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Premessa 
La redazione del primo Bilancio Sociale di Nuova IZC Costruzioni Generali si è basata su linee guida già 

esistenti in questo settore e sullo studio dei principali modelli di rendicontazione sociale utilizzati ed 

implementati sia a livello nazionale che internazionale. Per quanto riguarda il panorama internazionale 

abbiamo preso atto che già da molti anni le compagnie di business, le aziende e le organizzazioni che operano 

nel libero mercato hanno adottato specifiche politiche di rendicontazione sociale per misurare e valutare il 

loro impatto sulla società e sul territorio, oltre che per implementare azioni di miglioramento continuo nei 

confronti dei loro portatori di interessi. In Italia l’adozione di strumenti di rendicontazione sociale è stata 

prevalente nell’area del “terzo settore”: tra le società cooperative, ONLUS, associazioni di volontariato, 

culturali e di promozione sociale l’attività di rendicontazione sociale si è intensamente diffusa a partire dagli 

anni ’90, finalizzata a stimolare l’integrazione tra le organizzazioni ed altri soggetti. 

Da queste esperienze anche il mondo del business del nostro Paese ha appreso che la rendicontazione sociale 

è uno strumento molto importante per la creazione, il mantenimento e lo sviluppo delle reti sociali a cui 

organizzazioni ed aziende appartengono. La dimensione sociale, infatti, rappresenta il grande ambiente cui 

una realtà produttiva opera, da cui essa trae le risorse principali per il proprio benessere ed al quale 

restituisce valore. 

Poco sopra abbiamo citato il riferimento a modelli di Bilancio Sociale che rappresentano uno standard di 

riferimento, ovvero che orientano le organizzazioni verso la raccolta e l’analisi di dati e verso chiare modalità 

di rappresentazione; tra i più importanti abbiamo scelto come “riferimenti didattici” i modelli elaborati dal 

Global Reporting Iniziative, dall’Istituto Europeo per il Bilancio sociale e dal Gruppo di Studio per il Bilancio 

Sociale. 

Il lavoro che abbiamo svolto è stato guidato dai principi di chiarezza, completezza, rilevanza, trasparenza, 

veridicità, coerenza e periodicità. 

Per questo nostro primo lavoro abbiamo scelto di circoscrivere la partecipazione dei nostri principali 

stakeholder alla diffusione delle informazioni, questo al fine di favorire le attività di messa a punto della 

metodologia operativa e di configurazione dei mezzi di controllo e rendicontazione. 

Il coinvolgimento attivo dei nostri portatori di interesse, nelle diverse fasi di redazione del Bilancio Sociale, si 

pone come uno degli obiettivi di miglioramento per i futuri lavori di rendicontazione. Abbiamo compiuto tale 

scelta in maniera coerente con gli obiettivi strategici che caratterizzano il Bilancio Sociale: 

1) comprendere il ruolo svolto dalle nostre attività nella società e nel territorio; 

2) generare informazioni sul raggiungimento degli obiettivi sociali prefissati, inquadrandoli in un’ottica 

storica; 

3) controllare il raggiungimento della mission dell’impresa, intesa come soggetto che crea valore aggiunto 

per la comunità, oltre che profitto 

4) porre la trasparenza come fattore cruciale di crescita aziendale e sociale 

5) valutare se e quanto le azioni sociali dell’impresa hanno delle ricadute in termini di utilità, legittimazione 

ed efficienza; 

6) diventare un momento di riflessione sull’impegno che si ha all’interno dell’impresa per migliorare qualità 

di prodotto e servizio, rapporto con i consumatori, sicurezza sul posto di lavoro, rispetto dell’ambiente. 
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Il presente Bilancio Sociale fa riferimento all’anno 2016 ed è stato realizzato da un gruppo di lavoro interno 

con la collaborazione della Coveco srl, società di consolidata esperienza nella guida alla rendicontazione 

sociale per le piccole e medie imprese del territorio del Friuli Venezia Giulia. 

Il documento rende conto delle attività svolte da Nuova IZC Costruzioni Generali e si compone di quattro 

parti fondamentali: 

 

• Identità – dove vengono tratteggiati i principi e i valori che guidano le attività di Nuova IZC Costruzioni 

Generali, la struttura organizzativa, la forma amministrativa e le intenzioni strategiche; 

• Relazione sociale – dove si analizzano le diverse attività dell’azienda e i loro riflessi sui portatori di 

interesse; 

• Dati economici – dove vengono sottolineate le principali voci economiche derivanti dall’attività 

nonché alcuni indicatori di particolare interesse; 

• Conclusioni – dove vengono stabiliti gli obiettivi di miglioramento. 

 

Il Bilancio Sociale viene reso pubblico in formato cartaceo attraverso un numero ridotto di copie riservate 

agli interlocutori più rilevanti, ma è reso integralmente accessibile a tutti nel suo formato digitale tramite il 

sito web della azienda.  
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La realizzazione del nostro Bilancio Sociale ha attraversato le seguenti fasi di lavoro:  

Individuazione e descrizione degli scopi del Bilancio Sociale. 

Si è redatto un programma al fine di illustrare le ragioni di carattere strategico che hanno spinto l’azienda a 

scegliere di redigere un proprio Bilancio Sociale. A questo programma è stato, inoltre, attribuito il compito di 

chiarire il tipo di responsabilità sociale che l’organizzazione intende assumersi. 

Mappatura degli stakeholder. 

Si è deciso di mappare la “geografia” degli stakeholder aziendali e di evidenziare il tipo di rapporto generativo 

che lega ciascuno di essi a Nuova IZC Costruzioni Generali. Questa mappatura avrà anche la veste di sintesi 

di un lavoro continuativo che abbiamo svolto preliminarmente con i nostri partner, fornitori ed altri portatori 

di interessi. 

Istituzione del gruppo di lavoro. 

Per la realizzazione del Bilancio Sociale si è istituito un gruppo di lavoro formato sia da operatori interni a 

Nuova IZC Costruzioni Generali, sia da consulenti esterni esperti nella rendicontazione sociale (Coveco srl).  

Creazione dell’indice. 

Per la redazione del nostro Bilancio Sociale si è deciso di seguire un modello basato su quattro fondamentali 

sezioni. Le sezioni individuate come fondamentali sono quelle dell’identità, della rendicontazione sociale, dei 

dati economici e degli obiettivi di miglioramento per il futuro.  

Partecipazione degli stakeholder. 

Nuova IZC Costruzioni Generali ritiene che la partecipazione degli stakeholder alla redazione di questo 

documento sia fondamentale. Per questo si è posta come obiettivo di miglioramento la condivisione 

dell’intero itinerario di lavoro con i suoi portatori di interesse principali. 

Scelta delle fonti informative. 

Il gruppo di lavoro ha identificato le modalità con cui tutte le informazioni necessarie alla costruzione del 

Bilancio Sociale devono essere raccolte ed elaborate. Attualmente le informazioni sono recuperate dagli 

archivi aziendali: informazioni relative alle risorse umane, ai consumi, alla gestione dei clienti e dei fornitori, 

informazioni relative all’andamento economico e finanziario dell’azienda. 

Scelta degli indicatori. 

Si è ritenuto utile costruire alcuni indicatori, per l’analisi di determinati aspetti della struttura di Nuova IZC 

Costruzioni Generali che permettano di misurare i risultati ottenuti e la portata degli effetti di medio lungo 

periodo delle azioni intraprese. 

Si sono scelti i seguenti indicatori: 

- Dati anagrafici delle risorse umane (per evidenziare status d’istruzione, differenze di 

genere, aspetti contrattuali, evoluzione di carriera, ecc …) 

- Indicatori economici e finanziari 

- Individuazione delle azioni correttive ed aree di miglioramento 

- Valutazione dei fornitori 

Redazione del documento Bilancio Sociale. 

La redazione del Bilancio Sociale ha avuto il suo inizio nella predisposizione di un indice caratteristico della 

nostra organizzazione, in cui si sono individuate ed elaborate tutte le informazioni precedentemente raccolte 

attraverso questionari specifici. Ogni sezione sviluppata all’interno del documento è frutto di una attenta 

analisi.  
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Definizione di un piano di comunicazione 

Nuova IZC Costruzioni Generali ha scelto di dare comunicazione della propria rendicontazione sociale 

attraverso i seguenti canali:  

- il sito internet dell’azienda. La pubblicazione del Bilancio Sociale sul sito dell’organizzazione, è ritenuto 

utile per rendere evidente il percorso intrapreso; 

- conferenze o workshop interni; 

- seminari tematici esterni. È ritenuto strategico presentare, nel corso di un seminario seguito da dibattito 

e tavola rotonda, il Bilancio Sociale agli stakeholder che l’organizzazione non ha avuto modo di 

coinvolgere durante il percorso di redazione del documento; 

- invio di copie del Bilancio Sociale a target selezionati. Invio selezionato del Bilancio Sociale a coloro che 

possono essere interessati alle attività dell’organizzazione.  

 

Le ragioni della nostra rendicontazione sociale 

Nuova IZC Costruzioni Generali ritiene utile, al fine di facilitare la consultazione del suo primo Bilancio Sociale, 

fornire al lettore un quadro sinottico delle ragioni che hanno spinto l’azienda verso la rendicontazione 

sociale:    

• ottenere feedback sugli effetti di maggior impatto della nostra attività sul territorio; 

• verificare il livello di conformità tra Vision, mission, strategie, attività e risultati ottenuti; 

• promuovere adeguatamente le politiche aziendali che sono state adottate in conformità ai bisogni 

espressi degli stakeholder interni ed esterni.  

   

Entrando maggiormente nello specifico, la redazione del Bilancio Sociale vero e proprio ci è utile a:  

• fornire Nuova IZC Costruzioni Generali di un potente ed efficiente mezzo di governance; 

• migliorare le attività di comunicazione della azienda;  

• organizzare in modo coerente le varie fonti informative che descrivono le numerose attività svolte, 

sottolineando eventuali ed ulteriori esigenze informative; 

• rendere nota ed evidente la produzione di valore aggiunto e la sua ripartizione in base agli 

stakeholder e alle strategie; 

• implementare un sistema di gestione delle attività secondo un modello di rendicontazione sociale. 

  

Quello che vogliamo, dunque, è:  

• confrontare quanto realizzato con i fabbisogni sociali preesistenti; 

•  ottenere delle informazioni sul raggiungimento degli obiettivi sociali prestabiliti;  

• conoscere e  capire gli effetti prodotti dalle nostre attività nella società civile; 

• rendicontare in termini di opportunità, legittimazione ed efficienza le azioni sociali dell'azienda; 

• palesare il valore aggiunto prodotto e distribuito nei confronti degli stakeholder di riferimento e della 

collettività nel suo insieme;  

• interessare gli interlocutori principali; 

• favorire la trasparenza delle attività e delle iniziative poste in essere; 

• realizzare uno spazio di riflessione e di autovalutazione, su più livelli, per i soggetti che agiscono 

all'interno dell'azienda, al fine di aumentare la qualità di prodotto e servizio, delle relazioni con gli 

utenti  e della sicurezza sul posto di lavoro. 

http://www.mbs.it/mbs/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=79
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L’azienda 
Nuova IZC Costruzioni Generali nasce nel 2014 per volontà dei tre fondatori che investono in questa società 

cooperativa la loro pluriennale esperienza nell’ambito delle progettazioni e delle costruzioni edili. La vita 

operativa di Nuova IZC Costruzioni Generali inizia così nel novembre 2014 con le prime attività di cantiere.  

Il nome Nuova IZC Costruzioni Generali lascia intuire la traccia di una importante tradizione passata. IZC 

Costruzioni Generali S.p.A. è stata infatti l’impresa di costruzioni in cui i tre fondatori hanno operato nei 

periodi precedenti e della quale hanno voluto mantenere il nome per rilanciare l’attività di costruzione in 

seguito all’esaurimento della antecedente esperienza. 

Il nome quindi riassume i due “ingredienti” più importanti che connotano lo stile e le capacità aziendali: da 

un lato l’esperienza nelle lavorazioni, nella gestione dei cantieri, nel mantenimento delle relazioni tra 

imprese, nel radicamento territoriale; dall’altro lato l’apporto di competenze nuove legate alla progettazione 

ed al controllo, la costante ricerca di soluzioni innovative che vadano incontro alle sempre più complesse 

esigenze del pubblico, la connessione con network, associazioni e reti d’impresa che faciliti lo scambio di 

esperienze e di know-how. 

Al di la del nome, che comunque rappresenta pienamente lo spirito dell’azienda, essa coniuga 

pragmaticamente, sia con le proprie risorse interne che attraverso collaborazioni consolidate con aziende e 

professionisti selezionati, l’esperienza diretta nei cantieri e la competenza tecnica. Tutto questo per offrire 

ai propri clienti un servizio qualificato a 360°, dall’assistenza in fase progettuale al monitoraggio dell’opera 

post-collaudo. 

La base concettuale su cui è stata fondata Nuova IZC Costruzioni Generali è stata la convinzione, derivata 

dall’esperienza nel settore, che la sfida delle costruzioni si inserisca pienamente nel panorama economico, 

ecologico e sociale del mondo attuale, raccogliendo le necessità, i bisogni e i desideri delle persone e delle 

comunità. La capacità e l’obiettivo di costruire in qualità risponde a queste esigenze assicurando la 

prevenzione di problemi legati alle costruzioni, nel pieno rispetto delle aspettative di sicurezza e concedendo 

garanzie sul rispetto delle volontà dei committenti. 
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PUNTI DI FORZA OPERATIVI DI NUOVA IZC COSTRUZIONI 

GENERALI 

Servizi e realizzazioni 
Nuova IZC Costruzioni Generali offre una varietà di servizi specialistici nel campo dell’edilizia e delle 

costruzioni. 

Dalla costruzione di edifici ex-novo, alla realizzazione di restauri, ristrutturazioni e riqualificazioni sismiche ed 

energetiche, Nuova IZC Costruzioni Generali è in grado di pianificare e di organizzare cantieri secondo criteri 

di efficienza nelle più disparate situazioni, anche in condizioni particolarmente difficili per adeguatezza degli 

spazi o per la necessità di far lavorare il cantiere in concomitanza con altre attività procedendo a sgomberi 

soltanto parziai. 

Queste capacità di adattamento al contesto rappresentano un punto di forza di Nuova IZC Costruzioni 

Generali, essendo applicabile a numerose situazioni in cui gli interventi su edifici possono auspicabilmente 

avvenire senza interrompere o disturbare le attività a cui essi sono deputati. Sedi aziendali, spazi produttivi, 

edifici scolastici, istituzioni e strutture ospedaliere sono solo alcuni degli esempi in cui gli interventi di edilizia 

devono poter essere realizzati con la minima interferenza nei confronti del lavoro. 

Viene prestata attenzione particolare a due aspetti qualificanti e distintivi che caratterizzano l’opera di Nuova 

IZC Costruzioni Generali: l’attenzione all’efficienza energetica (negli edifici nuovi, ma in particolare nella 

riqualificazione di strutture in fase di restauro o ristrutturazione) e la gestione completa dei lavori 

(progettazione, adempimenti burocratici ed ottenimento di autorizzazioni, sicurezza, realizzazione delle 

finiture, collaudi ed assistenza post vendita. 

