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INFORMAZIONI SUL REPORT

SOLIANI EMC presenta per il Primo anno il report di sostenibilità con lo 
scopo di valutare le informazioni economiche, ambientali e sociali e definire 
obiettivi di miglioramento dell’azienda verso tutti gli stakeholder di 
riferimento. 
Questa attività, che coinvolge tutte le funzioni aziendali, rappresenta un 
momento di sintesi molto importante che l’azienda utilizza per misurare 
quanto la sostenibilità sia integrata nelle proprie logiche operative  . 
Da tempo infatti la SOLIANI EMC ha definito un protocollo di autovalutazione  

Con la redazione della prima edizione, il report si è rivelato per l’azienda 
strumento utile per misurare le proprie prestazioni in maniera sistematica e 
puntuale, con il fine ultimo di indirizzare gli sforzi verso le aree della 
sostenibilità che richiedono un maggiore impegno e che garantiscono una 
maggiore efficienza nell’uso delle risorse ad essa destinate. 
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Linea di metallizzazione con 
processo elettrochimico 

A fine 2019 la SOLIANI EMC, nell’ottica di un 
ulteriore rafforzamento ed ottimizzazione 
del flusso produttivo, ha deciso di trasferire da 
Cavallasca a Colverde la linea di metallizzazione 
attraverso l’acquisizione di un  capannone e 
conseguentemente , di avere più spazi per la 
movimentazione e per flusso d'aria ,migliorativo 
per i dipendenti direttamente coinvolti sulla linea. 
In linea con la strategia di responsabilità 
ambientale la SOLIANI EMC in tale sede è stata 
oggetto di vari interventi tecnici al fine di 
migliorare l’efficienza energetica e ridurre quindi 
l’impatto ambientale del sito. A fronte di sviluppi 
tecnologici siamo arrivati a produrre articoli tessili 
conduttivi a base argento con trattamento di 
verniciatura con ossido riduzione senza utiizzo di 
trattamento con bagni elettrochimici



STRATEGIA DI SOSTENIBILITA’  2020 - 2021

La SOLIANI EMC si è da tempo dotata di una politica aziendale per la sostenibilità 
e ha fatto di questo tema elemento rilevante nella definizione delle proprie 
strategie di impresa. Nel 2020 l’azienda ha lavorato all’ elaborazione di una vera 
e propria strategia di sostenibilità con l’intento di soddisfare innanzitutto le 
aspettative dei vari stakeholders. L’ascolto delle loro priorità è avvenuto 
attraverso un’analisi di materialità avviata a giugno 2020 con un questionario 
somministrato ai dipendenti dell’azienda e proseguita con una serie di interviste 
effettuate a clienti e fornitori chiave. 

L’analisi proseguirà nei prossimi mesi con l’ascolto delle opinioni degli altri 
stakeholders: banche, enti del territorio ed associazioni. I risultati di queste attività 
saranno pertanto oggetto della prossima edizione del report di sostenibilità. 
Gli obiettivi della strategia di sostenibilità che la SOLIANI EMC SRL sta definendo 
saranno allineati con quelli concordati dalle nazioni unite, ossia i cosiddetti 
Sustainable Development Goals. Le priorità invece verranno definite sulla base 
dei risultati dell’analisi di materialità. 

Per definire gli obiettivi specifici che permetteranno di raggiungere questi 
traguardi verrà costituito un gruppo di lavoro interno che avrà il compito di 
implementare azioni e progetti in linea con questi scopi. L’impegno della SOLIANI 
EMC SRL ad operare in maniera responsabile sia dal punto di vista ambientale che 
sociale proseguirà quindi in modo ancora più importante nei prossimi anni. 



COMPLIANCE 

STRATEGIA DI SOSTENIBILITA’  2020 - 2021

RISPETTARE LEGGI E CODICI 

RIDURRE L’IMPATTO 
DELL’ATTIVITA’AZIENDALE 
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SOSTENIBILI 
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UN’INDUSTRIA DELLA 

MODA PIU’ 
SOSTENIBILE 

MIGLIORARE LE 
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AZIENDA 

IMPATTARE 
POSITIVAMENTE LA 
COMUNITA’ LOCALE 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS di riferimento 
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AMBIENTE

UTILIZZANDO PROCESSI SOSTENIBILI DURANTE E DOPO LA FASE DI PRODUZIONE 

WATER MANAGEMENT CARBON NEUTRALITY WASTE MANAGEMENT CHEMICAL MANAGEMENT 

ACQUA ENERGIA GAS 

L’impegno della SOLIANI EMC per ridurre l’impatto della propria attività sull’ambiente nel 2021 si è concretizzato principalmente attraverso: 

• Riduzione dei consumi energetici con installazioni pannelli solari nella sede di via Varesina n 122 Como
• Riduzione dei consumi idrici con l'avvio della linea di metallizzazione con il processo della verniciatura rispetto al processo

elettrochimico
• Supporto pr Rhoss in qualità di contributo per l’eliminazione delle sostanze chimiche dannose

