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01 Lettera agli 
 stakeholder

Cari stakeholder,

UNOAERRE ha sempre concepito la pro-
pria attività d’impresa come un’organizza-
zione produttiva profondamente connessa 
alla realtà sociale, ambientale e culturale 

che la circonda. Per questo motivo, fino dalla sua fon-
dazione, ha spontaneamente sposato valori di rispetto 
e tutela dei diritti umani, dell’ambiente, della dignità e si-
curezza delle proprie risorse umane, ricercando l’affer-
mazione economica attraverso azioni non solo rispetto-
se delle leggi e dei regolamenti, ma anche dell’integrità 
morale e delle responsabilità personali proprie e dei 
propri interlocutori.

La pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità 2020 se-
gna l’inizio di una nuova e importante pagina nella sto-
ria di UNOAERRE: si ritiene, infatti, necessario rendere 
evidente il cammino intrapreso verso obiettivi di miglio-
ramento dei livelli di sostenibilità ambientale e sociale, 
redigendo un documento speci-
fico che le consenta di monitora-
re le proprie iniziative nei molte-
plici ambiti in cui è impegnata e 
di darne evidenza nelle proprie 
relazioni industriali. Questo Bi-
lancio è la dimostrazione con-
creta della volontà dell’Azienda 
di integrare sempre più la soste-
nibilità nella strategia aziendale 
nel medio-lungo periodo, insie-
me ad un ascolto sempre mag-
giore di tutti gli stakeholder.

Gli obiettivi fondamentali dell’organizzazione rimangono 
quelli che l’hanno contraddistinta sino ad oggi, con rinno-
vata vocazione a condividere ed essere protagonista con-
sapevole e motivata degli obiettivi dell’economia circolare 
e dei valori etici dell’attività industriale:

 b la ricerca costante della qualità dei prodotti e la 
garanzia di affidabilità verso il cliente;

 b la massima attenzione all’ambiente per la propria 
attività d’impresa e per l’approvvigionamento del-
le risorse necessarie all’attività, facendone un uso 
responsabile;

 b il rispetto dei diritti umani ed il rifiuto del lavoro mi-
norile o forzato all’interno della propria struttura e 
nei confronti di tutte le entità esterne con cui viene 
a contatto, tutelando il benessere dei lavoratori e 
le giuste condizioni di lavoro;

 b l’esercizio di un’influenza positiva e trainante nella 
comunità in cui opera;

La sua caratteristica di impresa da cui per “gemmazio-
ne”, ha potuto nascere il più importante distretto orafo 

italiano, generando e stimolan-
do benessere e ricchezza nel 
territorio e riflettendo appieno 
il concetto di distretto industria-
le, resta e continua a realiz-
zare lo schema che, secondo 
Marshall, da una moltitudine di 
piccole-medie imprese, si può 
raggiungere la stessa efficienza 
produttiva di un solo ed unico 
stabilimento produttivo.  

 Oggi, UNOAERRE, continua la 
sua funzione di motore del di-
stretto orafo non solo come or-

ganismo economico e produttivo, ma anche come am-
biente familiare, politico e sociale, cercando di orienta-
re la crescita verso obiettivi di miglioramento comuni e 
condivisi. 

È convinzione dell’azienda che il proprio sviluppo sia 
possibile solo conducendo la propria attività d’impresa 
e le proprie relazioni, attuando e promuovendo prin-
cìpi di sostenibilità ambientale, etica e sociale condivisi 
dalla propria struttura interna, in modo da divenire fat-
tore trainante per tutte le entità esterne con cui viene a 
contatto e contribuire al miglioramento ed al benessere 
della comunità.

Con dispiego di notevoli mezzi finanziari e organiz-
zativi, UNOAERRE ha rivolto l’attenzione alla salute 
del proprio personale e di tutti quelli che entravano 
in contatto con l’impresa, e questo atteggiamento ha 
consentito di mantenere salda la rotta verso la ripar-
tenza delle attività appena terminato il periodo di 
forzata chiusura e di difendere l’operatività azien-
dale nel difficile periodo successivo in cui l’epidemia 
era, comunque, pericolosamente incombente.

L’azienda ha sempre mantenuto vive le proprie re-
lazioni, anche durante il periodo di chiusura forzata, 
riuscendo a dare segnali di presenza e di rassicu-
razione a quanti gli si rivolgevano, rafforzando le 
speranze di una pronta ripartenza e di combattività 
di fronte all’emergenza.

Nonostante il 2020 rappresenti 
un anno di eccezionale criticità 
dovuta alla pandemia di Covid 
19, riteniamo che a maggior 
ragione risultino esaltati i valori 
aziendali di grande attenzione 
al capitale umano e di attitudine 
a generare fiducia per il tessuto 
produttivo e sociale
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02 Identità e 
 governance

UNOAERRE ha sviluppato un modello di bu-
siness in cui si concilia la ricerca di un’or-
ganizzazione produttiva che ricerca l’affer-
mazione economica, ma anche la crescita 
culturale ed umana del proprio personale 

e di tutta la comunità di cui è parte.

L’attenzione a tali valori ha fortemente contribuito 
a conseguire positivi risultati anche nel momento di 
grande incertezza economica e sociale che la pan-
demia ha fatto sperimentare al Paese e al Mondo.

L’azienda persegue da sempre modelli di sviluppo tesi 
all’esaltazione dei valori di affidabilità, socialità, sicu-
rezza del prodotto, garanzia di qualità, con particola-
re attenzione alla veridicità circa la composizione del 
prodotto, ovvero all’esatta quantità di metallo prezioso 
contenuto; il suo sforzo di miglioramento è stato presen-
te anche durante il tempestoso 2020 riuscendo a con-
seguire ulteriori certificazioni e traguardi di conformità 
a standard etici sempre più raffinati. 

Tutta la storia di UNOAERRE si intreccia con la crescita 
industriale e lo sviluppo sociale del territorio in cui è sor-
ta, come vettore di progresso sociale e miglioramento 
culturale. La forte relazione e radicamento socioecono-
mico con il territorio non si è limitata a favorire la crea-
zione di aziende autonome, contribuendo a costruire il 
Distretto orafo della provincia di Arezzo, ma è riuscita, 
nonostante i periodi di crisi, a mantenere un ruolo trai-
nante e preminente nel proprio scenario territoriale spes-
so indicando le strade percorribili alle altre aziende.

Un aspetto peculiare del carattere di UNOAERRE è sem-
pre stato quello di mantenere ben salda la propria appar-
tenenza alla terra in cui è nata, ma con grande apertura 
al mondo esterno, nazionale ed internazionale, aprendo i 
propri orizzonti in campi come la ricerca e la sperimenta-
zione di tecnologie innovative, l’estensione dei propri com-
merci e la naturale curiosità per quanto il mondo poteva 
suggerire per lo sviluppo della propria organizzazione.

Tali caratteristiche sono rimaste presenti nell’impresa e 
sono ancora oggi perseguite, tra cui:

 b la trasparenza della propria attività d’impresa;

 b la corrispondenza dei propri prodotti alle caratte-
ristiche dichiarate;

 b la creazione di rapporti coinvolgenti con i propri 
stakeholder;

 b l’attenzione all’ambiente ed al tessuto sociale in 
cui opera.

Storia
Nel 1926 Leopoldo Gori e Carlo Zucchi costituirono la 
Gori&Zucchi S.n.c, per fabbricare e distribuire oggetti e 
monili di oreficeria: questo nome accompagnerà l’im-
presa fino alle soglie del terzo millennio, identificando 
l’azienda e le due famiglie che in modo paritetico ne 
guidarono le sorti fino ai primi anni 2000. 

La legge n. 35 del 5 febbraio 1934, emanata per rego-
lamentare il settore della produzione e del commercio 
dei preziosi a garanzia del consumatore, impose ad 
ogni azienda italiana produttrice di metalli preziosi di 
applicare un punzone di riconoscimento univoco per la 
garanzia perpetua delle quantità di metallo prezioso 
contenute nell’oggetto, quantità indicata sinteticamen-
te con la parola �Titolo� dell’oggetto. La Gori&Zucchi 
fu la prima azienda della propria provincia ad esse-
re registrata presso l’Ufficio Metrico Provinciale con il 
marchio di Stato 1AR che, trascritto in parole, determinò 
il nome futuro ed identificativo dell’azienda ed ancor 
oggi è la parte essenziale della sua denominazione: 
UNOAERRE INDUSTRIES S.p.A.

Gli anni ‘50 furono caratterizzati da una forte cresci-
ta occupazionale e videro la nascita del circolo inte-
raziendale allora denominato “Circolo interaziendale 
Gori e Zucchi” (anno 1957), a dimostrazione dell’impe-
gno spontaneo dell’azienda a promuovere, grazie ad 
attività culturali, viaggi ed iniziative ricreative, oltre alla 
creazione di condizioni di benessere economico, favo-
rendo la crescita umana della propria organizzazione.

Negli anni ‘60, toccando livelli occupazionali record, 
viene perseguito con determinazione anche l’obiettivo 
di crescita culturale e professionale del personale di-
pendente, grazie all’istituzione di percorsi formativi in-
terni e di una scuola interna di disegno e modellazione 
ed incrementando le relazioni con Istituti scolastici locali 
e nazionali, per l’affinazione delle competenze profes-
sionali ed artistiche.

Durante il ventennio successivo, la Gori&Zucchi deli-
berò di separare le proprie attività produttive in distinte 
società, ciascuna specializzata in un proprio ambito di 
attività nel settore dei metalli preziosi, dalla costruzione 
di macchine per oreficeria (MGZ), alla produzione di 
alta gioielleria. 

Fra le aziende che nacquero, venne costituita, nel 1974, 
anche Chimet S.p.A., specializzata nel recupero e nella 
raffinazione dei residui delle lavorazioni, la cui gestione, 
insieme ad una parte del capitale sociale, fu affidata a 
due propri dirigenti: Vasco Morandi e Sergio Squar-
cialupi. Nel 1981 nacque invece UNO-A-ERRE ITALIA 
S.p.A., dedicata alla produzione ed al commercio di 
manufatti in metalli preziosi.

Tra la fine del XX secolo e i primi anni 2000, le famiglie 
Gori e Zucchi posero in essere tentativi di rinnovare il 
proprio management e renderlo più adeguato alle sfi-
de internazionali, tentativi che tuttavia non colsero i frutti 
sperati e, alla fine del 2002, la famiglia Zucchi riacquisì 

il pacchetto azionario. La crisi industriale del 2008 ed 
il vertiginoso aumento del prezzo dei metalli preziosi, 
inoltre, gettarono l’azienda in una fase di grave difficol-
tà e, nell’agosto 2010, UNO-A-ERRE ITALIA fu posta in 
liquidazione e soggetta a Concordato Preventivo.

Nonostante ciò, l’importanza dell’azienda per il terri-
torio, la capacità dei professionisti che ne guidarono il 
percorso, e, soprattutto, l’impegno morale ed economi-
co dello storico dirigente di Chimet, Sergio Squarcialu-
pi, furono gli elementi chiave per procedere alla ristrut-
turazione industriale di UNO-A-ERRE ITALIA, conser-
vandone lo spirito e gli obiettivi: nacque così l’odierna 
UNOAERRE INDUSTRIES S.p.A. e, alla fine del 2019, 
l’azienda ha dato seguito al ricambio generazionale e 
la sua guida è ora affidata alla seconda generazione 
della famiglia Squarcialupi. 

Marchi aziendali storici
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Mission, vision e valori
UNOAERRE è erede di una quasi centenaria tradizione 
orafa e la sua attività fondamentale resta la lavorazione 
di metalli preziosi e nobili per la creazione di monili da 
indosso e per le coniazioni preziose.

MISSION:  
“Ideare, produrre e distribuire oggetti pre-
ziosi e accessori moda utilizzando tecnolo-
gie innovative e promuovendo una costan-
te azione di ricerca e sviluppo nel rispetto 
della sostenibilità sociale e ambientale.“

VISION:  
“Mantenere, una spiccata sensibilità sociale 
e contribuire allo sviluppo del territorio cir-
costante. Continuare oggi come in passato 
a perseguire l’eccellenza nel mondo della 
gioielleria e nella produzione di accessori 
moda in metallo prezioso e non prezioso, 
valorizzando le competenze consolidate 
nel tempo e il proprio patrimonio storico.”

VALORI:  
“Osservanza rigorosa del titolo, garanzia di 
un prodotto che sia esattamente quello che 
dichiariamo, attenzione al cliente e ai di-
pendenti. Creazione di valore nel rispetto 
dei più alti standard qualitativi in una visio-
ne sostenibile dell’economia, della società 
e dell’ambiente anche utilizzando materie 
prime provenienti da fonti sostenibili e re-
sponsabili”

L’azienda continua a ricercare l’affermazione delle 
proprie attività industriali e commerciali, perseguen-
do obiettivi di trasparenza e affidabilità sia dei propri 
prodotti che delle proprie relazioni sociali ed industriali, 
fondando i propri valori non solo nella massima garan-
zia della qualità e della quantità di metallo prezioso 
contenuto nelle proprie produzioni, ma anche impe-
gnandosi nella ricerca costante di miglioramento per 
offrire prodotti in nessun modo nocivi o pericolosi per i 
consumatori finali, realizzati attraverso processi produt-
tivi e pratiche commerciali conformi alle regole normati-
ve e rispettosi dell’ambiente, della salute e dell’integrità 
dei propri dipendenti e collaboratori.

Oggi UNOAERRE incrementa questo suo tradizionale 
impegno con l’attenta verifica delle fonti di provenienza 
delle materie prime utilizzate per garantire che siano 
conformi alle linee guida OCSE in materia di approvvi-
gionamento responsabile dei metalli preziosi.

Nel 2014, il CdA di UNOAERRE ha approvato i Principi 
di politica aziendale1, che racchiudono i valori e i prin-
cipi etici che regolano l’intera attività aziendale2, tra cui:

 b la ricerca della redditività nel rispetto delle nor-
me che regolano il proprio settore produttivo, os-
servando i principi di libera e leale concorrenza 
commerciale, senza ricorrere a comportamenti 
che generino corruzione di qualsiasi natura nel 
sistema economico o istituzionale;

 b il rispetto e la cura dell’ambiente in cui l’azienda 
opera, perseguendo la minimizzazione dell’im-
patto ambientale della propria attività produttiva 
ed il risparmio delle risorse utilizzate anche attra-
verso l’adozione di schemi produttivi che privilegi-
no forme di economia circolare;

 b la predisposizione di meccanismi e sistemi azien-
dali che consentano i massimi livelli di efficienza 
e trasparenza nei confronti di fornitori e clienti 
anche circa l’origine delle materie prime utilizzate;

 b la creazione di condizioni di lavoro che ga-
rantiscano ai dipendenti ed ai collaboratori lo 
svolgimento dell’attività in modo soddisfacente 
ed equamente retribuito, senza discriminazioni 
etniche, politiche o religiose, in ambienti salubri 
e non pericolosi, favorendone anche la crescita 
professionale ed etica;

 b la valorizzazione del patrimonio umano e so-
ciale nel contesto in cui opera mediante la forma-
zione e l’aggiornamento;

1 Per maggiori informazioni, si rimanda al sito https://www.unoaerre.it/it/
chi-siamo/ sezione “Documenti e certificazioni”

2 Nel futuro, si ha l’obiettivo di mantenere aggiornato il documento e 
aggiornare i propri principi di politica aziendale inserendo contenuti 
sull’economia circolare, con particolare riguardo al rispetto dell’integrità 
ambientale.

 b la comunicazione ed i contatti con il tessuto so-
ciale in cui opera e con le autorità del territorio, 
per una migliore comprensione ed applicazione 
dei sistemi normativi, delle particolari esigenze 
della collettività e la realizzazione di un concreto 
contributo alla sviluppo ed al miglioramento eco-
nomico – sociale;

 b il miglioramento continuo della propria opera-
tività mediante l’adozione di adeguati modelli di 
sviluppo;

 b il rispetto della trasparenza, dell’affidabilità e 
della legalità e l’impegno a selezionare partner 
commerciali che possano garantire il rispetto dei 
diritti umani e dei diritti dei minori e che possa-
no garantire l’acquisizione dei metalli preziosi da 
fonti legittime, non coinvolte nel finanziamento di 
conflitti, azioni di terrorismo o frutto di riciclaggio 
di capitali di attività illecite.

Struttura organizzativa  
e governance
La Società ha adottato un modello di Corporate Go-
vernance di tipo tradizionale.

ASSEMBLEA DEI SOCI

• Maria Cristina Squarcialupi
 Presidente

• Luca Benvenuti
 Consigliere Delegato

• Andrea Squarcialupi
 Consigliere

• Paolo Marraghini
 Presidente

• Serena Gatteschi
 Sindaco effettivo

• Filippo Pasquini
 Sindaco effettivo

SOCIETÀ DI REVISIONE

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE COLLEGIO SINDACALE

Il Consiglio di Amministrazione (CdA) è investito di 
tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, 
con le sole limitazioni previste dalla legge. Il Consiglio 
vigente per l’esercizio 2020 è formato da tre compo-
nenti: il Presidente, cui sono stati delegati i pieni poteri 
per la gestione ordinaria e straordinaria della Società 
con possibilità di nomina di preposti o delegati ad acta, 

e due Consiglieri, di cui uno ha limitate deleghe per l’a-
dempimento degli atti in ambito fiscale. Il CdA, inoltre, 
ha delegato specifiche categorie di atti di valore deter-
minato al proprio personale dirigente, i cui poteri sono 
depositati presso la competente Camera di Commercio.

