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Lettera della Direzione agli stakeholder 
GRI Standard 2 – 22 / 23 / 24 

 
Lo sviluppo sostenibile e la responsabilità sociale d’impresa rappresentano principi cardine per Preindl & 
Paoloni S.r.l. Insurance Finance Advisors. 
In linea con i propri orientamenti l’Azienda presenta, per l’anno di rendicontazione 2021, il primo Bilancio di 
Sostenibilità. 
Preindl & Paoloni investe molte energie e risorse finanziarie per le iniziative sulla sostenibilità declinando la 
propria vocazione sociale in numerose attività che si sviluppano secondo due direttive: sostenibilità sociale 
(welfare aziendale, rete con il territorio) e ambientale (utilizzo energia “green”, riduzione degli impatti 
ambientali derivanti dalla propria attività, sostegno alla Onlus Giant Trees Foundation). 
Nello specifico ambito della sostenibilità sociale le finalità di beneficio sono perseguite attraverso: 
a. lo sviluppo di un ambiente attento alla formazione e alla valorizzazione delle persone nel loro ruolo 

lavorativo e familiare, tutelandone diritti e interessi personali, affinché possano sentirsi orgogliosi e 
soddisfatti di lavorare in un’Azienda volta al benessere, dove la famiglia è il primo soggetto da tutelare 
e dove anche l’ambiente di lavoro diventa famiglia; 

b. il sostegno economico a progetti di aggregazione sul territorio come Società sportive o culturali e del 
terzo settore. 

Nell’ambito della gestione degli impatti ambientali le finalità di beneficio sono perseguite attraverso: 
a. l’utilizzo di fornitori di energia elettrica da fonti rinnovabili; 
b. lo sviluppo della digitalizzazione nello svolgimento della propria attività in un’ottica sempre più 

paperless. 
In quest’ultimo periodo, particolarmente difficile a causa della pandemia di Covid-19 ci siamo sentiti ancora 
più vicini alle persone comprendendo le difficoltà della popolazione e del pianeta e abbiamo cercato di 
facilitare le relazioni e l’accesso ai nostri servizi. 
Anche per questo, ma non solo per questo, ringraziamo tutte le persone che ci hanno permesso di diventare 
la realtà di oggi. 
 
Contando di fornirvi informazioni interessanti e con l’intento di raccontare la filosofia di Preindl & Paoloni vi 
invitiamo alla lettura del Bilancio di sostenibilità. 
 

Enrica Preindl 
Marco Paoloni 
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1. Company profile 
 

 

GRI Standard 2 – 1 / 2 / 6 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 

GRI Standard 2 - 7 / 30 

Preindl & Paoloni S. r. l. (da ora Preindl & Paoloni) opera nel campo della promozione di servizi assicurativi e 
finanziari e, recentemente, anche nel campo del noleggio lungo termine di auto e furgoni per privati e 
aziende. 
Il suo mercato di riferimento sono le famiglie, le attività commerciali, professionali, artigianali, di servizi, e le 
piccole medie imprese. 
Rappresenta con mandato diretto 6 Compagnie di Assicurazione, più altre 4 tramite una stretta 
collaborazione con un altro professionista operante all’interno dei nostri uffici. Inoltre, mantiene 
collaborazioni professionali (ex. art. 22, comma 10 del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito 
nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221) con diversi altri professionisti in tutta Italia potendo così garantire 
sempre una soluzione ottimale ai propri clienti. 
Da alcuni anni ricerchiamo e selezioniamo nuove soluzioni assicurative innovative e specialistiche, sia sul 
mercato italiano che estero, sempre di massima qualità. 
Attualmente siamo presenti nel territorio della provincia di Udine con 6 sedi: due a Udine e poi a Palmanova, 
Cervignano, Porpetto, Mortegliano. 
 
Presso i nostri uffici operano in esclusiva 10 collaboratori liberi professionisti. 
I dipendenti sono tutti assunti con contratto a tempo indeterminato. 
 

 
Rapporto di lavoro Genere # FTE 
    

Tempo pieno 
Femmine 4 4 
Maschi 0 0 

Part time 
Femmine 5 2,5 
Maschi 1 0,5 

Collaboratori 
Femmine 2 2 
Maschi 8 8 

    
 Totale femmine 11 8,5 
 Totale maschi 9 8,5 
 TOTALE GENERALE 20 17 

 
FTE significa Full Time Equivalent. Il valore permette di considerare quanta forza lavoro opera in azienda 

consuntivandola nei termini di numero di persone impiegate a tempo pieno. 
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Persone della nostra Azienda 
 

 

 
 
