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1. Lettera agli Stakeholder
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Il mondo, pur con tempi, modalità, sensibilità che appaiono molto diverse tra le nazioni, sta attraversan-

do una fase di straordinaria e irreversibile trasformazione. Governi, aziende e cittadini sembrano essere 

sempre	più	consapevoli	dell'urgenza	di	far	fronte	alla	più	grande	sfida	dell’umanità:	la	sopravvivenza	della	

vita sulla terra, così almeno come la conosciamo. 

Condividere	le	informazioni	veritiere	della	scienza,	alfine	di	cambiare	responsabilmente	i	nostri	paradigmi	

comportamentali per favorire nuovi modelli di produzione e consumo più sostenibili, appare urgente e 

ineluttabile. Modelli che siano in grado di assicurare la conservazione di risorse, ecosistemi e coesione 

sociale per le future generazioni.

È per questo che l’etica della sostenibilità, nell’interesse comune, diventa centrale. L'attenzione all'ambi-

ente, alla società con “l’uomo al centro”, ad un’economia realmente sostenibile, diventano elementi essen-

ziali dei nostri sistemi, siano essi apparati statali, aziende private, famiglie. Specie oggi in cui sulla terra 

siamo otto miliardi di individui. 

L'ultimo decennio ha visto la nascita di numerose iniziative intergovernative per favorire un modello di 

sviluppo davvero sostenibile. L'Agenda 2030 delle Nazioni Unite con i suoi 17 Obiettivi per lo Sviluppo 

Sostenibile o le Conferenze sul Clima tra cui quella di Parigi del 2015 hanno costituito importanti pietre 

miliari per individuare obiettivi globali in ambito ambientale, sociale ed etico. Allo stesso tempo, anche i 

legislatori in alcune economicamente importanti parti del mondo, stanno rapidamente cercando di ade-

guare le normative per accelerare la transizione. In questo, l'Unione Europea si distingue per aver delinea-

to già da diversi anni chiare strategie, come il cosiddetto Green Deal, per guidare tale trasformazione in 

diversi	ambiti,	dal	clima	all'ambiente,	dai	diritti	umani	alla	finanza	sostenibile.

Anche il mondo aziendale sembra dimostrare una presa di coscienza collettiva e tanti settori hanno ini-

ziato ad avviare strategie per rivoluzionare i tradizionali modelli produttivi verso approcci più sostenibili.

II settore della moda, da sempre particolarmente flessibile ai cambiamenti socio-culturali e che per il 

nostro	Gruppo	costituisce	un	fondamentale	punto	di	riferimento,	rappresenta	finalmente	un	caso	em-

blematico,	con	tante	iniziative	e	alleanze,	come	il	Fashion	Pact,	finalizzate	a	prendere	reale	coscienza	e	a	

ripensare	le	filiere	di	produzione	e	le	stesse	abitudini	di	consumo	per	permettere	una	produzione	sempre	

più giusta e meno impattante per il pianeta.

In questo contesto nasce MinervaHub. Dall'unione di due eccellenze nel mondo della manifattura e, in 

particolare della moda, quali XPP Seven e Ambria, il Gruppo MinervaHub rappresenta la prima realtà 

industriale	specializzata	in	finiture	e	materiali	per	manufatti	Alto-di-Gamma.	Quello	che	al	nostro	interno	

amiamo	definire	il	“bello	e	ben	fatto	in	Italia”.

II Gruppo prende vita in un periodo storico di trasformazione, elemento che ci ha offerto la grande opportu-

nità	di	progettare	fin	da	subito	un	modello	di	business	che	ponga	al	centro	della	strategia	la	sostenibilità.

Un percorso iniziato dalle aziende del Gruppo già prima della nascita di tale piattaforma. Questo bilancio 

di sostenibilità, infatti, riferito al 2021, è un primo fondamentale passo per comunicare ai nostri stakehol

der da dove partiamo. Un aspetto cruciale che ci permetterà di 

misurare, anno dopo anno, i nostri progressi anche in ambito 

ESG.

A testimonianza del nostro forte impegno per la sostenibilità, 

a inizio 2022 abbiamo anche definito un dettagliato piano di 

azione pluriennale che ci porterà ad allineare i nostri processi 

e la nostra strategia alle migliori prassi di sostenibilità azien-

dale, in linea con aspettative sempre più esigenti di clienti e 

consumatori.

Il piano, che ha un orizzonte temporale di tre anni, abbraccia 

gli ambiti più rilevanti per il nostro business, quali l'impatto sul 

clima e la valutazione dei rischi climatici, la tutela della biodi-

versità e il benessere animale, la sostenibilità e circolarità dei 

Matteo Marzotto 
Presidente 

materiali, l'utilizzo responsabile di acqua e sostanze chimiche e la gestione responsabile della catena di 

fornitura. Ad oggi abbiamo già avviato la costruzione di questo ambizioso percorso, completando impor-

tanti passaggi come l'analisi della Carbon Footprint della nostra organizzazione per capire come e dove 

poter ridurre il nostro impatto emissivo. Abbiamo, inoltre, avviato la predisposizione di politiche volte a fa-

vorire l'inclusione sociale all'interno delle nostre aziende e a rispettare i più alti standard rispetto all’alleva-

mento	trasparente	e	responsabile	degli	animali	nelle	nostre	filiere,	aspetti	di	fondamentale	importanza	su

cui continueremo ad investire.

MinervaHub raccoglie in eredità uno straordinario patrimonio di eccellenza produttiva al servizio della 

creatività che ci rende un punto di riferimento del Made in Italy per tanti importanti marchi del lusso e della 

moda top end. L'inedita ampia gamma di competenze artigianali unite sapientemente ad una innovazione 

tecnologica che non conosce soste, caratterizzano tutte le aziende del Gruppo. Competenze tecniche e 

creative,	flessibilità	e	diversificazione	delle	produzioni,	costituiscono	i	punti	di	forza	di	MinervaHub	che	si	

uniscono al nostro forte impegno economico nella responsabilità sociale e ambientale. Il nostro obiettivo 

è riuscire a farlo nel rispetto del nostro pianeta e delle nostre persone nella consapevolezza che riuscire-

mo a farlo, come sempre, solo lavorando insieme a tutti i nostri stakeholder.

Siamo orgogliosi di presentarvi, quindi, il primo bilancio di sostenibilità di MinervaHub, l'inizio di un dialo-

go che siamo sicuri ci porterà a costruire e far crescere, insieme, un nuovo sistema di valori.
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Il presente documento costituisce il primo Bilancio di Sostenibilità (di seguito anche “Bilancio”) del Grup-

po MinervaHub, già Gruppo XPP Seven (di seguito anche “Gruppo” o “MinervaHub” o “Gruppo Minerva-

Hub”) ed è stato redatto rendicontando una selezione dei “Global Reporting Initiative Sustainability 

Reporting Standards” (di seguito anche “GRI Standards”)	definiti	dal	Global	Reporting	Initiative	(GRI),	

come indicato nella tabella “GRI Content Index”, che permette di dare evidenza della copertura degli indi-

catori GRI associati a ciascuna tematica di sostenibilità rendicontata nel presente documento.

Le informazioni contenute nel presente Bilancio, che ha periodicità annuale, si riferiscono all’anno 2021 

(dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021). Il Gruppo MinervaHub ha applicato i principi di accuratezza, 

equilibrio,	chiarezza,	comparabilità,	completezza,	contesto	della	sostenibilità,	tempestività	e	verificabilità,	

in accordo con i GRI Standards e considerando l’impatto del Gruppo nel più ampio contesto dello sviluppo 

sostenibile. 

La	definizione	delle	tematiche	materiali	è	stata	effettuata	attraverso	la	prima	analisi di materialità del 

Gruppo MinervaHub, che ha previsto il coinvolgimento diretto del Gruppo, come meglio approfondito nel 

paragrafo	5.5.2	“Il	Bilancio	di	sostenibilità	di	MinervaHub:	identificazione	degli	stakeholder	e	matrice	di	

materialità”. Nel medesimo paragrafo viene altresì riportata una descrizione dei principali stakeholder del 

Gruppo, con l’inclusione delle loro aspettative in merito alla gestione sostenibile del business del Gruppo.

Il perimetro dei dati e delle informazioni economiche corrisponde a quello del Bilancio Consolidato del 

Gruppo MinervaHub al 31 dicembre 2021, allora denominato Gruppo XPP Seven.

Il perimetro di dati e delle informazioni sociali e ambientali include tutte le società consolidate integral-

mente all’interno del Bilancio Consolidato del Gruppo MinervaHub al 31 dicembre 2021, allora denomina-

to Gruppo XPP Seven.

Eventuali eccezioni al perimetro di rendicontazione sono opportunamente segnalate nel presente Bilan-

cio. In particolare, si segnala che al 31 dicembre 2021 MinervaHub S.p.A. era denominata XPP Seven 

S.p.A. e controllava, direttamente ed indirettamente, le seguenti società:

• Conceria Zuma Pelli Pregiate S.r.l; 

• Just Gators Inc.;

• Koverlux S.r.l.;

• Quake S.r.l.;

• SP Plast Creating S.r.l.;

•	Res	Olefine	S.r.l.

Si segnala che i dati delle società SP Plast Creating S.r.l. e Res Olefine S.r.l., acquisite in data 27 maggio 

2021, sono stati consolidati per l’intero anno di rendicontazione 2021 (a partire dal 1° gennaio 2021), ad 

eccezione dei dati economici riportati nel calcolo del valore economico generato e distribuito, per i quali 

tali società sono state consolidate a partire dalla data di acquisizione.

Non si segnalano ulteriori variazioni a dimensione, catena di fornitura e assetto proprietario del Gruppo 

durante l’anno.

Si	segnala,	 tuttavia,	che,	 in	data	1°	giugno	2022	è	divenuta	efficace	 la	fusione	per	 incorporazione,	ex	

Art. 2501-ter cc, della società Ambria Holding S.r.l. (di seguito anche “Ambria”) in MinervaHub S.p.A. già 

deliberata dagli organi sociali in data 27 aprile 2022. A seguito di tale operazione, XPP Seven S.p.A. ha 

assunto il nome di MinervaHub S.p.A. e le società controllate da Ambria Holding S.r.l., Galvanica Formelli 

S.r.l., Zeta Catene S.r.l. e Ma.Gui. S.r.l. (di seguito anche “ex Gruppo Ambria”) sono entrate a far parte del 

Gruppo MinervaHub.

Poiché la fusione è avvenuta successivamente alla data di rendicontazione del presente Bilancio, i dati e 

le informazioni relativi alle società del Gruppo Ambria non sono oggetto di consolidamento. Tuttavia, ne 

vengono fornite le principali informazioni in ambito di sostenibilità, relative all’anno di rendicontazione 

2021, come meglio descritto al capitolo 5 “Il Gruppo MinervaHub”.

Al	fine	di	garantire	l’affidabilità	dei	dati,	è	stato	limitato,	per	quanto	possibile,	il	ricorso	a	stime	che,	se	

presenti, sono fondate sulle migliori metodologie disponibili e opportunatamente segnalate nel testo.

In data 29/11/2022, il Consiglio di Amministrazione di MinervaHub S.p.A. ha approvato il presente Bilan-

cio di Sostenibilità, inclusa la matrice di materialità riportata al suo interno.

Il Bilancio 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 si è espressa con 

apposita “Relazione della società di Revisione”, inclusa nel presente documento.

Il presente Bilancio di Sostenibilità è inoltre disponibile al pubblico all’indirizzo web: https://www.minervahub.it.

Per ogni informazione relativa a tale documento è possibile contattare sostenibilita@minervahub.it.

2. Nota metodologica
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3. Highlights delle prestazioni 
   del Gruppo nel 2021

DIPENDENTI
278

CASI DI  DISCRIMINAZIONE
0

DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO
90%

DONNE SUL TOTALE DIPENDENTI
51%

(Rapporto infortuni e ore lavorate moltiplicato per 1.000.000)
TASSO INFORTUNI SUL LAVORO 
5,1 

TONNELLATE DI  CO2
(equivalente di emissioni dirette e indirette da energia elettrica)

2,9K

DEI RIFIUTI INVIATI A RECUPERO
85%

MEGALITRI DI  ACQUA PRELEVATA
24,6

ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI  CERTIFICATE
40%

CASI DI  CORRUZIONE
0

DEL VALORE GENERATO DISTRIBUITO AGLI STAKEHOLDER
81%

DEGLI ACQUISTI DA FORNITORI LOCALI
89%

Bilancio di Sostenibilità 2021MINERVAHUB
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4. La rivoluzione sostenibile 
    della moda
Il settore della moda, incluso tutto il mondo del lusso, più comune-

mente	 identificato	nella	 locuzione	“Fashion & Luxury”, è uno dei 

primi e principali settori ad aver intrapreso un percorso collettivo 

verso un modello più sostenibile.

In tale direzione, organizzazioni a livello nazionale e internazionale 

stanno	predisponendo	linee	guida	e	normative	al	fine	di	rivedere	

i processi produttivi del settore del Fashion & Luxury e mitigare i 

suoi impatti in ambito Environmental, Social e Governance (di se-

guito “ESG”). Il settore produce, infatti, impatti rilevanti in ambito di 

sostenibilità, sia dal punto di vista sociale, che ambientale.

Al 2018 le emissioni di gas a effetto serra (o greenhouse gases, di 

seguito anche “GHG”) connesse al mondo della moda ammontava-

no a 2,1 miliardi di tonnellate, circa il 4% del totale delle emissioni 

globali, equivalenti alla somma delle emissioni di GHG di Francia, 

Germania e Regno Unito. Con le misure attualmente adottate e con 

i ritmi di crescita stimati per il prossimo decennio, tale quantità po-

trebbe salire a 2,7 miliardi di tonnellate all’anno nel 2030 
(1)

. 

La lunghezza e la complessità delle filiere, evidenzia, inoltre, gran-

di	difficoltà	in	termini	di	tracciabilità	delle	materie	prime.	Ciò	limita	

la visibilità sulle reali caratteristiche delle lavorazioni ai diversi 

livelli della catena del valore, dalla stessa impronta carbonica (cir-

ca il 70% delle emissioni di GHG associate al settore derivano in-

fatti dalle attività di produzione, preparazione e lavorazione dei ma-

teriali) 
(2)

 al rispetto dei diritti umani dei lavoratori, dal trattamento 

degli animali coinvolti in alcune linee di produzione al consumo di 

risorse	per	la	produzione	di	alcune	fibre	tessili.

Importanti coalizioni di aziende, supportate in talune occasioni 

anche	dai	governi,	affrontano	tali	criticità	attraverso	la	definizione	

di regole e obiettivi per favorire impegni da parte delle singo-

le organizzazioni. Tra questi, il Fashion Pact e la Global Fashion 

Agenda hanno assunto una notevole rilevanza anche grazie alla 

sottoscrizione da parte dei principali Gruppi e marchi del settore. 

Approccio comune è, in ogni caso, una forte attenzione alla catena 

del valore, elemento imprescindibile per affrontare la transizione in 

modo	efficace	e	generare	un	impatto	concreto.	

Anche a livello normativo gli ultimi anni hanno rappresentato un 

periodo di repentina evoluzione per il settore della moda.

L’Europa, in particolare, ha individuato questo settore come cen-

trale per la sua strategia di lungo termine verso un modello di svi-

luppo	sostenibile,	definendo	precise	linee	di	azione	per	favorirne	

una evoluzione.

Naturalmente, tali interventi si stanno riflettendo anche nei quadri 

normativi nazionali. In Italia, un importante sviluppo per il mondo 

del tessile voluto dal legislatore in ricezione degli indirizzi europei 

ha	riguardato	il	fine	vita	dei	prodotti	tessili	e	la	gestione	dei	relativi	

rifiuti,	anticipando	l’adozione	degli	obblighi	di	raccolta differenzia-

ta per i rifiuti tessili al 1°gennaio 2022 (previsti in UE per il 2025).

È, inoltre, prossimo il decreto istitutivo del sistema di responsabil-

ità estesa per il settore tessile (o EPR – Extended Producer Re-

sponsibility) che consiste in un’estensione della responsabilità del 

produttore del bene a farsi anche carico del prodotto una volta che 

questo	è	giunto	a	fine	vita,	con	l’obbligo	di	raggiungere	determinate	

percentuali di recupero e riciclo dei materiali presenti.
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Il FASHION PACT è una coalizione 
di aziende dell’industria della moda 
e del tessile a livello mondiale che 
include, fra gli altri, anche fornitori e 
distributori del settore.

Tale iniziativa è stata avviata dal 
presidente francese Emmanuel Ma-
cron,	che	ha	affidato	a	François-Henri	
Pinault, presidente e CEO del Gruppo 
Kering,	il	compito	di	definire	gli	obi-
ettivi e riunire la «coalizione» volta a 
rafforzare l’impegno del settore nella 
protezione del pianeta. 

Gli obiettivi del patto si basano su 
quelli dell’iniziativa Science-Based 
Targets (SBTi) e in particolare pre-
vedono di rivedere i processi pro-
duttivi e diminuire gli impatti del 
settore, focalizzandosi su tre temi 
chiave: contrastare	 il	 riscaldamento	
globale, ripristinare la biodiversità e 
proteggere gli oceani.

La spinta a costituire il Patto giunge 
dalla consapevolezza che l’industria 
della moda sia una delle più grandi, 
dinamiche e influenti al mondo, con 
un giro d’affari annuo di 1,5 trilioni 
di dollari, ma al contempo uno dei 
settori dal più consistente impatto in 
termini di sostenibilità. 

SCIENCE-BASED TARGETS
La	 definizione	 di	 Science	 Based	
Targets consente alle organizzazi-
oni di allineare la loro strategia di 
sostenibilità	a	obiettivi	scientifici	e	si	
differenzia	dalla	definizione	dei	 tra-
dizionali obiettivi di riduzione delle 
emissioni in quanto riguarda obiettivi 
a lungo termine e più impegnativi.