 

 

 

capacità di 
coordinamento

•Lo staff di Nuova IZC 
Costruzioni Generali è 
in grado di organizzare 
e coordinare un'ampia 
varietà di forza lavoro 
e di gruppi operativi 
nei cantieri.

organizzazione dei 
cantieri

•La pianificazione e la 
programmazione delle 
attività, legata alla 
progettazione di 
dettaglio dei cantieri, 
consente 
l'ottimizzazione di 
spazi e processi 
produttivi al fine di 
ridurre l'impatto che le 
attività edili hanno  
rispetto alla vita 
quotidiana degli edifici   
oggetto di intervento

valutazione dettagliata 
di costi, tempi e 

modalità di esecuzione

•Lo staff tecnico 
specializzato di Nuova 
IZC Costruzioni 
Generali è in grado di 
offrire proposte 
progettuali associate a 
stime economiche 
dettagliate. Cosi 
facendo è possibile 
garantire una 
valutazione immediata 
degli interventi.

attività di consulenza

•L'esperienza e la 
preparazione del 
personale di Nuova IZC 
Costruzioni Generali 
viene messo a 
disposizione del 
pubblico tramite 
forme di consulenza 
che forniscono 
valutazioni 
sull'opportunità e sulla 
tipologia degli 
interventi da 
intraprendere. Costi, 
tempi, priorità sono 
tra le più importanti 
considerazioni che 
possono essere offerte 
al momento di 
valutare il tipo di 
intervento da 
eseguire, sia esso di 
nuova costruzione, sia 
esso di restauro o 
ristrutturazione 
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I Soci Fondatori 

 
 

Marco Bertuzzo – Presidente, Direttore Tecnico 
 
Laureato in Ingegneria Civile, iscritto all’ordine degli 
ingegneri della provincia di PN al n. 1438, ha 
operato subito dopo la laurea presso primaria 
impresa di costruzioni generali della direzione di 
importanti cantieri in Italia. Dal 2010 è stato 
Direttore Generale di IZC Costruzioni Generali 
S.p.A.. 
 
“Competenza tecnica e professionalità sono i valori 
fondamentali dell’impresa moderna, ma il rapporto 

con il cliente è il nostro valore aggiunto”. 

 
 

Matteo Cattaruzza - Capocantiere 
 
Vanta una formazione professionale specifica nel 
settore delle costruzioni, in particolare del 
restauro, e un’esperienza ventennale nella 
conduzione operativa di cantieri, maturata presso 
l’impresa Ambroset. 
Il suo operato in cantiere è garanzia di buon 
costruire, al servizio del cliente e a supporto dei 
professionisti. 

 
 

Gabriele Furgatto – Responsabile Tecnico 
 
Diplomato geometra, iscritto all'Albo dei Geometri 
di Pordenone al n. 1188, ha operato dal 1988 
presso importanti aziende del settore dell'edilizia. 
Opera in IZC Costruzioni Generali S.p.A. dal 2002, 
occupandosi della direzione di cantieri pubblici e 
privati. Organizzazione efficiente e flessibile del 
processo costruttivo e controllo della qualità 
d’esecuzione sono al centro del suo operato in IZC 
Costruzioni Generali. 
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Sono inoltre vari e diversificati gli interventi su distinte tipologie di edifici, ogni tipologia va curata con 

massima attenzione per le sue particolarità distintive, che si concretizzano poi in scelte progettuali, 

realizzative e di gestione cantiere. 

Tra i campi di applicazione più importanti e frequenti nella vita di Nuova IZC Costruzioni Generali si 

annoverano i seguenti: 

- Edilizia privata (singole abitazioni, palazzine, condomini, etc…) 

- Edilizia industriale (capannoni e sedi produttive, aree manifatturiere, spazi dedicati a servizi, 

coperture di aree esterne) 

- Edilizia pubblica (sedi amministrative, istituti scolastici ed ospedalieri, etc…) 

- Edilizia di culto, sociale e assistenziale (luoghi religiosi, alberghi e strutture per comunità, strutture 

assistenziali) 

Ogni edificio, sia per le sue singole peculiarità, sia per la destinazione d’uso, è approcciato in modo attento e 

dedicato. 
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La Filosofia di Nuova IZC Costruzioni Generali 
“Chi pensa sia necessario filosofare deve filosofare e chi pensa non si debba filosofare deve filosofare per 

dimostrare che non si deve filosofare.” 

(Aristotele, Esortazione alla Filosofia) 

Prima ancora che costruttori, siamo persone che condividono alcune “domande” in merito al rapporto tra 

l’essere umano e l’ambiente; cosi ci troviamo a pensare al nostro lavoro dentro un quadro di senso molto 

ampio. 

Il rapporto tra l’essere umano e l’ambiente, tra l’uomo e la natura, trova uno dei suoi significati nella capacità 

di trovare modi di abitare l’ambiente ricercando la sintonia con esso attraverso l’intreccio tra l’esperienza 

artigianale, la conoscenza dei materiali, l’innovazione tecnologica e la cultura del progetto.  

La filosofia di Nuova IZC Costruzioni Generali quindi è il suo stesso valore fondante: è una permanente ricerca 

del costruire con qualità, ponendoci l’obiettivo che la qualità sia verificabile certamente nel risultato finale, 

ma anche durante tutto il percorso che va dal primo contatto con il pubblico al risultato realizzato. 

Crediamo che la filosofia d’impresa sia il pensiero che guida le nostre azioni, ma contemporaneamente 

crediamo che le azioni, qualora vengano messe in pratica, devono lasciar trasparire e comprendere il pensiero 

che le ha guidate, solo così si costruisce la credibilità professionale. 

Abbiamo cercato di declinare la nostra filosofia d’impresa attraverso la dichiarazione della mission di Nuova 

IZC Costruzioni Generali ed attraverso la presentazione dei valori fondanti dell’azienda. 

 

La Mission di Nuova IZC Costruzioni Generali 
“Nuova IZC Costruzioni Generali realizza su commessa opere di edilizia privata e pubblica, restauri, 

ristrutturazioni e manutenzioni di piccole e medie dimensioni, anche “chiavi in mano” nel pieno rispetto dei 

tempi, dei costi, della qualità, delle modalità e dei risultati negoziati con i clienti, con i fornitori e con tutte le 

parti coinvolte.” 

Nuova IZC Costruzioni Generali svolge la sua attività perseverando in un percorso di autovalutazione e 

miglioramento continuo, ponendo massima attenzione alla qualità di lavorazioni, materiale e attrezzature, ai 

dettagli tecnici e procedurali, alla costante ricerca di materiali e soluzioni innovative, con l’obiettivo di fornire 

prodotti che abbiano la maggior durata possibile nel tempo con la minor necessità possibile di manutenzioni. 

Nuova IZC Costruzioni Generali opera con personale altamente qualificato sia avvalendosi di collaboratori 

formati ed esperti, sia creando sinergie con imprese specializzate.” 

L’affermazione appena citata è frutto del ragionamento sulla missione di Nuova IZC Costruzioni Generali, 

ovvero sull’oggetto del nostro lavoro. Per raggiungere una sintesi abbiamo cercato risposte alla domanda 

“Cosa vogliamo fare? Che tipo di azienda desideriamo essere?”. 

Definire la nostra mission è stato un percorso non banale, guidato principalmente dall’intenzione di definire 

l’identità dell’azienda a partire dall’esperienza professionale dei singoli soci fondatore e di tutto il gruppo. 
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I Valori che guidano l’approccio al lavoro ed alla vita d’azienda 

Cosa muove il nostro lavoro? Quali sono le motivazioni profonde per cui lo abbiamo scelto? E come mai 

abbiamo scelto di interpretarlo proprio in questo modo?  

Consapevoli del fatto che il settore di riferimento di Nuova IZC Costruzioni Generali è vasto e ricco di players, 

abbiamo voluto affrontare un ragionamento che ci permettesse di portare alla luce e di fissare almeno in 

parte la nostra caratteristica e peculiare unicità.  

Un’impresa di costruzioni come tante, ma con un modo di lavorare e di stare al mondo che riteniamo essere 

unico, poiché nasce dai valori che condividiamo in primis tra soci fondatori, e che desideriamo promuovere 

anche tra le persone che a vario titolo collaborano con noi. 

I valori sono quelle convinzioni radicate a cui le persone che appartengono ad una organizzazione fanno 

riferimento in modo profondo ed automatico quando compiono delle scelte o attuano dei comportamenti 

inerenti alla vita dentro l’azienda. Il riferimento ai valori è presente e critico ogni qualvolta gli individui o i 

gruppi si adoperino per la soluzione di problemi interni o esterni. Fungono da punto di riferimento per le 

scelte operative e direzionali, ed hanno l’obiettivo di consolidare il senso di appartenenza all’organizzazione 

ed il consenso attorno alla leadership organizzativa. 

Sarebbe stato semplice decidere a tavolino quali vorremmo siano i valori che guidano le nostre scelte e il 

nostro modo di lavorare, ma sarebbe stato un percorso non congruente con la nostra identità. Abbiamo 

preferito allora scegliere una strada più lunga e forse più difficile: descrivere dettagliatamente il nostro lavoro 

e come lo stiamo interpretando, mettendone in rilievo i punti di forza, le ambizioni ed anche le aree di 

miglioramento per poi sintetizzare, attraverso un’opera di “astrazione”, i valori che sottendono il nostro 

lavoro. 

Il gruppo dirigente di Nuova IZC Costruzioni Generali si è quindi impegnato nella formalizzazione dei valori-

guida dell’azienda da cui sono emersi i seguenti più importanti. 

PASSIONE 

Passione e Impegno sono valori di fondo che si manifestano quotidianamente nella propensione ad investire 

tempo ed energie per ottenere risultati di qualità, per i clienti, e per garantire solidità e futuro all’azienda. 

Il gruppo testimonia che la passione si nota quando “non guardi l’orologio” o non senti pressioni nel portare 

avanti un lavoro, testimonia altresì che questo atteggiamento emerge sia nel lavoro in cantiere, che nel lavoro 

d’ufficio, spesso si evidenzia nei momenti cruciali o di fronte ad importanti sfide. 

FIDUCIA 

La possibilità di disporre di fiducia (sia di ottenerla che di riporla) è un valore decisivo che regola sia i rapporti 

interni tra lo staff di Nuova IZC Costruzioni Generali, sia i rapporti con clienti e fornitori. La fiducia non è un 

sentimento fermo, bensì una relazione di qualità che va alimentata costantemente attraverso la trasparenza, 

la garanzia di portare a termine gli impegni presi e lo sviluppo delle competenze (tecniche e gestionali) che 

consentono di fornire prodotti e servizi corrispondenti alle attese. 
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QUALITA’ e SODDISFAZIONE DEL CLIENTE 

Si tratta di un valore importantissimo che orienta tutta l’attività dell’azienda: la soddisfazione del cliente è 

contemporaneamente una tensione verso obiettivi operativi di qualità e l’occasione per valutare il proprio 

operato ed eventualmente intervenire con azioni di miglioramento. 

La qualità del lavoro e delle operazioni di dettaglio origina dallo studio dei progetti e dalla capacità di 

prevenire o risolvere costruttivamente ed in velocità i problemi che naturalmente intervengono in corso 

d’opera. Inoltre questo approccio genera apprendimento per le singole persone e per tutta l’organizzazione, 

alimentando cosi una spirale migliorativa nella gestione di tutti gli aspetti del lavoro e della professionalità. 

Non a caso Qualità e Soddisfazione dei clienti sono inscindibili e si alimentano reciprocamente. Hanno inoltre 

un risvolto molto pragmatico e commerciale: il cliente soddisfatto crea consenso nei confronti dell’azienda. 

Nell’esperienza di Nuova IZC Costruzioni Generali i clienti soddisfatti hanno referenziato positivamente 

l’azienda o hanno conferito incarichi per ulteriori lavori 

SOSTENIBILITA’ DELL’AZIENDA 

La soddisfazione per il lavoro, la garanzia che può essere data ai clienti, gli impegni che si prendono con 

partners e fornitori sono fattori possibili solo se esiste una azienda solida e sostenibile.  

La salute economico-finanziaria ed organizzativa dell’azienda è un obiettivo da mantenere vivo nel tempo 

poiché diventa prerequisito per poter essere credibili e stabili nel mercato. 

Il sistema dei ruoli, il lavoro di squadra, l’integrazione delle competenze e delle attenzioni sui diversi livelli di 

funzionamento organizzativo, diventano fondamentali, oggi più che mai, per garantire il consolidamento 

della realtà aziendale e, di conseguenza, la possibilità di offrire impegno e qualità a tutti i portatori di 

interessi. 

QUALITA’ DELLA VITA 

Un ultimo cluster di fondamenti valoriali riguarda i desideri profondi inerenti la vita personale. Emergono 

infatti tre questioni importanti quali la ricerca della serenità, l’equilibrio tra vita professionale e vita personale 

e la libertà. 

Il lavoro è ritenuto come un fattore fondamentale della vita delle persone, ovvero una possibilità importante 

di realizzazione, di investimento dei propri talenti e delle proprie capacità. L’equilibrio tra vita personale e 

vita lavorativa quindi è la condizione necessaria per poter esprimere pienamente se stessi e le bellezza della 

relazione con le persone e con il mondo. 

L’equilibrio è descritto in forma dinamica, considerando che si susseguono momenti in un è possibile dedicare 

più tempo ed energie ad uno o ad un altro aspetto dell’esistenza, senza che ci siano irrigidimenti. 

La sensazione di poter compiere delle scelte (Libertà) e di essere flessibili (bilanciamento vita-lavoro), 

generano un orientamento verso la serenità, intesa come condizione di benessere sia sul lavoro che nel 

privato. 
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I valori enunciati fino ad ora, di cui ci si è impegnati a descrivere anche gli aspetti più riconoscibili e pragmatici, 

sono rivolti a livelli particolari della vita collettiva dell’azienda. 

In un’organizzazione coesistono simultaneamente piani diversi, sui quali vengono espressi bisogni e desideri 

diversi, talvolta conciliabili e talvolta in conflitto. In questa prospettiva si può sostenere che la responsabilità 

sociale di un’impresa consista anche nel saper valorizzare le differenti istanze anche attraverso la soluzione 

costruttiva di eventuali conflitti. 
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rapporti interni

- fiducia

- rispetto dei ruoli
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La struttura dell’azienda 
Nonostante le piccole dimensioni ed il ridotto numero di personale operativo, Nuova IZC Costruzioni Generali 

ha necessitato fin da subito di una efficace organizzazione aziendale e di una conseguente struttura che fosse 

in grado di ottimizzare le risorse interne, di facilitare gli cambi comunicativi e di rendere efficiente la 

circolazione di informazioni. 

Le dimensioni dell’impresa infatti non devono trarre in inganno in merito alla complessità del suo 

funzionamento, coerente con la complessità del lavoro. Per far fronte alla complessità si è scelto di 

organizzare i processi di differenziazione (ovvero la distinzione tra ruoli) e di integrazione (il modo in cui i 

doversi ruoli e mansioni sono orientati a lavorare verso obiettivi comuni) con un organigramma funzionale. 
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Attestati e certificazioni 
Le attività di Nuova IZC Costruzioni Generali sono supportate 

da una serie di certificazioni finalizzate a garantire standard 

di prestazione e di comportamento. 