In Priendl & Paoloni il delegato alla sostenibilità, formalmente identificato, supervisiona tutte le attività e 
partecipa a tutte le decisioni in ordine alla “sostenibilità”, per la gestione degli impatti (soprattutto quelli 
negativi) e in ordine alla loro rendicontazione, compresa la supervisione sulla due diligence per la 
determinazione dei temi materiali e per la corretta individuazione degli stakeholder. È il responsabile e il 
decisore finale in ordine ai temi della sostenibilità nonché il soggetto che valuta l’efficacia delle azioni 
attuando correzioni e azioni preventive. 
La supervisione delle attività, condotte assieme ai consulenti, permette di mettere a punto i processi per 
rimediare agli impatti negativi, di individuare la necessità di supporto di qualsiasi tipo (risorse, competenze) 
e di porre quesiti. In questo contesto di informazioni condivise rientrano quelle relative alle “criticità”, ovvero 
alle rischiosità e alle opportunità nonché la gestione delle rettifiche. 
La consapevolezza e la competenza del più alto organo di governo in merito alla “sostenibilità” viene 
mantenuto grazie al dialogo con i consulenti. 
Per i motivi precedentemente descritti vengono periodicamente (almeno bimensilmente) organizzate 
riunioni con i consulenti. 
Le performance del delegato alla gestione della “sostenibilità” vengono valutate sulla base degli esiti dalla 
proprietà. 
Attualmente non si ravvisano conflitti d’interesse tra vari livelli e funzioni in ordine agli obiettivi relativi alla 
“sostenibilità”. 
  

Femmine
55%

Maschi
45%
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2. La relazione con l’Agenda 2030 
 

GRI Standard 3 – 3 

GRI Standard 2 - 29 

 
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità 
sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa fa riferimento a 17 (macro) 
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile –Sustainable Development Goals, SDGs– in un grande programma 
d’azione per un totale di 169 ‘target’ o obiettivi (di dettaglio). L’avvio ufficiale delle attività coerentemente 
con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando i popoli sulla strada 
da percorrere nei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030. 

 
L’Agenda 2030 riconosce lo stretto legame tra il benessere umano e la salute dei sistemi naturali e la presenza 
di sfide comuni che tutti i paesi sono chiamati ad affrontare. Considera diversi ambiti, interconnessi e 
fondamentali per assicurare il benessere dell’umanità e del pianeta: dalla lotta alla fame all’eliminazione 
delle disuguaglianze, dalla tutela delle risorse naturali all’affermazione di modelli di produzione e consumo 
sostenibili. 
Preindl & Paoloni ritiene di contribuire allo sviluppo sostenibile individuando alcuni obiettivi dell’Agenda 
2030 maggiormente attinenti alle proprie attività. 
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Obiettivo 3 - Buona salute e benessere delle persone 
In Preindl & Paoloni questo obiettivo si declina attraverso due prospettive: la gestione 
della salute e della sicurezza sul lavoro per i propri dipendenti e collaboratori e la ricerca 
di prodotti e soluzioni innovative, sotto il profilo assicurativo, dedicati alla salute della 
persona. 
Obiettivo 4 – Istruzione di Qualità 
Ogni persona della nostra struttura effettua ogni anno almeno 30 ore di formazione 
professionale per essere sempre all’avanguardia nello sviluppo delle proprie 
competenze. La formazione riguarda sia le hard sia le soft skills. 
 
Obiettivo 5 – Parità di genere 
Nella nostra realtà non c’è alcuna differenza di genere in fase di reclutamento e selezione, 
nell’assegnazione dei compiti e in relazione alle prospettive di crescita professionale.  
 
Obiettivo 7 – Energia pulita e accessibile 
Nel corso del 2021 abbiamo cambiato fornitore di Energia Elettrica in modo da poter 
fruire di energia derivante da fonti rinnovabili per il 100% del nostro fabbisogno.  
 
 
Obiettivo 8 – lavoro dignitoso e crescita economica 
Incrementando l’uso delle tecnologie e della digitalizzazione dei processi vogliamo 
aumentare la nostra produttività stabilendo anche un piano  economicamente 
incentivante per tutte le persone della nostra struttura.  

 
Obiettivo 12 – Consumo e produzione responsabile 
Ci impegnamo ad utilizzare solo carta riciclata, ove possibile, e, con l’incremento della 
digitalizzazione, stiamo riducendo sempre di più la predisposizione di documenti cartacei. 
 
