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Caro Stakeholder,
come ormai consuetudine si rinnova l’appuntamento con il nostro Integrated Annual Report che abbiamo piacere
ricordare è stato vincitore dell’oscar di Bilancio nel 2016. Il documento che ha in questo momento tra le mani, o meglio
che ha a video, è “100% sostenibile” in quanto realizzato totalmente paper less.
Il nostro obbiettivo è di presentarLe uno spaccato della nostra azienda, non solo dal punto di vista meramente quantitativo,
ma cercando di immergerla nella nostra filosofia e nel nostro modo quotidiano di fare business.
Oltre che cercare di proiettarLa nel futuro abbracciando la nostra vision e la nostra mission.
Uno degli elementi che ha sempre caratterizzato il nostro modo di agire è stata la trasparenza. Questo ci tengo a
sottolinearlo in premessa perché siamo convinti che raccontare le cose per quello che sono realmente, in modo aperto e
cristallino, sia uno dei presupposti per creare relazioni positive e durature.
Ci piace immaginarci come una community che è possibile guardare attraverso una lente che non ha bisogno di filtri.
I nostri partner, che siano clienti o fornitori, che siano banche o altri stakeholder, apprezzano di GTS la schiettezza e la
sincerità. Il merito creditizio di cui gode il nostro Gruppo è figlio anche di questa scelta ed è di grandissimo supporto ogni
qualvolta approcciamo progetti di investimento di rilievo, che sicuramente non mancano anno dopo anno.
A questo scopo la certificazione Elite è un percorso ormai consolidato così come la buona prassi di certificare i nostri
bilanci, singoli e di Gruppo, su base volontaria ed aver implementato, su GTS Rail SpA, un modello organizzativo secondo
i principi della 231.Azienda come Community per noi significa mantenere sempre vivo il confronto ovvero lo scambio
positivo e competitivo con l’ambiente che ci circonda, in un percorso di crescita dinamico, continuo ed inarrestabile.
Ci piace pensare che ogni obiettivo che raggiungiamo sia il primo gradino di nuovi traguardi.
GTS è un organismo in continuo mutamento, in continua trasformazione.
Creare valore, come è giusto che sia per i nostri azionisti e per tutti gli stakeholder, è uno dei nostri obiettivi. Ma non è
l’obiettivo in senso assoluto. Il nostro business deve essere innovativo, orientato al lungo periodo e soprattutto sostenibile.
Ormai di sostenibilità si parla ovunque. I miei figli di 6, 9 e 11 anni sono maestri di raccolta differenziata, attenzione
all'ambiente, energie alternative. Da concetto teorico e per pochi eletti, sta finalmente scendendo, entrando sempre con
maggior forza nella coscienza e consapevolezza collettiva.
Come GTS abbiamo un enorme vantaggio: ovvero ci viene naturale!
O meglio la sostenibilità è da sempre nel nostro DNA. Il nostro asset produttivo portante, la ferrovia, by definition abbatte
tutte le esternalità negative. Inquinamento, incidenti, morti e feriti che annualmente riempiono le tristi statistiche che
rappresentano il trasporto stradale potrebbero avvantaggiarsene enormemente, se tutti andassimo in questa direzione.
Dunque la sostenibilità è uno di quei macrotrend che ci possono far dire con certezza che GTS ha un modello di business
orientato al futuro e che non potrà far altro che crescere, crescere e crescere.
Altri elementi dettano questa tendenza di lungo periodo e rafforzano ulteriormente la bontà della vision di GTS.
Tra questi possiamo annoverare:
•
•
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la chiusura dei confini da parte di tutti gli Stati che limitano la transitabilità dei camion a favore del trasporto
intermodale, con veri e propri contingentamenti (ad esempio Svizzera ed Austria);
le norme sempre più stringenti sul settore camionistico che hanno come conseguenza diretta ed immediata quella di
rendere questa modalità sempre più costosa (ad esempio ore di guida, riposi in cabina, cabotaggio);

•
•
•

la totale mancanza di ricambio generazionale nel settore degli autisti per cui molte aziende si trovano ad avere mezzi
fermi per mancanza di chi possa guidarli;
la “ritirata” delle flotte dei Paesi dell’Est che negli ultimi dieci anni avevano monopolizzato e depresso i prezzi del
trasporto (per armonizzazione norme in ambito UE ed aumento costo del lavoro);
l’affermazione dell’idea nella committenza che il trasporto intermodale, soprattutto grazie all’ingresso nel mercato
delle imprese ferroviarie private (come GTS RAIL), sia una scelta modale con indubbi vantaggi (economici, di
sostenibilità, di flessibilità e di efficienza).

Il nostro settore rimane però fortemente di nicchia.
Le barriere all’ingresso sia in termini di capitali necessari ma anche di competenze, sono tali per cui non si assiste ormai
da anni, all’ingresso di nuovi attori.
Ci troviamo in un paradosso di domanda con crescita esponenziale ed offerta estremamente limitata che cresce a ritmi
molto più lenti. Tradotto per GTS vuol dire una incredibile opportunità di crescita. La nostra capacità di sviluppo ed
ampliamento del business sarà direttamente proporzionale alla nostra possibilità di investire.
Anche per questo guardiamo con interesse al mercato dei capitali strutturati (Borsa e Fondi), al fine di garantire alla
nostra azienda una crescita rapida ma equilibrata.
Chi entra in GTS ha subito la percezione di una realtà ben gestita ed organizzata secondo principi manageriali moderni
ed innovativi, pur conservando una profonda connotazione di familiarità.
Non siamo una “dot.com”; la nostra idea precisa è che in questo settore si sviluppa pochissima innovazione tecnologica
ed è per questo motivo che anno dopo anno, rafforziamo il nostro settore IT con l’obiettivo di creare una customer
experience sempre migliore ed annullare le asimmetrie informative, nonché le storture del nostro settore.
GTS mantiene il proprio core business legato al trasporto intermodale e ferroviario ma l’obiettivo è di evolverci verso una
logica One Stop Shop offrendo al cliente servizi di trasporto e di logistica ad ampio spettro.

Le auguro una buona
lettura,
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

L’Integrated Annual Report (IAR) del
Gruppo GTS, giunto alla sua quarta
edizione, è redatto secondo i principi
del Framework IR ed è strutturato per
capitali. I sei capitali del Gruppo GTS
sono:
•

•

•

•
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il capitale finanziario – ovvero
l’insieme delle performance
economico-finanziarie che
identificano il processo di
creazione di valore e che trovano
misurazione in alcuni indicatori
di sintesi, tra i quali si segnalano:
il fatturato, il valore della
produzione, l’EBIT e l’EBITDA, la
posizione finanziaria netta e gli
indici di bilancio;
il capitale intellettuale – ovvero
l’insieme delle risorse intangibili
che consentono di conseguire
vantaggi competitivi rispetto
ai diretti competitor e ad altri
player e che trovano espressione
in know how, progetti specifici
di formazione erogata, IT e
innovazione digitale;
il capitale produttivo – ovvero
l’insieme degli asset specifici
del settore intermodale e
del trasporto ferroviario che
consentano al Gruppo di erogare
servizi ad alta complessità che
vanno dai locomotori, ai carro
ferroviari, per giungere alle casse
mobili trasportate;
il capitale umano – ovvero
l’insieme dei collaboratori e dei
loro skill che contribuiscono
proattivamente alla generazione

•

•

di un pensiero integrato
attraverso la condivisione
di uno stesso sistema di valori
e di principi etici;
il capitale sociale e relazionale
– ovvero l’insieme delle relazioni
con tipologie differenti di
stakeholder esterni, tra i quali
rientrano clienti, fornitori e
comunità in senso ampio, che
contribuiscono attivamente,
anche attraverso il processo
di materialità, alla definizione
della strategia di valore ed alla
scelta delle informazioni da
rendicontare;
il capitale naturale – ovvero
l’insieme delle risorse disponibili
in natura, impattate dal business
aziendale e che, pertanto,
rappresentano una fonte
di ricchezza inestimabile, la
cui salvaguardia passa dalla
riduzione costante delle
emissioni di CO2, dalla gestione
responsabile del ciclo dei rifiuti,
dalla realizzazione di investimenti
sostenibili e dalla riduzione dei
consumi energetici.

Per favorire il processo di
empowerment in tema di report
integrato, il Gruppo GTS ha scelto
anche per quest’anno di sottoporre
ai propri stakeholder la valutazione
dell’IAR 2017, chiedendo agli stessi
di indicare eventuali aspetti
di miglioramento.
L’IAR 2018 tenta, pertanto, di fornire
una giusta risposta alle richieste
degli stakeholder anche attraverso
un processo di rendicontazione
che punta sempre di più alla
rendicontazione in tema di SDG,
offrendo una rappresentazione
dell’effettivo contributo che il Gruppo
GTS ha dato nel corso 2018 allo
sviluppo sostenibile.
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 2018 è strutturata in tre macrosezioni.

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.

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 nostra strategia di valore”,
riporta la descrizione di come il
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01. 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.

2008
1992
Partenza del primo
treno nazionale.

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

2010
Integrazione verticale
a livello di Gruppo della
produzione GTS Rail.

2011

2009
1977

2007

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

Partenza del primo
treno internazionale
con destinazione
Manchester.
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Esordiscono i primi tre
locomotori in GTS: Sasha,
Freedom, Indipendence.
Con essi partono i primi treni
auto prodotti con l’impresa
ferroviaria GTS Rail.

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.

2018
Sottoscritto contratto per
l'acquisto di 5 locomotori
e 210 carri.

2014
2012
Con Zoe, GTS RAIL
raggiunge quota
6 locomotori.

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 dell'Officina
di Manutenzione del
materiale rotabile.
Oscar di Bilancio.

GTS riceve da Confindustria
Bari Bat il bollino di qualità
per l'alternanza scuolalavoro. Fabbrichiamo il
futuro Confindustria.
Operazione straordinaria
di acquisizione del 50% del
capitale sociale di SGL S.r.l.
Visita del Presidente
del Senato, on.le Maria
Elisabetta Alberti Casellati.

2015
2013
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.
Premio Felix.

2017
Costituzione e nomina
del CdA su GTS Holding.
Certificazione “Elite”.
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01. L’IDENTITÀ DEL GRUPPO

Azionariato
del Gruppo

ANNA MARIA
FELICIA MIGLIO

ALESSIO MICHELE
MUCIACCIA

NICOLA
MUCIACCIA

56%

22%

22%

ANNA MARIA
FELICIA MIGLIO

GTS HOLDING
SRL

16%
ALESSIO MICHELE
MUCIACCIA

100%

16%

GTS SERVIZI SRL

NICOLA
MUCIACCIA

16%

52%

52%

100%

65%

50%

62%

MUCIACCIA
COSTRUZIONI
GRUPPO GTS
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Struttura organizzativa
del Gruppo

CDA

PROCURATORE
SPECIALE

CEO

D.LGS. 81/08

DIREZIONE
GENERALE
SISTEMI
INFORMATIVI

RISORSE
UMANE

AMMINISTRAZIONE
FINANZA
E CONTROLLO

SICUREZZA E
GESTIONE QUALITÀ

OPERATIONS

MARKETING
& SALES

SERVIZI
FERROVIARI
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GTSNET:
una rete grande
quanto l’Europa

KILLINGHOLME

DUBLIN

LONDON

ROTTERDAM

PURFLEET
ZEEBRUGGE

PARIS

MELZO
MILANO
PIACENZA

BOLOGNA

POMEZIA

BARI

ISTANBUL

MARCIANISE

PATRAS

Reti gestite da GTS Rail
Reti gestite da altri fornitori

14

1

Il contesto
ad alta complessità
nel quale GTS opera
aziendali) e più in generale tutti i
settori dell’economia e della politica.
La logistica diventa così una risorsa
preziosissima per le imprese e per i
territori in genere.
La generale possibilità di utilizzare
mezzi di grandi capacità sulle lunghe
percorrenze con costi per unità
di distanza ridotti unitamente alla
possibilità di concentrare in alcuni
terminal notevoli quantità di unità
di carico standardizzate, hanno
consentito agli operatori del settore
di organizzare flussi di spedizione
integrando tra loro molteplici modalità
abbattendo i costi.

allestimento ed imballaggio,
i depositi ed ovviamente i trasporti,
rappresenta la nuova frontiera sulla
quale imprese e governi sono chiamati
ad operare ed intervenire.
Il concetto tradizionale di economia
dei trasporti articolato per singoli
mercati modali viene sopraffatto, nel
caso di prodotti logisticizzati, da un
concetto di economia dei trasporti e
della logistica (logistica economica)
che comprende l’intero ciclo integrato
dell’approvvigionamento, della
produzione e della distribuzione,
tagliando trasversalmente tutta
l’azienda (o meglio i network
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Le politiche in materia di trasporti,
energia e ambiente rappresentano
componenti chiave della strategia
dell'Unione Europea finalizzate ad
una crescita intelligente, sostenibile
ed inclusiva. Tali aspetti risultano
interconnessi tra loro e generano un
profondo impatto sulla vita quotidiana,
sul benessere e sulla prosperità
dei cittadini europei. La logistica,
prestazione più ampia della semplice
movimentazione delle merci e che
include gli approvvigionamenti, la
gestione delle scorte e dei materiali,
la programmazione della produzione,
la gestione dei prodotti finiti, il loro
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• Tasso di crescita
del settore
• Concentrazione
di operatori
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In generale, l’outlook di mercato per il
prossimo esercizio si mantiene molto
prudente, in ragione della presenza
di numerose variabili che lasciano
piuttosto incerto il quadro previsione:
•

•

•

l’evoluzione della congiuntura
economica internazionale, con i
rischi connessi alla crisi dell’area
euro e al rallentamento del ritmo
di crescita dei BRICS;
il fenomeno del gigantismo
navale, che potrebbe comportare
cambiamenti rilevanti sulla
geografia del transhipment nel
bacino mediterraneo;
la crisi di liquidità delle imprese.

