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LETTERA AGLI

Stakeholders

VERSO LA SOSTENIBILITÀ:

SOLO INSIEME SARÀ POSSIBILE!

Sono fiero di informare i nostri stakeholder
(portatori di interessi) che in Gastaldi abbiamo deciso di orientare in maniera più
completa e consapevole le attività aziendali verso la sostenibilità secondo i più
riconosciuti standard e buone pratiche di
settore.
Da sempre l’azienda opera in modo legale
ed etico in particolar modo sotto il profilo
economico, contrattuale, lavorativo, commerciale e fiscale. Anche l’inclusione ci
appartiene sin dalla nostra fondazione sia
nella gestione del personale sia nei processi aziendali in piena coerenza con le
esigenze dei clienti che ne richiedono evi-

denza. Ora, attraverso il nostro processo di
miglioramento continuo, avendo ben presente il periodo storico che stiamo vivendo, caratterizzato da crescenti complessità e interdipendenze tra aspetti sociali,
economici ed ambientali a livello globale,
coscienti delle sfide che l’umanità intera
e il pianeta (di cui siamo parte consapevole) stanno affrontando, vogliamo alzare
l’asticella e contribuire allo sviluppo sostenibile “glocale” con azioni virtuose sia internamente alla nostra organizzazione sia
esternamente.
Perché scegliamo questo percorso? Perché
amiamo il mondo con tutti i suoi territori,
con le persone che lo abitano e il patrimonio culturale, economico e naturale che
esso contiene.
In Gastaldi ci sentiamo responsabili di
questo valore turistico-culturale che attraverso il nostro core business facciamo scoprire ai clienti. Salvaguardare e condividere l’autenticità del valore dei luoghi e delle
culture del mondo guiderà sempre più il
nostro agire professionale, per consegnarlo alle future generazioni.
Tale impegno ci porta a diventare più trasparenti così che ogni nostro interlocutore
potrà valutarci meglio, renderemo acces-

sibili le nostre informazioni ESG (environment, social, governance) dimostrando
così che il nostro impegno si sta già concretizzando in azioni reali sia sul business
model e sulle performance sia nei prodotti
e servizi MICE che proponiamo, rendendoli sempre più allineati alla sostenibilità.
Da anni sosteniamo iniziative sociali ed
ambientali, ma ora stiamo lavorando a
progetti di sostenibilità più strutturati in
coerenza con la nostra missione, che svilupperemo in modo progressivo nel prossimo triennio 2021-2023, in particolare:
•

Stakeholder management: mappare
gli stakeholder e gestirne il dialogo e
il coinvolgimento come strumento di
gestione aziendale;

•

Rendicontare la sostenibilità aziendale: in primis accogliamo l’Agenda
2030 dell’ONU, di cui selezioneremo
gli SDGs (Sustainable Development
Goals) più rilevanti per l’azienda; redigeremo un report che riporti il nostro
contributo a tali SDGs misurandoli
attraverso standard internazionali, di
cui definiremo gli obiettivi di miglioramento; utilizzeremo i dati qualitativi
e quantitativi per migliorare la nostra
gestione aziendale; e comunicheremo
i risultati agli stakeholder;

•

Realizzare nuovi servizi con elementi
sostenibili e orientare i servizi esistenti
verso la sostenibilità, anche attraverso
una attenta selezione dei fornitori che
abbiano intrapreso percorsi di sostenibilità o che propongano prodotti e

servizi con caratteristiche ESG o che
appartengano alle comunità locali.
Crediamo fermamente che gli sforzi per
formalizzare e strutturare le nostre pratiche e procedure attuali saranno la chiave
per consentirci non solo di esplicitare i
valori che già ci definiscono come azienda, ma anche di garantire la loro effettiva
attuazione. Auspichiamo che tali scelte
potranno portare benessere e sviluppo ad
aziende del settore turistico che si distinguono per essere di qualità e, ove possibile, a sostegno delle comunità locali; tali
scelte potranno inoltre ispirare virtuosamente gli stakeholder della nostra filiera in
particolare i fornitori, i corrispondenti e i
rappresentanti, oltre che favorire le buone
pratiche nei clienti, nei partecipanti e nei
nostri dipendenti.
Il nostro contributo allo sviluppo sostenibile “glocale” sarà possibile solo in partnership con i nostri stakeholder, così da
aumentarne l’efficacia. Siamo disponibili
ed interessati al dialogo con tutti gli attori
che desiderino collaborare a questo nuovo
importante impegno di Gastaldi.
Per entrare in contatto con noi potete contattarci a sostenibilita@gastaldi.it
Solo insieme sarà possibile!
Genova, 20 settembre 2021
L’Amministratore Delegato
Michele Cerruti
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Company Profile
Gastaldi nasce nel 1860 a Genova
come compagnia di navigazione e trasporto, successivamente rilevata dalla
famiglia Cerruti, che ancora oggi ne
detiene la proprietà, essendo ormai
giunta alla quinta generazione. Tra gli
anni ‘50 e ‘60 Gastaldi diventa uno dei
maggiori attori del mercato nei servizi di spedizione e trasporto nonché
agente delle prime compagnie aeree
straniere che atterrano regolarmente negli aeroporti italiani. Un paio di
decenni dopo, Gastaldi rappresenta il
principale Tour Operator italiano nei
viaggi leisure per gli USA e dagli anni
‘90 inizia il percorso che la porterà a
diventare leader nel campo degli Incentive, agendo sia come Destination
Management Company (DMC) italiana
per le aziende straniere, in particolare
americane, che come Incentive House
per le aziende italiane.
Gastaldi Global DMC, fondata nel
1990 come parte del gruppo Gastaldi, è una delle prime e più rinomate
DMC italiane e punto di riferimento
nel settore MICE per creatività, esperienza e qualità del servizio. Con sede
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a Roma e uffici a Genova e a Milano,
Gastaldi Global DMC è specializzata
in meeting e viaggi incentive di alto livello, congressi e tour VIP di interesse
speciale in tutta Italia. Grazie alla consolidata esperienza e alla conoscenza
delle destinazioni e della logistica italiana, è in grado di rispondere a qualunque esigenza del mercato offrendo
un’ampia gamma di programmi unici
rimanendo focalizzata sulle soluzioni
migliori e più innovative.
Gastaldi Congressi è la società del
gruppo Gastaldi che, con i propri reparti Congressi e Incentive, si occupa di Congressi (medici, associativi,
aziendali), Eventi aziendali di ogni
tipo e Viaggi Incentive. La sua caratteristica fondamentale è quella di saper coniugare il rigore, l’efficienza e la
programmazione più stringente tipica
di un Congresso, con la creatività, il
gusto e l’apertura alle culture e alle
esperienze dei luoghi che vengono
visitati necessari per creare i momenti
indimenticabili tipici dei Viaggi Incentive. Il viaggio Incentive di Gastaldi è il
prodotto di una vera e propria sartoria