• Riciclaggio di siliconi elettricamente conduttivi  con recupero dei filler Argento
RIDURRE L’IMPATTO DELLA 

NOSTRA ATTIVITA’ SULL’ 
AMBIENTE 

• : Utilizzo di energia rinnovabile - a partire dalla metà anno 2021 potremo disporre di 20 KW di energia prodotta da pannelli solari -

• Installazione di pannelli solari sul tetto del sito di Via Varesina 122 Como  apporterà vantaggio economico anche alla ricarica
• Installazione di punto di ricarica pr veicoli elettrici nella sede di via Varesina
• l'acquisto di autocarro ibrido elettrico costituisce una spinta indiretta sul ns personale e pensare in modo più diretto a prendere in

considerazione l'acquisto futuro di un veicolo privato ibrido o elettrico per la ricarica gratuita in ditta

AMBIENTE 

RIFIUTI 
PRODOTTI 

CHIMICI 



PRODOTTO E CATENA DI FORNITURA

ELEVANDO GLI STANDARD DEI NOSTRI PRODOTTI E DELLA NOSTRA CATENA DI FORNITURA 

OFFRIRE PRODOTTI 
SOSTENIBILI 

PRODOTTO & CATENA DI 
FORNITURA 

PRODOTTO SUPPLY CHAIN 

L’impegno della SOLIANI EMC SRL per migliorare gli standard di sostenibilità dei propri prodotti e della loro catena di fornitura nel 2021 
si è concretizzato principalmente attraverso: 

• Incremento dell’uso di materiali riciclabili
• i siliconi elettricamente conduttivi sono stati il primo esempio di come sia sytato possibile coinvolgendo una ditta

americana a poter spedirec scarti di silicone elettricamente conduttivo per veder recuperati i metalli nobili vedi argento all
'interno ed ottenere un vantaggio economico  e si spera di poter trovare una ditta italiana che possa operare allo stesso
modo

• RHOSS Quality per I tessuti di poliestere metallizzati
• Certificazioni di processo: EN 9100
• Uso di Packaging riciclato: nel 2021
• l'avvio di processo innovativo di metallizzazione con argento senza processo elettrochimico ma invece con trattamento di

verniciatura bi-componente sulle strutture tessili superficiali

•
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PERSONE

GARANTENDO UN LUOGO DI LAVORO SICURO, STIMOLANTE E REMUNERATO ADEGUATAMENTE 

RIDUCENDO LE INEGUAGLIANZE E PROMUOVENDO UNO STILE DI VITA SANO E SOSTENIBILE 

MIGLIORARE LE CONDIZIONI 
DI LAVORO IN AZIENDA 

PERSONE 

L’impegno della SOLIANI EMC per migliorare 
le condizioni di lavoro in azienda nel 2021 si è
concretizzato principalmente attraverso: 

• L’organizzazione di un’analisi di
ambiente  aziendale volta ad individuare
le aree migliorabili all’interno della ditta
le varie postazioni di lavoro  per disporre
di maggior area attorno e  e flussi
materiali adeguati

Per la mensa  sono già due  in viai Varesina 
Questo per non creare sovra affollamenti  e 
perchè in relazione a spazi vi sia un concetto 
di indipendenza  x poter pranzare e cucinare 
nell'ora più consona 
 Nella sede a Colverde anche li si è provveduto 
ad attrezzare un locale mensa completa di 
tutte le migliori  condizioni di igiene e   di 
apparecchi 

Altro punto importante da segnalare è il 
riconoscimento che  ogni fine d'annol a 
SOLIANI EMC premia i dipendenti per la loro 
preziosa opera con un benefit economico  in 
relazione alla loro  posizione nel contesto 
amministrativo produttivo ,,vendita e 
controllo produzioni 



DONAZIONI 
promozioni 

Aziendali 

azioni in 
comunità 
disagiate 

COLLABORAZIONE 
CON LE 

ISTITUZIONI 

COMUNITA’

supporto per comunità locali in zone disagiate e promuovendo azioni di buone conoscenze lingue estere 

IMPATTARE POSITIVAMENTE 
LA COMUNITA’ LOCALE 

COMUNITA’ L’impegno della SOLIANI EMC per impattare positivamente la comunità locale nel 2019 si è concretizzato 
principalmente attraverso: 

• La donazione economica di aiuto  per supportare il trasferimento di giovani handicappati ed anziani nelle
zone del centro Alto Lago di Como per un supporto importante per  trasferimentinelle varie strutture
dell'alto Lago di Como con un mezzo autonomo per le varie associazioni ed enti che operano nel territorio

• L’organizzazione di corsi i lingua inglese a vari dipendenti sia per la parte amministrativa che per la parte
commerciale e di controllo ce pr la logistica che hanno coinvolto dipendenti si è dimostrato valido supporto
che riprenderemo l'anno prossimo per l'interessespronato

•