Obiettivo 13 – Lotta contro il cambiamento climatico 
Sosteniamo la Onlus Giant Trees Foundation che si occupa della salvaguardia delle grandi 
foreste nel mondo. Per l’acquisto, di gadget aziendali ci avvaliamo di Alisea srl Società 
Benefit, specializzata nella creazione di oggetti promozionali ecosostenibili, realizzati con 
materiali di riciclo. 
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3. I principi etici alla base della nostra storia 
GRI Standard 205 

L’etica e la correttezza fanno parte del DNA aziendale e questo è un fattore importante nel settore in cui 
opera l’Organizzazione. 
Quest’anno Preindl & Paoloni festeggia i vent’anni di attività. Fin dall’inizio ai clienti viene garantita la più 
assoluta serietà, la stessa con la quale vengono trattati i dipendenti e, in generale, tutte le persone che 
entrano in contatto a vario titolo, con l’azienda. 
L’Organizzazione fa parte dell’UEA (Unione Europea Assicuratori). Questo comporta la conformità ad un 
Codice Morale e ad una Carta dei Diritti dell’Assicurato; quest’ultimo documento ha fatto la storia ed ha 
costituito il punto di riferimento per tutte le organizzazioni dei consumatori. 
 
Dal Codice Morale: 
Il mio lavoro è un servizio reso alla collettività e mi adopero al fine di renderlo sempre migliore. Identifico il mio prestigio 

professionale e lo scopo primario della mia opera nella qualità del servizio prestato. 

Lo studio delle necessità assicurative dei miei clienti costituisce il mio più importante impegno. 

Mi opporrò con fermezza a quelle scelte delle Compagnie che dovessero costituire lesione degli interessi della clientela. 

La remunerazione del mio lavoro costituisce elemento subordinato alla qualità del servizio e ai miei doveri verso la 

clientela.  

Nei confronti dei colleghi mantengo rapporti improntati alla più assoluta lealtà professionale. 

 

 

Questi gli otto punti fondamentali della Carta dei Diritti dell’Assicurato: 
- Diritto all’informazione 
- Diritto alla chiarezza contrattuale 
- Diritto alla competenza e alla serietà professionale 
- Diritto al servizio assicurativo 
- Diritto al risarcimento 
- Diritto alla prevenzione 
- Diritto alla reciprocità 
- Diritto all’equo trattamento 
 

In un documento dell’epoca (siamo nel 1979) si legge: “È fuor di dubbio che, anche sulla spinta delle molte 
lamentazioni raccolte fra gli assicurati (la funzione ideale dell’Agente di assicurazione è di porsi come guida 
sicura e consigliere attento al suo cliente, nella scelta del giusto prodotto, nell’assistenza al momento del 
sinistro e nei rapporti – talvolta complessi – con le Compagnie), la tavola rotonda organizzata nel dicembre 
del 1979 sui diritti dell’assicurato rappresenta la volontà dell’Unione a far crescere l’attenzione del mercato 
sul soggetto e protagonista fondamentale.” 
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È inoltre iscritta allo SNA (Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione) che ha un proprio codice 
Deontologico che tratta di relazioni con la clientela, con le imprese mandanti e con la concorrenza. È fruibile 
tramite il link https://www.snaservice.it/images/pdf/chi_siamo/codice_deontologico.pdf. 
 
Preindl & Paoloni opera coerentemente con un sistema di gestione conforme al Decreto legislativo 
8.06.2001 n. 231. 
La realizzazione di un sistema di gestione conforme al Modello 231/01 contribuirà a garantire la correttezza 
delle prassi aziendali anche in tema di anticorruzione. 
 

Il Decreto legislativo 8.06.2001 n. 231 ha introdotto nel nostro ordinamento la previsione di una responsabilità 

personale e diretta dell'ente collettivo (enti forniti di personalità giuridica e le società e associazioni anche prive di 

personalità giuridica) per la commissione di una serie di reati da parte delle persone fisiche ad esso legate, che abbiano 

agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente. 

Il Decreto Legislativo 231/01 stabilisce le responsabilità del datore di lavoro e dell’azienda in caso di illeciti compiuti 

dai propri dipendenti. In tali casi il datore di lavoro può tutelarsi da azioni legali se può dimostrare di aver adottato ed 

efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello 

verificatosi. 

L’“antidoto” per evitare il coinvolgimento dell’azienda o dell’Ente invocando l’esclusione o la limitazione della propria 

responsabilità derivante da uno dei reati previsti dalla legge è dotarsi in primo luogo di un adeguato Modello 

Organizzativo ed affidarsi ad un Organismo di Vigilanza che ne controlli l’attuazione. 

 

 
Priendl & Paoloni non ha dovuto fronteggiare episodi di corruzione e non ha subito sanzioni per 
comportamenti contrari alla normativa vigente. 
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4. La cura delle persone 
GRI Standard 403 

GRI Standard 404 - 1 / 2 

GRI Standard 406 

 
4.1 Crescita professionale 
In relazione ai propri dipendenti, “crescita professionale”, per Preindl & Paoloni, significa: 
a. incrementare le proprie competenze ed esperienze durante il percorso lavorativo 
b. rimanere aggiornati sui prodotti e servizi proposti dall’azienda 
c. mantenersi al passo con l’evoluzione tecnologica sotto il profilo informatico, hardware e software. 

