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Caro Stakeholder,
il nostro Integrated Annual Report (IAR) compie quest’anno 3 anni.
Fedele alla nostra cultura orientata alla sostenibilità, l’IAR 2017 si presenta in una versione rinnovata dal punto di visto grafico e
rigorosamente “paper less”. L’approccio al continuo miglioramento ci ha condotti alla redazione di un documento di sintesi che
presenta contenuti interattivi e collegamenti ipertestuali che conferiscono elementi di innovazione al nostro IAR.
Con l’auspicio di immedesimare sempre più il Lettore nella quotidianità aziendale, la survey sottoposta nel corso del 2017
ai nostri stakeholder ha permesso di giungere alla redazione di un IAR più focalizzato su tematiche di rilievo strategico,
impattanti a livello sia interno che esterno sul Gruppo GTS. I nostri stakeholder ci hanno chiesto di esprimere in maniera
più chiara la visione, la gestione dei rischi e le prospettive future di crescita; non ci siamo sottratti a tale istanza, anzi,
possiamo affermare con convinzione che abbiamo consolidato il fattore trasparenza in GTS, posizionandolo in cima ai
nostri valori.
La salvaguardia delle future generazioni, i disastri ambientali di quest’ultimo decennio impongono una riflessione più
attenta sull'ambiente e sui relativi cambiamenti climatici. Sotto la spinta delle politiche comunitarie che premiano il
business green, abbiamo già dall’esercizio 2016, sposato l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Con assoluta volontarietà
di adozione, GTS ha, infatti, dichiarato l’adesione ai 17 Sustainable Development Goals. Ribadiamo con forza il concetto
che per noi Azienda è sinonimo di Community, ove nell’interazione tra le diverse esperienze e peculiarità, nasce un business
vincente che fa bene non solo al conto economico, ma anche agli stakeholders ed alla collettività nel suo complesso.
Ci sentiamo parte di questo processo e cerchiamo di interpretarne al meglio il nostro ruolo.
Continuiamo a percorrere il sentiero della crescita e dell’affermazione dei servizi GTS in ambito europeo. Gli obiettivi
contenuti nel Libro Bianco definiti dall’Unione Europea, l’instabilità del prezzo del greggio, le molteplici incertezze legate
al trasporto stradale, giocano in tal senso un ruolo fondamentale per consolidare il posizionamento strategico del Gruppo
nel mercato di riferimento. A livello nazionale, ove si consolida la leadership del Gruppo, spinti anche dai favorevoli
dati legati all’export del made in Italy, abbiamo avviato il servizio dedicato alle spedizioni marittime ed aeree che ci
consentono di porre un ulteriore tassello a favore dell’offerta di servizi multimodal per i nostri clienti.
La ferrovia rimane sempre il core business del Gruppo e inevitabilmente anche quest’anno, forti del merito creditizio
maturato da GTS, abbiamo previsto per il 2018 la campagna di investimenti più importante della nostra quarantennale
storia di impresa. La capacità produttiva GTS sarà ampliata con l’acquisto di asset strategici per un valore complessivo
pari a 30 milioni di euro. Ripercorrendo un anno intenso, come quello appena trascorso, non si può fare a meno di
ricordare il cammino intrapreso dal Gruppo sul mercato dei capitali di Borsa Italiana. Il completamento del percorso
Elite ha certificato la bontà del nostro operato per effetto del quale la nostra organizzazione è oggi dotata di tutti quei
requisiti che consentono di rendere GTS un gruppo aziendale orientato al futuro (managerializzazione, certificazione del
bilancio, report integrato, controllo di gestione, corporate governance, internazionalizzazione, sistema 231, certificazioni
di qualità). Il sistema finanziario, caratterizzato da un alto livello di liquidità in parte favorito dalla recente introduzione dei
PIR, è alla ricerca di aziende che possano essere interessate all’apertura del capitale.
Per crescere, come detto, dobbiamo dotarci di asset milionari. Il sistema bancario è sempre stato al fianco del nostro
percorso di crescita. Ma per fare il salto di qualità, anche con percorsi di M&A, dobbiamo pensare in termini di finanza
straordinaria. Per cui la Borsa sembra essere lo strumento per perseguire i nostri obiettivi. Non un fine, ma un mezzo.
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L’analisi dell’anno appena concluso merita un focus sull’incidente ferroviario dell’11 agosto 2017 occorso in una località
fino a quel momento sconosciuta, Rastatt, città ubicata sull’asse renano tedesco. Durante la costruzione di un tunnel
stradale, la linea ferroviaria sovrastante ha ceduto per alcune centinaia di metri e solo per un miracolo non ci sono state
vittime. Il blocco totale della circolazione di tutti i convogli merci e passeggeri per quasi 2 mesi è stato inevitabile, con
l’intera Europa tagliata in due. Nessun convoglio poteva transitare lungo tale linea. L’effetto è stato devastante, senza
precedenti, generando il blocco di una parte dell’attività di import/export del nostro Paese, con effetti significativi (di
alcuni decimali) sul PIL. I nostri treni internazionali sono stati prontamente deviati, ma l’abbattimento della produzione
ha raggiunto l’80% dell’intera capacità. Al grido di “mai più Rastatt” tutti gli attori del mondo dei trasporti, a partire dai
Governi interessati fino a tutti i player internazionali, hanno messo in atto una serie di correttivi, tra cui si segnalano, in
particolare, piani di back up, per fare in modo che situazioni di questo tipo non debbano ripetersi.
Nonostante quanto accaduto, i risultati 2017 si confermano ampiamente positivi: l’EBIDTA si attesta a 11,378 mln/€ con
un EBIT a 7,740 mln/€. Il volume di affari ha segnato un +2,2% rispetto all’esercizio precedente. 101,7 milioni i kg di CO2
risparmiati all’ambiente, +36 le risorse inserite in organico. Questi risultati contrastano con quanti, in questi anni, hanno
raccontato che fare intermodalità e ferrovia in questo Paese non fosse possibile. Sinceramente noi non ci abbiamo mai
creduto e i risultati ci danno ragione. Ultimo ma non per importanza, l’analisi della nostra impresa ferroviaria: GTS RAIL
SpA. Collocata stabilmente tra le prime cinque imprese nazionali, ha segnato un incremento di treno km pari a 466 mila
rispetto al precedente esercizio. Con una punta di orgoglio segnaliamo, inoltre, la più importante economia circolare
compiuta da GTS che ha visto protagonisti il nostro centro di formazione in ambito ferroviario: l’assunzione nel nostro
organico della quasi totalità dei discenti formati nel corso di questo 2017, consolida le basi su cui stiamo costruendo il
trasporto ferroviario del futuro che ci vede sempre più protagonisti.
Tutto questo che ho provato a sintetizzare in poche righe non sarebbe stato possibile se la mia famiglia non avesse scelto
di selezionare e investire nelle intelligenze e nella forza dei nostri collaboratori che con tenacia ed entusiasmo colgono le
sfide giornaliere, trasformandole in opportunità e valore.

Alessio Michele Muciaccia
Chief Executive Officer
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GUIDA ALLA LETTURA DEL REPORT INTEGRATO

Guida alla lettura
dell’Integrated
Annual Report
LEGENDA

Link esterno

Link interno
al documento

Il Gruppo GTS ha deciso di puntare
anche quest’anno su un modello
di bilancio integrato che è giunto
alla sua terza edizione (primo anno
di redazione 2015) e che presenta,
ancora una volta, elementi di novità
rispetto alla versione dell’esercizio
precedente.
L’Integrated Annual Report 2017
(di seguito anche IAR) è stato
redatto nel rispetto dei principi del
Framework IR che riguardano:
• il focus strategico e
l’orientamento al futuro fornendo informazioni sulla
strategia aziendale e la capacità
di creare valore nel breve, medio
e lungo termine;
• la connettività delle informazioni
- garantendo una correlazione e
interdipendenza elevata tra livelli
differenti d’informativa;
• la relazione con gli stakeholder esponendo in modo chiaro come
il Gruppo entra in relazione con
i propri stakeholder includendoli
nel processo di reporting;
• la materialità - rendicontando
quali aspetti influiscono sul
processo di creazione di valore
aziendale;
• l’attendibilità e la completezza
- rendicontando tutti gli aspetti
material in modo oggettivo;
• la coerenza e la comparabilità
– riportando informazioni
comunicate secondo coerenza in
termini spazio-temporali;
• la sintesi – comunicando un
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report sintetico, ma che allo
stesso tempo riporti le giuste
informazioni.
Su alcuni di tali principi il Gruppo,
in questi ultimi anni, ha molto
investito. Si pensi su tutti al tema
della relazione con gli stakeholder
e dell’analisi di materialità, elementi
questi che, tra gli altri, gli hanno
consentito di ricevere il prestigioso
riconoscimento da FERPI per l’Oscar
di Bilancio 2016.
La completezza e copertura
totale dei temi material e il focus
su strategia e orientamento al
futuro costituiscono aspetti sui
quali il Gruppo intende apportare
nel prossimo futuro elementi di
ulteriore miglioramento.
Per favorire il processo di
empowerment in tema di report
integrato, il Gruppo GTS, nel
corso del 2017, ha, infatti, scelto
di sottoporre ai propri stakeholder
un’indagine sull’IAR 2016,
chiedendo agli stessi di indicare
quali aspetti del report integrato
ritenevano meritevoli di esser
meglio rendicontati.
Questo report si differenzia dai
precedenti per:
• livello di sintesi – il numero delle
pagine si è notevolmente ridotto
passando da un numero di 124
e di 126, rispettivamente, nel
2015 e nel 2016, ad un numero
complessivo di 92 pagine;
• diversa collocazione dei

•

•

•

•

contenuti – le informazioni
tecniche rivolte ad un lettore
esperto, avvezzo cioè alla lettura
e analisi delle informazioni
di tipo ESG (Environmental,
Social and Governance), sono
riportate in appendice al report,
per consentire una più efficace
“azione rendicontativa” delle
informazioni material;
layout grafico – i contenuti
riportati su più colonne
favoriscono una migliore lettura
del documento, e un utilizzo
maggiore dell’infografica che
migliora il livello di chiarezza delle
informazioni;
collegamenti ipertestuali – le
sezioni informative del report
sono arricchite dalla presenza
di icone che consentono di
accedere a contenuti specifici
presenti in altre sezioni del report
o in altre fonti d’informazione;
obiettivi di sviluppo sostenibile
– nel rispetto di Agenda 2030 il
Gruppo ha scelto di fare esplicito
riferimento nell’ambito delle
sezioni informative a specifici
obiettivi di sviluppo sostenibile;
standard di rendicontazione – il
Gruppo GTS ha scelto di adottare
le nuove Linee guida “GRI
Standard” del Global Reporting
Initiative che dovranno essere
applicate obbligatoriamente solo
a partire dall’esercizio 2018.

Per fornire una rappresentazione
fedele della gestione aziendale e

degli impatti derivanti dalle attività
del Gruppo GTS, l’IAR è stato
redatto focalizzando l’informativa
sui temi non finanziari individuati
come rilevanti alla luce dell’analisi
di materialità (in Appendice).
L’IAR 2017 è strutturato in tre
macro-sezioni.
Nella prima, denominata “L'Identità
del Gruppo”, sono illustrati i tratti
principali del modello di gestione
responsabile del Gruppo in termini
di storia, mission e sistema di valori
aziendali, pensiero integrato.
La seconda sezione, denominata
“La strategia di valore”, riporta la
descrizione di come il Gruppo GTS
intende contribuire allo sviluppo
sostenibile attraverso il modello di
business, la gestione dei rischi, il
sistema di governance e il costante
dialogo con gli stakeholder.
La terza sezione si concentra sui
temi rilevanti, ovvero sui contenuti
informativi specifici che popolano
i sei capitali secondo l’approccio
del Framework IR. A integrazione di
questo si rimanda alla lettura della
“Tabella di raccordo: temi material
– GRI Content Index – Capitali IR”.
L’appendice riporta, infatti, i
paragrafi finali dedicati agli aspetti
di natura metodologica, ovvero,
tra gli altri, ai principi e criteri su
cui si basa la predisposizione del
documento, l’analisi di materialità
e la tabella di correlazione al GRI
Standard.
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L’IDENTITÀ
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1.

L’IDENTITÀ DEL GRUPPO

Una storia
di successi
La storia del Gruppo GTS affonda le sue origini nell’anno 1977, anno in cui
Nicola Muciaccia affronta con coraggio la sfida imprenditoriale di creare la
“sua” impresa di trasporti. Sin dall’inizio è stata posta profonda attenzione
alla più vasta platea di clienti, cercando di fornire il miglior servizio di
trasporto basato sulla intermodalità strada+ferrovia.
Si riportano di seguito le principali tappe che hanno interessato il percorso
di crescita del Gruppo GTS.

2009
1977

2007

Fondazione della prima
società del Gruppo GTS
ad opera del presidente
Nicola Muciaccia.

Partenza del primo
treno internazionale
con destinazione
Manchester.

Esordiscono i primi tre
locomotori in GTS: Sasha,
Freedom, Indipendence.
Con essi partono i primi treni
auto prodotti con l’impresa
ferroviaria GTS Rail.

1992

2008

2010

Partenza del primo
treno nazionale.

Costituzione della
società GTS Rail
e conseguimento
della licenza ferroviaria
sulla rete nazionale.

Integrazione verticale
a livello di Gruppo della
produzione GTS Rail.

2011
Estensione territoriale
del certificato di sicurezza
ed estensione al trasporto
merci pericolose.
Ottenimento del certificato
di sicurezza rilasciato
dall’Agenzia Nazionale per
la sicurezza delle ferrovie.
Partecipazione all’evento
fieristico Internazionale
Transport Logistic
di Monaco.
Con Elettra e Zeus si amplia
la flotta dell’impresa ferroviaria.

2014
Il Ministero Italiano
dei trasporti e delle
infrastrutture rilascia
la licenza nazionale
ferroviaria per il
trasporto passeggeri
alla GTS RAIL S.P.A.

2016
Inaugurazione e messa
in esercizio della Officina
di Manutenzione del
materiale rotabile.
Oscar di Bilancio.

2012

2013

2015

2017

Con Zoe, GTS RAIL
raggiunge quota
6 locomotori.

Espansione e definizione
commerciale in UK e
Olanda: costituzione
di GTS Logistics UK Ltd
G.T.S. Nederland BV.

Nicola e Alessandro
completano la flotta dei
locomotori targati GTS
e portano a otto le unità
complessive disponibili
in circolazione.

Costituzione e nomina
del CdA su GTS Holding.

Premio Felix.

Certificazione “Elite”.

01. L’IDENTITÀ DEL GRUPPO

Azionariato
del Gruppo

55%
52%
GTS HOLDING
FAMIGLIA MUCIACCIA
SOCIETÀ DETENTRICE DI PARTECIPAZIONI
NELLE CONTROLLATE LE CUI QUOTE
SONO DETENUTE DA:
ANNAMARIA MIGLIO 55,81%
NICOLA MUCIACCIA 22,09%
ALESSIO MICHELE MUCIACCIA 22,09%

100%
100%
62%
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65%
GTS
GENERAL TRANSPORT
SERVICE SPA

GTS RAIL
SPA

SOCIETÀ DEL GRUPPO CHE
SI INTERFACCIA CON CLIENTI
E FORNITORI, DEDITA
ALL’ORGANIZZAZIONE
E OTTIMIZZAZIONE DEL
TRASPORTO INTERMODALE.

IMPRESA FERROVIARIA DEL
GRUPPO. OFFRE DAL 2009 I SERVIZI
DI TRAZIONE FERROVIARIA.

GTS LOGISTICS
UK LTD

SOCIETÀ COMMERCIALE COSTITUITA
NEL 2013 PER PRESIDIARE IL MERCATO
BRITANNICO.

65%

G.T.S.
NEDERLAND BV

SOCIETÀ COMMERCIALE COSTITUITA
NEL 2013 PER PRESIDIARE IL MERCATO
OLANDESE.

RAIL
SERVICES SRL

GTS
SERVIZI
SRL

MUCIACCIA
COSTRUZIONI

IMPRESA DI MANUTENZIONE
DEL MATERIALE ROTABILE

SOCIETÀ DI AMMINISTRAZIONE
E CONTABILITÀ ACCENTRATA
DEL GRUPPO.

SOCIETÀ ATTIVA
NEL SETTORE IMMOBILIARE.

GRUPPO GTS SRL
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01. L’IDENTITÀ DEL GRUPPO

L’idea del valore
per GTS
Creare valore condiviso per un
avanzamento delle condizioni
ambientali, sociali ed economiche
delle comunità in cui GTS opera.
Rafforzare la qualità e l’affidabilità
del servizio come binari solidi e
paralleli sui quali far viaggiare il
modello aziendale del Gruppo.
Di imminente adozione
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(II semestre 2018), il Codice Etico
di Gruppo che avrà l’obiettivo
di definire e comunicare ai
propri destinatari i valori ed i
principi di comportamento cui
gli stessi debbono attenersi nello
svolgimento delle attività aziendali
e nei rapporti con i soggetti con cui
il Gruppo si relaziona (stakeholder).

Il contesto
ad alta complessità
nel quale GTS opera
All’interno di uno scenario macro
economico piuttosto complesso,
la logistica e i trasporti delle merci
rappresentano una leva strategica
per uno sviluppo sostenibile del
sistema socio economico. Non vi è
una economia funzionante, senza un
adeguato sistema dei trasporti.
L’attrattività di un settore,
espressa in termini di redditività,
è strettamente connessa alle forze
competitive e alla capacità di
gestire la concorrenza. La struttura
competitiva rappresenta il quadro

all’interno del quale l’impresa
deve riuscire a raggiungere i suoi
obiettivi di sviluppo sostenibile
e di redditività. L’ambiente
competitivo all’interno del quale
GTS opera è influenzato dalle
cinque forze competitive che con
i loro comportamenti ed azioni
influenzano la reddittività dello
specifico settore di riferimento.