In un quadro di alta vulnerabilità del
mercato, il settore dei container si
configura come quello maggiormente
sensibile ai driver sopra menzionati.
Diventa allora di primaria importanza
valutare i flussi di traffico in un
contesto più ampio di quello
nazionale per capire il posizionamento
del nostro Paese rispetto ai
competitor europei e mediterranei.
All’interno di questo scenario,

le ferrovie rappresentano una
modalità di trasporto importante in
Europa, grazie alle sue caratteristiche
di sicurezza, basso inquinamento
ed efficienza. È questo il motivo per
cui il rilancio della rete ferroviaria
è diventato il fulcro della politica
europea per una mobilità sostenibile.
In tale quadro competitivo l’Italia,
con 5,5 km di rete ferroviaria per
cento kmq, si colloca in posizione
intermedia tra i Paesi UE.
Il sistema ferroviario nazionale si
caratterizza per un orientamento
prevalente verso il trasporto
passeggeri, che colloca l’Italia
al quarto posto in Europa per
intensità di traffico, e per un ruolo
più marginale nel trasporto merci,
rispetto al quale sconta uno sviluppo
limitato dell’intermodalità (stradarotaia, mare-rotaia) e che la colloca
al sesto posto in Europa. Il trasporto
su rotaia, si configura come uno dei
comparti a più alto potenziale sia in
Europa che in Italia, in ragione del
vasto programma di investimenti
in corso nel settore, diretto alla
creazione di una rete ferroviaria
transeuropea TEN-T, funzionale alla

riorganizzazione complessiva di
un sistema di mobilità intermodale.
Nel confronto internazionale, si
osserva che l’andamento dell’Italia
non è affatto in linea con quello dei
principali Paesi europei simili per
dimensione, dove l’indicatore è
cresciuto con ritmi anche piuttosto
sostenuti. Questo è vero ovunque,
anche in Paesi tra loro molto diversi
sotto il profilo dell’assetto istituzionale
come Francia e Regno Unito.
Sono tuttavia in corso importanti
investimenti sull’infrastruttura
ferroviaria avviati nel corso di
questi ultimi anni e che hanno
riguardato la linea tirrenica e
adriatica, quotidianamente percorse
dai convogli GTS. L'inversione di
tendenza e il finanziamento di
forme di incentivazione al trasporto
intermodale (ferro bonus) hanno
consentito politiche di sostenibilità
nel trasporto delle merci che si augura
possa presto portare a compimento
nel medio termine allo switch della
modalità di trasporto dalla gomma
al ferro nelle destinazioni a medio
lungo raggio.

IN EUROPA
L’attività economica dipende
dall’efficienza della logistica per la
fornitura dei materiali all'industria
e per la mobilità delle merci lungo
la catena di approvvigionamento
fino a raggiungere il consumatore
finale. Benché la logistica
comprenda attività di diverso
genere, l'elemento più evidente
e allo stesso tempo più dannoso
per l'ambiente è l'ampio ricorso
al trasporto di merci. Se per il
futuro l’UE intende continuare
a incentivare nuovi sistemi di
trasporto sostenibili, è necessario
comprendere in che misura la
sostenibilità può costituire un
elemento chiave per il trasporto
merci ed elaborare politiche che la
agevolino.
Le politiche incisive attivate
dall’Unione Europea sugli stati
membri mira alla definizione di
un mercato affidabile, a basso
impatto ambientale ed efficiente.
L’incentivazione del trasporto merci
16

su lunghe distanze su ferrovia
influisce positivamente su altre
competenze in materia comunitaria
ovvero sul mercato energetico.
Incrementi di tale modalità di
trasporto green, favorirebbero
una minor dipendenza energetica
dalle importazioni di materie
prime petrolifere. Tali scelte di
politica economica hanno esteso
il perimetro anche al mercato
automobilistico al quale è stato
chiesto uno sforzo maggiore
proprio in materia di emissioni.
Entro il 2030 infatti le automobili
di nuova immatricolazione
potranno emettere quantità di
CO2 sensibilmente più contenute
rispetto al passato. Dopo un
periodo caratterizzato da estenuanti
trattative, la media delle emissioni
omologate della gamma di un
qualsiasi costruttore dovrà passare
dai 95 g/km massimi del 2021
agli 80 g/km previsti nel 2025:
un taglio del 15% che anticipa

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

LE EMISSIONI
DI CO2 E TRASPORTO
FERROVIARIO
ABBATTONO 75%
QUELLE PRODOTTE
DAL TRASPORTO SU
STRADA

quello del 37,5%, previsto per il
2030. Inoltre, la nuova previsione
normativa prevede che l'intero
ciclo di vita delle emissioni delle
autovetture sia valutato a livello
europeo. La strada che ha condotto
l’Unione Europea ai risultati seppur
modesti fin qui raggiunti affonda
le sue radici nel 1992, anno in cui
la Commissione Europea statuiva
come obiettivo principale il
riequilibrio tra le diverse modalità
di trasporto. Le politiche UE degli
ultimi trent’anni hanno da sempre

favorito e promosso metodi di
trasporto più efficienti e sostenibili.
Da ultimo, il regolamento del
parlamento Europeo e del Consiglio
che definisce i livelli di prestazione
in materia di emissioni di CO2
dei veicoli pesanti muovendo le
sue proposte all’interno di uno
scenario che già considerava al
2030 l’obiettivo di trasferire su
rotaia il 30% delle merci sulla lunga
percorrenza e il 50% entro il 2050.
L’importanza che in tal senso riveste
il settore stradale è indiscutibile:

per ridurre le emissioni di CO2 è il
settore dal quale ci si attende i più
importanti livelli di saving. Stiamo
descrivendo quindi uno scenario
all’interno del quale le imprese
protagoniste, oltre seicento mila in
tutta Europa, muovono ben oltre
il 70% delle merci trasportate via
terra. A tal fine risulta importante
fornire al lettore alcune grandezze:
il 6% delle emissioni complessive
dell’UE derivano da tale mercato
di cui il 25% deriva dal trasporto
stradale dei veicoli pesanti.

70

60

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

50

40

30

20

10

Strada

Ferrovia
Locomotiva
elettrica e diesel

Il trasporto delle merci mantiene la
propria correlazione relativamente
stretta con la crescita economica
(diversamente dal trasporto
passeggeri, che ha registrato
una crescita più rapida).
Mentre i quantitativi totali di merci
crescono con relativa lentezza, le
quantità ponderate con la distanza
(tonnellata-chilometro) hanno
registrato un incremento più rapido
all'aumento delle distanze medie;
ciò è dovuto in parte alla tendenza
alla concentrazione industriale e alla
centralizzazione dello stoccaggio.
Tali tendenze non sono, tuttavia,
inevitabili: negli ultimi anni le

Locomotiva
elettrica

Locomotiva
diesel

distanze medie del trasporto di
merci su strada nel Regno Unito
sono nuovamente diminuite.
Tali tendenze, significano che
nell’ultimo decennio il trasporto
merci ha registrato un incremento
superiore rispetto al PIL e al
trasporto nel suo insieme. Ne
consegue che il trasporto merci
contribuisce in misura crescente
alle emissioni di CO2. L'analisi per
modalità di trasporto dimostra che,
nell’insieme, vi sono state limitate
variazioni nelle quote modali,
pertanto il trasporto su strada
continua a occupare una posizione
dominante.
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01. L’IDENTITÀ DEL GRUPPO

L’integrated thinking
della sostenibilità
nel business
del Gruppo GTS

Il rafforzamento dei processi
di sostenibilità all’interno delle
attività core del Gruppo GTS, ha
tracciato da diverso tempo un
percorso volto all’integrazione dei
processi di reporting, sulla base del
presupposto per cui “integrated
reporting means integrated
thinking”. Ciò al fine di attivare
un presidio organico e integrato
rispetto alle richieste del mercato,
delle autorità e dell’opinione
pubblica di ricevere un’informativa
aziendale più ampia, trasparente
e responsabile in modo che gli
stakeholder possano avere una
visione più completa dei rischi,
delle opportunità e delle sfide che
oggi affrontano le aziende.
La necessità di dover creare valore
condiviso per tutti gli stakeholder,
ha portato nel tempo il Gruppo
GTS a dover riscrivere il concetto
di sostenibilità quale mezzo per
perseguire la sua mission ovvero
movimentare merci in Europa nel
pieno rispetto dell’ambiente.
I pilastri sui quali poggia
saldamente la strategia adottata dal
Gruppo sono fortemente orientati
a fondere la dimensione economica
con quella sociale ed ambientale:
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•

continuano i momenti
di dialogo con i propri
stakeholder;

•

continuo aggiornamento
del benchmarking delle
buone pratiche in tema di
sostenibilità operate da
altri player del settore di
riferimento;

•

l’evoluzione ormai terminata
da bilancio di sostenibilità
a report integrato,
ha caratterizzato
la rendicontazione maturato
nel triennio 2015 – 2017.
- In tale arco temporale
la rendicontazione si è
evoluta da una dimensione
esclusivamente finanziaria
ad una integrata con particolare
attenzione agli aspetti non
finanziari (di governo, di
gestione del rischio, ambientali
e sociali).