NET ZERO STANDARD
Il 28 ottobre 2021, la SBT Initiative ha 
pubblicato il primo framework sci-
ence-based per obiettivi di net-zero 
per il settore corporate. 

La GLOBAL FASHION AGENDA è uno 
dei principali forum che si occupa 
della sostenibilità del settore fashion 
e mira a mobilitare e guidare l'indu-
stria della moda a intraprendere azi-
oni coraggiose e urgenti in ambito di 
sostenibilità.	Essa	identifica	annual-
mente i temi più urgenti e le mag-
giori opportunità di impatto sociale 
e ambientale, incoraggiando i leader 
del settore ad agire. La Fashion CEO 
Agenda	 2021	 ha	 identificato	 5	 aree	
prioritarie: il rispetto e la sicurezza 
sui luoghi di lavoro, sistemi retribu-
tivi	equi,	circolarità,	utilizzo	efficiente	
delle risorse e scelta responsabile 
dei materiali.

L'European Green Deal, il Circular Economy Action Plan e la Strategia Industriale 
hanno	identificato	il	tessile	come	un	settore	prioritario	in	cui	l’Unione	Europea	
può	spianare	la	strada	verso	un'economia	circolare	e	carbon	neutral,	annuncian-
do l’introduzione di una Strategia dell'UE nel settore Tessile. La Strategia dell'UE 
nel settore Tessile ha l'obiettivo di istituire un quadro globale per creare con-
dizioni e incentivi per stimolare la competitività, la sostenibilità e la resilienza del 
settore tessile dell'UE. Mira, inoltre, ad assicurare la ripresa, in modo sostenibile, 
dell'industria tessile dalla crisi conseguente alla diffusione del virus COVID-19, 
rendendola più competitiva applicando i principi dell'economia circolare alla 
produzione,	ai	prodotti,	al	consumo,	alla	gestione	dei	rifiuti	e	alle	materie	prime	
secondarie e orientando gli investimenti verso la ricerca e l'innovazione.

Di seguito le principali azioni strategiche:
•  Incoraggiare investimenti sostenibili, in particolare nei processi produttivi, nella 
progettazione, nei nuovi materiali, nei nuovi modelli di business, nelle infrastrut-
ture e nelle capacità;
•  Sostenere le tecnologie, anche attraverso la digitalizzazione, per contribuire 
alla transizione digitale e verde;
•		Definire	obiettivi	per	aumentare	significativamente	il	riutilizzo	e	il	riciclaggio;
•		Identificare	azioni	specifiche	e	orizzontali	per	il	settore	tessile	lungo	l'intera	
catena del valore, per rendere l’ecosistema tessile adatto all’economia circolare;
•  Implementare la responsabilità estesa del produttore (EPR) e attuare l'obbligo 
legale	di	introdurre	la	raccolta	differenziata	dei	rifiuti	tessili	entro	il	2025.	

Respectful and
secure work
environments

Better wage
systems

Circular
Systems

Efficient
use of resources

Smart
material 
choices

(1) McKinsey, Global Fashion Agenda, Fashion on Climate – How the fashion industry can urgently act to reduce its greenhouse gas emissions, 2020.

(2) Ibidem
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5. Il Gruppo MinervaHub

Il Gruppo MinervaHub nasce nel 2019 con la denominazione XPP Seven su iniziativa di Xenon Private 

Equity con l’obiettivo di creare una piattaforma di aggregazione di aziende italiane di eccellenza specia

lizzate	in	finiture	e	materiali	per	il	settore	Fashion	&	Luxury,	raggruppate	sotto	il	controllo	della	società	

holding allora denominata XPP Seven S.p.A.

Come riportato al capitolo 2 “Nota metodologica”, al 31 dicembre 2021, il Gruppo si compone delle se

guenti società:

• MinervaHub S.p.A., allora denominata XPP Seven S.p.A., società holding capogruppo;

• Conceria Zuma Pelli Pregiate S.r.l., società specializzata nella produzione e commercializzazione di               

   pelli pregiate con sede in Castelfranco di Sotto (PI), (di seguito anche “Zuma” o “Zuma Pelli Pregiate”); 

• Just Gators Inc. (di seguito anche “Just Gators”), un allevamento di alligatori localizzato negli USA a

   Houma (LA);

• Koverlux S.r.l. (di seguito anche “Koverlux”),	società	leader	nell'offerta	di	servizi	di	finitura	e	lavorazione,			

  principalmente mediante verniciatura e laseratura, di accessori per abbigliamento, pelletteria e calzatu

  re destinati ai più importanti marchi globali del lusso;

• Quake S.r.l. (di seguito anche “Quake”), specializzata in ricami, lavorazioni a onde HF, stampe, laseratu

   re e altri tipi di applicazioni per il settore moda;

• SP Plast Creating S.r.l. (di seguito anche “SP Plast”), acquisita nel 2021, azienda leader nella trasforma

  zione di materie in plastica e gomma termoplastica che controlla Res Olefine S.r.l, società attiva in 

  alcune lavorazioni di materie plastiche.

Come già sopra anticipato, a partire dal mese di giugno 2022, il Gruppo ha completato il processo di 

fusione dell’allora XPP Seven S.p.A. con Ambria Holding S.r.l., controllante le società operative Galvani-

ca Formelli S.r.l., Zeta Catene S.r.l. e Ma.Gui. S.r.l., dando vita al più ampio progetto del Gruppo italiano 

MinervaHub, che esprime l’eccellenza produttiva al servizio della creatività e della manifattura del lusso, 

abbracciando un’inedita gamma di competenze. MinervaHub costituisce una presenza nuova nel sistema 

industriale	non	solo	italiano,	che	unisce	il	saper	fare	delle	migliori	aziende	di	settore	nelle	diverse	filiere	

con un forte impegno produttivo, economico, di responsabilità sociale e ambientale.

Il Gruppo MinervaHub non si limita a potenziare le singole realtà produttive che lo compongono ma col-

labora	 in	modo	proattivo	e	sinergico	al	fine	di	ottimizzare	e	arricchire	 le	 risorse	a	disposizione	delle	

funzioni strategiche come ricerca, produzione, marketing e attività commerciali, venendo dunque rico-

nosciuto come interlocutore e partner privilegiato dai principali marchi del lusso su scala nazionale e 

internazionale.

Il Gruppo MinervaHub pone al centro del proprio operato principi condivisi quali la versatilità, l’equilibrio, la 

responsabilità, la creatività e l’artigianalità. Promuovere e valorizzare il Made in Italy, in particolare, risulta 

essere il fattor comune di tutte le società del Gruppo, caratteristica che contribuisce alla competitività 

delle sue produzioni. 

Il Gruppo, inoltre, lavora costantemente per dare vita al concetto di lusso sostenibile e responsabile, 

ridisegnando processi e prodotti per ridurne l’impatto etico, sociale e ambientale. La responsabilità si 

ispira ai principi di correttezza e integrità, offrendo servizi di elevato contenuto tecnico senza tralasciare 

l’attenzione nei confronti di ogni partner. Il Gruppo, a forte vocazione territoriale, si impegna altresì a 

promuovere una dinamica solidale con le comunità locali che ospitano le aziende e i siti produttivi con la 

volontà di accrescere l’impatto sociale positivo delle singole attività.

Il	Gruppo	opera	prevalentemente	in	Italia,	godendo	tuttavia	indirettamente	dei	benefici	dell’internazionaliz-

zazione poiché i clienti finali sono tipicamente rappresentati da aziende con un elevato grado di

internazionalizzazione. Alla data di bilancio, si compone di sette società per un totale di 278 lavoratori dipen-

denti (394 lavoratori se si considerano anche personale interinale, stagisti e collaboratori esterni).

5.1 I Valori del Gruppo

Figura 1 . Struttura del Gruppo MinervaHub al 31 dicembre 2021
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5.1.1 Le società del Gruppo

Figura 2 . Struttura del Gruppo MinervaHub a settembre 2022

Figura 3. Collocazione geografica delle società del Gruppo MinervaHub, già Gruppo XPP Seven, al 31 dicembre 2021
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Alla data di approvazione del presente bilancio, in seguito alla fusione con Ambria Holding S.r.l., la com-

posizione del Gruppo risulta la seguente.
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SP Plast Creating, nata nel 1995, ha un’esperienza ventennale nella trasformazione 

di materie plastiche, progettazione e costruzione stampi ed engineering prodotto. 

Ha	la	capacità,	infatti,	di	fornire	oltre	al	prodotto	finito	anche	consulenza	e	servizio	

di	progettazione	fin	dalle	primissime	fasi	di	sviluppo	progettuali.	SP	Plast	Creating	

vanta numerose tipologie di lavorazioni che vanno dallo stampaggio delle compo-

nenti, all’iniezione diretta, microiniezione passante, retroiniezione 3D-HF e stampa 

digitale. Circa il 70% del mercato della società è rappresentato dal settore moda, 

mentre la restante percentuale è rappresentata dal settore calzaturiero, con preva-

lenza di quello antinfortunistico. 

SP	Plast	Creating	controlla	al	100%	la	società	Res	Olefine,	la	quale	si	occupa	di	

stampaggio e lavorazioni di materiale plastico, per la quasi totalità in conto lavora-

zione per SP Plast.

Zuma Pelli Pregiate nasce nel 2016, all’interno di un gruppo di società controllate 

da A&A Pelli Pregiate. Nello stesso anno quest’ultima acquista anche Casadacqua 

Pelli Pregiate e, successivamente, il 100% di Just Gators Inc. (costituita nel 2018). 

Nel 2019 le aziende entrano a far parte del Gruppo MinervaHub, allora denominato 

XPP Seven, e nel 2020 la società A&A Pelli Pregiate e la società Casadacqua Pelli 

Pregiate vengono incorporate nella società Zuma Pelli Pregiate, che ha quindi ac-

quisito anche la partecipazione nella controllata americana Just Gators Inc.

Zuma Pelli Pregiate è specializzata nella lavorazione di pelli grezze di coccodril-

li,	 alligatori,	 pitoni,	 lizard,	fianchi	di	 caimano,	 karung	e	struzzi.	Ad	eccezione	di	

questi ultimi due, le pelli lavorate richiedono obbligatoriamente la conformità al 

CITES (Convention on International Trade of Endangered Species o Convenzione 

di Washington). Tradizione, esperienza e creatività sono la formula per il consegui

mento	dei	massimi	standard	qualitativi	del	prodotto	finito,	qualificando	l’azienda	

tra le eccellenze mondiali del settore. Zuma si occupa sia del processo che porta 

dalla pelle grezza al crust (prodotto intermedio), ovvero della conciatura vera e 

propria,	che	di	quello	di	rifinitura	finale,	dopo	il	quale	la	pelle	viene	inviata	ai	clienti.

Just Gators Inc. è un allevamento di alligatori situato presso Houma, Louisiana 

(USA),	grazie	al	quale	Zuma	può	collocarsi	tra	i	pochi	operatori	a	controllare	l’intera	

catena del valore delle pelli pregiate di alligatori per conto delle grandi maisons 

mondiali del mercato del lusso. Gli acquisti dalla controllata Just Gators rappre-

sentano il 58% degli acquisti di pellami di allevamento di Zuma e oltre l’85% degli 

acquisti di alligatori.

Koverlux	è	l’azienda	leader	nel	settore	moda	per	finiture	superficiali	di	accessori,	

specializzata nelle attività di incisione, marcatura, taglio laser, sputtering, smaltat-

ura, microiniezione, fresatura, diamantatura e verniciatura. La società è presente in 

diversi mercati quali accessori moda, bigiotteria, cosmetica, complementi d’arre-

do, meccanica, oggettistica, gadgets pubblicitari, minuterie, guarnizioni industriali 

e vanta un solido know-how maturato durante vent’anni di esperienza.

Per	garantire	l’eccellenza	del	prodotto	finito,	Koverlux	ha	sviluppato	e	mantenu-

to all’interno della propria azienda ogni fase di lavorazione, studio e produzione. 

Questa	scelta	strategica	è	una	garanzia	di	qualità	del	prodotto	finale	e	consente	

al cliente e ai referenti delle aziende di avere un unico contatto per i vari aspetti 

del progetto e di mantenere un totale controllo durante ogni fase del suo sviluppo.

Koverlux pone al centro dei suoi valori le necessità dei clienti e la qualità delle sin-

gole lavorazioni. I clienti sono seguiti e accompagnati costantemente nel processo 

realizzativo a partire dalle fasi iniziali, durante l’esecuzione tecnica delle stesse 

fino	ad	arrivare	alla	generazione	di	collezioni	e	campionari	di	finiture	in	esclusiva	

per i clienti. Ogni prodotto nasce dalle richieste tecniche, estetiche, meccaniche 

espresse dal cliente, a seguito delle quali viene prodotto un campione, per valutare 

la qualità e procedere con le fasi successive di lavorazione e arricchire le risorse 

a disposizione delle funzioni strategiche come ricerca, produzione, marketing e 

attività commerciali, venendo dunque riconosciuto come interlocutore e partner 

privilegiato dai principali marchi del lusso su scala nazionale e internazionale.

Quake è l’azienda leader nel settore del ricamo automatico, specializzata da oltre 

30 anni in ricamo associato a molteplici lavorazioni come applicazioni, stampa e 

alta frequenza. L’azienda è dotata delle più avanzate tecnologie: in Quake trovano 

ubicazione oltre 30 macchine automatiche e a controllo elettronico che consen-

tono di operare su qualsiasi materiale come pelle, nylon, seta, tessuti tecnici e 

molti altri che consentono di utilizzare una vastissima gamma di applicazioni. Lo 

staff tecnico all’interno dell’azienda garantisce alti standard qualitativi, in grado 

di rispondere in modo competente e adeguato alle richieste di stile e di mercato, 

per soddisfare al meglio i propri clienti. Le lavorazioni proposte vengono realiz-

zate esclusivamente all’interno dell’azienda e sono costantemente monitorate e 

approvate.

F A S H I O N  S O L U T I O N S
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Le società dell'ex Gruppo Ambria

Oggi parte del Gruppo MinervaHub, le società precedentemente facenti capo ad Ambria Holding S.r.l. 

vantano competenze ed esperienze altrettanto riconosciute nel mondo dell’artigianalità.

Galvanica Formelli nasce nel 1999 dall’esperienza pluriennale nel comparto orafo di Franco Formelli e del 

figlio	Alberto.	L’azienda	si	occupa	della	finitura	di	accessori	e	di	catene	applicando	procedure	diverse	sulla	

base delle richieste di alcuni tra i più importanti e rappresentativi marchi della manifattura e del settore 

moda italiani e internazionali, con cui si interfaccia direttamente. L’azienda utilizza, inoltre, un impianto 

automatico	a	tre	linee	progettato	specificamente	per	la	galvanizzazione	delle	catene,	che	presenta	al	suo	

interno	un	reparto	di	cataforesi	e	vibrofinitura.	Soluzioni	tecniche	innovative	e	ricerca	costante	della	sod-

disfazione del cliente hanno portato l’azienda a sviluppare anche un laboratorio di analisi interno dedito 

al	controllo	in	loco	e	tempestivo	dei	bagni.	Particolare	attenzione	viene	dedicata	al	rilievo	certificato	di	

spessore. Per questa ragione viene effettuata con X-STRATA920 una misurazione della composizione 

degli spessori a garanzia dei rivestimenti galvanici. Inoltre, attraverso uno spettrometro, viene rilevata la 

qualità	del	colore,	nel	rispetto	delle	specifiche	richieste	del	cliente	e	del	capitolato.

Ma.Gui., acquisita da Galvanica Formelli a marzo 2022, è una società specializzata nella galvanica, che 

dedica estrema cura per ogni lavorazione e fonda sulla precisione e professionalità il proprio rapporto con 

il	cliente.	L’azienda	rifinisce	principalmente	minuterie	nei	reparti	di	galvanica,	cataforesi	e	vibrofinitura,	

effettuando	controlli	di	spessore	e	colorimetrici	sul	prodotto	finito.

Zeta Catene nasce nei primi anni ‘90 e unisce la sapienza manifatturiera a una rara capacità progettuale 

che non si limita a produrre manufatti ma interpreta idee di stile dando loro forma e consistenza per 

creare un corpo metallico inimitabile. La costante attenzione alle esigenze dei clienti e del mercato, unita 

all’esperienza e all’entusiasmo tramandate ad un team giovane e dinamico, hanno fatto sì che Zeta Ca-

tene diventasse un importante punto di riferimento per i settori dell’alta moda nazionale e internazionale. 

La	costante	attenzione	alla	ricerca	e	sviluppo	permette	di	realizzare	catene	dalle	finiture	innovative	e	di	

fornire	al	cliente	un	prodotto	finito	pronto	all'uso.

Le società dell’ex Gruppo Ambria contano quattro stabilimenti, di cui uno, facente capo a Galvanica For-

melli, è stato colpito da un incendio a ottobre 2021 e, dopo aver concluso le operazioni di messa in si-

curezza	esterna	e	bonifica	interna,	non	è,	ad	oggi,	operativo.

Al 31 dicembre 2021, il totale della forza lavoro si attesta a 159 persone, di cui 153 dipendenti del Grup-

po, 4 lavoratori interinali e 2 lavoratori autonomi. La percentuale di donne sul totale dei dipendenti è del 

39% (38% sul totale della forza lavoro), mentre la categoria professionale maggiormente rappresentata 

risulta essere quella degli operai, che costituisce l’81% del totale dei dipendenti. Circa il 68% del totale dei 

dipendenti ha un contratto a tempo indeterminato, mentre più del 98% è impiegato a tempo pieno, con 2 

lavoratrici con impiego part-time. Nel 2021, il Gruppo ha assunto 47 nuove risorse con un tasso di assun-

zione pari al 31%, a fronte di 30 uscite (per un tasso di cessazione del 20%).