POTERE
CONTRATTUALE
DEI FORNITORI:
• Oscillazione del prezzo
del petrolio

ALTO

BARRIERE
ALL’ENTRATA:
• Accesso al settore difficoltoso
a causa degli elevati standard
richiesti
• Ingenti investimenti
• Curve di apprendimento

INTENSITÀ DELLA
CONCORRENZA:
• Tasso di crescita
del settore
• Concentrazione
di operatori

ALTA

MINACCIA DEI
SERVIZI SOSTITUTIVI:
• Concorrenza dei trasporti
alternativi all'intermodale

ALTA

BASSA
POTERE
CONTRATTUALE
DEI CLIENTI:
• Servizi taylor made

ALTA
13
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Il trasporto merci su treno dopo quasi
un decennio di declino e abbandono
sta registrando un'inversione di
tendenza. L’analisi del mercato
domestico (nazionale) evidenzia un
positivo trend di crescita dei volumi
trasportati. I valori rilevati in termini
di traffico e di fatturato hanno fatto
registrare una netta variazione positiva
rispetto all’esercizio precedente,
incremento che ha caratterizzato
positivamente tutte le modalità di
trasporto. L’inversione di tendenza
degli ultimi anni caratterizzata da
un’attività di adeguamento in corso
delle infrastrutture della ferrovia
contestuali all’assegnazione di
incentivi economici alle imprese
ferroviarie (ferro bonus) ha reso
possibile l’avvio di questa stagione

che porterà nel medio termine allo
switch della modalità di trasporto a
medio lungo raggio, dalla gomma al
ferro.
Tale inversione di tendenza è stata
misurata dal gestore dell’infrastruttura
italiana ferroviaria, che ha stimato
in una sua recente pubblicazione,
il trend dei volumi di traffico nel
periodo 2012 – 2017 nei primi 40
impianti del reticolo nazionale
(esclusi i valichi) con un cagr del
4%. All’interno del range oggetto
di misurazione, si collocano gli hub
ferroviari dove opera GTS Rail.
Rilevanti politiche di
ammodernamento dell'infrastruttura
ferroviaria sono state avviate nel
corso di questi anni anche con
specifico riferimento alla linea

tirrenica e adriatica, quotidianamente
percorse dai convogli GTS. Con un
portafoglio investimenti di oltre 200
mld€ la strategia di sviluppo della
rete italiana, prevede investimenti
volti al raggiungimento di step
intermedi adeguati a soddisfare il
target di adeguamento e upgrading
integrale della rete TEN-T core merci
previsto dal Regolamento (UE)
n.1315/2013.
Particolare attenzione è dedicata al
trasporto merci pericolose che in
Italia ammonta a circa 8 milioni di
tonnellate*km via strada e a 2 milioni
circa di tonnellate*km su rotaia.

IN EUROPA
La mobilità delle merci è una
componente essenziale del mercato
interno dell’Unione Europea, in
quanto non solo contribuisce,
in modo significativo, a rendere
competitivi l’industria e i servizi,
ma anche perché ha un impatto
sostanziale sulla crescita economica
e sulla creazione di posti di lavoro.
Negli ultimi anni, il volume di
trasporto interno delle merci nell’UE
(su strada, rotaia e per vie navigabili
interne) si è attestato a circa 2.300
miliardi di tonnellate-chilometro
all’anno, di cui il trasporto su strada
rappresenta approssimativamente il
75% del totale.
L’incessante azione dell’Unione
Europea sugli Stati membri
finalizzata alla riduzione della
frammentazione del mercato
ferroviario europeo punta alla
creazione di una rete ferroviaria
efficiente che offra un servizio
di qualità, affidabilità e a basso
impatto ambientale. L’impatto
negativo generato dall’utilizzo dei
tradizionali metodi di trasporto
continuano ad avere importanti
ripercussioni sull’ambiente e sulla
qualità della vita dei cittadini: i
trasporti sono causa di circa un
terzo del consumo energetico e di
parte delle emissioni totali di CO2
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all’interno dell’UE.
La promozione di modalità di
trasporto efficienti e sostenibili,
come il trasporto su rotaia,
permetterebbe all’Europa
di essere meno dipendente
dall’importazione di petrolio e di
ridurre l’inquinamento. Secondo
l’Agenzia europea dell’ambiente,
le emissioni di CO2 provenienti
dal trasporto ferroviario sono
inferiori, per tonnellata-chilometro,
a quelle prodotte dal trasporto su
strada. Modalità di trasporto più
sostenibili favoriscono, inoltre,
non solo la diminuzione dei costi
associati alla congestione stradale,
destinati ad aumentare, secondo le
stime attuali, di circa il 50% entro
il 2050, raggiungendo i circa 200
miliardi di euro all’anno, ma anche
la riduzione del numero di vittime
legate ai trasporti. Negli ultimi 25
anni, la promozione di metodi di
trasporto più efficienti e sostenibili,
in particolare del trasporto merci
su rotaia, ha avuto un ruolo chiave
nella politica dell’UE. A partire
dal lontano 1992, la Commissione
europea definiva, come obiettivo
principale, il riequilibrio tra diverse
modalità di trasporto.

-75%
Riduzione di CO2 nell'ambiente
rispetto al trasporto interamente
stradale

LE EMISSIONI
DI CO2 PROVENIENTI
DAL TRASPORTO
FERROVIARIO SONO
INFERIORI A QUELLE
PRODOTTE DAL
TRASPORTO SU
STRADA

Nel 2001, la Commissione europea
ha ribadito l’importanza di
rivitalizzare il settore ferroviario,
fissando l’obiettivo, entro il 2010,
di mantenere la quota di mercato
del settore del trasporto merci su
ferrovia al 35% negli Stati membri
dell’Europa centrale e orientale.
Su percorrenze superiori a 300
km, fissava al 2030 l'obiettivo di
trasferire su rotaia il box delle merci.
Il 50% entro il 2050.
Gli obiettivi della politica dell’UE
che promuovono il trasferimento

del trasporto delle merci,
dall’infrastruttura stradale
all’infrastruttura ferroviaria, sono
stati tradotti in una serie di misure
legislative volte principalmente
a liberalizzare il mercato, ad
assicurarne un accesso non
discriminatorio e a promuovere
l’interoperabilità e la sicurezza.

70

60

Emissioni di CO2
per tonnellata-chilometro
nell’UE (2012)

50

40

30

20

10

Strada

Ferrovia
Locomotiva
elettrica e diesel

Locomotiva
elettrica

Si segnala un importante
regolamento approvato in sede
comunitaria che ha sancito i nuovi
obiettivi di riduzione di CO2 in
diversi settori, trasporto incluso.
Gli obiettivi delle proposte di legge
UE adottate in via definitiva hanno
sancito che la deforestazione dovrà
essere compensata piantando
nuovi alberi. Gli obiettivi dell’UE
dovranno essere trasformati in
obiettivi nazionali vincolanti per i
settori che non rientrano nell’attuale
sistema comunitario di scambio
delle quote di emissione, vale a dire
l’agricoltura, i trasporti, l’edilizia e
i rifiuti, che insieme rappresentano

Locomotiva
diesel

circa il 60% delle emissioni di gas
a effetto serra dell’Unione. Questi
tagli contribuiranno a rispettare
l’impegno collettivo dell’UE di
ridurre del 40% le emissioni di gas
a effetto serra in tutti i settori e
riportarle ai livelli del 1990, come
previsto dall’Accordo di Parigi sui
cambiamenti climatici. La necessaria
rivisitazione del budget di carbonio
consentito relativo alle emissioni di
circa quattro milioni di automobili,
ha assunto carattere di priorità ed
urgenzo a seguito degli ultimi dati
relativi alle emissioni rendicontate.
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01. L’IDENTITÀ DEL GRUPPO

L’integrated thinking
e l’integrazione
della sostenibilità
nel business
del Gruppo GTS
La consapevolezza degli
impatti ambientali e sociali che
accompagnano le attività del
Gruppo GTS, unitamente alla
considerazione dell’importanza
rivestita tanto da un approccio
cooperativo con gli stakeholder
quanto dalla buona reputazione
del Gruppo, hanno spinto il top
management verso l’adozione di
un approccio comunicativo volto
alla massima trasparenza nella
rendicontazione delle performance.
La ferma volontà dell’azienda di
porre al centro del suo operare la
creazione di valore condiviso per
tutti gli stakeholder, ha indotto
a considerare la sostenibilità
quale mezzo per perseguire la
sua mission: movimentare merci
in Europa nel pieno rispetto
dell’ambiente.
La strategia adottata dal Gruppo
finalizzata a fondere la dimensione
economica con quella propriamente
sociale ed ambientale, è stata
fortemente incentrata sulle seguenti
attività:
• costante e continua attività di
dialogo con i propri stakeholder
- aumento dei momenti di
16

discussione e confronto con
le varie tipologie di portatori
di interessi (fornitori, clienti,
istituti finanziari, investitori,
collaboratori),
• analisi e aggiornamento di
benchmarking delle buone
pratiche in tema di sostenibilità
realizzate da altri player operanti
nel medesimo settore,
• evoluzione da bilancio di
sostenibilità a report integrato
- GTS ha scelto di investire
nella definizione di un processo
strutturato che nel triennio
2015 – 2017, ha consentito
l'evoluzione da una dimensione
esclusivamente finanziaria ad
una integrata con particolare
attenzione agli aspetti sociali ed
ambientali.
Tutto questo, tuttavia, non
può realizzarsi in assenza di un
“pensiero integrato”, espressione di
un’attitudine di un’organizzazione
complessa come quella del Gruppo
GTS, fatta di persone con skill
diversi e portatori, soprattutto, di
una diversity non solo di genere,
che si approcciano alle grandi

sfide e ai temi del cambiamento in
modo costruttivo, gestendo il tutto
secondo un approccio proattivo e
non passivo.
L’investimento che il Gruppo GTS
intende continuare a portare
avanti incessantemente è quello
sulle persone che, a diverso
titolo, collaborano al processo
di creazione di valore e che,
forti di una sensibilità e di una
consapevolezza alle tematiche ESG,
possono diventare protagonisti di
un nuovo modo di fare impresa,
contribuendo in modo attivo agli
obiettivi di sviluppo sostenibile di
Agenda 2030.

2013

2014

ANNUAL REPORT

ANNUAL REPORT +
REPORT SOSTENIBILITÀ

2015

2016

2017

INTEGRATED
ANNUAL REPORT

INTEGRATED
ANNUAL REPORT

INTEGRATED
ANNUAL REPORT

L’IAR 2017 è, infatti, il risultato dell’operato congiunto di un team interdisciplinare così composto:

CIRO
ARMIGERO

MIMMO
CAVALLO

TERIANA
CORALLO

GIUSEPPE
DESANTIS

Controller e Responsabile
del Gruppo di lavoro
csr@gtslogistic.com

Chief commercial officer

Operations manager

General manager

VINCENZA
LASSANDRO

LEONARDO
MONOPOLI

PASQUALE
TODISCO

ANTONIO
VALENZANO

Safety manager
GTS Rail SpA

Sustainability manager

Chief financial officer

Chief operation officer
GTS Rail SpA

L’IAR 2017, in tal senso, diviene il risultato di una fusione
tra report e informazioni differenti, espressione in un
certo senso di una combinazione di menti e personalità
diverse che animano la struttura organizzativa di
Gruppo.

• passato, presente e futuro – ovvero comparabilità
tra indicatori di performance relativi a più esercizi
amministrativi che, tuttavia, non presentano elementi
di confronto con informazioni prospettiche se non di
tipo qualitativo;

Una delle specificità dell’IAR 2017 è certamente quello
della connettività delle informazioni che per il Gruppo
GTS significa connessione tra:

• informazioni finanziarie e non finanziarie – ovvero
piena integrazione tra dati economici e finanziari e
informazioni ambientali, sociali e di governance anche
di tipo qualitativo.

• differenti contenuti del report – sono presenti
all’interno dello stesso report rimandi a specifiche
sezioni che meglio approfondiscono alcuni aspetti;
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Il contributo
di GTS agli obiettivi
di sviluppo
sostenibile delle
Nazioni Unite
Nel settembre del 2015 i
Paesi membri dell’ONU hanno
sottoscritto l’Agenda 2030 per
lo Sviluppo Sostenibile: si tratta
di un programma di azione
per le persone, il pianeta e la
prosperità che ingloba i 17 Obiettivi
(Sustainable Development Goals,
SDGs) che i Paesi aderenti si
sono impegnati a raggiungere
entro il 2030. Questi obiettivi
rappresentano una necessaria ed
improcrastinabile azione corale
di tutti i Paesi per promuovere la
prosperità e proteggere il pianeta.
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IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ DEVE ESSERE
ACCOMPAGNATO DA STRATEGIE CHE
MIGLIORINO LA CRESCITA ECONOMICA E
SODDISFINO UNA SERIE DI BISOGNI SOCIALI,
TRA CUI L’ISTRUZIONE, LA SALUTE, LA
PROTEZIONE SOCIALE E LE OPPORTUNITÀ
DI SOSTENTAMENTO E OCCUPAZIONE
COMBATTENDO I CAMBIAMENTI CLIMATICI
E PROTEGGENDO L’AMBIENTE.

Il Gruppo GTS, consapevole dell’importanza di ognuno di questi obiettivi,
sente di poter contribuire in modo concreto ad almeno 8 di tali obiettivi.

GOAL

AZIONE
BUONA SALUTE
Garantire una vita sana, promuovendo il benessere di tutti e
in particolare dei propri collaboratori e quindi, dei loro figli

• Area fitness aziendale
• Promuove il benessere psicofisico dei dipendenti

ISTRUZIONE DI QUALITÀ
Garantire un’istruzione continua e opportunità di
apprendimento eque e di qualità

• Agevola la frequenza di corsi di aggiornamento
• Favorisce progetti di integrazione scuola e lavoro
• Organizza corsi di formazione per operatori ferroviari

PARITÀ DI GENERE
Promuovere l’uguaglianza di genere e altri livelli di diversità
(età, cultura, formazione)

• È attenta alla salvaguardia delle politiche di genere
• Favorisce l’integrazione di collaboratori extra comunitari

BUONA OCCUPAZIONE E CRESCITA ECONOMICA
Promuovere una crescita economica duratura e sostenibile, lo
sviluppo occupazionale e un lavoro dignitoso per tutti

• Piano formativo per lo sviluppo delle competenze e delle
conoscenze specifiche anche su temi legati agli SDG

INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE
Favorire l’innovazione e la promozione di un livello di
industrializzazione sostenibile

• Acquisto di nuovi locomotori
• Investimenti Piano Impresa 4.0

CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI
Contribuire a rendere le città e gli insediamenti umani
inclusivi, sicuri e sostenibili

• Testimonianze aziendali in occasione di eventi e workshop
specifici
• Supportare attivamente le iniziative sociali sul territorio

CONSUMO RESPONSABILE
Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili

• Formazione sul trasporto sostenibile
• Informativa ai dipendenti su riduzione sprechi negli spazi
aziendali

AGIRE PER IL CLIMA
Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento
climatico e le sue conseguenze

• Incentivare forme di saving di CO2 anche per imprese clienti
• Rendicontare periodicamente i risparmi di CO2 ai propri
clienti

In questi anni GTS ha assunto l’impegno nel rendicontare
le azioni sviluppate, i risultati conseguiti nella massima
trasparenza, contribuendo al dibattito scientifico sul tema
dello sviluppo sostenibile. Gli indici sviluppati dal Gruppo
offrono una valutazione dell’attuale impegno profuso.

• Lettera agli stakeholder

L’IAR 2017 presenta, infatti, al suo interno continui
richiami agli obiettivi di sviluppo sostenibile
nell’ambito delle seguenti sezioni:

• Tabella di raccordo:
Temi material – Indicatori GRI Standard – Capitali IR

• Piano di gestione “sostenibile”
• Capitali
• Analisi di materialità

• GRI Content Index
21
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Il coinvolgimento
degli stakeholder
Il dialogo partecipato con
gli stakeholder costituisce,
come detto, uno strumento
imprescindibile per il Gruppo GTS
non solo per la selezione dei temi
rilevanti oggetto di rendicontazione,
ma anche per la gestione strategica
di aspetti ad alto impatto per gli
stessi stakeholder.
Il Gruppo GTS per poter integrare
le legittime istanze dei portatori di
interesse nell’ambito della strategia
aziendale, nel corso dell’esercizio
oggetto di rendicontazione, ha
riproposto le medesime forme di
interlocuzione, ampliando la platea
dei destinatari.
Nel corso dell’esercizio in esame,
sono state riconfermate le azioni
già adottate nel corso delle
precedenti rendicontazioni ovvero:
la definizione dei momenti di

ascolto interno > la comprensione
delle esigenze manifestate > rilascio
dei relativi feed back.
GTS ha continuato incessantemente
il percorso intrapreso coinvolgendo
i vari interlocutori tra cui le
comunità locali, i fornitori, i
clienti, gli azionisti chiedendo loro
feedback sul tema della materialità,
dei contenuti e della struttura del
report. L’obiettivo della massima
convergenza tra le differenti
esigenze degli stakeholder rimane
confermato anche per questo
esercizio: per questo lo strumento
di misurazione della stakeholders
analysis restituisce la misurazione
oggettiva del lavoro svolto.
Utile a tal fine risulta la descrizione
che classifica il profilo dello
stakeholder per GTS:
si tratta di tutti i portatori di

interesse che entrano in contatto
con il Gruppo durante le attività che
ne caratterizzano il business.
Le principali macro categorie di
stakeholder sono le seguenti:
• coloro che intrattengono con
le società del Gruppo, rapporti
economici di tipo diretto;
• gli operatori che influenzano o
possono subire influenza da parte
del business del Gruppo GTS;
• coloro che interagiscono con
l’organizzazione in modo diretto:
associazioni di categoria e mass
media.