La Società è, altresì, soggetta al controllo di un Colle-
gio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due 
supplenti, funzionante secondo le disposizioni di legge 
in materia.

Organi di governo 
per fascia d’età

30-50 
anni >50 anni

Consiglio di Amministrazione - 3

Collegio Sindacale 1 2

Totale 1 5

Percentuale 16,6% 84,4%

Organi di governo

33,3%

30-50 anni

>50 anni
CdA

Collegio
Sindacale

66,7%

-

100%

La revisione legale, infine, è affidata ad una Società di 
Revisione, iscritta negli appositi Albi professionali, inca-
ricata della verifica e dell’analisi dell’esatta e veritiera 
scritturazione contabile degli aspetti economici.

Gestione trasparente  
del business
UNOAERRE ha individuato un modello di sviluppo in 
cui l’integrità etica, la trasparenza e l’affidabilità sono le 
basi della propria attività economica, codificando i car-
dini della sua organizzazione in un documento esplicito 
(Principi di politica aziendale), approvato dal Consi-
glio di Amministrazione, e pubblicato sul sito web. In 
aggiunta, ha uniformato il proprio regolamento interno 
aziendale al modello di sviluppo scelto, per far condi-
videre ad ogni dipendente la propria visione d’impre-
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sa, rappresentare pubblicamente l’effettivo approccio 
dell’azienda al mercato ed alle istituzioni, e concre-
tizzare i propri sistemi di lotta alla corruzione. Resta in 
ogni sua attività l’impronta dei fondatori che hanno sem-
pre perseguito come fondamentale carattere distintivo 
dell’impresa la lealtà nei confronti del consumatore e 
quindi primariamente la scrupolosa osservanza del “Ti-
tolo” dei metalli preziosi nei propri prodotti.

La Società seleziona e istituisce rapporti economici e 
produttivi con altre aziende private che esplicano com-
portamenti e perseguono obiettivi in linea con i propri, 
instaurando collaborazioni durature e fidelizzate so-
prattutto nell’area geografica ove ha la propria sede. 
La contiguità territoriale favorisce, infatti, la profonda ed 
effettiva conoscenza degli interlocutori prescelti.

Fin dagli anni ’80, l’organizzazione societaria, prevede 
un meccanismo di compliance articolato per la selezio-
ne dei fornitori e dei clienti, in cui le proposte di colla-
borazione produttiva o di fornitura sono ricevute, pro-
cessate e rese efficaci dai responsabili amministrativi di 
livello adeguato alle dimensioni economiche dell’affare 
e, solo al positivo esito dell’iter, è consentito l’inizio del 
rapporto. La segregazione delle funzioni con il coinvol-
gimento di più uffici nella selezione dei fornitori e dei 
clienti è da sempre apparsa una misura efficace di con-
trasto a potenziali attività di corruzione attiva o passiva; 
tuttavia, la verifica dell’intero meccanismo, è soggetta 
sia al controllo di gestione interno, che può verificare 
l’andamento di tutte le transazioni - integralmente trac-
ciabili ed eseguite per la quasi totalità attraverso canali 
bancari – che verifica prezzi e condizioni e segnala 
eventuali anomalie alla Direzione, sia in ultimo al con-
trollo operato in sede di revisione legale da parte della 
Società di revisione esterna ed indipendente.

UNOAERRE ha scelto la totale canalizzazione attra-
verso Istituti di credito di tutte le proprie transazioni 
economiche, per poter garantire la trasparenza to-
tale dei propri affari. Oggi l’uso del contante è asso-
lutamente minimale derivando sporadicamente dal 
proprio negozio di vendita interno sempre nel rispet-
to delle leggi antiriciclaggio nazionali.

I due principali documenti che individuano la politica 
e la linea di condotta da mantenere relativamente alla 
corruzione attiva e passiva (“Principi di Politica azienda-
le” e “Regolamento aziendale”) sono stati comunicati a 
tutti i dipendenti al momento della loro adozione e sono 
sempre a disposizione sia presso l’ufficio del personale, 
sia mediante l’esposizione fisica dei documenti presso 

due bacheche di comunicazione collocate nei locali 
aperti al pubblico e nell’area ad accesso controllato. 
In sede di assunzione, inoltre, tale documentazione 
viene fisicamente consegnata e illustrata a tutti i neoas-
sunti. Al fine di mitigare il rischio di abusi e irregolarità, 
UNOAERRE ha, inoltre, fatto installare una casella che 
consente ai dipendenti una segnalazione anonima (c.d. 
whistleblowing). Tutte le segnalazioni di potenziali atti-
vità illecite vengono prese in carico dall’ufficio preposto 
e, qualora venisse accertato l’illecito, vengono commi-
nate le relative sanzioni.

La società offre i propri prodotti con listini differenziati 
a seconda della tipologia di clientela con la quale sta 
intrattenendo il rapporto commerciale (grossisti, detta-
glianti ecc..) e offre condizione di acquisto privilegiate 
presso il proprio punto vendita aziendale, ufficialmente 
note ed applicate uniformemente a tutti i dipendenti, i 
collaboratori e gli aderenti a particolari convezioni di 
acquisto contrattualizzate. Si specifica, inoltre, che, re-
lativamente ai prodotti in metalli preziosi, i prezzi dei 
prodotti hanno due componenti distinte: manifattura e 
materia prima preziosa.

Nel caso in cui i prodotti siano in vendita non a prezzo 
unitario complessivo (cioè ad un prezzo che già inclu-
da la materia prima incorporata), ma con esplicita di-
stinzione del valore della materia prima e del prezzo di 
manifattura, le due componenti del prezzo sono formu-
late al cliente da due diversi servizi: la tesoreria (per la 
parte di materia prima preziosa) e la funzione commer-
ciale, minimizzando il rischio di possibili trattamenti di 
favore nei confronti di particolari clienti.

UNOAERRE per il sociale
COVID19 
In un anno fortemente scosso dall’emergenza sani-
taria, l’impegno dell’azienda si è concentrato nella 
difesa del personale e nella prevenzione epidemio-
logica: la metodica e rigida applicazione dei proto-
colli sanitari emanati dalle autorità è stata supporta-
ta e resa efficace mediante una puntuale sorveglian-
za sanitaria con esecuzione di ripetuti test a tappeto 
su tutto il personale dipendente e su quello delle 
aziende che collaborano stabilmente all’interno del 
perimetro dello stabilimento. Pur fra grandi difficol-
tà di approvvigionamento dei dispositivi medici di 
prevenzione, UNOAERRE ha donato all’Ospedale 
di Arezzo un contributo economico per l’acquisto di 

mascherine e ha donato suoi prodotti come premio 
per le iniziative benefiche del territorio.

aTuttoCuore
Da alcuni anni UNOAERRE è impegnata in un progetto 
di Social Responsibility insieme all’Associazione Huntin-
gton Onlus, la rete italiana della malattia di Huntington, 
una patologia del sistema nervoso d’origine genetica 
determinata dalla perdita progressiva di cellule nervo-
se, che si manifesta con disturbi emotivi e del movimento. 

Nel 2015, per iniziativa dell’Associazione, nasce il pro-
getto Huntigton&Design che parte dall’ascolto delle ne-
cessità delle famiglie di pazienti afflitti da questa pato-
logia, coinvolgendo in questo percorso Junior Designer 
e Matite Senior del Design Italiano. 

LA RETE ITALIANA DELLA
MALATTIA DI HUNTINGTON

O
.N
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L’obiettivo del progetto è realizzare prodotti che, prima 
ancora di essere belli e funzionali, siano anche piccole 
e grandi soluzioni quotidiane. Con questi “oggetti”, le 
mura domestiche delle famiglie coinvolte dalla malattia 
di Huntington, non saranno più un luogo di solitudine e 
isolamento, ma saranno colorate ed accoglienti.

UNOAERRE ha aderito a questo progetto insieme ad 
altre 4 aziende di diversi settori merceologi, realizzan-
do nel proprio stabilimento 6 diversi charms che inter-
pretano i cuori disegnati dall’Arch. Design Alessandro 
Guerriero: nasce così “A tutto cuore con Unoaerre”, 
dove il ciondolo, realizzato in argento 925 con incisioni, 

finiture satinate e smalti colorati, non è più soltanto un 
gioiello ma, nella sua realizzazione, interpreta e rivela 
la dimensione affettiva pensata dall’artista. 

La vendita dei gioielli avviene principalmente attraverso 
il sito di UNOAERRE oppure tramite le innumerevoli ini-
ziative sul territorio che l’Associazione periodicamente 
organizza e parte del ricavato viene devoluto all’As-
sociazione stessa. Insieme al contributo economico, 
un obiettivo non meno importante è quello di portare 
a conoscenza il maggior numero possibile di persone 
sull’esistenza di una malattia ad oggi sconosciuta ai più. 

Museo Aziendale
UNOAERRE il 7 marzo 1998 ha inaugurato il primo mu-
seo aziendale orafo in Italia, legato al più prezioso dei 
metalli ed alla più prestigiosa delle produzioni: quella 
orafa. L’istituzione nacque per non disperdere la memo-
ria storica della sua laboriosa attività ed oggi offre un 
percorso espositivo che va dall’archeologia industriale 
alla produzione orafa di novant’anni di attività.

La collezione storica, con oltre 2000 opere tra disegni 
originali, bozzetti e gioielli, è una collezione che com-
prende più di 90 anni di storia ed è ancora viva ed 
attuale grazie ad un continuo aggiornamento con i gio-
ielli più rappresentativi delle collezioni contemporanee, 
tale da consacrarla patrimonio futuro di arte e cultura 
orafa. Il Museo viene considerato un potente veicolo di 
cultura e storia: è il custode privilegiato della tradizione 
e dell’esperienza, ma anche il testimone della continua 
tensione verso la ricerca e la sperimentazione del nuo-
vo che da sempre distingue l’anima di UNOAERRE. I 
gioielli esposti, non solo stimolano l’attenzione estetica 
ma, collocati nei propri decenni, dimostrano il princi-
pale obiettivo dell’azienda: il continuo aggiornamen-
to professionale e culturale per realizzazioni creative 
d’avanguardia negli stili dei preziosi e nella tecnologia 
orafa.

Il Museo con appuntamento, è aperto al pubblico e 
fruibile senza alcun onere o obbligo per il visitatore, 
mettendo a disposizione una guida che illustra attrez-
zature, documenti e gioielli. Nel futuro, c’è l’obiettivo di 
consentire una maggior fruibilità al pubblico del museo 
aziendale consentendo l’accesso anche alle Guide tu-
ristiche del territorio aretino. 
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Dialogo con gli 
stakeholder
L’azienda collabora fattivamente con gran parte degli 
attori del settore orafo nazionale ed internazionale: 
attualmente affianca anche grandi marchi del lusso e 
della moda in qualità di fornitore qualificato di monili 
o di semilavorati in metallo prezioso e di accessori in 
metallo non prezioso per produzioni di pelletteria. 

La sua massima adesione al valore della trasparenza 
ha sempre determinato la fattiva collaborazione con 
tutti gli organismi di verifica esterni per l’esecuzione di 
Audit e controlli circa la sua organizzazione, gestione e 
competenza tecnica.

UNOAERRE, inoltre, forte del suo legame con il tessuto 
industriale e sociale in cui opera, ha da sempre dialo-
gato con le Istituzioni Pubbliche e Private del territorio, 
per il soddisfacimento delle sue esigenze di soggetto 
industriale, ha attivamente collaborato con le Istituzioni 
nazionali per far emergere e dare seguito alle esigenze 
dell’intero settore dell’oreficeria e della bigiotteria, ed 
ha attivamente contribuito ad iniziative culturali e sporti-
ve di varia importanza.

In ambito produttivo, l’azienda distingue due tipologie 
di collaborazioni cui dedica anche due distinti canali 
per le relazioni e l’interscambio: quella con gli “artigia-
ni”, incaricati di compiere singole fasi di lavorazione ed 
intimamente connessa con il ciclo produttivo interno, e 
quella con i veri e propri “fornitori” che invece colla-
borano fornendo prodotti finiti o semiprodotti, nonché 
quant’altro serve per le attività aziendali.

UNOAERRE è impegnata a dare ampia comunicazio-
ne dei principi promossi dall’associazione internaziona-
le Responsible Jewellery Council , cui ha aderito fino 
dal 2014, che la obbliga ad una attenta ricognizione 
sui propri partner in affari per la verifica della congruità 
degli stessi ai propri principi di politica aziendale, al 
continuo monitoraggio delle fonti di approvvigionamen-
to delle materie prime preziose e, in generale, al rispet-
to della legalità. Nel corso del 2020 ha rafforzato 
questa sua appartenenza aderendo allo stringente 

“Code of Practice 2019” ed alla “Chain of Custody 
2017”. L’adesione ai principi RJC e la sollecitazione 
della propria primaria clientela a criteri di eticità ha 
determinato per l’azienda ancora più intensi e continui 
rapporti con fornitori ed artigiani per la verifica della 
loro rispondenza ai principi di eticità e di sicurezza .

Per quanto riguarda la clientela, UNOAERRE opera sia 
sul mercato domestico sia sul mercato internazionale, 
dedicando alle due diverse aree territoriali funzioni 
commerciali distinte. L’azienda partecipa attivamente 
alle manifestazioni fieristiche nazionali ed internaziona-
li del settore orafo con propri stand e propri dipendenti, 
mantenendo così rapporti con la clientela già acquisita 
e proponendosi ad eventuali nuovi clienti. 

Dall’anno 2018 è stata istituita anche una rete di agen-
ti sul territorio nazionale, volta a sviluppare un canale 
diretto con i commercianti al dettaglio di oreficeria e 
bigiotteria: la rete di agenti è costantemente in contatto 
con la sede aziendale anche con riunioni collettive di 
politica commerciale.

L’anno dell’epidemia ha trovato UNOAERRE già 
estremamente impegnata nello sviluppo della pro-
pria rete di contatti web, poiché già lavorava all’at-
tivazione del proprio sito per il commercio elettroni-
co. La gestione dei profili social l’ha messa in grado 
di rimanere in contatto con i propri stakeholder nei 
periodi di chiusura forzata imposti dalle autorità ed, 
alla riapertura, il dialogo è proseguito con tutti i pro-
pri interlocutori che comunque non potevano più te-
nere gli ordinari contatti in presenza.

Peraltro la necessità di mantenere i contatti con mez-
zi che consentissero un dialogo a distanza, ha reso 
necessario anche destinare alcuni ambienti azienda-
li a videoconferenze, dotandoli di apparecchiature e 
sistemi in grado di sopperire alla mancanza di visite 
e riunioni, ed ha reso anche necessario dotare alcu-
ne funzioni aziendali di computer portatili per con-
sentire l’operatività anche fuori dalle mura azienda-
li: dalla formazione del personale, alla risoluzione 
di problemi tecnici di produzione, gran parte delle 
attività sono continuate a distanza nel rispetto della 
salute e della prevenzione epidemiologica. 

La traumatica esperienza epidemiologica ha confer-
mato anche per il futuro l’opportunità di migliorare il 
contatto con gli stakeholder, in particolare con il consu-
matore finale, incrementando ulteriormente la presen-
za sul web. 
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03 Approccio alla 
 sostenibilità

UNOAERRE ha sempre avuto una partico-
lare attenzione alla realtà economica e 
sociale che la circondava, coniugando la 
ricerca della redditività con il benessere 
dei propri dipendenti e con la promozione 

culturale e sociale della comunità. Per questo è sempre 
stata fortemente coinvolta anche nelle problematiche 
del proprio settore produttivo, rendendosi disponibile, 
nel corso degli anni, all’attiva partecipazione del pro-
prio management a tavoli tecnici nazionali promossi da 
Confindustria e da Federorafi per la normazione di set-
tore, per il miglioramento delle tecniche produttive e per 
la garanzia della qualità del processo e del prodotto 
nei confronti dei consumatori.

La presenza del proprio management nello scenario na-
zionale ed internazionale ha permesso a UNOAERRE 
di cogliere l’esigenza sempre più pressante, prove-
niente dalla società civile, di coniugare la propria af-
fermazione imprenditoriale con il rispetto di valori etici, 
condivisibili e armoniosi, nei confronti non solo delle 
esigenze del territorio con cui ha diretta interazione, ma 
anche verso scenari internazionali più vasti, in modo da 
rafforzare la propria reputazione e mantenere l’aura di 
affidabilità e serietà guadagnata nel tempo.

In particolare i rapporti con grandi marchi del lusso e 
della moda, particolarmente sensibili alle istanze eti-
che ed ambientali della società civile, hanno costituito 
per UNOAERRE uno stimolo per dotarsi di strumenti di 
concreta attuazione del sentiment aziendale nei con-
fronti delle risorse umane, dell’ambiente, della salute dei 
rapporti con fornitori e clienti e dettano una condotta 
sempre estremamente osservante delle norme di legge 
e delle buone prassi operative. 

