base di parametri 
che permettono di valutare le prestazioni di 
ogni singolo reparto sotto differenti aspet-
ti. Una quota parte del premio è associata 
anche agli indici infortunistici (frequenza 
di accadimento e gravità, misurata attra-
verso i giorni di assenza dovuti a infortuni).
ABS ha scelto di destinare i parcheggi a ridos-
so dell’ingresso principale al personale femmi-
nile, con il fine di aumentare il senso di sicu-
rezza e soprattutto, di facilitare e velocizzare 
l’accesso alle palazzine ed allo stabilimento. 
Inoltre, sono stati predisposti, all’interno 
dello stabilimento, alcuni parcheggi riservati 

solo ed esclusivamente alle future mamme.
ABS mette inoltre a disposizione dei propri 
collaboratori il portale Easy Welfare attraver-
so il quale ciascuno può decidere, in comple-
ta autonomia, che tipologia di servizi attivare 
tra rimborso spese sanitarie, rimborso spese 
scolastiche o buoni acquisti che permettono 
di beneficiare di una scontistica dedicata.
I dipendenti con figli piccoli possono usufrui-
re del nido d’infanzia, della scuola d’infanzia 
e della scuola primaria disponibili a livello di 
Gruppo Danieli. Sempre a livello di Gruppo, è 
attivo lo Sporting Club che offre attività quali; 
tennis, calcio, running e ciclismo.
Con l’idea di creare uno spirito di squadra e 
incentivare stili di vita sani, ABS ha negli anni 
organizzato attività di iniziazione alla corsa, 
svolti all’interno del parco di ABS, e corsi di 
arti marziali. È previsto che queste attività 
riprendano non appena le condizioni legate 
alla pandemia le rendano possibili in comple-
ta sicurezza.
Con l’obiettivo di agevolare il personale dipen-
dente riguardo alla consegna di ordini effet-
tuati online, è stato predisposto, all’interno 
della palazzina uffici di ABS, un punto di ritiro 
self-service, locker, dove il personale dipen-
dente può far recapitare i propri acquisiti e 
recuperarli quando gli risulta più conveniente.
Al fine di contenere il contagio viene offerta 
la possibilità, a tutto il personale dipenden-
te e ai propri familiari, di potersi sottoporre, 
gratuitamente, ad un tampone rapido pres-
so la sede di ABS. Inoltre, ABS ha stipulato 
una convenzione con la Friuli Coram per l’ef-
fettuazione di tamponi molecolari con uno 
sconto del 30% riservato al personale dipen-
dente e ai loro familiari.
A ridosso dell’ultima parte dell’anno fiscale, 
grazie ad una collaborazione con Confindu-
stria, è stata resa disponibile per il personale 
dipendente, presso l’hub vaccinale di Udi-
ne la vaccinazione del personale contro il  
SarsCov2.
A cavallo degli ultimi 2 esercizi si è sviluppato 
un progetto di employer branding finalizzato 
a far emergere le qualità, spesso intangibili, 
che definiscono l’identità aziendale e l’orgo-
glio di essere parte della squadra ABS. 
La relazione formale dei rapporti con il perso-
nale dipendente viene gestita attraverso le or-
ganizzazioni sindacali, con le quali ABS ha da 
poco siglato l’accordo sul premio di risultato 
per il prossimo triennio e il rinnovo dell’accor-
do quadro. 
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15 In allineamento alla normativa italiana si è scelto di mantenere la definizione di infortunio grave l’infortunio che supera i 40 giorni, 
al contrario di quanto indicato dallo Standard GRI che indica infortunio grave quelli che superano i 180 giorni di assenza.

16 I dati includono i dipendenti interni di ABS S.p.A. ed i lavoratori esterni non dipendenti ma il cui lavoro e/o luogo di lavoro è 
sotto il controllo dell’organizzazione laddove è possibile effettuare un monitoraggio

SALUTE E SICUREZZA
Infortuni zero rappresenta una priorità asso-
luta in ABS, ciò in virtù di un processo pie-
namente operativo ed integrato finalizzato a 
gestire gli aspetti di salute e sicurezza. 
Il processo di certificazione avviato nel lonta-
no 2008, con l’OHSAS 18001, ha permesso 
l’identificazione dei rischi correlati alle dif-
ferenti mansioni e il presidio puntuale degli 
stessi, mediante il monitoraggio di opportu-
ni indicatori, al fine di garantire il pieno ri-
spetto della normativa cogente in materia 
di Salute e Sicurezza e superarla, avvalorato 
anche dall’ottenimento della certificazione 
ISO 45001, datata giugno 2021. Il sistema di 
gestione copre la totalità dei lavoratori dipen-
denti e dei collaboratori, ed è valido per tutti 
gli stabilimenti di ABS Cargnacco.
Tutti i rischi relativi a salute e sicurezza sono 
oggetto di una valutazione che viene pe-
riodicamente aggiornata. Sulla base delle 
risultanze viene inoltre predisposto un pia-
no delle azioni di miglioramento. L’azienda 
aggiorna continuamente la dotazione dei 
DPI, oltre a provvedere ad ispezione e ma-
nutenzione periodica di tutte le attrezzature.  

In caso di segnalazioni di incidenti ed infor-
tuni o di situazioni di prossime ad un infortu-
nio (near miss), si provvede ad analizzare le 
cause al fine di definire eventuali azioni. La 
segnalazione di incidenti, eventi near miss o 
situazioni di pericolo, avviene mediante mo-
duli specifici disponibili sul portale intranet 
aziendale. 
Le principali tipologie di infortuni sul lavoro 
sono state contusioni e lacerazioni, distorsio-
ni, fratture e strappi muscolari. Gli infortuni 
con gravi15 conseguenze, intesi quegli eventi 
che hanno determinato un’assenza comples-
siva dal lavoro di almeno 40 giorni registrati 
nel 2021 sono in netto calo rispetto quelli re-
gistrati l’anno precedente, passando da 5 a 2 
(si sottolinea che in entrambi i casi, a seguito 
del periodo di degenza, gli infortunati sono 
rientrati regolarmente al lavoro). Per quanto 
concerne gli infortuni di minor gravità si re-
gistra un leggero aumento passando da 10 
a 11. In entrambi gli anni non si registrano 
infortuni che hanno causato decessi né tra il 
personale dipendente né tra i collaboratori/
subappaltatori16.