STAKEHOLDER

PRINCIPALI INIZIATIVE

RISORSE UMANE

Riunioni periodiche di settore con il CEO - House organ mensile pubblicato dal
2008 - Intranet aziendale e mailing periodico

CLIENTI

Incontri tematici e periodici, sopralluoghi e verifiche tecniche, audit di verifica,
portale internet dedicato, newsletter periodico di aggiornamento

FORNITORI

Incontri periodici

ENTI REGOLATORI

Verifiche e ispezioni periodiche

ASSOCIAZIONI DI
RAPPRESENTANZA

Incontri periodici

ISTITUTI DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Caso aziendale in diverse pubblicazioni scientifiche e tesi di laurea
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RISORSE UMANE

FORNITORI

La categoria include tutti i
collaboratori del Gruppo GTS.
Il coinvolgimento personale è
considerato un tema essenziale al
fine del perseguimento della rapida
integrazione degli obiettivi aziendali
con le aspettative dei collaboratori.

La forte propensione nel voler
creare rapporti di partnership
solidi e duraturi ha consentito al
Gruppo GTS di essere parte di un
sistema più vasto che coinvolge
una pluralità di soggetti. Questo
approccio ha consentito di creare
nel tempo relazioni che consentono
di guardare al futuro puntando su
investimenti a lungo termine.

CLIENTI
Il virtuoso percorso di crescita
del Gruppo GTS non può
prescindere dalla soddisfazione
delle aspettative dei clienti.
Il miglioramento continuo del
servizio offerto mediante l’adozione
di una strategia attenta alla rapida
lettura delle esigenze del cliente, ha
prodotto nel corso di questi anni un
significativo incremento in termini
di miglioramento della fluidità di
collaborazione. Il potenziamento
di tale tipologia di informativa non
finanziaria è stata resa possibile
grazie anche alla sollecitazione
che perveniva da tale cluster di
stakeholder, sempre più attenti ed
esigenti agli impatti derivanti dalla
scelta del trasporto ferroviario in
luogo del tradizionale su gomma.

ENTI REGOLATORI
Le società del Gruppo GTS sono
sottoposte periodicamente ad
attività di verifica da parte delle
competenti società ed autorità
di controllo. Con particolare
riferimento al traffico ferroviario,
l’Agenzia Nazionale per la sicurezza
delle Ferrovie (ANSF) fornisce
alla controllata GTS RAIL SpA
disposizioni e prescrizioni sul
tema, vigilando affinchè la società
ferroviaria mantenga elevati
standard di sicurezza.
Dalle attività di verifica svolte nel
corso dell’esercizio 2017, non sono
emerse criticità.

ASSOCIAZIONI DI
RAPPRESENTANZA
Il Gruppo GTS mantiene costanti
rapporti e partecipa attivamente
ai momenti di interlocuzione
formale con i propri rappresentanti,
spendendosi direttamente
nell’attività di sensibilizzazione alla
CSR a livello regionale e nazionale.

ISTITUTI DI
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Le molteplici convenzioni
sottoscritte con Atenei Italiani,
programmi di Alternanza Scuolalavoro, le partnership con gli istituti
tecnici superiori testimoniano
l’impegno e la massima attenzione
al mondo della ricerca e della
formazione.
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L’indagine
interna sul livello
di gradimento
dell’IAR 2016
Con la finalità ultima di verificare e
allineare gli obiettivi e le strategie
aziendali con le esigenze e le
aspettative degli stakeholder è
stata realizzata una matrice di
materialità al fine di individuare e
prioritizzare le principali tematiche
indispensabili nella guida delle
azioni del Gruppo GTS.
La definizione delle tematiche
materiali del Gruppo, muove
le sue azioni dall’analisi di
materialità dell’esercizio 2016.
Della popolazione complessiva di
stakeholder è stato selezionato

un campione rappresentativo
di portatori di interesse. Con
un importante percentuale di
redemption, l’attività di raccolta
dati è avvenuta mediante la
somministrazione di un questionario
in occasione dello stakeholder
meeting presso l’headquarter del
Gruppo GTS ed una successiva
circolarizzazione via mail ai restanti
soggetti coinvolti. La matrice di
materialità riportata in appendice,
definisce il posizionamento delle
tematiche materiali, per ambiti,
incrociando i differenti livelli

di importanza assegnati alle
stesse tematiche dalla tipologia
di stakeholder e dalla struttura
organizzativa aziendale.
Nell’ambito delle ordinarie attività
per la selezione dei temi materiali, il
management del Gruppo ha chiesto
ai propri stakeholder di esprimere un
giudizio circa la chiarezza e la struttura
del bilancio integrato dell’esercizio
2016. I risultati di tale indagine
(riportati in appendice) sono serviti
per meglio strutturare il contenuto del
bilancio integrato 2017.

Di seguito si riportano gli aspetti specifici oggetto d’indagine:
>
>
>
>
>

PRESENTAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE
E DELL’AMBIENTE ESTERNO
GOVERNANCE
MODELLO DI BUSINESS
RISCHI ED OPPORTUNITÀ
STRATEGIA ED ALLOCAZIONE DELLE RISORSE

>
>
>
>

PERFORMANCE/CAPITALI
PROSPETTIVE FUTURE
INDICAZIONI GENERALI SUL REPORT/
METODOLOGIA
ALTRO

Gli stakeholder hanno espresso in modo piuttosto inequivocabile la necessità di apportare alcuni miglioramenti
soprattutto negli ambiti: “prospettive future”, “rischi ed opportunità” e “strategia e allocazione di risorse”.
L’IAR 2017 presenta, infatti, rispetto all’IAR 2016 elementi di miglioramento soprattutto per quanto attiene la
disclosure sui rischi e su policy di sostenibilità e strategia.

PERCENTUALE DELLE RISPOSTE PERVENUTE

32%
COLLABORATORI
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27,1%

38,5%

2,4%

FORNITORI

CLIENTI

ISTITUTI DI CREDITO

Il piano
di gestione
“sostenibile”
La gestione della sostenibilità
per GTS si fonda sulla piena
integrazione della dimensione
economica con quella propriamente
sociale ed ambientale. Nell’ambito
di tale processo di orientamento
strategico verso la CSR, è maturata
l’esigenza di stilare la carta degli
impegni per la sostenibilità ovvero

la definizione degli obiettivi e la
realizzazione di specifiche azioni
per la realizzazione degli stessi.
Tale documento identifica la
strategia adottata dal Gruppo in
tema di sostenibilità, declinando
il sistema degli obiettivi e delle
correlate azioni da implementare
al fine di ottenere i risultati e gli

effetti preventivati. Ogni obiettivo è
messo in relazione con gli obiettivi
di Sviluppo sostenibile di Agenda
2030.
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CARTA DEGLI IMPEGNI

INNOVAZIONE E
INFRASTRUTTURE

LOTTA CONTRO
IL CAMBIAMENTO
LIMATICO

BUONA OCCUPAZIONE
E CRESCITA ECONOMICA

PARTNERSHIP PER GLI OBIETTIVI

TRIENNIO 2015 > 2017
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OBIETTIVO

AZIONI

RAFFORZARE L’INTEGRAZIONE
DEI PRINCIPI DI SOSTENIBILITÀ
NELL’IDENTITÀ E NELLA GESTIONE
AZIENDALE

• Diffusione interna ed esterna della policy
ambientale introdotta nel 2011.
• Assegnazione di una delega specifica in tema di
sostenibilità.

ISTRUZIONE DI QUALITÀ

• Istituzione di un codice etico.
• Definizione di procedure standardizzate, approvate
dal Board, per il presidio dei rischi e per una
gestione etica del business

GESTIONE E PRESIDIO
DEI RISCHI

• Adozione di un modello organizzativo conforme
alle prescrizioni del D. Lgs. 231/01.
• Migliore definizione dei KPI di processo.

POTENZIARE LA COMUNICAZIONE
DI INFORMAZIONI ESG
(ENVIRONMENTAL, SOCIAL,
GOVERNANCE) VERSO L’ESTERNO

• Maggiore allineamento agli standard di processo e
di rendicontazione del GRI.
• Sezione < sostenibilità> nel sito web aziendale.

DEFINIZIONE DI UN ORGANO DI
DIREZIONE E COORDINAMENTO DI
GRUPPO

Costituzione e nomina del Consiglio di
Amministrazione di GTS Holding Srl

MIGLIORARE I LIVELLI DI SICUREZZA
SUI LUOGHI DI LAVORO

• Implementazione di un sistema di gestione della
sicurezza conforme ai requisiti della norma OHSAS
18001.
• Maggiore standardizzazione delle procedure
interne oggi già presenti

CREAZIONE DI PRESIDIO SUL
GRUPPO

Nomina di un sustainability manager

APPROVAZIONE ED ATTUAZIONE
DI POLITICHE CONDIVISE PER LA
QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA
SUL LAVORO

Approvazione del sistema di gestione integrato

MIGLIORARE LE PROCEDURE
IN MATERIA DI GESTIONE
DELL’AMBIENTE

Implementazione di un sistema di gestione
ambientale conforme ai requisiti della norma ISO
14001: 2004

MIGLIORARE I FLUSSI INFORMATIVI
VERSO I CLIENTI

• Format comunicativo approvato in sede di
conferma ordine del saving del CO2 risparmiato.
• Formalizzazione della nuova struttura dedicata alla
gestione dei reclami dei clienti.

MIGLIORARE IL PROCESSO DI
SELEZIONE DEI FORNITORI

• Istituzione di un albo fornitori ove, tra i requisiti
di selezione degli stessi, figuri il possesso di
certificazioni in ambito sicurezza e ambiente

SCOPE

Gruppo GTS

Gruppo GTS

GTS RAIL

GTS RAIL
Gruppo GTS

Gruppo GTS

CARTA DEGLI IMPEGNI

TRIENNIO 2018 > 2020
IMPEGNI

SCOPE

CERTIFICAZIONI SQAS (SAFETY AND QUALITY ASSESSMENT SYSTEM)

Si tratta di un sistema di valutazione delle performance ambientali, di sicurezza, security
e qualità dei Fornitori di servizi logistici alle Aziende Chimiche. Si tratta di un sistema
di monitoraggio dei fornitori di servizi logistici in maniera indipendente e armonizzata,
in modo da garantire uniformità di valutazione a tutti i livelli, la verifica infatti è sempre
condotta da auditor indipendenti, riconosciuti e qualificati.

HACCP ISO 22000, (SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE) adottato
volontariamente dagli operatori della filiera alimentare, direttamente o indirettamente
coinvolti nel processo di produzione degli alimenti. Ciascun operatore della catena
di produzione è responsabile dell’applicazione dello standard, che non è volto alla
certificazione dell’intera filiera bensì del servizio di ciascuna competenza.

Gruppo GTS

GDP, offrire maggiori garanzie ai clienti in materia di buona pratica di distribuzione dei
medicinali per uso umano (BPD/GDP), per tenere conto dei recenti progressi nelle pratiche
di stoccaggio e distribuzione dei medicinali in seno all’Unione Europea, nonché delle
nuove disposizioni introdotte dalla Direttiva Ue.

ACEP-CSC, garantire la massima sicurezza a tutti gli operatori che, in un contesto
internazionale, svolgono attività di movimentazione e trasporto di container.

ACEP-CSC, garantire la massima sicurezza a tutti gli operatori che, in un contesto
internazionale, svolgono attività di movimentazione e trasporto di container.

GTS

WHISTLEBLOWING, si tratta di adozione volontaria di misure finalizzate alla prevenzione
e alla repressione della corruzione e dell’illegalità. In particolare il provvedimento mira a
tutelare il dipendente che nel corso della sua attività di lavoro, segnala attività illecite di cui
è venuto a conoscenza.

Gruppo GTS

ADOZIONE DEL PROGETTO OVERSEAS, ovvero la costituzione di un department in grado di
offrire ai propri clienti il servizio di spedizione dei propri container marittimi world wide.

GTS
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Il modello
di business
aziendale
La creazione di valore di lungo termine per tutte le
categorie di stakeholder coinvolte non può prescindere
dall’adozione di un modello di business che punti
al conseguimento di obiettivi di crescita e sviluppo
condivisi in termini ambientali, finanziari, sociali e di
sicurezza.
In linea con quanto previsto dal Framework IR e dalle
Linee guida sul Business Model del Network Italiano
Business reporting il Gruppo GTS ha ridefinito il proprio
modello di business anche alla luce di quanto previsto
dagli obiettivi di Sviluppo Sostenibile di Agenda 2030.

CAPITALI

AMBIENTALE

FINANZIARIO
Liquidità e debiti
Equity

Il modello di business del Gruppo GTS si fonda su:
>

ATTIVITÀ DI TRASPORTO MERCI
PREVALENTEMENTE SU ROTAIA

>

ATTIVITÀ DI ASSISTENZA AL TRASPORTO
FERROVIARIO OVVERO ATTIVITÀ DI
MANUTENZIONE DEL MATERIALE ROTABILE

>

ATTIVITÀ DI SERVICE AL GRUPPO
IN MATERIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

>

SERVIZI IMMOBILIARI

Il modello di business e di creazione di valore a cui il
Gruppo GTS si ispira è quello contenuto nel framework
IIRC ove tutti i sei capitali: finanziario, infrastrutturale,
umano, intellettuale, relazionale e naturale rappresentano
asset imprescindibili sui quali e verso i quali si fonda e si
orienta il processo di creazione di valore.
Nella tabella seguente, in coerenza con quanto richiesto
dal framework IIRC, è descritto il processo di creazione
di valore che, partendo dalla trasformazione degli input
attraverso le attività aziendali, arriva alla produzione degli
output e alla realizzazione di specifici impatti.
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OPERATIVO
Locomotori
Carri ferroviari
Casse mobili
Immobili

SOCIALE
E RELAZIONALE

UMANO
Collaboratori
Organi sociali

ATTIVITÀ
AZIENDALI

OUTPUT

OUTCOME

• SOSTENIBILITÀ
DEL TRASPORTO
• EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO

• SALVAGUARDIA
DELL’AMBIENTE

• RIDUZIONE
EMISSIONI CO2

• FINANZIAMENTI
BANCARI
• MONITORAGGIO
INVESTIMENTI IN
CIRCOLANTE

• OTTIMIZZAZIONE
LEVA FINANZIARIA
• MERITO CREDITIZIO
• OPERATIVITÀ
DEL BUSINESS

• INDOTTO LOCALE
• SOLIDITÀ FINANZIARIA
PER ISTITUTI FINANZIARI
E IMPRESE PARTNER
COINVOLTE

• MANUTENZIONE
CONTINUA
E INVESTIMENTI IN
INNOVAZIONE
DI PROCESSO

• MITIGAZIONE
DEI RISCHI
OPERATIVI
• EFFICIENTAMENTO
PRODUTTIVO
• VANTAGGIO
COMPETITIVO

• INCREMENTO
OCCUPAZIONALE
• RIDUZIONE EMISSIONI CO2
• MOLTIPLICATORE DELLE
COMPETENZE SPECIFICHE
SUI TERRITORI
• INDOTTO LOCALE

• COINVOLGIMENTO
DEGLI STAKEHOLDER

• REPUTAZIONE
• RAFFORZAMENTO
PARTNERSHIP

• SVILUPPO DELLE COMUNITÀ
LOCALI
• BUONA OCCUPAZIONE
E CRESCITA ECONOMICA

• SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO
• WELFARE
AZIENDALE

• MOTIVAZIONE
• REPUTAZIONE
• ATTRAZIONE
TALENTI

• MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITÀ DELLA VITA
• CRESCITA E TRASFERIMENTO
DELLE COMPETENZE
• CRESCITA OCCUPAZIONALE
DELLE COMUNITÀ
29
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Gestione
dei rischi
e compliance
LA CAPACITÀ DI PROTEGGERE E
MASSIMIZZARE LE FONTI DI VALORE MATERIALI
E IMMATERIALI CHE CARATTERIZZANO IL
MODELLO DI BUSINESS AZIENDALE È ORAMAI
CONSIDERATO UN MUST PER IL GRUPPO GTS.
IL RISK MODEL GTS VALUTA SINTETICAMENTE
LE SEGUENTI MACRO CATEGORIE DI RISCHI
NONCHÉ LE AZIONI POSTE IN ESSERE AI FINI
DELLA MITIGAZIONE DEGLI STESSI.
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1.

RISCHI DI CONTESTO ESTERNO

Si tratta di rischi il cui accadimento è al di fuori della sfera
di influenza aziendale. In tale categoria rientrano le aree relativi
ai trend macroeconomici, all’evoluzione della domanda, alle strategie
dei competitor, alle innovazioni tecnologiche, all’introduzione di nuove
normative e di rischi legati al contesto Paese (economici, di sicurezza,
politici e ambientali).

PREZZO
DEL PETROLIO

La fase di profonda incertezza dei mercati,
causata dai conflitti internazionali che hanno
colpito i Paesi del medio oriente, vede al rialzo
le stime del prezzo del petrolio. Tale scenario
potrebbe incidere favorevolmente sul trasporto
intermodale, a causa dell’incremento del costo
del trasporto interamente stradale.

BREXIT

A quasi due anni dal referendum che ha
decretato l’uscita della Gran Bretagna
dall’Unione Europea, ancora non sono chiare e
delineate le prospettive future ma soprattutto
cosa significherà in concreto tutto questo.
L’attivazione dell’art. 50 del Trattato sull’Unione
Europea, senza precedenti nella storia, pone gli
operatori economici dinanzi ad uno scenario
del tutto nuovo. L’unica certezza in tale
contesto è la data, marzo 2019, entro la quale
dovrebbe avvenire la definitiva interruzione
dei rapporti tra Unione Europea e Gran
Bretagna. Tale situazione potrebbe generare
evidenti problematiche per tutte le imprese
operanti sul mercato inglese, oscillazioni della
moneta e le connessioni logistiche potrebbero
evidentemente subire forti limitazioni e
la necessità di specifiche autorizzazioni
all’esercizio.