“La missione della società – nella produzione dei 
propri prodotti e nell’erogazione dei propri servizi – 
è quella di perseguire l’eccellenza valorizzando le 

competenze consolidate e allo stesso tempo promuo-

vendo una costante azione di ricerca e sviluppo sia per 
quanto riguarda il know-how tecnico che le nuove op-
portunità di business. È volontà della società perseguire 
questo obiettivo esclusivamente in modo contestuale 
alla soddisfazione dei clienti, alla crescita professiona-
le dei dipendenti e dei collaboratori e, non in ultimo, 
alla creazione di valore per i soci e per il management 
della società 3

Questo percorso ha spinto l’azienda a sottoporsi a co-
dici di condotta stringenti4 e l’ha indotta anche a ricer-
care una forma di misurazione e controllo della propria 
performance d’impresa in tutti gli aspetti che riguarda-
no le buone prassi industriali: il bilancio di sostenibilità 
che può consentire una valutazione costante e puntua-
le dell’impegno aziendale nel perseguire il benessere 
dell’impresa e del contesto in cui agisce e contribuire al 
suo miglioramento.

Peraltro la sostenibilità e il modello dell’industria cir-
colare sono percorsi connaturati alle modalità d’a-
zione di UNOAERRE non solo per vocazione, ma 
anche per la necessità di controllo dei flussi fisici di 
metallo in ingresso ed in uscita dal ciclo produttivo, 
i cui scarti contengono parti apprezzabili di metal-
lo prezioso, da raccogliere, valorizzare, affinare e 
reintrodurre nel circuito industriale costituendo una 
parte sostanziale della redditività d’impresa. 

3  Regolamento Interno Aziendale UNOAERRE Industries S.p.A. – Revisione 9 
settembre 2017.

4  Code of Practice e Chain of Custody del Responsible Jewellery Council, 
SMETA PILLAR 2 e 4 della Sedex Global, norme UNI ISO in materia di 
analisi di laboratorio per i propri prodotti. Per maggiori dettagli si rimanda 
al paragrafo “Sistemi di gestione e certificazioni”.

La sostenibilità per 
UNOAERRE 
Tracciabilità delle materie prime, garanzia del “Titolo” 
nei metalli preziosi e approvvigionamento responsabile: 
sono questi i princìpi fondamentali della sostenibilità per 
UNOAERRE che l’hanno fatta conoscere nel mercato 
della gioielleria come “l’azienda orafa di fiducia”, poi-
ché utilizza da sempre sistemi produttivi e distributivi al-
tamente monitorabili e certificabili, nel rispetto dei prin-
cipali standard mondiali.

Tracciabilità 
delle materie 
prime e del 
processo 
produttivo
UNOAERRE, con la volontaria adesione nel 2014 alle 
linee Guida Responsible Jewellery Council (RJC), ha 
scelto di applicare a tutti i quantitativi di metallo prezio-
so in ingresso, una selezione ed una verifica in modo 
da garantire, fin dalla loro acquisizione, la corrispon-
denza alle linee guida OECD in materia di oro e ar-
gento responsabili.

Solo severi controlli delle materie prime in ingresso 
possono garantire la corrispondenza di tutti i materiali 
ai princìpi etici indicati dal management ed alle leggi 
antiriciclaggio, consentendo nonostante la molteplicità 
delle fonti di approvvigionamento e la successiva com-
plessità produttiva dell’azienda, prodotto finito univoca-
mente certificabile.

L’avvento poi della normativa europea (Regolamen-
to UE 821/2017) ha imposto l’obbligatorietà del 
controllo delle fonti di approvvigionamento per i 
metalli preziosi di origine extra UE.

Sia per i metalli preziosi che per le pietre preziose even-
tualmente utilizzate, la rigida e quotidiana contabilizza-
zione della consistenza dei magazzini (fisica, civilistica 
e fiscale), le modalità di custodia e di affidamento dei 
materiali, l’applicazione di un sistema informatico di 
produzione puntuale e particolareggiato consentono 
di rintracciare e seguire fisicamente e temporalmente i 
vari passaggi a fasi del ciclo produttivo. La funzione di 
controllo fisico e di verifica della legittima provenienza 

È grazie a questo approccio alla 
sostenibilità che l’azienda è in 
grado di garantire un prodotto 
sicuro, certificato e durabile.

delle materie prime è operata dall’Ufficio di Contabilità 
Metalli che provvede, secondo una specifica procedu-
ra, a permettere l’ingresso in azienda dei vari materia-
li e, dopo la positiva ricezione dei materiali e la loro 
contabilizzazione, consente l’inizio della fase produtti-
va. La Contabilità Metalli, in buona sostanza, è sistema 
complesso di scritture in partita doppia, denominato 
in gr, che costituisce un efficace strumento di gestione, 
tracciabilità e controllo delle giacenze anche dal punto 
di vista del legittimo titolo di proprietà dal momento di 
ingresso delle materie prime fino al magazzino prodotti 
finiti.

UNOAERRE, oltre alla specifica Contabilità Metalli, 
è dotata di un sistema informatico di produzione che 

regola e monitora i flussi dei ma-
nufatti dall’iniziale momento di co-
stituzione delle varie leghe metalli-
che richieste fino alla realizzazio-
ne del prodotto: le materie prime 
accettate vengono consegnate 
alla prima fase di lavorazione, il 
reparto fonderia. Le varie fusioni, 

che danno inizio a tutti i processi produttivi, sono iden-
tificate ed identificabili mediante sigle di riferimento, 
mentre i successivi passaggi nella filiera produttiva sono 
assistiti da documenti informatici e cartacei che dettano 
le successive fasi di lavorazione e accompagnano tutti i 
prodotti fino alla loro consegna al magazzino prodotti 
finiti.

Durante le singole fasi di lavorazione si possono ave-
re differenti livelli di tracciabilità secondo le richieste 
del cliente e secondo i processi produttivi cui il gioiello 
deve essere sottoposto: il prodotto, infatti, può essere 
realizzato tutto internamente allo stabilimento produtti-
vo UNOAERRE o subire trasformazioni presso aziende 
esterne:

 b Nel caso di un processo produttivo interno, la trac-
ciabilità del prodotto è garantita durante le varie 
fasi di lavorazione non solo dal sistema informati-
co di produzione che ne segue l’iter generando la 
documentazione scritta di accompagnamento, ma 
anche visivamente e fisicamente mediante appositi 
marcatori distintivi come adesivi colorati o contras-
segni metallici numerati: tali sistemi evidenziano i 
differenti lotti di manufatti che spesso, durante la 
lavorazione, non sono esteriormente distinguibili 
fra loro per l’operatore, e così, anche visivamente, 
è possibile verificare e seguire in ogni momento 
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l’intero processo produttivo. Per i prodotti dotati 
di numero seriale di identificazione, è possibile la 
tracciabilità della filiera per alcuni anni dalla data 
di produzione, per altri prodotti è possibile identifi-
care la fusione di origine per un tempo più limitato 
rispetto alla realizzazione del lotto di produzione 
comunque mai inferiore ai sei mesi. 

 b Nel caso di un processo produttivo che prevede 
fasi di lavorazione esterne, la tracciabilità del pro-
dotto è garantita, oltre che dalle stesse peculiarità 
evidenziate per le lavorazioni totalmente eseguite 
all’interno, anche da una molteplicità di altri fattori, 
tra cui:

 v la rigida selezione delle imprese collaboranti 
(fornitori e artigiani) che viene effettuata sulla 
base di criteri di professionalità, di affidabilità e di 
conformità alle leggi e ai regolamenti;

 v la caratterizzazione dei manufatti affidati

 v l’elaborazione di documenti informatici di 
accompagnamento alla commessa di lavorazione 
esterna in cui vengono indicati i manufatti affidati 
(in peso e caratteristiche), i processi di lavorazione 
da eseguire, ed ogni altra particolarità esecutiva;

 v la presenza di personale specializzato 
dedicato al conferimento, a ciascuna impresa 
esterna, del lavoro da eseguire, della successiva 
restituzione del lavoro fatto e del conseguente 
controllo di conformità;

 v la sottoposizione di tutte le imprese collaboratrici a 
regole comuni e condivise in materia di restituzione 
di eventuali scarti di lavorazione, cali di lavorazione 
ed altre modalità di servizio.

Tutti questi fattori messi insieme rendono ogni commessa 
di lavorazione tracciabile e riconoscibile così da ga-
rantirne la tracciabilità anche nel caso di fasi di lavora-
zione compiute dalle aziende collaboranti. 

Approvvigionamento 
responsabile
UNOAERRE è operatore professionale di oro5, mate-
riale parificato denaro contante dalla normativa nazio-
nale vigente, ed è obbligata alla massima attenzione 
relativamente alle fonti di approvvigionamento di tale 
materia (e di tutti i materiali preziosi), anche sotto il pro-

5 Autorizzazione Banca D’Italia del 2 marzo 2011 - codice operatore 
5003553.

filo della corretta applicazione della normativa antirici-
claggio. Il controllo degli aspetti relativi all’applicazione 
della legge sull’antiriciclaggio si è esteso ed ampliato 
con l‘introduzione dei principi di approvvigionamen-
to responsabile dettati dalla volontaria adesione alle 
prassi del Responsible Jewellery Council, nonché da 
specifici Regolamenti Europei, determinando l’adozio-
ne di precise procedure e prassi operative per l’acquisi-
zione della materia prima oro, successivamente estese 
anche alla materia prima argento.

L’azienda non si approvvigiona direttamente da attivi-
tà estrattive; le fonti primarie di approvvigionamento di 
materia preziosa utilizzate dall’azienda sono:

 b Istituti di credito per la fornitura di metalli preziosi 
anche attraverso contratti di “prestito d’uso” o di 

“vendita con prezzo da determinare”;

 b Affinatori o Banchi metalli;

 b Clienti per resi o rottami o per invii di materia pri-
ma da sottoporre a lavorazione.

UNOAERRE è dotata di un proprio Banco Metalli Inter-
no che procede autonomamente all’acquisto dei metalli 
preziosi richiedendo specificatamente ai vari interlocu-
tori caratteristiche della materia prima che ne garanti-
scano l’origine legittima, secondo la normativa fiscale 
e antiriciclaggio e la provenienza da fonti che siano 
ossequienti al rispetto dei diritti umani sanciti dall’ONU 
e delle norme ambientali; Inoltre la Contabilità Metalli, 
mediante una specifica procedura operativa in essere 
fino dal 2014, provvede a controllare i flussi fisici dei 
metalli preziosi in entrata riscontrandone la legittima 
origine e la conformità alle linee guida OCSE anche 
nei casi di resi da clienti o invii di metallo da parte degli 
stessi in conto lavorazione procedendo anche alla veri-
fica amministrativa circa la coerenza della provenienza 
dei materiali conferiti con le bollature di legge e con i 
documenti fiscali accompagnatori. 

Dall’operatività congiunta dei due diversi uffici, è quindi 
possibile garantire oltre alla tracciabilità dei materiali 
preziosi utilizzati nel processo industriale, anche la loro 
provenienza mediante un controllo puntuale delle fonti. 

Relativamente alle pietre preziose, UNOAERRE ne fa 
un uso limitato per la propria produzione: le pietre più 
frequentemente utilizzate sono i diamanti acquistati di-
rettamente o forniti dai clienti per loro specifiche pro-
duzioni. In piena osservanza delle linee guida dettate 

dall’RJC, i diamanti naturali direttamente acquistati da 
UNOAERRE devono provenire esclusivamente da for-
nitori qualificati in grado di garantire l’osservanza del 
Processo Kimberly e l’origine naturale e non sintetica; in 
ogni caso le pietre fornite dai clienti sono tenute sepa-
rate da quelle di proprietà, con stoccaggi dedicati.

Sistemi di gestione e 
certificazioni

 b Sistema di gestione Laboratorio Chimico –  
ACCREDIA

UNOAERRE ha ottenuto, per il proprio Laborato-
rio Chimico interno, l’accreditamento ACCREDIA 
per l’esecuzione di analisi del titolo di leghe in 
oro e argento, secondo standard internazional-
mente riconosciuti (Norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17025:2018, certificato N. 1526 L). In Italia nel 
2020 sono solo 7 i laboratori privati che posso-
no vantare tale certificazione: UNOAERRE vanta 
quindi un importante primato in termini di attesta-
zione delle proprie procedure interne per garan-
tire il rispetto della titolazione della lega preziosa.

La puntigliosa tradizione aziendale di garanzia 
del “Titolo6” che ha contribuito alla crescita di re-
putazione in termini di affidabilità e professionali-
tà, ha favorito la creazione di un laboratorio chi-
mico interno dotato di risorse umane e tecniche in 
grado di osservare i protocolli dell’Ente normativo 
nazionale, con il raggiungimento nel 2015 della 
certificazione per le metodologie del laborato-
rio (UNI CEI EN ISO/IEC 17025) relativamente 
alle prove su prodotti in lega d’oro (UNI EN ISO 
11426), ampliata poi nel 2018 con la certificazio-
ne anche per gli oggetti realizzati in leghe di ar-
gento (UNI EN ISO 11427). 

L’accreditamento del laboratorio prevede un rin-
novo quadriennale e una sorveglianza annuale 
sull’attività dello stesso al fine di verificarne il mante-
nimento dei requisiti di competenza, indipendenza, 

6 Percentuale di metallo prezioso presente nei prodotti e dichiarata dall’im-
pronta impressa su ciascuno di essi.

imparzialità e la regolare conformità alle norme e 
agli altri documenti applicabili, e consente all’azien-
da di garantire, anche nei confronti della Pubblica 
Autorità, i quantitativi di metallo prezioso presenti 
negli oggetti, favorendo nei commerci con l’estero 
il passaggio alle frontiere e dando garanzia alla 
propria primaria clientela di questo aspetto fon-
damentale della propria produzione. UNOAERRE 
collabora con la locale Camera di Commercio per 
la verifica del titolo su prodotti di imprese terze de-
stinati all’esportazione.

 b Certificazione Code of Practice (COP) 2019 e 
Chain of Custody (COC) 2017 rilasciata dal 
Responsible Jewellery Council

Dal 2014 UNOAERRE aderisce all’Associazione 
Internazionale Responsible Jewellery Council che 
si propone di diffondere buone pratiche produtti-
ve, il rispetto dei diritti umani e dell’ambiente, l’ac-
quisizione delle materie prime da fonti legittime e 
sostenibili, il rifiuto di ogni forma di corruzione e di 
discriminazione in ambito internazionale, nonché 
l’osservanza dei precetti normativi per il settore dei 
metalli preziosi: dalle attività estrattive, alla produ-
zione ed al commercio della oreficeria, argenteria 
e pietre preziose, in particolare i diamanti.

Dopo aver ottenuto nel 2014 la prima certifi-
cazione di conformità al Code of Practice 2013, 
UNOAERRE ha ottenuto nel 2020 non solo la 
certificazione di conformità alle linee Guida 
del COP 2019 dell’RJC, ma anche la certifi-
cazione COC 2017. La conformità agli standard 
RJC consente all’azienda di garantire a ciascun 
cliente la qualità del prodotto e l’osservanza di 
alti principi etici in ogni fase di attività dell’impresa, 
dall’approvvigionamento ai rapporti con la clien-
tela ed anche l’assoluta tracciabilità del proces-
so produttivo. Dall’inizio del 2020 UNOAERRE 
può quindi garantire ai clienti italiani e stranie-
ri, appartenenti ai grandi marchi della moda, di 
poter contare sulla collaborazione di un’azienda 
allineata, per organizzazione e modalità di lavo-
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ro, alle più alte esigenze etiche e di trasparenza 
della propria filiera produttiva.

 b Certificazione SMETA PILLAR 2 e 4 rilasciata 
da Sedex Global

Nel 2017 UNOAERRE ha aderito anche all’Asso-
ciazione Internazionale Sedex Global, una delle 
più grandi piattaforme collaborative al mondo 
per la condivisione di dati di approvvigionamento 
responsabile, nata per fornire una standardizza-
zione dei criteri di esame di qualsiasi impresa in 
qualsiasi parte del mondo così da indicare linee 
guida univoche per gli audit nell’ambito della re-
sponsabilità sociale d’impresa e di fornire un qua-
dro di riferimento sulle best practice da utilizzare 
durante gli audit stessi, indipendentemente dalla 
legislazione locale vigente. Si tratta di un’Asso-
ciazione particolarmente rilevante soprattutto nei 
mercati anglosassoni e richiesta da organizzazio-
ni multinazionali per la collaborazione con impre-
se di tutto il mondo, soprattutto grandi distribuzioni 
organizzate. I valori e gli standard richiesti sono 
estremamente simili a quelli richiesti dal RJC, ma 
il sistema adottato consente alle imprese che ne 
fanno parte, di conoscere e monitorare i reciproci 
requisiti senza necessità di ulteriori audit.

Su richiesta di una multinazionale del settore ali-
mentare, UNOAERRE ha ottenuto il 3 luglio 2017 
la certificazione SMETA PILLAR 4, con validità 
triennale, e successivamente nel 2018 la certifica-
zione SMETA PILLAR 2, cui sono seguite le ulterio-
ri ricertificazioni periodiche. 