La centralità del “pensiero
integrato” è 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. Per mantenere tale
approccio è, tuttavia, necessario
investire tempo e risorse.
L’investimento caratterizzante
il Gruppo GTS è fortemente
incentrato 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

2015

ANNUAL REPORT

ANNUAL REPORT +
REPORT SOSTENIBILITÀ

INTEGRATED
ANNUAL REPORT

2016

2017

2018

INTEGRATED
ANNUAL REPORT

INTEGRATED
ANNUAL REPORT

INTEGRATED
ANNUAL REPORT

La multidisciplinarietà del team di lavoro che a diverso titolo hanno contribuito alla redazione dell’IAR 2018
risulta così composto:

CIRO
ARMIGERO

TERIANA
CORALLO

GIUSEPPE
DESANTIS

VINCENZA
LASSANDRO

Head of the Working
Group
GTS Servizi

Operations manager
G.T.S. - General Transport
Service

General manager
G.T.S. - General Transport
Service

Safety manager
GTS Rail

STEFANO
STEA

PASQUALE
TODISCO

ANTONIO
VALENZANO

Chief Technical Officer
Rail Services

Chief financial officer
GTS Servizi

Chief operation officer
GTS Rail

La connettività delle informazioni proposta con l’IAR
2017 è stata apprezzata dagli stakeholder. Per tale
ragione si è ritenuto opportuno proseguire su questo
percorso incrementando l’utilizzo di tale strumento
informativo per il lettore:
•

differenti contenuti del report – sono presenti
all’interno dello stesso report rimandi a specifiche
sezioni che meglio approfondiscono alcuni aspetti;

•

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;
•

capitali;

•

informazioni finanziarie e non finanziarie – ovvero
piena integrazione tra dati economici e finanziari
e informazioni ambientali, sociali e di governance
anche di tipo qualitativo.
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02. LE NOSTRE STRATEGIE DI VALORE

Il contributo
di GTS agli obiettivi
di sviluppo
sostenibile delle
Nazioni Unite
Il programma di azione per le persone,
il pianeta e la prosperità che ingloba i
17 Obiettivi (Sustainable Development
Goals, SDGs) è stato sottoscritt0 nel
2015 dai Paesi membri dell’ONU. Tale
documento che è stato denominato
Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile racchiude gli obiettivi che
i Paesi aderenti si sono impegnati
a raggiungere entro il 2030. Questi
obiettivi rappresentano una necessaria
ed improcrastinabile azione corale
per promuovere la prosperità e
proteggere il pianeta.
L’attenzione al tema ancora una
volta emerge dalla Commissione
Europea che, in data 30 gennaio
2019, ha presentato un “reflection
paper” cercando di indirizzare una
riflessione su come gli obiettivi di
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sviluppo sostenibile possano essere
raggiunti nel modo migliore e su come
l'Unione europea possa contribuire
al meglio entro le scadenze previste,
garantendo un futuro sostenibile
nell'interesse del benessere dei
cittadini europei.
Nel solco di quanto previsto dalle
linee guida specifiche in tema di
sustainable development goals,
il Gruppo GTS ha continuato ad
investire al fine di contribuire in modo
concreto agli obiettivi di seguito
elencati. Nella consapevolezza
dell’importanza di ciascuno di essi,
continua incessantemente nell’attività
di allineamento della propria strategia
di valore mediante:
1. la comprensione degli SDGs
valutando i punti di convergenza
in termini di business;

2.

3.

4.

la scelta delle priorità, ovvero
la realizzazione a livello interno
di un’attività di assessment
dell’esternalità positive e negative
che ha portato il Gruppo a
decidere quali priorità portare
avanti in termini strategici;
la definizione degli obiettivi,
ovvero l’allineamento tra le
priorità e gli SDGs in modo
tale che si potesse percepire
il contributo dato da GTS allo
sviluppo sostenibile;
la realizzazione dell’integrazione,
ovvero l’attivazione di un
processo di condivisione degli
obiettivi SDGs, non solo a livello
interno, tra i componenti della
governance e le differenti unità
organizzative, ma anche a
livello esterno, lungo la catena

di fornitura e nell’ambito del
settore in cui l’azienda opera,
interagendo con una comunità
sociale estesa;

5.

la rendicontazione e la
comunicazione, ovvero attraverso
l’utilizzo di un sistema di KPIs,
in grado di informare lo

GOAL

stakeholder sui risultati e sulle
performance conseguite e da
conseguire rispetto agli 8 goal
riportati in tabella.

AZIONI
Area fitness aziendale
Progetto g.t. sente
Convenzioni con centri medici polispecialistici
Flessibilità degli orari di lavoro

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

•
•
•
•

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.

• 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

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

Nel 2018 l’approccio alla sostenibilità del Gruppo si è evoluto,
affiancando al concetto di triple bottom line (considerazioni
economiche, sociali e ambientali) un approccio integrato e
condiviso che vede quale punto in comune la sostenibilità
del business e la creazione di valore. Gli indici sviluppati dal
Gruppo offrono una valutazione dell’attuale impegno profuso.
L’IAR 2018 in continuità con il precedente presenta, infatti,
al suo interno continui richiami agli obiettivi di sviluppo
sostenibile nell’ambito delle seguenti sezioni:

• Lettera CEO
• Piano di gestione “sostenibile”
• Capitali
• Analisi di materialità
• Tabella di raccordo:
Temi material – Indicatori GRI Standard – Capitali IR
• GRI Content Index
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Il coinvolgimento
degli stakeholder
L’idea di “sostenibilità” quale
modello di gestione dell’impresa
che, attraverso il coinvolgimento
degli stakeholder, ne migliori le
performance ambientali, sociali
ed economiche massimizzando
reputazione e valore è al centro
del fare del Gruppo GTS. Secondo
tali principi – e quindi la rilevanza
della dimensione umana e sociale
– il conseguimento del profitto
economico deve poter avvenire nel
rispetto degli interessi di tutti.
E se tutti vengono coinvolti, se tutti
partecipano, questo profitto cresce.
Il dialogo costante con tutti gli
stakeholder assume un ruolo
centrale all’interno del modello
di business del Gruppo, tanto in
fase di selezione dei temi rilevanti
quanto nella fase di gestione
strategica degli aspetti ad alto
impatto per
gli stessi stakeholder.
La società ha ritenuto opportuno
riconfermare anche per questo
esercizio le medesime modalità di

ascolto utilizzate nelle precedenti
rendicontazioni. L’utilizzo del
canale diretto quale strumento di
ascolto è stato considerato anche in
termini di efficacia, il più apprezzato
soprattutto nella misurazione del
tempo di reazione rispetto agli
input ricevuti.
Momenti di ascolto interno e verso
l’esterno > la comprensione delle
esigenze manifestate > rilascio dei
relativi feedback.
La necessaria convergenza tra
le differenti esigenze manifestate
dalle varie rappresentanze di
stakeholder risulta essere anche
per questo esercizio, il focus di GTS.
Prezioso il contributo fornito dalla
stakeholders analysis che restituisce
la misurazione oggettiva delle
domande proposte all’interlocutore.
Il coinvolgimento sempre più
esteso degli interlocutori in grado
di coprire la totalità delle tipologie
di stakeholder individuati ha
consentito di chiedere loro riscontri
importanti afferenti i contenuti,

la struttura del report, la materialità.
Cristallizzati nella definizione,
si riportano di seguito le macro
categorie di stakeholder che anche
nel corso dell’esercizio oggetto di
rendicontazione, sono entrati in
contatto con almeno una società
del Gruppo.
Elementi considerati rilevanti
a tal fine sono stati i 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 - mailing periodico

CLIENTI

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

FORNITORI

Incontri periodici - Audit di verifica

ENTI REGOLATORI

Verifiche e ispezioni periodiche

ASSOCIAZIONI DI
RAPPRESENTANZA

Incontri periodici - Partecipazione ai lavori dei gruppi tecnici

ISTITUTI DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Caso aziendale in diverse pubblicazioni scientifiche e tesi di laurea Partecipazione ai comitati scientifici di corsi di formazione pre e post laurea
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CLIENTI

FORNITORI

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 miglioramento
nella fluidità di collaborazione.
Il potenziamento dell’informativa
non finanziaria è stata resa possibile
grazie anche alla sollecitazione
pervenuta da tale cluster di
stakeholder, sempre più attento
ed esigente agli impatti derivanti
dalla scelta del trasporto ferroviario
in luogo del tradizionale su gomma.

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, molti dei
quali fornitori. Questo approccio
ha consentito di creare nel tempo
relazioni che consentono di
guardare al futuro puntando su
investimenti, anche sostenibili,
di lungo termine.

RISORSE UMANE

ENTI REGOLATORI

La categoria include tutti i
collaboratori del Gruppo GTS.
Il coinvolgimento del personale
è considerato un tema essenziale
per integrare al meglio gli obiettivi
aziendali con le aspettative
dei collaboratori.

Le società del Gruppo GTS sono
sottoposte periodicamente ad
attività di audit da parte delle
autorità di controllo. Tra le altre
si segnala l’Agenzia Nazionale per
la sicurezza delle Ferrovie (ANSF),
Ente di riferimento in relazione alle
disposizioni e prescrizioni sul tema,
affinchè la stessa mantenga elevati
standard di sicurezza ferroviaria.

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.
Tale approccio esprime
concretamente la volontà di voler
creare valore condiviso nel lungo
termine attraverso il rispetto della
legalità, integrità, correttezza,
trasparenza e dignità delle persone.

ISTITUTI DI
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Le molteplici convenzioni sottoscritte
con Atenei italiani, programmi
di alternanza scuola lavoro,
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 2017
La necessità di allineare costantemente
gli obiettivi e le strategie aziendali
rispetto alle aspettative degli
stakeholder, ha condotto il Gruppo
GTS alla definizione di una matrice
di materialità indispensabile per la
corretta individuazione delle principali
e prioritarie tematiche utili alla guida
delle azioni del Gruppo GTS.
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
dell’IAR 2017. I risultati di tale indagine
(riportati in appendice) sono serviti
per meglio strutturare il contenuto del
report integrato 2018.
Ai fini di una più efficace comparabilità
dei dati raccolti, è stato ritenuto
opportuno riproporre anche per
questo esercizio, la medesima survey
proposta ai fini della redazione dell’IAR
2017:
>
>
>
>
>
>

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

Della popolazione complessiva di
stakeholder è stato selezionato un
campione rappresentativo di portatori
di interesse. Con una crescente
percentuale di redemption rispetto
a quella dell’esercizio precedente,
l’attività di raccolta dati è avvenuta
mediante la somministrazione
di un questionario in occasione
dello stakeholder meeting presso
l’headquarter del Gruppo GTS nel
corso del mese di dicembre 2018
ed una successiva circolarizzazione
via mail ai restanti soggetti coinvolti.
Le risposte pervenute nel corso
dell’evento appena menzionato ha
superato di gran lunga il numero
di risposte raccolte nel corso del
precedente esercizio.
L’instabilità internazionale e il diffuso
clima di incertezza, unitamente alle
poco chiare evoluzioni dell’incognita
Brexit, hanno visto i risultati della survey
indirizzarsi con maggior forza rispetto
alle precedenti rilevazioni, verso un
aggiornamento di collocazione di GTS
all’interno di questo quadro dai tratti
molto incerti. Strategie per il futuro e

misurazione e mitigazione dei relativi
rischi improntano i contenuti dell’IAR
2018 in continuità con quanto rilevato
nel corso del precedente esercizio.
l’attività di raccolta dati è avvenuta
mediante la somministrazione
di un questionario in occasione
dello stakeholder meeting presso
l’headquarter del Gruppo GTS nel
corso del mese di dicembre 2018 ed
una successiva circolarizzazione via
mail ai restanti soggetti coinvolti.
Le risposte pervenute nel corso
dell’evento appena menzionato
ha superato di gran lunga il numero
di risposte raccolte nel corso del
precedente esercizio.
L’instabilità internazionale, il diffuso
clima di incertezza unitamente alle
poco chiare evoluzioni dell’incognita
Brexit, ha visto i risultati della survey
indirizzarsi con maggior forza rispetto
alle precedenti rilevazioni, verso un
aggiornamento di collocazione di GTS
all’interno di questo quadro dai tratti
molto incerti. Strategie per il futuro e
misurazione e mitigazione dei relativi
rischi improntano i contenuti dell’IAR
2018 in continuità con quanto rilevato
nel corso del precedente esercizio.

PERCENTUALE DELLE RISPOSTE PERVENUTE
38,5%

CLIENTI
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27,1%

FORNITORI

32%

COLLABORATORI

2,4%

ISTITUTI DI CREDITO

La governance
Siffatto modello di governance
così strutturato, pone le basi per
una politica di creazione di valore
sostenibile di lungo periodo orientato
alla creazione di valore per tutti gli
stakeholder.
La previsione di alcune competenze
inderogabili in capo all’Assemblea
dei Soci, consente un costante
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.
Il Consiglio di Amministrazione in
capo alla holding ha consentito la
discussione ed approvazione delle
politiche di gestione del Gruppo
con particolare riferimento agli
assetti societari e strategici.

PROPRIETÀ
ORGANO DI GOVERNO
SINDACO UNICO
REVISORE UNICO

Famiglia Muciaccia
Consiglio di Amministrazione
Fabio Caputo
Andrea Venturelli

ORGANO
DI GOVERNO

ORGANO
DI CONTROLLO

Nicola Muciaccia

Beniamino Di Cagno
Fabio Caputo
Vito Montanaro

GTS RAIL

Alessio Michele Muciaccia

Anna Lucia Muserra
Fabio Caputo
Michele Tetro

RAIL
SERVICES

Annamaria Felicia Miglio

GTS HOLDING

G.T.S. - GENERAL
TRANSPORT
SERVICE

MUCIACCIA
COSTRUZIONI
GRUPPO GTS
GTS
SERVIZI

SGL

Nicola Muciaccia

Alessio Michele Muciaccia

SOCIETÀ
DI REVISIONE

PricewaterhouseCoopers SpA

GTS ha adottato un modello
di amministrazione e controllo
tradizionale. Il sistema è costruito in
conformità alle disposizioni normative
e agli standard più evoluti di corporate
governance. È costante il percorso di
continuo miglioramento intrapreso
dal Gruppo, GTS verso la volontaria
adesione 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.