NUOVI CONCORRENTI

Barriere all’ingresso elevatissime, caratterizzate
da normative stringenti e poderosi investimenti
rendono il settore praticamente chiuso
all’ingresso di nuovi operatori intermodali.

RISCHIO
OPPORTUNITÀ
PRESIDIO

RISCHIO
MINACCIA
PRESIDIO

RISCHIO
OPPORTUNITÀ
PRESIDIO
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2.

RISCHI STRATEGICI

Rischi caratteristici del business di riferimento, la cui corretta gestione
è fonte di vantaggio competitivo o, diversamente causa un mancato
raggiungimento dei target di piano (triennale e/o annuale). Fanno parte di
questa categoria le aree legate all’innovazione di servizio e di processo, alle
risorse umane, ai processi organizzativi, i rischi finanziari e quelli legati alle
eventuali operazioni di m&a.

CREDITO

Il merito creditizio conseguito dalle società del
Gruppo, consente a GTS di reperire sul mercato
capitali, le risorse necessarie per finanziare la
crescita.

RISCHIO
MINACCIA
PRESIDIO

RISORSE UMANE

Il Gruppo ha investito in incubatori
indispensabili per la formazione dei talenti da
inserire successivamente in organico.

RISCHIO
OPPORTUNITÀ
PRESIDIO

REPUTAZIONALE

Il rischio di deterioramento dell’immagine
aziendale, dovuto ad una percezione negativa
dell’immagine dell’impresa stessa tra clienti,
controparti, azionisti e/o autorità di controllo.
Alto è il livello di attenzione che il Gruppo GTS
riserva a tale classe di rischio, in considerazione
dei numerosi riconoscimenti e sempre più
frequenti attestazioni che ottiene in termini
di best practice nel campo della gestione
responsabile e della rendicontazione della
sostenibilità.

RISCHIO
MINACCIA
PRESIDIO

3.

RISCHI OPERATIVI

In questa tipologia rientrano il rischio di subire perdite derivanti dalla
inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, hr e procedure e sistemi
interni, oppure da eventi esterni al perimetro GTS. In tale categoria è
contemplato il rischio legale, ossia il rischio di perdite derivanti da violazioni
di leggi o regolamenti, da responsabilità contrattuale o extra-contrattuale
ovvero da altre controversie.

IT

Il Gruppo GTS è dotato di un reparto IT
deputato alla ricerca e sviluppo di soluzioni di
integrazione informatica con clienti e fornitori.
Inoltre sviluppa costantemente soluzioni in
grado di ottimizzare i servizi erogati nonché i
processi di decisione aziendale.

RISCHIO
MINACCIA
PRESIDIO

GESTORE
INFRASTRUTTURA

L’incidente di Rastatt occorso nel 2017,
ha innalzato l’attenzione sul tema della
infrastruttura ferroviaria sulla quale circolano i
convogli GTS in Italia e in Europa.

RISCHIO
MINACCIA
PRESIDIO
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4.

RISCHI DI SOSTENIBILITÀ

In tale categoria si annoverano tutti quei rischi che ricadono nei seguenti
ambiti: sociale, personale aziendale, anticorruzione e diritti umani.
Alto è il livello di attenzione che il Gruppo GTS riserva, inoltre, al rischio
reputazionale in considerazione dei numerosi riconoscimenti e sempre
più frequenti attestazioni che il Gruppo sta ottenendo in termini di best
practice nel campo della gestione responsabile e della rendicontazione
della sostenibilità. L’approfondimento del Board sui temi inerenti tale
tipologia di rischio, ha indotto ad agire in modo preventivo ed efficace per
preservare il valore sociale, ambientale del Gruppo GTS. Per ogni aspetto
rilevante, GTS riporta nella sua analisi dei rischi oltre la descrizione, le
modalità di gestione e di presidio e gli indicatori oggettivi di performance.

LOTTA ALLA
CORRUZIONE

Adozione del modello di gestione di
organizzazione e controllo ex d. lgs 231/01e del
codice etico di comportamento.
Job rotation nelle posizioni maggiormente
esposte a tale profilo di rischio.

RISCHIO
MINACCIA
PRESIDIO

EMISSIONI DI CO2

Politiche attive di incentivazione al trasporto
intermodale delle merci.
Marketing territoriale al fine di favorire l’utilizzo
dei mezzi pubblici da parte dei collaboratori per
raggiungere la sede di lavoro.

RISCHIO
MINACCIA
PRESIDIO

SALUTE DEI
LAVORATORI E
SICUREZZA DEI
LUOGHI DI LAVORO

Inserimento in organico del Sustainability
manager.
Adozione della certificazione volontaria ai sensi
degli standard BS OHSAS 18001 che specifica
i requisiti per un sistema della salute e della
sicurezza del lavoro al fine di consentire ad
una organizzazione di controllare i suoi rischi e
migliorare le sue performance.

RISCHIO
MINACCIA
PRESIDIO

TUTELA
DELL’AMBIENTE

Adesione volontaria alla ISO 14001, norma
internazionale ad adesione volontaria,
applicabile a qualsiasi tipologia di
Organizzazione, che specifica i requisiti di un
sistema di gestione ambientale.

RISCHIO
MINACCIA
PRESIDIO
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Il Decreto
legislativo 254/16
La volontà di rendere più trasparenti e fruibili le informazioni non
finanziarie ha indotto il Legislatore Comunitario (direttiva 2014/95/UE) e,
conseguentemente, quello Italiano ad introdurre l’obbligo per gli Enti di
Interesse Pubblico, con più di 500 dipendenti e che abbiano superato o un
totale attivo di 20 milioni di euro oppure un ammontare di ricavi superiori a
40 milioni di euro, di comunicare una serie informazioni specifiche a partire
dall'esercizio 2017. Si riportano di seguito distinte per ciascuna tematica
affrontata, le informazioni oggetto di rendicontazione.
TEMI

AMBITI

INFORMAZIONI

Ambientali

Modello aziendale di gestione
e organizzazione

• Utilizzo di risorse energetiche e impiego di risorse
idriche
• Emissioni di gas ad effetto serra ed emissioni
inquinanti in atmosfera

Sociali

Politiche praticate dall’impresa, risultati
conseguiti e indicatori di prestazione
non finanziari

Attività di audit sistematica da parte del collegio
sindacale, del revisore legale e della società di
revisione
Impatto, anche se a medio termine, su ambiente,
salute e sicurezza associato ai fattori di rischio

Personale

Diritti umani

Principali rischi connessi derivanti da
attività d’impresa, da prodotti/servizi,
da catene di fornitura e subappalti, se
rilevanti

Aspetti sociali attinenti la gestione del personale, le
azioni per garantire la parità di genere, l’attuazione di
convenzioni internazionali e le modalità di dialogo con
le parti sociali
Il rispetto dei diritti umani, le misure adottate per
prevenire le violazioni, le azioni poste in essere per
impedire atteggiamenti o azioni discriminatorie

Lotta contro
la corruzione
attiva e passiva

Modello aziendale di gestione
e organizzazione

Con la consapevolezza che tale
obbligo non impatti nell’immediato
per le PMI, il Gruppo GTS
ha approcciato in maniera
responsabile, già dall’IAR 2016,
tale disciplina, al punto da valutare
per l’esercizio 2017 l’adesione
volontaria al D.Lgs. 254/16. A valle
di un’attività di assessment interna
condotta con il management del
Gruppo si è ritenuto di non optare
34

La lotta alla corruzione sia attiva sia passiva, con
l’indicazione degli strumenti adottati

per l’adesione volontaria al decreto,
pur rispettando in buona parte le
prescrizioni previste.
La tabella di raccordo Temi material
– Indicatori GRI Standard – Capitali
IR potrebbe in tal senso identificare
lo strumento ideale per riconciliare
le determinazioni derivanti
dall’analisi di materialità secondo
lo standard GRI e le richieste
informative del D.Lgs. 254/16.

La governance

GTS HOLDING

GTS
GENERAL TRANSPORT
SERVICE S.P.A

GTS RAIL SPA

RAIL
SERVICES SRL

MUCIACCIA
COSTRUZIONI

confronto tra il management e gli
azionisti relativamente agli elementi
fondamentali di governance quali,
ad esempio, la nomina e la revoca
degli amministratori, la nomina dei
componenti del collegio sindacale,
il conferimento dell’incarico
di revisione legale dei conti
definendo i relativi compensi. Sono
anche ricompresi l’approvazione
del bilancio, la distribuzione
degli utili, le deliberazioni in
materia di politiche e prassi di
remunerazione e incentivazione

PROPRIETÀ
ORGANO DI GOVERNO
SINDACO UNICO
REVISORE UNICO

Famiglia Muciaccia
Consiglio di Amministrazione
Fabio Caputo
Andrea Venturelli

ORGANO
DI GOVERNO

ORGANO
DI CONTROLLO

Alessio Michele Muciaccia

Beniamino Di Cagno
Fabio Caputo
Vito Montanaro

Nicola Muciaccia

Anna Lucia Muserra
Fabio Caputo
Michele Tetro

Alessio Michele Muciaccia

Nicola Muciaccia

GRUPPO GTS SRL

GTS
SERVIZI SRL

previsti dalla normativa vigente.
Coerentemente con il percorso di
continuo miglioramento intrapreso
dal Gruppo, GTS ha ritenuto di
aderire volontariamente al codice
di autodisciplina di Borsa Italiana
SpA approvato dal Comitato per la
Corporate Governance nel marzo
2006, rivisto e aggiornato nel mese
di luglio 2015. In data 20 settembre
2017 l’Assemblea dei Soci ha
approvato la costituzione e nomina
del consiglio di amministrazione della
società Capogruppo GTS Holding Srl.

SOCIETÀ
DI REVISIONE

PricewaterhouseCoopers SpA

La definizione ed applicazione del
modello di business fondato sulla
creazione di valore sostenibile
di lungo periodo, si fonda su un
sistema di corporate governance
che ha l’obiettivo di contribuire
alla creazione di valore per tutti
gli stakeholder. Tutte le società
del Gruppo adottano un sistema
di amministrazione e controllo di
tipo tradizionale: ciò consente
attraverso la previsione di alcune
competenze inderogabili in capo
all’Assemblea dei Soci, un opportuno

Alessio Michele Muciaccia
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HIGHLIGHTS 2017

VALORE DELLA
PRODUZIONE

97,6
MLN DI €

EBIDTA

11,4
MLN DI €

ROE

26%

ROI

8,8%
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IL VALORE DELLA PRODUZIONE
I primi 7 mesi dell'esercizio 2017 hanno fatto registrare un netto +5% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio
precedente. L'incremento del fatturato risulta essere ancor più apprezzabile nella sua composizione qualitativa in
quanto generato dalla variazione positiva del traffico merci intermodale oltre che da una quasi totale assenza di
concentrazione di fatturato su particolari clienti. Purtroppo l'incidente di Rastatt ha annullato nel corso dell'anno
tale delta positivo, così come evidenziato nei dati esposti di seguito.

2015

2016

2017

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi

79.304

84.657

86.497

Altri ricavi e proventi

6.308

11.022

11.127

Totale valore della produzione

85.612

95.680

97.624

Valori espressi in euro migliaia

Il cedimento di 150 metri di
ferrovia avvenuto in Germania
lungo il corridoio Reno-Alpi, ha
interrotto la circolazione dei treni
per 51 giorni. L’abbassamento dei
binari sulla linea nelle due direzioni
causato da un errore umano, ha
letteralmente spezzato in due il
traffico merci, scollegando dalla
restante Europa, l’Italia. Infatti,
come confermano i numeri,
questo corridoio rappresenta
il principale collegamento tra
l’Italia e il nord Europa: si pensi
soltanto che la percentuale di
traffico intermodale supera il
50%. L’interruzione avvenuta il 12
agosto scorso ha avuto un iniziale
impatto contenuto sulla produzione
e sulle aziende servite a causa
della concomitanza del periodo
feriale e delle conseguenti naturali
contrazioni dei volumi prodotti e
movimentati dalle aziende. Una
prima valutazione delle autorità
ferroviarie tedesche, aveva stimato
infatti la ripresa delle circolazioni
entro il 26 agosto, motivo per il
quale parte del traffico ferroviario
era stato dirottato sul trasporto
su gomma. Il protrarsi dei lavori
fino al 7 ottobre, ha mandato nel
panico l’intero sistema di trasporto
ferroviario e stradale in Europa. Il
sistema produttivo italiano in modo
40

particolare, ha assistito inerme alla
creazione di un collo di bottiglia tra
il nord e il sud Europa intaccando
pesantemente le spedizioni e le
relative performance delle aziende
manifatturiere e di trasporto.
Consapevoli dell’impossibilità
oggettiva di poter trasferire su
gomma l’intero traffico merci che
fino a quel momento viaggiava
su ferrovia, in assenza di soluzioni
tecniche concrete in grado di
tamponare questo disastro, i timori
e le preoccupazioni per gli scenari e
le ripercussioni economiche a breve
termine per le aziende produttrici
e di logistica hanno purtroppo
trovato conferma nelle settimane
successive. I collegamenti tra Italia
e i Paesi del nord Europa sono stati
praticamente interrotti.
Finanche l’ipotesi di
reindirizzamento dei treni su
rotte alternative sono risultate
infruttuose misurate in termini
di opportunità costo beneficio.
Ingenti i danni e le perdite
generate. Sono state stimate in
oltre 2 miliardi di euro le perdite
complessive di cui ben oltre il 50%
a danno delle imprese ferroviarie
di trasporto merci.
Un crollo del 60% del traffico
merci con importanti ricadute nel
sistema produttivo italiano.

RICAVI
DELLE VENDITE
VS 2016

+2,2%
CAGR
2004 >
2017

+11,8%
RISULTATO
DI ESERCIZIO
2017 VS 2016

+8,3%

Si riportano nel seguito, i ricavi generati dal Gruppo GTS distinti per area geografica. Gli effetti di quanto poc’anzi
descritto sono evidenti nella drastica contrazione dei valori riferiti al mercato CEE con le inevitabili ripercussioni sui
volumi generati sul mercato nazionale. I ricavi generati sul mercato extra Cee sono in linea con le aspettative della
Società.

TIPOLOGIE DI RICAVI

2015

2016

2017

Italia

37.213

45.604

45.362

Cee

38.538

35.361

21.930

Extra Cee

4.344

4.323

19.204

Valori espressi in euro migliaia

Per favorire una migliore lettura delle determinanti economiche, patrimoniali e finanziarie dell’intero Gruppo sono
state riportate di seguito le riclassificazioni degli schemi di stato patrimoniale e di conto economico imprescindibili
per effettuare una corretta rappresentazione degli indici di bilancio.

IL CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO A VALORE AGGIUNTO
La riclassificazione del conto economico mira ad evidenziare una serie di margini intermedi che presentano un
contenuto informativo differente rispetto alla struttura classifica definita nel codice civile. Lo schema così proposto
consente di apprezzare le modalità di formazione del risultato di periodo, in particolar modo rispetto all'ebitda
rapportato al valore della produzione al netto dei contributi in conto esercizio.

RICLASSIFICATO A VALORE AGGIUNTO

2015

2016

2017

Valore della produzione

80.097

85.288

88.086

Costi della produzione

(64.524)

(66.771)

(67.369)

Valore aggiunto

15.573

18.517

20.717

Costi del personale

(7.567)

(8.458)

(9.339)

Margine operativo (EBITDA)

8.006

10.059

11.378

Ammortamento e svalutazioni

(3.319)

(3.048)

(3.640)

Risultato operativo

4.687

7.011

7.740

Gestione finanziaria

(293)

(338)

(379)

Risultato ante imposte

4.394

6.673

7.361

Imposte

(1.272)

(1.895)

(2.136)

Risultato dell’esercizio

3.122

4.779

5.255

Valori espressi in euro migliaia
41

03. I CAPITALI

IL TREND
DEL RISULTATO
DI ESERCIZIO
2013 > 2017

2013 2014 2015 2016 2017

Il bilancio consolidato del Gruppo GTS Holding chiuso
al 31 dicembre 2017, da cui derivano le misurazioni
economico finanziarie del presente documento, è
sottoposto a revisione contabile volontaria il cui incarico
è affidato alla Società PricewaterhouseCoopers.
A giudizio dei revisori, il bilancio consolidato fornisce
la rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria del Gruppo, del risultato
economico e dei flussi di cassa, in conformità alle normativa
italiana che ne disciplina i criteri e principi di redazione.

2,1 2,5 3,1 4,8 5,2
MLN/€

MLN/€

MLN/€

MLN/€

MLN/€

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE RICLASSIFICATA PER LIQUIDITÀ
Tale riclassificazione permette di poter approfondire le complessive dinamiche patrimoniali e finanziarie,
nonchè la dimensione del capitale operativo a servizio dell'attività economica d'impresa.

DESCRIZIONE

2015

2016

2017

DESCRIZIONE

2015

2016

2017

Capitale circolante

30.115

33.148

35.580

Capitale di terzi

53.149

62.618

64.751

Liquidità immediate

3.163

2.000

6.146

Passività correnti

27.191

30.013

34.565

Disponibilità liquide

3.163

2.000

6.146

Debiti a bt

25.920

28.660

33.337

Liquidità differite

26.952

31.149

32.434

Ratei e risconti passivi

1.271

1.353

1.228

Crediti verso soci

-

-

-

Passività consolidate

25.958

32.605

30.186

Crediti dell’attivo
circolante a b.t.