Galvanica Formelli rappresenta ad oggi l’azienda maggiormente strutturata per la gestione delle 

tematiche ESG, una best practice alla quale le altre società dell’ex Gruppo Ambria si adegueranno nel cor-

so	dei	prossimi	anni	attraverso	progetti	già	pianificati	o	in	corso	di	valutazione.	Tale	transizione	è	favorita	

dalla	tendenza	ad	accentrare	in	figure	trasversali	ruoli	e	responsabilità	chiave	in	materia	di	sostenibilità,	

dalle tematiche legate ad ambiente e salute e sicurezza alla gestione del personale, ad oggi già gestite in 

maniera centralizzata per tutte le società. 

L’azienda si è dotata di una Politica integrata per la qualità, la responsabilità sociale e ambientale, ottenen-

do	nel	2004	la	certificazione	ISO	9001	relativa	alla	qualità,	oltre	che	la	SA8000	per	gli	aspetti	sociali	nel	

2020.

In	ambito	ambientale,	Galvanica	Formelli	si	è	posta	 l’obiettivo	di	 implementare	e	certificare	 il	proprio	

sistema di gestione ambientale secondo la norma internazionale ISO 14001 e secondo il Regolamento 

Europeo EMAS.

Ad oggi, Galvanica Formelli si è dotata di un sistema di monitoraggio giornaliero dei consumi di gas, 

energia	elettrica	e	acqua,	punto	di	partenza	per	azioni	di	efficientamento	energetico.	Ha,	inoltre,	avviato	

progetti per ridurre l’impronta carbonica dei propri consumi energetici, aumentando l’autoproduzione di 

energia sia tramite un impianto fotovoltaico sia tramite un cogeneratore che sfrutti le sinergie tra 

produzione di energia elettrica e produzione di calore, entrambi previsti per il 2023, sia incrementando 

la quota di energia elettrica acquistata proveniente da fonti rinnovabili, rifornendosi da un’azienda che 

utilizza per il 70% energia proveniente da fonti rinnovabili e naturali.
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Tabella 1 GRI 201-1 Valore economico direttamente generato e distribuito dal Gruppo 
(% su valori espressi in migliaia €) al 31 dicembre 2021.

Tabella 2 Composizione del Consiglio di Amministrazione di MinervaHub S.p.A al 31 dicembre 2021.

Tabella 3 Composizione del Consiglio di Amministrazione di MinervaHub S.p.A a novembre 2022.

5.2 Performance economica

La rendicontazione e l’analisi del valore economico generato e distribuito agli stakeholder permette al 

Gruppo di evidenziare come il valore generato viene distribuito ai principali stakeholder e/o reinvestito, al 

fine	di	favorire	e	perseguire	una	crescita	sostenibile	del	business.

Nel corso del 2021, anche grazie alla ripresa economica del mercato internazionale del settore Fashion & 

Luxury guidato dalla forte domanda registrata nel continente nordamericano e in quello asiatico, le 

società del Gruppo sono state in grado di consolidare e di incrementare la crescita del fatturato nei con-

fronti dei principali marchi del lusso internazionale.

L’attività del Gruppo e la sua continua interazione con le diverse categorie di stakeholder fa sì che il valore 

così	generato	non	abbia	beneficiato	soltanto	il	Gruppo	ma	sia	stato	effettivamente	riallocato	a	diversi	

gruppi di interesse, tra cui, ad esempio, i dipendenti, attraverso la retribuzione, o i fornitori, attraverso gli 

acquisti. In particolare, dall’analisi effettuata, il Gruppo distribuisce circa l’81% del valore che genera, con i 

fornitori che risultano la categoria alla quale è stata distribuita la quota più elevata di valore (58%), seguita 

dai dipendenti e collaboratori (30%). Di seguito si riportano i principali risultati di tale analisi, basata su 

una	riclassificazione	delle	voci	sottostanti	il	Conto	Economico	consolidato	al	31	dicembre	2021.

Al 31 dicembre 2021, la capogruppo MinervaHub S.p.A., allora denominata XPP Seven S.p.A., è guidata 

da un Consiglio di Amministrazione, composto da un Presidente, un Amministratore Delegato e nove 

consiglieri, appartenenti per il 45% alla fascia di età tra i 30 e i 50 anni e per il 55% alla fascia sopra i 50 

anni, tra cui rappresentanti della compagine azionaria ed esponenti delle stesse società del Gruppo con 

pluriennale esperienza nel settore e conoscenza approfondita del business.

5.3 Strumenti di governo e controllo

2021 (migliaia di €) % di distribuzione del 
valore per categoria di 

stakeholder (3)  

Valore generato 64.595

Valore distribuito 52.439 81% del valore 
generato, di cui:

di cui remunerazione dei fornitori 30.467 58%

di cui remunerazione dei collaboratori 15.762 30%

di	cui	remunerazione	dei	finanziatori 3.186 6%

di cui remunerazione della 
Pubblica Amministrazione

3.024 6%

di cui remunerazione degli azionisti - -

Valore trattenuto 12.156 19% del valore 

generato
di cui ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 4.424 -

Utile/perdita 7.732

Consiglio di Amministrazione di MinervaHub S.p.A al 31 dicembre 2021

Presidente Piras Gianfranco

Amministratore Delegato Sani Marco

Consigliere De Micco Vittorio

Consigliere Prestigiacomo Franco

Consigliere Calabrò	Stefano

Consigliere Mangano Danilo

Consigliere Dolfi	Andrea

Consigliere Marchiori Claudio

Consigliere Cerea Giuseppe

Consigliere Benedetti Samuele

Il Consiglio di Amministrazione che ha approvato il Bilancio di Sostenibilità 2021 del Gruppo presenta, 

invece, la seguente composizione:

Consiglio di Amministrazione di MinervaHub S.p.A al 29 novembre 2022

Presidente Marzotto Matteo

Amministratore Delegato Casoni Marco Chiarion

Consigliere Prestigiacomo Franco

Consigliere Gianfranco Piras

Consigliere Calabrò	Stefano

Consigliere Dolfi	Andrea

Consigliere Cerea Giuseppe

Consigliere Civita Luca

Consigliere Banfi	Francesco
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consolidati a partire dalla data di acquisizione.
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Accanto	all’organo	di	governo	figurano	gli	organi	di	vigilanza	e	controllo,	in	particolare:	

• il Collegio Sindacale, che vigila sulla corretta applicazione delle leggi e dello statuto e sulla corretta 

  amministrazione e gestione aziendale. Il Collegio Sindacale di MinervaHub S.p.A. è costituito dal 

   Presidente del Collegio, da un sindaco e da due sindaci supplenti.

• la Società di Revisione, che esercita il ruolo di revisione legale dei conti e, quindi, organo indipendente.

Alcune delle società si stanno dotando, inoltre, volontariamente di strumenti di governo e controllo for-

malizzati. In particolare, Koverlux, sin dal 2018, è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo redatto ai sensi del D. Lgs n. 231/2001	il	quale,	a	seguito	di	modifiche	nell’assetto	societario,	è	

in corso di aggiornamento.

Tale modello ha il ruolo di assicurare modalità di gestione trasparenti e corrette, disciplinando regole e 

procedure	di	gestione	e	controllo	per	la	prevenzione	di	specifiche	fattispecie	di	reato,	inclusi	reati	societari,	

tra cui corruzione e conflitti di interesse, reati in materia di salute e sicurezza e reati ambientali. A ga-

ranzia dell’effettiva applicazione del modello, l’Organismo di Vigilanza (di seguito anche “OdV”) effettua 

verifiche	periodiche	rilasciando	annualmente	la	dichiarazione	relativa	all’andamento	delle	attività	azien-

dali e informando periodicamente gli organi societari su eventuali criticità riscontrate e attività correttive 

identificate.	L’OdV	è,	inoltre,	il	destinatario	designato	anche	di	un	sistema	di	whistleblowing,	canale	di	

segnalazione anonima relativo a possibili violazioni del modello.

Anche ove non presente tale strumento, le società presidiano le tematiche della compliance e, nello 

specifico,	dell’anticorruzione	attraverso	i	propri	reparti	amministrativi	e	con	il	supporto	di	professionisti	

esterni. La maggior parte delle società del Gruppo ha predisposto un proprio Codice Etico, che identi-

fica	e	definisce	l’insieme	dei	valori	e	i	principi	di	condotta	che	l’azienda	osserva	nel	compimento	della	

mission aziendale, individuando standard operativi e regole comportamentali di coloro che operano a 

servizio della stessa. Per le aziende in possesso di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex 

D. Lgs. 231/2001, tale Codice è parte integrante del modello e la sua effettiva attuazione è supervisionata 

dall’OdV.

Nel corso del 2021, al Gruppo non sono state applicate sanzioni per non conformità a leggi e/o regola-

menti	nel	settore	sociale,	economico	e	ambientale.	Infine,	non si sono registrati episodi di corruzione e 

azioni legali per comportamento anticoncorrenziale, antitrust e pratiche monopolistiche.

5.4 Un' eccellenza del lusso Made in Italy

Come riportato in apertura, la valorizzazione dell’artigianalità italiana è un tratto distintivo del Gruppo. 

Il driver relativo alla competitività delle singole società è, infatti, espresso dal know-how, dal patrimonio 

umano e dalla costante ricerca della qualità che contraddistinguono da sempre le lavorazioni e i prodotti 

offerti.

Gli alti standard qualitativi e la capacità di adattare i prodotti alle richieste della clientela, unendo 

creatività, proattività e precisione, consentono alle società del Gruppo di vantare nel proprio portafoglio 

clienti i principali marchi del lusso a livello internazionale. Oltre che da storia e tradizione, tale successo 

è assicurato da processi di controllo strutturati e in continua evoluzione in combinazione con una forte 

attenzione allo sviluppo della relazione con il cliente.
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Privacy e protezione dei dati

Le società del Gruppo si avvalgono di consulenze specialistiche per assicurare il pieno 
rispetto della privacy e il corretto trattamento delle informazioni. Le principali tipologie di 
dati	oggetto	di	trattamento	fanno	riferimento	alle	informazioni	anagrafiche	e	retributive	dei	
dipendenti	e	alle	informazioni	anagrafiche	e	di	fatturazione	dei	fornitori.	Ogni	contratto	con	
le parti è disciplinato dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), normativa europea vigente in 
ambito di riservatezza.

Per i dati digitalizzati, l’attuazione delle richieste di tale normativa è favorita dall’adozione di misure di difesa 
informatica, supportate da fornitori specializzati. In particolare, la tutela delle informazioni sensibili dei dipen-
denti, che costituiscono la maggioranza delle informazioni di tale tipologia gestite dalle società, ha visto, a 
inizio 2022, nell’adozione di una piattaforma comune a tutte le aziende, dotata di adeguati sistemi di sicurezza 
e gestita da un unico consulente esterno, un notevole rafforzamento della sicurezza aziendale, in quanto ha 
limitato fortemente il flusso informativo tramite altri canali, come l’e-mail, riducendo di fatto il rischio di 
perdita, fuga o furto di dati.

Più in generale, nella maggior parte dei casi l’infrastruttura informatica è internalizzata, con la presenza in 
azienda di server dotati di dispositivi di continuità anche in assenza di elettricità (UPS) e backup. Alcune 
aziende del Gruppo stanno invece adottando soluzioni in cloud, esternalizzando quindi l’infrastruttura infor-
matica.	Gli	aspetti	inerenti	alla	sicurezza	informatica	sono	gestiti	da	consulenti	esterni	o	da	figure	interne	
specializzate, che si occupano anche del tempestivo aggiornamento dei sistemi o del rinnovo delle licenze 
informatiche,	al	fine	di	mantenere	un	impianto	di	difesa	efficace.

La documentazione cartacea contenente informazioni sensibili, ove presente, è custodita sotto-chiave in am-
bienti	con	ridotto	accesso	da	parte	del	personale.	Nel	2021	non	si	sono	verificati,	a	livello	di	Gruppo,	casi	di	
furto, fuga o perdita di dati e non sono state ricevute denunce comprovate di violazione della privacy.
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5.4.1 Qualità, sicurezza dei prodotti
e soddisfazione del cliente

Al	fine	di	assicurare	elevati	standard	di	qualità	del	prodotto,	il	Gruppo	si	avvale	di	controlli	mirati	e	continui	

sia sulla merce acquistata che sulle fasi di lavorazione del prodotto. I processi di controllo interno sono 

più o meno formalizzati nelle diverse aziende e hanno rilevanza strategica all’interno del processo produt-

tivo.	Sono	sempre	presenti,	a	valle	e	nelle	fasi	intermedie	delle	lavorazioni	e	sul	materiale	in	entrata,	figure	

specializzate	incaricate	della	verifica	a	campione	dei	prodotti	rispetto	al	prodotto	concordato	con	il	com-

mittente, sia in termini di estetica che di prestazioni tecniche. SP Plast ha strutturato un vero e proprio 

sistema	di	gestione	della	qualità,	certificato	secondo	la	norma	internazionale	UNI EN ISO 9001 relativa 

alla qualità, sostenendo, quindi, oltre agli audit interni previsti secondo le procedure di gestione, anche il 

controllo	periodico	dell’ente	certificatore	sull’adeguatezza	dei	processi	di	qualità.	Inoltre,	l’azienda	esegue	

rilievi e scansioni 3D, per studiare a fondo il prodotto e capire al meglio quest’ultimo. 

tecniche che estetiche in molte delle società del Gruppo testimonia l’importanza della progettazione, e 

non solo dell’esecuzione, nel successo riconosciuto dalla clientela alle aziende del Gruppo in termini di 

reputazione	e	relazioni	fidelizzate	con	la	maggior	parte	dei	clienti.	In	quest’ottica,	molte	delle	società	del	

Gruppo	hanno	in	programma	di	definire	sistemi formalizzati di monitoraggio della customer satisfaction 

attraverso la misurazione strutturata di alcuni indicatori chiave, come il numero e la tipologia di resi e l’invio 

di questionari di feedback sulla soddisfazione.

L’attenzione al prodotto risulta essenziale anche nel prevenire potenziali impatti dei propri prodotti sulla 

salute	e	sicurezza	dei	clienti	finali.	Si	segnala	che	il	Gruppo non ha rilevato non conformità con la normati-

va vigente relativamente agli impatti dei prodotti sulla salute e sicurezza che abbiano portato a sanzioni, 

ammende o avvisi da parte delle autorità competenti.

L’artigianalità industriale

Gran parte delle lavorazioni del Gruppo 
si distinguono per la coesistenza di at-
tività manuali che richiedono, da un lato, 
grande precisione e competenza artigia-
nale	 e,	 dall’altro,	 operazioni	 affidate	 a	
macchine automatiche o semi-automa-
tiche. I volumi di produzione in continua 
crescita necessitano naturalmente di 
automazione ed è anche per questo che 
il continuo aggiornamento tecnologico 
delle infrastrutture e dell’attrezzatura è 
prioritario per tutte le aziende del Grup-
po. Uno dei più apprezzati punti di forza 
delle società del Gruppo è proprio la ca-
pacità di garantire cura del dettaglio e 
precisione	 tecnica.	Ciò	 è	 reso	possibile	
dalla presenza di numerosi passaggi pro-
duttivi in cui il prodotto viene esaminato 
e lavorato direttamente da operai spe-
cializzati, spesso con limitato supporto 
delle macchine, il che permette di limitare 
sbavature e difetti imputabili all’automa-
zione.

Tali procedure permettono alle aziende di intercettare even-

tuali non conformità prima del confronto con il cliente, mini-

mizzando così il numero di reclami esterni e potenziali costi 

associati.

Strettamente correlati alla natura del principale settore di 

riferimento del Gruppo, gli audit di seconda parte operati 

dagli	stessi	clienti	costituiscono,	 infine,	caratteristica	co-

mune per tutte le aziende. Tali controlli hanno a oggetto le 

rigorosità	delle	procedure	oltre	che	la	verifica	a	campione	

della conformità dei prodotti.

Quake è particolarmente attenta al controllo della qualità 

dei prodotti per anticipare ed escludere eventuali reclami 

dei clienti. In quest’ottica, la società redige al termine delle 

fasi di lavorazioni dei prodotti un verbale che racchiude i 

vari commenti sui capi oggetto di controllo considerando 
vari aspetti: la quantità di prodotto conforme e/o non conforme e/o in giacenza per rifacimento o ripristi-

no e l’eventuale causa della non conformità.

Limitare i reclami da parte dei clienti è solo uno degli aspetti tramite cui il Gruppo cerca di garantire un 

portafoglio prodotti e lavorazioni di eccellenza. La proattività è una caratteristica storicamente apprez-

zata per tutte le società del Gruppo, le quali rispondono alle richieste del cliente proponendo numerose 

soluzioni creative di progettazione del prodotto finale al fine di ottenere un risultato che si plasmi al 

meglio alle singole esigenze del cliente. La presenza di reparti dedicati alla ricerca di innovazioni sia 

5.5 L’impegno del Gruppo
MinervaHub per lo sviluppo sostenibile(4)

Le crescenti spinte normative e un mercato sempre più attento agli impatti etici, sociali e ambientali, hanno 

spinto le aziende a rivoluzionare il proprio modello produttivo in ottica sostenibile. Il settore Fashion & Luxury, 

come descritto al capitolo 4 “La rivoluzione sostenibile della moda”, risulta uno dei più attivi in questo 

senso. Anche il Gruppo MinervaHub ha deciso di intraprendere un ambizioso percorso di evoluzione verso 

un	modello	di	business	sempre	più	sostenibile,	definendo	e	formalizzando	una	strategia	pluriennale	in	

ambito	sostenibilità.	Controllo	della	filiera	di	approvvigionamento	delle	materie	prime,	processi	produttivi	

responsabili e utilizzo di risorse ambientali rinnovabili sono elementi su cui il Gruppo MinervaHub ha scelto 

di	puntare	per	contribuire,	insieme	alla	filiera	e	ai	grandi	marchi	della	moda,	alla	transizione	verso	un	siste-

ma di produzione responsabile.