1. Attestato SOA. Obbligatoria per la partecipazione a 

gare d’appalto pubbliche e per l’esecuzione di lavori 

per la Pubblica Amministrazione 

 

2. Sistema Qualità ISO9001. Sistema di norme con 

validità internazionale che garantisce e rende 

trasparenti i sistemi di gestione dei processi 

aziendali, validando cosi le garanzie offerte. 

 

3. White List. Nuova IZC Costruzioni Generali rientra 

nell’elenco dei fornitori non soggetti a tentativo di 

infiltrazione criminosa. 

 

4. Albo Nazionale Gestori Ambientali -  Sezione del 

Friuli Venezia Giulia, numero di iscrizione TS06135; 

con questa attestazione Nuova IZC Costruzioni 

Generali è abilitata al trasporto di rifiuti non 

pericolosi. 

 

Possiamo affermare di essere orgogliosi di rispondere in 

modo puntuale e corretto a quanto previsto e messo a norma 

dai suddetti organi competenti poiché, oltre ad offrire 

sicurezza ai nostri clienti e partner, ci offrono costantemente 

riferimenti con i quali misurarci e da cui prendere spunto per 

impostare azioni di miglioramento. 
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Lavorare in qualità: una tensione costante. 
Prima di addentrarci negli aspetti più rilevanti legati all’adozione del Sistema Qualità, ci preme condividere 

quali sono stati (e sono tutt’ora) i motivi per cui Nuova IZC Costruzioni Generali ha deciso di operare secondo 

un sistema certificato che dia l’opportunità all’azienda di avere un buon controllo su come vengono svolti i 

processi produttivi e gestionali al proprio interno. 

Innanzitutto vogliamo chiarire che per noi il senso più profondo del termine “qualità” riguarda strettamente 

la capacità di farsi carico e soddisfare le aspettative del cliente, attraverso un lavoro efficiente. Va da sé quindi 

che l’obiettivo di fornire un prodotto e servizio di qualità trova uno dei suoi capisaldi nella capacità di 

comprendere appieno le esigenze dei clienti e di derivarne scelte progettuali, organizzative e costruttive 

coerenti. 

Nuova IZC Costruzioni Generali imposta il proprio Sistema Qualità proprio con la finalità di controllare se 

esiste coerenza nel rapporto tra desideri/bisogni della clientela, progetto e realizzazione. Quanto più gli sforzi 

sono coerenti tanto maggiore risulterà essere la qualità percepita del servizio. 

Questo concetto di carattere generale appena espresso trova una articolata formalizzazione della Politica per 

la Qualità che ci sentiamo di riportare anche in questo documento: 

“Per un Azienda che opera nel settore delle costruzioni e manutenzioni di edifici civili, QUALITA’ significa cura ed 

attenzione nella realizzazione di opere e manufatti ed affidabilità del servizio erogato al cliente. 

Fare Qualità, per la nostra azienda significa operare costantemente a tutti i livelli per migliorare in modo 

continuo i processi aziendali interni, per proporre e svolgere servizi che rispondano alle crescenti e mutevoli attese della 

nostra clientela. 

Per quanto sopra la Direzione Aziendale della NUOVA IZC COSTRUZIONI GENERALI intende perseguire una 

moderna gestione della Qualità attraverso una adeguata struttura organizzativa e una ottimale organizzazione delle 

risorse; questo allo scopo di raggiungere la soddisfazione dei propri clienti e l’instaurazione di una fattiva collaborazione 

con gli stessi e con i fornitori al fine di ottenere il massimo dell’efficienza attraverso l’integrazione delle diverse 

competenze. In tale ambito si impegna ad operare in sostanziale accordo con la Norma ISO 9001:2008 

La strategia espressa dalla Direzione Aziendale per la Politica della Qualità, affinché questa sia compresa, 

attuata e sostenuta ad ogni Livello Aziendale, è riassunta nei seguenti punti: 

 L’obiettivo fondamentale è l’ottenimento della massima soddisfazione del cliente; 

 Il cliente soddisfatto è la risultante dei Processi Aziendali ottimizzati che massimizzano i risultati della Qualità; 

 Lo sforzo di tutta l’organizzazione deve essere profuso nella ricerca del Miglioramento continuo delle Prestazioni 

del Sistema Qualità, dei Processi e dei Prodotti per ottenere, come conseguenza, Prodotti e Servizi di Qualità; 

 Per ottenere quanto detto, è necessario il coinvolgimento globale di tutto il Personale che deve agire attraverso 

l’uso delle Metodologie e Tecniche del Sistema Qualità; 

 La Formazione e l’Addestramento del Personale sono considerate attività strategiche e devono coinvolgere tutti 

i Livelli Aziendali in quanto condizioni essenziali per la realizzazione del Miglioramento continuo all’interno 

dell’Organizzazione; 

 La Direzione Aziendale, sulla base dei dati relativi alle esigenze del cliente e, dove possibile, dei confronti con la 

capacità della migliore concorrenza, stabilisce annualmente le Aree ed i Settori su cui intervenire in maniera 

prioritaria per l’ottenimento della Qualità in tutte le Aree dell’Organizzazione definendo adeguatamente i 

relativi Obiettivi. 

Il raggiungimento e il mantenimento degli scopi della presente Politica per la Qualità è vincolato alla costante e fattiva 

collaborazione di tutto il Personale della NUOVA IZC COSTRUZIONI GENERALI.” 



 pag. 19 

il Sistema Qualità adottato da Nuova IZC Costruzioni Generali è progettato ed implementato con finalità 

complementari: 

- Offrire ai clienti garanzie di affidabilità 

- Avere uno strumento di pianificazione e controllo dei processi interni 

- Poter misurare le performance operative dell’azienda 

- Essere in grado di migliorare il rapporto con partners, terzisti e fornitori 

Perseguendo tali finalità si è scelto di progettare un sistema di gestione che garantisse efficienza (ovvero 

controllo e contenimento degli sprechi) ed efficacia (ovvero il raggiungimento degli obiettivi fissati), e che 

riordinasse le fasi produttive secondo una logica lineare.  

Riportandolo dal Manuale Qualità, mostriamo qui sotto la descrizione grafica del macro-processo di gestione 

delle produzione. 
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Oltre a questo ci siamo presi cura di descrivere tutti i principali processi interni all’azienda. Nel Bilancio Sociale 

provvederemo a riportare una rappresentazione grafica di ciascun processo nelle specifiche sezioni di 

competenza. In questo capitolo invece ci soffermeremo principalmente sui processi legati alla produzione. 

Crediamo sia utile ed esemplificativo mostrare Il processo di pianificazione e controllo, che è lo strumento 

principale adottato da Nuova IZC Costruzioni Generali per perseguire due importanti finalità: 

• Garantire ai clienti la consegna di manufatti, opere e/o servizi che rispondano alle specifiche tecniche 

e ai requisiti di qualità previsti, compresi quelli cogenti per normative, leggi e regolamenti. 

• Ottimizzare l’efficacia dei metodi e dei cicli di lavorazione, prevenendo le difettosità e le non 

conformità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pianificazione dei 

Controlli 
Esecuzione Lavori 

e Controllo 

Collaudo 

Pianificazione Risorse 

Qualificazione Processi 

Controllo Materiali e Mezzi 

Controllo Subappalti 

Come avviene la pianificazione 

Le fasi della produzione vengono 

opportunamente programmate in 

funzione della capacità produttiva e della 

disponibilità di risorse in modo da 

soddisfare i requisiti specificati.  

In caso di subappalto o di attività affidate 

a terzi, l’Azienda provvede a programmare 

e concordare con gli interessati i singoli 

interventi e a gestire i fornitori e prestatori 

d’opera per il rispetto dei programmi 

prestabiliti. La programmazione viene 

aggiornata e riesaminata secondo 

necessità; le attività di programmazione 

sono registrate. 

 

Le funzioni del controllo 

Le attività sono svolte dai singoli addetti in 

autocontrollo in accordo ai capitolati ed alle 

regole di buona esecuzione. Ove necessario 

sono definiti cicli specifici di lavorazione o 

piani di controllo qualità. Il controllo operativo 

è demandato al Capo Cantiere competente. 

Il controllo del processo produttivo si basa sui 

seguenti punti: 

• disponibilità di tutte le informazioni 
relative alle caratteristiche del manufatto 
o opera da realizzare o servizio da fornire 
attraverso una adeguata documentazione 
che includa anche i cicli di lavorazione e di 
controllo per le fasi del processo; 

• utilizzazione di mezzi ed attrezzature di 
fabbricazione adeguati; 

• esecuzione di attività di monitoraggio e, 
ove necessario, misurazione tramite mezzi 
e strumentazione adatta ed efficiente; 

• adeguato addestramento del personale 
operante; 
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Inoltre Nuova IZC Costruzioni Generali ha adottato un sistema di Identificazione e Rintracciabilità dei 

materiali utilizzati che consente di riconoscere i materiali/prodotti e il loro stato di controllo, in particolare: 

• Quanto è destinato a far parte dei manufatti ed opere finali viene identificato direttamente dal 

fornitore o, in sua assenza, da un cartellino identificativo compilato dal personale dell’azienda stessa; 

il cartellino riporta almeno gli elementi di rintracciabilità all’origine. In alternativa, quando 

opportuno, il materiale può essere identificato dalla sua ubicazione in area definita e identificata dal 

cantiere; 

• I manufatti in costruzione sono adeguatamente identificati dal cartello di cantiere come previsto 

dalle disposizioni di legge; 

Quando la rintracciabilità è un requisito specificato, la stessa viene realizzata tramite adeguate registrazioni 

sui documenti di lavoro e di identificazione e legata ai DDT in entrata e in uscita. 

--- 

Il mantenimento del Sistema Qualità prevede che l’azienda sia in grado di monitorare e registrare ogni azione 

che viene posta in essere durante la produzione, la progettazione, la gestione, l’approvvigionamento, 

andando così a costruire una importante mole di dati ed informazioni. 

La Direzione di Nuova IZC Costruzioni Generali si impegna a fornire una valutazione periodica delle 

informazioni in suo possesso al fine di stabilire obiettivi di miglioramento. Questa attività è denominata 

Riesame della Direzione: attività che, partendo da input informativi, genera decisioni relative a provvedimenti 

da intraprendere. 

 

 

  

INFORMAZIONI PER LA 
DIREZIONE

- risultati degli audit;

- informazioni di ritorno del 
cliente;

- prestazioni del processo e 
conformità del prodotto;

- stato delle azioni preventive e 
correttive;

- azioni derivanti da precedenti 
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miglioramento.
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Decisioni ed azioni relative:

- al miglioramento 
dell'efficacia del sistema di 
gestione per la qualità e dei 
relativi processi;

- al miglioramento del 
prodotto in relazione ai 
requisiti del cliente;

- alle esigenze di risorse.
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La sicurezza sul lavoro: cultura della responsabilità e dell’efficienza 
 

La cultura della sicurezza 

Lavorare in sicurezza gesto di rispetto che ogni 

lavoratore è chiamato a rivolgere a se stesso e a 

tutte le persone con cui entra in contatto sul 

lavoro. La sicurezza sul lavoro è un valore da 

mantenere sempre vivo soprattutto attraverso la 

sua condivisione; solo attraverso la condivisione 

infatti la sicurezza sul lavoro diventa una cultura, 

un approccio comune fatto di comportamenti, di 

attenzione, di cura dei dettagli e di miglioramento 

continuo. 

La sicurezza inoltre è un investimento positivo per 

l’azienda poiché si lega in modo indissolubile ai 

criteri di qualità che ci siamo dati in Nuova IZC 

Costruzioni Generali e poiché sostiene sul lungo 

periodo gli obiettivi d’impresa e lo sviluppo delle 

competenze delle persone. 

La sicurezza sul lavoro è un valore perché è una 

garanzia sul futuro! 

 

Responsabilità e prestazioni aziendali 

In Nuova IZC Costruzioni Generali abbiamo puntato sulla diffusione del senso di responsabilità di ogni 

lavoratore nei confronti di se stesso e delle altre persone, sia essi famigliari, colleghi o clienti.  

Il lavoro sicuro non riguarda solo chi lo esegue, ma anche tutti coloro che gli stanno attorno. Proprio in 

quest’ottica viene portata avanti la politica sulla sicurezza di Nuova IZC Costruzioni Generali: abbiamo infatti 

l’esperienza di quanto sia importante promuovere il fattore sicurezza spiegando e segnalando quali sono non 

solo gli obblighi di legge, bensì gli aspetti di crescita personale ed aziendale indotti dal mantenimento di un 

efficace sistema aziendale. 

Le prospettive positive possono essere sintetizzate in cinque fattori chiave: 

- Lavorare con serenità e con maggior concentrazione 

- Riduzione dei costi economici e sociali derivanti da incidenti, quasi incidenti ed infortuni 

- Avere un monitoraggio efficiente su processi di lavoro e funzionalità della 

strumentazione/attrezzatura 

- Generare motivazione e coinvolgimento nel personale alimentando anche lo spirito di squadra 

- Migliorare la produttività (efficienza dei tempi e dell’organizzazione del lavoro) 

La sicurezza nel settore costruzioni, ancora molta strada 
da fare ! 

Rilevando i dati INAIL relativi agli infortuni nell’Unione 
Europea durante gli anni che vanno dal 2008 al 2012 si 
mettono in evidenza i numeri relativi al settore costruzioni 
in Italia per dare un’evidenza alla reale portata del rischio 
professionale in questo settore. 

Quanto emerge segue due linee di tendenza: 

- Da un lato il numero di infortuni indennizzati (per i 
quali sono presi in considerazione gli eventi che 
hanno avuto come conseguenza l’assenza dal lavoro 
di almeno 4 giorni) è diminuito di anno in anno, 
passando da otre 78.000 del 2008 a meno di 40.000 
nel 2012 (quasi dimezzato il numero). 
 

- Dall’altro lato il numero di incidenti mortali 
indennizzati non ha accusato una diminuzione 
proporzionale: 184 nel 2008, 110 nel 2012. Questo 
dato colloca tristemente l’Italia al primo posto in 
Europa dal 2008 al 2011; nel 2012 è stata il secondo 
paese per numero di incidenti mortali indennizzati nel 
settore costruzioni. 
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• la sicurezza sul lavoro di tutta la squadra dipende dai comportamenti sicuri che ogni 
persona adotta, rispettando le norme e le procedure condivise. La condotta di ogni 
lavoratore favorisce la prevenzione dei rischi.