Consiglio di Amministrazione
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IL PIANO DI GESTIONE "SOSTENIBILE"
Gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable
Development Goals – SDG) definiscono le priorità
per contribuire allo sviluppo globale, promuovere il
benessere umano e proteggere l’ambiente.

Attraverso il Piano di Sostenibilità, il Gruppo GTS
comunica agli stakeholder i propri indirizzi strategici per
il medio-lungo termine in materia di sostenibilità.
Il focus del triennio in corso sarà effettuato sui seguenti
aspetti alcuni dei quali in corso di finalizzazione.

CARTA DEGLI IMPEGNI

TRIENNIO 2018 > 2020
IMPEGNI

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.

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.

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.

ADOZIONE DEL PROGETTO OVERSEAS, ovvero la costituzione di un department in
grado di offrire ai clienti il servizio di spedizione via mare e via aerea.

AEO (AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR), lo status di AEO consente agli operatori
economici di avvalersi di vantaggi ed agevolazioni di natura diretta ed indiretta
relativamente alle operazioni a rilevanza doganale poste in essere.
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DONE

SCOPE

CARTA DEGLI IMPEGNI

INNOVAZIONE
E INFRASTRUTTURE

LOTTA CONTRO
IL CAMBIAMENTO
LIMATICO

BUONA OCCUPAZIONE
E CRESCITA ECONOMICA

PARTNERSHIP PER GLI OBIETTIVI

TRIENNIO 2015 > 2017
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

DONE

SCOPE
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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.
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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CAPITALI

AMBIENTALE

FINANZIARIO
Liquidità e debiti
Equity

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
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La gestione
dei rischi
e compliance
La normale gestione del business e lo sviluppo della propria
strategia espone il Gruppo GTS a diverse tipologie di rischio
che potrebbero influire negativamente sui risultati del
Gruppo stesso. Al fine di mitigare tali eventualità,
il Gruppo GTS adotta un modello di gestione integrata
dei rischi (Enterprise Risk Management, ERM) ispirato
alle best practice internazionali che coinvolge, ciascuno per
le proprie competenze, gli organi di governo societario.

Di seguito sono illustrati i rischi analizzati e presidiati
dal Gruppo distinti per ciascuna categoria.

3

1

RISCHI DI
CONTESTO
ESTERNO

RISCHI
OPERATIVI

RISCHIO

PRESIDIO

2

4

RISCHI
STRATEGICI

RISCHI DI
SOSTENIBILITÀ

RISCHIO
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Secondo gli orientamenti e le migliori pratiche di
riferimento, l’obiettivo principale delle attività di ERM
consiste della identificazione ottimale, nella misurazione,
nella gestione e monitoraggio dei rischi aziendali.

PRESIDIO

RISCHIO

PRESIDIO

RISCHIO

PRESIDIO

1.
RISCHI DI CONTESTO ESTERNO
Tale categoria comprende le aree relative ai rischi rivenienti dal contesto
Paese all’interno del quale la società intende operare, introduzione di nuove
normative, innovazioni tecnologiche, evoluzione della domanda, strategie
dei competitor. Tali rischi sono accomunati dall’assenza di leve gestionali
in capo alla società.

PREZZO
DEL PETROLIO

I conflitti internazionali che continuano a
colpire soprattutto i Paesi del medio oriente
influenzano inevitabilmente le stime del prezzo
del petrolio. Il rallentamento del mercato del
greggio che ha caratterizzato già il 2018 e sta
influenzando questo primo trimestre 2019,
non rende agevole comprendere come si
muoveranno gli andamenti nel prossimo futuro.
I tagli alla produzione globale dovrebbero avere
un impatto positivo sulla produzione.
Da tale analisi deriva la conferma di quanto
già valutato nel corso del precedente
esercizio, ovvero tale previsioni di incremento
genereranno un impatto positivo sul trasporto
intermodale delle merci rispetto al trasporto
interamente stradale a trazione motore non
elettrico.

BREXIT

Le ripercussioni derivanti dalle politiche
di uscita dall’UE da parte degli inglesi, ha
segnatamente incrementato l'incertezza già nel
corso del primo trimestre del corrente esercizio.
L’uscita della Gran Bretagna dall'Unione
Europea, così come sancita dal referendum che
si è svolto il 23 Giugno 2016 ha innescato un
clima di profonda incertezza segnando i traffici
import export verso questo Paese.
Dopo un lungo ed articolato negoziato, i
ventisette Paesi dell’Unione Europea hanno
deciso di rinviare l’uscita della Gran Bretagna
al 31 ottobre concedendo di fatto al governo
britannico ulteriore tempo per approvare un
accordo di recesso negoziato.

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
I rischi strategici consistono nel deterioramento della posizione
di capitale e della redditività derivanti da errate decisioni aziendali,
da un’implementazione inadeguata dei piani e strategie aziendali,
dall’inappropriatezza e dalla mancanza di reattività ai cambiamenti
dell’ambiente esterno tali da comportare una sostanziale variazione
del profilo di rischio del Gruppo.

CREDITO

Il merito creditizio conseguito dalle società
del Gruppo, consente a GTS di reperire sul
mercato dei 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

Si tratta del 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
Dall’inadeguatezza dei processi interni, delle risorse umane e dei sistemi
tecnologici oppure da eventi avversi esterni possono derivare perdite
importanti per GTS. In tale categoria rientra 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

Potenziato nel corso del 2018, 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
La necessità di preservare il valore ambientale e sociale del Gruppo GTS
ha indotto il Board ad agire preventivamente sulle tematiche afferenti tale
tipologia di rischio.
Tale cluster comprende tutti i potenziali rivenienti dall’ambito sociale,
personale aziendale, diritti umani e anticorruzione. Con particolare
riferimento al rischio reputazionale rimane alto il livello di attenzione
al fine di consolidare l’immagine sul mercato del Gruppo GTS.

LOTTA ALLA
CORRUZIONE

Job rotation nelle posizioni maggiormente
esposte a tale profilo di rischio.
Monitoraggio di particolari concentrazioni
di fatturato in capo ad un ristretto numero
di fornitori. Segregazione tra più persone
di processi di approvvigionamento e altri
considerati sensibili.

RISCHIO
MINACCIA
PRESIDIO

EMISSIONI DI CO2

Acquisto di mezzi elettrici per lo spostamento
delle persone.
Politiche di marketing territoriale finalizzate
all’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

Incremento dei momenti di formazione a favore
dei dipendenti al fine di illustrare loro i rischi
specifici e i relativi presidi utili a mitigare tali
rischi.

RISCHIO
MINACCIA
PRESIDIO

TUTELA
DELL’AMBIENTE

Ampliato alle altre società del Gruppo del
perimetro di adesione volontaria agli standard
in materia di tutela dell’ambiente.

RISCHIO
MINACCIA
PRESIDIO
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Il capitale
finanziario
Il capitale finanziario – ovvero l’insieme delle performance economicofinanziarie che identificano il processo di creazione di valore e che trovano
misurazione in alcuni indicatori di sintesi, tra i quali si segnalano: il fatturato,
il valore della produzione, l’EBIT e l’EBITDA, la posizione finanziaria netta
e gli indici di bilancio.
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HIGHLIGHTS AL 2018

VALORE DELLA
PRODUZIONE

103,5
MLN DI €

ROE

25,5%

EBIDTA

12,7
MLN DI €

ROI

8,9%
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IL VALORE DELLA PRODUZIONE

La dinamica dei ricavi registrata nel
2018 consente di poter apprezzare
e consolidare un sentiero di crescita
costante e continuo.
Dall’analisi, emerge un incremento su
base annua del 6%, che determina
le condizioni ottimali affinchè gli

investimenti effettuati nel corso degli
anni producano la redditività attesa.
Con oltre 85 mila spedizioni, GTS ha
garantito la movimentazione delle merci
dei suoi clienti in Italia, in Europa ma
anche nel resto del mondo offrendo

servizi di trasporto navali e aerei.
La significativa platea dei clienti
attivi serviti nell’esercizio oggetto
di rendicontazione contribuisce a
minimizzare il rischio di concentrazioni
di fatturato in capo a pochi clienti.

2016

2017

2018

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi

84.657

84.697

92.034

Contributi e altri ricavi

11.022

11.127

11.483

Totale valore della produzione

95.680

97.624

103.517

Valori espressi in euro migliaia

RICAVI
DELLE VENDITE
2018 VS 2017

+8,7%

RISULTATO
DI ESERCIZIO
2018 VS 2017
CAGR
2018 VS 2004

+19,5%

+11,6%

Nel quadro macroeconomico di
riferimento, il rallentamento della
crescita dell’attività economica ha
influenzato inevitabilmente le dinamiche
dell’intero mercato del trasporto
delle merci. In tal senso, la logistica
e i trasporti sono stati interessati
da modificazioni tanto sul piano
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dell’organizzazione produttiva, quanto
su quello legislativo che inevitabilmente
ha influenzato le politiche di crescita
e di sviluppo delle aziende coinvolte.
Il trend positivo legato alle performance
del trasporto delle merci su ferrovia,
testimonia come tra gomma e ferro stia
avvenendo non solo uno shift modale,

EBITDA
2018 VS 2017

+12%

ma anche una progressiva integrazione.
In questo scenario si colloca il ruolo
strategico della portualità, elemento
centrale nel garantire l’afflusso dei beni
da Paesi lontani; al trasporto stradale e
alla ferrovia il compito di muovere tali
volumi verso le destinazioni finali.

La distinzione per area geografica di seguito riportata, evidenzia il fenomeno appena descritto
ovvero un incremento dei traffici extracomunitari che ben si integrano con le percorrenze nazionali
ed europee del Gruppo GTS.
TIPOLOGIE DI RICAVI

2016

2017

2018

Italia

45.604

45.362

40.885

Cee

35.361

21.930

44.535

Extra Cee

4.323

19.204

6.614

Valori espressi in euro migliaia

La dinamica complessiva dei ricavi
registrati ed i relativi profili evolutivi
osservati nel tempo, unitamente
ai risultati di periodo conseguiti,
pongono in evidenza come la
combinazione tecnico/produttiva
possa ritenersi realizzata in modo
efficiente, con la fissazione di un
livello di prezzi tale da consentire

la piena e corretta remunerazione
di tutti i fattori della produzione
utilizzati nel circuito aziendale.
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, utile al fine di poter
apprezzare il livello di funzionalità
aziendale nell’esecuzione del
processo tecnico produttivo.

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 classica 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

2016

2017

2018

Valore della produzione

85.288

88.086

93.285

Costi della produzione

(66.771)

(67.369)

(70.629)

Valore aggiunto

18.517

20.717

22.636

Costi del personale

(8.458)

(9.339)

(9.909)

Margine operativo (EBITDA)

10.059

11.378

12.747

Ammortamento e svalutazioni

(3.048)

(3.640)

(3.694)

Risultato operativo

7.011

7.740

9.053

Gestione finanziaria

(338)

(379)

(347)

Risultato ante imposte

6.673

7.361

8.706

Imposte

(1.895)

(2.136)

(2.424)

Risultato dell’esercizio

4.779

5.255

6.282

Valori espressi in euro migliaia
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LA SITUAZIONE PATRIMONIALE RICLASSIFICATA PER LIQUIDITÀ
L’analisi della situazione patrimoniale consolidata riclassificata per liquidità evidenzia la scelta strategica
del Gruppo orientata agli investimenti e alla crescita.

IMPIEGHI

2016

2017

2018

FONTI

2016

2017

2018

Capitale circolante

33.148

35.580

41.534

Capitale di terzi

62.618

64.751

69.965

Liquidità immediate

2.000

6.146

7.560

Passività correnti

30.013

34.565

30.351

Disponibilità liquide

2.000

6.146

7.560

Debiti a bt

28.660

33.337

27.916

Liquidità differite

31.149

32.434

33.974

Ratei e risconti passivi

1.353

1.228

1.175

Crediti verso soci

-

-

-

Passività consolidate

32.605

30.186

39.614

Crediti dell’attivo
circolante a b.t.