Infortuni sul lavoro anni 2020 e 2021

INFORTUNI SUL LAVORO
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CONSEGUENZE (ESCLUSI DECESSI)

2

11

5

0

0

10

DECESSI A SEGUITO 
DI INFORTUNI SUL LAVORO

Decessi a seguito di infortuni 
sul lavoro

Infortuni sul lavoro con gravi 
conseguenze (esclusi decessi) Infortuni sul lavoro

 2021 0 2 11
 2020 0 5 10



Report di Sostenibilità 2021 | 73

“Infortuni zero” quindi non è solo uno slogan 
ma un obiettivo reale che ABS persegue attra-
verso investimenti, formazione, mediante la 
diffusione della cultura della sicurezza, attra-
verso la consapevolezza e le buone pratiche.
Rappresentano un esempio tangibile in tal 
senso azioni quali il “minuto della sicurezza”; 
ad ogni cambio turno il capoturno condivide 
con il personale della propria squadra argo-
menti specifici inerenti la sicurezza del repar-
to e delle attività da svolgere durante il turno 
medesimo. Un’attività, questa che genera 
mediamente ulteriori 5.500 minuti (oltre 90 
ore) di formazione.

“Alcool zero” è un altro progetto che preve-
de che all’interno dello stabilimento di ABS 
per il personale dipendente e quello delle 
ditte terze, il tasso alcolemico consentito e la 
presenza nel sangue di sostanze stupefacenti 
sia uguale a zero. 
Gli eventuali lavoratori che si trovino in condi-
zioni di difficoltà possono seguire un percor-
so di recupero presso strutture specializzate, 
nel pieno rispetto della tutela della privacy e 
garantendo al lavoratore il mantenimento del 
posto di lavoro laddove si manifesti la volon-
tà, da parte dello stesso, di perseguire il recu-
pero stesso.

Acciaieri gente di cuore
ABS azienda cardioprotetta

Nove sono i defibrillatori semiautomatici (DAE) parte del progetto “ABS Azienda 
Cardio protetta”, una nuova iniziativa ABS volta a salvaguardare la salute di tutto 
il personale e dei collaboratori che ha previsto l’adozione, per lo stabilimento di 
Cargnacco, di una delle migliori attrezzature mediche per la rianimazione in caso 
di arresto cardiaco. Un arresto cardiaco può capitare a chiunque e con una fre-
quenza maggiore nei luoghi che prevedono il passaggio o la permanenza di molte 
persone. Sotto questo profilo ABS è come una piccola cittadina: sempre vigile, 
dove il presidio agli impianti è costante, h24 sui tre turni, dove lavorano circa 1200 
persone e dove, ogni giorno, fanno il loro ingresso oltre 300 persone di ditte ester-
ne che collaborano alle attività produttive.
Da questa consapevolezza nasce questo progetto che coinvolge circa 100 persone 
nella formazione per l’uso del DAE, con un corso della durata di 5 ore di BLSD (basic 
life support and defibrillation – supporto vitale di base con uso del defibrillatore). 
La persona al centro, a sottolineare il tema della salute, beneficiando insieme delle 
competenze e della volontà di dare una mano per un collega in difficoltà.

Che cos’è?  
Il DAE è un apparecchio intelligente che riconosce la 
fibrillazione ventricolare e con uno shock elettrico la 
interrompe. 

Alcune curiosità 
4 sono i minuti massimi che possono 
passare senza che il cuore pompi sangue al 
cervello per evitare danni irreversibili (dato 
medio). 
Erroneamente a quanto si pensa il DAE non 
fa ripartire il cuore ma lo arresta, o meglio, 
ne arresta il comportamento anomalo che 
non permette di pompare il sangue, così il 
cuore riprende autonomamente a battere 
con il suo ritmo normale. 
L’efficacia dell’approccio all’arresto cardiaco 
con defibrillazione precoce è dimostrata dal 
fatto che anche nelle strutture ospedaliere i 
singoli reparti di degenza da qualche anno 
sono dotati di defibrillatore semiautomatico.

Da chi può essere utilizzato?  
È consentito l’uso del DAE anche a personale non 
sanitario, purché formato. 

Dove li abbiamo posizionati? 
Nell’aprile del 2019, 8 dispositivi sono stati installati in 
reparto (generalmente in corrispondenza dei telefoni di 
emergenza), ed 1 in palazzina ABS, in modo tale che la 
massima distanza da coprire a piedi per raggiungere il 
defibrillatore più vicino non superi i 200m. 
Nel prossimo anno fiscale è prevista l’installazione di 
un dispositivo anche all’interno del nuovo impianto di 
produzione della vergella.
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Sono, inoltre, attive numerose attività di pre-
venzione sanitaria offerta dall’Azienda ai di-
pendenti e ai loro familiari presso una struttu-
ra specializzata con le seguenti finalità:

	■ Check up endocrino-tiroideo

	■ Check up sport avanzato

	■ Prevenzione oncologica uomo/donna

	■ Check up speciale uomo/donna

Al fine di superare eventuali situazioni di iso-
lamento, disagio e difficoltà legate alla vita 
quotidiana, ABS promuove e mette a dispo-
sizione dei suoi dipendenti e dei loro familiari 
un servizio di ascolto e counselling telefoni-
co attraverso i volontari del Telefono Amico, 
dando la possibilità di esprimere, in modo 
completamente anonimo e confidenziale, la 
propria sofferenza permettendo così di con-
dividere e recuperare eventuali condizioni di 
disagio.
A tutto il personale dipendente con più di 50 
anni viene garantita la possibilità di sottoporsi 
annualmente al controllo elettrocardiografico 

gratuito presso l’infermeria interna in presen-
za del Medico aziendale.
Annualmente, all’avvicinarsi della stagione in-
vernale, l’azienda offre gratuitamente a tutti i 
propri dipendenti la possibilità di usufruire del 
vaccino antinfluenzale, effettuando la som-
ministrazione direttamente presso l’inferme-
ria interna, durante l’orario di lavoro, sotto la 
supervisione del Medico aziendale.
Allo scopo di garantire al proprio personale 
dipendente l’utilizzo di dispositivi di protezio-
ne individuale (DPI) idonei e conformi ai re-
quisiti normativi è attivo in ABS, sin dal 2016, 
un servizio di lavaggio, sanificazione, verifica 
stato ed eventuale riparazione delle divise 
aziendali.
Il tasso totale di infortuni registrato nell’ul-
timo anno, pari a 6,38, evidenzia rispetto a 
quello dell’anno precedente una netta con-
trazione; ciò in virtù sia della contrazione in 
numero assoluto degli eventi registrati, quan-
to meno di quelli con gravi conseguenze, sia 
del maggior numero di ore lavorate, pari a 
2.035.762 nel 2021, +24%, rispetto all’anno 
precedente17.