•ogni collaboratore è responsabile del buon esito del proprio lavoro, della cura 
dell'attrezzatura e della buona organizzazione del lavoro e degli spazi. Tale 
responsabilità genera e alimenta la consapevolezza che i risultati dell'azienda 
dipendono dalla qualità del lavoro di ogni persona.

generare motivazione e 
coinvolgimento nel 

personale alimentando 
anche lo spirito di squadra

• il miglioramento della produttività è una conseguenza dei piani di lavoro, 
dell'allestimento dei cantieri e del corretto funzionamento di strumentazione ed 
attrezzatura. Tutte le condizioni che garantiscono un ambiente lavorativo a basso 
rischio concorrono ad aumentare l'efficienza dei processi di lavoro (riduzione degli 
sforzi, contenimento degli spostamenti, accesso facilitato agli attrezzi, snellimento 
delle operazioni di allestimento e pulizia, etc...)

migliorare la produttività

• la consapevolezza del contesto di lavoro (ambiente, magazzino, cantiere) e di come è 
organizzato consente, oltre che di ridurre i rischi di incidenti, anche di poter lavorare 
in modo concentrato, pensando solo a ciò che si sta facendo, poichè vengono meno 
numerose variabili impreviste o imprevedibili.

• il clima di lavoro è sereno e ottimizzato per garantire buoni risultati e corretti 
processi

lavorare con serenità e con 
maggior concentrazione

•ogni situazione imprevista genera attività (e quindi costi) non preventivata. La 
gestione in sicurezza degli spazi e dei processi di lavoro riduce notevolmente il 
verificarsi di situazioni impreviste.

• il mancato lavoro a causa di infortuni alle persone o di danni alle attrezzature è un 
costo in quanto mancato lavoro e mancato introito.

• infortuni e sospensioni dell'attività sono un costo sociale sia a livello amministrativo 
(cure mediche, ospedalizzazioni, pratiche amministrative e burocratiche, etc...), che a 
livello della sfera privata (necessità di assistenza domestica, mancato sostegno ai 
familiari, necessità di riorganizzazione dei tempi di vita, etc...)

contenere e ridurre i costi 
economici e sociali derivanti 
da incidenti, quasi-incidenti 

ed infortuni

•applicare un sistema di salute e sicurezza apre la possibilità di analizzare al meglio i 
processi lavorativi, ricavando informazioni sulla loro migliorabilità

• la verifica dello stato di salute dell'attrezzatura, oltre che a migliorare il lavoro delle 
persone, consente di poter programmare acquisti e manutenzione invece che 
attendere le "rotture" impreviste.

•La programmazione delle spese è un fattore di salute azirndale ed organizzativa

mantenere un controllo 
efficiente su processi di 

lavoro e funzionalità 
dell'attrezzatura
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Ruoli e funzioni in ambito Sicurezza e Prevenzione 

1_DATORE DI LAVORO Ing. Marco Bertuzzo  

2_DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE Geom. Gabriele Furgatto  

3_CAPO CANTIERE Sig. Matteo Cattaruzza  

4_RSPP Ing. Marco Bertuzzo  

5_RLS Sig. Matteo Cattaruzza  

6_MEDICO COMPETENTE  Dott. Giuliano Nardini  

7_SERVIZIO EMERGENZE  

Lavoratori formati per Antincendio 

Primo Soccorso 

Addetti alla gestione delle emergenze in cantiere  

Sig. Matteo Cattaruzza  
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Quali aspetti dell’azienda sono coinvolti nella gestione della sicurezza?  

Quando si interpreta il concetto di sicurezza sul lavoro si cerca di comprendere in questa prospettiva quanti 

più processi lavorativi possibile. Di conseguenza si pone attenzione a tutti gli aspetti che vengono implicati 

nel creare in azienda un ambiente sicuro.  

Già poco sopra si sono descritti i diversi benefici che conseguono dalla diffusione di una cultura della sicurezza 

sul lavoro, benefici che partono soprattutto dall’atteggiamento responsabile di ogni singolo componente 

della squadra: quando ciascuno è consapevole che ogni suo comportamento genera effetti, conseguenze e 

ricadute sul lavoro degli altri, e sull’intera azienda, allora il risultato sarà positivo non solo dal punto di vista 

della prevenzione dei rischi ma anche dal punto di vista della gestione dell’impresa. Il risultato più grande è 

che ogni persona, ogni lavoratore si sente profondamente impegnato rispetto agli obiettivi dell’azienda. 

Qui preme mettere in risalto quali siano gli aspetti pragmatici “visibili” come dirette conseguenze 

dell’assunzione di responsabilità: gli spazi di lavoro vengono mantenuti in ordine e pulizia, il magazzino 

diventa luogo in cui i materiali e la strumentazione sono facilmente reperibili ed accessibili, viene facilitato il 

lavoro in autonomia, gli interventi di manutenzione e gli acquisti sono programmati, si riduce il numero di 

imprevisti ed il 

disturbo che ne 

segue, i cantieri 

sono allestiti con 

rigore e ne deriva 

una immagine 

positiva anche 

verso i clienti.  

 

 

  

aspetti della 
gestione 
d'azienda 

coinvolti nella 
sicurezza sul 

lavoro

gestione del 
magazzino

allestimento del 
cantiere

manutenzione 
dell'attrezzatura

responsabilità del 
personale

programmazione 
degli interventi di 
manutenzione ed 

acquisto

programmazione 
dei costi di 

gestione
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Azioni di sostegno alla cultura della sicurezza ed alla promozione di comportamenti sicuri 
 

Per rendere attuale ed aggiornata l’azienda (persone e strutture) in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

sono periodicamente poste in essere alcune azioni di analisi e di intervento preventivo: 

- la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e dei successivi aggiornamenti 

- la formazione di RSP 

- la formazione permanente dei lavoratori 

- l’attività informativa dei collaboratori 

- l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale 

 

La valutazione dei rischi aziendali 

L’analisi dei rischi per l’azienda é stata eseguita valutando preventivamente le tipologie di lavorazioni, le 

tecnologie ed i materiali impiegati. L’analisi ha interessato in primis l’azienda nel suo complesso quindi si 

sono studiati gli ambienti di lavoro, le mansioni e le attività svolte dai singoli individui. 

Sono state inoltre acquisite le documentazioni riguardanti le attrezzature, i materiali e i prodotti utilizzati. La 

valutazione qualitativa e quantitativa per i diversi rischi è stata condotta secondo le indicazioni fornite dal D. 

Lgs 81/08 o secondo le specifiche norme tecniche, dove previste. 

Nell’opera di redazione del DVR stati coinvolti il Medico Competente, il rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza e i preposti, ove presenti. Per i singoli rischi inoltre sono stati sentiti anche i lavoratori al fine di 

stabilire le possibili tempistiche e le modalità di esposizione agli agenti pericolosi. 

In particolare, quando significativo, i rischi per la salute degli addetti (rumore, vibrazioni, movimentazione 

manuale dei carichi e l’esposizione a sostanze pericolose) sono stati valutati con campionamenti e misure 

reali dell’agente pericoloso. 

Per i rischi di tipo infortunistico invece si e proceduto ad una valutazione di tipo probabilistico tenendo cioè 

conto della probabilità che si verifichi un evento pericoloso (indice P che assume valori interi compresi tra 1 

e 4) e del danno che lo stesso evento può generare (indice D che assume valori interi compresi tra 1 e 4). In 

questa maniera si e definita una scala degli interventi prioritari da mettere in atto al fine di contenere il 

rischio. 

Tenendo conto della modalità di valutazione del rischio si ottiene una scala formulata in base a P x D che 

assume valori interi compresi tra 1 e 16: 

- da 1 a 2: rischio lieve 

- da 3 a 4: rischio basso 

- da 6 a 8: rischio medio 

- da 9 a 15: rischio elevato 

 

Si riporta una sintesi dei rischi che maggiormente caratterizzano il lavoro di Nuova IZC Costruzioni Generali 
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rischio 
meccanico

cadute dall'alto

urti, colpi, impatti, 
compressioni

punture, tagli, 
abrasioni

vibrazioni

scivolamenti

investimento

rischio 
termico

calore e fiamme

altro

rumore

movimentazione 
manuale dei carichi

movimenti ripetitivi

trasferte

rischio chimico

polveri e fibre

fumi e nebbie

getti, schizzi di 
liquidi

gas, vapori

rischio 
videoterminale

rischi posturali

e per la vista

rischio 
biologico

batteri patogeni

(possibile 
esposizione al 

batterio del tetano)
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Scheda - Gestione dei D.P.I. 
 
Scelta dei D.P.I. 

La scelta dei D.P.I. viene effettuata dal Datore di Lavoro (Ddl) a seguito della Valutazione 

periodica dei rischi. L’idoneità viene valutata almeno una volta l’anno. 

 
Acquisto dei D.P.I. e luogo di stoccaggio 

Il responsabile dell’acquisto dei D.P.I. e il Datore di Lavoro, che provvede ad effettuare l’ordine 

ogni qualvolta se ne evidenzi la necessita. I D.P.I. sono conservati nel furgone aziendale. 

 
Consegna dei D.P.I. 

La persona che effettua la consegna e il Datore di Lavoro. In occasione della consegna dei 

D.P.I. viene compilato il modulo presente in allegato “Modulo consegna D.P.I.” e sottoscritto da 

parte del lavoratore. La consegna dei D.P.I. viene effettuata in occasione di nuove assunzioni, 

cambio di mansione, usura dei D.P.I. precedentemente consegnati. 

 
Formazione relativa ai D.P.I. 

La formazione, che viene svolta sotto la responsabilità del Datore di lavoro che di volta in volta 

decide se avvalersi di personale qualificato, riguarda il corretto utilizzo dei D.P.I. e la riduzione 

dei rischi correlati al loro corretto utilizzo. 

Viene ripetuta ad ogni sostituzione dei D.P.I., in caso di cambio di mansione e in occasione di 

una nuova valutazione del rischio. 

Scheda - Protocollo per i nuovi assunti 

In caso di nuove assunzioni il protocollo per la sicurezza di Nuova IZC Costruzioni 

Generaliprevede le seguenti 

azioni: 

•Assunzione del dipendente; 

•Visita medica preventiva effettuata dal medico competente prima dell’inserimento del 

lavoratore, ai fini di verificare l’idoneità alla mansione specifica; 

•Formazione, informazione e addestramento sui rischi specifici con consegna della scheda 

personale di valutazione del rischio, effettuata come indicato nella procedura specifica 

di formazione; 

•Consegna dei D.P.I. e registrazione mediante la scheda di consegna D.P.I. (allegato 1) e 

addestramento all’uso, effettuata come indicato nella procedura specifica di gestione dei 

D.P.I.. 
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Formazione, Informazione e Addestramento 
 

Formazione 

Le attività di formazione intraprese sono incentrate su: 

· Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, modalità di prevenzione intrapresa in azienda, organi 

di vigilanza, controllo e assistenza; 

· Rischi riferiti alle diverse mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione 

e protezione intraprese dal reparto interessato. 

 

Le attività di formazione avvengono in occasione di: 

· Costituzione di un rapporto di lavoro; 

· Trasferimento o cambiamento di mansioni; 

· Introduzione di nuove attrezzature o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi; 

· A seguito della valutazione dei rischi aziendali. 

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti viene periodicamente ripetuta in relazione 

all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. 

 

Informazione 

Il Ddl informa i lavoratori, in maniera facilmente comprensibile, su: 

· I rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’impresa in generale; 

· I rischi specifici connessi all’attività svolta, le normative di sicurezza, le disposizioni aziendali in materia, 

D.P.I. in dotazione; 

· Sui pericoli connessi all’uso di sostanze e preparati pericolosi; 

· Le procedure di primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; 

· I nominativi del responsabile e gli addetti del servizio di prevenzione e del medico competente; 

· I nominativi degli addetti al Primo Soccorso e Gestione Emergenze. 

 

Addestramento 

L’addestramento specifico viene effettuato in occasione di: 

· Costituzione di un rapporto di lavoro; 

· Trasferimento o cambiamento di mansioni; 

· Introduzione di nuove attrezzature o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi; 

Lo svolgimento delle attività sopra descritte viene monitorato attraverso lo schema che segue, la cui 

valutazione e revisione avviene almeno una volta l’anno. 

Piano Operativo di Sicurezza 

Il POS (Piano Operativo di Sicurezza) è un documento che tutte le aziende esecutrici sono tenute a redigere 

prima di iniziare le attività presso un cantiere temporaneo o mobile. 

Operando prevalentemente in cantieri temporanei Nuova IZC Costruzioni Generali è tenuta alla redazione 

frequente di POS, ovvero per ogni cantiere in cui lavora. 

Si tratta di un documento che declina la valutazione dei rischi, l’organizzazione delle attività e gli aspetti di 

prevenzione nella specificità del singolo cantiere aperto. 

In particolare il POS prende in esame: 

• valutazione dei rischi a cui sono sottoposti i lavoratori dell’impresa 

• misure di prevenzione e protezione da adottare per eliminare o contenere al massimo il rischio 

• organizzazione della sicurezza dell’impresa (lavorazioni, macchine, attrezzature, ecc) 
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Come stabilito dall’allegato XV del dlgs 81/2008, i contenuti minimi del POS sono i seguenti: 

 

1. i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono: 

• il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli 

uffici di cantiere 

• la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai 

lavoratori autonomi subaffidatari 

• i nominativi degli addetti al pronto soccorso, addetti antincendio ed evacuazione dei lavoratori 

e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato 

• il nominativo del medico competente ove previsto 

• il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

• i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere 

• il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori 

autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa 

2. le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo 

dall’impresa esecutrice 

3. la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro 

4. l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, 

delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere 

5. l’elenco delle sostanze e miscele pericolose utilizzate nel cantiere con le relative schede di sicurezza 

6. l’esito del rapporto di valutazione del rumore 

7. l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel 

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi 

alle proprie lavorazioni in cantiere 

8. le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) 

quando previsto 

9. l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

10. la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in 

cantiere 
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Politiche aziendali per il rispetto e la sostenibilità ambientale 
Nuova IZC Costruzione Generali si pone l’obiettivo di contribuire alla progettazione ed alla costruzione di 

edifici a basso impatto ambientale.  

Di seguito illustreremo quali sono i principali dispositivi attraverso i quali l’azienda contribuisce 

all’abbattimento delle quote di CO2 emesse nell’aria dai sistemi di riscaldamento. 

Il settore delle costruzioni sia ad uso abitativo che non, ha un ruolo ed una responsabilità importante 

nell’impatto ambientale. Gli operatori del settore (progettisti e costruttori) infatti possono orientare le scelte 

dei clienti verso soluzioni che razionalizzino l’uso delle risorse energetiche favorendo così la sostenibilità 

ambientale ed economica degli edifici nuovi e ristrutturati. 

Si è notato nei periodi recenti, anche grazie ad incentivi economici e sgravi fiscali, un crescente investimento 

nelle soluzioni efficienti e nell’utilizzo di fonti rinnovabili. Tali scelte portano vantaggi sia nel medio che nel 

lungo periodo: 

• Riduzione immediata delle emissioni di CO2 

• Riduzione immediata dell’utilizzo di fonti energetiche non rinnovabili 

• Tensione verso l’autonomia energetica 

• Recupero calcolabile degli investimenti iniziali 

• Gestione efficiente immediata delle spese energetiche 

Nuova IZC Costruzioni Generali è in grado di garantire processi e prodotti costruttivi ecosostenibili che si 

caratterizzano per il contenuto impatto ambientale. 