Per questo motivo la formazione rappresenta un focus nella gestione manageriale. 
Nel periodo di rendicontazione le ore medie di formazione erogate ai dipendenti sono rappresentate nel 
quadro descritto di seguito. 
 

Numero totale donne FTE 6,5 
Ore di 

formazione 
270 

Media ore di formazione per 
le collaboratrici 

40 

Numero totale uomini FTE 0,5 
Ore di 

formazione 
30 

Media ore di formazione per i 
collaboratori 

60 

Totale collaboratori FTE 7 
Ore di 

formazione 
300 Media generale 42,8 

 
 

 

Donne FTE
6,5

Uomini FTE
0,5

270 Ore di 
Formazione 
Donne

30 Ore di 
Formazione 
Uomini
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4.2 Non discriminazione e pari opportunità 

In Preindl & Paoloni non c’è nessuna differenza di trattamento in relazione al genere o all’età o in relazione 
ad altre forme di valutazione; questo in fase di reclutamento e selezione e per ciò che riguarda il trattamento 
economico. Il rispetto della persona è un valore fondamentale esercitato senza alcun riferimento al genere 
o ad altri criteri. 
 
 
4.3 Salute e Sicurezza sul Lavoro 
Presso l’azienda viene colta ogni opportunità per mettere in valore la salute e la sicurezza del personale. 
Ogni normativa cogente è assolutamente rispettata. 
Non è stata accertata alcuna malattia professionale tra il personale dell’azienda e non si sono verificati 
incidenti o infortuni. 
 
 
5. L’innovazione al servizio del cliente 
Rispetto alla gestiona tradizionale di una agenzia di assicurazioni noi cerchiamo di operare in modo innovativo 
secondo due direttrici: la ricerca di prodotti innovativi per i clienti e un approccio al cliente meno burocratico e più 
smart. 
La ricerca di prodotti innovativi ci permette di offrire ai nostri clienti coperture difficilmente reperibili 
autonomamente sul mercato, quali ad esempio: spese di soccorso nella pratica degli sport; polizze a tutela delle 
donazioni immobiliari; coperture ad hoc per strumenti musicali; coperture per collezioni e/o beni artistici; e altre 
polizze molto specializzate. Ultimamente abbiamo esteso i servizi offerti ai clienti con il noleggio lungo termine di 
veicoli. 
L’approccio al cliente ormai non viene quasi più fatto per comunicazione cartacea inviata a casa ma quasi 
esclusivamente utilizzando mail, sms, whatsapp, telegram.  Il nostro software gestionale ha una funzione che ci 
permette di tenere sempre sotto controllo titoli in scadenza in modo da evitare che, per una dimenticanza, il cliente 
possa rimanere scoperto.  
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6. Il contributo alla gestione dell’energia e delle emissioni per l’ambiente 
Gli impatti dell’Organizzazione di Priendl & Paoloni riguardano tre ambiti, tra loro interrelati: il consumo di energia, 
le emissioni e il consumo di carta. 
A partire dal Giugno 2021 l’energia elettrica impegnata nella sedi aziendali è totalemente “green”. 
 

Sede 
kWh anno 2020 kWh anno 2021 

Energia elettrica da 
fonte fossile 

Energia elettrica da 
fonte rinnovabile 

Energia elettrica da 
fonte fossile 

Energia elettrica da 
fonte rinnovabile 

Udine 6.414 8.979  14.544 
Cervignano 2.579 3.611  6.499 
Palmanova 574 803  2.137 
Totale EE per tipologia 9.567 13.393 0 23.180 
Totale EE 22.960 23.180 

 
Tra il 2020 e il 2021 l’energia elettrica impegnata è stata praticamente la stessa, ma con un passaggio dal 58 % di 
energia da fonti rinnovabili al 100 %. 
 
Per la mobilità viene prodotta energia da due tipologie di combustibili. Esistono dati solo per il 2021. 
 

Fonte U. M. Quantità kWh 
Gasolio L 3.800 36.480 
Benzina 2.600 27.820 

Totale kWh da combustibili fossili per autotrazione 64.300 
 
L’unico dato inerente al riscaldamento è quello relativo all’impianto per la sede di Palmanova dove si sono consumati 
1.050 Sm3 di gas da riscaldamento che corrispondono 10.437 kWh. 
 

Sm3 è un’unità di misura del volume di gas. Esiste anche il Nm3. Valgono qui le assunzioni descritte di seguito. 