A conferma del suo impegno in ambito sostenibilità, il Gruppo MinervaHub ha:

• redatto un Piano di azione, il cosiddetto Environmental, Social and Governance Masterplan (di 

   seguito “Masterplan ESG”), che racchiude i principali passi verso la creazione di una moda sostenibile, 

   che favorisca la cultura della sostenibilità e funga da acceleratore per le diverse linee di sviluppo 

			identificate;

• avviato la predisposizione del primo Bilancio di Sostenibilità, all’interno del quale rendicontare le 

  principali performance del Gruppo in ambito ESG.

MINERVAHUB Bilancio di Sostenibilità 2021

(4) Il perimetro del piano d'azione include sia le società dell'ex Gruppo XPP Seven che le società dell'ex Gruppo Ambria.
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5.5.1 Il Masterplan ESG

Le azioni individuate all’interno del Masterplan ESG sono il risultato dell’analisi delle principali esigenze 

e aspettative del settore Fashion & Luxury in ambito di sostenibilità, a seguito dell’analisi delle strategie 

dei principali attori del settore e dei requisiti dei principali manifesti della moda, tra cui il Fashion Pact, la 

Global Fashion Agenda e il Fashion on Climate. La declinazione del Masterplan ESG ha tenuto in consid-

erazione anche le principali richieste e aspettative dei clienti del Gruppo, i quali sono rappresentati da 

grandi gruppi internazionali del Fashion & Luxury, che stanno attivando a loro volta importanti strategie 

di sostenibilità. 

L’analisi	propedeutica	all’elaborazione	del	Masterplan	ESG	ha	identificato	sei principali aree tematiche su 

cui	il	Gruppo	MinervaHub	ha	pianificato	il	proprio	intervento	nel	prossimo	triennio,	al	fine	di	allinearsi	alle	

migliori pratiche internazionali nel settore e affermarsi come eccellenza della produzione sostenibile per 

il settore Fashion & Luxury. 

In	relazione	agli	ambiti	 identificati,	sono	successivamente	state	identificate	e	pianificate	le	attività	da	

perseguire e i rispettivi orizzonti temporali, sulla base delle priorità e dell’impegno richiesto relativamente 

ai diversi progetti.

5.5.2 Il Bilancio di Sostenibilità:
identificazione degli stakeholder 
e matrice di materialità

Punto di partenza dell’impegno del Gruppo MinervaHub per la sostenibilità è stato l’avvio della rendicon-

tazione ESG, essenziale per intraprendere un percorso consapevole e per fornire una disclosure 

strutturata dei propri obiettivi e traguardi raggiunti. Per questo ha predisposto il primo Bilancio di 

Sostenibilità, riferito all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e, pertanto, relativo alle società dell’allora 

Gruppo XPP Seven.

Alla base di tale esercizio, si è ritenuto necessario, innanzitutto, mappare i principali stakeholder, con 

la	consapevolezza	che	l’identificazione	delle	loro	aspettative	rappresenti	un	fattore	critico	di	successo,	

soprattutto	con	riferimento	alla	definizione	delle	strategie	di	sviluppo	del	Gruppo.	

Successivamente all’analisi di benchmark dei principali operatori del settore Fashion & Luxury e del con-

testo	in	cui	il	Gruppo	opera,	sono	state	identificate	sette	categorie	di	stakeholder	chiave	per	il	Gruppo,	

ovvero individui o gruppi che detengono, nei confronti dell’organizzazione, un interesse influenzato o po-

tenzialmente influenzato dalle sue attività. Tale mappatura costituisce la base di un percorso che vedrà 

nei prossimi anni il coinvolgimento attivo, da parte del Gruppo, delle diverse categorie di stakeholder al 

fine	di	integrarne	esigenze	e	aspettative	all’interno	della	propria	strategia	ESG.

Figura 4 -  Principali aree tematiche di azione del Masterplan ESG

Figura 5 -  Gli stakeholder chiave del Gruppo MinervaHub
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Tale mappatura è stata essenziale anche per la successiva individuazione delle tematiche più rilevanti 

per	il	Gruppo	e	i	suoi	stakeholder,	che	rappresentano	cioè	i	suoi	impatti	più	significativi	su	economia,	

ambiente e persone. Durante tale processo sono state considerate tutte le principali fasi della catena del 

valore	del	Gruppo	e	i	più	significativi	impatti	a	esse	correlati,	inclusi	gli	impatti	sui	diritti	umani.	Relativa-

mente al tema dei diritti umani, si segnala che il Gruppo concentra la quasi totalità delle attività produttive 

in Italia, mentre la sua catena di fornitura e sub-fornitura è localizzata in diversi Paesi, inclusi Paesi extrae-

uropei. A tal proposito, anche in considerazione degli impatti relativi a tale tematica potenzialmente asso-

ciati	alle	filiere	del	settore	Fashion	&	Luxury,	il	Gruppo	MinervaHub	ha	definito,	nell’ambito	del	Masterplan	

ESG,	numerose	progettualità	al	fine	di	rendere	più	efficaci	i	propri	presidi.	Ad	esempio,	il	Gruppo	adotterà,	

tra le altre, la politica di Diversity & Inclusion, la Carta dei valori di sostenibilità di filiera, la politica sui 

diritti umani, la certificazione ISO 45001 per tutte le società ed estenderà all’intero perimetro di Gruppo 

la certificazione SA8000, già in essere per Galvanica Formelli.

La	definizione	di	una	successiva	matrice	di	materialità,	che	ordina	per	rilevanza	tali	tematiche,	permette	

non solo di effettuare una rendicontazione di sostenibilità mirata agli aspetti più rilevanti per il Gruppo ma 

consente	di	identificare	e	prioritizzare	eventuali	aree	di	sviluppo	futuro	soprattutto	con	riferimento	alle	

aspettative degli stakeholder.

È stata, infatti, svolta un’analisi di benchmark che ha preso in considerazione dapprima le macro-tendenze 

di mercato sulla base di un panel di 120 aziende del settore dei beni di consumo, e, successivamente, un 

campione di 23 organizzazioni del settore Fashion & Luxury, includendo i principali clienti e aziende com-

parabili al Gruppo, oltre che esempi virtuosi nell’ambito della sostenibilità aziendale, che ha permesso di 

valutare i temi più attenzionati dal mercato in ambito ESG sulla base della documentazione pubblica più 

aggiornata.	Le	tematiche	identificate	sono	state,	quindi,	esaminate	con	riguardo	alle	attività	specifiche	del	

Gruppo e sottoposte alla votazione di un Gruppo di lavoro trasversale alle società e costituito dai vertici 

e dalle prime linee manageriali delle stesse durante un workshop dedicato. Tale incontro ha avuto come 

obiettivo quello di incrociare le risultanze dell’analisi con le principali istanze rilevate nel tempo dalle 

diverse aziende da parte di fornitori, clienti e altri stakeholder chiave, valutando al contempo i potenziali 

impatti	subiti	e	generati	dal	Gruppo	con	riferimento	ai	temi	identificati.	Ai	partecipanti	è	stato	quindi	chie-

sto di valutare la rilevanza di tali temi tenendo in considerazione sia le aspettative degli stakeholder che 

la duplice accezione di impatto discussa per il Gruppo stesso.

Il	Gruppo	ha	identificato	19	tematiche	rilevanti,	delle	quali	Qualità,	Sicurezza	del	prodotto	–	con	un	focus	

sul Made in Italy – Customer satisfaction e Salute e Sicurezza sul lavoro sono risultate le tematiche più 

rilevanti.

Nella sezione “Allegati” del presente documento viene fornita una descrizione dettagliata delle tematiche 

materiali	identificate	per	il	Gruppo	MinervaHub.

Figura 6 -  La matrice di materialità del Gruppo MinervaHub
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6. Le risorse umane all'interno 
   del Gruppo
Garantire un ambiente lavorativo sicuro e inclusivo che assicuri il benessere e la crescita personale e pro-

fessionale delle persone è un elemento imprescindibile per il successo collettivo del Gruppo.

Al 31 dicembre 2021, il Gruppo, con riferimento al perimetro dell’allora Gruppo XPP, conta una forza lavoro 

complessiva di 394 lavoratori, di cui 278 dipendenti.

La maggioranza dei dipendenti è riconducibile alla categoria professionale degli operai (circa il 77% sul 

totale), come conseguenza della natura prevalentemente artigianale dell’attività delle società, con con-

tratti a tempo indeterminato (circa il 90% sul totale) e a tempo pieno (circa il 91% sul totale). Nel 2021, il 

Gruppo non ha fatto ricorso a lavoro intermittente (o “a chiamata”).

Il Gruppo fa anche ricorso a lavoratori interinali, principalmente impiegati in attività produttive, suddivisi 

equamente tra genere femminile (51%) e genere maschile (49%), a contratti di collaborazione per po-

sizioni gestionali, e a contratti di tirocinio, a vocazione formativa. 

Il 96% dei dipendenti del Gruppo è coperto da contrattazione collettiva, riconducibili ai seguenti Contratti 

Collettivi Nazionali del Lavoro (di seguito “CCNL”): Tessile, Abbigliamento, Moda; Industria Metalmecca-

nica Privata e Installazione di Impianti; Industria Conciaria; Gomma, Plastica, Industria. I dipendenti non 

coperti da contrattazione collettiva sono rappresentati dal personale di Just Gators, il cui ordinamento 

giuridico di riferimento non prevede tale istituto.

Si riporta di seguito lo spaccato relativo ai lavoratori dipendenti e non dipendenti.

Italia Uomini Donne Totale

A tempo indeterminato 115 125 240

A tempo determinato 13 14 27

Totale Italia 128 139 267

Stati Uniti Uomini Donne Totale

A tempo indeterminato 9 2 11

A tempo determinato - - -

Totale Stati Uniti 9 2 11

Totale Italia e Stati Uniti 137 141 278

Italia Uomini Donne Totale

Full time 125 118 243

Part time 3 21 24

Totale Italia 128 139 267

Stati Uniti Uomini Donne Totale

Full time 9 2 11

Part time - - -

Totale Stati Uniti 9 2 11

Totale Italia e Stati Uniti 137 141 278

Lavoratori non dipendenti Uomini Donne Totale

Interinali 51 54 105

Tirocinanti 1 - 1

Collaboratori esterni 10 - 10

Totale 62 54 116

I dati relativi alla gestione del personale vengono monitorati dal Gruppo con il supporto di una società 

esterna, che, a partire da inizio 2022, coadiuva le attività di monitoraggio per tutte le società. In ottica 

“one	company”,	il	Gruppo	ha,	infatti,	optato	per	l’unificazione	dei	sistemi	di	monitoraggio	e	archiviazione,	

facilitando la raccolta e l’analisi dei dati, tramite una piattaforma online attraverso la quale i dipendenti 

potranno accedere e rintracciare tutte le informazioni relative alla propria posizione contrattuale. 

Dal punto di vista gestionale, i diversi aspetti relativi al personale, dal processo di selezione, alla gestione 

delle	pratiche	amministrative,	fino	alla	formazione	e	all’ascolto	dei	dipendenti,	sono	affidati	a	figure	ap-

partenenti ai reparti amministrativi delle diverse società.

Tabella 4 GRI 2-7 -  Numero totale dei dipendenti del Gruppo suddivisi per tipologia contrattuale, 
genere e area geografica al 31 dicembre 2021 (headcount)

Tabella 5 GRI 2-7 -  Numero totale dei dipendenti del Gruppo suddivisi per tipologia di impiego, 
genere e area geografica al 31 dicembre 2021 (headcount)

Tabella 6 GRI 2-8 -  Numero totale dei lavoratori non dipendenti il cui lavoro è controllato dal Gruppo suddivisi per tipologia 
contrattuale e genere al 31 dicembre 2021 (headcount)
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6.1 Inclusività e attenzione 
     alle persone
Il Gruppo MinervaHub si impegna a rendere l’ambiente di lavoro un luogo di benessere per il lavoratore. 

Oltre alle iniziative di welfare previste dai rispettivi CCNL, le società del Gruppo ripongono attenzione 

verso le diverse esigenze dei lavoratori, anche attraverso iniziative come il lavoro da remoto, compatibil-

mente con le caratteristiche della mansione svolta. Punto chiave dell’approccio del Gruppo in tal senso 

è l’impegno a favorire l’inclusività, la crescita personale e professionale e l’assenza di ogni tipologia di di

scriminazione. Proprio per questo motivo, il Gruppo ha deciso di formalizzare e uniformare tale impegno 

in una politica dedicata ai temi della diversità e dell’inclusione.

Oltre ai canonici canali di segnalazione previsti nelle società già dotate o che si stanno dotando di un 

modello di organizzazione, governo e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, come il whistleblowing ad 

oggi previsto in Koverlux, si segnala che le società si adoperano per favorire il dialogo con i lavoratori e 

intercettare tempestivamente qualsiasi esigenza. Quake, ad esempio, ha istituito una “cassetta postale” – 

La politica Diversity & Inclusion 
del Gruppo MinervaHub

A maggio 2022, nell’ambito del 
Masterplan ESG sopra descritto, 
il Gruppo ha avviato il processo di 
definizione	e	formalizzazione	del-
la politica di Diversity & Inclusion 
(di seguito anche “D&I”).

Tale politica sarà applicata a 
tutte le società del Gruppo Miner-
vaHub e racchiuderà i principi di 
comportamento	chiave	al	fine	di	
permettere a tutte le persone del 
Gruppo di operare in un ambiente 
inclusivo e tollerante.

il Box Anonymous Dialogue – in cui tutti i dipendenti possono lib-

eramente inserire messaggi anonimi per segnalare eventuali casi 

di molestie, abusi, corruzione e comportamenti illeciti, oltre che 

suggerimenti, idee, soluzioni e proposte di miglioramento. Tutte 

le società del Gruppo promuovono la possibilità di effettuare con 

regolarità colloqui one-to-one tra il dipendente ed il suo responsa-

bile di riferimento per monitorare la soddisfazione del personale e 

raccogliere eventuali feedback.

Si segnala, in particolare, che nel 2021 non sono stati rilevati o 

segnalati, tramite gli appositi canali, episodi di discriminazione 

presso le società del Gruppo.
Al 31 dicembre 2021, il Gruppo, con riferimento al perimetro 

dell’allora Gruppo XPP, impiega 137 uomini e 141 donne, con una 

prevalenza nella fascia di età fra i 30 e 50 anni (52%). Il 4% dei 

Dipendenti 
(5)

<30 anni 30-50 anni >50 anni Totale

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

Dirigenti - - 1 - 1 - 2

Quadri (6) - - 1 - 1 - 2

Impiegati 4 9 18 22 3 4 60

Operai 33 26 54 50 21 30 214

Totale 37 35 74 72 26 34 278

La	natura	delle	attività	svolte	e	gli	elevati	standard	di	qualità	del	Gruppo	richiedono	specifiche	competenze	

tecniche che rendono la ricerca e la selezione del personale un punto nevralgico per la crescita aziendale.

Società esterne supportano la ricerca di nuovi talenti, sia per assunzioni dirette che per i lavoratori interinali. 

Per il personale ad alta specializzazione, invece, il processo di selezione viene gestito direttamente dai 

vertici aziendali.

Assunzioni

Italia (7)

<30 anni 30-50 anni >50 anni Totale

Uomini 4 12% 7 10% 3 12% 14 11

Donne 6 18% 12 17% 5 15% 23 17%

Totale Italia 10 15% 19 14% 8 13% 37 14%

Assunzioni 

Stati Uniti

<30 anni 30-50 anni >50 anni Totale (8)

Uomini 2 50% - - - - 2 22%

Donne 1 100% - - - - 1 50%

Totale  

StatiUniti

3 60% - - - - 3 27%

Totale  Italia

e Stati Uniti

13 18% 19 13% 8 13% 40 14%

Tabella 7 GRI 405-1 -  Numero totale dei dipendenti del Gruppo suddivisi per categoria professionale, 
genere e fascia d'età al 31 dicembre 2021 (headcount)

(5) Poiché l’ordinamento statunitense non prevede le medesime caratteristiche giuslavoristiche dell’ordinamento italiano, i dipendenti di Just Gators sono stati 

suddivisi nelle diverse categorie professionali sulla base di caratteristiche contrattuali e mansioni svolte assimilabili alle categorie previste dall’ordinamento italiano. 

(6) Benché formalmente inquadrati come “Impiegati”, in linea con i CCNL di riferimento, tali dipendenti sono assimilabili alla categoria dei “Quadri” per caratteristiche 

contrattuali.

(7)  Il Gruppo, per far fronte ai picchi di domanda relativi ad alcune attività produttive, ricorre al lavoro stagionale. Pertanto, le assunzioni e le cessazioni di 2 lavoratori 

della società SP Plast riconducibili a tale categoria che, per natura del rapporto lavorativo, hanno avuto una permanenza all’interno del Gruppo inferiore a tre mesi, 

sono stati esclusi dal computo del totale dei tassi di assunzione e cessazione, al fine di garantire una più realistica rappresentazione dei sopraccitati indicatori a 

livello di Gruppo.

(8) I tassi di assunzione e cessazione sono calcolati rapportando il numero totale di assunzioni e cessazioni nell’anno per singola categoria professionale e genere 

e il numero totale di dipendenti per le corrispondenti suddivisioni al 31 dicembre 2021.