29.589

30.347

31.626

Debiti a ml t

25.209

21.095

30.295

Crediti immobilizzati a b.t.

-

-

-

Fondi per rischi
e oneri

3.136

4.069

6.022

Ratei e risconti attivi

1.424

1.866

1.882

Tfr

1.529

1.741

1.790

Rimanenze

136

221

466

Risconti a ml t

2.731

3.281

3.191

Immobilizzazioni

49.694

51.527

59.789

Capitale proprio

20.223

25.356

31.356

Immateriali

496

359

269

Capitale sociale

891

891

891

Materiali

47.733

50.083

58.252

Riserve

5.549

8.052

12.756

Finanziarie

388

378

191

Utile di esercizio

4.779

5.225

6.282

Crediti dell’attivo
circolante a ml t.

1.076

708

1.076

Riserva di consolid.to

1.756

1.756

1.765

Acconti immobilizzazioni

-

-

-

Patrimonio netto
di terzi

7.250

9.433

9.241

Totale impieghi

82.842

90.107

101.322

Totale fonti

82.842

90.107

101.322

Valori espressi in euro migliaia

IL TREND DEL RISULTATO
DI ESERCIZIO 2014 > 2018
Il bilancio consolidato del Gruppo GTS Holding chiuso
al 31 dicembre 2018, 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.
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2014 2015 2016

2017 2018

2,5 3,1 4,8 5,2 6,3
MLN/€

MLN/€

MLN/€

MLN/€

MLN/€

LA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
2016

2017

2018

Liquidità

2.000

6.146

7.537

Debiti finanziari a breve

(6.209)

(7.835)

(6.119)

Scoperti ed anticipazioni bancarie

(325)

-

-

Quota a breve dei finanziamenti a medio/lungo termine

(2.484)

(2.477)

(3.828)

Debiti per leasing a breve termine

(3.399)

(5.358)

(2.291)

Posizione finanziaria a breve termine

(4.209)

(1.689)

1.418

Debiti finanziari a medio/lungo termine

(25.209)

(21.095)

(29.035)

Mutui passivi

(6.210)

(6.652)

(12.540)

Debiti per leasing a medio/lungo termine

(18.999)

(14.443)

(16.495)

Indebitamento finanziario non corrente

(25.209)

(21.095)

(29.035)

Indebitamento finanziario complessivo

(29.418)

(22.784)

(27.617)

Valori espressi in euro migliaia

GLI INDICI DI BILANCIO
La definizione di un sistema di indicatori
è necessario al fine di poter esprimere,
in chiave di sintesi, la capacità
dell’impresa di operare in maniera
adeguata sotto differenti aspetti in

cui si manifesta l’attività di gestione.
Conseguentemente, si è proceduto
all’individuazione e valorizzazione di
un set di indicatori che possa illustrare
operativamente le riflessioni appena

INDICATORI

2016

2017

2018

%Roe (return on equity)

31

26

25,5

% Roi (return on investment)

8,4

8,8

8,9

% Ros (return on sales)

8,2

9,4

9,8

% Tasso di crescita del patrimonio netto

31

34

22

% Tasso di crescita dell’attivo

16

8,8

12,7

Giorni medi di incasso

91

115

104

Giorni medi di pagamento

87

114

95

Dal quadro complessivo sopra
delineato, emerge con forza il
raggiungimento di un livello di
efficienza economico/amministrativa
di assoluta adeguatezza, apprezzabile
dall'esame congiunto dei tre profili,
differenti ma tra di lo strettamente
legati, riconducibili alle seguenti aree:

- equilibrio economico, inteso quale
capacità dell'impresa di produrre
benefici economici tali da rigenerare le
risorse consumate;
- equilibrio patrimoniale, tradotto in
termini di adeguata composizione quali/
quantitativa della struttura del capitale
con riferimento all'insieme delle relazione
intercorrenti tra le fonti e gli impieghi;

condotte sotto il profilo economico,
finanziario e patrimoniale. I risultati
relativi all’esercizio 2018 testimoniano
l’impegno del Gruppo verso una
continua crescita.

- equilibrio finanziario, espresso
tramite una struttura finanziaria
"virtuosa" e razionale, che sia tale
da caratterizzare la gestione dei
flussi monetari in chiave sincronica e
consentire l'ottenimento di liquidita
economicamente conveniente in
termini di onerosità del capitale
acquisito con differenti gradi di vincolo.
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Il capitale
intellettuale
Il capitale intellettuale – ovvero l’insieme delle risorse intangibili
che consentono di conseguire vantaggi competitivi rispetto ai diretti
competitor e ad altri player e che trovano espressione in know how,
progetti specifici di formazione erogata, IT e innovazione digitale.
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HIGHLIGHTS AL 2018

299
GIORNI DI
FORMAZIONE
EROGATI

45
PARTECIPANTI

65
CORSI DI FORMAZIONE
EROGRATI
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FORMAZIONE FERROVIARIA

GTS RAIL nel corso del 2018, con la
propria struttura formativa, ha erogato
al suo personale 65 corsi, per un totale
di circa 299 giorni di formazione.
Il tasso di crescita degli investimenti
in formazione è cresciuto dal 2017 al
2018 del 53%.
Gli interventi formativi realizzati sono
stati finalizzati al raggiungimento
dei seguenti obiettivi:
•
acquisizione di nuove

competenze professionali per il
rilascio di abilitazioni ferroviarie;
•

ACQUISIZIONE
COMPETENZE ABILITAZIONI
FERROVIARIE
Numero corsi

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

Numero corsi

Numero corsi

70/560

185/1.480

aggiornamento delle competenze
professionali acquisite.

AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

Giorni e ore di formazione

Giorni e ore di formazione

•

FORMAZIONE
PROFESSIONALE

24

22

merci pericolose; corsi di primo
soccorso; corsi di formazione
per addetti antincendio, ecc.);

19
Giorni e ore di formazione

44/352

Attività formative anno 2018

La struttura formativa di GTS RAIL
è costituita dalle seguenti figure
professionali:
•

•
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responsabile della formazione,
il quale ha il compito di
programmare le attività formative
e coordinare le attività del
personale docente;
istruttore riconosciuto
(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.

Nel 2018 Rail Services ha collaborato
con alcuni Centri di Formazione
riconosciuti dalla Agenzia Nazionale
della Sicurezza Ferroviaria con il
proprio Istruttore per erogazione di
formazione in ambito Manutenzione
Veicoli e con il proprio Esaminatore
per Commissioni di Esame.
Per i propri dipendenti le ore di
formazione erogate nel 2018 sono
state circa 200 ore/uomo. Cinque
nuovi manutentori hanno ricevuto
le abilitazioni previste dal Decreto
4/2012 ANSF nel corso dell'anno.

L’INFORMATION TECHNOLOGY

I cospicui investimenti in termini
di risorse economiche ed umane
in questo settore partono dalla
convinzione che l’Electronic
Data Interchange (EDI), ovvero
l'interscambio di dati tra sistemi
informativi, è fonte di efficientamento
per l’operatività aziendale.
Lo sviluppo ed implementazione di
tali soluzioni informatiche è stata resa
possibile grazie ad un team dedicato,
che incessantemente sviluppa soluzioni
per agevolare la frenetica operatività
quotidiana di tutti gli operatori.
Nel corso del 2018, è stato avviato
lo sviluppo del software dedicato alla
pianificazione delle manutenzioni del
materiale rotabile. Gli elevati standard
di sicurezza cogenti, unitamente alla
flotta di cui il Gruppo dispone, ha
reso necessario la sistematizzazione
di alcune informazioni rilevanti
oggetto di monitoraggio al fine della
pianificazione della manutenzione
ordinaria. Tale strumento informativo
si inserisce nel solco già tracciato della
ottimizzazione delle commesse gestite
dall’OMR Rail Services Srl.
Il rilascio di tale applicativo
consentirà a pieno regime di ridurre

sensibilmente i tempi di fermo
mezzi e quindi contestualmente
incrementare la redditività degli
asset in circolazione.
L’applicazione mobile denominata
GTS GO rilasciata nel corso del
2017, ha raggiunto una vasta platea
di fornitori e clienti. Tale software
consente l’immediata localizzazione
della cassa mobile durante il primo
ed ultimo miglio di percorrenza
stradale della commessa. Con tale
applicazione la società ha inteso
rispondere all’esigenza del cliente di
monitorare costantemente i tempi
di consegna, mentre al fornitore
consente scambi immediati di
documenti con i disponenti operativi
di GTS. L’attiva partecipazione
degli stakeholder di riferimento,
ha reso possibile in tempi brevi lo
sviluppo ed implementazione di
tale soluzione informativa. L’utilizzo
delle credenziali personali consente
l’accesso all’area partner per
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.
La borsa carichi sviluppata da GTS
consente di mettere rapidamente in
collegamento operatori di trasporto,
spedizionieri, operatori commerciali
e industriali mediante le realizzazione
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, l
a piattaforma così come studiata,
consentirà di azzerare i servizi di
intermediazione, massimizzare la
redditività derivante dal trasporto,
ottimizzare le capacità di carico
dei fornitori.
A supporto di quanto descritto GTS ha
investito nel corso dell'esercizio per
potenziare l'infrastruttura hardware.
In particolare è stato potenziato il
CED attraverso l'implementazione di
una ridondanza N+1 dei componenti
tecnologici. Tale operazione ha
consentito la realizzazione di un
datacenter classificabile come TIER
IV con una disponibilità dei servizi
tecnologici garantita del 99.99%.

> GTS Client

> AMS

Software per dialogare
con i clienti.

Sistema di monitoraggio
continuo.

> Customer Desk

> Claim Management

Servizio assistenza
continua.

Servizio di gestione
sinistri e claim.
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Il capitale
produttivo
Il capitale produttivo – ovvero l’insieme degli asset specifici del settore
intermodale e del trasporto ferroviario che consentano al Gruppo di erogare
servizi ad alta complessità che vanno dai locomotori, ai carro ferroviari,
per giungere alle casse mobili trasportate.
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HIGHLIGHTS AL 2018

47

MLN/€

8,1

MLN/€

Immobili e terminal

Locomotori

14,7
Casse mobili

MLN/€

26

MLN/€

Carri ferroviari
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I LOCOMOTORI
Gli undici locomotori elettrici in dotazione a GTS Rail SpA hanno percorso
complessivamente 10 milioni di km al 31 dicembre 2018, sulla rete
ferroviaria italiana.

2016

2017

2018

KM TRENO ITALIA*

1.234

1.700

1.756

KM TRENO EUROPA*

2.173

1.850

1.600

NUMERO TRENI CIRCOLAZIONI

3.547

3.735

3.554

*Valori espressi in migliaia

Nel corso dell’esercizio 2018, GTS
Rail SpA ha sottoscritto un contratto
di acquisto di ulteriori cinque nuovi
locomotori Bombardier. L’intera flotta
aziendale è del tipo E483 di ultima
generazione, risulta rispondente a tutti
i requisiti normativi afferenti la sicurezza
ferroviaria. Rileviamo nel corso del
primo trimestre 2019 la consegna di
“Zeus” in queste ore sopraggiunto nelle
scuderie di GTS RAIL.

I CARRI FERROVIARI
La moltitudine di specificità che
caratterizzano i servizi di trasporto
commissionati dagli oltre ottocento
clienti attivi del Gruppo GTS necessita
di un parco carri che per numero e
tipologia possa essere sempre in grado
di soddisfare le esigenze proposte.
Al 31 dicembre 2018 la flotta carri si

compone di complessivi 350 carri
distinti nelle seguenti tipologie:
• pianali: adatti al trasporto
delle unità di traffico. Non sono dotati
di parti mobili e il carico può avvenire
solo verticalmente;
• “tasca”: trattasi di carri ferroviari
equipaggiati con una tasca (detta

LE CASSE MOBILI

ULTIMO MIGLIO

Supera le 2.300 unità il numero
di casse mobili a disposizione di
GTS. Dotate di diverse specificità
adatte alle diverse classificazioni
merceologiche trasportate, le casse
mobili sono dotate di differenti
aperture laterali (posteriore, laterale,
open top), differenti strutture
(furgonate e telonate) e differenti
dimensioni (20, 30 e 45 piedi).