Tasso di infortuni (%) anni 2020 e 2021
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17 Il calcolo dell’indice di frequenza – tasso di infortunio sul lavoro è calcolato tramite il rapporto tra il numero di infortuni e il 
totale delle ore lavorate nello stesso periodo, moltiplicato per 1.000.000.
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 ■ APPROCCIO E POLITICA

La sicurezza è sempre al centro delle attività e 
degli investimenti di ABS. L’intero stabilimen-
to di Cargnacco ha ottenuto, nel febbraio 
2020, il Certificato di Prevenzione Incendi, 
che attesta il rispetto delle prescrizioni previ-
ste dalla normativa di prevenzione incendi e 
di sussistenza dei requisiti di sicurezza antin-
cendio. Un progetto pluriennale su cui sono 
stati investiti più di 7 milioni di euro che incre-
menta molto la sicurezza di tutti i lavoratori, 
i collaboratori, la comunità. Una visione lun-
gimirante e di lungo termine che pone ABS 
al vertice delle realtà siderurgiche in Italia sul 
tema della sicurezza.

 ■ MISURE COVID

Nel corso dell’ultimo anno si registra un note-
vole aumento di procedure e istruzioni opera-
tive sviluppate da ABS al fine di gestire e con-
trastare la diffusione del Covid-19. Tra queste 
si segnalano, l’adozione di protocolli legati a 
garantire il distanziamento, attraverso una 
maggior flessibilità dei turni al fine di evitare 
assembramenti nei locali spogliatoi e mensa, 
educare il personale sul corretto utilizzo delle 
mascherine, oltre alla distribuzione di buone 
prassi al fine di garantire ai lavoratori in smart 
working un ambiente di lavoro funzionale, 
ergonomico e produttivo. 
L’adozione, anche in anticipo rispetto a nor-
mative specifiche, di opportune misure volte 
a limitare il contagio ha permesso ad una re-
altà come ABS di garantire la continuità ope-
rativa dello stabilimento produttivo.
Per tutta la durata dell’evento pandemico, e 
ancora oggi, con cadenza quindicinale viene 
effettuata una sanificazione di tutte le aree 
dello stabilimento.
A tutela e garanzia dell’applicazione di idonei 
protocolli Covid, ABS ha adottato un sistema 
di audit con ente terzo certificato, volto al 
controllo e perseguimento di tutte le proce-
dure finalizzate ad evitare i contagi.
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COMMUNITY

La comunità locale è e sarà sempre uno dei 
punti focali dell’operato di ABS. Questo si tra-
duce concretamente non solo in azioni volte 
ad eliminare, ridurre e/o mitigare gli impatti 
ambientali, o finalizzate a garantire un buon 
bilanciamento tra vita lavorativa e vita privata 
dei propri collaboratori, ma anche nel soste-
gno concreto a numerosi progetti a favore 
della comunità locale. In particolare, vengono 
supportati progetti di carattere sportivo gio-
vanile, culturale, sociale, medico, ambientale, 
valutandone l’impatto sulla comunità. Con 
alcune associazioni la collaborazione è con-
solidata e si rinnova tacitamente a cadenza 
annuale.
Nel corso dell’ultimo anno sono state effet-
tuate delle erogazioni liberali nei confron-
ti principalmente di associazioni culturali e 
onlus, Circolo Culturale del Gruppo Alpini 
di Buttrio e Associazione Luca Onlus, finaliz-
zate ad elargire contributi per la donazione 

di un’autovettura desinata al Distretto Sani-
tario di Cividale del Friuli, per la donazione 
di un’apparecchiatura al reparto di Pediatria 
clinica dell’Istituto Burlo Garofolo di Trieste, al 
supporto di famiglie con bambini oncologici.
È stato erogato un supporto a favore degli 
istituti scolastici del gruppo Scuole e Asili Ce-
cilia Danieli ed, inoltre, è stato devoluto un 
contributo ad una associazione di promozio-
ne sociale, Educare per crescere, per la siste-
mazione, tramite piantumazione di alberi, del 
Parco Giochi di Bicinicco. 
A proposito di alberi, il bosco di ABS, con 
un’estensione di oltre 13 ettari e la presenza 
di oltre 10.000 piante, rappresenta da anni 
un polmone verde a disposizione di tutta la 
collettività.
Per quanto concerne le sponsorizzazioni spor-
tive queste sono focalizzate principalmente 
sul territorio di appartenenza e spaziano dal 
basket alla pallavolo, dal ciclismo al calcio.
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ABS E BANCO ALIMENTARE

Lo spreco alimentare è una questione etica, sociale, economica ed ambientale. 
ABS conferma la vicinanza alla sua comunità e l’impegno a lavorare sulla diffu-
sione di modelli nutrizionali e di consumo sostenibili non solo per la salute, ma 
anche per l’ambiente, dando concretezza a progetti e contributi. 
In quest’ottica è stata attivata una collaborazione tra il Gruppo Pellegrini 
SpA e l’Associazione Banco Alimentare FVG ONLUS per ridurre lo spreco 
alimentare. Il progetto, iniziato nel secondo trimestre del 2021 prevede il 
recupero delle eccedenze del servizio mensa, che vengono poi distribuite 
all’Associazione Famiglie Numerose, recuperando e dando nuovo valore al 
cibo ancora buono18.