25.860

29.589

30.347

Debiti a ml t

18.435

25.209

21.095

Crediti immobilizzati a b.t.

-

-

-

Fondi per rischi
e oneri

3.296

3.136

4.069

Ratei e risconti attivi

1.007

1.424

1.866

Tfr

1.351

1.529

1.741

Rimanenze

86

136

221

Risconti a ml t

2.877

2.731

3.281

Immobilizzazioni

38.633

49.694

51.527

Capitale proprio

15.599

20.223

25.356

Immateriali

636

496

359

Capitale sociale

891

891

891

Materiali

36.421

47.733

50.083

Riserve

3.977

5.549

8.052

Finanziarie

375

388

378

Utile di esercizio

3.122

4.779

5.225

Crediti dell’attivo
circolante a ml t.

1.201

1.076

708

Riserva di consolid.to

1.756

1.756

1.756

Totale impieghi

68.748

82.842

90.107

Patrimonio netto di terzi

5.854

7.250

9.433

Totale fonti

68.748

82.842

90.107

Valori espressi in euro migliaia
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LA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
2015

2016

2017

Liquidità

3.163

2.000

6.146

Debiti finanziari a breve

(4.442)

(6.209)

(7.835)

Scoperti ed anticipazioni bancarie

(510)

(325)

-

Quota a breve dei finanziamenti a medio/lungo termine

(1.534)

(2.484)

(2.477)

Debiti per leasing a breve termine

(2.398)

(3.399)

5.358

Posizione finanziaria a breve termine

(1.278)

(4.209)

(1.689)

Debiti finanziari a medio/lungo termine

(18.434)

(25.209)

(21.095)

Mutui passivi

(4.727)

(6.210)

(6.652)

Debiti per leasing a medio/lungo termine

(13.707)

(18.999)

(14.443)

Indebitamento finanziario non corrente

(18.434)

(25.209)

(21.095)

Indebitamento finanziario complessivo

(19.712)

(29.418)

(22.784)

Valori espressi in euro migliaia

GLI INDICI DI BILANCIO
La predisposizione di un sistema
di indicatori rappresenta uno
strumento utile al fine di poter
comprendere le dinamiche aziendali
realizzate a seguito dell’attivazione
della combinazione tecnico
produttiva d’impresa. In tal senso,
si sono individuati i principali
indicatori di natura economica,
finanziaria e patrimoniale.
La determinazione del ROE
evidenzia il grado di remunerazione
del capitale proprio del Gruppo per

effetto dell’attività aziendale.
Il ROI consente di porre attenzione
sul livello redditività complessivo
degli investimenti tipicamente
connessi all’attività operativa. Per
quanto attiene il ROS tramite la sua
quantificazione risulta possibile
analizzare la qualità delle vendite
sotto l’aspetto della convenienza
economica in stretta connessione
con la politica di prezzo attuata
dalla società.
L’analisi congiunta del tasso di

2015

2016

2017

% Roe (return on equity)

25

31

26

% Roi (return on investment)

6,62

8,4

8,8

% Ros (return on sales)

5,7

8,2

9,4

% Tasso di crescita del patrimonio netto

25

31

34

Tasso di crescita dell’attivo

11

16

8,8

Giorni medi di incasso

102

91

115

Giorni medi di pagamento

85

87

114

crescita del patrimonio netto e
dell’attivo porta alla formulazione
di utili riflessioni circa il processo
di crescita quali/quantitativa degli
aspetti organizzativi ed operativi
dell’azienda.
L’esame complessivo degli
indicatori quantificati nella tabella
che segue permette di poter
apprezzare il livello di performance
complessivo sia rispetto al profilo
economico, che quello finanziario e
patrimoniale.

2016
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intellettuale

44

HIGHLIGHTS 2017

144
GIORNI DI
FORMAZIONE
EROGATI

45
PARTECIPANTI

100%
DEI DISCENTI HA
TROVATO OCCUPAZIONE
IN IMPRESE FERROVIARIE
45
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FORMAZIONE FERROVIARIA

GTS RAIL ha avviato nel 2016 una
collaborazione con un primario
centro di formazione riconosciuto
da parte dall’Agenzia Nazionale
per la Sicurezza delle Ferrovie
(ANSF), per l’erogazione di servizi
di formazione rivolti al personale
che si candida a svolgere attività di
sicurezza nel settore del trasporto
ferroviario ed in particolare, per
le attività formative finalizzate
all’ottenimento e mantenimento
delle abilitazioni a svolgere le
mansioni per le seguenti attività
di sicurezza: condotta dei treni,
verifica dei veicoli, formazione dei
treni, accompagnamento dei treni e
manutenzione dei veicoli.
Incentivare ed accrescere lo
sviluppo delle attività formative
ferroviarie nel sud Italia, partendo
dal territorio pugliese dove
GTS RAIL rappresenta una delle
principali realtà ferroviarie private.

La partnership ha contribuito inoltre
ad incrementare la redditività
aziendale, riducendo sensibilmente
tempi e costi di formazione, con
evidente ottimizzazione dei servizi
erogati alla clientela.
Nel 2017, sono stati organizzati
presso l’headquarter GTS, i primi
tre corsi di formazione per discenti
senza alcuna esperienza ferroviaria.

VERIFICA
DEI VEICOLI
Frequenza in gg

44

Partecipanti

CERTIFICATO
COMPLEMENTARE
ARMONIZZATO
Frequenza in gg

77

Partecipanti

19
LICENZA
DI MACCHINISTA
Frequenza in gg

23

Partecipanti

20

LA TOTALITÀ DEI DISCENTI,
A SEGUITO DELLA FORMAZIONE
EROGATA, È STATA ASSUNTA DA
IMPRESE FERROVIARIE ITALIANE.
46

6

L’INFORMATION TECHNOLOGY

Nell’ottica del miglioramento
continuo ma soprattutto nella
ferma convinzione che solo
dall’integrazione di filiera con
clienti e fornitori possono nascere
sinergie ed economie, i sistemi
informativi del Gruppo GTS sono
stati impegnati nello sviluppo ed
implementazione di sistemi EDI con
clienti e fornitori.
L’Electronic Data Interchange
favorisce la connessione e il
dialogo tra due sistemi informativi
diversi agevolando lo scambio
dei flussi tipici di una relazione
commerciale (ordini, fatture, liste
treni, etc.). Questo è reso possibile
dall’utilizzo di un linguaggio
informatico comune che rende
possibile tale interazione.
È stata rilasciata nel corso del 2017
l’applicazione mobile denominata
GTS GO. Si tratta di un software
dedicato ai dispositivi di tipo
mobile rivolto prevalentemente ai
trazionisti stradali che si occupano
del trasferimento della cassa
mobile nel primo e ultimo miglio
della commessa. La massima
soddisfazione del cliente impone
una gestione attenta e puntuale
del servizio di consegna e ritiro
affidato ai trasportatori partner.
Oltre ad agevolare l’anticipazione
in formato digitale dei documenti
di trasporto, la rilevazione di
eventuali danni, sinistri o difformità
di carico/scarico, l’app consente di
rilevare la puntualità del servizio e
misurare la qualità del servizio reso
dai fornitori.
Dai diversi meeting effettuati
nel corso di questi anni, GTS ha
da sempre rilevato l’importanza
strategica di fornire informazioni
in tempo reale relativamente allo
stato della spedizione.

nel corso del 2017 l’automatic
messenger system (AMS): si tratta
della possibilità per il cliente di
poter selezionare da un menù
dedicato, il set informativo
desiderato. L’abilitazione di tale
opzione consente di ricevere
automaticamente una mail per ogni
check point richiesto.
L’area partner, il portale dedicato
ai singoli clienti dove è possibile
accedere attraverso le credenziali
personali e ottenere informazioni
relative agli ordini già evasi, quelli
programmati, la fatturazione, le
emissioni di co2 non immessi in
atmosfera. La pagina è arricchita
da servizi di digital chat con il
personale operativo di riferimento.
Ultimo in ordine temporale di
rilascio, la borsa carichi: si tratta di
un ambiente virtuale all’interno del
quale GTS lancia la propria offerta
di trazioni stradali.
Subordinata solo alla necessità di
registrarsi ai fini di profilazione, la
piattaforma così come studiata,
consentirà di azzerare i servizi di
intermediazione, massimizzare la
redditività derivante dal trasporto,
ottimizzare le capacità di carico dei
fornitori.
Tutto questo genererà un
incremento della redditività sulle
commesse effettuate.

GTS Servizi ha sviluppato tale
flusso informativo, rilasciando
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operativo
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HIGHLIGHTS 2017

+ 38%
KM TRENO
RISPETTO ALL'ESERCIZIO
2016

+ 5,3%
NUMERO TRENI
RISPETTO ALL'ESERCIZIO
2016
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I LOCOMOTORI
Sono undici attualmente i locomotori in dotazione a GTS Rail SpA che hanno
percorso complessivamente 7,9 milioni di km al 31 dicembre 2017 sulla rete
ferroviaria italiana.

2015

2016

2017

KM TRENO ITALIA*

1.077

1.234

1.700

KM TRENO EUROPA*

2.013

2.173

1.850

NUMERO TRENI

3.119

3.547

3.735

Valori espressi in migliaia

Il programma degli investimenti effettuati dalle società del Gruppo, è stato
rivolto ad accrescere e mantenere in esercizio il materiale rotabile.
Si tratta di locomotori elettrici
di linea del tipo E483 di ultima
generazione rispondenti a tutti i
requisiti previsti dalla normativa
italiana e dotati dei più avanzati
sistemi di sicurezza in grado
di arrestare il treno in caso di
anomalie.
Nel corso del I trimestre 2018,
GTS Rail SpA ha ordinato 5 nuovi
locomotori alla società Bombardier.

Asset strategico risulta essere il
nuovo loco trattore ferro-strada
entrato in funzione nel corso
del 2017.

I CARRI FERROVIARI

LE CASSE MOBILI

Il parco carri ferroviari in dotazione
a GTS si compone di 340 carri
pianali di cui 130 di proprietà idonei
al trasporto intermodale. Al fine di
massimizzare le potenzialità delle
linee ferroviarie italiane ed estere, il
parco carri è costituito da tre macro
tipologie: i SGGMRSS da 90’ e 60’,
di tipo Multifret.

Ha superato le 2.100 unità, il
numero di casse mobili acquistate
da GTS General Transport Service
SpA. La variegata composizione
(telonate e furgonate) risponde
alle diverse esigenze e specificità
dei clienti. Sono dotate inoltre
di differenti aperture (laterale,
posteriore, open top) al fine di
rendere rapide e agevoli le modalità
di carico/scarico della merce in
assoluta sicurezza. Un incremento
di ulteriori 200 casse mobili profilo
C45 è stato acquistato nel corso del
primo trimestre 2018.

Completano l'offerta i carri
Ferroviari "Tasca" e Semirimorchi
con Profilo P386 in transito sulla
linea adriatica.

50

La innovativa filosofia costruttiva
ha consentito di garantire una
grande agilità nella guida su
asfalto ed una invariata capacità di
trazione su rotaia.

L’OFFICINA DI MANUTENZIONE
DEL MATERIALE ROTABILE (OMR)
Inaugurata nel mese di dicembre
del 2016, l’officina ha avviato le
attività manutentive di I e di II
livello dei veicoli ferroviari nel
corso dell’esercizio 2017. L’omr
si sviluppa su una superficie di
17.000 metri quadrati di cui 1.300
coperti. Dotata di due binari di
complessivi 60 metri ciascuno,
l’officina è stata attrezzata con
sistemi di sollevamento a carro
ponte e a colonna oltre che ad
una struttura dotata di ponteggi
mobili e di fosse di ispezione
che consentono la visione della
parte inferiore del veicolo. Tale
impostazione strutturale consente
di svolgere diverse attività
manutentive in contemporanea
su carri merci e su locomotive.

La facilità di accesso, ottenuta
con una fossa di profondità pari
a 1 m, consente lo svolgimento
delle operazioni sul rodiggio nel
completo rispetto dell’ergonomia
degli operatori. Strumentali
risultano essere i 4 sollevatori da
15 tons ciascuno, con i quali sono
sollevate le casse delle loco e dei
telai dei carri. A completamento
della logistica interna, l’officina è
stata dotata di un carroponte di
portata pari a 16 tons che agevola
le operazioni in assoluta sicurezza.
Su uno dei due binari dell’OMR è
stato allestito un tornio in fossa
SAFOP UGL 30/D gestito mediante
controllo numerico SIEMENS, che
ha una capacità produttiva di
40min/sala montata.

Il tornio in fossa, a differenza dei
classici torni in parallelo, consente
di effettuare la riprofilatura delle
sale montate senza effettuare
alcuna attività di smontaggio e
rimontaggio, consentendo così
un importante abbattimento
delle tempistiche manutentive.
Strategica è stata considerata la
realizzazione di questa importante
infrastruttura, unica in Italia a
capitale interamente privato.
Dalla messa a regime si attende
importanti ottimizzazioni di
processo in termini di sensibile
abbattimento dei tempi fermi
loco per manutenzioni oltre che
di interessante fonte di ricavi
derivanti dai servizi erogati a terze
compagnie ferroviarie.

TOTALE ASSET AL 31 DICEMBRE 2017
LOCOMOTORI

CARRI
FERROVIARI

CARRI

OMR

TOTALE

35*

13,2*

9,1*

8,1*

65*

* VALORI ESPRESSI IN EURO MILIONI

INVESTIMENTI PREVISTI 2018
LOCOMOTORI

CARRI
FERROVIARI

CASSE
MOBILI

TOTALE
INVESTIMENTI 2018

+5

+210

+250

34*

* VALORI ESPRESSI IN EURO MILIONI
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HIGHLIGHTS 2017

- 50%
INFORTUNI SUL LAVORO

+ 6,4%
INCREMENTO GIORNI
DI FORMAZIONE
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LE RISORSE UMANE
Si rappresenta di seguito la struttura organizzativa del Gruppo GTS:

CDA

PROCURATORE
SPECIALE

CEO

D.LGS. 81/08

DIREZIONE
GENERALE

SISTEMI
INFORMATIVI

CONTROLLO
DI GESTIONE

RISORSE
UMANE

SICUREZZA E
GESTIONE QUALITÀ

AMMINISTRAZIONE
FINANZA
E CONTROLLO

OPERATIONS

Per il raggiungimento degli
obiettivi aziendali, le risorse
umane rappresentano un fattore
determinante. Per questo motivo
il Gruppo GTS continua a investire
sulla professionalità dei propri
collaboratori mediante interventi
sia di carattere organizzativo
sia di carattere formativo al fine
di valorizzarne le competenze
individuali e a favorirne la crescita

MARKETING
& SALES

nell’ambito della struttura aziendale.
Il processo di crescita del Gruppo
GTS ha avuto anche nell’esercizio
oggetto di rendicontazione, il suo
riscontro in termini di incremento
della forza occupazionale.
Nell’ambito delle politiche di
gestione delle risorse umane,
un ruolo centrale risulta avere
la persona appartenente ad una
specifica struttura organizzativa.

2015
2016
2017
54

SERVIZI
FERROVIARI

135
148
162

Sulla base dei fabbisogni definiti in sede di approvazione del budget
annuale, il Gruppo GTS ha assunto le seguenti professionalità:

1

RESPONSABILE SISTEMA
INTEGRATO QUALITÀ

1

MANUTENTORE

19

1

TECNICI DI
FORMAZIONE
E CONDUZIONE
TRENI

ISTRUTTORE

2

AUTISTI

3

9

OPERATORI DI TERRA

IMPIEGATI

36

TOTALE

ASSUNZIONI:
DIMISSIONI:

23

2016

5
6

2017
ASSUNZIONI:
DIMISSIONI:

125

31
17

+9,5%

138

PER FASCE DI ETÀ

La capacità delle società del Gruppo di
trattenere talenti è misurata dall’anzianità
di servizio del personale: il 15% del
personale in forza al 31 dicembre 2017
ha maturato un’anzianità di servizio pari
o superiori a 10 anni; il 32%, ha maturato
oltre 5 anni di servizio in una delle società
del Gruppo.

7
50

48

24

10

40

4

30

20

10

1

30

4

14

14

Fino a 25

Da 26 a 30

22

ETÀ MEDIA DEI
NEO ASSUNTI

33 ANNI
ETÀ MEDIA
GENERALE

38 ANNI
Da 31 a 40

Da 41 a 50

Oltre 51
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UOMINI

DONNE

TOTALE

Operatori ferroviari

84

84

Personale amministrativo

20

20

47

Autisti

16

1

17

Operai

9

Quadri direttivi

4

Dirigenti

3

TOTALE

136

9
5

9
3

26

162

Tutelate le politiche di genere in GTS: il 43% del personale amministrativo
(compreso quadri direttivi e dirigenti), rispetta le quote rosa, evidenziando
un incremento significativo rispetto all’esercizio 2016 del 10%.
Il 100% del management di GTS è residente nelle comunità locali
dell'headquarter del Gruppo.
2015

2016

2017

HR

135

152

167

ORE LAVORO ORDINARIO

276

229

248

% LAVORO STRAORDINARIO

4,6%

6,1%

5,8%

104

37

23

3

A TEMPO
DETERMINATO
A TEMPO
INDETERMINATO

Alla data di redazione del presente report, non risultano denunciati alcun
tipo di episodi di discriminazione per sesso, razza o religione.
56

6

La cartina rappresenta
la distribuzione, per teste,
del reddito prodotto dai
collaboratori e dipendenti
del Gruppo GTS, sull’intero
territorio nazionale ed europeo.

