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Lettera agli stakeholder

Care collaboratrici e cari collaboratori,

per il secondo anno Movi ha deciso di pubblicare il proprio Bilancio di Sostenibilità, rendendo note le 
proprie performance sui temi di carattere ambientale, sociale e di governance.

Continua il percorso verso la creazione di valore col coinvolgimento di tutti gli attori che hanno un interesse 
nel buon andamento dell’impresa Movi.  Da qui la sfida fondamentale per Movi di coniugare il risultato 
economico col contributo che la nostra società può offrire alle altre sfere della sostenibilità, costruita 
tramite la costante collaborazione dei propri stakeholder, per realizzare sempre di più la responsabilità 
sociale d’impresa.

Per il Bilancio di sostenibilità 2021, Movi ha deciso di aggiornare il documento coinvolgendo anche gruppi 
di stakeholder esterni come gli istituiti di credito con cui interagisce ed i fornitori strategici dai quali si 
approvvigiona. 

Movi è diventata negli anni un punto di riferimento per gli operatori del settore, in grado di proporre 
costantemente tecnologie all’avanguardia nel campo dei dispositivi diagnostici e delle attrezzature 
elettromedicali e, come sapete, opera in un settore di attività particolarmente delicato e coinvolgente per 
il bene e la salute della collettività italiana, da proteggere e da rendere sempre accessibile a tutti. 

La nostra opera, quindi, è dare un contributo al progresso della medicina e il Bilancio di sostenibilità sarà la 
chiave per allargare i nostri orizzonti. Garantire prodotti di qualità e la soddisfazione della nostra clientela 
rappresentano per noi di Movi un impegno ed un obiettivo costante e ci spinge verso la ricerca di nuove 
soluzioni. 

Anche nel 2021 abbiamo introdotto sul mercato delle novità di prodotto per migliorare la qualità delle 
cure e della salute dei nostri concittadini e le procedure chirurgiche della comunità medica.  Tra le diverse 
iniziative abbiamo poi progettato in autonomia una poltrona per pazienti fragili, la cui realizzazione finale 
è in corso d’opera. 

Movi è, inoltre, storicamente molto attenta alle iniziative a supporto della Comunità Locale e nel 2021 ha 
esercitato il proprio impegno supportando più di 15 progetti e fornendo tra l’altro anche numerosi presidi 
per la prevenzione dei contagi da Covid-19 che, purtroppo, hanno caratterizzato ancora una volta l’anno.

Movi ritiene altresì fondamentale lo sviluppo ed il mantenimento di un ambiente di lavoro in cui ogni 
individuo possa esprimere al meglio il proprio talento e le proprie capacità.  In quest’ottica, svolge attività 
di formazione per offrire uno sviluppo costante delle competenze delle proprie persone e vengono 
promosse attività di welfare per migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti, oltre che il bilanciamento 
tra vita privata e lavorativa. Nel corso del 2021 Movi ha continuato a favorire lo Smart Working per tutti gli 
addetti la cui mansione lo consentisse. Sono stati potenziati alcuni reparti aziendali, con l’introduzione di 
alcune nuove figure professionali, tra cui la nuova funzione “Organization and Development Management” 
con l’obiettivo di rivedere i processi aziendali in relazione agli strumenti informatici adottati e sviluppati, 
analizzando i bisogni formativi necessari per il loro corretto funzionamento.

Per quanto riguarda la tematica ambientale, Movi si sta muovendo verso scelte volte all’efficienza energetica 
e alla riduzione degli impatti ambientali. Da anni produce energia rinnovabile grazie all’istallazione di 
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pannelli fotovoltaici, potenziati nel 2021 e a partire dal 2023 incrementerà la produzione attuale, grazie ad 
un nuovo impianto che sorgerà come copertura dei parcheggi aziendali. Il progetto si inserisce in un più 
ampio obiettivo di ristrutturazione e rinnovamento di parte degli uffici dell’Immobile di Via Dione Cassio 15 
in programma entro la fine del 2023, con un efficientamento energetico.

In un anno di ancora diversa normalità e difficoltà, Movi ha assunto 34 persone, sottoscritto 5 nuovi mandati 
di distribuzione, erogato 67 corsi per 2.134 ore di formazione, superato l’audit BSI per la ri-certificazione, 
migliorato crediti e stock, conquistato nuove posizioni di mercato e pianificato con fiducia il futuro.

Attraverso il Bilancio di sostenibilità intendiamo dare evidenza e concretezza alla nostra realtà, ai suoi 
principi, alle attività svolte e ai suoi numeri; intendiamo promuovere le relazioni commerciali e definire i 
nostri obiettivi nell’ottica di uno sviluppo sostenibile.

Continua la nostra sfida che accompagnerà il percorso di Movi anche per i prossimi anni. 

Il Presidente
Enrico Piero Bassani
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Nota metodologica

Il presente Bilancio di Sostenibilità riporta le informazioni di Movi S.p.A e della sua consociata Movirelax 
Italia S.r.l., entrambe poste sotto il controllo della Holding Lemar S.p.A., descrive i risultati raggiunti nel 
2021 (dal 1° gennaio al 31 dicembre) e sarà redatto con cadenza annuale.

Nel seguito del documento “Movi” verrà utilizzato per fare riferimento alle performance di Movi S.p.A. e 
Movirelax Italia S.r.l. insieme.