Nel corso del mese di giugno del 2018,
GTS Holding ha rilevato il 50% del
capitale sociale di SGL Srl.
La società opera nel trasporto stradale
delle merci ed è specializzata nella
gestione del primo ed ultimo miglio
intermodale. L’integrazione del servizio
reso al cliente, nonché le competenze
maturate dal medesimo fornitore hanno
reso possibile tale acquisizione. SGL
oggi vanta un parco mezzi composto

da oltre venti trattori stradali ed opera
sui principali terminal italiani curando la
movimentazione e il trasporto da e per
le località di carico/scarico dei clienti
di GTS. L’assemblea dei Soci del 12
aprile ha approvato il primo bilancio di
esercizio post acquisizione. Di seguito
alcuni elementi che possono essere
utili alla comprensione delle dinamiche
operative della società in questione:

AUTOMEZZI

PATRIMONIO NETTO

FATTURATO

21

431.061

1.269.542
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anche poche) destinata a ricevere gli
assi di un semirimorchio. Tale tipologia
consente il carico del semirimorchio
oltre che della cassa mobile
trasportata;
• semirimorchi con profilo P386 in
transito esclusivo sulla linea adriatica.

L’OFFICINA DI MANUTENZIONE
DEL MATERIALE ROTABILE (OMR)
Su 19 mila metri quadrati circa di
superficie complessiva, l’officina ha
avviato i seguenti servizi sia sulle flotte
di proprietà GTS sia su quelle di terzi.
I servizi erogati sono essenzialmente
riconducibili a:
•

•

manutenzione di primo livello,
derivante da guasti o alterazioni
funzionali oppure programmata
e definita in relazione a scadenze
o percorrenze stabilite dal
costruttore o dal gestore
dell’infrastruttura ferroviaria;
manutenzione di secondo livello,
si intendono operazioni di revisione
e/o rinnovi di parti meccaniche o
del veicolo che prevedono l'uso
di apparecchiature o conoscenze
complesse.

Dotata di personale altamente
qualificato, l’OMR è dotata di:
•
•

•

•

due binari di complessivi 60 metri
ciascuno;
sistemi di sollevamento a carro
ponte a colonna di portata pari o
superiore a 16 tonnellate;
ponteggi mobili e fosse di
ispezione che consentono la
visione della parte inferiore del
veicolo;
tornio in fossa SAFOP UGL 30/D
gestito mediante controllo Siemens
montato su uno dei due binari.

L’abbattimento delle tempistiche
manutentive è garantito dalla totale
assenza di attività di montaggio
e rimontaggio delle sale tipica dai

classici torni in parallelo
L’impronta strutturale consente di
svolgere diverse attività manutentive
in contemporanea su carri merci e
su locomotori. La facilità di accesso,
ottenuta con una fossa di profondità
pari a 1 metro, consente lo svolgimento
delle operazioni sul rodiggio nel
completo rispetto dell’ergonomia degli
operatori.
Dalla primavera del 2018 con l'entrata
in funzione del tornio sono stati erogati
servizi a varie compagnie ferroviarie
terze ed ECM esterni.
Nel corso del 2018 sono state lavorate
al tornio oltre 150 sale ripartite tra
veicoli dedicati al trasporto passeggeri
e locomotori.
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Il capitale
umano
Il capitale umano – ovvero l’insieme dei collaboratori
e dei loro skill che contribuiscono proattivamente alla
generazione di un pensiero integrato attraverso la
condivisione di uno stesso sistema di valori e di principi etici.
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HIGHLIGHTS AL 2018

- 50%
INFORTUNI SUL LAVORO

+ 6,4%
INCREMENTO GIORNI
DI FORMAZIONE
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LE RISORSE UMANE

Le persone sono il cuore pulsante di questo Gruppo:
sono loro che garantiscono il successo di GTS. Per questo
sono tutelate e valorizzate, sviluppandone le competenze
e attivandone la motivazione e le energie, per dare ai clienti
un servizio di eccellenza. Per garantire un ambiente di lavoro
sano e armonico sono stati fatti investimenti consistenti,
finalizzati a garantire la sicurezza e la gradevolezza dei
layout, per facilitare il lavoro di chi è spesso coinvolto in

attività impegnative e frenetiche.
Investiamo in comunicazione per avere un dialogo aperto
e costante con tutti, perché ognuno, con le proprie
caratteristiche e individualità, possa contribuire a fare la
differenza. La valorizzazione del lavoro delle persone e dei
loro contributi di creatività e di impegno, la tutela dei loro
diritti e la definizione chiara dei loro doveri sono tutti aspetti
che fanno parte della missione del Gruppo GTS.

IL PROCESSO DI CRESCITA DEL GRUPPO GTS HA AVUTO ANCHE
NELL’ESERCIZIO OGGETTO DI RENDICONTAZIONE, IL SUO RISCONTRO
ANCHE IN TERMINI DI INCREMENTO DEL DATO OCCUPAZIONALE.

Le società del Gruppo GTS in coerenza con i fabbisogni
definiti a budget per l’ampliamento del proprio organico
ha selezionato e assunto i seguenti profili professionali:

1

AUTISTA

TOTALE 39

1

ISTRUTTORE

25

1

TECNICI DI
FORMAZIONE
E CONDUZIONE
TRENI

MANUTENTORE

1

6

ADDETTI ALLE
SPEDIZIONI E
SERVIZI ESTERI

RESPONSABILE GESTIONE OFFICINA
MATERIALE ROTABILE

4

IMPIEGATI AMMINISTRATIVI

39

TOTALE

54

34

5

2017

2018

24

30

138

134

PER FASCE DI ETÀ
Si ritiene utile fornire di seguito alcune utili informazioni in merito alle risorse umane in forza al Gruppo:

10
50

45

40

8

30

20

29

5

7
20

19
22

10

Fino a 25

Da 26 a 30

Da 31 a 40

Da 41 a 50

2016
2017
2018

Oltre 50

148
162
164
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DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
DEL PERSONALE PER RESIDENZA

3
1

2

3

9
4
5

8
1

12

110
4

2

1
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FOGGIA
1
BARLETTA 2

3

ANDRIA

TRANI

BARI

2

3 1 3 44
1
2
1 5 3
1
6
1
1 2
1

4

1

1

1

1 BRINDISI

4

LECCE
1

1

TARANTO

2

CITTÀ

NUMERO
COLLABORATORI

CITTÀ

NUMERO
COLLABORATORI

Bari

44

Nardò

2

Modugno

6

Sannicandro di Bari

2

Bitonto

5

Altamura

1

Santeramo in Colle

4

Bitritto

1

Taranto

4

Brindisi

1

Palo del Colle

3

Casamassima

1

Terlizzi

3

Castellana Grotte

1

Trani

3

Foggia

1

Valenzano

3

Galatone

1

Barletta

2

Lecce

1

Bisceglie

2

Maglie

1

Bitetto

2

Manduria

1

Giovinazzo

2

Monopoli

1

Grumo Appula

2

Noicattaro

1

Mola di Bari

2

Polignano a Mare

1

1

1
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LA SICUREZZA SUL LAVORO
Il costante impegno nella ricerca e
definizione di misure organizzative
e gestionali che puntino
all’allineamento agli standard
qualitativi riconosciuti e adottati a
livello internazionale, rappresenta
da sempre un elemento distintivo
delle società del Gruppo.

Prima GTS Rail SpA, nel 2015, poi
GTS General Transport Service
SpA, nel 2016, hanno conseguito
la certificazione di qualità OHSAS
18001:2007, Occupational health and
safety management systems.
Gli standard di sicurezza e il clima
aziendale continuano ad avere

2016

2017

2018

Incidenti

-

1

-

Infortuni

2

1

2

Near miss

-

5

8

Non conformità

-

7

4

un ruolo cardine nelle dinamiche
organizzative del Gruppo GTS.
L’attenzione e la prevenzione è
documentata dal numero di incidenti
ed infortuni registrati nel corso
dell’ultimo triennio.

L’analisi degli infortuni registrati concerne essenzialmente la categoria degli
eventi “in itinere” verso il luogo di lavoro che ha inciso in larga prevalenza
in termini di giorni malattia.

I SISTEMI DI GESTIONE
La ricerca delle migliori performance
delle società del Gruppo, determina
la ferma volontà nel voler perseguire
le certificazioni e il mantenimento
di esse relativamente ai sistemi di
gestione ambientali e ai sistemi di
gestione della qualità.
Il Gruppo ha da tempo deciso di
adottare un Sistema di Gestione
Aziendale per migliorare:
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•
•

•

la qualità del servizio offerto ai
propri clienti;
la gestione degli impatti
ambientali diretti e indiretti,
riducendo il più possibile
le esternalità prodotte dal
proprio business sull’ambiente
circostante e sui cittadini;
la tutela della salute e sicurezza
dei propri dipendenti;

•

la responsabilità sociale ed etica
del proprio “fare impresa”.
Per raggiungere questi risultati il
Gruppo ha scelto di adottare un
sistema di gestione integrato in
linea con le norme internazionali
specifiche in tema di: Qualità UNI EN ISO 9001:2008, gestione
ambientale - UNI EN ISO 14001:2004,
Sicurezza e la salute dei lavoratori

- OHSAS 18001:2007. La mission di
GTS mette al centro la sostenibilità
del servizio e il cliente: da questo
deriva quotidianamente una
logica di responsabilità integrata
che mantiene saldi i suoi principi
identitari: passione, trasparenza,
etica e rispetto delle regole del
mercato, qualità, professionalità e
sicurezza garantiti nel servizio. Per
questa ragione nel corso degli anni, il

Gruppo GTS ha implementato diversi
sistemi di certificazione volontari con
l’obiettivo di mantenere e migliorare
i servizi di trasporto raggiungendo
performance sempre più elevate e
assicurando nell’attività quotidiana di
gestione la sostenibilità economica,
ambientale e sociale. Tutti i sistemi
sono integrati tra di loro per garantire
la migliore applicazione nei diversi
settori in cui le Società del Gruppo

UNI EN
ISO 9001:2008

UNI EN ISO
14001:2004

operano. I collaboratori garantiscono
una rigorosa applicazione dei manuali
di autocontrollo aziendale, che
oltre a contenere leggi e normative
descrivono le procedure tese al
raggiungimento di un grado massimo
di sicurezza. Sistematici controlli e
check list vengono periodicamente
predisposti da personale altamente
professionalizzato che realizza visite
ispettive molto accurate.

OHSAS
18001:2007

G.T.S. - General Transport
Service SpA
GTS Rail SpA

LA FORMAZIONE COGENTE
Nel 2018 sono state erogate complessivamente 1.100 ore totali di
formazione e sono stati coinvolte 139 persone. Le tematiche trattate
sono state le seguenti:
• Modello organizzativo d'impresa
GTS RAIL SpA ha adottato il
modello organizzativo d’impresa
ai sensi del D.Lgs 231/01 decreto
legislativo 231 del 200. La
società si è adoperata nel corso
dell’esercizio affinché il personale
viaggiante ed amministrativo
fosse adeguatamente informato
sull’esistenza di tale presidio.

• Sistemi di gestione integrati
(SGI)

• Salute e sicurezza dei luoghi
di lavoro (SSL)

Si tratta delle ore afferenti la
diffusione dei sistemi di gestione
implementati nell’organizzazione
del Gruppo GTS con riferimento
ai requisiti espressi dalle norme
internazionali ISO.

Con riferimento ai contenuti cogenti
del D.Lgs. 81/08.
Nell’ottica del miglioramento
continuo, si riporta di seguito il
piano formativo previsto per il 2019.
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Il capitale sociale
e relazionale
Il capitale sociale e relazionale – ovvero l’insieme delle relazioni con tipologie
differenti di stakeholder esterni, tra i quali rientrano clienti, fornitori e comunità
in senso ampio, che contribuiscono attivamente, anche attraverso il processo
di materialità, alla definizione della strategia di valore ed alla scelta delle
informazioni da rendicontare.
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LA DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
E L’ANALISI DEL VALORE DISTRIBUITO

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 i
vari attori che ne hanno contribuito
attivamente alla produzione.
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.

2016

2017

2018

Valore della produzione

85.288

88.086

92.034

Costi operativi esterni

(66.813)

(67.199)

(69.181)

Valore aggiunto realizzato

18.475

20.887

22.853

Remunerazione del personale

(8.458)

(9.338)

(9.909)

Remunerazione del capitale di debito
finanziato da terzi

(451)

(572)

(745)

Remunerazione della pubblica
amministrazione

(1.894)

(2.316)

(2.424)

Remunerazione del capitale di rischio

5.187

5.755

6.562

Remunerazione dell’azienda
(ammortamenti e accantonamenti)

(2.485)

(2.906)

(3.213)

Valori espressi in euro 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.