Sm3 = m3 Standard; gas a temperatura di 15 °C (288,15 K) e pressione di 1 atm (101,325 kPa) 

Nm3 = m3 Normale; gas a temperatura di 0 °C (273,15 K) e pressione di 1 bar (100 kPa) 

Le due misure differiscono di un fattore pari a 1,0549 ossia: 1 Nm3 = 1,0549 Sm3. 

 
I dati disponibili, incompleti non essendo stato possibile stimare il consumo per il riscaldamento delle sedi di 
Udine e di Cervignano, parlano di un consumo energetico di 97.917 kWh. Se si considera un consumo medio 
di ulteriori 10.000 KWh per il riscaldamento delle due sedi di Udine e Cervignano si può considerare che il 
consumo energetico totale sia vicino ai 120.000 kWh. 
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Per quanto riguarda le emissioni di CO2eq questi sono i dati salienti. 
L’Energia elettrica consumata non ha prodotto emissioni nel 2021 provenendo totalemente da fonti 
rinnovabili. 
Il gasolio per autotrazione consumato ha prodotto 9,88 tCO2eq, la benzina 6,24 tCO2eq, il gas da riscaldamento 
1,89 tCO2eq. Per un totale di 18,01 tCO2eq. Se si considera un pari consumo di gas da riscaldamento per le sedi 
di Udine e Cervignano la produzione di GHGs è stata di 21,79 tCO2eq. 
 
Sempre per ciò che riguarda le emissioni va detto che gli interventi per la digitalizzazione dei documenti si 
stima possano aver fatto risparmiare circa 90 risme di carta il cui peso medio è di 2,380 Kg. Il peso totale 
della carta risparmiata è quindi di 214 kg. Se si considera una produzione di 95 Kg di CO2eq per quintale, il 
risparmio di CO2eq è stato di 203 kg. Un albero utilizza mediamente circa 15 kg di CO2 l’anno per vivere. 
Priendl & Paoloni, grazie alla riduzione dell’utilizzo della carta, ha ottenuto quindi un risultato pari a quello 
prodotto da 13 alberi. 
Non vengono prodotte emissioni di ODS, (“Ozone-Depleting Substances” – sostanze dannose per l’ozono – 
O3) o altre sostanza dannose. 
 

I GHGs (Greenhouse Gases) sono i gas ad effetto serra ovvero quelle sostanze che “intrappolano” il calore 

nell’atmosfera. L’effetto maggiormente rilevante connesso all’emissione di gas ad effetto serra (causato dall’attività 

dell’uomo) è quello del cosiddetto cambiamento climatico. Tra i GHGs troviamo l’anidride carbonica (CO2), il metano 

(CH4), il protossido di azoto (N2O), gli idrofluorocarburi (HFCs) e i perfluorocarburi (PFC) e l’esafluoruro di zolfo (SF6). Da 

sottolineare che il vapore acqueo, anche se è il maggiore responsabile all’effetto serra “naturale”, non è direttamente 

influenzato dalle attività umane e quindi non è incluso. (Fonte: Protocollo di Kyoto.) Per i calcolo delle emissioni si 

prende a riferimento la CO2 e quindi quando si tratta di GHGs in generale il valore utilizzato è definito come tCO2eq 

ovvero tonnellate di CO2 equivalenti. 

 
Parlando di intensità energetica ed emissiva è possibile mettere in rapporto il consumo di energia e le 
emissioni di CO2eq con ciò che Priendl & Paoloni realizza. 
Il rapporto tra energia consumata (con il valore indicativo supposto di 120.000 kWh) e il n. di polizze gestite 
(21.772) parla di un consumo di circa 5,5 kWh per polizza. Con un criterio simile è possibile affermare che la 
gestione di ogni polizza produce 1 kg di CO2eq. 
Stesso ragionamento per il Valore della produzione.  
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7. Performance economiche e rapporto con il territorio 

Nella sua accezione classica, il Valore Aggiunto è la misura della ricchezza che un’entità economica realizza 
attraverso l’impiego dei fattori produttivi e di come lo stesso viene distribuito tra i principali soggetti 
portatori di interesse. 
Priendl & Paoloni ha aderito allo standard di rendicontazione GBS 2013, che esprime il Valore Economico 
Generato (Valore Aggiunto Prodotto) ed il Valore Economico Distribuito (Valore Aggiunto Distribuito) ai 
portatori di interesse. 
Nel presente documento non vengono riportati i rendiconti economici e patrimoniali presenti nel Bilancio di 
Esercizio 2021, cui si rimanda per eventuale ulteriore consultazione. 
In questa sede verrà presentato il prospetto di generazione del Valore Aggiunto e della sua distribuzione ai 
Dipendenti, alla Pubblica Amministrazione, ai Finanziatori e quanto trattenuto dall’Azienda. 
Essendo questo il primo Bilancio di Sostenibilità, verranno riportati i soli valori relativi all’anno 2021. 
 