Utilizzare l’audit SMETA permette un dialogo tra-
sparente tra aziende clienti e fornitori, riduce il ri-
schio etico, migliora la performance sociale lungo 
la filiera. UNOAERRE, sia in qualità di produttore 
che di fornitore, utilizza il protocollo SMETA PIL-
LAR 4 come strumento di audit interno basato su 
4 pilastri: condizioni di lavoro, salute e sicurezza, 
ambiente di lavoro, business practices.

 b Altro

Noti marchi del Lusso, dotati di propri codici etici 
e di specifiche linee guida, eseguono ciclicamen-
te mirati audit, sia tecnici che di responsabilità so-
ciale, presso UNOAERRE al fine di verificare l’a-
deguatezza dell’organizzazione aziendale alle 
loro particolari esigenze. 

Analisi di materialità
Per la definizione degli ambiti e delle tematiche da ren-
dicontare all’interno del proprio Bilancio di Sostenibilità, 
UNOAERRE ha effettuato un’analisi di materialità volta 
a identificare e dare priorità alle tematiche considerate 
maggiormente rilevanti per il proprio business e per i pro-
pri stakeholder. 

Tali tematiche vengono definite “materiali” in quan-
to riflettono gli impatti economici, sociali e ambientali 
dell’azienda e, al contempo, possono influenzare le 
decisioni degli stakeholder siano essi interni che esterni 
all’organizzazione.

L’analisi di materialità si è svolta secondo un processo 
strutturato ed è stata avviata tramite una preliminare ana-
lisi della documentazione interna esistente, volta a iden-
tificare tutte quelle tematiche “critiche” per UNOAERRE, 
considerato il modello di business, il settore e l’ambito 
di attività dell’organizzazione. In particolare, sono state 
effettuate le seguenti attività: 

 b analisi di documenti pubblici, articoli, statistiche e 
dei macro-trend a livello di standard di rendicon-
tazione e framework internazionali adottati nella 
reportistica di sostenibilità; 

 b analisi delle caratteristiche del settore di appar-
tenenza;

 b analisi della documentazione (policy, prassi, pro-
cedure, ecc.) esistente;

 b analisi di benchmark su 9 competitor di UNOAERRE, 
al fine di individuare le principali tematiche su cui 

anche le aziende competitor e comparable ten-
dono a focalizzarsi.

Tale analisi ha permesso di identificare 11 tematiche 
materiali afferenti a 7 diverse macro-aree: Governance, 
Responsabilità economica, Approvvigionamento, Pro-
dotto, Capitale umano, Ambiente e Comunità e terri-
torio. 

In aggiunta, UNOAERRE ha svolto un esercizio volto 
a individuare gli SDGs7 di interesse prioritario, tenen-
do conto delle caratteristiche del settore in cui opera e 
dei temi risultati materiali dall’analisi di materialità svolta. 
Dall’analisi, sono stati selezionati 9 SDGs, quali Obiet-
tivi di sviluppo sostenibile di interesse prioritario, ovvero 
quelli al cui raggiungimento l’organizzazione può con-
tribuire maggiormente attraverso le proprie attività di 
business.

Di seguito si riporta la correlazione tra le tematiche risul-
tate materiali e gli SDGs selezionati:

7 Il 25 settembre 2015, in occasione della 70ª Assemblea generale delle 
Nazioni Unite, i leader mondiali hanno adottato un nuovo quadro globa-
le per lo sviluppo sostenibile. Tale framework è rappresentato dall’ormai 
nota Agenda 2030, costituita da 17 obiettivi (Sustainable Development 
Goals - SDGs) e 169 sotto-obiettivi, validi per il periodo 2015-2030. L’A-
genda 2030 richiama in modo esplicito le responsabilità di tutti gli attori 
della società, dai Governi (centrali e locali) alle imprese, dalla società ci-
vile ai singoli cittadini. In particolare, i settori produttivi e le imprese sono 
chiamati ad implementare gli obiettivi di sviluppo sostenibile, puntando a 
ridurre l’impatto negativo delle rispettive attività sull’ecosistema, ottimizzan-
do l’uso delle risorse e favorendo sia la creazione di nuova occupazione, 
sia la ridistribuzione della ricchezza prodotta come contributo alla lotta per 
l’eliminazione della povertà.

• Qualità del prodotto
• Ciclo di vita del prodotto e riciclabilità
• Creatività e innovazione

• Impatti ambientali diretti e indiretti

• Governance responsabile 
 e lotta alla corruzione

• Approvvigionamento responsabile:
 tracciabilità delle materie prime

• Performance economica e distribuzione
 del valore economico generato

• Rapporto strutturato con il tessuto
 sociale e imprenditoriale
 del territorio

• Salute, sicurezza e benessere 
 dei dipendenti
• Diversità e inclusione
• Attrazione e sviluppo 
 del capitale umano

PRODOTTO

AMBIENTE

GOVERNANCE

RESPONSABIITÀ
ECONOMICA

COMUNITÀ E 
TERRITORIO

CAPITALE
UMANO

APPROVVIGIO-
NAMENTO

MACRO-AREA TEMATICHE MATERIAL PER UNOAERRE

Governance Governance responsabile e lotta alla corruzione

Responsabilità economica Performance economica e distribuzione del valore economico generato

Approvvigionamento Approvvigionamento responsabile: tracciabilità delle materie prime

Prodotto

Qualità del prodotto

Ciclo di vita del prodotto e riciclabilità

Creatività e innovazione

Capitale umano

Salute, sicurezza e benessere dei dipendenti

Diversità e inclusione

Attrazione e sviluppo del capitale umano

Ambiente Impatti ambientali diretti e indiretti

Comunità e territorio Rapporto strutturato con il tessuto sociale e imprenditoriale del territorio
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04 Performance 
 economica

UNOAERRE opera con l’obiettivo di creare 
valore sostenibile nel tempo, in termini di 
redditività e di occupazione, cercando di 
generare e mantenere il massimo del va-
lore aggiunto combinando efficacemente 

tutte le risorse di cui si avvale, in modo da soddisfare il 
tessuto socioeconomico in cui opera.

L’esercizio 2020 deve essere considerato un eserci-
zio anomalo, stante il pesante impatto della pande-
mia di Covid 19 nel Paese e nel Mondo, richiedendo 
la stesura di un Piano Industriale ad hoc teso a con-
ciliare l’equilibrio finanziario, la continuità azienda-
le ed operativa con misure ponderate di sostegno al 
reddito dei dipendenti. Nonostante tutto, pur avendo 
sopportato la sospensione delle attività d’impresa del 
Decreto 25 marzo 2020, l’esercizio si è chiuso con un 
fatturato complessivo di circa €155 milioni con una 
flessione limitata al 12%, con un valore aggiunto delle 
vendite di quasi €36 milioni (-14% rispetto al 2019); l’E-
BITDA è risultato pari a circa €10 milioni, contro i €8,4 
milioni dell’esercizio precedente e con un utile netto 
dopo le imposte di circa €0,6 milioni, che costituisce 
motivo di soddisfazione ed orgoglio in uno degli eser-
cizi più difficili dell’economia nazionale.

Il risultato raggiunto dalla Società è frutto delle azioni 
intraprese negli ultimi anni sull’organizzazione azienda-
le, le ristrutturazioni sui canali di vendita e sulla gamma 
produttiva, il controllo dei costi operativi, così come la 
costante sollecitazione del management al persegui-
mento degli obiettivi del Piano Industriale, azioni che 
hanno consentito anche negli incerti tempi della pande-
mia di conseguire positivi traguardi di valore aggiunto 
e di marginalità.

Principali dati 
economici (€/000) 2020 2019 2018

Ricavi delle vendite 154.722 177.321 166.931

EBITDA 10.077 8.448 5.541

EBITD 6.701 5.209 2.495

Risultato ante 
imposte 1.651 2.661 906

Il risultato positivo è stato raggiunto, grazie all’unità 
aziendale che rappresenta la forza trainante per otte-
nere performance di grande significato anche duran-
te tempi di difficoltà e incertezza, in cui le linee guida 
promanate vengono perseguite con determinazione da 
tutta la struttura. La grande attenzione della Direzio-
ne aziendale ha consentito di preservare condizioni 
di operatività non limitandosi al rispetto dei proto-
colli emanati dalle Autorità per il contenimento del 
contagio, ma operando iniziative volontarie per la 
salubrità degli ambienti di lavoro e la prevenzione 
epidemiologica ed anticipando al personale dipen-
dente i proventi degli ammortizzatori sociali previsti 
dal Governo.

La politica industriale, forte dell’affidabilità di Gruppo, 
della garanzia di qualità dei processi produttivi e del 
cammino compiuto nell’ambito dell’etica d’impresa, ha 
ulteriormente consolidato i rapporti di partnership pro-
duttiva sia nell’ambito dei metalli preziosi sia in quello 
dei metalli non preziosi. 

Distribuzione  
del Valore creato
La distribuzione del valore aggiunto costituisce il punto 
di contatto tra il profilo economico e il profilo sociale 
della gestione di UNOAERRE e consente di analizzare 
come la ricchezza creata venga distribuita dall’orga-
nizzazione a vantaggio dell’intero sistema con cui in-
teragisce.

Valore Aggiunto (€/000) 2020 2019 2018

Ricavi 154.722 177.321 166.931

Altri proventi 1.466 1.812 2.195

Proventi finanziari 264 767 344

Totale valore economico generato 156.432 179.900 169.470

Costi operativi 136.750 158.794 152.257

Remunerazione del personale 10.299 12.608 12.316

Remunerazione dei finanziatori 3.912 3.229 2.801

Remunerazione della P. A. 1.198 679 88

Liberalità esterne 9 21 5

Totale valore economico distribuito 152.168 175.332 167.467

Differenze di cambio 1.653 -126 -542

Rettifiche di valore di attività finanziarie -235 319 -264

Ammortamenti 2.066 2.156 2.072

Accantonamenti 210 110 3

Riserve 570 2.109 733

Valore economico trattenuto 4.264 4.568 2.003

Nel 2020, il Valore Economico Generato è risultato 
pari a € 156,4 milioni, il quale viene in massima par-
te distribuito ai diversi stakeholder con cui UNOAERRE 
entra in contatto nello svolgimento della propria attività, 
nel rispetto dell’economicità di gestione e delle aspet-
tative degli stessi.

 Il Valore Economico Distribuito, pari a € 152,2 milio-
ni, rappresenta circa il 97,3% del Valore Economico 
Generato che, oltre a coprire i costi operativi sostenuti 
nell’esercizio, viene impiegato per remunerare il sistema 
socioeconomico con cui il Gruppo interagisce, tra cui il 
personale dipendente, i finanziatori e la collettività, in-
tesa come contributi liberali erogati.

Infine, il Valore Economico Trattenuto, circa il 2,7% del 
Valore Economico Generato, rappresenta l’insieme del-
le risorse finanziarie dedicate alla crescita economica e 
alla stabilità patrimoniale del sistema impresa.

La catena di fornitura
Fin dal 2014, UNOAERRE ha aderito al Responsible 
Jewellery Council, associazione no profit che si pro-
pone di diffondere e implementare buone prassi indu-
striali etiche, ambientali e a difesa dei diritti umani. La 
volontaria adesione ai principi del Responsible Jewel-
lery Council, ha sollecitato UNOAERRE a revisionare e 
implementare tutti i meccanismi di approvvigionamento 
e di selezione dei propri partner, in particolare della 

propria catena di fornitura delle materie prime preziose, 
inclusa la tracciabilità dei materiali.

Sono state identificate tre principali categorie di forni-
tori, a seconda della fonte di provenienza dei materiali 
oggetto del processo industriale e della tipologia di ap-
porto di beni o servizi:

 b Fornitori di materia prima: tali fornitori sono es-
senzialmente costituiti da affinatori di metalli preziosi 
e/o banchi metalli, istituti bancari che operano nel 
settore dei metalli preziosi, clienti che inviano quan-
titativi di metallo di loro proprietà in conto lavorazio-
ne, sia sotto forma di lingotti o verghe sia sotto forma 
di rottami o prodotti danneggiati o obsolescenti;

 b Fornitori di prodotti: aziende che forniscono pro-
dotti finiti o semilavorati per esigenze di mercato 
o per esigenze produttive che l’azienda non è in 
grado di soddisfare per modalità costruttive, eco-
nomicità o velocità di realizzazione;

 b Fornitori d’opera: identificati semplicemente come 
“gli artigiani”: piccole imprese locali o addirittura im-
prese individuali che collaborano alla realizzazione 
del prodotto finito, fornendo singole fasi di lavorazio-
ne manuali o specializzate (ad esempio taglio a mi-
sura, galvanica, incassatura pietre, verniciatura ecc.).

L’approvvigionamento, che avviene esclusivamente at-
traverso tali entità, è disciplinato da una serie di proce-
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dure interne aziendali che definiscono di criteri estre-
mamente rigidi. In particolare:

I. Procedura controllo metalli preziosi in entrata 
che disciplina il controllo sulle origini della materia 
prima per evitare che possa provenire da zone di 
conflitto, illegittime o non rispettose di diritti umani 
(giunta alla quinta revisione per adeguarla 
alle normative UE e alle linee guida COC 2017 
dell’RJC);

II. Procedura nuovi fornitori che disciplina i criteri 
di selezione dei fornitori e degli artigiani e la loro 
gestione;

III. Procedura non conformità prodotto, resi e 
reclami che disciplina modalità e requisiti per il 
conferimento di prodotto obsoleto o danneggiato 
da parte dei clienti;

IV. Disposizioni agli uffici acquisti per l’acquisizione 
di pietre preziose (Kimberly process) 

Tutte le procedure emanate dall’azienda muovono da 
specifiche valutazioni dei rischi legati a ciascuna ope-
ratività che, anche sulla base dell’esperienza e della le-
gislazione di settore, sono tese ad evitare rischi nell’at-
tività produttiva e imprenditoriale, inadeguatezze tecni-
che o di sicurezza patrimoniale ed eventuali fenomeni 
corruttivi attivi e passivi.

La selezione dei fornitori avviene principalmente sulla 
base di criteri di adeguatezza tecnica, giuridica e di si-
curezza patrimoniale. Anche la rispondenza ai requisiti 
RJC sono criteri che vengono tenuti in considerazione; 
tuttavia UNOAERRE non esegue di norma specifici au-
dit in materia ambientale o sociale, poiché la contiguità 

territoriale e la sottoposizione alla medesima disciplina 
giuridica in materia di ambiente, salute e sicurezza sul 
lavoro, non ne fa ravvisare l’esigenza. Qualora l’orga-
nizzazione venisse a conoscenza del mancato rispetto 
da parte di un fornitore e/o partner commerciale delle 
norme cogenti in materia ambientale, sociale, di sicu-
rezza patrimoniale, ed in genere dei principi etici azien-
dali, il rapporto viene valutato e, in caso di valutazione 
negativa, viene interrotto.

UNOAERRE effettua la maggioranza dei propri 
acquisti, nonché l’attività di affinazione dei propri 
scarti industriali, in via esclusiva presso la Consocia-
ta Chimet S.p.A. che, quale membro certificato del 
Responsible Jewellery Council e del London Bullion 
Metal Ass., è in grado di certificare la propria produ-
zione di oro e argento come “Good Delivery“, così 
come la piena rispondenza a criteri conflict free e di 
legittima provenienza.

Per quanto attiene alla regolazioni degli acquisti di mate-
riali di consumo o di qualsiasi altro bene, non strettamen-
te connesso alla produzione di oreficeria o bigiotteria, gli 
uffici preposti procedono ad evadere le richieste interne 
osservando i meccanismi della segregazione delle fun-
zioni e richiedendo il visto dei responsabili secondo l’en-
tità economica dell’acquisto; mentre per gli acquisti sul 
web sono state emanate disposizioni ad hoc.

Nel 2020, l’azienda ha intrattenuto rapporti commer-
ciali con un totale di 911 fornitori, per una spesa totale 
di €141 milioni. Di questi, €110 milioni sono stati spesi in 
fornitori locali, situati nel territorio di Arezzo, circa €22 
milioni in fornitori nazionali e i rimanenti €9 milioni sono 
stati spesi in fornitori esteri (Europei e Extra UE).