VIAGGI INCENTIVE
EVENTI
MEETING
CONGRESSI

d’autore che unisce la personalizzazione del programma allo sviluppo di
una comunicazione integrata studiata ad hoc e offre momenti unici che
possono andare da una visita privata
all’imbrunire in un tempio egizio, a un
corpo di ballo ed un’orchestra che allietano una cena privata in un tempio
cambogiano, a un safari in mongolfiera
o una cena tra gli elefanti. Ugualmente curati sono i nostri eventi, meeting
e convention aziendali con soluzioni
che integrano creatività e tecnologie
innovative.

Mission e Valori

“Non ci limitiamo ad offrire programmi incentive ma esperienze uniche che superano le aspettative dei nostri clienti grazie ad un team dedicato, professionale
e altamente qualificato”.

ORGANIZZAZIONE

CAPACITÀ
DI ASCOLTO

SELEZIONE
DEGLI OBIETTIVI

VISIONE
INTERNAZIONALE

Gastaldi realizza esperienze uniche e indimenticabili integrando passione, competenze e innovazione. Il nostro stile si può riassumere in armonia, tempo e spazio. Grazie ad un’attenta analisi delle aspettative, il nostro project manager trasforma parole in esperienze. La selezione degli obiettivi, del target, del budget,
la scelta del luogo e un accurato time management consentono la costruzione di
eventi unici e su misura del singolo cliente sia locale sia internazionale.

La posizione di Gastaldi in materia di Diversità e Sostenibilità
In Gastaldi, la diversità e l’inclusione sono principi guida, accogliamo molteplici
approcci, crediamo che le differenti peculiarità delle persone diano vita all’innovazione.
Per quanto riguarda la sostenibilità, nel biennio 2019 – 2020 abbiamo intrapreso
una serie di azioni di CSR tra cui proporre ai partner e clienti attività come la produzione di giocattoli per gli ospedali pediatrici o il sostegno ad alcune comunità
locali in alcuni dei paesi visitati.
Prendiamo molto sul serio la sostenibilità degli eventi che gestiamo: per esempio
abbiamo aderito al Progetto “Food for Good” che consiste nel consegnare il cibo
rimasto dopo l’evento ad associazioni che aiutano i senzatetto.

La diffusione della pandemia Covid-19 ha comportato lo stop quasi completo
delle nostre attività aziendali nell’anno 2020. In questo difficile periodo Gastaldi
ha continuato a tutelare i propri collaboratori adottando le sottoesposte contromisure per sostenerli al meglio:
anticipo ai dipendenti degli importi della cassa integrazione per conto dello
Stato, in modo che tutti potessero ricevere mensilmente l’importo normalmente spettante, evitando i ritardi dovuti al pagamento da parte dell’ente
pubblico
stipula di un’assicurazione a favore dei dipendenti che potesse aiutare ogni
lavoratore e la sua famiglia nel caso di infezione da Covid-19
Inoltre, la pandemia ha permesso di porre maggiore attenzione al concetto di
“Purposeful Travel” sulla base del quale Gastaldi, durante l’organizzazione dei
viaggi, dedica ancor più risorse ai temi della conservazione, della sostenibilità,
dell’identità, dell’inclusione e della diversità.
All’inizio del corrente anno 2021 abbiamo implementato un piano di sostenibilità globale con l’obiettivo di migliorare a livello locale il benessere sociale,
economico e ambientale della nostra comunità. Il nostro percorso inizia con
l’integrazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development
Goals - SDGs) promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), conosciuti anche come Agenda 2030. Nei prossimi capitoli presentiamo gli SDGs
e gli obiettivi specifici ad essi associati che ci impegniamo di raggiungere nei
prossimi anni, e riportiamo le relative informazioni di carattere non-finanziario.

Gli SDGs identificati da Gastaldi sono i seguenti:
Obiettivo 2. Sconfiggere la fame, target 2.2;
Obiettivo 5. Parità di genere, target 5.1;
Obiettivo 8. Lavoro dignitoso e crescita economica, target 8.4, 8.7, 8.8, 8.9;
Obiettivo 11. Città e comunità sostenibili, target 11,4;
Obiettivo 12. Consumo e produzione responsabili, target 12.5, 12.6;
Obiettivo 17. Partnership per gli obiettivi.
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Obiettivo 2

SCONFIGGERE LA FAME
L’obiettivo 2 di Sviluppo Sostenibile dell’ONU
consiste nel porre fine alla fame, raggiungere la
sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e
promuovere un’agricoltura sostenibile.
In Gastaldi abbiamo voluto focalizzarci sul target 2.2 che prevede entro il 2030, di eliminare
tutte le forme di malnutrizione, incluso il raggiungimento, entro il 2025, degli obiettivi concordati a livello internazionale sull’arresto della
crescita e il deperimento dei bambini sotto i 5
anni di età, e soddisfare le esigenze nutrizionali
di ragazze adolescenti, in gravidanza, in allattamento e delle persone anziane

Obiettivi specifici individuati
Suggeriremo ai clienti di aderire all’iniziativa di
riduzione dello spreco di cibo durante gli eventi organizzati e diffonderemo un volantino-advertising esplicativo sulla tematica che conterrà
i riferimenti di tutte le iniziative che potranno
essere assunte dai clienti stessi in questo ambito
(entro 2022).
6

“Food for Good”
Abbiamo aderito al progetto “Food for Good”
che consiste nel consegnare il cibo residuo
dopo un evento ad associazioni che aiutano i
senzatetto e collaboriamo spesso, informando
i clienti, con Equoevento Onlus, un’organizzazione senza scopro di lucro, che pone rimedio
al rilevante spreco di cibo tipico degli eventi, recuperando e donando le eccedenze alimentari
agli enti caritatevoli.