Tabella 8 GRI 401-1 -  Numero e tasso di assunzioni del Gruppo suddivisi per genere e fascia d'età al 31 dicembre 2021

dipendenti appartiene a categorie protette. La composizione del personale a livello delle singole aziende in 

termini di diversità di genere risulta fortemente influenzata dalla tipologia di lavorazione svolta da ciascuna 

società.
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Cessazioni <30 anni 30-50 anni >50 anni Totale

Uomini 6 16% 15 20% 2 8% 23 17%

Donne 8 23% 18 25% 3 9% 29 21%

Totale 14 19% 33 23% 5 8% 52 19%

Nel 2021 il Gruppo ha assunto 40 nuove risorse, di cui 37 in Italia e 3 negli Stati Uniti, per un tasso di 

assunzione totale del 14%, mentre, nello stesso periodo, le uscite sono state pari a 52, tutte in Italia, con 

un turnover complessivo in uscita del 19%. Nella fascia di età tra i 30 e i 50 anni di età si concentrano la 

maggioranza delle entrate e delle uscite, con circa il 48% delle assunzioni totali e il 63% delle cessazioni.

Inserire nuove risorse richiede pertanto un grande investimento da parte delle singole società, soprattutto 

considerando la consistente formazione che sin da subito viene erogata al neoassunto. La formazione 

delle risorse costituisce infatti una costante durante tutto il rapporto professionale, non soltanto nella 

fase di inserimento. Oltre alla formazione obbligatoria per legge, sono infatti previsti diversi corsi di for-

mazione tecnica per il corretto utilizzo delle macchine e l’acquisizione di competenze manuali e di proget-

tazione, in continua evoluzione, requisiti indispensabili per le realtà di “artigianato industriale” del Gruppo.

 

Nel 2021, le ore totali di formazione dei dipendenti sono state 1.622(9) , per una media di circa 7 ore 

pro-capite.

Ore medie di 

formazione pro-capite

Uomini Donne Totale

Dirigenti - - -

Quadri - - -

Impiegati 9,5 2,0 4,8

Operai 11,0 4,9 7,7

Totale 10,6 4,2 7,1

6.1.1 Salute e sicurezza sul lavoro

Tutte le società del Gruppo MinervaHub, si impegnano ad adottare ogni misura per migliorare la sicurezza 

dei	luoghi	di	lavoro	andando	oltre	il	rispetto	della	normativa	vigente	in	materia.	È	in	quest’ottica	che	fin	

dal 2019 il Gruppo ha fortemente investito nel miglioramento dei presidi per la sicurezza e le tematiche 

ambientali, anche grazie al supporto di società di consulenza di prim’ordine. Tale attenzione è testimo-

niata anche dall’obiettivo inserito nel Masterplan ESG di implementare, per l’intero perimetro del Gruppo 

MinervaHub, sistemi di gestione ambientali conformi alla norma internazionale ISO 45001 e ottenere la 

relativa	certificazione,	già	prevista	entro	il	2022	per	SP	Plast.

In particolare, il Gruppo si è dotato dei più moderni sistemi di lavorazione limitando i principali rischi anche 

attraverso	l’adozione	di	dispositivi	di	protezione	individuale	(DPI)	specifici	per	le	diverse	attività.

La certificazione ISO 45001 di 
SP Plast

Alle prassi consolidate e al cos-
tante supporto di professionisti 
esterni	nel	verificare	e	migliorare	
la sicurezza degli ambienti, SP 
Plast	ha	deciso	di	affiancare	un	
processo di formalizzazione del-
le procedure in conformità alla 
norma internazionale ISO 45001 
in materia di salute e sicurezza 
sui	luoghi	di	lavoro,	la	cui	certifi-
cazione è attesa entro il 2022.

In conformità alla normativa vigente, le società del Gruppo hanno 

nominato un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(di seguito anche “RSPP”), esterno all’azienda, un Rappresentante 

dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito anche “RLS”), respons-

abile della raccolta e discussione con il Datore di lavoro e il RSPP 

di istanze provenienti dal personale sui temi della sicurezza, e un 

medico competente, il quale effettua periodiche visite e analisi ai 

lavoratori anche in relazione al tipo di attività svolta. In particolare, 

le aziende che prevedono movimentazione o possibili esalazioni di 

materiale nocivo, come per le linee produttive che utilizzano ver-

nici o solventi, effettuano accertamenti aggiuntivi sulla salute dei 

Tabella 9 GRI 401-1 - Numero e tasso di cessazioni del Gruppo suddivisi per genere e fascia d'età nel 2021

Tabella 10 GRI 404-1  Numero di ore medie di formazione erogate ai dipendenti del Gruppo nel 2021 
suddivise categoria professionale e genere.

(9) Il perimetro dei dati esclude le società Zuma E Just Gators.

(10) I tassi di infortunio sono calcolati moltiplicando il rapporto tra numero di infortuni e ore lavorate per 1.000.000.

lavoratori	oltre	a	campionamenti	ambientali	per	verificare	la	salubrità	dei	luoghi	di	lavoro.	Anche	grazie	

al corretto posizionamento di aspiratori e camini, sono state rilevate concentrazioni di inquinanti ben al 

di	sotto	delle	soglie	di	attenzione	previste	dalla	normativa.	In	ogni	caso,	le	società	identificano,	mappano	

e	definiscono	misure	per	la	mitigazione	dei	rischi	correlati	alle	attività	lavorative	all’interno	degli	appositi	

Documenti di Valutazione dei Rischi	(DVR),	predisposti	per	i	diversi	impianti	sulla	base	delle	specificità	

operative, mentre per il personale di aziende terze che operano nei luoghi di lavoro del Gruppo, ove rich-

iesto, vengono regolarmente predisposti Documenti Unici per la Valutazione dei Rischi da Interferenze 

(DUVRI) per individuare e mitigare i relativi rischi di sicurezza.

Nel 2021, con riferimento al perimetro dell’allora Gruppo XPP, il numero degli infortuni sul lavoro tra i 

dipendenti è pari a 2, entrambe ferite di lieve entità, con un tasso del 5,08 (10).		Non	si	sono	verificati	infor-

tuni gravi o mortali.  

Relativamente al tema di formazione in ambito salute e sicurezza dei lavoratori, sono erogati annualmente 

tutti	i	corsi	richiesti	dalla	normativa	di	riferimento	e	specifici	corsi	aggiuntivi	legati	al	corretto	utilizzo	dei	

macchinari, come il corso di formazione osteoarticolare.
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La gestione della pandemia da Covid-19

A esclusione di un breve periodo nel 2020, l’emergenza sanitaria da Covid-19 non ha mai fermato le attività del 
Gruppo,	che	ha	implementato	una	risposta	rapida,	efficace	e	sicura	all’emergenza.	Le	società	hanno	fin	da	subito	
ottemperato a tutte le richieste di legge, formando appositi Comitati, tuttora operativi in diverse aziende, e attuando 
le necessarie misure di prevenzione, tra cui la rilevazione della temperatura per i lavoratori all’ingresso, turnazioni 
studiate per limitare i contatti interpersonali e utilizzo di mascherine, ancora in vigore in tutti gli stabilimenti. 
Il monitoraggio anche tramite tamponi gratuiti forniti al personale non ha evidenziato focolai nelle aziende.

Numero  e tasso di infortuni sul  lavoro 

(dipendenti) (11)

Numero Tasso

Infortuni sul lavoro registrabili (12) 2 5,08

di cui gravi - -

di cui mortali - -

Ore lavorate 393.380

7. Gestione responsabile della
catena di fornitura
Un	elemento	di	particolare	rilevanza	per	un'efficace	strategia	di	sostenibilità,	soprattutto	nel	settore	del	

Fashion	&	Luxury,	riguarda	la	gestione	della	catena	di	fornitura.	La	complessità	e	la	lunghezza	della	filiera	

possono costituire, infatti, ostacoli al pieno controllo degli impatti correlati a una determinata produzione.

Il Gruppo MinervaHub pone al centro della propria strategia l’offerta di prodotti e lavorazioni di eccellenza, 

pertanto il criterio prevalente nella scelta dei fornitori è legato alla qualità del materiale e delle lavorazioni. 

Tuttavia, come descritto più avanti, esso sta lavorando per garantire alla propria clientela una maggiore 

trasparenza e tracciabilità dei fornitori su un più ampio spettro di tematiche ESG.

Nel 2021, la principale categoria di acquisto tra le spese operative del Gruppo MinervaHub, allora de-

nominato Gruppo XPP Seven, in termini di valore è rappresentata dalle materie prime, prevalentemente 

riconducibili	a	pelli,	materiali	plastici,	filati,	sostanze	chimiche,	metalli	e	vernici,	e	le	lavorazioni	di	terze	

parti,	mentre	tra	le	restanti	categorie	figurano	i	servizi, tra cui consulenze e approvvigionamento energeti-

co, i prodotti finiti, i semilavorati e gli imballaggi. Nonostante la maggioranza delle forniture del Gruppo 

provenga da aziende locali (89% 13) e spesso da realtà territoriali con le quali le società intrattengono 

relazioni dirette, alcuni prodotti presentano canali di approvvigionamento più articolati e legati anche a 

Paesi extraeuropei. Offrire ai propri clienti un prodotto i cui impatti siano monitorati e costantemente 

La tracciabilità delle pelli esotiche e il progetto “Blockchain” di Zuma

L’approvvigionamento di alcune specie di animali esotici presenta diversi passaggi, dal raccoglitore o dal cac-
ciatore, passando per l’allevamento, il macello ed eventuali concerie e intermediari, che rendono più complessa 
una piena tracciabilità degli impatti. Su quest’ultimo punto un grosso aiuto proviene dal fatto che il mercato 
delle	pelli	di	specie	protette	è	regolato	da	una	specifica	convenzione	internazionale, 	la	“Convention	on	
International Trade in Endangered 
Species” (CITES), che sancisce che la loro esportazione o importazione è soggetta all’obbligo di ottenimento 
dei	certificati	CITES	di	importazione	ed	esportazione	da	parte	delle	autorità	preposte	(ad	esempio,	in	Italia,	la	
divisione	dei	carabinieri	che	ha	assorbito	la	ex-guardia	forestale),	dopo	la	verifica	della	documentazione	richies-
ta per quel prodotto. In generale, le normative nazionali e internazionali sono solitamente molto restrittive 
sull’esportazione e importazione di “pelli CITES” e il controllo della completezza e accuratezza dei documenti e 
delle	certificazioni	richieste	dalla	normativa	è	il	punto	di	partenza	per	il	Gruppo.
Tuttavia, negli ultimi anni Zuma ha cercato di incrementare la tracciabilità delle proprie materie prime al di là dei 
requisiti documentali e dei controlli richiesti da legge.

Nel	2018	la	società	ha	acquisito	l’allevamento	di	alligatori	Just	Gators,	certificato	 International	Crocodilian	
Farmers Association (ICFA), standard per la sostenibilità di 
allevamenti di alligatori e coccodrilli e produzioni correlate, grazie al quale riesce a controllare direttamente il 
58% della materia prima di allevamento in ingresso.

Per la totalità delle forniture, invece, l’azienda ha da mesi lanciato la progettazione di un sistema di tracciamento 
basato	su	blockchain	che	ambisce	a	monitorare	a	ogni	passaggio	lungo	la	filiera	tutte	le	informazioni	necessarie	
ad avere una chiara visibilità su provenienza, lavorazioni e trattamenti di pelli e animali lungo la catena del valore. 
Lo	scopo	è,	inizialmente,	monitorare	tutti	i	passaggi	della	filiera	a	monte	e	a	valle	e,	infine,	riuscire	a	contrassegnare	
ogni	prodotto	finito	con	un	“tag”	che	renda	disponibili	al	cliente	informazioni	certificate	sul	processo	di	produzione	
e	lavorazione.	Ad	oggi,	l’azienda	sta	testando	la	versione	beta	dell’applicazione,	con	l’obiettivo	di	definire	il	software	
definitivo	entro	il	2023.

Tabella 11 GRI 403-9  Numero, tassi di infortuni sul lavoro e ore lavorate dai dipendenti del Gruppo nel 2021 

(11) Il perimetro dei dati esclude la società Just Gators e fa riferimento ai dipendenti del Gruppo. Il Gruppo valuterà la possibilità, nei prossimi anni, di integrare i dati 

relativi ai lavoratori che non sono dipendenti ma il cui lavoro e/o luogo di lavoro è controllato dal Gruppo.

(12)  Infortuni sul lavoro che causano una delle seguenti situazioni: decesso, giorni di assenza dal lavoro, limitazione delle mansioni lavorative o trasferimento a 

un'altra mansione, cure mediche oltre il primo soccorso o stato di incoscienza, lesioni importanti o malattia diagnosticata da un medico o da un altro operatore 

sanitario autorizzato, anche qualora non sia causa di morte, giorni di assenza dal lavoro, limitazione delle mansioni lavorative o trasferimento a un'altra mansione, 

cure mediche oltre il primo soccorso o stato di incoscienza. Sono esclusi gli infortuni in itinere.

(13) Il perimetro dei dati relativi di proporzione di spesa verso i fornitori locali esclude la Società Justa Gators. La suddivisione fra spesa locale e non locale è stata 

effettuata considerando la sede legale della società acquirente. In particolare sono considerati come locali gli acquisti verso fornitori aventi sede legale nello stesso 

Paese della società acquirente, ovvero l'Italia.
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ridotti	significa,	dunque,	avere	un	certo	grado	di	controllo	anche	

sulla catena di fornitura. Per questo motivo, oltre a singole inizia-

tive per una maggiore tracciabilità della materia prima, nel 2022, 

nell’ambito	del	Masterplan	ESG,	il	Gruppo	MinervaHub	ha	pianifica-

to di intraprendere il progetto 4sustainability® TRACE,	finalizzato	

a	mappare	e	qualificare	la	propria	filiera	verificandone	le	creden-

ziali	di	sostenibilità	ambientale	e	sociale	e	arrivando	a	definire	un	

rating di sostenibilità dei propri fornitori. Nell’ambito del progetto, 

il Gruppo MinervaHub sta lavorando, inoltre, a una “Carta dei valori 

di sostenibilità di filiera”, un documento contenente i principi gui-

da	stabiliti	dal	Gruppo	per	definire	lavorazioni	sostenibili	anche	a	

monte delle proprie attività. La Carta tratterà, in particolare, alcune 

tematiche chiave, tra cui la tracciabilità dei processi, il benessere 

delle persone e la responsabilità sociale, l’utilizzo responsabile del-

le risorse naturali, l’eliminazione delle sostanze chimiche nocive, 

l’utilizzo di materiali a minore impatto ambientale e lo sviluppo di 

pratiche di riciclo, riuso ed eco-design.

La condivisione della carta dei valori di sostenibilità di filiera 

coinciderà, inoltre, con una prima autovalutazione in ambito di 

sostenibilità per i fornitori che avviano una nuova relazione con il 

Gruppo MinervaHub: verrà loro inviato, infatti, il 4sustainability® 

Assessment, un questionario relativo ai sei pilastri descritti nella 

carta dei valori stessa, sulla base del quale il Gruppo MinervaHub 

avvierà un monitoraggio preliminare della propria catena di forni-

tura.

Le	aziende	del	Gruppo	richiedono	già	ora	certificazioni	di	garan-

zia in diversi ambiti, tra cui la sicurezza dei prodotti, per i quali la 

conformità al Regolamento (CE) n.1907/2006, di cui la normativa 

REACH, costituisce requisito di base per la selezione dei fornitori. 

In aggiunta, Zuma richiede ai propri fornitori, per la tipologia di pel-

li salvaguardate dalla convenzione di Washington, la corrispettiva 

certificazione CITES, al fine di salvaguardare la fauna in via di 

estinzione.	Adotta,	inoltre,	specifici	protocolli	di	audit	elaborati	sulle	

richieste	della	certificazione LWG
(14)
,	al	fine	di	presidiare	la	quasi	total-

ità dei processi in merito alle richieste di tale standard.

4sustainability®

è un innovativo framework di 
implementa
zione e un marchio registrato 
che garantisce le performance di 
sostenibilità	della	filiera	del	Fash-
ion & Luxury.
Il rilascio e il mantenimento del 
marchio sono subordinati all’im-
plementazione di una o più inizia-
tive coerenti, nonché al rispetto 
di requisiti rigorosi sui quali 
viene esercitato un monitorag-
gio costante. Ogni iniziativa 
4sustainability® ha come 
fondamento	 e	 fine	 uno	 o	 più	
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
(Sustainable Development Goals) 
delle Nazioni Unite individuati 
tra quelli più rilevanti. Annual-
mente su ciascuna iniziativa del 
framework viene eseguita una 
assurance	 per	 la	 verifica	 delle	
performance ottenute, poi comu-
nicate agli stakeholder attraverso 
E-Report 4sustainability®.
L’adesione al commitment 
4sustainability® si concretizza 
nell’implementazione di una o più 
iniziative, da realizzare attraverso 
il progetto – costruito su un pro-
tocollo standard, strumenti IT e 
linee guida dedicati – e attività di 
training trasversali che precedo-
no e/o seguono il completamen-
to del progetto.

8. Gli impatti ambientali(15)

L’attenzione agli impatti ambientali rappresenta un tema di sempre maggiore rilevanza per il Gruppo 

MinervaHub, anche in vista dei ritmi di crescita della produzione e del conseguente fabbisogno energetico 

che	rende	necessario	un	continuo	monitoraggio	dei	consumi	e	delle	emissioni	e	relative	strategie	di	effi-

cientamento e riduzione.

Analogamente a quanto descritto nel paragrafo 6.1.1 “Salute e sicurezza sul lavoro”, il Gruppo Minerva-

Hub	monitora	attivamente	l’efficacia	del	proprio	approccio	gestionale	e	di	compliance	legislativa	anche	

per le tematiche ambientali, impegnandosi a rafforzare le misure di mitigazione dei propri impatti.

Tale impegno è, inoltre, suffragato dall’obiettivo, formalizzato all’interno del Masterplan ESG, di implemen-

tare, per l’intero perimetro del Gruppo MinervaHub, sistemi di gestione ambientali conformi alla norma 

internazionale ISO 14001	e	ottenere	la	relativa	certificazione,	già	in	essere	per	SP	Plast.