3
3

6

2

5

3

62

1

6

2

1

1

1

1
1

1

PERCENTUALE DI LAUREATI

UOMINI

DONNE

TOTALE

Personale di direzione

18%

36%

26%

Nel corso del 2017, il fitness center di GTS ha ospitato un corso di
ginnastica posturale: spinti dall'entusiasmo che ha caratterizzato le
precedenti edizioni di cross fit e jujitzu, è stato attivato un corso per
complessive 200 ore tenuto da un istruttore competente e qualificato.
57
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LA SICUREZZA SUL LAVORO

Per il raggiungimento degli
obiettivi aziendali, le risorse
umane rappresentano un fattore
determinante. Per questo motivo
il Gruppo GTS continua a investire
sulla professionalità dei propri
collaboratori mediante interventi
sia di carattere organizzativo

sia di carattere formativo al fine
di valorizzarne le competenze
individuali e a favorirne la crescita
nell’ambito della struttura aziendale.
Il processo di crescita del Gruppo
GTS ha avuto anche nell’esercizio
oggetto di rendicontazione, il suo
riscontro in termini di incremento

2015

2016

2017

Infortuni

2

2

1

Near miss

-

-

5

La sicurezza del trasporto ferroviario,
costituisce un'assoluta priorità di
GTS RAIL, che a questi temi dedica
la massima attenzione. Il principale
presidio della sicurezza di esercizio
è rappresentato dal Sistema di
Gestione della Sicurezza (SGS),
redatto in conformità al Decreto
Legislativo 10 agosto 2007, n.162
ed a quanto previsto dagli standard
nazionali ed internazionali in materia
di Gestione della Sicurezza (Safety
Mangement System), al fine di
prevenire e ridurre i rischi connessi
all’esercizio ferroviario.
L’obiettivo principale del Sistema
di Gestione della Sicurezza è di
eliminare o ridurre al minimo la
probabilità che si verifichino eventi
pericolosi con conseguenti danni
alle persone, all’ambiente ed ai
beni, perseguendo il miglioramento
continuo delle condizioni e della
qualità del lavoro.
Il Sistema di Gestione della Sicurezza
consente di dimostrare a tutti gli
stakeholder, il proprio impegno
sul tema, nel rispetto delle leggi e
delle normative vigenti. La validità
è requisito fondamentale per il
mantenimento del Certificato di
Sicurezza rilasciato alla compagnia
ferroviaria. In particolare nel 2017,
58

l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza
delle Ferrovie ha rilasciato a GTS
RAIL SpA un aggiornamento dei
Certificati di Sicurezza (Certificato
di Sicurezza parte A n° IT1120170012
e Certificato di Sicurezza parte B n.
IT1220170028), senza prescrizioni
in materia di sicurezza. L’assenza di
prescrizioni in materia di sicurezza,
attesta non solo la completa
conformità del Sistema di gestione
della sicurezza alla normativa
nazionale e comunitaria applicabile,
ma soprattutto l’impegno profuso da
parte del management nell’attuare e
diffondere a tutti i livelli aziendali la
cultura della sicurezza.
Nel 2017 la società GTS RAIL SpA è
stata sottoposta ad Audit da parte
dell’ANSF, con l’obiettivo di verificare
la conformità e l'efficacia del Sistema
di Gestione della Sicurezza. È stata
positivamente valutata l’attuazione
e l’efficacia dei processi operativi
e gestionali della società, con
particolare riferimento agli aspetti
riguardanti il trasporto di merci
pericolose. A conclusione dell’attività
di audit non sono state rilevate
carenze ostative al mantenimento
della certificazione di sicurezza.
La formazione ha valenza strategica
sia nella fase di acquisizione e

della forza occupazionale.
Nell’ambito delle politiche
di gestione delle risorse umane,
un ruolo centrale risultano avere
il clima aziendale e il livello
di sicurezza presente nei luoghi
di lavoro.

sviluppo delle competenze, sia in
quella di mantenimento delle stesse.
Nel corso del 2017, con la propria
struttura formativa, la Società ha
tenuto 49 corsi, per un totale di circa
330 giorni di formazione.
Gli interventi formativi realizzati sono
stati finalizzati al raggiungimento dei
seguenti obiettivi:
• acquisizione di nuove competenze
professionali per il rilascio di
abilitazioni ferroviarie;
• acquisizione di conoscenze e/o
competenze professionali per
lo svolgimento delle mansioni/
attività o per la gestione di
situazioni di emergenza (es. Corso
di formazione per il trasporto
rifiuti; Corso di formazione per
il trasporto di merci pericolose;
Corsi di primo soccorso; Corsi
di formazione per Addetti
Antincendio, ecc.);
• aggiornamento delle competenze
professionali acquisite.
La struttura formativa ferroviaria
è costituita dalle seguenti figure
professionali:
• Responsabile della Formazione,
il quale ha il compito di

programmare le attività formative
e coordinare le attività del
personale docente;
• Istruttori Riconosciuti
(Personale docente), personale
professionalizzato secondo quanto
previsto dalla normativa ANSF,
con specifica certificazione e
riconoscimento rilasciati da ANSF,
incaricato di formare e monitorare

le prestazioni del personale
impegnato in mansioni connesse
alla sicurezza ferroviaria;
• Consulente per la sicurezza
dei trasporti merci pericolose,
personale in possesso di
certificato di formazione
professionale rilasciato dal
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.

TIPOLOGIA CORSI DI
FORMAZIONE

N.

GIORNI

ORE

Acquisizione competenze/
abilitazioni ferroviarie

26

274

192

Formazione professionale

11

20

160

Aggiornamento professionale

12

36

288

TOTALE

49

330

640

Incremento rispetto al 2016

4%

6,4%

LA FORMAZIONE COGENTE
Sui temi relativi alla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, rendicontiamo
le seguenti attività distinte per tematiche, numerosità dei discenti e ore di
formazione.

HR

ORE

ORE
TOTALI

TEMATICHE

HR

ORE

ORE
TOTALI

31

13

88

Mog e privacy

31

13

88

44

31

132

SGI

44

31

132

91

153

743

SSL

91

153

743
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LA DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
E L’ANALISI DEL PERCORSO DISTRIBUTIVO

Quest’anno il Gruppo GTS ha scelto
di inserire nel capitale sociale e
relazionale la distribuzione del
valore aggiunto ritenendo che la
stessa fornisca una proxy attendibile
di cosa intende il Gruppo per
creazione di valore sociale.
Il valore aggiunto, quale indicatore
di sintesi, consente di poter
apprezzare la ricchezza creata per
il tramite dei processi aziendali e la
conseguente fase di distribuzione
della stessa tra le varie parti che
hanno contribuito attivamente alla
produzione di tale valore.
La sua quantificazione, ottenuta
contrapponendo al valore della
produzione i soli costi esterni,
è funzionale all’analisi della
suddivisione della ricchezza
generata fra il capitale tecnico,
capitale umano e capitale
finanziario.

REMUNERAZIONE
DEL PERSONALE

2015

2016

2017

Valore della produzione

80.096

85.288

88.086

Costi operativi esterni

(64.438)

(66.813)

(67.199)

Valore aggiunto realizzato

15.658

18.475

20.887

Remunerazione del personale

(7.559)

(8.458)

(9.338)

Remunerazione del capitale di credito

(523)

(451)

(572)

Remunerazione della pubblica
amministrazione

(1.272)

(1.894)

(2.316)

Remunerazione del capitale di rischio

3.741

5.187

5.755

Remunerazione dell’azienda
(ammortamenti e accantonamenti)

(2.563)

(2.485)

(2.906)

*Valori espressi in € migliaia

Nota: per la metodologia di calcolo cfr. Associazione Nazionale per la
Ricerca Scientifica sul Bilancio Sociale (2013), il bilancio sociale - GBS 2013,
Giuffrè Editore

2017
REMUNERAZIONE
DEL CAPITALE
DI CREDITO

45%
46%

2016

3%
4%
REMUNERAZIONE
DELLA PA

REMUNERAZIONE
DELL'AZIENDA

10%

14%

10%

14%
REMUNERAZIONE
DEL CAPITALE DI RISCHIO
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28%

27%

I CLIENTI

14%

Si riporta accanto la concentrazione
geografica del numero dei clienti
serviti dal Gruppo GTS. Si rimanda
alla sezione del capitale finanziario
per un'analisi geografica del fatturato.

14%
10%
5%

49%

3%
3%

I FORNITORI
L’adozione di politiche di
partnership di lunga durata
a vantaggio di supply chain
efficaci e sostenibili, continua a
premiare un sistema di selezione
e accreditamento dei fornitori che
continua a non prescindere dai
seguenti elementi:

⟶⟶ certezza dei requisiti di legalità,
correttezza e trasparenza
⟶⟶ rispetto dei regolamenti in 		
campo ambientale e sociale
⟶⟶ osservanza di standard 		
qualitativi che garantiscano
elevati profili di sicurezza
⟶⟶ certificazioni di qualità riferite
alla salute, sicurezza delle
risorse umane e dei luoghi di
lavoro

Al fine ultimo di garantire che i
prodotti e i servizi acquisiti risultino
conformi ai requisiti e alle specifiche
richieste, GTS è stata dotata di
adeguata policy e procedura che
regolamenta e autorizza gli acquisti
in relazione alle deleghe di spesa
rilasciate al management aziendale.
Si procede a sopralluoghi e incontri
periodici presso i principali fornitori di
trazione stradale, al fine di verificare
la loro capacità produttiva nonché le
conformità alle normative di legge.

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Si conferma anche per il 2017,
l’attiva partecipazione
alle associazioni di categoria
e di settore.
Di seguito si riportano le
principali organizzazioni in cui
siedono rappresentanti
del Gruppo GTS.

ASSOCIAZIONE

DESIGNAZIONE

DELEGATO

Confindustria

Vice Presidente

Alessio Michele Muciaccia

Cifi

Componente

Antonio Valenzano

Fercargo

Componente

Alessio Michele Muciaccia

Confindustria – Forum RSI

Componente

Ciro Armigero
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GLI ISTITUTI DI FORMAZIONE
POLITECNICO DI BARI,
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI,
UNISALENTO
Il rinnovo delle convenzioni
sottoscritte negli anni precedenti
ha consentito a diversi studenti di
poter svolgere le attività di tirocinio
curriculare presso la direzione
amministrativa del Gruppo.

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE DI
LOGISTICA E TRASPORTI
GTS ha rinnovato anche per
l’esercizio 2017, l’impegno con
l’Istituto tecnico superiore di
logistica e trasporti di Taranto.
Giunta al secondo anno, la
partnership è finalizzata ad
arricchire i percorsi formativi
promossi dall’istituto mediante

condivisione dei programmi di
studio e partecipazione attiva del
management aziendale in qualità di
docenti. L’impegno dell’ITS va nella
direzione di sviluppare le seguenti
competenze:
• pianificare, organizzare e
monitorare i servizi intermodali,
i relativi sistemi operativi e
tecnologici per il trasporto di
merci e persone;
• operare all’interno della filiera
logistica per la gestione di mezzi
e risorse al fine di garantire
efficienza al trasporto di merci e
persone;
• organizzare, controllare e gestire i
flussi informativi e/o documentali
relativi al trasporto di merci e
persone.
L’obiettivo per il 2018 a chiusura
del primo biennio di formazione,
è rappresentato dalla selezione e
assunzione dei primi neo diplomati
di questo istituto.

LA COMUNITÀ
In occasione del più importante
evento in Italia dedicato alla
sostenibilità, il Salone della CSR
e dell’innovazione sociale ha
organizzato a Bari il 29 marzo una
tavola rotonda alla quale è stata
invitata anche il Gruppo GTS.
Promosso da Legambiente Puglia,
aggiudicatrice del progetto “GGAG
– Go Green Apulia, GO!”, vincitrice
nell’ambito dell’Avviso Pubblico
“Giovani per il sociale”, promosso
dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile, GTS
ha accolto l’invito dell’Associazione
col fine di rilanciare l’economia
per le giovani generazioni pugliesi
attraverso la riqualificazione delle
esperienze virtuose green presenti
sul territorio regionale e creare un
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network tra giovani imprenditori,
imprese innovative, scuole,
università, istituti di formazione,
enti del terzo settore e Pubblica
Amministrazione.
L’undici ottobre ha partecipato
alla tavola rotonda denominata:
“L'autostrada ferroviaria adriatica.
Il lancio dei servizi ferroviari
sostenibili per i semirimorchi P400”,
organizzato dall’Interporto di
Bologna.
GTS al servizio dell’Associazione APS
Bethel Italia e del nostro collega
Daniele per la consegna di alimenti
ad alcune famiglie indigenti della
provincia di Bari.

A conclusione
del biennio
di formazione,
è stato offerto un
inquadramento
a 2 dei 6 studenti che
hanno frequentato
lo stage presso
il Gruppo GTS.

L’OSSERVATORIO SOCIALIS
Il CEO nel corso del 2017
ha rilasciato un’intervista
all’Osservatorio Socialis, illustrando
le azioni che il Gruppo sta portando
avanti nel campo dello sviluppo
sostenibile.
Riportiamo un prezioso
commento di Wikicsr, rivista di
approfondimento dedicata al

mondo della Corporate Social
Responsibility: "GTS è una delle
poche aziende che redige il
bilancio integrato, sintomo
dell’impegno dell’azienda
nel coniugare la necessità di
raggiungere determinati risultati
finanziari con l’attenzione alla
sostenibilità e alle tematiche
ambientali."

PARTECIPAZIONE AD EVENTI E FIERE
GTS ha partecipato per la quarta
volta consecutiva al salone
internazionale di logistica, mobilità
organizzata a Monaco (Germania)
nel corso del mese di maggio 2017.
Il Gruppo si è presentato agli oltre
cinquantamila visitatori di settore.
L’headquarter di Bari ha ospitato
nel corso dell’anno, numerosi
eventi organizzati da associazioni
e da primari istituti finanziari
internazionali.

Ha esordito nel corso del mese
di novembre a ECOMONDO,
fiera leader della green e
circular economy nell’area euromediterranea. Si tratta di un evento
internazionale caratterizzato da
un format innovativo che ha unito
in un’unica piattaforma tutti i
settori dell’economia circolare: dal
recupero di materia ed energia allo
sviluppo sostenibile.

TROFEO SASHA
Per il quarto anno consecutivo nel
capoluogo pugliese, l’associazione
sportiva dilettantistica “Pelagica
Fishing Club” in collaborazione con
la Federazione Italiana di pesca
sportiva e attività subacquee, ha
organizzato l'attesissima gara di
pesca sportiva al tonno gigante
OPEN TOURNAMENT FIPSAS 2017"
DRIFTING AL TONNO ROSSO IV
TROFEO SASHA.
La gara rappresenta la più
importante manifestazione sportiva
del suo genere nel centro-sud Italia
che ha registrato la partecipazione
di equipaggi qualificati provenienti

da diverse regioni d'Italia dove
si praticano ogni anno gare simili
nazionali ed internazionali.
Si tratta di una gara per
appassionati alla caccia al tonno
rosso, la specie che prevede il più
alto coefficiente di moltiplicazione
del pescato, nella determinazione
del punteggio finale.
Alla cattura segue l’immediato
rilascio, nel pieno rispetto
dell’ambiente marino e dei ferrei
regolamenti della pesca sportiva.
Il monte premi complessivo è
ammontato a 20 mila euro.
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Il capitale
ambientale
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HIGHLIGHTS 2017

-1.041.559.972
TOTALE DI KG DI CO2 RISPARMIATI
DAL 1977 AL 2017

EQUIVALENTI ALL'ABBATTIMENTO FORESTALE DI OLTRE

51 MILIONI DI ALBERI
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LE EMISSIONI

Alla conferenza sul clima di
Parigi (COP 21) del dicembre
2015, 195 Paesi hanno adottato
il primo accordo universale e
giuridicamente vincolante sul clima
mondiale. L’accordo definisce un
piano d’azione globale, inteso a
rimettere il mondo sulla buona
strada per evitare cambiamenti
climatici pericolosi limitando il
riscaldamento globale ben al di
sotto dei 2°C.
OBIETTIVO:
RIDURRE LE EMISSIONI
Durante la conferenza di Parigi, i
Paesi hanno presentato piani di
azione per il clima. La Conferenza
(COP), con le sue decisioni,
ha invitato tutte le parti a
comunicare alla segreteria i loro
Intended Nationally Determined
Contributions (INDC) con largo
anticipo rispetto alla COP 21 (entro
il primo trimestre del 2015 da
parte di tali parti pronto a farlo)
in modo da facilitare la chiarezza,
la trasparenza e la comprensione
delle proposte.
PIANO D'AZIONE GLOBAL FREIGHT
GREEN CHE LIMITA LE EMISSIONI
DAL TRASPORTO DI MERCI
Il piano d'azione globale per il
trasporto di merci verdi mira a
promuovere il trasporto delle
merci rispettoso dell'ambiente
all'interno e tra Paesi al fine di
ridurre le emissioni di gas a effetto
serra e altri inquinanti altamente
dannosi. Ciò comporta l'espansione
e l'armonizzazione dei programmi
di trasporto merci green e il
miglioramento dell'efficienza
dei consumi, proteggendo al
contempo la salute e stimolando
l'innovazione nella catena di
approvvigionamento del trasporto
merci globale. Secondo l’Energy
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International World Energy Outlook
dell'International Agency, il settore
dei trasporti contribuisce per circa
il 22% delle emissioni globali di
CO2 e circa il 19% delle emissioni
di “black carbon”, una potente
forza trainante del cambiamento
climatico che ha anche impatti
negativi sulla salute.
Sostenuto da 50 governi insieme
a società civile e imprese, il
piano d'azione per il trasporto di
merci a livello mondiale è stato
annunciato dal Vertice sul clima del
Segretario generale delle Nazioni
Unite nel settembre 2014. Ora
fa parte dell'agenda di azione di
Lima-Parigi (LPAA) ed è coordinata
dalla Coalizione per il clima e l'aria
pulita(CCAC).
PROGRAMMI E INIZIATIVE PER IL
TRASPORTO DI MERCI VERDI CHE
AUMENTANO LA VELOCITÀ
I programmi di trasporto merci
green possono accelerare
l'adozione di tecnologie e strategie
avanzate che fanno risparmiare
carburante, riducono i costi per le
imprese e portano a significative
riduzioni di CO2, particolato e altre
emissioni di inquinanti atmosferici
nell'intero settore dei trasporti.
Programmi di trasporto merci
green, partenariati e iniziative di
collaborazione sono già stati attuati
come sforzi volontari in alcuni
paesi e regioni in varie forme per
promuovere miglioramenti al di là
delle normali condizioni di business.
I programmi di maggior successo
offrono importanti vantaggi
commerciali incentivando gli
investimenti in tecnologie per
il risparmio di carburante e la
riduzione delle emissioni e strategie
operative.
Ciò si traduce in notevoli saving sui
costi e benefici ambientali positivi.