18 Secondo WRAP (The Waste and Resources Action Programme) ogni tonnellata di cibo sprecato è responsabile di 4,5 
tonnellate di CO2.

COLLABORAZIONI E ASSOCIAZIONI
ABS sviluppa relazioni istituzionali all’interno 
del settore dell’acciaio anche grazie alla par-
tecipazione attiva in associazioni quali Fede-
racciai, Eurofer, Unisider, Siderweb e World-
steel.
ABS collabora con le università di Udine, Pa-
dova, Venezia, Trieste accogliendo progetti di 
tesi e proposte di ricerca.

Durante lo scorso anno fiscale è stata siglata 
una convenzione di dottorato con l’Università 
di Padova, con l’obiettivo di sviluppare, grazie 
alle forti competenze dei ricercatori del dipar-
timento di Scienze Molecolari, un progetto 
in ambito economia circolare con lo scopo di 
valorizzare al meglio i by product prodotti in 
ABS. 



Report di Sostenibilità 2021 | 79



80 | Acciaierie Bertoli Safau S.p.A.

SUPPLY CHAIN

Ogni giorno nello stabilimento di Cargnacco 
entrano oltre 300 persone appartenenti a dit-
te esterne che supportano le attività produt-
tive, numeri che raggiungono picchi prossimi 
alle 1.000 unità durante i fermi produttivi di 
manutenzione. Questi numeri giustificano lo 
sviluppo da parte di ABS di un processo strut-
turato volto al monitoraggio dei propri forni-
tori sia di prodotti che di servizi.
La selezione effettuata della catena di fornitura 
si esplica in un processo di valutazione chiaro 
e strutturato, volto a identificare il miglior pro-
dotto o servizio, che abbia le condizioni eco-
nomicamente più vantaggiose, che segua nel-
la sua produzione principi legati all’etica, alle 
condizioni di lavoro rispettose dell’uomo, alla 
riduzione degli impatti ambientali, agli aspetti 
di salute e sicurezza, al contesto energetico.  
Nello specifico, la valutazione prevede che 
vengano indagate e valutate da parte dell’uf-
ficio acquisiti di ABS la presenza di politiche 

formalizzate e condivise con gli stakeholder in 
merito alla gestione delle tematiche ambien-
tali e sociali, in termini di anticorruzione, non 
discriminazione, libertà di associazione e non 
impiego di lavoro forzato, obbligatorio e mi-
norile. Relativamente alle tematiche ambienta-
li, oltre al rispetto delle normative vigenti e alla 
presenza delle opportune autorizzazioni, viene 
richiesto ai fornitori di identificare i benefici 
ambientali in cui ricadono i progetti sviluppati 
negli ultimi 3 anni.
Nel corso dell’anno fiscale 2020/2021 sono 
stati sottoposti a valutazione 128 fornitori. I 
nuovi fornitori valutati per gli aspetti per gli 
aspetti sociali e ambientali sono stati il 54% 
del totale nuovi fornitori relativamente all’an-
no fiscale 2020/2021 mentre erano il 91% 
relativamente all’anno fiscale 2019/2020. 
La differenza della relativa percentua-
le è stata inficiata dalle restrizioni imposte 
per limitare la diffusione della pandemia. 
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Sulla base di questi aspetti viene quindi va-
lutato ogni singolo fornitore di ABS e qualo-
ra dall’analisi emergano, in fase di attività di 
verifica ed audit, delle non conformità viene 
richiesto al fornitore di sanarle al fine di poter 
rimanere nell’albo fornitori. Nel corso degli 
ultimi 2 anni si segnala un’unica richiesta fat-
ta da parte di ABS nei confronti di un forni-
tore, al fine di concordare il miglioramento 
di uno o più aspetti ambientali significativi. 
Gli audit presso i fornitori vengono condotti 
con regolarità anche se nel corso dell’ultimo 
anno, causa Covid-19, hanno subito una bat-
tuta di arresto.
ABS non dispone di un vero e proprio Codice 
di condotta fornitori, ma richiede che i forni-
tori firmino il Codice Etico al fine di sposare i 
principi e i valori che nello stesso sono espres-

si. Nel documento, infatti, si fa specifica men-
zione al processo di selezione dei fornitori 
che avviene secondo principi di correttezza, 
economicità, qualità e trasparenza.
Le valutazioni condotte sulla catena di forni-
tura permettono ad ABS di predisporre uno 
strumento di analisi e valutazione dei fornito-
ri chiamato Vendor Rating.
ABS investe in una catena di fornitura di 
prossimità; l’approvvigionamento di prodotti 
e servizi da fornitori locali, della sola provincia 
di Udine, nell’ultimo anno si attesta su valo-
ri pari al 14% del budget di approvvigiona-
mento complessivo, percentuale che cresce al 
22% del totale considerando i fornitori a sca-
la regionale. Mediamente oltre la metà degli 
acquisti viene effettuata da fornitori dislocati 
sul territorio nazionale.
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I TARGET 
DI SOSTENIBILITÀ

 ■ TARGET 2022

	■ Al fine di garantire la business continuity, in ABS si sta valutando la possibilità di aderire allo 
schema di certificazione ISO 22301, al fine di ottenere la certificazione con accreditamento 
da parte di ente terzo entro la fine del 2022.

	■ Nel corso del prossimo anno saranno realizzati interventi funzionali volti a ridurre 
l’emissione di polveri di qualsiasi natura che prevedono un investimento complessivo di 
oltre 3Mio€.

 ■ 3-5 ANNI

	■ Un sistema di raccolta e monitoraggio centralizzato dei dati relativi ai consumi idrici, 
finalizzato a individuare e gestire anomalie e migliorar i consumi, sarà sviluppato a 
partire dal prossimo anno permettendo di ottenere, non solo un minor consumo di 
acqua stimato in 160.000 m³/anno ma anche un efficientamento energetico stimato in 
500 kWh ed emissioni di gas effetto serra evitate di poco superiori alle 1.000 tCO2eq/anno

	■ ABS, per poter offrire un prodotto con ottime caratteristiche qualitative derivante da una 
produzione attenta all’impatto generato sull’ambiente, sta sviluppando sui propri 
prodotti uno studio di ciclo di vita (LCA) al fine di conoscere gli impatti ambientali generati 
dall’acquisizione delle materie prime al prodotto finito. Lo studio condotto permetterà 
di effettuare una prima valutazione quantitativa della carbon footprint di tre tipologie di 
acciai, scelti tra le varie produzioni aziendali, permettendo di identificare, grazie all’impiego 
di strumenti di ecodesign, i possibili ambiti di riduzione delle emissioni di gas serra nel 
tempo. L’analisi sviluppata sarà oggetto di una futura certificazione in ambito processo 
o ambito prodotto per la quantificazione delle emissioni di gas effetto serra secondo i 
requisiti della norma ISO 14067:2018.