REMUNERAZIONE
DEL PERSONALE

2018
REMUNERAZIONE
DEL CAPITALE
DI CREDITO

43,4%
45%

2017

3,3%
3%
REMUNERAZIONE
DELLA PA

REMUNERAZIONE
DELL'AZIENDA

10,6%

14,1%

10%

14%
REMUNERAZIONE
DEL CAPITALE DI RISCHIO
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28,7%

28%

I CLIENTI
Il numero di clienti movimentati da GTS
nel corso dell’esercizio 2018 raggiunge
quota 900 denominazioni.
I clienti rappresentano lo stakeholder
primario del Gruppo ed è per questa
ragione che a loro sono dedicate risorse
importanti per fidelizzare e consolidare
i rapporti, cogliendo i bisogni effettivi
e potenziali. I dati rappresentano
l’evoluzione di un portafoglio clienti che
ha registrato un incremento significativo
in un momento storico in cui i trend di
altri competitor confermano o al più
sono in flessione rispetto al dato dei
precedenti esercizi. Il trend positivo ha
interessato indistintamente sia il trasporto
intermodale, stradale e via mare.

14%
14%
10%
5%

49%

3%
3%

I FORNITORI
Il Gruppo GTS è alla ricerca di
partnership di rilievo capaci di
intercettare gli interessi del territorio
e stimolarne la crescita, favorendo
relazioni positive e promuovendo
il ruolo propositivo nei territori
serviti. Il rigido sistema di selezione
e accreditamento dei fornitori
consente di instaurare rapporti di
collaborazione duraturi e virtuosi.
La sostenibilità nella catena degli
approvvigionamenti viene promossa
a partire dalle fasi di qualifica dei
fornitori e costantemente monitorata
in fase di audit o di approfondimenti
specifici. Per l’iscrizione all’albo dei
fornitori di GTS, gli operatori sono

tenuti a compilare un questionario di
autovalutazione qualità, ambiente,
sicurezza e su tali aspetti possono
essere sottoposti ad audit. L’indagine
svolta con un questionario ad hoc \
per conoscere l’impegno su temi
ambientali e sociali, per questo primo
anno è stata rivolta ad un panel
selezionato di 100 fornitori.
Esso si basa sui seguenti elementi
che continuano da tempo a
caratterizzarne la selezione:
⟶ 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.
Inoltre, la procedura di
regolamentazione e autorizzazione
degli acquisti adottata da tutte
le società del Gruppo, garantisce
politiche di spesa in linea con i poteri
autorizzativi di area, nonché con
i relativi budget previsionali.

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
Nel 2018 si amplia la platea
delle associazioni all’interno
delle quali GTS è attivamente
presente con designazioni
e incarichi di responsabilità.

ASSOCIAZIONE

DESIGNAZIONE

DELEGATO

Confindustria

Vice Presidente

Alessio Michele Muciaccia

Cifi

Componente

Antonio Valenzano

Fercargo

Componente

Alessio Michele Muciaccia

Confindustria – Forum RSI

Componente

Ciro Armigero

Assofer

Componente

Anna Maria Felicia Miglio
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GLI ISTITUTI DI FORMAZIONE
E GLI ENTI DI RICERCA
POLITECNICO DI BARI,
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
Si rafforza il legame e la
collaborazione con gli Atenei
baresi. Nel corso del 2018, GTS ha
partecipato ai lavori del comitato
scientifico propedeutico alla
programmazione dello short
master dal titolo: “Porti, retroporti
e zone economiche speciali”. Tale
percorso di formazione post laurea

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
DI LOGISTICA E TRASPORTI
Con l’esercizio 2018 si conclude
il triennio relativo alla prima
convenzione sottoscritta
con l’istituto di Taranto. La
partnership ha contribuito ad
arricchire i percorsi formativi
promossi dall’istituto mediante

perseguiva l’approfondimento
– attraverso un’analisi che
coinvolgeva i principali aspetti
giuridici, economici, fiscali,
ambientali – il tema delle Zone
Economiche Speciali e delle
attività ad esse connesse: dalla
fiscalità all’ambiente, dalla blue
economy alla logistica integrata
al trasferimento tecnologico,
passando per esperienze virtuose
e best practice.

condivisione dei programmi di
studio e partecipazione attiva del
management aziendale in qualità
di docenti. L’obiettivo definito per
l’esercizio 2018 è stato centrato
dalle società del Gruppo GTS:
il 30% degli studenti ospitati in
stage presso l’headquarter è stato
assunto con contratto a tempo
indeterminato.

LA COMUNITÀ E LA PARTECIPAZIONE
AD EVENTI E FIERE
Il Gruppo ha promosso nel corso
dell’esercizio diversi eventi di
sensibilizzazione relativamente al
trasporto intermodale. GTS è stata
ospite dell’Interporto Bologna SpA
assieme ai top player di settore
per un convegno sui futuri sviluppi
logistici della Linea Ferroviaria
Adriatica. Continuando sempre
a Bologna, si è avuto l'evento di
presentazione del treno Bologna
– Zeebrugge, per il rilancio del
terminal di Bologna Interporto e
dei nuovi servizi ferroviari proposti
dal Gruppo. In ultima la Fiera di
Padova, tre giorni per il Green
Logistics Expo e a Istambul dal 14
al 16 novembre per l’international
transport logistics exhibition.
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Promosso da Legambiente Puglia,
aggiudicatrice de 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
network tra giovani imprenditori,
imprese innovative, scuole,
università, istituti di formazione,
enti del terzo settore e Pubblica
Amministrazione.

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.

VISITA DEL PRESIDENTE DEL SENATO
Il 5 novembre 2018 gli azionisti
del Gruppo GTS ha ospitato presso
l’headquarter il Presidente del
Senato, sig.ra Casellati. Per la prima
volta la seconda carica dello Stato

ha visitato gli uffici delle Società
apprezzando l’impegno e il valore
ad alto impatto sociale che GTS
riveste sul territorio.

TROFEO SASHA
Per il quinto 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 2018" DRIFTING AL TONNO
ROSSO V 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.

TAVOLA ROTONDA BORSA ITALIANA
Nell’ambito della consueta giornata
dedicata allo stakeholder’s meeting,
GTS ha ospitato il 14 dicembre 2018
una tavola rotonda organizzata da
Confindustria in collaborazione con
Elite di Borsa Italiana, afferente gli
strumenti finanziari alternativi ai
tradizionali canali bancari.
È stato un interessante momento
di confronto all’interno del quale

sono stati illustrati i percorsi di
crescita e i benefici derivanti
dalla quotazione sui mercati
regolamentati di alcune società
del territorio. La tematica di forte
attualità ha visto la partecipazione
di diversi imprenditori del territorio
ai quali sono stati forniti spunti
interessanti di riflessione.

PALLACANESTRO FIORENZUOLA
La politica rotativa geo settoriale
delle sponsorizzazioni ha consentito
a G.T.S. – General Transport Service
SpA il supporto al team
di pallacanestro che milita in serie

C Gold Emilia Romagna per la
stagione 2018/2019. Per il primo
anno la Società ha inteso rafforzare
il sostegno allo sport anche in altre
regioni d’Italia.
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Il capitale
naturale
Il capitale naturale – ovvero l’insieme delle risorse disponibili in natura,
impattate dal business aziendale e che, pertanto, rappresentano una fonte
di ricchezza inestimabile, la cui salvaguardia passa dalla riduzione costante
delle emissioni di CO2, dalla gestione responsabile del ciclo dei rifiuti, dalla
realizzazione di investimenti sostenibili e dalla riduzione dei consumi energetici.
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HIGHLIGHTS AL 2018

-1.144.295.957
TOTALE DI KG DI CO2 RISPARMIATI
DAL 1977 AL 2018

EQUIVALENTI ALL'ASSORBIMENTO FORESTALE DI OLTRE

56 MILIONI DI ALBERI
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RIDURRE LE EMISSIONI DI ANIDRIDE
CARBONICA: OBIETTIVI E AZIONI DELL’UE

Il Parlamento europeo è
impegnato da diversi anni nella
concretizzazione di misure volte alla
riduzione delle emissioni di CO2 in
diversi settori. L’Unione europea è il
terzo produttore di gas serra dopo
la Cina e gli Stati Uniti. L’UE si è
impegnata a raggiungere obiettivi
precisi e ha intrapreso una serie
di azioni per ridurre le emissioni
di gas serra. Nel 2015 le emissioni
totali di gas serra nell’UE erano già
diminuite del 22% rispetto ai livelli
del 1990. Secondo le previsioni
degli stati membri basate sui dati
attuali esistenti, l’UE riuscirà a
raggiungere gli obiettivi che si è
posta. Si prevede che nel 2020 le
emissioni di gas serra saranno più
basse del 26% rispetto al 1990.
La Conferenza sul cambiamento
climatico organizzata dalle Nazioni
Unite a Katowice, in Polonia, ha
stabilito delle regole per mettere in
pratica entro il 2020 quanto deciso
durante la COP21, la conferenza
sul clima di Parigi del 2015. In
particolare, sono stati definiti i
criteri con cui misurare le emissioni
di anidride carbonica (CO2)
e valutare le misure per contrastare
il cambiamento climatico dei
singoli Paesi. Il principale contrasto
emerso durante la conferenza
ha riguardato l’ultimo rapporto
dell’Intergovernmental Panel
on Climate Change (IPCC) delle
Nazioni Unite, che si occupa
di analizzare scientificamente
l’andamento del clima e di produrre
modelli sulla sua evoluzione.
Nel rapporto l’IPCC ha confermato
che un aumento medio della
temperatura globale di almeno
1,5°C sui livelli pre-industriali è
ormai inevitabile – avverrà nei
prossimi 12 anni – e che per tenersi
entro i 3°C di aumento complessivo
sarà necessario tagliare le
emissioni di anidride carbonica
del 45 per cento entro il 2020.
In mancanza di azioni radicali, la
temperatura media aumenterà
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oltre i 2 °C portando a eventi
climatici più estremi e cambiando
il clima di intere aree geografiche,
con conseguenze per milioni di
persone. Il 15% delle emissioni
di CO2 in Europa è prodotto dal
traffico stradale. Il Parlamento
europeo ha approvato una
normativa che riduce gli standard
delle emissioni delle automobili. Le
nuove norme adottate stabiliscono
gli obiettivi di riduzione delle
emissioni di CO2 per le nuove
auto e per i nuovi furgoni, pari
rispettivamente al 37,5% e al 31%,
da raggiungere entro il 2030.
IL GLOBAL FREIGHT GREEN:
IL PIANO DI INTERVENTO PER
LIMITARE LE EMISSIONI DAL
TRASPORTO DI MERCI
L’Energy International World
Energy Outlook dell'International
Agency ritiene che il comparto
dei trasporti incida per il 25% sulle
emissioni complessive di CO2 di
cui black carbon pari 19%. Tali
valori portano con se un devastante
impatto negativo per la salute degli
esseri umani e per l’ambiente. In
tale contesto si inserisce il piano
d’azione globale per il trasporto
delle merci green: esso mira a
ridurre le emissioni di CO2 e di altri
inquinanti. Con tale prerogativa, il
programma punta all’armonizzazione
ed espansione
dei programmi di trasporto delle
merci e all’efficientamento dei
consumi stimolando oltremodo
l’innovazione nella filiera di
approvvigionamento del trasporto
merci globale.
Annunciato dal Segretario Generale
delle Nazioni Unite nel corso
del vertice sul clima del settembre
2014, il piano d’azione è sostenuto
da 50 Governi unitamente alla
società civile e imprese. Ora è
parte integrante delle agende delle
conferenze sul clima che dal 2014
si susseguono nel corso degli anni.

PROGRAMMI E INIZIATIVE PER IL
TRASPORTO DI MERCI VERDI CHE
AUMENTANO LA VELOCITÀ
Se fino a qualche anno fa erano
considerate pure leve di marketing
commerciale, oggi queste politiche
di salvaguardia dell’ambiente
stanno producendo innumerevoli
vantaggi che passano attraverso:
•

•
•

l’adozione di tecnologie e
strategie avanzate per la
riduzione dei consumi di
carburante;
significative riduzioni di
emissioni di CO2;
saving di costi per le imprese.