Stile di vita sano e dieta equilibrata
Gastaldi offre servizi mirati alla promozione di
una dieta equilibrata e di attività sportive, come
corsi di cucina locale con l’indicazione di una
dieta ideale per il buon mantenimento del wellbeing affiancati da corsi di Yoga, lezioni fitness
a KM 0 e corsi di Tai Chi. In futuro sarà nostra
cura incrementare la proposta di attività di questa natura.

Obiettivo 5

PARITÀ DI GENERE
L’obiettivo 5 di Sviluppo Sostenibile dell’ONU
comprende il raggiungimento dell’uguaglianza
di genere e dell’empowerment (maggiore forza,
autostima e consapevolezza) di tutte le donne e
le ragazze.
Gastaldi ha individuato come principale target il
5.1 che intende porre fine a ogni forma di discriminazione nei confronti di tutte le donne, bambine e ragazze in ogni parte del mondo.

Obiettivi specifici individuati
Mantenere e consolidare le buone pratiche
esistenti in ambito di equità retributiva tra
uomini e donne a parità di mansione o responsabilità e anche per la medesima competenza (entro 2022);
Mantenere ed esplicitare le buone pratiche
esistenti in ambito di assunzioni basate su
meritocrazia e competenze senza discriminazioni di genere di alcun tipo (entro 2022);
Revisione dei piani di carriera anche nell’ottica della parità di retribuzioni (per la stessa
mansione/responsabilità) tra uomini e donne
(entro 2023).

I nostri dipendenti
Per Gastaldi quello dei dipendenti è un valore
fondamentale. Lavorando nel settore dei servizi il fattore umano è determinante; tutti i nostri
dipendenti sono valorizzati anche per le loro
caratteristiche umane e caratteriali oltre che per
quelle professionali. La qualità dei servizi erogati (e la loro tempestività, fondamentale per il
settore) dipendono non solo dalla competenza
professionale delle persone ma anche dall’adesione ai valori culturali aziendali.
La gestione delle risorse umane è affidata ai responsabili delle varie aree di attività, supportati
dalla Direzione Amministrativa e dell’Amministratore Delegato. Entrambi supervisionano con
estrema attenzione il tema della corretta retribuzione, considerato fondamentale per garantire un livello adeguato di competenza all’interno dello staff così come mantenere gli equilibri
aziendali. Gastaldi non ammette discriminazioni salariali di alcun tipo.
Considerando la formazione del personale un
aspetto di fondamentale importanza, organizziamo abitualmente attività di formazione basata su due pilastri: competenza professionale e
cultura aziendale. La formazione è organizzata
dal responsabile di area in condivisione con la
Direzione Amministrativa e il vertice aziendale.
Nell’anno 2020 sono stati concessi due congedi
parentali con regolare rientro al lavoro.
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Panoramica

Categoria
Lavoratori

Categoria
Lavoratori

TOTALE al
31/12/2020

Apprendista

ASSISTANT MANAGER

Impiegata 5° livello

Sesso

Età

Contratto A TEMPO

Full- time

Part- time

Indeterminato

Determinato

2

1

0

1

0

3

1

0

1

0

F

<30

1

1

0

0

1

ASSISTANT MANAGER

1

0

1

0

1

Impiegata 3° livello

JUNIOR PROJECT MANAGER

7

1

6

0

6

1

8

5

2

7

0

Impiegata 2° livello

PROJECT MANAGER

2

1

1

0

0

2

12

0

2

2

0

Impiegata 1° livello

SENIOR PROJECT MANAGER

3

0

3

0

2

1

10

1

2

3

0

Quadro

MANAGER

3

1

2

0

1

2

10

3

0

3

0

Amministratori (Cda)

-

4

3

1

0

1

3

-

0

0

0

4

TOTALE

-

21

7

14

0

12

9

-

11

6

17

4

ETÀ
Femmine

33%

0

IMPIEGO
30-50

43%
67%

MASCHI

30-50 > 50

Impiego

Anzianità
MEDIA AZIENDALE (ANNI)

M

SESSO
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DIPENDENTI AL 31/12/2020

> 50

CONTRATTO

full-time
19%

35%
57%

indeterminato

65%

part-time

81%

determinato

Composizione
COMPONENTI

CATEGORIA E LIVELLO
CdA al 31/12/2020
ETà

30-50

M/F

NOME

COGNOME

Pietro

Cerruti

1

M

Michele

Cerruti

1

M

Margherita

Cerruti

Matteo

Barbieri

> 50

F
1

MANAGER

M

Come già accennato in Gastaldi non sono presenti discriminazioni retributive di
alcuna tipologia in particolare tra uomini e donne e ove possibile si offre una retribuzione maggiore del minimo sindacale come riportato nelle seguenti tabelle.

stipendio minimo
stipendio massimo

2,14
1,00

1,00
1,09

1,00
1,17

+0.9%

1,00
1,11

Livello 5

19% AMMINISTRATORI
(CDA)

La politica retributiva è estremamente orizzontale con una forbice salariale di
solo 2,85 volte che significa che tra lo stipendio più alto è 2,85 volte lo stipendio
più basso presente in azienda. Ciò indica che è presente una diffusione omogenea del reddito tra il personale.