Parallelamente all’impegno in ambito ambientale, il Gruppo MinervaHub ha avviato anche un percorso di 

sviluppo della propria azione climatica. In particolare, anche in considerazione della complessità propria 

delle	filiere	del	settore	Fashion	&	Luxury	e	della	relativa	esposizione	ai	rischi	climatici,	è	stato	formalizzato	

l’impegno a condurre un’analisi di scenario relativa ai potenziali rischi e opportunità connessi al cam-

biamento climatico secondo i principi definiti dalla Task Force on Climate-Related Financial Disclosure 

(TCFD), che permetterà alle società del Gruppo MinervaHub di rafforzare la consapevolezza del proprio 

posizionamento rispetto a tale tematica. Tale consapevolezza non riguarda soltanto il potenziale impatto 

del	cambiamento	climatico	sulle	attività	del	Gruppo,	ma	anche	l’impatto	che,	viceversa,	il	Gruppo	può	

generare	sul	clima.	In	tale	ottica,	come	meglio	descritto	nei	successivi	paragrafi,	le	società	hanno	già	

avviato	da	diversi	anni	iniziative	di	efficientamento	energetico	al	fine	di	ridurre	le	proprie	emissioni	di	gas	

a effetto serra. Tuttavia, tale impegno è stato formalizzato e ampliato, per tutto il Gruppo MinervaHub, 

all’interno del Masterplan ESG, che prevede diverse progettualità per ottimizzare i consumi e le emissioni 

delle proprie attività. Punto di partenza è la misurazione della propria impronta carbonica, che il Gruppo 

ha avviato nel 2022. Tale iniziativa permetterà l’individuazione di obiettivi di riduzione della stessa che 

possano concretamente contribuire alla lotta al cambiamento climatico: il Gruppo MinervaHub si è, infatti, 

impegnato	a	fissare	dei	Science-based Targets for Climate, obiettivi di riduzione delle emissioni basati su 

criteri	scientifici	coerentemente	con	gli	obiettivi	climatici	degli	Accordi	di	Parigi.

(14) Leather Working Group’ è un’Organizzazione non-profit creata con lo scopo di definire le best practice ambientali per il settore manifatturiero delle pelli e lo 

sviluppo di standard e linee guida per la valutazione, la certificazione e il miglioramento continuo delle performance ambientali delle strutture che trattano pellame. 

Certifica lo sforzo verso una produzione ecologica e una gestione sistemica della Qualità, dell’Ambiente, della Sicurezza e dell’Etica, come richiesto dalle esigenze di 

mercato. I principali ambiti analizzati riguardano la provenienza della materia prima, verificando se i fornitori risultano a loro volta certificati LWG; le caratteristiche 

del processo di concia; la gestione dei prodotti chimici, anche in termini di stoccaggio. (15) Il perimetro dei dati e delle informazioni relative agli impatti ambientali, inclusi i consumi energetici, le emissioni di gas a effetto serra, i prelievi idrici, i rifiuti e i 

materiali utilizzati, escludono la società Just Gators.
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Consumi energetici (GJ) 2021

Gas naturale (16) 12.696

Gasolio da autotrazione (17) 2.109

Energia elettrica acquistata (18) 16.878

di cui consumi da fonti rinnovabili 6.730

Energia elettrica autoprodotta (19) 246

Totale energia elettrica consumata 17.125

Totale consumi energetici 31.930

(16) Per il calcolo dei consumi di gas metano in GJ è stato utilizzato il potere calorifico dichiarato dai singoli fornitori di energia, in particolare:

0,03810 GJ/smc per Zuma

0,03884 GJ/smc per Koverlux

0,03869 GJ/smc per Quake

0,03878 GJ/smc per SP Plast

Si segnala che Res Olefine non presenta consumi di gas metano per il 2021

(17) I consumi di carburante sono stimati sulla base del chilometraggio annuo stimato per i diversi veicoli. Per il calcolo dei consumi di gasolio da autotrazione in 

GJ sono stati utilizzati i fattori di conversione riportati da “NIR: ITALIAN GREENHOUSE GAS INVENTORY 1990-2019 - NATIONAL INVENTORY REPORT 2021”. In 

particolare:

- gasolio per autotrazione = 0,04278 GJ/kg

(18) Per la conversione da kWh a GJ dei consumi di energia elettrica è stato utilizzato il fattore di conversione riportato da “UK Government - GHG Conversion Factors 

for Company Reporting – DEFRA” pari a 0,0036 GJ/kWh.

(19) Tutta l’energia autoprodotta proviene da fonti rinnovabili, in particolare da impianti fotovoltaici, e risulta interamente auto-consumata. 

Pertanto, l’energia autoprodotta venduta o reimmessa in rete è pari a 0 GJ per il 2021.

Analisi della carbon footprint di organizzazione

Nell’ambito	del	Masterplan	ESG	e	al	fine	di	pianificare	la	riduzione	del	proprio	impatto	emissivo,	 il	Gruppo	
MinervaHub	ha	avviato	il	processo	di	analisi	dell’impronta	di	carbonio	al	fine	di	monitorare	e	rendicontare	
sia le emissioni dirette che indirette generate, anche all’esterno del Gruppo stesso. Tale analisi considera le 
emissioni	di	gas	a	effetto	serra,	classificandole	in	tre	differenti	tipologie:	le	emissione	dirette	(Scope	1),	ovvero	
provenienti da fonti di proprietà o controllate all’organizzazione; le emissioni indirette di Scope 2, cioè derivanti 
dalla produzione di elettricità, calore o vapore acquistati e consumati dall’organizzazione; le emissioni indi-
rette di Scope 3, ovvero emissioni indotte dall’attività del Gruppo ma che provengono da fonti che non sono 
di proprietà o che non sono controllate dall’organizzazione. Nel caso di MinervaHub, le categorie di Scope 3 
considerate per l’analisi sono state le emissioni connesse al trasporto e alla distribuzione merci a monte e a 
valle del processo produttivo e ai prodotti utilizzati, in particolare le emissioni associate ai beni acquistati e allo 
smaltimento	dei	rifiuti,	in	base	alla	rilevanza	di	tali	categorie	per	il	business	delle	singole	aziende.

Tabella 12 GRI 302-1  Energia totale consumata all'interno del Grupppo (GJ) nel 2021, suddivisa per i vettori 
energetici utilizzati.
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8.1 Consumi energetici ed emissioni

I consumi energetici e le emissioni del Gruppo sono sottoposti a monitoraggio periodico, sia a fini 

gestionali che in ottemperanza agli obblighi autorizzativi cui sono sottoposti gli impianti produttivi delle 

società derivanti dalle autorizzazioni uniche ambientali (di seguito anche “AUA”). La gestione degli stru-

menti di monitoraggio e degli adempimenti normativi è supportata da professionisti esterni e, nella mag-

gior	parte	delle	aziende	del	Gruppo,	presidiata	e	coordinata	da	figure	interne	dedicate.

Le società del Gruppo non risultano energivore ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo 

Economico del 21 dicembre 2017, ad eccezione di Koverlux, che pertanto effettua una diagnosi ener-

getica ogni quattro anni a partire dal 2020. Obiettivo di Gruppo, formalizzato anch’esso all’interno del 

Masterplan	ESG,	è	 la	definizione	e	certificazione	di	sistemi	di	gestione	dell’energia	secondo	la	norma	

internazionale ISO 50001.

In generale, i consumi energetici del Gruppo, con riferimento al perimetro dell’allora Gruppo XPP, si 

attestano a circa 32.000 GJ nel 2021 e sono imputabili prevalentemente a energia elettrica (circa il 54% 

del totale dei consumi energetici), approvvigionata da terzi o, per una percentuale minoritaria, generata 

dagli impianti fotovoltaici presenti presso gli stabilimenti. Ad oggi, tali impianti sono in funzione per le so-

cietà Quake e SP Plast con una potenza installata rispettivamente di 88.2 kW e 10 kW e una produzione di 

oltre 68.000 kWh nel 2021, totalmente auto-consumata; l’obiettivo del Gruppo MinervaHub nel medio ter-

mine	è	costruire	impianti	fotovoltaici	in	tutti	gli	stabilimenti	produttivi,	al	fine	di	aumentare	la	percentuale	

di autonomia energetica da fonte rinnovabile. Nel 2021, anche il 40% dell’energia elettrica acquistata dal 

Gruppo da terzi è certificata come proveniente da fonti rinnovabili, in particolare da biomasse solide e 

gassose,	certificate	con	garanzie	d’origine.

Tra	le	principali	 iniziative	di	efficientamento	energetico,	 la	sostituzione	delle	macchine	con	le	migliori	

tecnologie disponibili sul mercato risulta essere la soluzione maggiormente adottata da tutte le aziende. 

A	tale	fine,	ad	esempio,	Koverlux	sta	rinnovando	il	parco	macchine,	con	prioritaria	attenzione	ai	laser,	re-

sponsabili della maggioranza dei consumi elettrici, già parzialmente sostituiti con macchine moderne che 

consentono un consumo pari a 2 kWh rispetto ai 12 kWh dei precedenti modelli.

Le società del Gruppo oltre a essere dotate di macchinari di ultima generazione pongono al centro l’in-

novazione e la qualità. La maggior parte delle società è dotata di macchinari robotici a controllo numerico, 

macchine laser e laboratori con macchine 3D per studi di precisione sui materiali e prodotti innovativi.

Il secondo vettore energetico, in ordine di rilevanza, è costituito dal gas naturale che costituisce circa il 

40% dei consumi totali ed è utilizzato per il riscaldamento degli spazi di lavoro e per il funzionamento di 

alcuni macchinari, tra cui forni per le fasi di essicazione.

Le flotte aziendali, di dimensioni ridotte, rappresentano il restante 6% del totale dei consumi energetici.

Si riportano di seguito i consumi totali all’interno dell’organizzazione di energia proveniente da fonti rin-

novabili e non rinnovabili. 

MINERVAHUB Bilancio di Sostenibilità 2021

4040



MINERVAHUB Bilancio di Sostenibilità 2021

42 43

Tabella 13 GRI 305 1,2  Totale delle emissioni di gas a effetto serra dirette (Scope 1) e indirette (Scope 2) 

del Gruppo in tonnellate di C02 e equivalente (TC02 eg).

(20) Le emissioni di gas a effetto serra del Gruppo sono state calcolate attraverso il software Simapro 9.3.0.3 applicando il metodo IPPC 2021 GWP100 V1.00, svi-

luppato dall'Intergovernmental Panel on Climate Change e che contiene i fattori di cambiamento climatico del potenziale di riscaldamento globale (GWP) dell'IPCC 

con un arco di tempo di 100 anni. Alcuni dei dati di input alla base del calcolo delle emissioni, relativi ad alcune categorie di consumi energetici, sono frutto di stima, 

come descritto nelle note relative alla tabella 11.

(21) Per le emissioni di gas a effetto serra di Scope 2 sono state utilizzate entrambe le metodologie previste dai GRI Standards, ovvero il metodo “Location-based” 

e il metodo “Market-based”. In particolare, per il metodo “Location-based” sono stati utilizzati i fattori di emissione medi nazionali per l’Italia, senza considerare le 

quote di elettricità che sono state oggetto di tracciatura. Per la modellizzazione è stato utilizzato il modulo Ecoinvent Electricity, medium voltage {IT}| market for | 

Cut-off, U. Relativamente al metodo “Market-based”, invece, le emissioni di GHG sono state determinate considerando i fattori di emissione specifici comunicati dal 

fornitore, ovvero dalla dichiarazione del mix energetico per l’anno 2020.

Emissioni di GHG (tCO2 eq.)        2021 
(20)

Scope 1 1.056

Scope 2 - Location-based 1.863

Scope 2 - Market-based 2.072

Totale Scope 1 e Scope 2 (Location-based) (21) 2.919

Le emissioni di gas a effetto serra indirette connesse ai consumi elettrici costituiscono la categoria 

emissiva preponderante per il Gruppo. Come menzionato in precedenza, la crescita delle attività com-

porta un incremento nel fabbisogno energetico e, con esso, delle emissioni associate alla produzione. 

Tuttavia, tali emissioni non si fermano alle attività dirette del Gruppo, ma anche ai processi a monte 

e a valle di esse. È per questo che il Gruppo MinervaHub ha deciso di mappare la propria impronta di 

carbonio, ovvero calcolare le emissioni di GHG associati alla propria catena del valore. Inoltre, come 

menzionato in precedenza, le aziende si impegnano a ridurre sempre più anche l’impatto connesso ai 

consumi	diretti	e	indiretti	da	approvvigionamento	di	energia	elettrica	sia	attraverso	interventi	di	effi-

cientamento energetico sia aumentando la quota di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili.

Oltre alle emissioni di gas a effetto serra, le aziende monitorano anche le emissioni di altri inquinanti 

prodotti durante le lavorazioni. Come obbligo derivante dalle autorizzazioni ambientali, tale misurazione 

avviene con cadenza annuale o, volontariamente, infra-annuale. In conformità alle rispettive AUA, gli 

stabilimenti	produttivi	sono	dotati	di	impianti	di	aspirazione	connessi	a	camini	dotati	di	filtri.	Per	le	

attività a più alto rischio di emissione di polveri nocive e altri inquinanti, tra cui le attività di verniciatura, 

vengono adottate ulteriori misure di abbattimento delle particelle disperse come la predisposizione di 

un doppio velo di acqua prima dell’aspiratore. I rilevamenti effettuati sui punti di emissione non hanno 

riscontrato eccedenze rispetto ai limiti di legge per il 2021.

Di seguito si riportano le emissioni totali di gas a effetto serra (GHG) del Gruppo, con riferimento al 

perimetro dell’allora Gruppo XPP, per il 2021.
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8.2 Uso responsabile di acqua 
      e sostanze chimiche

L’utilizzo	di	acqua	impatta	tutte	le	fasi	produttive	del	Gruppo	ma	si	concentra	solo	in	alcune	specifiche	

linee produttive, come le attività legate alla concia. Per altre produzioni, l’acqua è utilizzata principalmente 

per attività di lavaggio o pulitura e abbattimento di polveri e particelle legate alla verniciatura. In ogni 

caso, le società prelevano per il 75% risorse idriche da sottosuolo (circa 18 megalitri nel 2021), mentre le 

restanti risorse idriche provengono da terze parti. Il prelievo totale di risorse idriche si è attestato a 24,6 

megalitri nel 2021 (con riferimento al perimetro dell’allora Gruppo XPP), di cui il 98% da aree a stress 

idrico(22).

Ove possibile, le società stanno progettando sistemi per la riduzione dei prelievi e il riutilizzo delle risorse 

idriche. Koverlux, ad esempio, ha istituito, per i processi in cui l’acqua è utilizzata per operazioni di pulitura 

superficiale	dei	semilavorati,	circuiti	chiusi	in	cui	l’acqua	viene	filtrata	tramite	carboni	attivi	e	riutilizzata	

in numerosi cicli. A fronte di un fabbisogno di circa 2.000 litri al giorno, nel 2021 sono stati smaltiti circa 

7.000 litri di acqua legati a tali processi.

Tabella 14 GRI 303-3 Prelievo idrico totale del Gruppo nel 2021 (ML), con indicazione della fonte del prelievo
e della quantità relativa ad aree a stress idrico.

Il	Gruppo	è	consapevole	che,	tra	gli	impatti	maggiormente	significativi	connessi	alla	propria	attività	pro-

duttiva, un ruolo di rilievo è giocato dall’uso dei prodotti chimici in diversi dei suoi cicli di lavorazione. Tutte 

le aziende del gruppo utilizzano direttamente o indirettamente prodotti chimici e/o acquistano materiali 

che sono stati a loro volta trattati chimicamente. Per questo motivo il Gruppo MinervaHub non solo si 

impegna ad assicurare che la gestione del rischio chimico sia trattato in conformità alle disposizioni 

di	legge,	ma	ha	deciso	di	intraprendere	un	percorso	maggiormente	sfidante	tramite	la	realizzazione	del	

progetto 4sustainability® CHEM presso le proprie aziende. Il progetto prevede l’implementazione di un 

sistema di gestione delle sostanze chimiche (Chemical Management) che assicuri la capacità dell’or-

ganizzazione di eliminare le sostanze tossiche e nocive utilizzate nei processi produttivi sia interni che 

esterni all’azienda, adottando la metodologia ZDHC (Zero Discharge for Hazardous Chemical). Il Proto-

collo 4sustainability® CHEM (“4s CHEM”) è riconosciuto dalla Fondazione ZDHC per l’implementazione 

concreta	della	metodologia	da	essa	definita	per	la	filiera	moda	e	lusso.

Fonte del prelievo (ML) 
(23)

Tutte le aree Aree a stress idrico

Acque sotterranee 18,3 18,3

Risorse idriche di terze parti 6,2 5,8

Prelievo idrico totale (24) 24,5 24,1

Adottando la metodologia ZDHC, il Gruppo si pone 

quindi l’obiettivo di ridurre costantemente ’immissio

ne di agenti inquinanti nei processi produttivi, e quindi 

nell’ambiente. La maggioranza dei processi produttivi 

realizzati internamente alle aziende del Gruppo Miner-

vaHub, già Gruppo XPP Seven, non prevede scarichi id-

rici ed eventuali acque di scarico dei processi vengono 

smaltite	come	rifiuti.	L’attività	maggiormente	influente	

in tal senso è l’attività conciaria. Zuma, come parte 

di un distretto conciario più esteso, scarica i propri 

reflui al depuratore consortile di cui è socia, il quale 

provvede ad analizzare e comunicare alle aziende con 

cadenza settimanale le acque reimmesse nei corpi 

idrici con riferimento alla concentrazione di sostanze 

nocive, tra cui il cromo. Nel 2021 non si sono registrati 

livelli eccedenti i limiti di legge nelle acque scaricate 

dal depuratore. Dal 2022 l’azienda prevede di integrare 

i controlli previsti dalla normativa vigente con il test-

ing volontario delle acque di scarico secondo le linee 

guida ZDHC, requisito fondamentale per l’implemen-

tazione	4s	CHEM	al	fine	di	monitorare	la	presenza	nei	

reflui di ulteriori sostanze potenzialmente pericolose 

per l’uomo o per l’ambiente.
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(22) Le aree a stress idrico sono le aree in cui il rapporto tra il prelievo idrico annuo totale e la fornitura di acqua rinnovabile annua disponibile totale

(stress idrico di base) è elevato (40-80%) o estremamente elevato (>80%) secondo i dati riportati dall’Aqueduct Water Risk Atlas del World

Resources Institute.