	■ Entro il 2025 sarà completato il posizionamento di barriere fonoassorbenti al fine di 
limitare rumore e vibrazioni associate a movimentazione su rotaia.
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Obiettivi 
di miglioramento 
per uno sviluppo 
sempre più 
sostenibile

15
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16
GRI ID DISCLOSURE Anno REFERENCE Pag

D.Lgs. 
254/2016

NOTE

102 General disclosure 2016    

  ORGANIZATIONAL 
PROFILE      

102-1 Name of the 
organization 2016 Chi siamo 8   

102-2 Activities, brands, 
products, and services 2016 Prodotti 12   

102-3 Location of 
headquarters 2016 Chi siamo 8   

102-4 Location of operations 2016 Chi siamo 8   

102-5 Ownership and legal 
form 2016 Chi siamo 8   

102-6 Markets Served 2016 Prodotti – 
Mercati 12 – 15   

102-8
Information on 
employees and other 
workers

2016 Persone  62-67   

102-9 Supply chain 2016 Supply Chain 80-82   

102-10
Significant changes to 
the organization and its 
supply chain

2016 Nota 
metodologica 95   

102-11 Precautionary Principle 
or approach 2016

La nostra 
strategia di 
sostenibilità 
Il nostro 
approccio al 
Rischio

20-23 

Per un approfondimento sui 
rischi legati al Climate Change 
oltre che alla politica di Gruppo 
adottata si rimanda alla Relazione 
sulla Gestione del Gruppo Danieli 
(sezione “Gestione dei rischi 
d’impresa”).

102-12 External initiatives 2016
Rispetto dei 
diritti umani
ABS e gli SDGs

36
38  

102-13 Membership of 
associations 2016 Collaborazioni 

e associazioni 78   

  STRATEGY      

102-14 Statement from senior 
decision maker 2016 Lettera agli 

stakeholder 6 – 7   

Indice dei contenuti GRI 
Questo materiale fa riferimento alle seguenti disclosure GRI:

TABELLA DI 
RACCORDO 
(DNF E GRI)
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16
GRI ID DISCLOSURE Anno REFERENCE Pag

D.Lgs. 
254/2016

NOTE

  ETHICS AND 
INTEGRITY      

102-16
Values, principles, 
standards, and norms 
of behavior

2016 Chi siamo
Etica

8
34

https://www.absacciai.com/
Allegati/Sostenibilita/Codice%20
Etico%20ABS%20rev%200.pdf

  GOVERNANCE      

102-18 Governance structure 2016 Governance 30-33   

  STAKEHOLDER 
ENGAGEMENT      

102-40 List of stakeholder 
groups 2016

Stakeholder 
engagement e 
Materialità 

40   

102-41 Collective bargaining 
agreements 2016 Rispetto dei 

diritti umani 36   

102-42 Identifying and 
selecting stakeholders 2016

Stakeholder 
engagement e 
Materialità 

40  

102-43
Approach to 
stakeholder 
engagement

2016
Stakeholder 
engagement e 
Materialità 

40   

102-44 Key topics and 
concerns raised 2016

Stakeholder 
engagement e 
Materialità 

40  

  REPORTING 
PRACTICE      

102-47 List of material topics 2016
Stakeholder 
engagement e 
Materialità 

40   

102-48 Restatements of 
information 2016 Nota 

metodologica 95   

102-49 Changes in reporting 2016 Nota 
metodologica 95  

102-50 Reporting period 2016 1/07/2020-
30/06/2021 86   

102-51 Date of most recent 
report 2016 Nota 

metodologica 95  

102-52 Reporting cycle 2016 Annuale 87   

102-53
Contact point for 
questions regarding the 
report

2016 sustanability@
absacciai.it 87  

102-54
Claims of reporting in 
accordance with the 
GRI Standards

2016 Nota 
metodologica 95   

102-55 GRI content index 2016 GRI content 
index 86 -94   

102-56 External assurance 2016 External 
assurance 96 – 98   

  TOPIC SPECIFIC 
STANDARD      

200 ECONOMIC SERIES      
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GRI ID DISCLOSURE Anno REFERENCE Pag
D.Lgs. 

254/2016
NOTE

201 Economic 
Performance 2016

  
 
Valore 
Generato e 
Distribuito agli 
Stakeholder 

 

103-1 a.
Explanation of the 
material topic and its 
Boundary

2016 ABS SpA 
Cargnacco 40 – 42  

103-2
The management 
approach and its 
components

2016

Valore 
Generato e 
Distribuito agli 
Stakeholder 

43  

103-3 Evaluation of the 
management approach 2016

Valore 
Generato e 
Distribuito agli 
Stakeholder 

43  

201-1
Direct economic 
value generated and 
distributed

2016

Valore 
Generato e 
Distribuito agli 
Stakeholder 

43  

204 Procurement 
Practices 2016 Supply Chain   

103-1 a.
Explanation of the 
material topic and its 
Boundary

2016 ABS SpA 
Cargnacco 40 – 42  

103-2
The management 
approach and its 
components

2016 Supply Chain  80-82  

103-3 Evaluation of the 
management approach 2016 Supply Chain  80 – 82  

204-1 Proportion of spending 
on local suppliers 2016 Supply Chain  82  

205 Anti-corruption 2016 Etica 
https://www.absacciai.com/
Allegati/Sostenibilita/Codice%20
Etico%20ABS%20rev%200.pdf

103-1 a.
Explanation of the 
material topic and its 
Boundary

2016 ABS SpA 
Cargnacco 40 – 42  

103-2
The management 
approach and its 
components

2016 Etica 36  

103-3 Evaluation of the 
management approach 2016 Etica 36  

205-3
Confirmed incidents of 
corruption and actions 
taken

2016 Violazioni 36  

206 Anti-competitive 
Behavior 2016 Etica 

https://www.absacciai.com/
Allegati/Sostenibilita/Codice%20
Etico%20ABS%20rev%200.pdf