INIZIATIVA UIC PER IL TRASPORTO FERROVIARIO A BASSE EMISSIONI DI
CARBONIO PER L'AUMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL SETTORE
FERROVIARIO
Il settore dei trasporti è
responsabile di circa un quarto
delle emissioni globali di carbonio
legate all'energia. Senza politiche
aggressive e sostenute, le emissioni
di biossido di carbonio del settore
potrebbero raddoppiare entro il
2050. Un'ambiziosa azione climatica
da parte delle ferrovie può svolgere
un ruolo importante nel piegare
la curva delle emissioni e mettere
il mondo sulla strada giusta per
raggiungere la piena neutralità
climatica nella seconda metà del
secolo. Il settore ferroviario ha
un ruolo chiave da svolgere nella
soluzione ai cambiamenti climatici.
Il settore è pronto ad agire,
tuttavia il suo pieno potenziale può
essere realizzato solo lavorando
in collaborazione con i governi
nazionali, il settore privato, le
banche di sviluppo e le ONG che
operano nel settore dei trasporti
sostenibili.
L'International Railway Association,
IUC, si consulterà su questa
proposta, per dare slancio alle
compagnie ferroviarie aderenti e
per assicurarsi il buy-in dalle autorità
dei trasporti.
Pertanto l'UIC, l'International
Railway Association (240 membri
in tutto il mondo), propone una
sfida nel settore dei trasporti che
definisce obiettivi ambiziosi ma
raggiungibili per il miglioramento
dell'efficienza energetica del settore
ferroviario, riduzioni delle emissioni
di gas serra (GHG) e un equilibrio
più sostenibile tra i trasporti.
La sfida del trasporto ferroviario
a basse emissioni di carbonio ha
fissato obiettivi ambiziosi tra il 2030
e il 2050 rispetto a una linea di base
del 1990:

1.

Il primo obiettivo mira a ridurre
del 50% il consumo di energia
finale e le emissioni di gas serra
dalle operazioni ferroviarie.

2.

Il secondo pilastro mira a
spostare l'attività di trasporto
verso il trasporto ferroviario
a basse emissioni di carbonio
(trasferimento modale).
L'obiettivo è raddoppiare la
quota ferroviaria del trasporto
passeggeri entro il 2050.

L'UIC sta cercando partnership per
raggiungere questi obiettivi. Le
partnership con il settore privato
sosterrebbero l'innovazione e una
maggiore efficienza energetica,
così come i partenariati con i
governi nazionali e le istituzioni
internazionali sosterrebbero il
trasferimento modale.
La sfida del trasporto ferroviario a
basse emissioni di carbonio ridurrà
le emissioni di gas serra attraverso:
•
•
•

•
•

sviluppo tecnico e gestione
migliorata che portano a una
maggiore efficienza;
decarbonizzazione del
consumo di energia;
migliore utilizzo delle
risorse ferroviarie esistenti
(infrastrutture e materiale
rotabile);
investimento per lo sviluppo di
nuove reti ferroviarie;
benchmarking e reporting
per migliorare le prestazioni e
informare meglio la politica dei
trasporti.
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RISPARMIATI
NEL 2017

81,1
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40

46,4
2013

2014

Le attività nei delicati ambiti
dell’ambiente e della sicurezza
sul lavoro, cruciali nella visione
di sostenibilità di GTS, trovano
coordinamento e indirizzo nel
sistema di gestione integrato
qualità, ambiente e sicurezza
sul lavoro che ha conseguito le
certificazioni ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004 e BS OHSAS
18001:2007. Il sistema integrato
copre il 100% delle attività della
società GTS Rail SpA e GTS General
Transport Service SpA.
Consapevoli della necessità di
sviluppare il proprio business nel
rispetto dei principi di sostenibilità
ambientale sanciti a livello
internazionale, GTS ha deciso di
integrare nella propria strategia
aziendale l’impegno verso la tutela
e la salvaguardia dell’ambiente:
• contribuire alla lotta ai
cambiamenti climatici e al
riscaldamento globale del
pianeta attraverso la riduzione
delle emissioni di co2, da
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2015

2016

2017

ottenere con azioni volte
all’utilizzo efficiente delle fonti
energetiche e alla diminuzione
dei consumi;
• specificare chiaramente al
management come le attività di
tutela dell’ambiente contro ogni
forma di inquinamento rivestano la
massima priorità per il Gruppo GTS;
• garantire la conformità a
leggi e regolamenti locali,
nazionali ed internazionali, con
particolare riguardo ai temi della
salvaguardia ambientale;
• sviluppare le conoscenze e la
sensibilità dei lavoratori nei
confronti della necessità di
conservare le risorse ambientali e
preservare gli ecosistemi naturali
a beneficio delle generazioni
future;
• promozione verso gli stakeholder
di condivisione e osservanza
delle buone pratiche;

• orientare il Sistema di Gestione
Ambientale al miglioramento
continuo delle prestazioni e
monitorarne costantemente
l’aderenza agli obiettivi stabiliti
al fine di correggere gli eventuali
scostamenti.
Tale politica esplicita i valori
che caratterizzano il sistema di
conduzione aziendale e costituisce
un impegno formale che deve
essere condiviso e diffuso ad ogni
livello in modo da guidare l'operato
quotidiano di ciascun lavoratore
verso un unico obiettivo condiviso.

IL RISPARMIO ENERGETICO
Tutela dell’ambiente è sinonimo di risparmio energetico. I consumi riportati
si riferiscono essenzialmente alla illuminazione degli ambienti di lavoro.
L’incremento dei consumi è direttamente proporzionale all’aumento
delle cubature destinate agli uffici e alle aule di formazione. L’utilizzo di
tecnologie a risparmio energetico mitiga un trend di crescita meno che
proporzionale rispetto all’andamento dei valori.

kWh

2015

2016

2017

254.739

261.308

296.490

Il costo riferito ai consumi di energia elettrica riaddebitato dal gestore
dell’infrastruttura, aumenta in misura proporzionale all’incremento delle
circolazioni ferroviarie rispetto all’esercizio precedente.

€/000

2015

2016

2017

432

598

632

I consumi di carburante sono riconducibili in larga prevalenza all’utilizzo
delle gru per la movimentazione delle casse mobili presso il terminal
ferroviario di Bari Lamasinata.

LA GESTIONE DEI RIFIUTI
Le società del Gruppo GTS provvede alla trasmissione del modello unico
di dichiarazione ambientale ai sensi della legge 70 del 1994 e successive
modifiche. Non si rilevano sanzioni o ammonimenti da parte delle
competenti autorità.

GLI INVESTIMENTI AMBIENTALI
Le politiche ambientali del Gruppo GTS impongono l’adozione di
infrastrutture green. A tal fine l’OMR è stata dotata di impianto fotovoltaico
di tipo grid connected, la cui potenza totale risulta essere pari a 22.880
kW garantendo una produzione annuale di energia pari a 32216.19 kWh
(equivalente a 1408.05 kWh/KW), derivante da 104 moduli che occupano
una superficie di 170.77 mq.
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Nota
metodologica
STANDARD DI RENDICONTAZIONE
L’IAR 2017 è stata predisposto
considerando i contenuti del
Framework internazionale,
predisposto dall’International
Integrated Reporting Council,
e redatto in conformità alle Linee
Guida del Global Reporting
Initiative (nuova versione GRI
Standard), applicando l’opzione
“in accordance – core”.
In appendice al documento è

presente il “GRI Content Index”
con il dettaglio dei contenuti
rendicontati in conformità al GRI
Standard e le relative omissioni
d’informativa.
Il processo di coinvolgimento
degli stakeholder è stato gestito
in linea con quanto previsto
dall’AccountAbility 1000 –
Stakeholder Engagement Standard
2015.

PERIMETRO DI RENDICONTAZIONE
I dati e le informazioni qualitative
e quantitative contenuti nell’ IAR
si riferiscono alla performance del
Gruppo per l’esercizio chiuso il
31 dicembre 2017. Il perimetro di
rendicontazione dell’informativa
non finanziaria si estende non
solo ai dati della controllante
GTS Holding srl, ma anche delle
tre controllate G.T.S. General
Transport Service SpA, GTS
Rail SpA, GTS Servizi Srl e GTS
Rail Service Srl. Ognuna delle
società rientranti nel perimetro
di rendicontazione presenta,
a diverso titolo, informazioni
relative a temi ambientali, sociali,
attinenti al personale, al rispetto
dei diritti umani e alla lotta contro
la corruzione, utili ad assicurare
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la comprensione delle attività
svolte dal Gruppo GTS, del suo
andamento, dei suoi risultati e
dell’impatto prodotto dalle stesse.
Il report integrato, giunto alla sua
terza edizione, riporta il confronto,
ove possibile, tra i dati dell’esercizio
2017 e quelli relativi all’esercizio
precedente.
Il prospetto di determinazione del
valore economico generato è stato
calcolato secondo la metodologia
proposta dallo standard del Gruppo
di Studio per il Bilancio Sociale
(GBS) e prevede, in particolare,
l’impiego del prospetto di
determinazione del Valore Aggiunto
e del prospetto di destinazione del
Valore Aggiunto.

PROCESSO DI RENDICONTAZIONE
La predisposizione della IAR per il 2017 si è basata su un processo di
reporting strutturato che ha previsto:
1. il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali responsabili degli ambiti
rilevanti e dei relativi dati e informazioni non finanziarie presentate;
2. il loro contributo è stato richiesto nella fase di raccolta, analisi e
consolidamento dei dati, con la responsabilità di verificare e validare
le informazioni riportate nel report, rispetto alla propria area di
competenza. I dati contenuti nell’IAR si riferiscono a grandezze misurabili.
Il ricorso a stime, laddove necessario, è stato opportunamente indicato
nel documento;
3. l’approvazione dell’IAR 2017 da parte del Consiglio di Amministrazione;
4. la pubblicazione del report integrato sul sito internet di Gruppo al fine
di renderlo disponibile in maniera trasparente e fruibile per tutti gli
stakeholder.

PRINCIPI DI RENDICONTAZIONE
Il processo di definizione dei
contenuti dell’IAR 2017 è allineato
oltre ai principi previsti dal
Framework IR, anche a quelli
riportati nelle Linee Guida Standard

GRI ossia: apertura agli stakeholder,
contesto di sostenibilità, materialità,
completezza, precisione, chiarezza,
affidabilità e tempestività.
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Analisi
di materialità
Le informazioni rendicontate all’interno delle diverse sezioni dell’IAR 2017
rispondono alle risultanze dell’attività di materialità, condotta nel corso del
2017, nel rispetto di quanto previsto dal GRI Standard e dal Framework IR.
L’analisi effettuata ha consentito di individuare le tematiche economiche,
sociali, ambientali e di governance ritenute d’impatto significativo per
l’operatività del Gruppo GTS, sulla base dell’importanza attribuita dal top
management (rilevanza interna) e dagli stakeholder (rilevanza esterna).

ATTIVITÀ PRELIMINARI
Preliminarmente, il Gruppo GTS è
partito da una ricognizione iniziale
di quanto riscontrato nell’ambito
dell’analisi di materialità riportata
nell’IAR 2016 e delle attività di
stakeholder engagement effettuate,
a diverso titolo, nel corso del 2017.
Le novità normative introdotte
dal D.Lgs 254/16, nonostante non
fossero impattanti dal punto di vista
applicativo per il Gruppo, sono
state oggetto di analisi in quanto
ritenute d’interesse ai fini del
processo di rendicontazione.
Il processo di identificazione dei

temi rilevanti è stato svolto, inoltre,
tenendo in considerazione:
• un benchmark di imprese che
operano a livello nazionale e
internazionale nei settori del
trasporto intermodale e del
trasporto ferroviario nazionale
e che redigono reportistica
integrata e di sostenibilità;
• il Codice Etico del Gruppo.
Al termine di questa fase è stata
redatta una lista di 17 tematiche
potenzialmente rilevanti in relazione
al modello di business del Gruppo.

RILEVAZIONE INTERNA
Il coinvolgimento del top
management e di alcune direzioni
aziendali ha consentito di definire il
livello di rilevanza dei 17 topics per
il Gruppo GTS in linea con quanto
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previsto nel Piano Industriale 2017
e nel piano di gestione di sviluppo
sostenibile.

RILEVAZIONE ESTERNA
Dal panel di stakeholder (clienti,
fornitori, dipendenti, enti regolatori,
banche e associazioni di categoria)
è stato selezionato un campione
di portatori di interesse. Il tasso
di redemption è stato di circa il
77%; a fronte di n. 262 posizioni
circolarizzate il Gruppo ha ottenuto
n. 202 risposte corrette. In tale
attività si precisa che sono stati
interpellati la totalità dei dipendenti
in organico presso la sede
direzionale.
L’attività di raccolta dati è avvenuta
mediante la somministrazione
di un questionario trasmesso

via email nel periodo novembre
2017 - marzo 2018. Parte delle
risposte al questionario sono state
raccolte in occasione dell’evento
“GTS Stakeholders Meeting
2017” tenutosi presso l’officina di
manutenzione del materiale rotabile
il 15 dicembre 2017. Per ogni topic
sono stati riportati i rispettivi goal
di sviluppo sostenibile correlati.
Agli stakeholder è stato chiesto di
esprimere per ognuno dei 17 aspetti
il livello di importanza mediante
l’attribuzione di un punteggio da
1 (meno rilevante) a 5 (più rilevante).

FEED-BACK RICEVUTI
Il Gruppo GTS ha ottenuto i feed back dalle seguenti tipologie di
stakeholder:

55

65

FORNITORE

COLLABORATORE

77

CLIENTE

3

BANCA
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I risultati delle indagini condotte
sono stati analizzati ed elaborati
nella matrice di materialità di
seguito riportata che definisce il
posizionamento delle tematiche
materiali, per ambiti, incrociando
i differenti livelli d’importanza
(confrontati con l’esercizio 2016)
assegnati alle stesse tematiche
dalla tipologia di stakeholder e dalla
struttura organizzativa aziendale.
Gli aspetti materiali identificati
nell’analisi si riferiscono alle tre

controllate GTS General Transport
Service SpA, GTS Rail SpA e
GTS Servizi Srl che ricadono nel
perimetro di consolidamento
di Gruppo al 31 dicembre 2017.
Gli aspetti analizzati hanno,
ovviamente, impatti anche al di
fuori dell’organizzazione dove
opera il Gruppo e sulle categorie
di stakeholder identificati, e sono
rilevanti per il comparto sia del
trasporto intermodale sia di quello
ferroviario.

ALTA

MATRICE DI MATERIALITÀ 2017

A
B
E

D

C
F

RILEVANZA PER GTS GROUP

G
L

H

I

M
N
O
P

Q
R
BASSA

S

BASSA

RILEVANZA PER GTS GROUP

SOCIALE
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ECONOMICO

AMBIENTALE

ALTA

MISTO

TEMI SELEZIONATI

A

Anticorruzione

B

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

C

Esternalità ambientali

D

Supply chain
(rispetto requisiti ambientali)

E

Clima interno

F

Diversità e pari opportunità

G

Formazione

H

Reputation

I

Conciliazione vita-lavoro

L

Ricerca e sviluppo

M

Certificazioni di qualità

N

Indicatori di output e di outcome

O

Sostenibilità trasporto ferroviario

Q

Remunerazione e benefit

P

Risk management

R

Prezzo

S

Profitto

RILEVANZA
PER IL 2017

RILEVANZA
PER IL 2016

↑
↓
↑
↑
↑
↑
↓
↓
↓
↑
↑
↑
↓
↓
↑
↑
↓

↑
↑
↑
↔
↔
↔
↑
↑
↑
↔
↓
↓
↔
↓
↓
↓
↓

L’analisi ha portato all’individuazione di un set di tematiche considerate
maggiormente rilevanti (riquadro a destra in alto), sulle quali si concentra l’IAR
2017 del Gruppo GTS. Emergono, in particolare, i seguenti temi considerati
di massima importanza per il Gruppo e per i suoi stakeholder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ANTICORRUZIONE;
SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO;
DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ;
FORMAZIONE;
REPUTATION;
CONCILIAZIONE VITA-LAVORO.

La tabella di raccordo “Temi material – Indicatori GRI Standard – Capitali
IR” riportata di seguito in appendice consente di meglio comprendere i sei temi
selezionati, a quali indicatori GRI fanno riferimento ed a quali tipologie di capitali.
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Risultati sul livello
di gradimento
dell’IAR 2016
Di seguito il numero di richieste di miglioramento ripartito per aree:

PRESENTAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE
E DELL’AMBIENTE ESTERNO

20

MODELLO DI BUSINESS

12

RISCHI ED OPPORTUNITÀ

50

STRATEGIA ED ALLOCAZIONE DELLE RISORSE

26

PERFORMANCE/CAPITALI
PROSPETTIVE FUTURE
INDICAZIONI GENERALI SUL REPORT (METODOLOGIA)

80

11
70
11

Tabella di raccordo:
Temi material Indicatori GRI
Standard – Capitali IR
TEMATICHE
MATERIAL

AMBITO
MATERIAL GRI
STANDARD

INDICATORE
GRI
STANDARD

1.