(23) I dati relativi a Koverlux e SP Plast sono stati stimati sulla base del consumo meglio giornaliero relativo ad alcuni mesi del 2021.

(24) Tutti i prelievi idrici si riferiscono ad acqua dolce (1000 mg/l disciolti totali).

Chemicals Management

Principale responsabile per la qualità degli scar-
ichi idrici è l’utilizzo e la gestione attenta 
delle sostanze chimiche durante il proces-
so produttivo. Nell’ambito del Masterplan ESG, 
il Gruppo ha avviato un processo per migliorare 
il monitoraggio e la gestione dei prodotti chimici 
utilizzati nei processi di trasformazione attraverso 
la	 definizione	 di	 sistemi	 di	 gestione	 degli	 stessi	
in conformità al protocollo “Zero Discharge of 
Hazardous Chemicals” (ZDHC).

Il protocollo 4s CHEM adottato dal Gruppo come 
protocollo che implementa la metodologia ZDHC 
ha l’obiettivo di orientare le catene del valore del 
settore della moda verso l’uso di prodotti chimici 
sempre	più	sicuri	e	di	gestirli	al	meglio	al	fine	di	
limitare la concentrazione di sostanze tossiche e 
nocive negli scarichi idrici. Il ZDHC è tra i sistemi 
più evoluti e moderni attualmente a disposizione 
delle aziende. 
Gli obiettivi principali sono:
• Sostituire/eliminare le sostanze chimiche perico-
lose dall’intera catena produttiva;
• Promuovere una chimica più sicura;
• Migliorare la gestione delle sostanze chimiche 
tramite strumenti, best practice e formazione.

Il Protocollo si basa sulla ZDHC MRSL “Manufacturing 
Restricted Substances List”, un elenco che decli-
na le sostanze chimiche bandite o che possono 
essere usate entro determinati limiti a livello in-
ternazionale, oltre che sulla linea guida Chemical 
Management System Technical Industry Guide 
(CMS-TIG), emessa dalla stessa Fondazione. Nel 
Gruppo MinervaHub, tali sostanze sono ad oggi 
trattate perlopiù nei processi di concia. A tal prop-
osito, la società Zuma adotta già procedure per 
una gestione responsabile della chimica utilizzata, 
essendo sottoposta a regolari audit sul tema sia 
da parte dei principali clienti sia nell’ambito della 
certificazione	 LWG.	 Esempi	 di	 tali	 buone	 prassi	
sono l’adozione e regolare aggiornamento di un in-
ventario dei prodotti chimici utilizzati e presenti in 
azienda, richiesta anche dal protocollo ZDHC, e la 
tracciabilità dei lotti di prodotti chimici utilizzati sui 
vari prodotti, in corso di implementazione nell’am-
bito del progetto 4s CHEM.
Sebbene non particolarmente a rischio per quanto 
riguarda la chimica, anche SP Plast ha attuato un 
sistema di tracciabilità dei lotti di prodotti chimici 
utilizzati, ad oggi limitato alla sola materia prima 
impiegata.

La	 definizione	 dei	 sistemi	 di	 gestione	 conformi	
ai	requisiti	ZDHC,	prevista	entro	 la	fine	del	2022,	
porterà, inoltre, all’individuazione di un “chemical 
manager” che sarà il referente interno per il siste-
ma di gestione 4s CHEM.
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Policy Animal Welfare

Nel corso del 2022, il Gruppo ha predisposto una Politica in 
ambito “Animal Welfare”, un insieme di principi e linee guida 
finalizzati	a	promuovere	l’impegno	del	Gruppo	nella	gestio-
ne responsabile e umana delle specie animali internamente 
e lungo l’intera catena del valore, con particolare riferimen-
to	alle	condizioni	di	vita	e	fine	vita	degli	animali	così	come	
alla tutela delle specie a rischio. Questo strumento rappre-
senta una “best practice” con la quale il Gruppo regola le 
modalità di comportamento e svolgimento delle attività in 
ottica di maggiore rispetto e consapevolezza rispetto ai 
temi	legati	al	benessere	fisico	e	psicologico	dell’animale,	al	
di là del rispetto della normativa vigente.

8.3 Tutela della biodiversità 
      e Animal Welfare 

La presenza, tra le attività del Gruppo, di attività conciarie, prevalentemente di specie soggette a conven-

zione CITES, rende la tematica del benessere animale e, più in generale, della tutela della biodiversità un 

tema da affrontare con approccio strategico. 

Come descritto al capitolo 7 “Gestione responsabile della catena di fornitura”, ad oggi il commercio di pelli 

di specie animali a rischio è disciplinato da un’apposita convenzione internazionale (CITES) e fortemente 

normato a livello nazionale e internazionale. Importazioni ed esportazioni richiedono quindi numerosi 

adempimenti documentali e procedurali che assicurano un certo livello di trasparenza lungo la filiera. 

Tuttavia, tali adempimenti non sono uniformi in tutte le giurisdizioni e, come tutti i quadri normativi, non 

garantiscono di per sé una visibilità completa su tutti gli aspetti delle lavorazioni a monte del processo di 

concia effettuato dal Gruppo.

La presenza all’interno del Gruppo di un allevamento di alligatori, certificato secondo gli standard 

dell’ICFA
(25)

, basato in Louisiana, Just Gators, società controllata di Zuma, testimonia l’importanza stra-

tegica di ampliare il controllo diretto su una parte rilevante della filiera di approvvigionamento, quella 

degli alligatori da allevamento. Inoltre, attraverso il controllo diretto delle attività svolte nell’allevamento, 

il	Gruppo	ha	la	possibilità	di	monitorare	l’efficacia	dell’applicazione	dei	principi	e	delle	linee	guida	interne	

formalizzati	nell’ambito	della	tutela	del	benessere	animale,	anche	al	fine	dell’implementazione	di	azioni	

correttive	efficaci	e	tempestive.

Le pelli provenienti dall’allevamento di Just Gators rispettano le leggi locali sul Wildlife and Fisheries, che 

regolano la percentuale di rilascio in natura di animali in salute dopo che abbiano raggiunto l’età standard 

in	cui	il	tasso	di	mortalità	è	ridotto	al	minimo.	Zuma	è,	infine,	certificata	come	conceria	LWG e membro 

della South Asia Reptile Conservation Alliance (SARCA)
(26)

, associazione con la quale prende parte a in-

contri	di	carattere	scientifico	relativi	all’utilizzo	di	pellame	di	rettile	proveniente	dai	paesi	asiatici,	trattando	

argomenti inerenti alla protezione animale e la salvaguardia della specie. L’azienda collabora con SARCA 

anche	alla	definizione	e	promozione	di	uno	standard	per	la	tracciabilità	delle	pelli	acquatiche	nelle	regioni	

asiatiche.

In aggiunta, il Gruppo, riconoscendo l’importanza del coinvolgimento diretto della catena di fornitura 

nell’ambito dei propri sforzi a tutela del benessere animale, raccomanda ai fornitori di prodotti di origine 

animale il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche formalizzate all’interno dei principali framework 

internazionali in ambito “Animal Welfare”, come i già menzionati LWG, ICFA, SARCA.

(25) L’International Crocodilian Farmers’ Association è un’associazione non-profit creata per lo sviluppo di standard relativi all’allevamento di coccodrilli e alligatori, il 

continuo miglioramento delle relative buone pratiche, l’incremento della biodiversità sul pianeta e la creazione di lavoro nelle comunità rurali che dipendono dalle risorse 

naturali per il proprio sviluppo economico. Nel 2019 ha pubblicato i propri standard, ICFA 1001:2019, a cui le aziende membri dell’ICFA devono adeguarsi e certificarsi 

entro tre anni.

(26) La South Asia Reptile Conservation Alliance è un’iniziativa internazionale che mira allo sviluppo responsabile e trasparente della filiera delle pelli

di rettili importate dal sud-est asiatico e alla definizione di linee guida specifiche per il trattamento degli animali.
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8.4 Rifiuti ed economia circolare

Le	società	del	Gruppo	gestiscono	la	raccolta,	differenziazione	e	smaltimento	dei	rifiuti	tramite	soggetti	

terzi in conformità con le normative vigenti.

Nel	2021	il	totale	dei	rifiuti	prodotti	dal	Gruppo,	con	riferimento	al	perimetro	dell’allora	Gruppo	XPP,	si	

attesta	a	circa	267	tonnellate,	di	cui	la	maggioranza	(circa	l’87%)	costituiscono	rifiuti	non	pericolosi.	Le	

aziende	del	Gruppo	si	impegnano,	tuttavia,	a	favorire	il	recupero	dei	rifiuti,	che	rappresenta	la	destinazione	

predominante	(circa	l’85%	del	totale	dei	rifiuti	prodotti).

Rifiuti generati suddivisi per tipologia e destinazione(27) (tonnellate)

Destinazione dei rifiuti 2021

Rifiuti	pericolosi Rifiuti	non	pericolosi Totale

Recupero 32,9 194,5 227,4

Smaltimento 1,7 37,7 39,4

Totale 34,6 232,2 266,8

Koverlux e Recycla

Koverlux aderisce al programma Ecol360° di 
Recycla, un ente che si occupa dello smalti-
mento	dei	Rifiuti	Industriali	e	Artigianali,	per	
una	gestione	dei	rifiuti	efficiente	e	sosteni-
bile. Un programma che permette all’azienda 
la gestione integrata di tutti gli adempi-
menti di legge in campo 
ambientale grazie alla modularità dei servizi 
disponibili. Koverlux collabora inoltre con Re-
cycla	anche	per	il	recupero,	la	raffinazione	e	
la trasformazione degli scarti industriali del-
la verniciatura in un prodotto combustibile 
alternativo.	Per	questo,	l’azienda	filtra	e	recu-
pera anche le cosiddette “morchie”, ovvero 
residui di vernici presenti in acque di lavag-
gio	contaminate,	al	fine	di	permettere	il	riuti-
lizzo dell’acqua e l’invio a combustione di un 
rifiuto	altrimenti	smaltito	come	pericoloso.

SP Plast - Economia circolare

SP	Plast	può	essere	considerata	un	esempio	virtuoso	nel	mondo	del	“Fashion	
& Luxury” nell’ambito del riciclo dei materiali. L’azienda conferisce nuova vita 
ai materiali di scarto, siano essi riconducibili a uno scarto naturale della 
lavorazione di materiali plastici, le cosiddette materozze, che a scarti 
originati da prodotti non conformi generati dai processi produttivi.
La	Società	è	certificata	Global	Recycle	Standard	(GRS)	e	nel	2022	concluderà	
l’iter	per	l’ottenimento	della	certificazione	Plastica	Seconda	Vita	(PSV),	due	
certificazioni	relative	al	riciclo	di	materiali	nei	processi	di	trasformazione.	
La	certificazione	GRS	ha	l’obiettivo	di	garantire	ai	consumatori	che	i	prodotti	
acquistati abbiano una percentuale minima non inferiore al 50% di materiale 
riciclato.	Il	marchio	PSV,	invece,	è	un	sistema	di	certificazione	ambientale	
relativa	alla	materia	prima	utilizzata	più	che	al	prodotto	finito	e	certifica	quin-
di che la plastica utilizzata provenga effettivamente da riciclo di materiale.

Materiali alternativi

Oltre la qualità dei materiali utilizzati nelle lavorazioni, il Gruppo sviluppa 
nuovi prodotti alternativi grazie a un grande lavoro di ricerca e innovazione, 
al	fine	di	creare	un	prodotto	finale	che	coniughi	sostenibilità	e	qualità.	SP	
Plast è la Società del Gruppo più attiva in ambito di ricerca e sviluppo di 
nuovi materiali. Nel 2017, l’azienda si è aggiudicata il primo posto al Green-
plast di Berlino per aver progettato una placca per interruttori con plastica 
biodegradabile. Tuttavia, l’effettivo utilizzo massivo di tali materiali è anco-
ra limitato in un campo caratterizzato da stringenti requisiti prestazionali e 
tecnici come quello della moda e del lusso e la ricerca assumerà a maggior 
ragione un ruolo cruciale nello sviluppo di alternative che possano assicura-
re prestazioni comparabili al materiale tradizionale con impatti ambientali 
ridotti.

Infatti, relativamente alle specificità del proprio 

business, le diverse società del Gruppo hanno intrapre-

so delle azioni per ridurre il proprio impatto sull’eco-

sistema, che prevedono una costante e continua ricer-

ca di soluzioni che favoriscano il riutilizzo delle risorse 

nell’ottica di un’economia circolare, in alcuni casi anche 

prevenendo	la	produzione	stessa	del	rifiuto.	In	partico-

lare, SP Plast lavora alla continua ricerca e sviluppo di 

soluzioni che riducano l’utilizzo di materie prime 

plastiche vergini, sia attraverso la progettazione di ma-

teriali alternativi, sia, soprattutto, grazie all’utilizzo di 

plastica	 riciclata	 certificata Global Recycle Standard 

(GRS) e Plastica Seconda Vita (PSV), come descritto di seguito. L’azienda ricicla la quasi totalità degli 

scarti di materiale plastico, sia tramite macinatura effettuata internamente presso gli impianti di produzione, 

con	re-immissione	immediata	del	materiale	riciclato	nei	processi	produttivi,	sia	affidando	a	soggetti	esterni	

la rigenerazione di alcune tipologie di materiale, come il poliuretano termoplastico (TPU) per poi succes-

sivamente utilizzarlo nelle produzioni.

Materiali utilizzati per peso (tonnellate)
2021

Materiale Peso (28)

Plastica 1.346

Sostanze chimiche 284

Pelli 93

Filo 35

Vernici 29

Metalli 20

Coloranti 15

Altro 24

Totale 1.846

L’eterogeneità dei business all’interno del Gruppo si riflette in categorie di materiali utilizzati molto 

diversificate.	Si	riportano	di	seguito	le	principali	materie	prime	utilizzate	dal	Gruppo	nel	2021,	con	

riferimento al perimetro dell’allora Gruppo XPP, per un volume totale di circa 1.800 tonnellate.

Tabella 15 GRI 306-3, 306-4 e 306-5 Rifiuti prodotti (ton.) dal Gruppo, con riferimento al perimetro dell'allora Gruppo Xpp 

Seven, suddivisi per tipologia di rifiuto e destinazione (recupero e smaltimento) nel 2021. 

Tabella 16 GRI 301-1 Materiali utilizzati da Gruppo, 
per peso (ton.) nel 2021.
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(28) Il peso di alcune categorie di materie prime, monitorate secondo unità di misura differenti come la lunghezza o il numero di pezzi, quali i filati o le vernici, 

sono stati stimati sulla base delle caratteristiche tecniche medie della categoria di prodotto. Relativamente alle pelli, ove disponibili, sono state prese in con-

siderazione le informazioni puntuali sul peso delle partite movimentate durante il 2021, disponibili per il 75% dei pezzi movimentati.(27) Il perimetro delle informazioni relative ai rifiuti include le società Koverlux, Quake, Res Olefine, SP Plast e Zuma.
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Responsabilità 
sociale

Approvvigionamento 
responsabile

Gestione responsabile dei processi di approvvigionamento lungo 
la catena di fornitura dell'azienda; attività di valutazione e screening 
dei fornitori basate sulle prestazioni sociali e ambientali, pro-
mozione di comportamenti e pratiche di responsabilità sociale 
che inducano i fornitori ad adottare comportamenti sostenibili.

Programmi e azioni volti a offrire prodotti sostenibili con un im-
patto ridotto o limitato sull’ambiente. Includendo anche attività 
di	ricerca	e	sviluppo	per	l’identificazione	di	materiali	alternativi	a	
minore impatto ambientale. 

Rispetto e 
promozione dei diritti 
umani

Rispetto dei diritti umani all’interno dell’organizzazione e lungo 
tutta la catena di fornitura, inclusa la tutela delle minoranze at-
traverso politiche di inclusione, non discriminazione e gestione 
della diversità (es. disabilità, sesso, età, etnia, sesso o religione). 
Tutela delle libertà individuali e dei diritti dei lavoratori; includendo 
la parità di retribuzione per il medesimo inquadramento professio-
nale e lungo tutta la catena di fornitura.

9. Allegati

Responsabilità 
verso i clienti

Customer 
satisfaction

Attività	finalizzate	a	porre	i	clienti	al	centro	delle	decisioni	strategiche	
e operative dell'azienda al fine di comprendere e anticipare le loro 
esigenze, presenti e future, e di rispondere prontamente. 
La tematica include anche la gestione della comunicazione con il 
cliente, la gestione dell’ordine, l'analisi dei reclami, l'analisi delle non 
conformità interne, l'analisi dei tempi di consegna al cliente e la 
verifica	della	soddisfazione	del	cliente.