1. Prodotti certificati 

Vengono preferibilmente utilizzati prodotti per l’edilizia che siano stati “marchiati” da certificazione 

ambientale. Questo tipo di prodotti (riconoscibili per l’etichettatura che garantisce la certificazione) vengono 

realizzati attraverso processi ad emissioni controllate e che non alimentano l’effetto serra durante tutto il 

ciclo di vita del prodotto (dalla realizzazione, all’utilizzo, allo smaltimento). 

La qualità dei prodotti è verificabile attraverso la marchiatura o le certificazioni in uso 

- Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001 

- EMAS III (Enviromental Mangement and Audit Scheme) – sistema di gestione ambientale Europea 

certificato in accordo con il Regolamento Europeo CE 1221/2009 

- Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul lavoro secondo la norma OHSA 18001 

- Marchiature CE per i prodotti da costruzione (adesivi, materiali lapidei, intonaci, materiali per 

massetti, malte da muratura, sistemi di fissaggio e di isolamento a cappotto, etc…). Le marchiature 

riguardano le norme EN 998-1, EN 1504, EN 12004, EN 13813, EN 934. 

- Marchiature “EC1” (a bassissime emissione di composti organici volatili) e “EMICODE EC1 PLUS” (a 

bassissima emissione di composti organici volatili-PLUS). 

 

2. Realizzazione di edifici ed abitazioni a basso consumo energetico 

Nella costruzione di edifici nuovi è sempre più frequente e diffuso l’utilizzo di impianti progettuali, di 

tecnologie e di materiali che consentono agli edifici di avere alti livelli di efficienza energetica e di 

conseguenza un basso impatto ambientale. 
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Nuova IZC Costruzioni Generali dispone delle necessarie esperienze e competenze nell’impiego di sistemi e 

materiali per la costruzione ex-novo e la messa in efficienza energetica degli edifici. 

3. Miglioramento delle prestazioni energetiche di edifici ristrutturati 

Le ristrutturazioni di edifici già esistenti implicano, fin dalle fasi progettuali, una importante riqualificazione 

energetica. L’attività di ristrutturazione quindi rispetta due caratteristiche importanti, se si parla di rispetto 

per l’ambiente: la prima riguarda il “consumo di suolo”, costruendo su terreni già edificati, la seconda è la 

riduzione dei consumi di energia, essendo il nuovo edificio sempre più efficiente del precedente. 

Inoltre Nuova IZC Costruzioni Generali gestisce adeguatamente le operazioni di smaltimento rifiuti essendo 

azienda iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali: ogni operazione di trasporto e smaltimento dei rifiuti 

prodotti dall’attività professionale avviene nel pieno rispetto delle norme di legge vigenti. 

Albo Nazionale Gestori Ambientali -  Sezione del Friuli Venezia Giulia, numero di iscrizione TS06135; con 

questa attestazione Nuova IZC Costruzioni Generali è abilitata al trasporto di rifiuti non pericolosi 
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Gli STAKEHOLDERS 

Una comunità basata sulla fiducia reciproca 

 

Ogni idea, ogni progetto, ogni obiettivo nasce, cresce e prende forma attraverso le relazioni. 

È con l’incontro e lo scambio che abbiamo realizzato i nostri progetti più ambiziosi, ed è attraverso le relazioni 

che raggiungiamo i traguardi più importanti, per poi fissarne di nuovi. 

La qualità delle relazioni è per noi un valore fondante, una condizione necessaria per la vita ed il lavoro Nuova 

IZC Costruzioni Generali. 

Per dare concretezza e vitalità a questo valore ci impegniamo a costruire relazioni corrette e trasparenti con 

tutte le persone, i gruppi e le istituzioni con cui abbiamo reciprocamente scelto di lavorare. 

Una parola in particolare contraddistingue il clima delle nostre relazioni: fiducia! 

Attraverso la fiducia possiamo condividere sogni, negoziare gli impegni, superare problemi, prevenire e 

risolvere in modo costruttivo i naturali conflitti che si creano in tutti i contesti dove passione e persone 

lavorano insieme. 

“La fiducia è l’aspettativa, che nasce all’interno di una comunità, di un comportamento prevedibile, corretto 

e cooperativo, basato su norme comunemente condivise, da parte dei membri della comunità stessa” (Francis 

Fukuyama, 1996) 

 

 

 

Fiducia

coinvolgimento

condivisione

trasparenza

impegnoreciprocità

sostegno

correttezza
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La fiducia è l’atteggiamento di fondo che caratterizza il rapporto tra l’azienda e la comunità in cui è inserita, 

la fiducia è l’atteggiamento che nutre la relazione con partners, clienti, persone che hanno investito tempo, 

energie ed aspettative nei confronti di Nuova IZC Costruzioni Generali. 

 

Approfondiamo ora, soprattutto da un punto di vista operativo e metodologico, il rapporto di Nuova IZC 

Costruzioni Generali con i propri stakeholders.  

Abbiamo infatti sempre ritenuto opportuno che la qualità del rapporto con le nostre comunità non dovesse 

limitarsi ad una dichiarazione di intenti, bensì realizzarsi in una politica generale di gestione costruttiva delle 

relazioni. Andare in questa direzione ci ha dato l’occasione di organizzare una sorta di analisi del valore della 

rete con due intenti fondamentali: 

1) Comprendere in modo approfondito come Nuova IZC Costruzioni Generali sta interpretando il 

proprio ruolo di HUB, ovvero di connettore di interessi provenienti da soggetti diversi; 

2) Individuare le azioni che possiamo mettere in pratica per soddisfare le aspettative dei portatori di 

interessi in un’ottica di reciprocità e pianificare miglioramenti futuri. 

Prima di affrontare con maggior dettaglio la rete di relazioni di Nuova IZC Costruzioni Generali proponiamo 

una piccola parentesi metodologica per condividere sinteticamente alcuni concetti di base, in particolare il 

significato “formale” del termine Stakeholder, e gli obiettivi dell’analisi che abbiamo condotto. 

 

Con il termine stakeholder (portatore di interesse) si individuano i soggetti influenti nei confronti di 

un’iniziativa economica, sia essa un’azienda o un progetto. Fanno, ad esempio, parte di questo insieme: i 

clienti, i fornitori, i finanziatori (banche e azionisti), i collaboratori, ma anche gruppi di interesse esterni, come 

i residenti di aree limitrofe all’azienda o gruppi di interesse locali. 

Una stakeholder analysis è un metodo che di solito viene utilizzato per identificare le la modalità con cui gli 

stakeholder possono influenzare l’organizzazione o possono essere influenzati dalle sue attività, così come il 

loro atteggiamento nei confronti dell’organizzazione e dei relativi target. 

Secondo una prospettiva di valore per gli stakeholder, lo scopo stesso dell’azienda è servire da veicolo per 

coordinare i loro interessi. Gli interessi di tutti gli stakeholder hanno infatti un’attenta correlazione con il 

successo e la ricchezza generale dell’organizzazione, con le scelte di mercato, con le politiche di gestione degli 

asset aziendali e con. 

Tuttavia, determinati interessi degli stakeholder sono particolarmente importanti alcune volte, quando 

determinate questioni devono essere sollevate, ad esempio: 

–  I clienti sono importanti quando si discute la qualità dei prodotti; 

–  I collaboratori sono importanti nel momento in cui si discutono progetti, soluzioni, prospettive aziendali; 

–  Il governo è importante per quanto riguarda l’ambiente o la legislazione. 

 

In Nuova IZC Costruzioni Generali abbiamo tradotto il modello di analisi affinché fosse rispettoso e valido per 

la nostra realtà, ovvero affinché fosse in grado di dare evidenza ai reali valori che legano l’azienda ai nostri 

portatori di interessi.  
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Innanzitutto li abbiamo identificati, aggregandoli in gruppi affini: 

- Soci  

- Dipendenti e collaboratori 

- Clienti 

- Fornitori e subappaltatori 

- Utenti fruitori 

- Pubblica amministrazione 

Per ogni gruppo sono state evidenziate le principali esigenze e necessità emerse in modo specifico. Tali 

necessità si sono mostrate distintive (ogni gruppo ne aveva di particolari) e con una spiccata coerenza interna 

(i membri di uno stesso gruppo hanno manifestato esigenze molto simili). 

Le esigenze, che sono una condizione interna e soggettiva, si manifestano di conseguenza in termini di 

aspettative nei confronti di Nuova IZC Costruzioni Generali, e pertanto assumono una prospettiva di 

relazione. Nell’ottica dell’insieme degli stakeholders la relazione diventa una vera e propria rete sia perché 

esistono tra gruppi diversi esigenze che potremmo chiamare sinergiche o comunque complementari, sia 

perché talvolta accade che gli interessi espressi da gruppi diversi possano risultare conflittuali. In questo caso 

il ruolo dell’hub (come abbiamo precedente definito il centro della rete, ora Nuova IZC Costruzioni Generali) 

si arricchisce come negoziatore o mediatore tra i valori ricercati da tutte le parti della rete. Facciamo alcuni 

esempi prima di entrare nella descrizione dei risultati dell’analisi 

 

Certamente gli interessi coerenti sono più facili da gestire, c’è da aggiungere, tuttavia, che interessi 

discordanti non sono sempre e solo uno scoglio da affrontare, rappresentano bensì possibilità di 

miglioramento continuo poiché spingono l’azienda a ricercare soluzioni gestionali sicure ed affidabili. 

Nella tabella che segue mostriamo al pubblico quali sono le esigenze espresse realmente dai gruppi di 

stakeholders, in quali aspettative si traducono e, soprattutto, quali sono le azioni praticate da Nuova IZC 

Costruzioni Generali per favorire la sollecita soddisfazione di tali aspettative. 

 

 

 

 

 

interessi coerenti

• continuità professionale; ambita sia dal 
personale che dai fornitori

• sicurezza; desiderata dal personale, dagli 
utenti finali, dai clienti

• chiarezza nei rapporti commerciali e 
professionali; richiesta sia dai clienti che 

dai fornitori

interessi polarizzati o conflittuali

• necessari adempimenti burocratici vs 
snellezza organizzativa

• tempestività dei pagamenti vs occulatezza 
finanziaria
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STAKEHOLDERS ESIGENZE ED ASPETTATIVE ESPRESSE 

RISPOSTE DA PARTE DI 

NUOVA IZC COSTRUZIONI 

GENERALI 

SOCI E PROPRIETA’ 
Conformità legislativa 

Redditività 
Conformità legislativa 

DIPENDENTI E 

COLLABORATORI 

Continuità lavorativa 

Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro 

Sicurezza nella vita personale 

Garanzie economiche 

Garanzie previdenziali 

Sviluppo professionale 

Salubrità degli ambienti di 

lavoro 

Garanzie previdenziali 

Conformità alle norme in 

materia di lavoro e di 

sicurezza sul lavoro 

CLIENTI 

Certificazioni Sistema e prodotto 

Conformità edificio alle richieste Rispetto 

del contratto 

Puntualità di consegna Completezza 

documentale Economicità 

Qualità lavorazioni 

Facilità di comunicazione con Nuova IZC 

Costruzioni Generali Rispetto elementi 

contrattuali 

Certificazioni di prodotto 

Certificazioni di Sistema 

Rispetto elementi contrattuali 

Forme di consulenza su 

gestione ed intervento 

relativamente agli immobili 

Gestione dei cantieri e 

supervisione subappaltatori 

FORNITORI 

E 

SUBAPPALTATORI 

Continuità attività 

Chiarezza degli incarichi 

Mantenimento (ed aumento) 

dell’attrattività dell’impresa 

Garanzie economiche 

Valutazione di prospettive di business 

Definizione elementi 

contrattuali 

Feed-back specifici 

sull’operato 

Indicazioni su aree di 

miglioramento 

Assistenza su certificazioni e 

documentazione 

UTENTI 

E 

FRUITORI 

Usabilità dell’edificio 

Ridotta manutenzione 

Mantenimento delle caratteristiche 

dell’edificio nel tempo 

Definizione dei termini di 

garanzia 

 

PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

Ricezione documentazione completa e nei 

tempi previsti 

Controllo predisposizione 

documentazione 

amministrativa e consegna nei 

tempi pianificati 
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Le persone, le competenze, l’esperienza 
Competenze, capacità e conoscenze tecniche, esperienza, capacità di risolvere problemi, relazioni. Sono a 

nostro avviso le risorse fondamentali per qualsiasi attività professionale o produttiva che desideri creare per 

se stessa e per i propri partners una prospettiva di consolidamento e crescita a lungo termine. In quest’ottica 

le risorse che abbiamo elencato vanno curate e coltivate. 

Si tratta di risorse immateriali, sebbene sia proprio nella pratica lavorativa che esse si manifestano in modo 

completo. Si tratta di risorse attribuibili esclusivamente alle persone che lavorano in Nuova IZC Costruzioni 

Generali. 

Investire in queste risorse strategiche equivale pertanto a prendersi cura della crescita professionale degli 

individui e dei gruppi. 

Quali sono le competenze chiave in Nuova IZC Costruzioni Generali? 

Come già detto il “capitale umano” di Nuova IZC Costruzioni Generali è composto dall’insieme di competenze, 

capacità e know-how che viene posseduto e condiviso dalle persone che lavorano in azienda. 

Certamente le sfaccettature di questo sapere sono molteplici. Le competenze infatti si declinano nei ruoli 

specifici, in parte arrivano dal back ground e dall’esperienza dei singoli, ed in parte sono state maturate in 

Nuova IZC Costruzioni Generali, sia attraverso l’esperienza sul campo, sia attraverso la condivisione tra 

persone 

Competenze di carattere tecnico 

- Progettazione 

- Gestione amministrativa d’azienda 

- Gestione dei cantieri 
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Una visione della compagine aziendale 
L’azienda è composta da un numero limitato di persone, 8 in tutto, che si dividono tra ruoli impiegatizi 

gestionali ed amministrativi, e ruoli più operativi. Con l’attuale composizione delle risorse umane siamo 

riusciti a raggiungere obiettivi aziendali positivi, ma in prospettiva Nuova IZC Costruzioni Generali avrà la 

possibilità di rinforzare l’apparato amministrativo, dato che questo aspetto richiede un crescente 

investimento di tempo ed una decisiva accuratezza gestionale. 

Durante l’anno 2016 quindi hanno lavorato in Nuova IZC Costruzioni Generali 8 persone. Daremo quindi 

evidenza del profilo tipico delle risorse umane dal punto di vista anagrafico ed organizzativo 

L’età media è di 45 anni, compresa in un range che va dai 36 ai 56. Si tratta di 8 persone di genere maschile. 

Durante il 2016 Nuova IZC Costruzioni Generali è stata inoltre sede di tirocinio formativo per una persona di 

genere femminile che ha potuto praticare un’esperienza di base applicandosi nell’ufficio amministrativo. 