205
Anticorruzione

205-1
205-2
205-3

Fornitori
Clienti

-

2.

403
Salute e sicurezza
sul lavoro

403-1
403-2
403-3
403-4

Fornitori
Clienti

Umano

3.

405
Diversità e pari
opportunità

405-1
405-2

-

Umano

Anticorruzione

Salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro

Diversità e pari
opportunità

PERIMETRO DI
MATERIALITÀ
Interno

CAPITALI

SDGs

Esterno

Gruppo
GTS

4.

404
Formazione ed
istruzione

404-1
404-2
404-3

Studenti

Umano
intellettuale

5.

Reputation

Profilo
dell’organizzazione
Etica ed integrità

da 102-1
a 102-13
102-16
102-17

-

-

6.

401
Lavoro

-

Umano

Formazione

Conciliazione
vita-lavoro

402
Rapporti di lavoro

401-1
401-2
401-3
402-1
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GRI
content index
La legenda sotto riportata indica il grado di aderenza allo standard GRI-G4
e il numero di pagina del report ove è riportata l’informativa specifica.
●

Indica una informazione rendicontata integralmente, ovvero i dati e le
informazioni soddisfano interamente i requisiti dello standard;

○

Indica un’informazione non rendicontata perché non disponibile o non
significativa e, pertanto, non applicabile nel caso di specie.

SERIE

ARGOMENTO

AMBITI

GRI 100

Profilo dell'
organizzazione
102
Informativa
generale

INFORMATIVA

PAG.

Nome dell'organizzazione
Attività, marchi, prodotti e servizi
Localizzazione del quartier generale
Localizzazione delle attività
Proprietà e forma giuridica
Mercati serviti
Dimensione dell'organizzazione
Informazioni su dipendenti
ed altri collaboratori
102-9 Catena di fornitura
102-10 Cambiamenti significativi
nell'organizzazione e nella catena di fornitura
102-11 Aproccio prudenziale
102-12 Iniziative esterne
102-13 Appartenenza ad associazioni

●
●
●
●
●
●
●
●

12
5
92
92
12/13
15/16/17
12/13
54

●
●

50
50

●
●
●

32
66
65

102-14

●

4/5

●

33/34/35

102 -1
102-2
102-3
102-4
102-5
102-6
102-7
102-8

Strategia
102-15

82

LIV.

Dichiarazione del presidente del
consiglio di amministrazione
(o del decision maker più anziano)
Prinicipali impatti, rischi ed opportunità

SERIE

ARGOMENTO

AMBITI

INFORMATIVA
102-16

GRI 100

Etica ed
integrità

102
Informativa
generale
Governance

102-17

Valori, principi, standard
e norme di comportmaneto
Procedure per segnalazione su
problematiche riguardanti l'etica

102-18 Struttura di governo
102-19 Autorità di delega
102-20 Delega esecutiva su aspetti economici,
ambientali e sociali
102-21 Consulenti su aspetti economici,
ambientali e sociali
102-22 Composizione del più alto organo
di governo e dei suoi comitati
102-23 Presidente del più alto organo di governo
102-24 Processo di nomina e delega del più
alto organo di governo
102-25 Conflitto di interessi
102-26 Ruolo del più alto organo di governo nella
definzione degli obiettivi, valori e strategie
102-27 Competenze del più alto organo di governo
102-28 Processo di valutazione delle performance
del più alto organo di governo
102-29 Processo di definizione e gestione degli
impatti economici, ambientali e sociali
102-30 Efficacia dei processi di gestione del rischio
102-31 Revisione dei temi economici,
ambientali e sociali
102-32 Ruolo del più alto organo di governo
nel repoting di sostenibilità
102-33 Processo di comunicazione degli
aspetti critici
102-34 Numero complessivo e natura delle
questioni critiche
102-35 Politiche di remunerazione
102-36 Processo di determinazione delle
remunerazioni
102-37 Coinvolgimento degli stakehodler nel
processo di deteminazione delle
remunerazioni
102-38 Tasso di compensazione annuo
102-39 Percentuale di incremento del tasso
di compensazione annuo

LIV.
●

PAG.
14

○
●
○
○

56

○
●

37

●
●

56

○
○
○
○
●

63/69

●
○

32

○
○
○
○
○
○

○
○
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SERIE

ARGOMENTO

AMBITI

INFORMATIVA

●
○
●
○
●
●

24

Stakeholder
engagement

102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder
102-41 Accordi a livello collettivo
102-42 Processo di identificazione e selezione degli
stakeholder
102-43 Approccio allo stakeholder engagement
102-44 Temi chiave e feed-back ricevuti
102-45
102-46
report
102-47
102-48
102-49
102-50
102-51
102-52
102-53
102-54
102-55
102-56

Aziende coinvolte nel bilancio coonsolidato
Definizione dei contenuti e dei temi del

●
○

12/13

Elenco dei temi materiali
Informazioni che si ripetono
Cambiamenti nel reporting
Orizzonte temporale
Data dell'ultimo report
Ciclo di rendicontazione
Contatto su questioni relative al report
Opzione in accordance rispetto ai principi GRI
Indice dei contenuti del GRI
Asseverazione esterna

○
○
○
○
●
○
●
○
○
○

103-1

Esplicitazione dei temi material e dei loro
impatti (interni ed esterni)
Approccio utilizzato e relative sue
componenti
Valtuazione dell'approccio di gestione

○

GRI 100

102
Informativa
generale
Aspetti legati
al reporting

103
Approccio
gestionale

Aspetti legati
al reporting

103-2
103-3

84

LIV.

○
○

PAG.

24
24
24

19
19

SERIE

ARGOMENTO

INFORMATIVA

201
Performance
economiche

201-1
201-2
201-3
201-4

GRI 200 - Economico

202
Presenza sul mercato

202-1
202-2

PAG.

Valore economico diretto generato e distribuito
Implicazioni finanziarie ed altri rischi ed opportunità
connessi al cambiamento climatico
Definizione del piano pensionistico ed altri piani di
pensionamento
Finanziamenti ottenuti dal Governo

●
●

64
68/73

Rapporto tra lo stipendio standard dei neoassunti
e lo stipendio minimo locale, articolato per genere
Percentuale di senior manager assunti nella comunità
locale

○

○
○

●

203
Impatti economici
indiretti

203-1
203-2

Investimenti in infrastrutture e servizi sovvenzionati
Rilevanti impatti economici indiretti

○
○

204
Pratiche di
approviggionamento

204-1

Proporzione di spesa in termini di fornitori locali

○

205
Anti-corruzione

205-1

Operazioni controllate per rischi connessi a reati
di corruzione
Comunicazione e formazione in tema di politiche e
procedure anticorruzione
Incidenti di corruzione confermati e azioni adottate

○

205-2
205-3

GRI 300 - Ambientale

LIV.

○
○

206
Comportamento
anticompetitivo

206-1

Azioni legali contro comportamenti competitivi,
anti-trust e pratiche di monopolio

○

301
Materiali

301-1
301-2
301-3

Materiali utilizzati distinti per peso e volume
Fattori produttivi che derivano da materiali reciclati
Prodotti e relativi materiali di packaging riciclati

○
○
○

302
Energia

302-1
302-2
302-3
302-4
302-5

Energia consumata all'interno dell'organizzazione
Energia consumata all'esterno dell'organizzazione
Intensità energetica
Riduzione dei consumi energetici
Riduzione del fabbisogno energetico di prodotti e servizi

●
●
○
●
●

303-1
303-2

Prelievo di acqua per fonte
Fonti idriche significativamaente interessate
dal prelievo di acqua
Acqua riciclata e riutilizzata

○
○

Localizzazione e dimensione dei terreni posseduti, affittati
e gestiti in aree (o adiacenti ad aree) protette o in aree ad
elevata biodiversità esterna ad aree protette
Maggiori impatti di attività, prodotti e servizi
sulla biodiversità
Habitat protetti o ripristinati
Elenco delle specie riportate nella lista rossa UCN
e nelle liste nazionali delle specie protette che trovano il
proprio habitat nelle aree in cui opera l'organizzazione

○

303
Acqua

303-3
304
Biodiversità

304-1

304-2
304-3
304-4

59

73
73
73
73

○

○
○
○
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GRI 400 - Sociale

GRI 300 - Ambientale

SERIE

ARGOMENTO

INFORMATIVA

LIV.

PAG.

305
Emissioni

305-1
305-2
305-3
305-4
305-5
305-6
305-7

Emissioni dirette di gas effetto serra
Emissioni indirette (energia) di gas effetto serra
Emissioni indirette (altre) di gas effetto serra
Intensità di emissioni di gas effetto serra
Riduzioni di emissioni di gas effetto serra
Emissioni di sostanze nocive per l'ozono per peso
NO, SO e altre emissioni significative nell'aria
per tipologia e peso

●
●
●
●
●
●
●

69/73
69/73
69/73
69/73
69/73
69/73
69/73

306
Scarichi e rifiuti

306-1
306-2
306-3
306-4
306-5

Acqua reflua totale scaricata per qualità e destinazione
Rifiuti per tipologia e per metodi di smaltimento
Sversamenti rilevanti
Trasporto di materiali pericolosi
Flora acquatica e relativi habitat colpiti in maniera
significativa dagli scarichi di acqua

○
○
○
○
○

307
Conformità
ambientale

307-1

Non-conformità a leggi e regolamenti in materia
ambientale

○

308
Controllo ambientale
sui fornitori

308-1
308-2

Nuovi fornitori selezionati sulla base di criteri ambientali
Impatti ambientali negativi nella catena di fornitura
e relative azioni intraprese

○
○

401
Lavoro

401-1
401-2

●
●

401-3

Nuovi lavoratori assunti e tasso di turnover del personale
Benefits previsti per i lavoratori a tempo pieno ma
che non sono previsti per i lavoratori part-time o a
tempo determinato
Congedi parentali

402
Rapporti di lavoro

402-1

Periodo minimo di preavviso per modifiche operative

○

403
Salute e sicurezza
sul lavoro

403-1

Rappresentazione dei lavoratori in comitati per la salute e
sicurezza sul lavoro
Tasso di infortuni sul lavoro, di malattia, di giornate di
lavoro perse, assenteismo e numero totale di decessi
Lavoratori con alta incidenza o altro rischio di infortuni
legato alla loro occupazione
Accordi formali con associazioni sindacali relativi alla
salute e alla sicurezza

○

Ore medie annue di formazione per dipendente
Programmi per la gestione delle competenze e per
promuovere una formazione/aggiornamento progressivo
Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente
valutazioni delle performance e dello sviluppo della
propria carriera

●
○

403-2
403-3
403-4

404
Formazione
ed istruzione

404-1
404-2
404-3
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57
59

○

●

60

○
○
60

○

405
Diversità e pari
opportunità

405-1
405-2

Diversità dell'organo di governance e dei dipendenti
Indice medio del salario base di uomini e donne

●
○

58

406
Non-discriminazione

406-1

Episodi di discrimimazione e relative azioni correttive

●

58

SERIE

ARGOMENTO

INFORMATIVA

407
Libertà di
associazione e
contrattazione
collettiva

407-1

Attività e fornitori in cui la libertà di associazione e
contrattazione collettiva può essere a rischio

○

408
Lavoro minorile

408-1

Attività e fornitori che presentano un elevato rischio di
ricorso al lavoro minorile

○

409
Lavoro forzato od
obbligato

409-1

Attività e fornitori con alto rischio di ricorso al lavoro
forzato o obbligatorio

○

410
Pratiche di sicurezza

410-1

Personale addetto alla sicurezza che ha ricevuto una
formazione sulle procedure e sulle politiche riguardanti i
diritti umani

○

411
Diritti delle
comunità locali

411-1

Violazioni dei diritti della comunità locale

●

412
Controllo in materia
di rispetto dei diritti
umani

412-1

Attività che sono state oggetto di verifica o di controllo
sugli impatti in materia di rispetto dei diritti umani
Lavoratori formati sulle procedure e politiche in materia di
rispetto dei diritti umani
Rilevanti accordi o contratti che prevedono clausole sui
diritti umani o che sono sottoposti a valutazioni sul tema

○

Attività con il coinvolgimento delle comunità locali,
valutazione degli impatti e programmi di sviluppo
Attività con rilevanti impatti negativi - reali e potenziali sulle comunità locali

●

62/67

●

62/67

412-2

GRI 400 - Sociale

412-3
413
Comunità locali

413-1
413-2

LIV.

○

414-1
414-2

Nuovi fornitori selezionati sulla base di criteri sociali
Impatti sociali negativi nella catena di fornitura e relative
azioni intraprese

○
○

415
Politica pubblica

415-1

Contributi politici

○

416
Salute e sicurezza
del consumatore

416 -

Controllo sui prodotti e servizi in tema di impatto sulla
salute e sicurezza

○

417
Marketing ed
etichettatura

417-

Casi di non conformità a regolamenti riguardanti gli
impatti sulla salute e sicurezza di prodotti/servizi
Informazioni ed etichettatura sui requisiti normativi di
prodotti e servizi
Casi di non confromità a regolamenti riguardanti
informazioni ed etichettatura di prodotti e servizi
Casi di non conformità in tema di comunicazioni
commerciali

○

417-2
417-3

62/67

○

414
Controllo sociale sui
fornitori

417-1

PAG.

○
○
○

418
Privacy del
cosumatore

418-1

Numero di reclami documentati relativi alla violazione
della privacy ed a perdita di dati dei consumatori

●

66

419
Conformità
socio-economica

419-1

Non conformità a leggi e regolamenti nel contesto
economico-sociale

●

66
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Si riporta di seguito la relazione del revisore indipendente emessa ai sensi
dell'art. 14 del D. Lgs. 30 del 27 gennaio 2010 relativa al bilancio consolidato al
31 dicembre 2017 del Gruppo GTS Holding, depositato presso il Registro delle
Imprese come da disposizioni vigenti.
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Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio
2010, n. 39
Ai soci della GTS Holding S.r.l.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio consolidato
Giudizio
Ho svolto la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo GTS (nel seguito anche il
“Gruppo”), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal conto economico e dal
rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A mio giudizio, il bilancio consolidato fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo al 31 dicembre 2017, del risultato economico e
dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne
disciplinano i criteri di redazione.
Elementi alla base del giudizio
Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).
Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nel paragrafo
“Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio consolidato” della presente
relazione. Sono indipendente rispetto alla GTS Holding S.r.l. in conformità alle norme e ai principi
in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile
del bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il
mio giudizio.
Responsabilità degli Amministratori e del Sindaco Unico per il bilancio consolidato
Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio consolidato che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri
di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi
ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità del Gruppo di continuare a
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio consolidato, per
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale
nella redazione del bilancio consolidato a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni
per la liquidazione della capogruppo GTS Holding S.r.l. o per l’interruzione dell’attività o non
abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il Sindaco unico ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo
di predisposizione dell’informativa finanziaria del Gruppo.

Studio: Corso Cavour, 51 – 70121 BARI – Tel. 080.524.35.12 – Fax 080.5214809
C.F. VNT NDR 76S16 A662V – P.IVA 06107140722 – email: and.venturelli@gmail.com
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Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio consolidato
I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio consolidato nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per
ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la
garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali
(ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare
da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si
possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di
influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio consolidato.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali
(ISA Italia), ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per
tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:
− ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio consolidato, dovuti a frodi o
a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in
risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il mio
giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto
al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non
intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni
intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
− ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile
allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere
un giudizio sull’efficacia del controllo interno del Gruppo;
− ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle
stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa;
− sono giunto a una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli Amministratori
del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti,
sull’eventuale esistenza di un’incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che
possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità del Gruppo di continuare a operare come
un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, sono tenuto a richiamare
l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora
tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio.
Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente
relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che il Gruppo cessi di
operare come un’entità in funzionamento;
− ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio consolidato nel suo
complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio consolidato rappresenti le operazioni e gli
eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
— ho acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati sulle informazioni finanziarie delle
imprese o delle differenti attività economiche svolte all’interno del Gruppo per esprimere un
giudizio sul bilancio consolidato. Sono responsabile della direzione, della supervisione e dello
svolgimento dell’incarico di revisione contabile del Gruppo. Sono l’unico responsabile del
giudizio di revisione sul bilancio consolidato.
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Ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati a un livello appropriato
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la
revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel
controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10
Gli Amministratori della GTS Holding S.r.l. sono responsabili per la predisposizione della
relazione sulla gestione del Gruppo al 31 dicembre 2017, incluse la sua coerenza con il relativo
bilancio consolidato e la sua conformità alle norme di legge.
Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) 720B al fine di esprimere un
giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato del Gruppo al 31
dicembre 2017 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una
dichiarazione su eventuali errori significativi.
A mio giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio consolidato del Gruppo al 31
dicembre 2017 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10,
rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto
acquisite nel corso dell’attività di revisione, non ho nulla da riportare.
Bari, 5 settembre 2018
Il Revisore
Prof. Dott. Andrea Venturelli
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04. CAPITALI

TEESPORT
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POMEZIA

BARI

ISTANBUL

MARCIANISE

PATRAS
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Headquarter
Via Sasha Muciaccia 15
70132 Bari – Italy
Tel. +39 080 5820411
Fax +39 080 5820499

LONDON (UK)
GTS Logistics UK Ltd
Unit G10, The Bloc
Springfield Way, Anlaby
Hull HU10 6RJ
Tel. +44 (1) 482427 060
ROTTERDAM (NL)
G.T.S. Nederland B.V.
Vesteland, 38J
3011 BM Rotterdam
Tel. +31 (0) 10 7371 685
or ext. 686
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