Fornitori per Area geografica 2020 2019 2018

Numero di fornitori LOCALI (Arezzo) 381 395 382

Numero di fornitori NAZIONALI 451 513 502

Numero di fornitori EUROPEI 41 47 56

Numero di fornitori EXTRA UE 38 28 42

Totale fornitori 911 983 982

Acquisti da fornitori suddivisi Area geografica 2020 2019 2018

Acquisti da fornitori LOCALI (Arezzo) 110.484.952 123.133.862 124.452.271

Acquisti da fornitori NAZIONALI 22.228.031 27.786.796 18.175.567

Acquisti da fornitori EUROPEI 502.756 880.864 2.857.345

Acquisti da fornitori EXTRA UE 8.155.926 10.208.459 5.664.359

Totale spesa per acquisti 141.371.665 162.009.980 151.149.541

Tipologia di acquisti 2020 2019 2018

Metalli preziosi - Oro 118.801.220 84,0% 135.786.840 83,8% 124.641.922 82,5%

Metalli preziosi – Argento 3.232.050 2,3% 3.348.041 2,1% 3.514.679 2,3%

Altri materiali preziosi 174.369 0,1% 294.801 0,2% 472.648 0,3%

Lavorazioni da terzi 5.291.185 3,7% 8.827.629 5,4% 9.437.088 6,2%

Acquisto prodotto 5.481.049 3,9% 3.818.063 2,4% 3.385.788 2,2%

Macchinari 923.939 0,7% 860.817 0,5% 996.399 0,7%

Materiali vari 1.434.191 1,0% 2.527.734 1,6% 2.495.324 1,7%

Trasporti – vigilanza – pulizie 742.640 0,5% 1.156.356 0,7% 1.193.943 0,8%
Utenze – noleggi – assicurazioni – 
software 2.312.599 1,6% 2.907.540 1,8% 2.832.474 1,9%

Spese commerciali 1.508.971 1,1% 1.396.950 0,9% 842.806 0,6%

Altro 1.469.452 1,0% 1.085.211 0,7% 1.336.471 0,9%

Totale 141.371.665 162.009.980 151.149.541

Nei prossimi anni UNOAERRE si propone di qualificare 
e formare i vari attori della catena di fornitura, in par-
ticolare i prestatori d’opera, facendo anche selezione 
fra gli stessi. Nonostante buona parte di questi fornitori 
siano piccole o micro-realtà, l’azienda ha iniziato da 
alcuni anni un percorso di qualifica, sensibilizzazione e 
formazione dei propri partner commerciali in merito alle 
sempre più stringenti esigenze di qualità, affidabilità e, 
in generale, esigenze di compliance che la clientela, in 
particolare quella di alto livello e che opera nel settore 
della moda, esige. 

Nei prossimi anni, UNOAERRE si impegna a instaurare 
rapporti commerciali ancor più stretti, al fine di diffon-
dere la cultura RJC circa le buone ed etiche pratiche in-
dustriali e la verifica delle materie prime preziose utiliz-
zate anche mediante incontri collettivi e di formazione.

Rapporto con 
l’imprenditoria locale
Continuando la propria tradizione, UNOAERRE ha in-
staurato forti e stabili rapporti con una grande quantità 
di micro e piccole aziende locali operanti nello stesso 
settore merceologico perpetuando il virtuoso meccani-
smo sul quale si basa la nascita del distretto orafo are-
tino, fra i principali in Italia e nel mondo e continuando 
a favorire l’imprenditoria locale anche nata da propri 
ex dipendenti. 

UNOAERRE ha sempre creduto nella industrializzazio-
ne di una produzione tipicamente artigiana e, pertanto, 
si è fin da subito strutturata con macchinari ed impianti 

anche mutuati da altre filiere, che ne hanno determinato 
il successo. Ciò non toglie che, per determinate attività, 
tipicamente legate all’assemblaggio e, in parte, ai pro-
cessi di finitura, la mano dell’uomo risulta insostituibile. 
È proprio in quest’ottica che le attività labour intensive 
sono state via via terziarizzate, grazie alla partnership 
con quelle piccole realtà che, con personale spesso 
formatosi professionalmente all’interno di UNOAERRE, 
garantivano flessibilità, velocità, qualità e non ultimo 
economicità.

In generale, il rapporto tra UNOAERRE e le piccole 
realtà esterne, tipicamente aziende artigiane, è di du-
rata decennale e si basa sulla fiducia reciproca: questo 
rapporto collaborativo e non conflittuale ha, infatti, per-
messo il crescente sviluppo del territorio e del distretto 
stesso, creando occupazione e formando una classe 
imprenditoriale che, in certi casi, ha dimostrato di essere 
assolutamente all’avanguardia. Da tale storicità deriva 
anche la fondamentale distinzione fra fornitori tout court 
e “artigiani“ essendo questi ultimi strettamente connessi 
con specifiche fasi di lavoro interne che sono chiamati 
a svolgere in stretta connessione: tali aziende godono 
di un rapporto diretto con i vari reparti produttivi e sono 
seguite da uno staff interno specifico che ne regola e 
controlla i flussi nonché la rispondenza a criteri etici 
aziendali e tecnici.
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05   Prodotto

UNOAERRE produce da quasi cento anni 
gioielli e monili, con una gamma di pro-
dotto unica nel panorama mondiale che 
comprende tutte le tipologie di ornamenti 
da indosso, dalle fedi nuziali ai gioielli Fa-

shion Jewellery, ed inoltre medaglie e lingottini, anche 
da investimento in oro puro.

UNOAERRE è il marchio di riferimento anche nella pro-
duzione e distribuzione di gioielli in argento e di elegan-
ti monili in ottone e leghe pregiate, nobilitati da preziose 
dorature e pietre. Le linee Fashion Jewellery nascono 
dalla conoscenza profonda della storia dell’oreficeria 
e dall’esperienza stilistica dell’azienda; mirano a cattu-
rare un pubblico giovane e attento alla moda e sono 
pensate per diverse occasioni d’uso, da quelle formali 
al tempo libero. 

La molteplicità dell’offerta di UNOAERRE e la forte 
identità di ogni linea di prodotto, sono rese possibili 
dalla struttura produttiva altamente organizzata e dalla 
sua spiccata dinamicità commerciale e distributiva.

UNOAERRE Gold Collection
La produzione di oreficeria include una delle più ampie 
collezioni di catene massicce e vuote, realizzate median-
te l’uso di tecnologie innovative, nel rispetto della tradi-
zione orafa e in conformità ai più alti standard di qualità. 

La produzione di oreficeria include semilavorati primari 
(filo, nastro, tubo) e secondari (chiusure e finiture) e pro-
dotti fantasia. Dalla lavorazione del tubo nascono pro-
dotti superleggeri finemente lavorati (orecchini e brac-
ciali lisci, godronati e torchon, in tutte le dimensioni e 
colori); la gamma dei prodotti fantasia include prodotti 
di oreficeria con forme più complesse ed elaborate.

UNOAERRE Le Fedi
Ogni anno circa 200.000 unioni, in Italia, sono cele-
brate con le fedi UNOAERRE, conosciute ed amate 
per la mancanza di saldature e per la loro unicità: un 
blocco unico, senza alcuna impurità. Oltre alla colle-
zione di Fedi Nuziali Classiche, disponibili in oro giallo, 
bianco e rosa, si aggiungono le collezioni di Fedi Co-
mode, Cerchi di luce, Brillanti Promesse e la linea da 
Anniversario 9.0.

UNOAERRE Fashion Jewellery 
UNOAERRE è marchio leader nella produzione e distri-
buzione di ornamenti che seguono i trend della moda, 
realizzati in argento 925, ottone e leghe pregiate. 
Creazioni uniche di indiscussa qualità, dal design ac-
cattivante e spiccatamente italiano, amati dalle donne 
di tutte le età, ad un prezzo accessibile.

Prodotti speciali e regalistica
UNOAERRE ha sviluppato negli anni una competenza 
specialistica nel settore della regalistica aziendale e 
nell’attività di Incentive, distinguendosi per il design e per 
la qualità dei propri prodotti. Proponiamo soluzioni adat-
te alle esigenze del cliente scegliendo tra le proposte in 
catalogo o progettando articoli ad hoc: dall’oggettistica 
ai prodotti da indosso, fino alle monete da collezione. 

UNOAERRE è una tra le realtà orafe italiane più dina-
miche a livello distributivo e commerciale, grazie a una 
struttura organizzativa altamente professionale, in gra-
do di garantire una vasta copertura del mercato, sia in 
Italia che all’estero. L’azienda vanta una distribuzione 
in oltre 40 Paesi nel mondo, sia tramite canali tradizio-
nali, quali grossisti e grande distribuzione organizzata, 
sia tramite canali più innovativi come l’e-commerce e 
la televisione, garantendo una visibilità ed una cono-
scenza del marchio di assoluto livello nel panorama dei 
player mondiali di settore. In Francia e Giappone sono 
presenti due società interamente controllate8, mentre in 
Italia, Paese in cui risulta essere il marchio leader del 
mercato delle fedi nuziali, i prodotti sono venuti in oltre 
4.000 i punti vendita, selezionati anche con il sostegno 
di un network di circa 100 distributori.

Comunicazione corporate e di prodotto
A supporto delle attività di vendita e per comunicare l’i-
dentità del marchio, UNOAERRE effettua regolarmente 
campagne pubblicitarie. Negli ultimi anni, oltre ai tra-
dizionali canali pubblicitari – carta stampata e riviste 
specializzate – si sono aggiunte campagne digitali nei 
principali siti social e sulla rete internet, campagne che 
hanno avuto una forte risonanza e hanno sottolinea-
to l’importanza e il valore dell’azienda nel panorama 
della gioielleria italiana e internazionale. A partire dal 
2019, sono riprese anche le campagne pubblicitarie 
sulle principali reti televisive nazionali, il cui oggetto 

8  DHT/UNOAERRE E UNOAERRE E JAPAN CO. LTD.

principale sono state le fedi nuziali, articolo in cui l’a-
zienda primeggia nel mercato domestico, e il Fashion 
Jewellery, articoli moda dal prezzo accessibile.

UNOAERRE partecipa regolarmente anche alle fiere di 
settore, nazionali ed internazionali.

L’arte orafa italiana 
secondo UNOAERRE
Sin dagli antichi etruschi, la lavorazione dei metalli pre-
ziosi ha caratterizzato la città di Arezzo, forgiando ge-
nerazioni e generazioni di abili artigiani che, di padre 
in figlio, si sono tramandati l’arte orafa. L’intuizione vin-
cente dei due fondatori, Gori e Zucchi, fu proprio quella 
di trasformare un’attività tipicamente di bottega in una 
vera e propria industria, mantenendo l’elevata qualità 
tipica del prodotto artigianale.

UNOAERRE possiede al proprio interno tutte le tecno-
logie e le conoscenze nell’ambito orafo: si parte dallo 
sviluppo creativo del modello alla realizzazione di pro-
totipi, dalla progettazione e realizzazione di attrezzatu-
re meccaniche per la produzione di medaglie o catene 
a quella di macchinari dedicati. Le alligazioni, le fusioni, 
la creazione di fili, nastri e semilavorati di ogni tipo av-
vengono all’interno dell’azienda, così come le attività 
di finitura dei prodotti, dalla saldatura alla lucidatura 
massiva o manuale, dalla doratura alla rodiatura che, 
nel caso in cui queste fasi vengano esternalizzate, sono 
eseguite sotto stretto controllo qualitativo da parte di 
tecnici interni all’organizzazione.

Lo studio e la creatività del design sono strettamente 
legati allo sviluppo del prodotto. Il personale specia-
lizzato nella prototipazione manuale e computerizza-
ta realizza continuamente nuovi prodotti in linea con i 
trend di mercato, per soddisfare le richieste di una vasta 
clientela; lo sviluppo di nuovi prodotti, tuttavia, non si 
può limitare alla creazione di un prototipo esteticamen-
te fatto bene, occorre anche industrializzarlo, al fine di 
renderne efficace ed efficiente la produzione in serie 
successiva. La definizione di una distinta base e di un 
ciclo di lavoro preciso sono, pertanto, aspetti fonda-
mentali: occorre standardizzare i componenti che co-
stituiscono il prodotto senza stravolgerne l’estetica, de-
terminare tutte le lavorazioni – meccaniche, termiche e 
galvaniche – che si rendono necessarie, individuando i 
macchinari, le attrezzature e i processi da utilizzare per 
la realizzazione del prodotto finale. 



BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020

24 25

In un business come quello di UNOAERRE, dove il pro-
dotto ha una sola valenza estetica, l’attività di ricerca 
e sviluppo, ovvero la ricerca di un prodotto piacevole, 
indossabile e alla moda, assume un ruolo chiave per il 
successo dell’azienda stessa. Nel corso dell’esercizio, 
UNOAERRE ha mantenuto l’obiettivo di migliorare la 
propria offerta, ricercando soluzioni produttive che con-
tinuassero a soddisfare le esigenze estetiche e qualitati-
ve della propria clientela e che migliorassero l’efficienza 
del ciclo produttivo e la sua compatibilità ambientale. 
Lo sforzo resta sempre teso a riproporsi al centro della 
filiera locale, quale unità di eccellenza al servizio del 
distretto per la ricerca, anche sperimentale, di metodi in-
novativi di produzione di nuove leghe, di economicità di 
processo e di miglioramento dei processi di finitura.

Qualità dei prodotti
La qualità di un prodotto ornamentale da indosso, sia in 
materiale prezioso che in altre leghe, non è solo la perfe-
zione estetica del manufatto uniforme, per colore e omo-
geneità di superficie, ma anche la sua corrispondenza a 
standard di peso e, soprattutto, la percentuale di metallo 
prezioso contenuto nel caso di leghe d’oro o argento, o 
l’assenza di metalli pericolosi per la salute e per l’ambien-
te nel caso di leghe non preziose . L’azienda può vantare 
un impegno storico nei confronti dei propri clienti e del 
consumatore finale legato alla qualità e alla garanzia 
perpetua del titolo su tutte le propri produzioni in metalli 
preziosi. Fin dalle origini, i fondatori dell’azienda hanno 
profuso il proprio impegno affinché, a livello normativo 
e pratico, fosse sempre garantita al consumatore la per-
centuale di metallo prezioso presente nei manufatti (tito-
lo). Ancora oggi, nella valutazione dei rischi di processo 
industriale, la “sottotitolazione dei prodotti“ è il primo dei 
pericoli presi in considerazione per il corretto svolgimen-
to del processo produttivo e la principale preoccupazio-
ne degli operatori. Proprio per questo motivo, negli anni 
passati, è emersa la necessità di istituire un Laboratorio 
Chimico9 interno dotato di professionalità, metodi e tec-
nologie in grado di assicurare la massima aderenza dei 
manufatti al titolo dichiarato sui prodotti e l’assenza di so-
stanze ritenute pericolose o allergeniche. 

Il Laboratorio Chimico è centrale nel sistema qualità 
dell’azienda: non solo verifica ciascuna fusione e cia-

9 Il Laboratorio Chimico ha ottenuto la certificazione Accredia per le prove 
su leghe di oro e di argento e presiede alle molteplici fasi del processo 
produttivo per verificare, dalla fase di fusione fino allo stoccaggio presso il 
magazzino prodotti finiti, la totale corrispondenza fra il titolo dichiarato ed 
il titolo effettivo dei prodotti.

scuna fase produttiva che potenzialmente potrebbe al-
terare il titolo, ma verifica anche gli elementi costitutivi 
delle leghe non preziose nel rispetto dei parametri REA-
CH o delle norme ancor più restrittive richieste da par-
ticolari Paesi ove è diretta l’esportazione UNOAERRE

Oltre al controllo del Laboratorio Chimico interno, 
l’intero processo industriale è regolato da indicazioni 
software e da parallele indicazioni poste fisicamente 
sui prodotti, affinché durante l’intero processo non  
siano confuse le varie titolazioni e le diverse tipologie 
di semilavorati e semiprodotti destinate a comporre il 
prodotto finito. 

Infine, per controllare il rispetto del titolo reale rispetto a 
quello dichiarato da parte di tutti gli operatori di settore, 
i Servizi Metrici nazionali, presenti presso ciascuna Ca-
mera di Commercio italiana, esercitano una costante 
vigilanza super partes mediante prelievi presso le im-
prese ed i negozi: nel corso degli anni UNOAERRE, pur 
essendo oggetto di continue verifiche, non è mai stata 
sanzionata per sottotitolazioni. 

Naturalmente l’impegno di UNOAERRE per la qualità non 
si limita al semplice rispetto del titolo, ma si sviluppa e si per-
feziona anche per altri aspetti come l’efficienza delle parti 
meccaniche presenti nella produzione, la corrispondenza 
agli standard estetici prefissati e l’assenza o la presenza 
entro limiti rigorosi di sostanze ritenute pericolose per l’uo-
mo e per l’ambiente, non solo dalla legislazione Europea 
REACH, ma anche da altre legislazioni internazionali che 
spesso prevedono limitazioni ancor più stringenti.

Per quanto riguarda l’efficienza delle parti meccaniche 
e la corrispondenza agli standard estetici prefissati, i 
vari reparti produttivi sono dotati di personale addetto 
ai controlli intermedi, mentre il controllo finale è operato 
dal magazzino prodotti finiti. In alcuni casi, quando si 
opera in partnership produttiva con clienti che hanno 
esigenze di alta qualità, il personale addetto è stato for-
mato per verificare la conformità del prodotto agli stan-
dard qualitativi richiesti e il cliente verifica, tramite propri 
ispettori anche a piè di produzione, la corrispondenza 
della produzione UNOAERRE ai requisiti richiesti. 

Inoltre, la clientela richiede sia adeguatezza tecnico-pro-
duttiva, sia aderenza a canoni etici e di sostenibilità e, per 
questo motivo, UNOAERRE è ciclicamente e frequente-
mente soggetta ad audit di terza parte per la verifica sia 
degli aspetti strettamente tecnici, sia dei requisiti orga-
nizzativi. Le esigenze della clientela e del consumatore 
hanno progressivamente indotto UNOAERRE ad aderire 
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ad associazioni10 che avessero come obiettivo l’eticità 
del settore orafo argentiero e l’adozione di buone prassi 
industriali, facendola anche concentrare sulla qualità e 
sostenibilità delle materie prime utilizzate nei propri pro-
cessi di lavorazione11 con l’adozione delle linee guida 
OCSE in materia di approvvigionamento responsabile. 