103-1 a.
Explanation of the 
material topic and its 
Boundary

2016 ABS SpA 
Cargnacco 40 – 42  

103-2
The management 
approach and its 
components

2016 Etica 36  
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GRI ID DISCLOSURE Anno REFERENCE Pag
D.Lgs. 

254/2016
NOTE

103-3 Evaluation of the 
management approach 2016 Etica 36  

206-1

Legal actions for anti-
competitive behavior, 
anti-trust, 
and monopoly practices

2016 Violazioni 36  

300 ENVIRONMENTAL 
SERIES      

301 Materials 2016
Materie prime 
ed economia 
circolare 

  

103-1 a.
Explanation of the 
material topic and its 
Boundary

2016 ABS SpA 
Cargnacco 40 – 42  

103-2
The management 
approach and its 
components

2016
Materie prime 
ed economia 
circolare 

46 – 48  

103-3 Evaluation of the 
management approach 2016

Materie prime 
ed economia 
circolare 

46 – 48  

301-1 Materials used by 
weight or volume 2016

Materie prime 
ed economia 
circolare 

48  

302 Energy 2016 Energia    

103-1 a.
Explanation of the 
material topic and its 
Boundary

2016 ABS SpA 
Cargnacco 40 – 42  

103-2
The management 
approach and its 
components

2016 Energia  48 – 50  

103-3 Evaluation of the 
management approach 2016 Energia  48 – 50  

302-1 Energy consumption 
within the organization 2016 Energia  50

I fattori di conversione utilizzati 
sono tratti dal documento “UK 
Government – GHG Conversion 
Factors for Company Reporting” 
2020 e 2021.

303 Water and Effluents 2018 Prelievi e 
scarichi idrici    

103-1 a.
Explanation of the 
material topic and its 
Boundary

2016 Prelievi e 
scarichi idrici  40 – 42

103-2
The management 
approach and its 
components

2016 Prelievi e 
scarichi idrici  54

103-3 Evaluation of the 
management approach 2016 Prelievi e 

scarichi idrici  54

303-1 Interactions with water 
as a shared resource 2018 Prelievi e 

scarichi idrici  54  

303-2
Management of water 
discharge-related 
impacts

2018 Prelievi e 
scarichi idrici  54  

303-3 Water withdrawal 2018 Prelievi e 
scarichi idrici  55  

305 Emissions 2016 Climate – Aria   
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GRI ID DISCLOSURE Anno REFERENCE Pag
D.Lgs. 

254/2016
NOTE

103-1 a.
Explanation of the 
material topic and its 
Boundary

2016 ABS SpA 
Cargnacco 40 – 42  

103-2
The management 
approach and its 
components

2016 Climate 51 – 52  

103-3 Evaluation of the 
management approach 2016 Climate 51 – 52  

305-1 Direct (Scope 1) GHG 
emissions 2016 Climate 51 – 52

Il calcolo delle emissioni dirette di 
CO2 – Scope 1 è stato stimato sulla 
base della certificazione rilasciata 
dall’Emission Trading System (ETS).

305-2 Energy indirect (Scope 
2) GHG emissions 2016 Climate  51 – 52 

I fattori di emissione utilizzati per 
il calcolo delle emissioni indirette 
sono quelli proposti da Terna per 
le Emissioni indirette Scope 2 
Location-based (Terna, Confronti 
Internazionali 2017 e 2018), e 
i residual mix per le Emissioni 
indirette Scope 2 Market-based 
(AIB, European Residual Mixes 
2020 e 2021).

305-7

Nitrogen oxides (NOX), 
sulfur oxides (SOX), 
and other significant air 
emissions

2016 Aria  54  

306 Effluents and Waste 2016
Rifiuti e 
economia 
circolare 

  

103-1 a.
Explanation of the 
material topic and its 
Boundary

2016 ABS SpA 
Cargnacco 40 – 42  

103-2
The management 
approach and its 
components

2016
Rifiuti e 
economia 
circolare 

56 – 57  

103-3 Evaluation of the 
management approach 2016

Rifiuti e 
economia 
circolare 

56 – 57  

306-2 Waste by type and 
disposal method part 2016

Rifiuti e 
economia 
circolare 

56  

308
Supplier 
Environmental 
Assessment

2016 Supply Chain    

103-1 a.
Explanation of the 
material topic and its 
Boundary

2016 ABS SpA 
Cargnacco 40 – 42  

103-2
The management 
approach and its 
components

2016 Supply Chain  80 – 82  

103-3 Evaluation of the 
management approach 2016 Supply Chain  80 – 82  

308-1
New suppliers that 
were screened using 
environmental criteria

2016 Supply Chain  80  

400 SOCIAL SERIES      

401 Employment 2016 Persone    
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GRI ID DISCLOSURE Anno REFERENCE Pag
D.Lgs. 

254/2016
NOTE

103-1 a.
Explanation of the 
material topic and its 
Boundary

2016 ABS SpA 
Cargnacco 40 – 42  

103-2
The management 
approach and its 
components

2016 Persone  64 – 66  

103-3 Evaluation of the 
management approach 2016 Persone  64 – 66  

401-1 New employee hires 
and employee turnover 2016 Persone  66  

401-3 Parental leave 2016 Persone  69  

403 Occupational Health 
and Safety 2018 Salute e 

sicurezza   

103-1 a.
Explanation of the 
material topic and its 
Boundary

2018 Salute e 
sicurezza 40 – 42

103-2
The management 
approach and its 
components

2018 Salute e 
sicurezza 72 – 75

103-3 Evaluation of the 
management approach 2018 Salute e 

sicurezza 72 – 75

403-1
Occupational 
health and safety 
management system

2018 Salute e 
sicurezza 72 – 75  

403-2
Hazard identification, 
risk assessment, and 
incident investigation

2018 Salute e 
sicurezza 72 – 75  

403-3 Occupational health 
services 2018 Salute e 

sicurezza 72 – 75  

403-4

Worker participation, 
consultation, and 
communication on 
occupational health and 
safety