Ci sembra importante sottolineare il fatto che i dipendenti di Nuova IZC Costruzioni Generali sono residenti 

nelle aree limitrofe alla sede operativa dell’azienda: 

- 5 persone dalla provincia di Pordenone (comuni di Sequals, San Quirino, Cordenons, S. Giorgio della 

Richinvelda, Azzano Decimo) 

- 2 persone dalla provincia di Venezia (Comuni di Pramaggiore e Portogruaro) 

- 1 persona dalla provincia di Udine (Comune di Latisana) 

 

 

 

Il senso dell’abitare vicino al luogo di lavoro è molteplice; da un lato perché i tempi ed i percorsi di 

trasferimento da casa al lavoro e viceversa sono brevi, implicando quindi spese contenute e possibilità di 

investire il proprio tempo non in trasferimenti che si aggiungono all’orario di lavoro, in seconda battuta 

limitando le occasioni di trasferimento (che avvengono prevalentemente con mezzi propri) si limitano anche 

le possibilità di incidenti ed infortuni durante i tragitti. Inoltre siamo convinti che un’impresa debba investire 

nel personale residente nelle aree di interesse, poiché così facendo contribuisce a mantenere vivo il locale 

mercato del lavoro e, di conseguenza, la rete sociale delle comunità del territorio. In altre parole, anche noi 

di Nuova IZC Costruzioni Generali puntiamo a redistribuire capitale nella comunità in cui viviamo. 

venezia
25%

pordenone
62%

udine
13%

Distribuzione del personale per provincia di 
residenza
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Un altro dato da segnalare riguarda la nazionalità dei lavoratori di Nuova IZC Costruzioni Generali: seppur 

con una prevalenza di cittadini italiani, abbiamo la presenza di un operaio di nazionalità macedone. 

Considerando i titoli di studio ed i livelli di istruzione, il panorama aziendale si configura come segue: 

- Una persona in possesso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile 

- 4 persone in possesso di Diploma di Scuola Media Superiore (di cui 1 titolo di geometra ed 1 perito 

tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo) 

- 3 persone in possesso del Diploma di Scuola Media 

 

Analizzando il personale da un punto di vista delle informazioni strettamente aziendali ricaviamo una 

descrizione inerente ruoli, anzianità di servizio, tipologia di contratti. 

Innanzitutto proponiamo la distribuzione di ruoli in Nuova IZC Costruzioni Generali che è cosi composta: 

- 2 impiegati tecnici 

- 1 impiegato amministrativo 

- 5 operai 

 

impiegati
37%

operai
63%

Distribuzione per tipo di ruolo
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Pur nel piccolo gruppo di persone che lavorano in azienda, l’apparato impiegatizio viene rappresentato non 

a caso con un certo peso (37%); gli aspetti progettuali, amministrativi e gestionali (ovvero i processi che 

vengono seguiti prevalentemente con attività d’ufficio) di una impresa  di costruzioni che persegue il valore 

della qualità sono attualmente importantissimi, sia per l’importanza degli adempimenti normativi e 

burocratici che risulta necessario seguire specificamente, sia perché gli aspetti gestionali sono di fatto la guida 

e l’orientamento degli aspetti più operativi. 

Il personale è assunto secondo i contratti di riferimento: nel 2016 la pianta organica è composta da sei 

persone presenti in 

modo stabile, 

contrattualizzate a 

tempo indeterminato, e 

2 persone assunte a 

tempo determinato con 

mansioni operative che 

hanno concluso il loro 

rapporto di lavoro entro 

la fine del 2016. 

 Le 6 persone assunte a 

tempo indeterminato 

hanno iniziato tutte il 

loro rapporto di lavoro 

con Nuova IZC Costruzioni Generali durante l’anno 2015, mentre le altre due persone (a tempo determinato) 

hanno iniziato e concluso il loro rapporto di lavoro entro l’anno 2016. 

Gli orari di lavoro sono standard, ciascuna persona è assunta con contratto full-time 

Tutela dei lavoratori 

Nuova IZC Costruzioni Generali rispetta e tutela i diritti dei lavoratori, recependo il contenuto delle 

convenzioni e raccomandazioni dell’ILO (International Labour Organization), che emana le norme che 

costituiscono un quadro di riferimento globale nelle politiche del lavoro. Il rispetto delle convenzioni richiede 

i seguenti adempimenti: 

- sul lavoro forzato (Convenzione 29, 1930); 

- libertà sindacale e protezione del diritto sindacale (C87, 1948); 

- diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva   (C98, 1949); 

- parità di retribuzione (C100, 1951); 

- abolizione del lavoro forzato (C105, 1957); 

- eliminazione delle discriminazioni (di impiego e professione)    (C111, 1958); 

- sull’età minima (C138, 1973); 

- sulle forme peggiori di lavoro minorile (C182, 1999). 

  

tempo 
indeterminato

75%

tempo 
determinato

25%

Distribuzione per tipo di contratto
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Riepilogo – Best Practice aziendali 

A conclusione di questa panoramica incentrata sugli indicatori relativi alle pratiche di lavoro, alle condizioni 

di lavoro adeguate e ai diritti umani in azienda, è possibile fare una sintesi per punti che ne evidenzi i dati più 

rilevanti: 

• Nuova IZC Costruzioni Generali al 31/12/2016 impiega 8 persone di genere maschile. 

• 6 persone sono inquadrate con contratto a tempo indeterminato, 2 persone sono inquadrate con 

contratto a tempo determinato 

• 10 dipendenti svolgono il lavoro con orario full time (9 maschi e 1 femmina) e 3 dipendenti hanno 

orario di lavoro part-time di 20 ore (1 maschio e 2 femmine) 

• L’età delle risorse umane è compresa tra i 31 e i 59 anni. L’età media è di 43 anni (42 per le femmine, 

44 per i maschi). 

• I dipendenti di Nuova IZC Costruzioni Generali sono residenti o domiciliati nelle aree limitrofe alla 

sede di lavoro.  

• I titoli di studio dei lavoratori sono cosi distribuiti: 1 laurea magistrale, 4 diplomi di scuola media 

superiore, 3 diplomi di scuola media inferiore. 

• 7 persone sono di nazionalità italiana, 1 persona è di nazionalità macedone 

• L’azienda di Nuova IZC Costruzioni Generali opera in completa ottemperanza della legge n. 68 del 

1999, relativa all’assunzione di lavoratori portatori di disabilità. 

• Anzianità di servizio: 7 dipendenti sono stati assunti nel 2015 (5 uomini e 2 donne), mentre altri 6 

sono stati assunti nel 2016 (5 uomini e 1 donna). 

• L’azienda di Nuova IZC Costruzioni Generali si è dotata di criteri di organizzazione del lavoro e di 

politiche aziendali in materia di assunzione, gestione, remunerazione, incentivazione, formazione e 

valorizzazione del personale affinché non sussista alcun tipo di discriminazione di genere, di 

nazionalità o di altro tipo. 

• Attraverso l’adozione di apposite politiche di condotta, l’azienda si impegna a contrastare il 

fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro. 

• Come risultato delle politiche per la sicurezza, il titolare provvede a mantenere un ambiente di lavoro 

sicuro ed igienico, favorendo la massima tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro in 

osservanza delle conoscenze più attuali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. 

• Non ci sono stati episodi di incidenti sul lavoro, infortuni e/o malattie professionali. 

• Nuova IZC Costruzioni Generali opera nel pieno rispetto della legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia 

di assunzione di persone portatrici di disabilità. 



 pag. 42 

La rete professionale: il rapporto con fornitori e terzisti 
Nella rete di stakeholders fornitori e terzisti rappresentano sicuramente un nodo strategico caratterizzato da 

una forte tensione alla crescita di tutte le parti in gioco (Nuova IZC Costruzioni Generali e ciascuna altra 

azienda). 

Questa caratterizzazione ha alcune ragioni specifiche: 

- Il rapporto di fornitura è un rapporto di tipo commerciale ed economico, pertanto le transazioni 

corrette, trasparenti e garantite rappresentano un obiettivo sensibile per tutti; 

- In particolare con i terzisti la relazione deve fondarsi necessariamente sulla chiarezza delle 

aspettative, sulla capacità di essere flessibili e sull’obiettivo di fornire reciproche garanzie di 

affidabilità; 

- Puntualità, specializzazione ed accuratezza sono le caratteristiche che rendono forte il rapporto tra 

Nuova IZC Costruzioni Generali e la rete dei terzisti a cui affidiamo incarichi. 

Per introdurre correttamente un discorso su fornitori e terzisti è importante soffermarsi, seppur in modo 

sintetico, su alcuni elementi che stanno alla base del rapporto di partnership e che, ancora più in generale 

contribuiscono a creare l’ambiente in cui si muovono al giorno d’oggi le imprese del settore. 

Innanzitutto va sottolineato che nel settore edile e delle costruzioni in generale l’innovazione è continua e 

decisamente veloce. Materiali, prodotti, tecnologia e strumentazione sono solo gli esempi più evidenti di 

quando la scienza e l’innovazione tecnologica sostengano il settore in modo determinante. 

Contemporaneamente le scelte progettuali (dei professionisti e dei clienti) sono sempre più raffinate e ricche 

di peculiarità. 

Proprio in virtù della continua innovazione, dobbiamo asserire quanto fornitori e terzisti siano considerabili 

sempre più alla stregua di partner strategici, anziché semplici venditori o determinano sia la scelta iniziale 

dei fornitori di cui avvalersi, sia le successive intenzioni di dare continuità al rapporto. 

Già si è detto come il 

lavoro nel settore edile si 

è progressivamente 

specializzato, dovendo 

distinguersi nella 

concorrenza e dovendo 

rispondere a sempre più 

dettagliate esigenze della 

clientela (soluzioni 

personalizzate, cura dei 

dettagli, innovazioni 

legate all’utilizzo 

efficiente dell’energia, 

tempo di consegna 

compressi). Dentro 

questo processo di 

cambiamento continuo è 

coinvolta tutta la filiera 

del settore costruzioni: 
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chi realizza edifici ed abitazioni, chi immette sul mercato nuovi prodotti e/o li commercializza, chi fa ricerca 

e sviluppo su singoli prodotti o su sistemi complessi. 

In un tale scenario diventa allora importante che le filiere siano composte da professionisti che, pur 

distinguendosi per competenze, settori specifici di intervento, ruoli e dimensioni, siano in grado di rapportarsi 

tra di essi cooperando per garantire risultati ottimi e duraturi. 

Attualmente l’inserimento delle singole imprese in reti professionali più ampie è una condizione 

imprescindibile per mantenere vitale un mercato che sta subendo le conseguenze più dure della crisi 

economica e finanziaria perdurante già da qualche anno. 

 

 

 

La capacità di fare rete e di mantenere alti livelli di aggiornamento professionali sono quindi le due chiavi del 

successo imprenditoriale nel settore costruzioni. 

 

 

 

 

 

 

  CHI SONO GLI ATTORI DELLA RETE 

- Progettisti 

- Studi tecnici 

- Imprenditori edili 

- Produttori di strumentazione e materiale 

- Artigiani, impiantisti e posatori 

- Consulenti  

QUALI SONO LE OPPORTUNITA’ 

DELLE RETI 

- Diffusione di conoscenze e know-how 

specialistici 

- Rapporti di fiducia nel Business-to-Business 

- Diffusione della reputazione positiva delle 

aziende 

- Aumentata capacità di soluzione di problemi 

- Velocità ed efficacia nel mettere in atto 

soluzioni 

- Sostegno reciproco nell’affrontare un 

mercato difficile 

- Tensione verso l’innalzamento del livello 

tecnico e delle competenze 

- Flessibilità e capacità di compensazione tra 

attori diversi 



 pag. 44 

Selezione e 

Qualifica Fornitori 

Richieste di 

offerta 

Ordini di  

Acquisto 

Verifica in 

Ingresso 

Definizione 

Requisiti Prodotto 

Ne deriva, sostanzialmente, che, dentro la mappa degli Stakeholder esistono alcuni nodi e relazioni che 

generano valore per il prodotto ed il servizio ed acquisiscono importanza strategica per il successo 

dell’impresa. 

“Se lo puoi misurare lo puoi anche migliorare”. Cosi risuona un saggio modo di dire che si rivela utile anche 

alla gestione aziendale. 

In Nuova IZC Costruzioni Generali abbiamo provato ad applicare il principio della misurazione anche alle linee 

guida per l’approvvigionamento e il rapporto di partnership con altre aziende. 

Da sempre Nuova IZC Costruzioni Generali si impegna ad elaborare valutazioni di terzisti e fornitori proprio 

con l’obiettivo di migliorarne il rapporto professionale e di creare un clima di crescita e sviluppo (sia dei 

servizi/prodotti, che delle aziende). 

Il Sistema Qualità dell’azienda formalizza adeguatamente il processo di approvvigionamento e definisce le 

modalità di valutazione dei fornitori 

 

 

 

 

 

Sono oggetto di valutazione tutti i fornitori e i terzisti, fatto salvo per i fornitori occasionali di piccoli e 

piccolissimi lotti di prodotto. 

Essi vengono valutati secondo 4 dimensioni, che concorrono a comporre il punteggio finale (in centesimi): 

- Atteggiamento collaborativo 

- Prezzo 

- Affidabilità nelle consegne 

- Andamento storico 

In totale, i fornitori valutati entro il 31/12/2016 sono stati 57, si tratta di professionisti ed aziende il cui 

rapporto è iniziato a partire dal 2014 ad oggi. 

Il grafico ad istogrammi mostra quanti nuovi fornitori siano entrati nella rete di Nuova IZC Costruzioni 

Generali nel corso degli anni 2014, 2015, 2016 (57 in tutto) 
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Daremo evidenza delle valutazioni in forma aggregata. 

Una prima panoramica può essere offerta considerando le valutazioni medie per ciascuna delle quattro 

dimensioni presentate poco sopra 

  

 

 

 

  

 

Si noti come i fornitori selezionati concorrano a mantenere degli standard alti nel rapporto con Nuova IZC 

Costruzioni Generali. Questa considerazione è avvalorata ulteriormente se si prendono in considerazione 

quanto in linea generale i valori tendano a discostarsi dalla media (vedi Deviazione Standard) 

 

Suddividendo la popolazione dei fornitori per “classi di merito” si ottiene una distribuzione di questo tipo 

(vedi grafico a torta successivo) 

9

25
23

dal 2014 dal 2015 dal 2016

Periodo di acquisizione dei fornitori

 
ANDAMENTI   

STORICI 

AFFIDABILIT’ 

CONSEGNE 
PREZZO COLLABORAZIONE 

Valutazione 

media 84,12 86,23 82,72 87,98 

Deviazione 

standard 10,05 12,44 11,89 12,49 
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Se invece consideriamo i settori in cui operano i fornitori possiamo anche ottenere una distribuzione delle 

valutazioni in base ad aggregati coerenti, ovvero raggruppando i terzisti e fornitori che si occupano di 

lavorazioni/prodotti/servizi simili. In questo caso non si considera “quanti singoli fornitori” hanno ricevuto 

una determinata valutazione, bensì “quanti settori merceologici” hanno ricevuto una determinata 

valutazione. 

Anche in questa prospettiva le valutazioni tendono ad essere alte, fatta eccezione per una minima parte. 

Il dato evidente (su 32 micro settori specialistici) riguarda una maggior partizione di settori che acquisiscono 

una valutazione tra gli 80 e gli 89 centesimi.  