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.

L'INTERNATIONAL RAILWAY ASSOCIATION E IL TRASPORTO FERROVIARIO
A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO

Oltre il 25% delle emissioni globali
di carbonio è generato dal settore
del trasporto. L’assenza di efficaci
politiche effettive, potrebbero
generare il vertiginoso aumento di
emissioni di biossido di carbonio
entro il 2050. Il ruolo della ferrovia
sarà determinante in tale scenario:
essa ambisce ad un'ambiziosa
azione climatica nel piegare la curva
delle emissioni e mettere il mondo
sulla strada giusta per raggiungere
la piena neutralità climatica nella
seconda metà del secolo. La
stretta collaborazione con i governi
nazionali, il settore privato, le banche
di sviluppo e le ONG che operano
nel settore dei trasporti sostenibili
potranno risultare fattore decisivo e
vincente per l’attuazione di politiche
improcratinabili.
La sfida già lanciata dall'International
Railway Association (240 membri in
tutto il mondo), 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 modalità. 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.

2.

La sensibilizzazione degli enti privati
sta accellerando questo percorso
virtuoso così come il maggior grado
di ascolto dei governi nazionali
e delle istituzioni internazionali
continuano la massiccia campagna
di attenzione e incentivazione del
trasferimento modale. Attraverso
questi cinque punti passa la sfida
del trasporto ferroviario:
•
•
•

•
•

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.

Riduzione del 50% del
consumo di energia finale e
riduzione delle emissioni di
gas serra dalle operazioni
ferroviarie.
Switch del trasporto stradale
delle merci a lunga percorrenza
con il trasporto ferroviario a
basse emissioni di carbonio
(trasferimento modale).
Raddoppiare la quantità di
merci e persone trasportata su
ferrovia entro il 2050.
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Consapevoli della necessità di
sviluppare il proprio business nel
rispetto dei principi di sostenibilità
ambientale sanciti a livello
internazionale, il Gruppo GTS ha
confermato per l’esercizio 2018
l’impegno verso la tutela e la
salvaguardia dell’ambiente:
• contribuendo alla lotta ai
cambiamenti climatici e al
riscaldamento globale del pianeta
attraverso la riduzione delle
emissioni di CO2, da ottenere con
azioni volte all’utilizzo efficiente
delle fonti energetiche e alla
diminuzione dei consumi;
• specificando chiaramente al
management come le attività di
tutela dell’ambiente contro ogni
forma di inquinamento rivestano
la massima priorità per il Gruppo
GTS;
• garantendo la conformità a leggi
e regolamenti locali, nazionali ed
internazionali, con particolare
riguardo ai temi
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2016

2017

2018

della salvaguardia ambientale;
• sviluppando 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;
• promuovendo verso gli stakeholder
condivisione e osservanza delle
buone pratiche;
• orientando 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
La 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

2016

2017

2018

261.308

296.490

435.248

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

2016

2017

2018

598

632

721

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
L’officina di manutenzione descritta in precedenza 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. Tale investimento risulta in linea
con le politiche ambientali caratterizzanti il Gruppo GTS.
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Nota
metodologica
STANDARD DI RENDICONTAZIONE
L’IAR 2018, redatto in conformità alle Linee Guida del Global Reporting
Initiative (GRI Standard), secondo l’opzione “in accordance – core”, è stato
predisposto nel rispetto dei contenuti del Framework internazionale, predisposto
dall’International Integrated Reporting Council. In appendice al documento
è presente il “GRI Content Index” con il dettaglio della disclosure e le relative
omissioni. Il coinvolgimento degli stakeholder prosegue nel solco di un
processo da tempo avviato dal Gruppo GTS nel rispetto di quanto previsto
dall’AccountAbility 1000 – Stakeholder Engagement Standard 2015.

PERIMETRO DI RENDICONTAZIONE
Il perimetro di rendicontazione dell’informativa non finanziaria, al 31
dicembre 2018, comprende informazioni quantitative e qualitative della
controllante GTS Holding srl e delle tre società controllate G.T.S. General
Transport Service SpA, GTS Rail SpA, GTS Servizi Srl. Il report integrato,
giunto alla sua quarta edizione, riporta il confronto, ove possibile, tra i dati
dell’esercizio 2018 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
Per giungere alla redazione dell’IAR il 2018 sono state coinvolte tutte quelle
funzioni aziendali responsabili di fornire le informazioni non finanziarie
oggetto di rendicontazione nel rispetto alla propria area di competenza. Le
funzioni sono state coinvolte nella fase di kick off del progetto e in momenti
successivi nel corso della raccolta ed elaborazione degli specifici sezioni
informative del documento.
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Analisi
di materialità
I temi materiali oggetto di rendicontazione nell’IAR 2018 rivengono
dall’attività di materialità effettuata nel corso del 2018 mediante il
coinvolgimento del management aziendale e degli stakeholder interni
ed esterni. Le tematiche selezionate sono essenzialmente riconducibili
ai seguenti ambiti informativi: governance e compliance, responsabilità
economica, responsabilità verso i dipendenti, responsabilità di prodotto,
responsabilità verso i fornitori, responsabilità verso la comunità,
responsabilità ambientale.

ATTIVITÀ PRELIMINARI
Anche quest’anno, il Gruppo GTS, partendo dai risultati dall’analisi
di materialità 2017, è giunto alla identificazione dei temi rilevanti da
sottoporre all’attenzione degli stakeholder strategici.
A valle dell’analisi di benchmark con altri competitor e delle interviste
condotte con il CDA della GTS Holding, il Gruppo ha scelto di riproporre
i medesimi 17 temi materiali dell’IAR 2017.

RILEVAZIONE INTERNA
L’attività di coinvolgimento ha preliminarmente riguardato il top management e
alcune direzioni aziendali che hanno valutato il livello di rilevanza dei 17 temi.
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RILEVAZIONE ESTERNA
Gli stakeholder coinvolti sono stati
i clienti, i fornitori, i collaboratori,
le banche e le associazioni di
categoria che hanno fornito ben
243 risposte corrette. Il dato sulle
risposte si è incrementato di circa
20% rispetto al 2017 (202). Il
Gruppo GTS, anche per il 2018, ha
deciso di coinvolgere la totalità dei
propri collaboratori.

Parte delle risposte al questionario
sono state raccolte in occasione
dell’evento “GTS Stakeholders
Meeting 2018” tenutosi presso
l’officina di manutenzione del materiale
rotabile il 14 dicembre 2018.

L’attività di raccolta dati è avvenuta
mediante la somministrazione di un
questionario trasmesso via email nel
periodo novembre 2018 - marzo 2019.

Agli stakeholder è stato chiesto di
assegnare per ognuno dei 17 temi
un punteggio da 1 (meno rilevante)
a 5 (più rilevante).

Per ogni topic sono stati riportati
i rispettivi goal di sviluppo
sostenibile correlati.

FEED-BACK RICEVUTI
Le 234 risposte pervenute, se messe a confronto con quelle relative
all’esercizio precedente, sono cosi rappresentabili:

2017

2018

Associazioni di categoria

3

3

Banche

3

3

Clienti

77

60

Fornitori

55

78

Collaboratori

65

99

76

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
assegnati alle stesse tematiche
dalla tipologia di stakeholder e
dalla struttura organizzativa aziendale.
La soglia di materialità definita
per la scelta delle tematiche materiali
è pari a 4,3.

Sulla base di tale valore sono state,
pertanto, individuate le seguenti 7
tematiche maggiormente rilevanti:
• anticorruzione;
• salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• diversità e pari opportunità;
• supply chain;
• sostenibilità nel trasporto;
• esternalità ambientali;
• prezzo.

La tabella sotto riportata consente di guidare il lettore nella individuazione
all’interno dell’IAR 2018 della disclosure specifica connessa ai 7 temi materiali.

AMBITI INFORMATIVI

TEMI RILEVANTI

CAPITOLO/PARAGRAFO
DI APPROFONDIMENTO

Governance e compliance

Anticorruzione

Pag. 27

Responsabilità verso i dipendenti

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Diversità e pari opportunità

Pag. 54
Pag. 58

Responsabilità verso i fornitori

Supply chain

Pag. 63

Responsabilità ambientale

Sostenibilità trasporto ferroviario
Esternalità ambientali

Pag. 68

Responsabilità economica

Prezzo

Pag. 71
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ALTA

MATRICE DI MATERIALITÀ 2018

A
B
C

RILEVANZA PER GLI STAKEOLDER

F

I

D

E
G

H
L

M
N
O
P

BASSA

S

R

Q

BASSA

78

RILEVANZA PER GTS GROUP

GOVERNANCE
E COMPLIANCE

RESPONSABILITÀ
ECONOMICA

RESPONSABILITà
VERSO I DIPENDENTI

RESPONSABILITÀ
DI PRODOTTO

RESPONSABILITÀ
VERSO I FORNITORI

RESPONSABILITÀ
VERSO LA COMUNITÀ

ALTA

RESPONSABILITà
AMBIENTALE

Per i 17 temi è riportata, inoltre, una legenda che mette a confronto la rilevanza dei
17 temi tra il 2018 e il 2017.

TEMI SELEZIONATI

A

Anticorruzione

B

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

C

Diversità a pari opportunità

D

Supply chain
(rispetto requisiti ambientali)

E

Sostenibilità trasporto ferroviario

F

Esternalità ambientali

G

Prezzo

H

Profitto

I

Reputation

L

Ricerca e sviluppo

M

Certificazioni di qualità

N

Conciliazioni via lavoro

O

Formazione

P

Clima interno

Q

Indicatori di output e outcome

R

Remunerazione e benefit

S

Risk management

RILEVANZA
PER IL 2018

RILEVANZA
PER IL 2017

↔
↔
↑
↔
↑
↓
↑
↑
↓
↔
↔
↓
↓
↓
↓
↑
↓

↑
↓
↑
↑
↓
↑
↑
↓
↓
↑
↑
↓
↓
↑
↑
↓
↑
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Questionario sul
livello di gradimento
dell’IAR 2018
Di seguito il numero di richieste di miglioramento ripartito per aree:

PRESENTAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE
E DELL’AMBIENTE ESTERNO
MODELLO DI BUSINESS

29
4

RISCHI ED OPPORTUNITÀ

19

STRATEGIA ED ALLOCAZIONE DELLE RISORSE

40

PERFORMANCE/CAPITALI

13

PROSPETTIVE FUTURE

58

INDICAZIONI GENERALI SUL REPORT (METODOLOGIA)

20

NESSUNA RISPOSTA

60

80

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

401-1
401-2
401-3

-

Umano

Formazione

Conciliazione
vita-lavoro

402
Rapporti di lavoro

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

●
○
●
○
●
●

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

Aspetti legati
al reporting

Aspetti legati
al reporting

103-2
103-3
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PAG.

INFORMATIVA

102
Informativa
generale

103
Approccio
gestionale

LIV.

AMBITI

○
○

24
24
24

19
19

SERIE

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

○

201
Performance
economiche

201-1
201-2

201-4
202
Presenza sul mercato
GRI 200 - Economico

PAG.

INFORMATIVA

201-3

202-1
202-2

○
○

●

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.

ARGOMENTO

○
○

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

LIV.

PAG.

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

306-1
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

●
○

ARGOMENTO

INFORMATIVA

305
Emissioni

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

306
Scarichi e rifiuti

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

PAG.

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
412-3

GRI 400 - Sociale

LIV.

ARGOMENTO

413
Comunità locali

413-1
413-2

○
○

414
Controllo sociale sui
fornitori

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

○

417-1
417-2
417-3

62/67

○
○
○

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 2018 del Gruppo GTS Holding, depositato presso il Registro delle
Imprese come da disposizioni vigenti.
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Revisore legale dei conti
Dottore commercialista

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 2018, 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 2018, 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.

89

Prof. Dott. Andrea Venturelli
Associato di Economia Aziendale nell’Università del Salento
Revisore legale dei conti
Dottore commercialista

Il Sindaco unico ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul
processo di predisposizione dell’informativa finanziaria del Gruppo.
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;
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— 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.
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 2018, 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 2018 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 2018 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, 25 maggio 2019
Il Revisore
Prof. Dott. Andrea Venturelli
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