  Determinazione del Valore Aggiunto Globale Netto  2021 
1 Valore globale della produzione  € 1.528.921 
2 Costi intermedi della produzione  - € 751.022 

  Valore aggiunto caratteristico lordo  € 777.899 
3 Gestione accessoria  - € 16.183 

  Valore aggiunto globale lordo  € 761.716 
5 Ammortamenti  - € 42.050 

  Valore aggiunto globale netto  € 719.666 
 

  Ripartizione del Valore Aggiunto Globale Netto 2021 
6 Remunerazione del personale  -€ 671.845 
7 Remunerazione della pubblica amm.ne  -€ 29.446 
8 Remunerazione del capitale di credito  -€ 3.381 
9 Remunerazione del capitale di rischio e dell'azienda  € 12.494 

10 Liberalità  -€ 2.500 

 
Su richiesta possono essere forniti ulteriori dati relativi al conto economico. 
Di seguito alcuni altri indicatori (in migliaia di € i primi tre). 
 

 2020 2021 
Margine operativo lordo 94,83 90,89 

Reddito operativo 52,78 51,22 
Posizione finanziaria netta (negativa) 94,71 114,14 

Indice di autocopertura 1,20 0,99 
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8. Due Diligence 
GRI Standard 3 - 1 / 2 

GRI Standard 2 - 12 

La presente analisi ha come obiettivo l’identificazione e la descrizione: 
- del contesto in cui opera e delle problematiche legate alle attività e ai processi aziendali; 
- degli impatti negativi effettivi e potenziali che possono ricadere sull’economia, l’ambiente, e le persone 

a fronte delle attività dell’Organizzazione; 
- degli impatti positivi da prendere in considerazione come ambiti di influenza positiva sull’economia, 

l’ambiente, e le persone del territorio; 
- di come viene perseguita la resilienza nei confronti degli impatti provenienti dal contesto a livello sociale, 

economico e ambientale; 
- degli stakeholder e della relazione con loro intrattenuta. 

Questo per definire la cornice entro la quale Preindl & Paoloni identifica, previene, mitiga e rendiconta come 
affronta i propri impatti negativi effettivi e potenziali sull’economia, l’ambiente, e le persone, compreso 
l’impatto sui loro diritti umani. 
Le aree per la presente analisi sono: 
- i processi, le attività e la catena del valore, 
- le normative, cogenti e non e le autorità regolatorie, 
- le informazioni direttamente provenienti dagli stakeholder. 

In riferimento ai GRI Standard, al momento della predisposizione e redazione della presente due diligence, 
non sono stati pubblicati Standard di Settore per l’ambito in cui opera l’Organizzazione. 
 
Processi, attività e catena del valore 
Gli impatti connessi con l’erogazione dei servizi aziendali fanno riferimento ai seguenti ambiti: 
- la correttezza delle relazioni con i dipendenti e i collaboratori e con i clienti e la regolarità dell’operato; 
- la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro; 
- la crescita professionale e il mantenimento di aggiornate competenze; 
- il controllo, per quanto è possibile, degli impatti sull’ambiente, in special modo per ciò che concerne 

l’utilizzo dell’energia e le emissioni di GHG prodotte (meno rilevanti i consumi d’acqua e di rifiuti). 
La corretta gestione amministrativa, commerciale e della privacy risultano essere altri fattori importanti. 
 
Per quanto riguarda gli Stakeholder, l’Organizzazione fa riferimento diretto ad alcune categorie di 
Stakeholder citate nei GRI Standard 2021: clienti, dipendenti, comunità locali. 
Gli stakeholder, consultati tramite interviste, hanno confermato l’adeguatezza degli indicatori adottati. 
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Conclusioni 
Preindl & Paoloni opera in un contesto e con uno scopo per cui la regolarità della prassi, la cura del cliente, 
la modernità e l’impegno per la cura dell’ambiente risultano essere temi prioritari in ordine alla sostenibilità. 
Nel dettaglio, sul piano della “sostenibilità sociale” la SSL resta in primo piano insieme alla formazione e alla 
crescita professionale e alle tutele “anticorruzione”. 
Per quanto riguarda le rischiosità, al momento non ne vengono rilevate di particolari. 
Per questi motivi, Preindl & Paoloni ritiene di voler rendicontare gli indicatori relativi ai GRI Topic Standard, 
come descritto nell’Indice dei Riferimenti GRI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 

9. Indice dei riferimenti GRI 
 

GRI Standard 1 
 
Priendl & Paoloni redige un documento, cartaceo e digitale che contiene tutte le informazioni rendicontate. 
Ogni ambito o tema è segnalato in modo specifico nell’indice del presente documento. 
La rendicontazione per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2021è conforme al GRI Standard.  
Per tutti i GRI topic standard utilizzati per la rendicontazione si applica l’informativa 3.3 Gestione dei temi 
materiali del Set consolidato dei GRI Standard 2021. 
 