1,00
1,61

+17%

1,00

Livello 3

1,77

+11%

1,00
1,01

Livello 2

1,00
1,04

+61%

14%

minimo sindacale
stipendio aziendale medio

1,30
1,00

Livello 1

UOMINI
DONNE

1,00
1,00

Quadro

Contratto

14%

LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 LIVELLO 5 QUADRO

LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 LIVELLO 5 QUADRO

Differenziale di stipendio medio tra uomini e donne

Differenziale di stipendio rispetto al minimo sindacale

differenziale

1

SENIOR
PROJECT MANAGER
(1° LIVELLO)

SITUAZIONE RETRIBUTIVA

Variazione di stipendio
rispetto al minimo salariale
+114%

ASSISTANT MANAGER
5%
(5° LIVELLO)
PROJECT MANAGER
(2° LIVELLO) 10%
MANAGER
5% ASSISTANT
(APPRENDISTA)
JUNIOR
MANAGER
(3° LIVELLO)
33% PROJECT

1,00
2,85
Forbice salariale
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Obiettivo 8

LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA
L’obiettivo 8 di Sviluppo Sostenibile dell’ONU
mira ad incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione
piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per
tutti.
Gastaldi si focalizza su quattro target principali:
8.4 Migliorare progressivamente, fino al 2030,
l’efficienza delle risorse globali nel consumo
e nella produzione nel tentativo di scindere la
crescita economica dal degrado ambientale, in
conformità con il quadro decennale di programmi sul consumo e la produzione sostenibili, con
i paesi sviluppati che prendono l’iniziativa; 8.7
Adottare misure immediate ed efficaci per eliminare il lavoro forzato, porre fine alla schiavitù
moderna e al traffico di esseri umani e assicurare la proibizione e l’eliminazione delle peggiori
forme di lavoro minorile, incluso il reclutamento
e l’impiego di bambini-soldato, e, entro il 2025,
porre fine al lavoro minorile in tutte le sue forme; 8.8 Proteggere i diritti del lavoro e promuovere un ambiente di lavoro sicuro e protetto per
tutti i lavoratori, compresi i lavoratori migranti, in particolare le donne migranti, e quelli in
lavoro precario; 8.9 Entro il 2030, elaborare e
attuare politiche volte a promuovere il turismo
sostenibile, che crei posti di lavoro e promuova
10

la cultura e i prodotti locali.

Obiettivi specifici individuati
Perseguire l’ottenimento della certificazione per il turismo sostenibile più in linea con
le operazioni e gli obiettivi aziendali (entro
2023)
Condurre un audit interno per raccogliere dati sui materiali acquistati e utilizzati in
azienda (entro 2022)
Richiedere con indagini online a tutti i fornitori di confermare la conformità su: sicurezza
dei lavoratori e dei partecipanti; non discriminazione; libertà di associazione; contratti
di lavoro; politiche ambientali (entro 2023)
Condurre audit dei fornitori per identificare i
più sostenibili (entro 2023)

Dipendenti
Tutti i dipendenti di Gastaldi sono coperti da
accordi di contrattazione collettiva, regolata
dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
(CCNL). Non è previsto alcun limite alla libertà di associazione, non si impiega alcun tipo di
lavoro minorile né si applica alcun lavoro obbligatorio o forzato.

Discriminazione
In tutta la storia del Gruppo Gastaldi sia la proprietà che il management hanno sempre ripudiato e
ritenuto inammissibile qualsiasi
forma di discriminazione sia nei
confronti dei dipendenti che nei
confronti di fornitori, clienti e ogni
altro soggetto che a qualsiasi titolo sia entrato in contatto con l’organizzazione. Il Gruppo avendo
sempre lavorato in settori molto
internazionalizzati quali l’offerta di
servizi di viaggio e la logistica delle merci e delle persone, apprezza
profondamente tutte le differenze
culturali, di genere, di opinione e
in generale i diversi possibili valori
e convincimenti profondi presenti
in ogni società. Tali diversità sono
spesso fonte di ispirazione per trovare soluzioni sempre più inclusive
per i nostri clienti.

SALUTE E SICUREZZA
L’approccio alla salute e sicurezza aziendale
è basato sull’applicazione della normativa vigente, nello specifico il D.lgs. 81/2008, sulla
base del quale Gastaldi ha redatto il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi). Il sistema
di gestione della salute e sicurezza sul lavoro
copre tutti i lavoratori dipendenti e assimilati
all’interno dei luoghi di lavoro, nonché nelle
attività lavorative svolte fuori sede (come attività congressuali, eventi aziendali, viaggi incentive, fiere e trasferte). Il tema è importante
poiché la sicurezza sul posto di lavoro, oltre
ad essere un diritto del lavoratore, è un interesse per l’impresa, che in questo modo garantisce un ambiente sempre più confortevole
e produttivo. Gli attori interessati alla gestione
sono il Datore di Lavoro, il RSPP e il Medico
Competente che concertano le azioni da intraprendere secondo le indicazioni dalla norma succitata contestualizzata ai diversi ambiti
operativi. È in fase di valutazione l’inserimento
di specifici obiettivi di performance.
I lavoratori ricevono la documentazione del
sistema di salute e sicurezza sul lavoro con firma di avvenuta ricezione e consultazione, e
l’azienda si impegna a rispondere ad eventuali
quesiti. I lavoratori possono in qualunque momento, attraverso mail o comunicazione verbale, segnalare al Datore di Lavoro o al Preposto eventuali pericoli o situazioni pericolose.
Ad oggi le uniche situazioni verificatesi in passato hanno riguardato allerte meteo; in questi
casi il personale ha dato tempestiva comunicazione ai vertici aziendali, i quali hanno im-

mediatamente autorizzato l’uscita anticipata
del personale dagli uffici.
Gastaldi ha aderito all’iniziativa di Federcongressi di produrre e utilizzare per ogni evento
il DVRE e di implementare le procedure indicate nelle linee guida per gestire fiere, eventi
e congressi nella massima sicurezza possibile rispetto alle problematiche del Covid-19 e
tale procedura è diventata la base della prassi
UNI/PdR 113:2021 “Linee guida sui provvedimenti di natura igienicosanitaria e comportamentale per l’organizzazione di convegni
ed eventi aggregativi in sicurezza biologica in
epoca di pandemia COVID-19”, ormai diventato di fatto lo standard di riferimento italiano
per l’organizzazione di eventi aggregativi. Tutto il personale di Gastaldi Congressi (Milano e
Genova) ha fatto apposita formazione su tale
procedura ed è certificato come competente
riguardo all’applicazione della procedura.