2018 Salute e 
sicurezza 72 – 75  

403-5
Worker training on 
occupational health and 
safety

2018 Salute e 
sicurezza 73  

403-6 Promotion of worker 
health 2018 Salute e 

sicurezza 72 – 75  

403-7

Prevention and 
mitigation of 
occupational health and 
safety impacts directly 
linked by business 
relationships

2018 Salute e 
sicurezza 72 – 75  

403-8

Workers covered by an 
occupational health and 
safety management 
system

2018 Salute e 
sicurezza 72 – 75  

403-9 Work-related injuries 2018

Salute e 
sicurezza
Tabella di 
raccordo (DNF 
GRI)

72 – 75;
91 – 92 

I dati includono i dipendenti interni 
di ABS S.p.A. ed i lavoratori esterni 
non dipendenti ma il cui lavoro e/o 
luogo di lavoro è sotto il controllo 
dell’organizzazione laddove è 
possibile effettuare un monitoraggio. 
Base di calcolo 1.000.000 di ore 
lavorate. 
Ore lavorate anno 2021: 2.035.762 
Tabella 403-9 Tipologia di infortunio
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Tipologia di infortuni Dipendenti  2021 

Contusioni e lacerazioni  8 

Distorsioni e fratture  4 

Strappi muscolari e dolori articolari  1 

Altri (perdita di conoscenza, bruciature, inalazione fumi)   

Totale Tipologia di infortuni Dipendenti  13 

GRI ID DISCLOSURE Anno REFERENCE Pag
D.Lgs. 

254/2016
NOTE

404 Training and 
Education 2016 Persone      

103-1 a.
Explanation of the 
material topic and its 
Boundary

2016 ABS SpA 
Cargnacco 40 – 42  

103-2
The management 
approach and its 
components

2016 Persone  69 – 70  

103-3 Evaluation of the 
management approach 2016 Persone  69 – 70  

404-1
Average hours of 
training per year per 
employee

2016 Persone  69 – 70  

405 Diversity and Equal 
Opportunity 2016

Composizione 
degli organi di 
governo 

   

103-1 a.
Explanation of the 
material topic and its 
Boundary

2016 ABS SpA 
Cargnacco 40 – 42  

103-2
The management 
approach and its 
components

2016
Composizione 
degli organi di 
governo 

30 – 32  

103-3 Evaluation of the 
management approach 2016

Composizione 
degli organi di 
governo

30 – 32  

405-1 Diversity of governance 
bodies and employees 2016

Composizione 
degli organi di 
governo
GRI Content 
Index 

30 – 32; 
92

Tabella 405-1 % suddivisione 
membri degli organi di 
governo per genere e classe 
di età

CdA

Genere Classe di età Individui (N.) %

Maschile  30 - 50 anni  2 33%

Femminile  30 - 50 anni  2 33%

Maschile  > 50 anni  1 17%

Femminile  > 50 anni  1 17%

Collegio Sindacale

Genere Classe di età Individui (N.) %

Maschile > 50 anni 4 80%

Femminile > 50 anni 1 20%
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GRI ID DISCLOSURE Anno REFERENCE Pag
D.Lgs. 

254/2016
NOTE

406 Non-discrimination 2016 Etica   

103-1 a.
Explanation of the 
material topic and its 
Boundary

2016 ABS SpA 
Cargnacco 40 – 42  

103-2
The management 
approach and its 
components

2016 Etica 34

 https://www.absacciai.
com/Allegati/Sostenibilita/
Codice%20Etico%20
ABS%20rev%200.pdf

103-3 Evaluation of the 
management approach 2016 Etica 34  

406-1
Incidents of 
discrimination and 
corrective actions taken

2016 Violazioni 36  

414 Supplier Social 
Assessment 2016 Supply Chain    

103-1 a.
Explanation of the 
material topic and its 
Boundary

2016 ABS SpA 
Cargnacco 40 – 42  

103-2
The management 
approach and its 
components

2016 Supply Chain  80 – 82  

103-3 Evaluation of the 
management approach 2016 Supply Chain  80 – 82  

414-1
New suppliers that were 
screened using social 
criteria

2016 Supply Chain  80  

419 Socioeconomic 
Compliance 2016 Etica   

103-1 a.
Explanation of the 
material topic and its 
Boundary

2016 ABS SpA 
Cargnacco 40 – 42  

103-2
The management 
approach and its 
components

2016 Etica 34  

103-3 Evaluation of the 
management approach 2016 Etica 34  

419-1

Non-compliance with 
laws and regulations in 
the social 
and economic area

2016 Violazioni 36  

CUSTOM KPI       

  Certification’s scheme  
Ambiente; 
Salute e 
sicurezza 

44; 
72 – 73  

  Level of education   Persone  69  

  Seniority   Persone  67  

Rumore: percentuale 
investimenti ultimo 
triennio per attività 
finalizzate a contenere 
gli impatti acustici e/o 
vibrazioni

  Rumore e 
vibrazioni  59  
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Tema Materiale GRI STANDARD D. Lgs. 254/2016 PERIMETRO
Paragrafi in cui 
viene trattato il 
tema nel report

Energia ed emissioni 
di GHG (gas effetto 
serra) 

302 – Energy  
305 – Emissions Aspetti ambientali ABS SpA Cargnacco Energia

Altre emissioni in 
atmosfera  305 – Emissions Aspetti ambientali ABS SpA Cargnacco Aria

Gestione etica del 
business 

205 – Anti-corruption 
206 – Anti-
competitive Behavior
419 – Socioeconomic 
Compliance

Lotta alla corruzione ABS SpA Cargnacco Etica

Composti chimici & 
tossici  305 – Emissions Aspetti ambientali ABS SpA Cargnacco Aria

Sviluppo di prassi 
volte a garantire il 
pieno rispetto di 
salute e sicurezza sul 
luogo di lavoro 