 
 
 

GRI 
Standard / 
altra fonte 

Informativa  Omissione 

  Requisiti 
omessi Motivi Spiegazione 

     

GRI 2 
Informative 

generali 
2021 

2-1 Dettagli dell’organizzazione Cap. 6.1 / 7.1 / 8.1 e 
12     

2-2 Entità incluse nel reporting di sostenibilità 
dell’organizzazione 

Cap. 6.1 / 7.1 / 8.1 e 
9     

2-3 Periodo di rendicontazione, frequenza e punto 
di contatto Cap. 9     

2-4 Revisione di informazioni Cap. 9     

2-5 Assurance esterna Cap. 6.5 / 7.5 / 8.5 e 
9     

2-6 Attività, catena del valore e altre relazioni 
commerciali Cap. 6.1 / 7.1 / 8.1     

2-7 Dipendenti 6.2 / 7.2 / 8.2     
2-8 Lavoratori non dipendenti 6.2 / 7.2 / 8.2     

2-9 Struttura e composizione della governance Cap. 6.1 / 7.1 / 8.1     
2-10 Nomina e selezione del più alto organo di 

governance Cap. 6.1 / 7.1 / 8.1     

2-11 Presidente del più alto organo di governance Cap. 6.1 / 7.1 / 8.1     
2-12 Ruolo del più alto organo di governo nella 

supervisione della gestione degli impatti Cap. 6.1 / 7.1 / 8.1     

2-13 Delega di responsabilità per la gestione degli 
impatti Cap. 6.1 / 7.1 / 8.1     

2-14 Ruolo del più alto organo di governance nella 
rendicontazione di sostenibilità Cap. 6.1 / 7.1 / 8.1     

2-15 Conflitti di interesse Cap. 6.1 / 7.1 / 8.1     
2-16 Comunicazione di criticità Cap. 6.1 / 7.1 / 8.1     

2-17 Consapevolezza collettiva del più alto organo 
di governance Cap. 6.1 / 7.1 / 8.1     

2-18 Valutazione della performance del più alto 
organo di governance Cap. 6.1 / 7.1 / 8.1     

2-19 Politiche di remunerazione   Tutti Riserv
atezza  

2-20 Processo per determinare la remunerazione   Tutti Riserv
atezza  
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2-21 Rapporto di retribuzione totale annua   Tutti Riserv
atezza  

2-22 Dichiarazione sulla strategia di sviluppo 
sostenibile 

Lettera del 
Fondatore     

2-23 Impegni inerenti alla politica Lettera del 
Fondatore     

2-24 Integrazione degli impegni della politica Lettera del 
Fondatore     

2-25 Processi per rimediare agli impatti negativi 

Cap. 6.1 / 7.1 / 8.1 e 
cap.i rendicontati in 
conformità a “topic 

standard” 

    

2-26 Meccanismi per chiedere supporto e sollevare 
quesiti Cap. 6.1 / 7.1 / 8.1     

2-27 Conformità a leggi e regolamenti Cap. 6.1 / 7.1 / 8.1     
2-28 Appartenenza ad associazioni Cap. 6.1 / 7.1 / 8.1     

2-29 Metodologia per il coinvolgimento degli 
stakeholder Cap. 4 e 10     

2-30 Contratti collettivi 6.2 / 7.2 / 8.2     
GRI 3 Temi 
materiali 

2021 

3.1 Processo per determinare i temi materiali Cap. 10     
3.2 Elenco dei temi materiali Cap. 11     

       

Tema materiale Performance economiche e rapporto con il territorio in Cap. 6.4 / 7.4 / 
8.4  Omissione 

  Requisiti 
omessi Motivi Spiegazione 

GRI Standard / altra fonte Informativa     
      

GRI 201: Performance economiche - 2016 201-1 / 4     
GRI 205: Anticorruzione - 2016 Tutte     

      

Tema materiale Energia ed emissioni – Lotta ai cambiamenti climatici in Cap. 6  Requisiti 
omessi Motivi Spiegazione 

GRI Standard / altra fonte Informativa     
      

GRI 302 Energia - 2016 302-1 / 2 / 3 / 4     
GRI 305 Emissioni - 2016 Tutte     

      

Tema materiale Gestione dei rifiuti – Economia circolare in Cap. 6.3 / 7.3 / 8.3  Requisiti 
omessi Motivi Spiegazione 