 

  

40%

47%

9% 4%

Valutazione fornitori (57)

valutazione superiore a 90%

valutazione tra 80% e 89%

valutazione tra 60% e 80%

valutazione inferiore a 60%

31%

56%

10% 3%

Valutazione fornitori per settore (32)

valutazione superiore a 90%

valutazione tra 80% e 89%

valutazione tra 60% e 80%

valutazione inferiore a 60%
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I clienti: origine e destinazione del nostro lavoro 
 

Possiamo affermare che i clienti sono il punto di partenza del nostro lavoro, nonché il punto di arrivo. I 

processi produttivi infatti nascono dalla rilevazione di un’esigenza, di un bisogno, di un desiderio e si 

concludono nel momento in cui quanto abbiamo realizzato viene riconosciuto come valido e viene accettato 

dal committente. 

Quanto più siamo in grado di approfondire e recepire ciò che viene richiesto dai clienti, tanto più saremo in 

grado di organizzare il lavoro in modo da realizzare quanto desiderato. 

L’esperienza acquisita come professionisti ci ha consentito di comprendere come gli aspetti importanti per i 

clienti non riguardino solamente il risultato finale del nostro lavoro, o la dimensione economica; i clienti 

invece sono sempre più attenti a come organizziamo il cantiere, al rispetto degli spazi e dell’ordine, 

all’atteggiamento dell’impresa, degli operai e dei terzisti/subappaltatori. Lo sforzo costante di Nuova IZC 

Costruzioni Generali è teso ad ottimizzare le lavorazioni per ottenere risultati eccellenti attraverso metodi 

sempre più puliti e sempre meno invasivi, fino ad arrivare al punto da dichiarare che tutto ciò è uno dei punti 

di forza di Nuova IZC Costruzioni Generali che maggiormente viene riconosciuto dai nostri clienti. 

 Un altro fattore legato all’esperienza costruttiva e di relazione con clientela di vario tipo (privato, pubblico, 

privato sociale) ci ha portato ad esprimere un altro “talento” di Nuova IZC Costruzioni Generali, ovvero la 

capacità di fornire consulenze edili. Siamo infatti in grado di offrire una valutazione della situazione di 

partenza, di orientare il cliente verso una soluzione che sia per lui affrontabile, comoda ed efficace, e di 

fornire informazioni su tempi e metodi; tutto questo indipendentemente dal fatto che poi l’incarico di 

realizzazione sia affidato a Nuova IZC Costruzioni Generali o meno. 

Dall’analisi delle lavorazioni, dai rapporti con la clientela e dalle valutazioni svolte a chiusura dei lavori, Nuova 

IZC Costruzioni Generali ha ricavato quelli che sono attualmente i punti di forza riconosciuti dai clienti: 

- Rispetto dei tempi di realizzazione decisi in fase di preventivazione 

- Garanzia di costi certi e congruenti con i preventivi 

- Referente unico in grado di seguire tutte le opere di costruzione e finitura 

- Ordine ed efficienza nella gestione del cantiere 

- Rapporto trasparente con i clienti basato sul confronto continuo 
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Quando il cliente è un ente pubblico 

Oltre all’edilizia privata, Nuova IZC Costruzioni Generali partecipa a gare pubbliche d’appalto indette da Enti 

locali o da società di gestione della rete stradale ed autostradale. 

La Direzione, insieme allo staff, valuta e verifica i bandi per stabilirne la coerenza con l’attività e con le 

capacità tecniche ed operative dell’organizzazione. 

Gli studi di fattibilità sui capitolati, computi metrici e carte progettuali forniti dalle committenze tendono ad 

evidenziare le capacità tecnico, economico ed organizzative di Nuova IZC Costruzioni Generali  nel soddisfare 

i requisiti posti. 

Il rapporto con gli  enti pubblici, in questi casi, viene gestito attraverso i diversi ruoli aziendali: 

- Il responsabile commerciale verifica il soddisfacimento dei requisiti del cliente siano questi posti in 

maniera implicita che esplicita, nonché i requisiti di natura cogente. 

- L’ufficio Amministrativo predispone e riesamina la documentazione di tipo amministrativo richiesta 

dalla committenza e si accerta che la stessa sia completa e coerente e che sia consegnata nei tempi 

e modi provisti. 

- La Direzione si assicura che le offerte siano verificate ed approvate dalla stessa prima dell’invio ai 

clienti; tale verifica attiene sia ad un controllo sulla capacità tecnica di effettuare la lavorazione 

richiesta nei tempi previsti che una valutazione di tipo economico. 

Quanto riportato in relazione all’attività destinata al settore pubblico è formalizzato nel Manuale della 

Qualità e si sintetizza graficamente come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

Requisiti del 

Cliente 

Analisi di 

Fattibilità 

Predisposizione 

offerta 

Riesame 

offerte/ordini 

Riesame del 

contratto 

Puntualità e rispetto dei tempi di consegna

Adeguatezza economica della proposta 
(rapporto qualità/prezzo)

Qualità delle lavorazioni

Rispetto degli accordi contrattuali

Facilità, trasparenza e completezza delle 
comunicazioni

Affidabilità nel rispetto degli impegni presi

Preventivi che garantiscono certezza di 
tempi e costi

Trasmissione completa di informazioni

Realizzazione di cantieri a "basso impatto"

ASPETTATIVE DEI CLIENTI NEI CONFRONTI DI 
NUOVA IZC COSTRUZIONI GENERALI

IMPEGNI DI NUOVA IZC COSTRUZIONI GENERALI 
NEI CONFRONTI DEI CLIENTI
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La rete sociale 
Vivere e lavorare in un territorio significa conoscerne le risorse ed interagire con esse. Un’impresa come 

Nuova IZC Costruzioni Generali lavora con partner che hanno sede nelle stesse aree geografiche, ha clienti e 

fornitori che risiedono ed investono nelle comunità limitrofe, partecipa a scambi economici e culturali che 

contribuiscono a dare forma e prospettiva allo stesso territorio.  

In altri termini, attraverso la propria attività, Nuova IZC Costruzioni Generali prende parte ad un grande 

processo di sviluppo locale. Questa forma di partecipazione è dovuta ai numerosi legami formali ed informali 

che l’azienda costruisce e mantiene con altri “soggetti attivi” presenti sul territorio: imprese, associazioni, 

enti, comunità. 

C’è da dire che ogni realtà produttiva ha tanti legami, ma che non tutte queste realtà scelgono 

consapevolmente di contribuire alla crescita di un territorio. Nuova IZC Costruzioni Generali ha dato voce fin 

dalla sua fondazione alla volontà di prendere parte al consolidamento dei rapporti sociali virtuosi in cui è 

coinvolta. 

Possiamo aprire una finestra sulle attività di promozione che hanno visto il coinvolgimento di Nuova IZC 

Costruzioni Generali durante l’anno 2016 

La partecipazione ad associazioni professionali 

ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili 

Nuova IZC Costruzioni Generali è associata ad ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili – a cui 

aderiscono circa altre 20.000 imprese del settore edilizia. L’associazione copre tutto il territorio nazionale, 

radicandosi nel locale attraverso l’attività dei 20 organismo regionali e degli oltre 100 associazioni territoriali. 

La capillarità della rete associativa favorisce la promozione del valore dell’imprenditorialità e del lavoro 

nell’edilizia e nel suo indotto. 

In particolare, l'Ance Nazionale: 

- rappresenta e tutela gli interessi della categoria nei confronti del Governo, del Parlamento e delle altre 

Istituzioni centrali; 

- procede alla stipula del contratto nazionale di lavoro; 

- dialoga col mondo esterno e con le forze politiche; 

- promuove e realizza iniziative mirate ad ampliare il mercato delle costruzioni, con particolare attenzione 

al rilancio dei sistemi urbani; 

- assiste il sistema territoriale per le problematiche d'interesse delle imprese associate. 

È ampio ed importante il servizio che ANCE offre ai propri associati, favorendo così, anche in questi lunghi 

anni di crisi che ha toccato in particolare il settore dell’edilizia, il lavoro e la salute delle imprese. La 

delegazione territoriale di riferimento è ANCE Pordenone, che attraverso la sua struttura mette le imprese 

edili nelle condizioni di poter accedere a forme di consulenza, banche dati ed informazioni che sono di 

importanza strategica per il settore (consulenza su bandi e appalti, consulenza legale, fiscale e tributaria, 

consulenza specialistica in materia di ambiente, sicurezza e sistemi qualità). 

Durante l’anno 2016 Nuova IZC Costruzioni Generali ha sponsorizzato l’iniziativa ANCE “Open Factory – 

Cantieri Aperti” con un contributo di euro 700,00. 
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BNI – Business Network International 

Una rete di imprese a cui Nuova IZC Costruzioni Generali partecipa con l’obiettivo di portare ad altre aziende 

qualcosa di utile e costruttivo. Un sistema orientato alla crescita ed alla stabilità di relazioni professionali di 

lungo periodo. Una modalità efficace per aumentare le opportunità di lavoro attraverso l’applicazione 

moderna di un metodo antico quale il “passaparola”. 

Nuova IZC Costruzioni Generali, attraverso l’attività dell’Ing. Marco Bertuzzo, ha iniziato nel 2016 il proprio 

impegno di ascolto e di supporto ad altre imprese di un grande network, favorendone il radicamento anche 

nell’area del Friuli Venezia Giulia e del Veneto Orientale.  

In un periodo storico in cui la concorrenza è globale, contribuire a rinforzare e rendere stabili i rapporti 

professionali tra imprese sane, è un’azione positiva per lo sviluppo locale, sia perché si facilitano le 

commistioni tra competenze di alto livello, sia perché si rinforzano i mercati dei servizi/prodotti e del lavoro. 

L’impegno di Nuova IZC Costruzioni Generali in BNI non è soggetto ad una stima di tipo monetario, bensì ad 

una profusione di tempo che può essere stimato attorno alle 4 ore a settimana per un ammontare di circa 

180 ore durante l’anno 2016. 

 

Associazioni sportive 

Da sempre attenta a quanto di positivo avviene sul territorio, Nuova IZC Costruzioni Generali vuole dare 

concretezza alla propria sensibilità nei confronti di attività ricreative e formative dedicate ai giovani; in 

particolare al mondo dello sport ed a realtà che, seppur piccole, sono molto attive nel generare animazione 

e partecipazione nelle comunità di provincia. 

Tra le associazioni sportive è particolarmente importante e continuativo il rapporto con la Polisportiva 

Sedranese San Giacomo e con l’Associazione Dilettantistica CalcioVeneto Orientale, di cui Nuova IZC 

Costruzioni Generali sostiene le iniziative attraverso sponsorizzazioni. 

Durante l’arco del 2016 l’azienda ha sponsorizzato: 

- Partecipazione di Sedranese San Giacomo al campionato di calcio amatoriale (euro 540,00) 

- Attività di Ass. Dilettantistica Calcio Veneto Orientale (euro 1671,23) 

Animazione e promozione sociale 

Durante l’anno 2016 Nuova IZC Costruzioni Generali ha sostenuto le piccole comunità locali attraverso 

sponsorizzazioni di sagre e manifestazioni di paese: 

- Pramaggiore in piazza 2016 (euro 100,00) 

- Sedranese San Giacomo per l’organizzazione della sagra paesana (euro 100,00) 
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L’azienda in numeri 
Per illustrare l’attività economica di Nuova IZC Costruzioni Generali abbiamo scelto la valutazione secondo il 

racing Basilea 3 e il merito di credito secondo il sistema di calcolo del Fondo di Garanzia Mediocredito 

Centrale. 

Sintesi di stato Patrimoniale 

Attivo 31.12.2014 31.12.2015  +/- (%) 31.12.2016  +/- (%) 

ATTIVO FISSO (Immobilizzazioni) 14.232 75.719 432% 69.673 -8,00% 

Immobilizzazioni Immateriali 6.647 8.910 34,00% 6.835 -23,30% 

Immobilizzazioni Materiali 4.126 63.233 1432,50% 59.262 -6,30% 

terreni e fabbricati - - // - // 

altre immobilizzazioni materiali 4.126 63.233 1432,50% 59.262 -6,30% 

Immobilizzazioni Finanziarie 3.459 3.576 3,40% 3.576 0,00% 

partecipazioni - - // - // 

crediti controllanti, collegate, altre - - // - // 

altre immobilizzazioni finanziarie 3.459 3.576 3,40% 3.576 0,00% 

ATTIVO CORRENTE 69.679 758.053 987,90% 1.801.926 137,70% 

Magazzino/Rimanenze finali 24.963 382.130 1430,80% 1.194.310 212,50% 

materie prime 24.963 382.130 1430,80% 1.194.310 212,50% 

semilavorati e prodotti finiti - - // - // 

lavori in corso su ordinazione - - // - // 

anticipi a fornitori - - // - // 

Crediti 5.130 319.889 6135,70% 542.953 69,70% 

Disponibilità liquide 28.833 46.296 60,60% 55.118 19,10% 

Altro Attivo Circolante 10.753 9.783 -9,40% 9.545 -2,00% 

CAPITALE INVESTITO 83.911 833.772 893,60% 1.871.599 124,50% 

 

Passivo 31.12.2014 31.12.2015  +/- (%) 31.12.2016  +/- (%) 

MEZZI PROPRI 
  (Patrimonio Netto) 

16015 24.030 50,00% 31789 32,30% 

di cui Capitale Sociale 15000 15000 0,00% 15000 0,00% 

di cui Altre Riserve 1015 9030 789,70% 16789 85,90% 

PASSIVITA' A M/L TERMINE 297 52214 17480,50% 54850 5,00% 

fondi per rischi e oneri - - // - // 

fondi TFR 297 4347 1363,60% 15059 246,40% 

debiti verso banche - - // - // 

altri debiti a M/L termine - 47867 // 39791 -16,90% 

PASSIVITA' CORRENTI 67599 757.528 1020,60% 1.784.960 135,60% 

debiti verso banche - - // - // 

debiti verso fornitori 67599 733.068 984,40% 1.766.913 141,00% 

acconti da clienti - - // - // 

altri debiti a breve - 24.460 // 18.047 -26,20% 

CAPITALE ACQUISITO 83911 833.772 893,60% 1.871.599 124,50% 
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Conto economico riclassificato a Valore Aggiunto 

Attivo 31.12.2014 31.12.2015  +/- (%) 31.12.2016  +/- (%) 

RICAVI 36.760 764.144 1978,70% 1.471.462 92,60% 

 + Variazione rimanenze finali e semil. - - // - // 

 + Variazione lavori in corso 24.963 357.167 1330,80% 712.344 99,40% 

 + Incrementi di immobil. per lav. int. - - // - // 

 + Altri ricavi 21 6.579 31228,60% 11.732 78,30% 

 = VALORE DELLA PRODUZIONE 61.744 1.127.890 1726,70% 2.195.538 94,70% 

 - Acquisti 23.893 374.056 1465,50% 645.897 72,70% 

 - Variazione materie prime - - // - // 

 - Spese generali 29.594 589.402 1891,60% 1.328.648 125,40% 

 = VALORE AGGIUNTO 8.257 164.432 1891,40% 223.947 36,20% 

 - Costo del lavoro (escluso 
accantonamento TFR) 

4.518 132.190 2825,90% 178.068 34,70% 

 = MARGINE OPERATIVO LORDO 
(EBITDA) 