Qualità, sicurezza 
del prodotto e 
Made in Italy

Capacità dell’azienda di assicurare livelli di qualità e sicurezza del pro-
dotto che rispettino i requisiti normativi e che assicurino piena 
soddisfazione	del	cliente.	Presenza	di	certificazioni	attestanti	livelli	di	
qualità e sicurezza del prodotto eccellenti. Iniziative e progetti volti a 
identificare	e	rispondere	alle	aspettative	dei	clienti,	attraverso	corrette	
prassi di comunicazione e marketing, indagini di soddisfazione dei 
clienti e nuovi servizi. Promozione e valorizzazione del Made in Italy, 
della creatività e delle competenze artigianali italiane. Rispetto della 
normativa in materia di origine del prodotto.

Responsabilità 
versi i dipendenti

Attrazione, 
formazione e ben-
essere dei dipendenti

Pratiche d'impiego e gestione del personale, incluse le politiche di 
assunzione, retributive e il turnover.
Sviluppo di iniziative e percorsi di formazione volti ad accrescere 
le competenze di dipendenti e collaboratori, anche attraverso 
l’erogazione di corsi di formazione volti a potenziare le competen-
ze tecniche, manageriali e organizzative del personale dipendente 
e a consolidare la professionalità richiesta dal ruolo ricoperto e in 
continua valorizzazione del capitale umano. 
Promozione	di	iniziative	di	welfare	finalizzate	a	garantire	un	buon	
ambiente di lavoro e una conciliazione tra vita privata e profes-
sionale	attraverso	benefit (economici	e	non)	e politiche	a	favore	
dei	dipendenti finalizzati	a	garantire	un	buon	ambiente	di	lavoro	
e	a	promuovere	la conciliazione	tra	vita	privata	e	vita	professio-
nale (es.	strumenti	di flexible e smart working,	politiche	di	reinte-
grazione professionale a seguito di congedi parentali).

Salute e sicurezza sul 
lavoro

Pratiche e sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul lu-
ogo di lavoro, monitoraggio degli incidenti e misure di prevenzione 
(es. segnalazioni near-miss), educazione e formazione in ambito 
salute e sicurezza.

Diversità, equità 
e inclusione

Promozione di un ambiente di lavoro sicuro e accogliente, che fa-
vorisca la crescita personale e professionale di ogni singolo indi-
viduo	e	che	promuova	valori	quali	il	rispetto	reciproco,	la	fiducia	e	il	
senso di appartenenza all’azienda; rispetto dei principi di diversità 
e pari opportunità, contrastando ogni forma di discriminazione e 
di violenza morale o psicologica legata a genere, età, etnia, 
religione e orientamento sessuale.

Ambiti
Tematica 

materiale
Descrizione

Responsabilità di 
Governance

Governance, 
etica aziendale 
e trasparenza

Conduzione etica e trasparente delle attività di business attraverso 
l'adozione di pratiche e procedure rivolte alla conformità a leggi e 
regolamenti in materia socioeconomica e ambientale. Promozione di 
una struttura di governance e organizzativa adeguata, e di una cultura 
aziendale basata su comportamenti virtuosi, in conformità con le nor-
mative	e i	regolamenti vigenti	nei	Paesi in	cui	il	Gruppo	opera.	
Adozione di piani e strategie di sostenibilità e introduzione di elementi 
ESG (Environmental, Social, Governance) nella strategia aziendale.

Cybersecurity e 
protezione dei dati

Pratiche e politiche volte alla salvaguardia dei dati e delle informazioni 
sensibili fornite dai vari interlocutori (es. fornitori, dipendenti, clienti), 
volte alla conformità con leggi e regolamenti sulla privacy e sulla 
cybersecurity.

Performance 
economica

Valutazione	e	allocazione	efficace	ed	efficiente	delle	 risorse,	al	fine	
di	perseguire	risultati	economico-finanziari	positivi	nel	breve	periodo	
e garantire un equilibrio economico nel medio-lungo periodo con lo 
scopo di creare e distribuire valore economico tra le diverse categorie 
di stakeholder.

Anticorruzione

Promozione di pratiche e politiche per la lotta alla corruzione attiva 
e passiva; adozione di comportamenti conformi alle leggi antitrust, 
promozione di appositi meccanismi e procedure di segnalazione delle 
irregolarità e dei comportamenti illeciti sia rispetto agli stakeholder 
interni al Gruppo, sia rispetto a quelli esterni (ad es. whistleblowing).
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Responsabilità 
ambientale

Cambiamento 
climatico

Adattamento al cambiamento climatico e mitigazione degli impatti sul
clima. In particolare, gestione degli impatti aziendali indiretti derivanti 
dalle attività di business (viaggi di lavoro, trasporti); valutazione dell’
impatto del cambiamento climatico sulle attività aziendali e conseguen-
ti politiche di adattamento del business.

Consumi 
energetici
ed emissioni

Promozione di politiche e iniziative finalizzate alla gestione e ridu
zione	dei	 consumi	energetici;	 partecipazione	a	 iniziative	finalizzate	
alla gestione, monitoraggio e riduzione di emissioni in atmosfera, 
gestendo gli impatti sull'attività di business derivanti dai rischi e dal-
le opportunità legati al cambiamento climatico, come l'aumento delle 
temperature globali.

Economia 
circolare, 
eco-design 
e gestione 
responsabile 
dei rifiuti

Gestione e promozione di pratiche atte alla trasformazione dei 
modelli tradizionali di produzione prolungando il ciclo di vita dei pro-
dotti impegnandosi, ove possibile, a utilizzare materiali riciclabili nel 
loro packaging. 
Promozione	di	un	efficiente	sistema	di	gestione	dei	rifiuti	volto	a	ot-
timizzare e ridurre al minimo la produzione e lo smaltimento degli 
stessi; promuovendo il loro riciclo e riutilizzo, contribuendo alla tran-
sizione verso un modello di economia circolare per una maggior tutela 
dell’ambiente

Gestione delle
sostanze chimiche

Garantire la conformità alla regolamentazione vigente nell’utilizzo 
di prodotti chimici. Impiego di processi altamente performanti per 
ridurre l’impiego di sostanze nocive per la salute dei consumatori e 
dell’ambiente.

Consumi idrici

Gestione	 consapevole	 ed	 efficiente	 dell’acqua.	 Implementazione	 di	
processi che permettano la valutazione e il controllo della provenien-
za	delle	risorse	idriche,	al	fine	di	garantire	una	gestione	responsabile	
delle risorse utilizzate.

Biodiversità
Promozione	e	protezione	della	diversità	biologica	al	fine	di	ridurre	gli	
impatti sugli ecosistemi naturali. Promozione e tutela della biodiver-
sità attraverso la partecipazione a iniziative nazionali e internazionali

Animal Welfare

Promozione della protezione e il rispetto del benessere animale tra-
mite attività di indagine e monitoraggio volte ad assicurare un tratta-
mento etico delle specie animali, con particolare attenzione all’Animal 
Welfare lungo tutta la catena di fornitura.

Evoluzione 
delle tecnologie

Ricerca e implementazione delle più avanzate tecnologie disponibili 
sul mercato per la riduzione dell’impatto ambientale dell’attività pro-
duttiva, sia in termini di macchinari e impiantistica sia dal punto di 
vista dei materiali utilizzati.

10. Tabella degli impatti

Tematica materiale Perimetro degli impatti Coinvolgimento del Gruppo

Governance, etica aziendale 
e trasparenza

Gruppo MinervaHub 

(ex Gruppo XPP Seven)

Causato dal Gruppo

Cybersecurity e protezione 
dei dati

Gruppo MinervaHub 

(ex Gruppo XPP Seven)
Causato dal Gruppo

Performance economica
Gruppo MinervaHub 

(ex Gruppo XPP Seven)
Causato dal Gruppo

Anticorruzione
Gruppo MinervaHub 

(ex Gruppo XPP Seven)
Causato dal Gruppo

Customer satisfaction
Gruppo MinervaHub 

(ex Gruppo XPP Seven)
Causato dal Gruppo

Qualità, sicurezza del prodotto 

e Made in Italy

Gruppo MinervaHub 

(ex Gruppo XPP Seven)
Causato dal Gruppo

Attrazione, formazione e 

benessere dei dipendenti

Gruppo MinervaHub 

(ex Gruppo XPP Seven)
Causato dal Gruppo

Salute e sicurezza sul lavoro
Dipendenti del Gruppo MinervaHub 

(ex Gruppo XPP Seven)
Causato dal Gruppo

Diversità, equità e inclusione
Gruppo MinervaHub 

(ex Gruppo XPP Seven)
Causato dal Gruppo

Approvvigionamento 
responsabile

Gruppo MinervaHub 

(ex Gruppo XPP Seven)

Fornitori

Causato dal Gruppo e 

direttamente connesso 

attraverso una relazione di 

business

Rispetto e promozione 
dei diritti umani

Gruppo MinervaHub 

(ex Gruppo XPP Seven)

Fornitori

Causato dal Gruppo e 

direttamente connesso 

attraverso una relazione di 

business

Cambiamento climatico
Gruppo MinervaHub 

(ex Gruppo XPP Seven) Causato dal Gruppo

Consumi energetici 
ed emissioni

Gruppo MinervaHub 

(ex Gruppo XPP Seven)

Fornitori

Causato dal Gruppo e 
direttamente connesso 
attraverso una relazione di 
business
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Economia circolare, 
eco-design e gestione 
responsabile dei rifiuti

Gruppo MinervaHub 

(ex Gruppo XPP Seven)

Fornitori

Causato dal Gruppo e 
direttamente connesso 
attraverso una relazione di 
business

Gestione delle sostanze 
chimiche

Gruppo MinervaHub 

(ex Gruppo XPP Seven)

Fornitori

Causato dal Gruppo e 
direttamente connesso 
attraverso una relazione di 
business

Consumi idrici
Gruppo MinervaHub 

(ex Gruppo XPP Seven) Causato dal Gruppo

Biodiversità

Gruppo MinervaHub 

(ex Gruppo XPP Seven)

Fornitori

Causato dal Gruppo e 
direttamente connesso 
attraverso una relazione di 
business

Animal Welfare

Gruppo MinervaHub 

(ex Gruppo XPP Seven)

Fornitori

Causato dal Gruppo e 
direttamente connesso 
attraverso una relazione di 
business

Evoluzione delle tecnologie
Gruppo MinervaHub 

(ex Gruppo XPP Seven) Causato dal Gruppo

11. GRI Content Index(29)

MINERVAHUB Bilancio di Sostenibilità 2021

Indicatore Pagine Omissioni

GRI 2: INFORMATIVA GENERALE (2021)

Organizzazione e pratiche di rendicontazione

GRI 2-1 Dettagli organizzativi 12-14

GRI 2-2
Entità incluse nella rendicontazione 
di sostenibilità dell’organizzazione

6-7

GRI 2-3
Periodo di rendicontazione, 
frequenza e contatti

6-7

GRI 2-4 Riesposizione dei dati

Il presente documento 
costituisce il primo 
Bilancio di Sostenibilità 
del Gruppo.

GRI 2-5 Assurance esterna 7

Attività e lavoratori

GRI 2-6
Attività, catena del valore e altre 
relazioni commerciali

12; 18-19; 37-38

GRI 2-7 Dipendenti 30-31

GRI 2-8 Lavoratori che non sono dipendenti 31

Dichiarazione di utilizzo
Il Gruppo MinervaHub, allora denominato Gruppo XPP Seven, ha rendicontato 
le informazioni riportate nel GRI Content Index per il periodo dal 1° gennaio 
2021 al 31 dicembre 2021.

GRI 1 utilizzato GRI 1 : Foundantion 2021

(29) Si evidenzia che la traduzione dei GRI Standards è stata effettuata ai soli fini di una più efficace lettura in quanto attualmente non è disponibile la traduz-

ione ufficiale in lingua italiana.
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Governance

GRI 2-9
Struttura e composizione della 
governance

21-22

GRI 2-11
Presidenza del più alto organo di 
governo

21-22

Strategia, politiche e prassi

GRI 2-22
Dichiarazione sulla strategia di 
sviluppo sostenibile

4-5

GRI 2-26
Meccanismi per consultazione e 
segnalazione di criticità

22; 32

GRI 2-27 Conformità a leggi e regolamenti 22

Coinvolgimento degli Stakeholder

GRI 2-29
Approccio allo stakeholder 
engagement

27-28

GRI 2-30
Accordi di contrattazione 
collettiva

30

TEMATICHE MATERIALI

GRI 3: Gestione dei temi materiali (2021)

GRI 3-1
Processo per la determinazione 
delle tematiche materiali

28-29

GRI 3-2 Lista delle tematiche materiali 28-29; 50-52

Performance economica

GRI 3-3 Gestioni dei temi materiali 20

GRI 201: Performance economiche (2016)

GRI 201-1
Valore economico direttamente 
generato e distribuito

20

Approvigionamento responsabile

GRI 3-3 Gestione dei temi materiali 25-26; 37-38; 46-47

GRI 204: Pratiche di approvvigionamento (2016)

GRI 204-1
Proporzione di spesa verso i 
fornitori locali 

37

Anticorruzione

GRI 3-3 Gestione dei temi materiali 22

GRI 205: Anticorruzione (2016)

GRI 203-5
Episodi di corruzione accertati e 
azioni intraprese

22

Governance, etica aziendale e trasparenza

GRI 3-3 Gestioni dei temi materiali 22

GRI 206: Comportamento anticoncorrenziale (2016)

GRI 206-1
Azioni legali per comportamento 
anticoncorrenziale, antitrust e 
pratiche monopolistiche

22

Economia circolare, eco-design e gestione responsabile dei rifiuti

GRI 3-3 Gestioni dei temi materiali 40-41; 48-49

 GRI 301: Materiali (2016)

GRI 301-1
Materiali utilizzati per peso e 
volume

49
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GRI 306: Rifiuti (2020)

GRI 306-2
Gestione	degli	impatti	significativi	
connessi	ai	rifiuti

48-49

GRI 306-3 Rifiuti	prodotti 48

GRI 306-4 Rifiuti	non	destinati	a	smaltimento 48

GRI 306-5 Rifiuti	destinati	a	smaltimento 48

Consumi energetici ed emissioni

GRI 3-3 Gestioni dei temi materiali 39-42

GRI 302: Energia (2016)

GRI 302-1
Energia consumata all'interno 
dell'organizzazione

41

GRI 305: Emissioni (2016)

GRI 305-1
Emissioni dirette di GHG 
(Scope 1)

42

GRI 305-2
Emissioni indirette di GHG da 
consumi energetici (Scope 2)

42

Consumi idrici

GRI 3-3 Gestioni dei temi materiali 39; 44-45

GRI 303: Acqua e scarichi idrici (2018)

GRI 303-2
Gestione degli impatti correlati 
allo scarico di acqua

44-45

GRI 303-3 Prelievo idrico 44-45

Attrazione, formazione e benessere dei dipendenti

GRI 3-3 Gestioni dei temi materiali 30; 32-34

GRI 401: Occupazione (2016)

GRI 401-1 Nuove assunzioni e turnover 32-34

GRI 404: Formazione (2016)

GRI 404-1
Ore medie di formazione annua 
dipendente

34

Salute e sicurezza sul lavoro 

GRI 3-3 Gestioni dei temi materiali 35-36

GRI 403: Salute e sicurezza sul lavoro (2018)

GRI 403-1
Sistema di gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro

35-36

GRI 403-2
Identificazione	dei	pericoli,	valu-
tazione dei rischi e indagini sugli 
incidenti

35-36

GRI 403-3 Servizi di medicina del lavoro 35

GRI 403-4
Partecipazione e consultazione dei 
lavoratori e comunicazione in mate-
ria di salute e sicurezza sul lavoro

35

GRI 403-5
Formazione dei lavoratori in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro

35

GRI 403-9 Infortuni sul lavoro 35-36

Diversità, equità e inclusione

GRI 3-3 Gestioni dei temi materiali 30; 32-33

GRI 405: Diversità e pari opportunità (2016)

GRI 405-1
Diversità negli organi di governo 
e tra i dipendenti 

21-22; 32-34

Rispetto e promozione dei diritti umani

GRI 3-3 Gestioni dei temi materiali 28; 32
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GRI 406: Non discriminazione (2016)

GRI 406-1
Episodi di discriminazione e misure cor-
rettive adottate 

32

Cybersecurity e protezione dei dati

GRI 3-3 Gestioni dei temi materiali 23

GRI 418: Privacy dei clienti (2016)

GRI 418-1
Denunce comprovate riguardanti le 
violazioni della privacy dei clienti e 
perdita di dati dei clienti

23

Qualità, sicurezza del prodotto e Made in Italy

GRI 3-3 Gestioni dei temi materiali 12-13; 23-25

GRI 416: Salute e sicurezza dei clienti (2016)

GRI 416-2

Episodi di non conformità 
riguardanti impatti sulla salute 
e sulla sicurezza di prodotti e servizi

24-25

Animal Welfare

GRI 3-3 Gestioni dei temi materiali 25-26; 37-38; 46-47

Biodiversità

GRI 3-3 Gestioni dei temi materiali 25-26; 37-38; 46-47

Cambiamento climatico

GRI 3-3 Gestioni dei temi materiali 39-42

Customer satisfaction

GRI 3-3 Gestioni dei temi materiali 23-25

Evoluzione delle tecnologie

GRI 3-3 Gestioni dei temi materiali 40-42

Gestione delle sostanze chimiche

GRI 3-3 Gestioni dei temi materiali 44-45
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Contatti
MinervaHub
www.minervahub.it

sostenibilita@minervahub.it

Koverlux 
www.koverlux.com

+39 035 835 9800

Quake 
www.quake.it

+39 0424 540574

Zuma 
www.zumapellipregiate.it

+39 0571 489 560

Zeta Catene
www.zetacatene.it

+39 0575 810119

SP PLAST Creating 
www.spplast.com

+39 0734 63 30 83

Galvanica Formelli
www.galvanicaformelli.it

+39 0575 333204
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MinervaHub
Sede legale

Piazzale Cadorna 6
20123 Milano

P.IVA 10420600966
Sede operativa

Via De Togni 30
20123 Milano

www.minervahub.it
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