403 – Occupational 
Health and Safety

Aspetti attinenti il 
personale ABS SpA Cargnacco Salute & sicurezza

Logistica e trasporti  ABS SpA Cargnacco Logistica e trasporti 

Gestione della risorsa 
idrica: prelievi e 
scarichi 

303 – Water and 
Effluents Aspetti ambientali ABS SpA Cargnacco Prelievi e scarichi idrici

Azioni e politiche di 
economia circolare 
volte a ridurre 
l’impatto acquisizione 
di materie prime 
e sviluppare una 
gestione virtuosa dei 
rifiuti, adottando, 
ove possibile, 
politiche di recupero 
e riciclo rispetto allo 
smaltimento 

301 – Materials 
306 – Effluents and 
Waste

Aspetti ambientali ABS SpA Cargnacco

Materie prime ed 
economia circolare 
Rifiuti e economia 
circolare

Rumore & vibrazioni  Aspetti ambientali ABS SpA Cargnacco Rumore e vibrazioni 

Impegno della 
direzione verso 
l’adozione di politiche 
di sostenibilità 

Aspetti ambientali; 
Aspetti sociali; Aspetti 
attinenti il personale; 

ABS SpA Cargnacco
La nostra strategia di 
sostenibilità 
Governance

Gestione della supply 
chain in ottica di 
sostenibilità 

204 – Procurement 
practices
308 – Supplier 
Environmental 
Assessment 
414 – Supplier Social 
Assessment

Aspetti ambientali; 
Aspetti sociali ABS SpA Cargnacco Supply Chain

Azioni verso il 
personale in merito 
a politiche di 
remunerazione, 
sviluppo di percorsi 
di crescita di 
competenze e rispetto 
dei diritti umani 

401 – Employment
404 – Training & 
Education 
405 – Diversity and 
Equal Opportunity 
406 – Non-
discrimination

Aspetti attinenti il 
personale; Aspetti 
attinenti il rispetto dei 
diritti umani

ABS SpA Cargnacco Persone
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NOTA METODOLOGICA
Il presente documento rappresenta la Dichiarazione volontaria di carattere non finanziario (nel seguito 
anche “DNF” o “Report di Sostenibilità”) di Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. (nel seguito anche “ABS”), 
redatta in conformità all’articolo 3 del D.Lgs. 254/2016, contenente informazioni relative ai temi am-
bientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e 
passiva, in maniera trasparente e completa. 
ABS ha scelto di attenersi volontariamente, ove possibile, alle disposizioni del D.Lgs. n. 254 del 30 dicem-
bre 2016, riguardante la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, in attuazione della 
Direttiva Europea 2014/95/UE.
 
Il Report di Sostenibilità di ABS S.p.A. è pubblicato con cadenza annuale ed è stato approvato dal Consi-
glio di Amministrazione in data 24 settembre 2021. Il presente documento è stato redatto rendicontando 
una selezione degli indicatori GRI Sustainability Reporting Standards, pubblicati nel 2016 dal GRI (Global 
Reporting Initiative). 
Questo è il primo report di sostenibilità di ABS ed è stato redatto con un approccio strategico legato alla 
creazione di valore sostenibile per gli stakeholder. In quanto primo approccio alla redazione di una forma 
di rendicontazione delle informazioni non finanziarie, il processo di reporting sarà soggetto ad un per-
corso di miglioramento continuo nel corso dei prossimi esercizi, non possono, pertanto, essere segnalate 
modifiche rispetto ai report precedenti. 
 
Il percorso di identificazione dei temi di maggior rilevanza, su cui concentrare sforzi e risorse, avviato nel 
2016 e aggiornato nel corso degli anni successivi, ha portato alla definizione dei temi materiali, intesi 
come “temi che possono generare significativi impatti economici, sociali e ambientali” sulle attività di 
ABS.  
I dati e le informazioni presenti in questo documento fanno riferimento all’esercizio 2021 (dal 1° luglio 
2020 al 30 giugno 2021). Ove possibile, le informazioni presenti all’interno della DNF sono state fornite 
con un raffronto in relazione all’esercizio 2020, al fine di garantire il principio di comparabilità tra i dati 
esposti.
Il perimetro dei dati e delle informazioni economiche e finanziarie è il medesimo del Bilancio separato di 
Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. al 30 giugno 2021. Il perimetro dei dati e delle informazioni sociali ed am-
bientali risulta essere composto dalla sede di Cargnacco – frazione di Pozzuolo del Friuli (UD). Si segnala 
che dal 1° luglio 2020 la società Qualisteel S.r.l. è stata fusa per incorporazione in ABS S.p.A. che ne aveva 
precedentemente acquisito il controllo, diventando Socio Unica, nel maggio 2020. 
Per una corretta rappresentazione delle performance e per garantire l’attendibilità dei dati, è stato limita-
to il più possibile il ricorso a stime e qual ora presenti vengono opportunamente segnalate.
Un’apposita tabella di raccordo “Indice dei contenuti GRI” identifica ogni indicatore utilizzato tratto dal 
GRI Sustainability Reporting Standards e fornisce una visione chiara delle informazioni e dei contenuti di 
sostenibilità aderenti allo standard medesimo. Con riferimento agli Standard specifici GRI 303 - Acqua e 
scarichi idrici e GRI 403 - Salute e sicurezza sul lavoro, sono state adottate le versioni aggiornate al 2018.
Il presente documento è stato sottoposto a giudizio di conformità (“limited assurance engagement” 
secondo i criteri indicati dal principio ISAE 3000 Revised) da parte di Deloitte & Touche S.p.A., che espri-
me con apposita relazione distinta un’attestazione circa la conformità delle informazioni fornite ai sensi 
dell’art. 3, comma 10, del D.lgs. 254/2016.
La verifica è stata svolta secondo le procedure indicate nella “Relazione della Società di Revisione Indipen-
dente”, inclusa nel presente documento.
 
Per informazioni sui contenuti di questo report potete scrivere a sustainability@absacciai.com

Le immagini contenute in questo report sono immagini di archivio di proprietà di ABS S.p.A. Le immagini utilizzate sono, in alcuni casi, antece-
denti all’anno 2020 e al Dpcm 2 marzo 2021. Tutti i consensi e le liberatorie per le immagini ritraenti persone sono stati richiesti e ottenuti ai 
sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633
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