Servizi di medicina del lavoro
Le informazioni personali sulla salute dei lavoratori sono custodite dal medico competente
che ne mantiene la riservatezza. Le principali
funzioni dei servizi di medicina del lavoro che
contribuiscono all’identificazione e all’eliminazione dei pericoli e alla minimizzazione dei

Il Documento di Valutazione del Rischio biologico
in sede di Evento-DVRE è uno strumento tecnico che
nasce per fornire agli organizzatori di eventi e congressi adeguati strumenti di valutazione del rischio di
infezione durante gli eventi dando loro la possibilità
di attuare appropriate misure di contenimento del
rischio stesso e di dimostrare di aver adottato tutte
le misure possibili per garantire la minimizzazione
di rischio biologico Covid19 durante lo svolgimento
dell’evento stesso. Il DVRE è infatti una matrice nella quale l’organizzatore, inserendo i dati dell’evento
(per esempio, provenienza e numero di partecipanti,
durata dell’evento, dimensione della sede ospitante…), ottiene come risultato un valore significativo dell’indice di rischio biologico dell’evento. Nel
caso tale indice di rischio risulti di livello alto sono
previste azioni da effettuare per abbassarlo e relativi report con ricalcolo del livello di rischio dopo le
azioni correttive.

rischi, comprendono la consulenza in materia
di salute, sicurezza e igiene sul luogo di lavoro, il monitoraggio della salute dei lavoratori
rispetto al lavoro e la consulenza sull’ergonomia e sui dispositivi di protezione individuale
e collettiva. L’accesso a tali servizi è garantito
tramite sopralluoghi e riunioni periodiche con
il Medico Competente.

Sedi aziendali

RLS

Datore di lavoro

RSPP

Medico Competente

Milano e Genova

non eletto

Pietro Cerruti

Pietro Cerruti

Andrea Lombroni

Roma

non eletto

Pietro Cerruti

Pietro Cerruti

Eleonora D'Alessandro
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SALUTE E SICUREZZA INTERNA
E PER I NOSTRI CLIENTI
La sicurezza nel settore incentive è molto rilevante sia per i lavoratori sia per i partecipanti
perché le nostre attività si svolgono soprattutto
in spazi esterni all’ufficio con caratteristiche
che variano ad ogni nostro progetto quali mezzi di trasporto, attrezzature, luoghi artificiali e
naturali, percorsi, ecc. Garantire la sicurezza
in questo contesto è complesso, perciò, Gastaldi mantiene costante copertura assicurativa per i lavoratori, i clienti e i partecipanti
adatte per qualsiasi tipo di attività. I massimali
di tali coperture raggiungono in alcuni casi i
33,5 milioni di € per evento, risultando così
spesso superiori alla media del settore. Ad
oggi l’azienda si è dotata anche della assicurazione riguardante i rischi Covid-19. Una ulteriore forma di tutela che l’azienda mette in
atto a favore dei partecipanti ai propri eventi è
il controllo di conformità alle normative di sicurezza da parte dei vari fornitori; tale pratica
si sta implementando gradualmente per tutti i
fornitori.
La salute, inoltre, è una tematica che si sta diffondendo sempre più anche nelle richieste dei
clienti, con l’obiettivo di far vivere ai partecipanti esperienze caratterizzate anche da aspetti di benessere quali alimentazione, movimento fisico e cura della persona, in particolare:
promozione di una dieta equilibrata, attività
sportive come corsi di Yoga, di Tai Chi e lezioni fitness in loco, weekend di relax in centri
benessere volti a rinforzare mente e corpo e
immersi nella natura con esperienze uniche.
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Turismo sostenibile
Nella realizzazione dei viaggi incentive abbiamo sempre a cuore i luoghi in cui si svolgono i
nostri eventi. Ad esempio, sotto il profilo della
cultura, la scelta di alcuni siti archeologici per
la realizzazione di eventi esclusivi, ha consentito di contribuire alla manutenzione dei
siti stessi. Inoltre, Gastaldi propone attività di
charity all’interno degli eventi, prediligendo il
tema della scolarizzazione e della creazione
di valore aggiunto nelle realtà locali. Abbiamo
così contribuito alla costruzione di un pozzo
in Africa, alla salvaguardia delle Tartarughe e
in Brasile a Praia do Forte abbiamo realizzato

Elenco Fornitori
Alberghi locali
Guide locali
Ristoranti locali
Compagnie Aeree
Tour leader
Società di team building
Agenzie di comunicazione on e off line
Fornitori di gadget
Fornitori supporto audio video

un evento in un resort eco-friendly. Infine, Gastaldi propone sempre servizi di catering che
utilizzino materiali biodegradabili.

Fornitori
La scelta dei fornitori per Gastaldi è un tema
importante che nel tempo ha portato a selezionare partner globali che rispecchiano il nostro
modus operandi e condividono i nostri valori.
Intendiamo creare un questionario da sottoporre ai nostri fornitori per avere conferma del
rispetto di alcuni requisiti fondamentali della
nostra cultura aziendale, volto all’ulteriore miglioramento della valutazione e della relazione con i partner.

Fornitori internazionali

Fonrintori italiani

Obiettivo 11

CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI
L’obiettivo 11 di Sviluppo Sostenibile dell’ONU
consiste nel rendere le città e gli insediamenti
umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.
Gastaldi ha individuato il target 11.4 che mira
in particolare a rafforzare gli impegni per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e
naturale del mondo.

Obiettivi specifici individuati
Rendere sempre più consapevoli i clienti e i
partecipanti del proprio impatto sulla natura
e sulla cultura del luogo dove si svolgono i
nostri servizi, e della propria responsabilità
nel proteggerlo (entro 2022)
Valorizzare il patrimonio culturale e naturale delle destinazioni rispettando l’autenticità
di: tradizioni, cultura, valori e lingua locale
(entro 2022)

Patrimonio culturale e naturale
Gastaldi è fortemente consapevole dell’importanza ricoperta dalla protezione e dalla salvaguardia del patrimonio culturale e naturale del
mondo in cui viviamo.
Nell’offerta di diversi luoghi utilizzati per i nostri eventi sono comprese tutte le indicazioni del
caso affinché la fruizione del luogo avvenga nel
modo più rispettoso possibile, ma anche strumenti, come polizze assicurative, che permetto-

no di preservare il patrimonio in cui svolgiamo
gli eventi e di rimediare ad eventuali danni arrecati dai partecipanti.