Ciclo di vita del gioiello 
Il fondamentale lato creativo di UNOAERRE non po-
trebbe sussistere senza la sua notevole struttura produt-
tiva.

In UNOAERRE entrano metalli preziosi “nuovi” da ban-
che, banchi metalli e clienti sotto forma di lingotti o spez-
zoni di materiale puro. Questi materiali puri sono alligati 
con altri elementi chimici, che costituiscono la lega.

La produzione parte dai lingotti che, fusi insieme ad altri 
elementi in proporzioni determinate, consentono all’oro 
di diventare lega a diversa caratura e con diverse carat-
teristiche. L’aggiunta, per esempio, di rame, argento, pal-
ladio e di altri metalli, consente di far assumere alle leghe 
preziose varie colorazioni e durezze, nelle sfumature dal 
rosa al rosso, dal verde al giallo e al bianco, a seconda 

10 UNOAERRE è una delle prime aziende orafe in Italia ad avere ottenuto la 
certificazione Code of practice (certificazione del settore gioielleria) rila-
sciata dal Responsible Jewellery Council, associazione internazionale che 
si occupa di definire e far applicare alle imprese del settore gioielleria gli 
standard ambientali, sociali ed etici, dall’estrazione del metallo prezioso 
fino alla realizzazione del gioiello.

11 I protocolli adottati da UNOAERRE prevedono un’indagine preventiva 
sull’origine dei materiali acquisiti per le lavorazioni sia che si tratti di mate-
riali acquistati direttamente dall’azienda sul mercato internazionale, sia che 
siano conferiti da terzi per la lavorazione.

delle esigenze del mercato a cui il prodotto finale è de-
stinato ed alle caratteristiche meccaniche richieste

Le barre di lega che escono dalla fusione si avviano alle 
varie fasi di lavorazione per diventare gli elementi base per 
la realizzazione dei gioielli, seguendo percorsi differenti a 
seconda della loro forma. Nella maggior parte dei casi 
però lo strumento insostituibile di queste operazioni rimane 
la mano esperta dell’uomo che rende il gioiello l’oggetto 
dei desideri esposto nelle vetrine di tutto il mondo.

In generale, un gioiello è tipicamente realizzato lavo-
rando un metallo e aggiungendo, eventualmente, pietre 
più o meno preziose e/o smalti. Il gioiello si origina, 
nella stragrande maggioranza dei casi, da alcuni semi-
lavorati tipo (nastri, fili, tubi) che nascono dalla trasfor-
mazione del metallo uscito dalla fusione con i processi 
tipici della trafilazione o laminazione.

Per alcune produzioni, invece, il semilavorato di base è 
costituito da una parte in lega preziosa saldata ad una 
parte in materiale “vile” (rame o ferro), la cosiddetta 
placcatura. Questo corpo unico costituito da due parti, 
una preziosa e l’altra “vile”, permette di avere la robu-
stezza necessaria a sostenere numerose deformazioni e 
di ottenere, con la sottoposizione del corpo unico alla 
corrosione di acidi che attaccano la sola parte “vile”, 
oggetti in sola lega preziosa estremamente leggeri ma 
di dimensioni importanti, i cosiddetti prodotti vuoti.

Tutto il processo produttivo, inevitabilmente, genera sia 
sfridi che scarti. 

Ed è proprio una caratteristica peculiare del settore ora-
fo quella del processo di “recupero” dei metalli preziosi, 
anticipando per opportunità economica ancor prima 
che etica, i principi dell’economia circolare per la evi-
dente necessità di minimizzare le perdite dalla lavora-
zione, quelle quantità che nel processo di lavorazione 
andrebbero inevitabilmente disperse. I trucioli, gli scarti 
di lavorazione e gli sfridi di tranciatura sono recuperati 
ed avviati alla rifusione, al fine di riottenere il metallo 
prezioso allo stato puro. Anche ogni residuo di opera-
zioni di pulizia dello stabilimento e tutto ciò che entra 
in contatto con i materiali preziosi vien accantonato e 
successivamente trattato allo scopo di ritrovare il me-
tallo prezioso contenuto. Nella maggior parte dei casi 
tutti gli scarti o i residui di pulizia che possano contenere 
anche in minima parte metalli preziosi, sono sottoposti 
alla cosiddetta affinazione, ovvero alla fusione dello 
scarto e alla scomposizione del fuso nei suoi elementi 
chimici. Quando invece lo sfrido di lavorazione costitui-
sce un ritaglio omogeneo, debitamente tenuto separato 

AFFINAZIONE

RICICLO

VENDITA PRODUZIONE

ANALISI
DEL TITOLO

da altri materiali, può essere riusato tale quale senza 
affinazione, poiché trattasi di una lega conosciuta, non 
inquinata, che può essere tranquillamente riutilizzata 
nella produzione. 

Nella tabella sottostante vengono riportate le quantità 
di oro e argento puro entrate in azienda e provenienti 
da banche, banchi metalli, clienti e dal processo di affi-

nazione: UNOAERRE non si approvvigiona da miniere. 
Per ciò che riguarda l’ottone e l’alluminio, invece, si trat-
ta di prodotto proveniente esclusivamente da fornitori 
di leghe, in quanto l’azienda non è in grado di gestire 
il recupero del rame e dell’alluminio ed i rottami delle 
loro leghe vengono venduti a terzi, sempre in un’ottica 
di circolarità della materia.

Materiali 
utilizzati
(in Kg)

2020 2019 2018

Quantità
Di cui da fonte 

certificata 
(RJC – LBMA)

Quantità
Di cui da fonte 

certificata 
(RJC – LBMA)

Quantità
Di cui da fonte 

certificata 
(RJC – LBMA)

Oro 9.529,48 8.793,95 13.988,20 12.381,62 14.498,06 12.746,20

Argento 24.010,81 12.428,02 31.887,99 - 31.841,56 -

Alluminio 18.000 - 32.100 - 53.000 -

Ottone 53.700 - 93.700 - 126.100 -

Si precisa, infine, che le certificazioni indicate si riferi-
scono ad un approvvigionamento “etico“: il 100% dei 
materiali preziosi e non preziosi è certificato dal fornito-
re dal punto di vista qualitativo, per quanto riguarda la 
purezza del materiale.

Nella tabella sottostante si riporta la quantità di mate-
ria prima preziosa utilizzata derivante dal processo di 
affinazione: 

Materia Prima 
utilizzata da 

affinazione (in Kg)
2020 2019 2018

Quantità Percentuale12 Quantità Percentuale

Oro 4.980,94 52% 7.397,25 53% 7.220,77 50%

Argento 5.001,10 21% 6.827,29 21% 6.743,89 21%

12 Percentuale calcolata come rapporto fra materia prima utilizzata da affinazione e materiale puro utilizzato nel processo produttivo.

Tuttavia deve essere tenuto presente che alcuni “ritagli” 
di lavorazione, segregati ed omogenei, possono esse-
re fusi tal quali e nuovamente immessi nel processo di 
lavorazione. Nel 2020 la quantità di “ritagli“ di lavo-
razione, non soggetti ad affinazione, ma riutilizzabili tal 
quali, è stata pari a 6.980,27 Kg di oro, il 28% in meno 
rispetto al 2019. 

Materiale fuso 
(in Kg) 2020 2019 2018

Oro 15.935,29 22.735,17 24.453,24

Come conseguenza del riutilizzo dei “ritagli“ di lavo-
razione nonché dell’invio ad imprese esterne di quanti-
tativi di metallo puro in conto lavorazione, i quantitativi 
indicati come “Materiale fuso“ naturalmente non coin-
cidono e non sono confrontabili con le quantità indica-
te nelle tabelle precedenti che illustrano i quantitativi di 
approvvigionamento delle materie prime. 

Per quanto riguarda il futuro UNOAERRE ritiene di 
dover proseguire nelle linee tracciate ed affinate in 
tanti anni di attività nel settore, continuando a perse-
guire obiettivi di qualità, eticità e sostenibilità.
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Banco metalli
Il banco metalli interno a UNOAERRE, che esercita la 
sua funzione di acquisto e commercio di oro industriale, 
è sicuramente un servizio esclusivo per il cliente13 che, 
acquistando il metallo prezioso da UNOAERRE (oltre 
alla manifattura) e non da altri fornitori, riduce notevol-
mente le complessità logistiche ed organizzative, con ri-
sparmi economici e organizzativi in termini di minori co-
sti di trasporto, di assicurazione, di sicurezza, ottenendo 
comunque un trattamento professionale, trasparente e 
competitivo sull’acquisto dei metalli preziosi.

Il cliente ha la certezza di vedersi applicato un equo 
prezzo sulle materie prime preziose, in linea con le quo-
tazioni dei mercati internazionali, attraverso il costante 
controllo dell’operatore interno dell’andamento delle 
quotazioni dell’oro, dell’argento e del palladio nelle 
principali divise sulla piattaforma informatica “Thomson 
Reuters“ (una delle più importanti al mondo e “info pro-
vider“ a disposizione della società). 

Il Banco Metalli ha anche la funzione di approvvigiona-
re di metalli preziosi il ciclo produttivo dello stabilimento. 
riuscendo a garantire non solo la convenienza econo-
mica degli acquisti, ma anche la selezione delle fonti di 
approvvigionamento fornendo circostanziata evidenza 
dell’origine legittima e responsabile di tali materiali e 
contribuendo alla tracciabilità dei materiali in ingresso. 
Gli acquisti di materia prima preziosa, anche per conto 
dei clienti, sono effettuati presso fonti che siano in grado 
di garantirne la legittimità e la provenienza da territori 
estranei a conflitti; la presenza del Banco metalli interno, 
unito alla verifica, anche fisica, della Contabilità Me-

13 Solo pochissime aziende orafe hanno internamente questa attività.

talli, con la sua specifica procedura di ingresso delle 
sostanze, consente ad UNOAERRE di fornire ai propri 
clienti garanzie in linea con le esigenze di tracciabilità 
e buona prassi industriale richieste dalla propria prima-
ria clientela in merito all’eticità della filiera produttiva. 06   Persone

“In relazione alla particolare attività svolta da 
UNOAERRE Industries, la società considera 
le risorse umane il fattore di competitività pri-
mario e per tale motivo intende in ogni modo 
tutelarne e promuoverne il valore, salvaguar-

dando al contempo le convinzioni morali e personali di 
ciascun individuo“14

UNOAERRE è più che consapevole del fatto che un’a-
zienda è costituita, in primis, dalle persone che vi lavo-
rano: il capitale umano rappresenta, infatti, la principale 
risorsa a disposizione del management e degli azionisti 
e da esso discende il successo o meno dell’azienda. 
Coerentemente con quest’ottica e compatibilmente con 
l’oggettiva realtà finanziaria e di mercato, l’Azienda ha 
sempre cercato di introdurre nel proprio organico un 
mix di giovani, forti del loro entusiasmo e di voglia di 
fare, e di persone professionalmente già formate, non 
necessariamente nello stesso settore. 

L’azienda è da sempre particolarmente attenta al welfa-
re ed al benessere, in termini generali, dei propri dipen-
denti. A partire dagli anni ’60 del ‘900, coincidenti con 
il “boom“ sia nazionale che aziendale, UNOAERRE ha 
fatto nascere, e sostenuto economicamente, un circolo 
dipendenti che per decenni ha garantito borse di studio 
ai figli più meritevoli dei lavoratori, convenzioni banca-
rie e assicurative, la presenza di un piccolo sportello 
bancario interno, rivendita di beni di prima necessità e 
dei prodotti dell’azienda a prezzi di favore e il servi-
zio mensa per tutti i dipendenti ad un prezzo simbolico. 
Tutto ciò si è in parte ridotto con il contrarsi delle mae-
stranze, ma resta attivo il servizio mensa convenzionato, 
le operazioni bancarie tramite sportello automatizzato, 
la rivendita di prodotti aziendali; un welfare azienda-
le che si concretizza in servizi per l’assistenza sanitaria 
estesa a tutti i lavoratori e le lavoratrici e loro familiari 

14 Regolamento Interno Aziendale UNOAERRE Industries S.p.A. – Revisione 9 
settembre 2017.

a carico, l’erogazione liberale – in aggiunta a quanto 
previsto contrattualmente – di buoni spesa, la presenza 
di un medico ed un infermiere in orari prestabiliti ed al-
tre piccoli benefici a favore dei dipendenti.

Nell’anno della pandemia UNOAERRE non solo è 
riuscita a mantenere il proprio standard di welfare, 
garantendo il servizio di mensa, i premi aziendali 
e le erogazioni di buoni spesa, ma ha anticipato 
gli importi previsti dagli ammortizzatori sociali, ha  
incrementato gli importi dei buoni spesa erogati, ha 
favorito la conciliazione delle esigenze familiari con 
il lavoro mediante permessi speciali e smart working 
ai dipendenti e ha consentito, nei limiti del possibile, 
l’elasticità degli orari di lavoro per i genitori con figli 
in età scolare.

Ha anche cercato di dare servizi sanitari e di preven-
zione che rassicurassero l’ambiente di lavoro, minac-
ciato dalla progressione del Covid 19, con l’esecuzione 
ciclica e frequente di tamponi a tutti i dipendenti e 
collaboratori stabili, in modo da consentire un’opera-
tività il più possibile serena e proficua.

Composizione 
dell’organico e turnover 
Le risorse umane aziendali al termine del 2020 si com-
pongono di 278 unità, il 36,3% delle quali di genere 
femminile, tutte assunte con un contratto a tempo inde-
terminato, lievemente in calo rispetto al 2019, a dimo-
strazione dell’impegno alla salvaguardia dei livelli oc-
cupazionali assunto dal management aziendale.

Sul totale dell’organico, inoltre, la quasi totalità è assun-
ta con un contratto di lavoro full-time, solamente il 6,4% 
dei dipendenti, principalmente donne, è assunto con un 
contratto di lavoro part-time, in linea con il dato 2019.

Impianto di affinazione dell’oro per inquartamento,  
metà anni Cinquanta
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Dipendenti per 
tipologia di impiego e 
contratto

2020 2019 2018

Donne Uomini TOTALE Donne Uomini TOTALE Donne Uomini TOTALE

Tempo determinato 1 - 1 - - - - 3 3

Tempo indeterminato 100 177 277 100 183 283 99 184 283

TOTALE 101 177 278 100 183 283 99 187 286

Full time 85 175 260 83 181 264 82 186 268

Part time 16 2 18 17 2 19 17 1 18

TOTALE 101 177 278 100 183 283 99 187 286

Per quanto riguarda la composizione dell’organico per 
tipologia di inquadramento, il 70% della forza lavoro 
dell’azienda rientra nella categoria degli Operai, se-
guita dalla categoria degli Impiegati, che rappresenta 
circa il 25% dei dipendenti dell’organizzazione; mentre 
nelle posizioni apicali, sono presenti 4 donne inquadra-

te come Quadro e 10 uomini, rispettivamente 3 Dirigen-
ti e 7 Quadri.

In azienda sono, inoltre, presenti 18 dipendenti appar-
tenenti a categorie protette: 3 impiegati e 15 operai (5 
donne e 10 uomini).

Dipendenti 
per tipologia 
d’inquadramento

2020 2019 2018

Donne Uomini TOTALE Donne Uomini TOTALE Donne Uomini TOTALE

Dirigenti - 3 3 - 4 4 - 4 4

Quadri 4 7 11 4 7 11 3 7 10

Impiegati 40 29 69 39 31 70 40 32 72

Operai 57 138 195 57 141 198 56 144 200

TOTALE 101 177 278 100 183 283 99 187 286

UNOAERRE è un’azienda mediamente giovane, che 
punta molto sui talenti, e questo è dimostrato anche dal 

fatto che circa il 54% del personale, ha un’età inferiore 
a 50 anni.

Dipendenti 
per fascia 
d’età

2020 2019 2018

<30 
anni

30-50 
anni

>50 
anni TOTALE <30 

anni
30-50 
anni

>50 
anni TOTALE <30 

anni
30-50 
anni

>50 
anni TOTALE

Dirigenti - - 3 3 - - 4 4 - - 4 4

Quadri - 1 10 11 - 2 9 11 - 1 9 10

Impiegati 1 31 37 69 - 36 34 70 - 40 32 72

Operai 26 91 78 195 24 97 77 193 24 108 68 200

TOTALE 27 123 128 278 24 135 124 283 24 149 113 286

UNOAERRE applica scrupolosamente ed integralmen-
te i contratti collettivi nazionali del lavoro, in particolare 
il CCNL del settore orafo, argentiero e della gioielleria 
e il CCNL dei dirigenti d’azienda industriali. Parallela-
mente al contratto nazionale, siglato dall’azienda e dai 
rappresentanti dei lavoratori, esiste anche un integrativo 
aziendale, che contempla integrazioni economiche sia 

fisse che variabili in funzione dell’andamento della ge-
stione. 