3.739 32.242 762,30% 45.879 42,30% 

 - Accantonamenti 297 5.938 1899,30% 11.801 98,70% 

 - Ammortamenti e svalutazioni 1.216 10.010 723,20% 17.713 77,00% 

 = MARGINE OPERATIVO NETTO (MON) 2.226 16.294 632,00% 16.365 0,40% 

 + Proventi (oneri) gestione accessoria 2 2 0,00% 58 2800,00% 

 = RISULTATO ANTE ONERI FINANZIRI 
(EBIT) 

2.228 16.296 631,40% 16.423 0,80% 

 - Oneri (proventi) finanziari 6 1.450 24066,70% 3.192 120,10% 

 - Rettifiche di valore di attività 
finanziarie 

- - // - // 

 - Oneri (proventi) straordinari           

 = RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 2.222 14.846 568,10% 13.231 -10,90% 

 - Imposte 1.206 6.800 463,80% 5.233 -23,00% 

 = REDDITO NETTO  
(Utile/Perdita di Esercizio) 

1.016 8.046 691,90% 7.998 -0,60% 
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Analisi grafica dello stato patrimoniale: struttura 
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Analisi grafica dello stato patrimoniale: composizione 
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Analisi per indici 

INDICI DI 
STRUTTURA 
FINANZIARIA 

31.12.2014 Giudizio 31.12.2015 Giudizio 31.12.2016 Giudizio 

elasticità degli 
impieghi 

0,83 buono 0,91 buono 0,96 buono  

Liquidità capitale 
investito 

0,53 sufficiente 0,45 sufficiente 0,32 insufficiente 

Rigidità dei 
finanziamenti 

1,24 sufficiente 1,10 sufficiente 1,05 sufficiente 

Indebitamento 5,24 
Dipendenza 

da terzi 
34,70 

dipendenza da 
terzi 

58,88 
Dipendenza 

da terzi 

Solidità 
patrimoniale 

1,07 discreta 1,60 in aumento 2,12 in aumento 

 
      

INDICE DI CICLO 
FINANZIARIO 

31.12.2014 Giudizio 31.12.2015 Giudizio 31.12.2016 Giudizio 

Rotazione del 
Capitale Investito 

0,74 discreto 1,35 ottimo 1,17 ottimo 

 
      

INDICI DI 
SITUAZIONE 
ECONOMICA 

31.12.2014 Giudizio 31.12.2015 Giudizio 31.12.2016 Giudizio 

ROS 
(Return On Sales = 
MON/[Ricavi delle 
vendite e 
prestazioni] 

6,10% discreto 2,10% sufficiente 1,10% sufficiente 

ROI 
(Return on 
Investiments = 
EBIT/CI) 

2,70% sufficiente 2,00% sufficiente 0,90% insufficiente 

ROE 
(Return on Equity = 
Utile netto /CP) 

6,30% sufficiente 33,50% ottimo 25,20% ottimo 

Tasso costo di 
indebitamento 

0,00% ottimo 0,20% ottimo 0,20% ottimo 

 
      

EFFETTO LEVERAGE 
31.12.2014 Giudizio 31.12.2015 Giudizio 31.12.2016 Giudizio 

Leverage = ROI - I 
(se ROI>I, dove I = 
Tasso di 
indebitamento) 

2,60% sufficiente 1,80% sufficiente 0,70% insufficiente 
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Analisi equilibrio aziendale 

 31.12.2014 Giudizio 31.12.2015 Giudizio 31.12.2016 Giudizio 

Liquidità 0,5 sufficiente 0,48 sufficiente 0,34 sufficiente 

Disponibilità 0,87 sufficiente 0,99 sufficiente 1 sufficiente 

Garanzia 1,13 buono 0,32 sufficiente 0,46 sufficiente 

Margine di 
tesoreria 

-22883 insufficiente -381605 insufficiente -1177344 insufficiente 

Capitale 
circolante 
netto 

2080 buono 525 discreto 16966 discreto 

Margine di 
struttura 

1783 ottimo -51689 insufficiente -37884 insufficiente 

 

Evidenze 

  31.12.2014 Giudizio 31.12.2015 Giudizio 31.12.2016 Giudizio 

Acid Teste (indice 
di liquidità = Ativo 
corrente - 
rimanenze / 
Passivo corrente) 

0,661 insufficiente 0,496 insufficiente 0,340 insufficiente 

Autonomia 
Finanziaria 
(CP/CI=CP/(CP+CT) 

0,191 insufficiente 0,029 insufficiente 0,017 insufficiente 

Rapporto di 
indebitamento 
(Passività 
correnti/Mezzi 
propri) 

4,221 insufficiente 31,524 insufficiente 56,450 insufficiente 

Rapporto di 
indebitamento 
Bancario (Debiti vs 
banche/Mezzi 
propri) 

0,000 ottimo 0,000 ottimo 0,000 ottimo 
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Contabilità Sociale 
Calcolo e ripartizione del Valore Aggiunto 

Il Valore Aggiunto di un’impresa rappresenta la ricchezza prodotta dall’azienda nell’esercizio, individuabile 

come differenza tra la produzione lorda ed il consumo di beni e servizi. L'impresa acquista beni e servizi 

necessari a produrre altri beni e servizi. La differenza tra il valore finale dei beni e servizi prodotti e il valore 

dei beni e servizi acquistati per essere impiegati nel processo produttivo è il valore aggiunto. Pertanto si può 

dire che esso è una misura dell'incremento lordo del valore risultante dell'attività economica cioè nel 

processo di trasformazione delle materie prime iniziali in prodotto finale. La determinazione di tale valore 

assume significato in quanto rappresenta il raccordo contabile tra il Bilancio di esercizio ed il Bilancio Sociale. 

Il suo calcolo avviene, infatti, attraverso una riclassificazione delle voci del Conto Economico di esercizio, 

finalizzata a evidenziare sia il processo di formazione del Valore Aggiunto aziendale che la sua distribuzione, 

esprimendo in quantità monetarie i rapporti tra l’impresa e il sistema socio-economico con cui interagisce, 

con particolare riferimento ad alcuni dei principali stakeholder considerati in questo Bilancio Sociale: 

⁃  Risorse umane 

⁃  Stato, enti e istituzioni 

⁃  Collettività 

⁃  Sistema impresa 

Sotto il profilo metodologico, tra le diverse configurazioni che può assumere il Valore Aggiunto, a seconda 

del livello di aggregazione dei componenti reddituali, si è scelta come base di riferimento quella del Valore 

Aggiunto Globale (V.A.G.), adottata anche nei criteri CSR – SC.  

 Il progetto CSR – SC, avviato nel 2002 dal Ministero del Welfare, 

trae origine dal crescente impegno della comunità internazionale 

all’adozione di comportamenti etici ed eco-compatibili da parte 

delle imprese. Nell’elaborazione delle linee d'azione del 

programma si è partiti dalla definizione di CSR contenuta nel 

Libro Verde della Commissione Europea: "Integrazione su base 

volontaria, da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali ed ecologiche nelle loro operazioni 

commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate". Ciò implica che le imprese andranno oltre il semplice 

rispetto della normativa vigente, assumendo l'impegno in ambito socio-ambientale come un nuovo apporto 

strategico alla gestione dell'impresa. Elementi fondamentali del Progetto risultano essere la volontarietà 

nell'approccio alla CSR e la promozione della cultura della responsabilità sociale nel sistema economico 

nazionale. Nelle pagine che seguono, il Conto Economico viene rielaborato in un prospetto analitico allo 

scopo di determinare l’ammontare del Valore Aggiunto Lordo mentre nell’ultimo prospetto di questa sezione 

il Valore Aggiunto Lordo viene suddiviso in base alla sua destinazione, evidenziando la quota spettante a 

ciascuno degli stakeholder sopra citati.  

Equivalenza algebrica e bilanciamento con la contabilità generale di esercizio Il parametro del Valore 

Aggiunto misura la ricchezza prodotta dall'azienda nell'esercizio, con riferimento agli interlocutori 

(stakeholder) che partecipano alla sua distribuzione. Il processo di calcolo riclassifica i dati del Conto 

Economico in modo da evidenziare la produzione e la successiva distribuzione del valore aggiunto agli 

stakeholder di riferimento. Nel processo di distribuzione si tiene conto anche dell'effettiva attribuzione del 

risultato di esercizio. 
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Il Valore Aggiunto può avere una dimensione al netto o al lordo degli ammortamenti. La dimensione al lordo 

accomuna alla nuova ricchezza prodotta i flussi di graduale reintegrazione dei costi dei fattori produttivi 

durevoli. Quando si accolga tale dimensione, gli ammortamenti vanno attribuiti, in sede di distribuzione, alla 

remunerazione dell'azienda. 

Il Valore Aggiunto viene rappresentato in due distinti prospetti: 

⁃  il Prospetto di determinazione del Valore Aggiunto, individuato dalla contrapposizione dei ricavi e 

dei costi intermedi;  

⁃  il Prospetto di ripartizione del Valore Aggiunto, ricomposto quale sommatoria delle remunerazioni 

percepite dagli interlocutori interni all’azienda e delle liberalità esterne.  

I due prospetti devono essere, ovviamente, bilancianti. 

Prospetto di determinazione del Valore Aggiunto 

Il Valore Aggiunto può riflettere varie configurazioni a seconda del livello di aggregazione dei componenti 

reddituali: 

⁃  Valore Aggiunto Caratteristico (V.A.C.) 

⁃  Valore Aggiunto Ordinario (V.A.O.) 

⁃  Valore Aggiunto Globale (V.A.G.) 

La configurazione prescelta in questa elaborazione è quella del Valore Aggiunto Globale, che può essere 

considerato sia al netto che al lordo degli ammortamenti. 
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La determinazione del Valore Aggiunto Globale 

Il Valore Aggiunto può riflettere varie configurazioni a seconda del livello di aggregazione dei componenti 

reddituali: 

⁃  Valore Aggiunto Caratteristico (V.A.C.) 

⁃  Valore Aggiunto Ordinario (V.A.O.) 

⁃  Valore Aggiunto Globale (V.A.G.) 

La configurazione prescelta in questa elaborazione è quella del Valore Aggiunto Globale, che può essere 

considerato sia al netto che al lordo degli ammortamenti. 

Il Valore Aggiunto Globale è stato nell’anno 2016 di € 223.947 (vedi conto economico riclassificato a Valore 

Aggiunto). 

 

  



 pag. 60 

La ripartizione del Valore Aggiunto 

Il Valore Aggiunto Lordo prodotto dall’azienda nel 2016 è stato di 223.947 Euro. Il valore economico 

distribuito agli stakeholder è composto come segue: 

⁃  Remunerazioni al personale: (remunerazioni dirette e indirette). 

⁃  Remunerazioni alla Pubblica Amministrazione: imposte dirette sul reddito di esercizio e altre imposte 

e tasse indirette versate allo Stato e ai Comuni. 

⁃  Remunerazioni agli enti finanziatori: la voce comprende gli oneri finanziari pagati agli istituti di 

credito e agli altri enti finanziatori della società. 

⁃  Remunerazioni dell’azienda: l’aggregato comprende gli ammortamenti (rettifiche di valore su 

immobilizzazioni) e le riserve e gli utili non distribuiti. 

Si presenta di seguito il prospetto di ripartizione del Valore Aggiunto Globale Lordo dell’azienda nel triennio 

considerato. 

 

Ripartizione del Valore Aggiunto Globale 

 

NUOVA IZC COSTRUZIONI GENERALI SOCIETA’COOPERATIVA 

RIPARTIZIONE DEL VALORE AGGIUNTO GLOBALE                 2014                   2015                       2016 

 

RICAVI DA PRESTAZIONI                                                                 61.744        1.127.890             2.195.538 

CONSUMI                    53.847           963.458              1.971.591  

  VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO                   8.257           164.432                 223.947     

 

      RIPARTITO TRA:  

RISORSE UMANE                                                              4.815            138.128                189.869 

REMUNERAZIONI DIRETTE                                                4.518              132.190                178.068   

    REMUNERAZIONI INDIRETTE                                     297                  5.908                   11.801 

 

STATO ENTI  ISTITUZIONI                      1.206                6.800                     5.233  

      IMPOSTE  SUL REDDITO                          1.206                 6.800                      5.233 

    AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI                                          1.216             10.010                   17.713   

AMMORTAMENTI                                                                                     1.216              10.010                    17.713 
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      ENTI FINANZIATORI                                                                                               

ONERI (PROVENTI) FINANZIARI                             4                 1.448                     3.134     

  

     SISTEMA IMPRESA                                                                                                                                

REDDITO NETTO                                                                                      1.016                 8.046                     7.998  

      RETTIFICHE VALORI SU IMMOBILIZZAZIONI                                                                                                  

 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE                    8.257            164.432              223.947             
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Obiettivi di miglioramento 
A conclusione del lavoro di rendicontazione sociale manifestiamo il nostro impegno ad individuare alcune 

aree di miglioramento dell’azienda, ponendoci l’obiettivo di affrontarle durante il prossimo anno. 

Tali obiettivi, oltre che essere comunicati nel Bilancio Sociale 2016, sono formalizzati nel Piano di 

Miglioramento previsto dal Sistema Qualità 

 

- Assicurare la conformità dei materiali/prodotti raffinando i processi di selezione e valutazione dei 

fornitori 

 

- Continuare ad assicurare elevati standard sicurezza nei cantieri sia continuando nell’opera di 

formazione continua del personale interno, sia promuovendo la cultura della sicurezza anche tra 

professionisti e collaboratori di terzisti e subappaltatori 

 

- Implementazione SGQ in linea con i requisiti della ISO 9001:2015 

 

- Ampliamento dello scopo di certificazione ISO 9001 alle attività di restauro 

 

 

- Implementazione di campagne di marketing tradizionale e sul web, anche attraverso lo sviluppo della 

presenza sui social network ed altri canali di visibilità 

 

- Ampliamento della attestazione SOA per le Categorie OG3 intercettando possibili commesse relative 

al rifacimento di pavimentazione stradale 

 

- Mantenere il rapporto con tutti gli enti e le associazioni con cui fino ad ora abbiamo collaborato per 

il sostegno alla cultura dello sport ed alla promozione social 

 

  



 pag. 63 

La distribuzione del Bilancio Sociale 
Nuova IZC intende far conoscere ai propri stakeholder e a tutti coloro che lo desiderano mettendo a 

disposizioni sul proprio sito il PDF il presente Bilancio Sociale, oltre a darne copia a persone e aziende di 

particolare interesse. 

 

  

Data di realizzazione:  settembre 2017 

Modalità di diffusione Cartacea CD/USB 
Sito internet 

(free download) 

Numero di copie 5 10  

Invio diretto di 15 

copie a 

Fornitori 

2 

Clienti 

8 

Finanziatori 

3 

Comuni 

1 

Altri 

1 

 

 

Su richiesta, potranno essere, infine, prodotte ulteriori copie il cui numero non è attualmente stimabile. 

Il Bilancio Sociale sarà pubblicato in formato PDF, scaricabile dal sito aziendale all’indirizzo: www.nuovaizc.it 
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Credits 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideazione, redazione e impaginazione grafica del presente Bilancio Sociale a cura di: 

 

COVECO s.r.l. - Udine 
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