Coinvolgimento delle comunità locali e
distribuzione della ricchezza generata
Con il fine di coinvolgere le comunità locali dove
organizziamo i nostri servizi, negli anni Gastaldi
ha selezionato fornitori locali fortemente radicati
nel proprio territorio con i quali condivide valori
e modalità operative. La conoscenza diretta dei
propri territori da parte dei fornitori selezionati
consente un’offerta coerente sia con il contesto sia con i nostri principi e Gastaldi considera
fondamentale il coinvolgimento di attori locali
selezionati e garantiti per la buona riuscita del
proprio business. Con l’intenzione di migliorare ulteriormente il dialogo e la relazione con le
comunità, cerchiamo di integrare insieme nella
nostra offerta attori della filiera sia appartenenti
a gruppi internazionali sia piccole realtà locali.
La realizzazione dei viaggi incentive all’estero
(che nell’anno 2019 si sono svolti principalmente su tratte internazionali toccando paesi quali
Spagna, Cuba, Russia, Messico, Germania, Portogallo, Grecia, Giappone, Francia, Paesi Bassi, Ungheria, Vietnam) avviene con l’ausilio di
operatori turistici locali (DMC) per servizi di ristorazione, hotellerie, servizio guide, hostess e
trasferimenti Ci avvaliamo del supporto di fornitori qualificati, presenti sul territorio e fidelizzati
negli anni. Globalmente si sono tenuti 53 eventi
che hanno consentito l’impiego di circa 130 hostess e steward, 180 ristoranti e 70 hotel.
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Ben l’85% dei clienti Gastaldi Incentive sono
clienti fidelizzati, negli ultimi anni l’azienda
ha ricevuto circa 40 lettere di encomio e di
ringraziamento per il successo dell’evento e
per la capacità e la cura dimostrata nel realizzarlo.
Pur operando in un mercato mondiale, i clienti fidelizzati di Gastaldi Global DMC sono ben
il 50%, di seguito alcuni esempi del loro apprezzamento:
14

USA UNIVERSITY CLIENT

“

INCENTIVE TRIP USA

We have all just return from a wonderful
and successful event in Sorrento! We have
heard many great reviews from not only our
clients but the attendees as well. We were
so lucky to have the team alongside our own
of our onsite team and could not have done
this event without their combined efforts,
knowledge and patience.
Siamo appena tornati da un meraviglioso
evento realizzato con grande successo a
Sorrento! Abbiamo ricevuto ottime recensioni non solo dai nostri clienti ma anche
dai partecipanti. Siamo stati così fortunati
ad avere un team accanto al nostro in loco
e non avremmo potuto fare questo evento
senza la combinazione del loro impegno e
della loro conoscenza e pazienza.

“

La qualità dei servizi offerti da Gastaldi è un
tema prioritario a partire dalla scelta dei fornitori e dei collaboratori, per migliorarne ulteriormente la qualità in futuro si avvierà il
processo periodico di verificare che anche i
fornitori aderiscano ad alcuni standard di sostenibilità.

Grazie per tutto il vostro impegno nel realizzare il nostro evento svoltosi senza alcun
intoppo. I nostri ospiti erano entusiasti delle
incredibili attività ed esperienze, non avremmo mai potuto farcela senza di voi.

“

UK CLIENT

Thank you so much for all your hard work
and support with the Milan programmes.
The event was a HUGE success and we’ve
had some fantastic feedback that I am sure
the client will be happy about! Your passion
to deliver a successful event and pro-active
approach to everything was really refreshing.
Grazie mille per tutto il vostro duro lavoro e
supporto con i programmi di Milano. L’evento è stato un ENORME successo e abbiamo
ricevuto dei feedback fantastici di cui sono
sicuro che il cliente sarà felice! La vostra
passione nell’offrire un evento di successo e
un approccio proattivo è stata una boccata
d’aria fresca.

“
“

“
“
“

Qualità dei servizi
e gradimento dei clienti

“

Thank for all your efforts in making our event
run so smoothly. Our guests were raving
about the incredible activities and experiences, and we could never have pulled this off
without you.

“

Per quanto riguarda incentive ed eventi sul
territorio italiano, Gastaldi Global DMC ha
scelto di usufruire di guide e accompagnatori
turistici locali apportando più di 1.600 ore di
compenso per un totale di quasi 200.000€, e
ha coinvolto ristoranti locali per un totale di
quasi 10.000 pasti e un apporto finanziario di
più di 300.000€.

Vorrei ringraziarvi per il livello altissimo del
viaggio: ottima la scelta delle location, azzeccate le attività, organizzazione perfetta.
Grazie a voi e al team.

CLIENTE ITALIANO
SETTORE OTTICO

Mi unisco alla mia collega ringraziandovi per
l’organizzazione precisa e puntuale dell’evento che lo ha reso veramente memorabile.

CLIENTE ITALIANO
SETTORE medico

Prodotti
e
Servizi
offerti dall’organizzazione
Convention

eventi
Categoria Servizi

%

Incentive

46%

Convention

9%

Eventi

18%

Congressi medici

27%

Convention

9%
18%

46%

incentive

27%

congressi medici

Australia
USA
Messico
Brasile
Argentina
Spagna
Russia
Canada
UK
Uruguay
Vari Europa

1
24
9
17
2
4
25
1
9
1
13

TOTALE

106

%

Incentive

40%

Convention

20%

Eventi

10%

Congressi medici

30%

20%

40%

incentive

30%

congressi medici

DESTINAZIONE INCENTIVE CLIENTI ITALIANI

1% Uruguay

1% Canda

2% Argentina

Paese (2019) N. Gruppi

Categoria Servizi

10%

Gastaldi Incentive: categoria servizi in percentuale (2019)

Gastaldi Global DMC: categoria servizi in percentuale (2019)

DMC: PAESI PROVENIENZA CLIENTI STRANIERI

eventi

1% Australia

4% Spagna

24% Russia

8% Messico
8% UK

12% Vari Europa

23% USA
16% Brasile

Gastaldi Global DMC: categoria servizi in percentuale (2019)