GRI Standard / altra fonte Informativa     
      

GRI 301 Materiali - 2016 Tutte     
GRI 306 Rifiuti - 2020 Tutte     

      

Tema materiale Salute e sicurezza sul lavoro in Cap 2 e 6.2 / 7.2 / 8.2  Requisiti 
omessi Motivi Spiegazione 

GRI Standard / altra fonte Informativa     
      

GRI 403 Salute e Sicurezza sul Lavoro - 
2018 

Cap. 2 informative 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7     
Cap. 6.2 / 7.2 / 8.2 informative 8 / 9     
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Tema materiale Knowledge management in Cap.i 6.2 / 7.2 / 8.2  Requisiti 
omessi Motivi Spiegazione 

GRI Standard / altra fonte Informativa     
      

GRI 404: Formazione e Istruzione - 2016 404-1 / 2     
      

Tema materiale Non discriminazione e turn over in Cap.i 6.2 / 7.2 / 8.2  Requisiti 
omessi Motivi Spiegazione 

GRI Standard / altra fonte Informativa     
      

GRI 406: Non discriminazione - 2016 Tutte     
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10. Nota metodologica 
GRI Standard 1 

GRI Standard 2 – 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

 
Questo Bilancio di Sostenibilità è conforme ai GRI Standard 2021.  
È il primo predisposto dall’Organizzazione Preindl & Paoloni S. r. l.. 
Tutte le informazioni forniscono un quadro coerente inerente agli “impatti”; vengono considerati e riferiti 
sia gli effetti positivi sia quelli negativi.  
L’enfasi sui vari temi del bilancio riflette la loro priorità relativa. 
La predisposizione, la redazione e la pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità rappresentano attività 
volontarie ed hanno regolare cadenza annuale. Il periodo per il bilancio è l’anno definito come “anno 
solare”. 
Il perimetro di rendicontazione dei dati e delle informazioni qualitative e quantitative contenuti nel Bilancio 
di Sostenibilità si riferisce alla performance della Società nell’esercizio 2021 e presenta, a fini comparativi 
(ove disponibili) i dati disponibili del periodo precedente (anno 2020). Le sedi delle attività svolte sono 
descritte nella sezione “Contatti”. 
Questo Bilancio di Sostenibilità non è stato sottoposto ad audit di assurance esterna. 
GRI (Global Reporting Initiative) è un ente senza scopo di lucro nato con il fine di creare un supporto utile al 
rendiconto della performance sostenibile di Organizzazioni di qualsiasi dimensione, settore e Paese.  
I GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards) sono pensati per essere utilizzati dalle Organizzazioni 
per la rendicontazione dei propri impatti economici, ambientali e sociali. 
Per tutti i temi materiali così come definiti grazie all’attività di stakeholder engagement (coinvolgimento dei 
portatori di interesse) l’Organizzazione definisce gli obiettivi nel quadro della propria strategia sulla 
sostenibilità, nonché i rischi e le opportunità per la sua declinazione e applicazione. 
Questo Bilancio di Sostenibilità descrive puntualmente i dati con le rispettive unità di misura, definendo le 
relative basi e le possibilità di consultazione e verifica; stabilisce, inoltre, ciò che i dati descritti vogliono 
dimostrare.  
Sono illustrate altresì le eventuali tecniche e gli strumenti specifici utilizzati. 
Altri documenti cartacei o digitali possono riportare i dati, le informazioni e i contenuti del Bilancio di 
Sostenibilità anche in forma sintetica.  
Ogni documento di cui sopra riporta le informazioni per poter fruire della versione integrale. 
Il presente documento contiene un indice di riepilogo delle informazioni relative ai diversi ambiti trattati (GRI 
Content Index) in modo tale da consentire la tracciabilità degli indicatori e delle altre informazioni 
quantitative e qualitative presentate all’interno del Bilancio di Sostenibilità. Per lo Standard GRI – 305 
Emissions – 2016, il Bilancio di Sostenibilità combina le Disclosure 305 - 1 e 305 - 2. 
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Per il capitolo dedicato “Il contributo alla gestione dell’energia e delle emissioni per l’ambiente” le tabelle 
inerenti ai dati relativi ai consumi energetici sono stati semplificati e presentati, anche per i consumi di 
combustibili, in MWh per facilitare la lettura da parte degli stakeholder.  
Si chiarisce che il rapporto MWh e GJ è pari a 3,6 (fonte ENEA). 
Il Bilancio di Sostenibilità di Preindl & Paoloni si può consultare sul sito aziendale al link www.proadvisors.it. 

 

 

Contatti 

Preindl & Paoloni S.r.l.  
Via Raimondo d’Aronco, 2 – 33100 Udine 
PEC: info@pec.proadvisors.it 
info@proadvisors.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