L’azienda, infine, si avvale anche di numerosi collabora-
tori non dipendenti in svariati ambiti professionali, quali 
manutentori specializzati, specialmente in impiantistica, 
agenti di commercio e liberi professionisti e, in alcu-
ni casi, è stato fatto anche ricorso al lavoro interinale. 
Contemporaneamente, l’azienda collabora da anni 

con scuole e università del territorio, per selezionare 
ed assumere giovani e talentuosi neodiplomati. Con gli 
stessi istituti, inoltre, è in essere un accordo per permet-

tere agli studenti degli ultimi anni di effettuare stage di 
alternanza scuola lavoro, sia nel settore meccanico che 
presso il laboratorio.

Collaboratori esterni 2020 2019 2018

Donne Uomini TOTALE Donne Uomini TOTALE Donne Uomini TOTALE

Agenti rappresentanti 1 12 13 9 9 - 7 7

Interinali/Somminist. - 1 1 1 2 3 2 - 2

Stage - 3 3 - 4 4 2 2 4

Tirocinanti - 1 1 - 1 1 - - -

TOTALE 1 17 18 1 16 17 4 9 13

In relazione all’assunzione di personale dipendente, 
UNOAERRE si avvale di agenzie esterne per la selezio-
ne del personale, particolarmente utili sia nella ricerca e 
preselezione di professionalità particolari ma anche per 
personale di più basso livello. Nel 2020, UNOAERRE 
ha portato avanti il ricambio generazionale delle pro-

prie risorse umane, procedendo a selezionare nuovi 
operatori per le funzioni specialistiche necessarie al suo 
progresso. Sono state inserite nell’organico un totale di 
6 risorse, il 66% dei quali giovani al di sotto dei 30 anni, 
a fronte di 11 dipendenti che hanno lasciato l’azienda, 
di cui 10 di età superiore ai 50 anni. 

Turnover 2020 Donne Uomini TOTALE <30 anni 30-50 anni >50 anni

Dipendenti al 31.12.20 101 177 278 27 123 128

Nuove assunzioni 2 4 6 4 - 2

Dimessi 1 10 11 - 1 10

TASSO DI NUOVE ASSUNZIONI 1% 1% 2% 15% - 2%

TASSO DI TURNOVER - 6% 4% - 1% 8%

Nel medio e lungo periodo, UNOAERRE intende perse-
guire una politica di ringiovanimento ed acculturamen-
to del personale dipendente, attraverso l’immissione di 
giovani diplomati e laureati e tramite attività formativa 
del personale dipendente già in forza. 
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Formazione
UNOAERRE ha da sempre mirato al miglioramento 
continuo, seguendo una politica incentrata sul capitale 
umano che consentisse non solo di creare una mutualità 
interna per una maggiore cooperazione volta al comu-
ne del miglioramento, ma anche nell’ottica di sviluppa-
re processi produttivi continuamente innovativi, dando 
l’opportunità di una crescita professionale ai propri di-
pendenti, conservando così la tradizione che ha fatto la 
storia dell’azienda.

L’azienda è da sempre particolarmente sensibile alla 
formazione, informazione ed addestramento del pro-
prio personale in tema di salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro, alla formazione e aggiornamenti dei com-
ponenti del Servizio Prevenzione e Protezione, nonché 
dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ero-
gando continuamente formazione dedicata e continui 
aggiornamenti periodici, con particolare attenzione 
alle mansioni con rischi specifici (es. piattaforme mobili 
elevabili, muletti, addetti al Primo Soccorso, Addetti an-
tincendio).

Tuttavia l’esercizio 2020, segnato dall’emergenza 
pandemica e dal blocco di tutte le attività 
legislativamente indicate come non essenziali, ha 
pesantemente influito anche su questo aspetto poiché 
oltre ad aver necessariamente osservato quasi 
due mesi di blocco assoluto delle proprie attività 
produttive, UNOAERRE , a causa delle ordinanze 
Regionali di blocco delle attività didattiche e dei 
contatti in presenza, non ha potuto coltivare la 
formazione professionale dei propri dipendenti, 
salvo sporadici e mirati percorsi in videoconferenza.

La particolare situazione ha pesantemente influito sul 
numero di ore che l’azienda ha potuto dedicare alla 
formazione del personale e sarà necessario un forte 
impegno per poter recuperare il tempo perduto nei 
prossimi anni, dovendo necessariamente conciliare la 
formazione con le esigenze produttive.

Oltre alla salute e sicurezza, l’azienda è particolarmen-
te anche alla qualità di prodotto e di servizio offerto ai 
propri clienti, potendo contare sul Laboratorio Chimico 
interno accreditato secondo la norma UNI EN ISO/
IEC 17025:2018. UNOAERRE, pertanto, mira anche ad 
una politica di formazione sulle competenze specifiche 
del personale di laboratorio, attraverso corsi di forma-
zione ad aggiornamento continuo. Parallelamente, co-
erentemente alla politica commerciale adottata, è stata 
anche erogata la formazione di alto livello in tema di 
marketing e management.

La professionalità e preparazione del personale 
UNOAERRE è dimostrata anche dalla partecipazione, 
sin dal 2016, quale esperti tecnici UNI, al gruppo di 
lavoro “gemme e metalli preziosi“ nonché dalla nomina 
dell’azienda a membro della rappresentanza italiana in 
sede del gruppo di lavoro internazionale ISO/TC174 

“Jewellery and precious metals“. 

Nonostante le sospensioni determinate dell’emer-
genza pandemica con annullamento di gran parte 
della formazione programmata, nel 2020, anche at-
traverso gli strumenti forniti da “Fondimpresa”, sono 
state erogate un totale di 611 ore di formazione 
(contro 1.247 ore di formazione del 2019), la mag-
gior parte delle quali sono state indirizzate a impiegati 
e operai, rispettivamente 101 e 494 ore di formazione.

Ore di 
formazione 
erogate

2020 2019 2018

Donne Uomini TOTALE Donne Uomini TOTALE Donne Uomini TOTALE

Dirigenti - 16 16 - 16 16 - 16 16

Quadri - - - 24 154 178 4 8 12

Impiegati 51 55 106 152 224 376 40 112 152

Operai 112 382 494 200 504 704 53 214 267

TOTALE 163 453 616 376 898 1.274 97 350 447

L’obiettivo principale dell’azienda è quello di prosegui-
re con l’aggiornamento periodico della formazione per 
mansioni specifiche nonché di intervenire prontamente 
nella formazione in caso di sopraggiunte esigenze. Nel 
tempo è anche cresciuta la necessità di attuare dei per-
corsi formativi interni in ottica di miglioramento, rivolti alle 
diverse figure professionali, come ad esempio l’incon-

tro formativo sui titoli e marchi/marcatura del prodotto 
teso all’esatta applicazione delle norme e alla corretta 
impostazione del prodotto anche in fase di ideazione. 

Ulteriori miglioramenti sulla preparazione del personale 
UNOAERRE sono previsti in tema della “tracciabilità del 
prodotto“, un percorso standardizzato che consente di 

monitorare il ciclo produttivo dalla materia prima sino al 
prodotto finito, garantendo i risultati dettati dalla politica 
della qualità. Vi saranno poi dei continui aggiornamenti 
che seguiranno il progresso tecnico, come ad esempio 
la punzonatura laser, che fino a qualche anno fa non 
era tecnicamente e legislativamente contemplata, 

Salute e sicurezza 
Alla sicurezza del personale, sia interno che esterno, 
UNOAERRE dedica un’attenzione particolare, attuan-
do tutte quelle attività volte a prevenire e minimizzare i 
rischi connessi all’attività lavorativa. Il rispetto delle nor-
mative, le dotazioni di dpi, la sicurezza del lavoratore 
sono quindi ritenuti capisaldi della gestione aziendale. 

L’azienda è stata una pioniera della tutela e salvaguar-
dia della salute e sicurezza dei propri operatori, ini-
ziando, sin dalla metà degli anni sessanta, a valutare, 
quantificare e mitigare i rischi negli ambienti di lavoro 
e istituendo al proprio interno un servizio dedicato alla 
gestione dei rischi, comprensivo di un servizio sanitario 
con la presenza fisica in azienda di un’infermiera e di 
medico; nel corso degli anni successivi, UNOAERRE è 
divenuta un vero e proprio riferimento territoriale anche 
per gli organi di controllo, proseguendo la sua tradizio-
ne pionieristica e divenendo una delle prime aziende 
aretine a dotarsi volontariamente di defibrillatore se-
miautomatico e team interno di operatori abilitati al suo 
utilizzo.

La sensibilità dell’organizzazione ai temi di salute e sicu-
rezza ormai fa parte del bagaglio culturale aziendale 
e si protrae sino ad oggi con l’osservanza scrupolosa 
di tutte le normative vigenti. Sono state attivate tutte le 
procedure e le politiche necessarie a garantire la salute 
e la sicurezza dei dipendenti: dai sistemi di protezio-
ne collettiva (aspirazioni localizzate e centralizzate), ai 
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), dalla manu-
tenzione e verifica delle macchine e degli impianti alla 
visita periodica del medico competente che attua la 
sorveglianza sanitaria, in collaborazione con il servizio 
infermieristico di stabilimento. È stato, inoltre, istituito il 
servizio di prevenzione e protezione, con le relative fi-
gure chiave: il Responsabile Servizio Prevenzione e Pro-
tezione (RSPP), il Medico Competente (MC) e i Rap-
presentati dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Tutti i rischi interferenti delle attività produttive (e non 
solo) vengono valutati e definiti anche sulla base dei 
cambiamenti nei processi produttivi e degli ambienti di 

lavoro. Al fine di quantificarli, ridurli e mitigarli perio-
dicamente, viene periodicamente aggiornato il Docu-
mento di Valutazione dei Rischi (DVR), dal quale vie-
ne elaborato il programma di miglioramento continuo 
sugli aspetti inerenti ai temi di salute e sicurezza e da 
dove vengono individuate le azioni da intraprendere, 
le figure responsabili e i tempi di attuazione; mentre la 
gestione di situazioni (o potenziali situazioni) di partico-
lare rilevanza in tema di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro nonché taluni aspetti organizzativi di particolare 
rilevanza sono organizzati, attuati e monitorati attraver-
so delle istruzioni operative scritte (procedure).

UNOAERRE effettua periodicamente monitoraggi 
sull’ambiente di lavoro sia con campionamenti perso-
nali che ambientali delle sostanze utilizzate durante le 
lavorazioni ed i risultati analitici mostrano valori al di 
sotto dei Threshold Limit Value (TVL)15. Le aree particolar-
mente critiche (per quantità e pericolosità di sostanza) 
sono dotate sia di un sistema informatizzato innovativo, 
per il monitoraggio e registrazione in continuo dei pa-
rametri critici (ossidi di azoto ed acido cloridrico), sia 
di un allarme remoto. Nel 2019 è stata organizzato un 
incontro di informazione a tutti i dipendenti durante il 
quale un tecnico qualificato ha illustrato le modalità di 
misurazione e interpretazione di tali parametri.

L’azienda è particolarmente attiva anche in tema di con-
fronto con le rappresentanze dei lavoratori, mediante 
incontri periodici programmati che si concretizzano 
nella “riunione periodica di sicurezza“, nelle esercita-
zioni periodiche di evacuazione e nelle esercitazioni 
delle squadre di emergenza (primo soccorso e antin-
cendio), e pone particolare attenzione alla formazione, 
informazione ed addestramento del proprio personale 

– sempre in tema di salute e sicurezza nei luoghi di la-
voro – mediante l’attuazione del programma formativo 
condiviso con le rappresentanze dei lavoratori. Tutta-
via, necessariamente durante il 2020, anche il nu-
mero e le modalità di incontro con le rappresentan-
ze dei lavoratori hanno subito le conseguenze delle 
restrizioni delle attività produttive e dei protocolli di 
prevenzione pandemica.

UNOAERRE monitora gli infortuni e l’andamento delle 
malattie professionali da circa 50 anni e, fortunatamen-
te, registra un calo costante di tutti gli indici (di inciden-
za, frequenza e gravità). Tutto ciò sprona l’azienda a 

15 Concentrazioni ambientali delle sostanze chimiche aerodisperse al di sotto 
delle quali, si ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa rimanere 
esposta ripetutamente giorno dopo giorno, per una vita lavorativa, senza 
alcun effetto negativo per la salute.
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proseguire nelle azioni di prevenzione e protezione, 
continuando ad aggiornare ed attuare il piano di mi-
glioramento continuo con la finalità di incrementare – o 
quantomeno di mantenere – il tasso di riduzione di tali 
indici.

Nel biennio di riferimento non si sono registrati in-
fortuni gravi o mortali. Nel corso dell’anno 2020 
sono stati registrati due infortuni, di cui uno in itinere 
(peraltro non riconosciuto da INAIL e non conside-
rato nella presente valutazione); l’infortunio occorso 
all’interno dell’Azienda ha comportato un periodo 
di inabilità temporanea di 20 giorni, mentre – rela-
tivamente all’anno precedente – sono stati registrati 
5 infortuni sul lavoro non gravi (tutti gli infortuni del 
periodo considerato sono riferiti a dipendenti di ge-
nere maschile). I dati relativi al biennio considerato 
confermano la tendenza alla diminuzione di tutti gli 
indici (indice di frequenza, gravità, incidenza, etc.). 
Si precisa che nel corso del 2020 l’Azienda è resta-
ta chiusa per Decreto Ministeriale (“Lock down”) dal 
16 marzo al 3 maggio, si ritengono comunque validi 
gli indici calcolati poiché parametrizzati in funzione 
delle ore lavorate.

La sensibilità alla prevenzione degli infortuni si estende 
anche ai rapporti con i fornitori che operano in azienda, 
che sono gestiti mediante valutazione del rischio da in-
terferenze o Piano di Sicurezza e Coordinamento (DVRI 
o PSC). 

Già dal marzo 2020 (per l’esattezza 19/03/2020) 
l’Azienda ha attuato le modalità operative e le misure 
di prevenzione e protezione, nel rispetto sia dei principi 
di precauzione e proporzionalità, sia dei provvedimen-
ti emanati dalle istituzioni competenti, per contrastare 
la pandemia del SARS-CoV2 (COVID-19) attuando 
il proprio “Protocollo condiviso di regolamentazione 
delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. 
L’attuazione del protocollo, condiviso tra RRSL, Medico 
Competente e RSU, ha portato sia ad interventi tecnici 
(quale la realizzazione di barriere per il mantenimento 
delle distanze interpersonali minime, sanificazioni di tutti 
gli ambienti) sia di monitoraggio e prevenzione tramite 
campagne di test sierologici e tamponi rapidi a tutto il 
personale dipendente e al personale di Ditte terze sta-
bilmente presente in azienda.

Inoltre per consentire ai dipendenti di usufruire in sicu-
rezza del servizio mensa aziendale e degli ambienti a 
loro disposizione (aree relax e spogliatoi) UNOAERRE 
ha provveduto ad istituire tre diversi turni mensa, a ri-
strutturare con divisori e attrezzature le aree destinate 
al consumo dei pasti dei lavoratori, ad incrementare il 
numero delle sedute esterne allo stabilimento ed alla 
risistemazione degli spogliatoi.

07   Ambiente

Da sempre UNOAERRE è stata fortemente 
motivata al rispetto delle risorse ambientali 
e delle relative norme nazionali e regiona-
li e, anche in questo caso, la lungimiranza 
dell’azienda trova radici fin dalla fine degli 

anni ’90, con l’istituzione del “Servizio Ecologia“, che, 
tra i principali compiti, ha la funzione di gestire i rischi 
ambientali (emissioni, rifiuti, scarichi), monitorando co-
stantemente la situazione con analisi e verifiche ad hoc.

Tutti gli impianti aziendali aventi possibili impatti sulle 
matrici ambientali, sono progettati e realizzati con siste-
mi altamente automatizzati e sistemi di blocco in caso 
di superamento di valori critici e/o di valori che non 
consentano il pieno rispetto dei limiti dell’autorizzazio-
ne concessa; inoltre, la gestione delle condizioni a po-
tenziale impatto sull’ambiente, nonché l’identificazione, 
valutazione e riesame degli aspetti ambientali sono 
organizzati, attuati e monitorati attraverso procedure 

organizzative interne rigorosamente seguite da tutto il 
personale aziendale.

Consumi
 b CONSUMI ENERGETICI

Nell’esercizio 2020 i consumi energetici complessivi 
sono stati pari a 22.563,6 GJ (in diminuzione rispetto 
al 2019), il 90% dei quali risulta legato all’acquisto di 
energia elettrica per gli uffici e i reparti produttivi; men-
tre i consumi di gas naturale per il riscaldamento e il 
carburante per autotrazione hanno contribuito com-
plessivamente per il restante 10% in parti uguali.

Allo stato attuale è, inoltre, in avanzata fase di proget-
tazione un impianto fotovoltaico da circa 1 MW che 
contribuirà a spostare il consumo energetico aziendale 
sempre più a favore delle energie rinnovabili. 