Destinazione

N. viaggi

N. clienti

Cuba
Francia
Grecia
Italia

1
1
2
25

1
1
2
8

Messico

1

1

Olanda
Portogallo
Repubblica Ceca
Russia
Spagna
Ungheria
USA

2
1
1
1
4
1
1

1
1
1
1
2
1
1

TOTALE

106

2% Ungheria
2% Portogallo
2% Russia

2% Repubblica Ceca
2% USA

3% Francia
3% Cuba
3% Messico
5% Olanda
5% Grecia

10% Spagna
61% Italia

Gastaldi Incentive: viaggi operati per clienti italiani per Paese di destinazione (anno 2019)
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Obiettivo 12

CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI
L’obiettivo 12 di Sviluppo Sostenibile dell’ONU
mira a garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo.
Gastaldi si focalizza su due target specifici: 12.5
Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la
riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo; 12.6 Incoraggiare le imprese, soprattutto le aziende di
grandi dimensioni e transnazionali, ad adottare
pratiche sostenibili e integrare le informazioni
sulla sostenibilità nelle loro relazioni periodiche.

Obiettivi specifici individuati

Organizzare i servizi MICE considerando la
sostenibilità sociale ed ambientale (da misurare con una descrizione delle buone pratiche applicate ai vari servizi es. gadget, piantare alberi, plastica free, ecc.)

L’ambiente
Il valore ambientale è insito non solo nella nostra
cultura aziendale ma anche nella quotidianità
dei singoli componenti del team. Nei progetti di
Gastaldi proponiamo quando possibile attività
sostenibili e come obiettivo di performance volto
alla valorizzazione dell’ambiente e alla gestione
degli impatti ambientali, miriamo a rendere i no16

stri progetti ancor più sostenibili.
Entrambe le sedi di Gastaldi sono strategicamente
selezionate nei pressi della stazione con il fine di
evitare trasporto urbano e privato. L’utilizzo della
carta è strettamente ridotto a favore di documenti
digitalizzati e l’ufficio è dotato di luci led. Gastaldi ha implementato la raccolta differenziata negli
uffici e anche lo smaltimento regolare e corretto
di toner e materiale elettrico.

CONSUMI INTERNI
Consumi energia elettrica 2019
Fonte

Consumo KWh

Costo

Gastaldi Incentive

ENI gas e luce Milano

16.064

€ 3.767

Gastaldi Global DMC

ENI gas e luce Roma

13.000

€ 7.391

29.064

€ 11.158

TOTALE

Intensità 2019
Risorsa

COSTO PER mq*

COSTO PER dipendentE**

Costo totale

Energia elettrica

€ 18

€ 531

€ 11.158

Acqua (Milano + Roma)

€2

€ 48

€ 1.009

*totale mq uffici = 607
**totale dipendenti = 21

Materiali e rifiuti
SEDE DI MILANO

Al fine di ridurre al minimo il proprio impatto ambientale Gastaldi attua comportamenti green limitando la
creazione di rifiuti e seguendo una severa raccolta differenziata.
Per quanto riguarda la gestione dei materiali in azienda, i servizi di stampanti e toner, noti per avere il maggior impatto ambientale, vengono gestiti a livello centrale dalla Holding con contratto “all inclusive”, che
consente un controllo da remoto per approvvigionamenti automatici e per il ritiro di toner esauriti. Ulteriori acquisti sono gestiti dall’ufficio amministrativo in
accordo con la Direzione. L’acquisto di risme di carta,
voce preponderante negli acquisti di cancelleria, avviene secondo regole di grammatura (non oltre i 70gr.)
e di origine (riciclata o proveniente da foreste controllate). I materiali di consumo per ufficio vengono effettuati con un’ottica di riciclo e riutilizzo: i contenitori di
acqua vengono successivamente riciclati dal fornitore,
le cialde per la macchina del caffè e il materiale necessario durante la pausa pranzo sono in carta o mater-bi
e i restanti materiali, principalmente carta, vengono
differenziati e gettati dall’impresa di pulizie.
Per migliorare ulteriormente la gestione dei materiali
stiamo implementando una graduale digitalizzazione
di tutti i processi produttivi tramite l’introduzione di un
nuovo gestionale IMS che consente una drastica riduzione dell’utilizzo di stampe. Inoltre, vogliamo ridurre
il materiale usa e getta prodotto nelle pause pranzo
a favore di materiale riutilizzabile e sostituire la carta
nei servizi igienici con rotoli di asciugamani in tessuto.
Infine, intendiamo implementare un piano di prevenzione rifiuti esterno all’azienda.

Nella tabella seguente risulta evidente che a causa della pandemia Covid-19 le attività aziendali del 2020
della sede di Milano si sono svolte poco negli uffici riducendo drasticamente i consumi.
Categoria rifiuti

Rilevanza impatto
e pericolosità

Generazione

Fase catena
generazione

Toner

Riciclo del fornitore
pericolosi

Stampe

Intero ciclo p
roduttivo

Carta

Impatto interno
non pericolosi

Plastica

Riciclo del fornitore
non pericolosi

Consumo
interno

Cartoni/
Imballaggi fornitori

Impatto interno
non pericolosi

Consumo
interno

Differenza

Misurazione

1

19

Peso del toner
esausto

N.d.

N.d.

/

/

N.d.

6

1

5

Peso del
boccione usato

Ciclo produttivo

10

0

10

Peso imballo
vuoto

Documenti
Ciclo produttivo
interni / per clienti

SEDE DI ROMA
L’ordine dei materiali di cancelleria viene effettuato
dall’amministrazione in base alle esigenze d’ufficio;
questo riguarda quasi esclusivamente la carta per
stampanti, in quanto tutte le elaborazioni sono gestite
con fogli elettronici che solo raramente necessitano di
stampa. Inoltre, stiamo attuando un’ulteriore diminuzione ed eliminazione laddove possibile dei processi

Peso/volume
2019

2020

20

di stampa, per ridurre l’accumulo di carta e il consumo di toner, che attualmente vengono raccolti da una
ditta specializzata e conferiti in discarica.
Per Gastaldi, così come per tutto il gruppo, la gestione
dei rifiuti in azienda è fondamentale in quanto coinvolge il territorio dove i nostri servizi vengono offerti.
Nei nostri uffici la raccolta differenziata è divisa per
umido, plastica-metallo e carta e per il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti usufruiamo del servizio di una ditta
di raccolta rifiuti in linea con le normative vigenti.