Consumi da fonti fossili
2020 2019 2018

Consumi TOTALE GJ Consumi TOTALE GJ Consumi TOTALE GJ

Gas Naturale (m3) 266.620 955.6 322.871 1.157 304.585 1.092

Carburante autotrazione 
flotta aziendale

Gasolio (lt) 20.961 754 30.090 1.083 26.444 951

Benzina (lt) 570 19 1.139 37 1.235 41

TOTALE CONSUMI GJ 1728,6 2.277 2.084

Consumi di energia elettrica 
acquistata (KWh)

2020 2019 2018

Consumi TOTALE GJ Consumi TOTALE GJ Consumi TOTALE GJ

En. elettrica acquistata da 
FONTI NONRINNOVABILI 3.350.509 12.062 4.213.537 15.169 4.112.633 14.806

En. elettrica acquistata da 
FONTI RINNOVABILI 2.312.003 8.323 2.907.532 10.467 2.837.904 10.216

TOTALE CONSUMI GJ 5.662.512 20.385 7.121.069 25.636 6.950.537 25.022  
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La variazione infrannuale è influenzata per il 2020 non 
solo da variazioni meteo climatiche e produttive ma 
anche dal blocco delle attività intervenuto nel corso 
dell’anno per la prevenzione epidemiologica.

 b CONSUMI IDRICI

Per quanto concerne la tutela della matrice ambientale 
“acqua”, UNOAERRE ha optato per la preservazione 
assoluta delle acque sotterranee e alla tutela della ri-
sorsa idrica superficiale, ricorrendo al soddisfacimento 
del proprio fabbisogno idrico mediante il ricorso priori-
tario ad acqua di grado industriale, limitando allo stret-
to necessario quella potabile. 

Nel corso dell’esercizio, sono stati prelevati e consumati 
complessivamente 17.669 m3 di acqua (in diminuzione 
di circa il 50% rispetto al 2019 dovuto anche a periodi 
di chiusura conseguenti alla pandemia del SARS-CoV2 
Covid-19), di cui 16.380 da acquedotto privato e il ri-
manente da fornitori di servizi idrici municipali; il perio-
do di chiusura per Lock Down da pandemia del SARS-
CoV2 Covid-19, “falsa“ la percentuale di acqua dolce 
utilizzata nel corso del 2020, che risulta sovrastimata 
per effetto dei minor consumi industriali (l’uso di acqua 
dolce è proseguito anche durante il lock down per l’ali-
mentazione di impianto indispensabili).

Per il futuro, è in valutazione l’ipotesi di installazione di 
un evaporatore finalizzato al riuso della risorsa idrica 
e, contemporaneamente, alla riduzione dell’utilizzo di 
risorsa estratta dal sottosuolo.

Emissioni
Data la natura del business, UNOAERRE è particolar-
mente sensibile alla tutela della matrice “aria“ ed all’im-
missione di sostanze gassose nell’ambiente, ed è per 
questo che da tempo ha attuato un programma di sosti-
tuzione degli impianti che utilizzano sostanze organiche 
volatili pericolose con sostanze a trascurabile o ridotta 
pericolosità. 

I consumi e la conseguente produzione di gas a effet-
to serra vengono costantemente monitorati e, nel pro-
gramma di monitoraggio, manutenzione e verifica non 
sono certo assenti i punti di emissione in atmosfera di 
stabilimento, che sono costantemente verificati al fine di 
mantenerne l’efficacia e l’efficienza.

Nel corso del 2020 UNOAERRE ha emesso in atmo-
sfera un totale di 2.511 tonnellate di CO2 equivalente, 
così ripartita:

Emissioni di CO2 
equivalente 2020 2019 2018

SCOPE 1
Emissioni dirette 
prodotte dai 
combustibili per 
il riscaldamento, 
processi di 
incenerimento e per 
la flotta aziendale

580 716 671

SCOPE 2
Emissioni indirette da 
consumo energetico, 
associate all’utilizzo 
dell’energia elettrica

1.931 2.429 2.369

Totale 2.511 3.145 3.040

* nel calcolo è stato considerata solamente l’anidride carbonica 
(CO2) 

Tutti i punti di emissione degli impianti non hanno eviden-
ziato alcun superamento dei limiti riportati dalle rispettive 
autorizzazioni, questo anche grazie alle attività di mo-
nitoraggio interno e di controllo dei processi che hanno 
consentito di ottenere elevati standard di prestazione.

Gestione dei rifiuti
Per quanto concerne la gestione dei rifiuti, UNOAERRE 
ha da tempo impiegato risorse e capitali per l’organiz-
zazione della raccolta differenziata all’interno dello 
stabilimento e la realizzazione di apposite aree attrez-
zate segnalate per lo stoccaggio dei rifiuti speciali, in 
attesa del conferimento ad impianto autorizzato.

In generale, all’interno dell’organizzazione viene effet-
tuata un’attenta differenziazione del rifiuto e vengono 
privilegiati quegli impianti che effettuato operazioni di 
recupero di materia, limitando al minimo i rifiuti destinati 
allo smaltimento; mentre per la gestione dei rifiuti spe-
ciali pericolosi è stato nominato un consulente per la si-
curezza dei trasporti di merci pericolose, che svolge per 
conto dell’azienda l’attività di verifica e controllo degli 
adempimenti normativi, nonché delle modalità operati-
ve applicate a tale attività.

Durante l’anno, l’azienda ha prodotto un totale di 
556 tonnellate di rifiuti di cui il 89% rifiuti pericolo-
si costituiti prevalentemente (circa 30%) da fanghi 
provenienti dal trattamento degli effluenti e da acidi 
esausti da ciclo di produttivo (circa 44%). 

Tonnellate di 
rifiuti prodotti

Codice 
Attività

2020 2019 2018

Rifuti 
pericolosi

Rifiuti non 
pericolosi TOTALE Rifiuti 

pericolosi
Rifiuti non 
pericolosi TOTALE Rifiuti 

pericolosi
Rifiuti non 
pericolosi TOTALE

Riciclo HCl* 220 - 220 680 - 680 580 - 580

Compostaggio D8 5 12 17 19 27 46 - 30 30

Recupero, 
incluso 
recupero di 
energia

R3, 
R4, 
R5, 
R6

31 316 347 56 442 498 81 507 588

Incenerimento D10 2 - 2 1 - 1 2 - 2

Stoccaggio  
in sito

R13, 
D15 29 58 87 18 76 94 57 72 129

Smaltimento D9 10 93 103 52 206 258 86 104 190

TOTALE 77 479 556 826 751 1.577 806 713 1.519

* la quota parte di riciclo è da intendersi come produzione di solu-
zione acquosa acida per acido cloridrico contenete ferro cloruro 
venduto come sottoprodotto e non rientrante nel regime dei rifiuti.

Per quanto riguarda lo scarico di effluenti, UNOAERRE 
è dotata di un proprio impianto di trattamento di tipo 
chimico-fisico che viene verificato obbligatoriamente 
con cadenza annuale; tuttavia, queste verifiche sono 
integrate con monitoraggi periodici volontari sulla 
qualità delle acque scaricate, al fine di mantenere il 
rispetto dei limiti di scarico di cui all’autorizzazione 
unica ambientale. Nel 2020 l’azienda ha scaricato 
in pubblica fognatura 10.445 m3 di refluo totale, in 
notevole calo rispetto all’anno precedente (2019: 
14.153 m3 di acqua scaricata di cui il 18% di acqua 
in fognatura domestica), così suddiviso: 8.025 m3 di 
reflui industriali (circa 77%) e 2.420 m3 di reflui do-
mestici (circa 23 %).
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08   Allegati

Nota metodologica
Lo scenario all’interno del quale si colloca oggi la vi-
sione e la strategia d’impresa non può prescindere dal 
considerare la sostenibilità quale elemento di vantaggio 
competitivo, che consente di indirizzare consapevol-
mente le scelte del mercato e dei portatori d’interesse. 

Da qui nasce la scelta di UNOAERRE, di redigere il suo 
primo Bilancio di Sostenibilità, a dimostrazione dell’im-
pegno dell’organizzazione ad integrare nel proprio 
modello di business temi quali l’innovazione e la cre-
atività, ma anche la gestione del personale e il rispetto 
ambientale, nell’ottica di una comunicazione sempre 
più completa e trasparente verso tutti i suoi stakeholder.

Attraverso questo documento, si vogliono quindi tra-
smettere le modalità con le quali vengono gestite e 
sono impiegate le risorse umane, economiche e intellet-
tuali di UNOAERRE, per raggiungere l’obiettivo di uno 
sviluppo sostenibile nel tempo.

 b PROCESSO DI REPORTING E PERIMETRO 
DI RENDICONTAZIONE 

La rendicontazione non finanziaria si configura come 
un esercizio di natura volontaria per UNOAERRE che, 
ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016, non rientra 

nella casistica di Enti di interesse pubblico di grandi di-
mensioni tenuti a rendicontare sulle loro performance 
non finanziarie.

Il presente Bilancio di Sostenibilità, che descrive le ini-
ziative ed i risultati in ambito economico, sociale ed am-
bientale con riferimento all’esercizio 2020 in compa-
razione con il 2019 e, ove possibile, con i risultati con-
seguiti nel 2018, è stato predisposto seguendo le linee 
guida del GRI Sustainability Reporting Standards (GRI 
Standards) – opzione “Core“ – emanate nel 2016 dal-
la Global Reporting Initiative (e successive integrazioni).

I dati e le informazioni presentati fanno riferimento alla 
Società UNOAERRE Industries S.p.A. e derivano da ri-
levazioni dirette; laddove non sia stato possibile reperi-
re il dato o siano state effettuate delle stime, queste sono 
state debitamente segnalate all’interno del documento.

 b FATTORI DI CONVERSIONE E DI 
EMISSIONE UTILIZZATI

Per il calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra 
sono state considerate unicamente le emissioni di ani-
dride carbonica (CO2), calcolate utilizzando i fattori 
di conversione e di emissione pubblicati dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
(MATTM) e ISPRA.

Fonte di energia Fattore di conversione GJ Fattore di emissione CO2e Fonte

Energia elettrica (KWh) 0,0036 (GJ/KWh)

Gas naturale : 368 (gCO2/KWh);
Carbone: 870 (gCO2/KWh);

Prodotti petroliferi : 548 (gCO2/KWh);
Nucleare: 1.178 (gCO2/KWh);

Rapp. ISPRA 303/2018

Gas naturale (Sm3) 0,03584 (GJ/Sm3) 1,972 (tCO2/Sm3)
MATTM-ISPRA Prot. 5677  

del 7/2/19 

Diesel (l) 0,03598 (GJ/l) 3,155 (tCO2/l)
MATTM-ISPRA Prot. 5677  

del 7/2/19 

Benzina (l) 0,03286 (GJ/l) 3,14 (tCO2/l)
MATTM-ISPRA Prot. 5677  

del 7/2/19 

GRI Content Index
GRI STANDARD NUMERO DI PAGINE/NOTE

GENERAL DISCLOSURE

102-1 Nome dell’organizzazione 4

102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi 22-26.
102-3 Luogo della sede principale Loc. San Zeno Strada E n. 5, 52100, Arezzo
102-4 Luogo delle attività 23
102-5 Proprietà e forma giuridica 4-5.
102-6 Mercati serviti 22-23.
102-7 Dimensione dell’organizzazione 18-19; 29-30.
102-8 Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori 29-31.
102-9 Catena di fornitura 19-21.

102-10 Modifiche significative all’organizzazione e alla sua catena 
di fornitura

Durante il periodo di rendicontazione non si sono verifi-
cate modifiche significative 

102-11 Principio di precauzione 16; 20; 33-35.
102-12 Iniziative esterne 8-9.

102-13 Adesione ad associazioni

La Società è membro di Confindustria, quale membro 
dell’associazione territoriale Toscana Sud ed è membro 
attivo della sezione di categoria della stessa Confindustria 
denominata FEDERORAFI; è membro della Fondazione 
Polo Universitario Aretino e associato all’organismo UNI 
di formazione degli standard industriali.

102-14 Dichiarazione di un alto dirigente 2.
102-15 Impatti chiave, rischi e opportunità 16-17; 20; 33-35; 41.
102-16 Valori, principi, standard e norme di comportamento 2; 6-8.
102-18 Struttura della governance 7-8.
102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder 19; 41.
102-41 Accordi di contrattazione collettiva 30.
102-42 Individuazione e selezione degli stakeholder 11.
102-43 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder 11; 17.
102-46 Definizione del contenuto del report e perimetri dei temi 17; 38; 41.
102-47 Elenco dei temi materiali 16-17; 41.
102-50 Periodo di rendicontazione 38.
102-52 Periodicità della rendicontazione 38.
102-53 Contatti per richiedere informazioni riguardanti il report dato GRI N.D.

102-54 Dichiarazione sulla rendicontazione in conformità ai GRI 
Standards 38.

102-55 Indice dei contenuti GRI 39-40.

MANAGEMENT APPROACH 

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro 17; 41.
103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 7-9; 13-16; 18-21; 23; 25-27; 29-32; 35-37.
103-3 Valutazione delle modalità di gestione 7-9; 13-16; 18-21; 23; 25-27; 29-32; 35-37.
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SPECIFIC TOPIC

201-1 Valore economico direttamente generato e distribuito 18-19.
204-1 Proporzione di spesa verso fornitori locali 20.

205-2 Comunicazione e formazione in materia di politiche e 
procedure anticorruzione

Sia i “Principi di Politica aziendale“ che il “Regolamento 
aziendale“ vengono comunicati a tutta la popolazione 
aziendale, non viene, tuttavia, svolta attività formativa 
specifica in materia di anticorruzione. 

205-3 Episodi di corruzione accertati e azioni intraprese Nel biennio in esame non si sono registrati casi di 
corruzione.

301-1 Materiali utilizzati per peso o volume 26-7.
302-1 Energia consumata all’interno dell’organizzazione 35.
303-1 Interazione con l’acqua come risorsa condivisa 36-7.
303-3 Prelievo idrico 36.
303-4 Scarico di acqua 36-7.
303-5 Consumo di acqua 36.
305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1) 36.
305-2 Emissioni indirette di GHG da consumi energetici (Scope 2) 36.
306-1 Scarico idrico per qualità e destinazione 37.
306-2 Rifiuti per tipo e metodo di smaltimento 36-7.

308-1 Nuovi fornitori che sono stati valutati utilizzando criteri 
ambientali

Nel periodo di riferimento non sono stati selezionati 
fornitori mediante criteri ambientali.

401-1 Nuove assunzioni e turnover 31.
403-1 Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro 33-4.

403-5 Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro 32.

403-9 Infortuni sul lavoro Il tasso di infortuni sul lavoro registrabili è pari a 10.38.

403-10 Malattie professionali Pag 33 
404-1 Ore medie di formazione annua per dipendente 32.
405-1 Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti 7; 29-31.

406-1 Episodi di discriminazione e misure correttive adottate

Nel biennio in esame UNOAERRE non ha avuto 
segnalazioni, né è venuta a conoscenza, di episodi di 
discriminazione di alcun genere né di episodi di mobbing 
o molestie di vario genere. 

412-3
Accordi di investimento e contratti significativi che includono 
clausole relative ai diritti umani o che sono stati sottoposti a 
una valutazione in materia di diritti umani

In tutti i contratti che regolano le collaborazioni produttive, 
UNOAERRE richiede l’adesione al proprio codice etico 
ed ai principi etici dell’RJC.

414-1 Nuovi fornitori che sono stati sottoposti a valutazione 
attraverso l’utilizzo di criteri sociali

Nel periodo di riferimento non sono stati selezionati 
fornitori mediante criteri sociali.

Tabella di raccordo 
Di seguito viene riportato, per ciascuna tematica materiale, i GRI Aspect e il perimetro degli impatti reali e potenziali 
che vengono generati e/o subìti dall’organizzazione.

AMBITO TEMI MATERIALI GRI 
STANDARD

PERIMETRO DEGLI IMPATTI
INTERNO ESTERNO

Governance
Governance responsabile e lotta alla 
corruzione

205-2
205-3

Gruppo
Fornitori
Enti e Istituzioni

Responsabilità 
economica

Performance economica e 
distribuzione del valore economico 
generato

201-1 Gruppo

Investitori
Clienti
Fornitori
Collettività
Enti e Istituzioni

Approvvigionamento
Approvvigionamento responsabile: 
tracciabilità delle materie prime

102-9
102-10
204-1
308-1
414-1

Gruppo
Fornitori
Investitori
Clienti

Capitale umano

Salute, sicurezza e benessere dei 
dipendenti

403-1
403-5
403-9

403-10

Gruppo
Clienti
Fornitori
Enti e Istituzioni

Diversità e inclusione
405-1
406-1
412-3

Gruppo
Investitori
Fornitori
Enti e Istituzioni

Attrazione e sviluppo del capitale 
umano

102-8
102-41
401-1
404-1

Gruppo
Investitori
Fornitori
Enti e Istituzioni

Prodotto

Qualità del prodotto
102-2
103-2

Gruppo
Fornitori
Clienti

Ciclo di vita del prodotto e 
riciclabilità

301-1
301-2

Gruppo
Clienti
Fornitori

Creatività e innovazione 103-2 Gruppo
Clienti
Fornitori
Enti e Istituzioni

Ambiente Impatti ambientali diretti e indiretti

302-1
303-1
303-3
303-4
303-5
305-1
305-2
306-1

Gruppo

Clienti
Fornitori
Collettività
Enti e Istituzioni

Comunità e territorio
Rapporto strutturato con il tessuto 
sociale e imprenditoriale del 
territorio

102-6 Gruppo
Investitori
Collettività
Enti e Istituzioni
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