Nella tabella seguente risulta evidente che anche le attività aziendali della sede di Roma, ridottissime a causa della
pandemia Covid-19, sono state effettuate fuori dagli uffici (smart working) azzerando i consumi.
impatto
Categoria rifiuti Rilevanza
e pericolosità

Generazione

Fase catena
generazione

Peso/volume
2019

2020

Differenza

Misurazione

Toner

Impatto interno
pericolosi

Stampe

Operazioni di
stampa

10

0

Capienza dell'ecobox in ufficio

Peso del toner
esausto

Carta stampata

Impatto interno
non pericolosi

Stampe

Operazioni di
stampa

100

0

raccoglitori

/

Plastica-metallo

Impatto interno
non pericolosi

Dipendenti

Attività d’ufficio

5

0

Peso del
contenitore

Peso del
boccione usato

Umido

Impatto interno
non pericolosi

Dipendenti

Pausa pranzo

20

0

Peso del
contenitore

Peso imballo
vuoto

Indifferenziata

Impatto interno
non pericolosi

Dipendenti

Attività d’ufficio

10

0

Peso del
contenitore

Peso imballo
vuoto
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Obiettivo 17

PARTNERSHIP PER GLI OBIETTIVI
L’obiettivo 17 di Sviluppo Sostenibile dell’ONU consiste
nel rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile.
Per questo obiettivo Gastaldi intende impegnarsi in senso
generale ovvero per diffondere l’agenda 2030 nella relazione con gli stakeholder attraverso partnership e formazione
lungo la filiera.

Obiettivi specifici individuati
Individuare e sostenere attraverso attività pro-bono o
donazioni a una realtà no-profit che aderisca all’Agenda 2030 dell’ONU e che operi nello stesso settore
aziendale o condivida attività affini a quelle dell’azienda (entro 2023)

Il valore della nostra cultura aziendale

decisioni manageriali ed operative sullo stakeholder engagement e quindi nel dialogo e nel coinvolgimento degli
stakeholder in modo trasversale. Il primo passo di Gastaldi
per intraprendere il suo percorso di sostenibilità è mappare
i propri stakeholder così da poterli coinvolgere per legittimare le decisioni aziendali ESG (Environment, Social, Governance) e renderle efficaci secondo le istanze raccolte.
Le categorie di stakeholder riportate di seguito sono quelle
che caratterizzano le attività dell’azienda; sono evidenziate
quelle categorie che il management interno ritiene rilevanti
cioè che maggiormente influenzano le azioni e hanno interesse verso Gastaldi.
Infine, per stilare il seguente report di sostenibilità sono stati
coinvolti dipendenti, collaboratori e la proprietà.

Stakeholder
FORNITORI

CLIENTI

Descrizione
Catene alberghiere, corrispondenti esteri, fornitori di gadget, comunicazione stampati e online, vettori e transfer (compagnie aeree, bus, ferrovia, auto, ecc..), ristorazione e catering, guide turistiche,
venues (location eventi), servizi tecnici (allestimenti, audio/video, hostess), fornitori di struttura (hardware e software), consulenti d'impresa
Grandi agenzie di incentive, aziende, istituzioni medico-scientifiche, associazioni, singoli privati

La cultura aziendale di Gastaldi è essenzialmente improntata sui valori quali servizio al cliente, autenticità delle
esperienze offerte, ottimo rapporto qualità-prezzo nelle
proposte, accuratezza e precisione nella delivery, wow
effect, onestà, trasparenza, flessibilità operativa e senso di
responsabilità, di cui l’intero personale è un testimonial
credibile

DIPENDENTI
E COLLABORATORI

Confidiamo con il nostro operato di contribuire alla realizzazione degli SDGs identificati nel seguente report.

ASSICURAZIONI

Compagnie e broker assicurativi

ASSICURAZIONI

Federcongressi, Site, Euromic, MPI

Mappa degli stakeholder
Gastaldi utilizza lo stakeholder management nella gestione
ordinaria e straordinaria, che consiste nel fondare le proprie
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PARTECIPANTI

REP
PROPRIETÀ

COMUNITA LOCALE
FIERE

Persone fisiche che hanno col cliente una relazione professionale
Individui con relazione di lavoro subordinato; lavoratori autonomi che lavorano periodicamente all'interno dell'azienda
Agenzie di rappresentanti in paesi stranieri
Società Gastaldi Holding, la cui proprietà è detenuta dalla famiglia Cerruti

Persone e aziende che vengono coinvolte nei servizi promossi e che riguardano territori italiani e stranieri

Fiere di settore in Italia e all'estero

Metodologia
Il processo di rendicontazione della sostenibilità è iniziato con la mappatura degli stakeholder dell’azienda
svolto dal comitato tecnico interno, che permette di
individuare gli stakeholder chiave. Dopo aver identificato gli stakeholder rilevanti, è stata svolta un’analisi degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) più
significativi per Gastaldi, i quali sono stati misurati e
riportati nel presente documento che si ispira a GRI
Standards.
Essendo il primo anno di rendicontazione non-finanziaria, Gastaldi ha presentato i dati relativi al periodo
2019-2020; in futuro verrà valutata una rendicontazione annuale.
Il perimetro di analisi del presente report riguarda le
società Gastaldi Congressi Srl e Gastaldi Global Travel
Srl.
Attraverso l’analisi degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono stati identificati i seguenti obiettivi e target
dell’agenda 2030 dell’ONU:
Obiettivo 2. Sconfiggere la fame, target 2.2;
Obiettivo 5. Parità di genere, target 5.1;
Obiettivo 8. Lavoro dignitoso e crescita economica, target 8.4, 8.7, 8.8, 8.9;
Obiettivo 11. Città e comunità sostenibili, target
11,4;
Obiettivo 12. Consumo e produzione responsabili, target 12.5, 12.6;
Obiettivo 17. Partnership per gli obiettivi.
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