A fronte dell’importante crescita di Movi, si è manifestata l’esigenza di offrire ai propri stakeholder (portatori 
di interessi) una visione chiara e trasparente di tutti gli aspetti su cui Movi può avere un impatto. Il percorso 
è proseguito con la redazione del secondo Bilancio di Sostenibilità, redatto in forma volontaria, in cui le 
tematiche materiali emerse dal confronto con gli stakeholder guidano il documento, offrendo una visione 
il più possibile completa delle pratiche, delle attività e delle informazioni relative a Movi. Per i dettagli in 
merito all’analisi di materialità condotta da Movi, si rimanda al paragrafo “Il Percorso di Sostenibilità di 
Movi” del presente documento. 

Il Bilancio di Sostenibilità è stato redatto in conformità ai “Global Reporting Initiative Sustainability Reporting 
Standards” 2016 definiti dal GRI, secondo l’opzione “In accordance - Core”.

Il perimetro di rendicontazione dei dati e delle informazioni ambientali e sociali comprende le informazioni 
relative alle Società Movi S.p.A. e Movirelax Italia S.r.l., mentre il perimetro delle informazioni economico 
finanziarie è relativo alla sola Società Movi S.p.A.

Eventuali ulteriori variazioni di perimetro relativamente a singoli temi o indicatori sono espressamente 
esplicitate nel testo.

Per garantire l’attendibilità dei dati, è stato limitato il più possibile il ricorso a stime, le quali, se presenti, 
sono opportunamente segnalate e fondate sulle migliori metodologie disponibili.

Al fine di permettere la comparabilità dei dati e delle informazioni nel tempo e valutare l’andamento delle 
attività di Movi è proposto il confronto con i dati relativi all’esercizio precedente.  

Il Bilancio di Sostenibilità di Movi non è oggetto di verifica da parte di un soggetto terzo indipendente ed è 
pubblicato sul sito all’indirizzo: https://www.movigroup.com/

Per richiedere informazioni in merito al documento ed alle performance di Movi, è possibile fare riferimento 
al seguente contatto: movidir@movigroup.com
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La storia di Movi inizia nel 1912 con la distribuzione in Italia di prodotti tedeschi in acciaio inossidabile per 
uso chirurgico. Oggi Movi conta 164 dipendenti, una rete di oltre 140 tra agenti e distributori su tutto il 
territorio nazionale e fornisce attrezzature biomediche e ospedaliere a molte delle Aziende sanitarie locali 
italiane, a oltre 600 ospedali pubblici e privati e a più di 1.500 clienti retail.

Movi S.p.A. è diventata nel tempo un punto di riferimento unico nella ricerca di soluzioni tecnologiche 
medicali all’avanguardia ed è riconosciuta come un distributore in grado di garantire un’organizzazione 
strutturata, una stabile presenza sul mercato e una rete di specialisti qualificati. La cicogna, presente nel 
logo, simboleggia perfettamente la volontà di portare e diffondere sul mercato italiano le tecnologie più 
innovative nel campo medico.

Ad oggi i settori in cui Movi S.p.A. opera con una Divisione Commerciale dedicata sono: 

Tutte le divisioni commerciali hanno una propria organizzazione di marketing e una propria rete vendita 
dedicata e sono supportate in staff dalle funzioni Acquisti, Logistica, IT, Qualità & Regolatorio, Gare, Servizi 
Generali e Risorse Umane. All’attività commerciale si affianca l’assistenza tecnica su tutto il territorio 
nazionale e la produzione in outsource di dispositivi medici per l’assistenza domiciliare. Movi S.p.A. 
distribuisce oltre 30 marchi in esclusiva e offre un’assistenza tecnica capillare e tempestiva.

Chi è Movi

ATTREZZATURE SCIENTIFICHE: strumenti per chirurgia, endoscopia
nelle sue varie applicazioni, ostetricia ed elettrochirurgia.

BIOSISTEMI: soluzioni tecnologiche per il trattamento del diabete tipo 1, tra 
cui pompe per insulina integrate con sistemi di Monitoraggio Glicemico Continuo 
(CGM), sistemi e-Health, oltre che pompe e sistemi per le terapie infusionali 
domiciliari.

CRITICAL CARE: prodotti per anestesia loco-regionale, terapia antalgica, 
mantenimento della normotermia, prevenzione della trombosi venosa profonda 
e prodotti per la clearance polmonare.

WIMED:  soluzioni per pazienti domiciliari anziani e disabili con il brand dedicato, 
tra cui carrozzine, deambulatori, scooter, ausili domestici e per il bagno, oltre che 
dispositivi per la cura domiciliare e ambulatoriale.
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Alla realtà di Movi S.p.A., con sede a Milano in via Dione Cassio 15, si aggiungono Movirelax Italia S.r.l., 
società con sede a Biassono (MB), nata nel 2017 mediante l’acquisizione di un ramo d’azienda di Multirelax 
Italia S.r.l., fondata nel 1999 e leader nella produzione di poltrone relax e, nel 2019, Niventa, divisione di 
Movirelax che, operando nel settore delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), ha consentito di ottenere 
importanti sinergie attraverso nuovi canali di vendita.

La mission è il miglioramento continuo nell’utilizzo delle tecnologie nel comparto medico per la salute e la 
vita dei pazienti declinata nel motto: Your Health, Our Mission.

Movi vuole creare un importante anello di congiunzione tra i leader mondiali in campo diagnostico ed i 
medici italiani alla ricerca di soluzioni d’avanguardia ad elevato contenuto tecnologico, reclutando i migliori 
professionisti del settore per imprimere vigore e rigore alla ricerca scientifica e tecnologica in campo 
medico. 
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1912 Nasce Movi e attiva la distribuzione diretta ospedaliera di attrezzature chirurgiche.

1952 Movi diventa Società per Azioni con sede a Milano.

Anni ’70 Inaugurazione della nuova sede e nascita di Wimed (specializzata in prodotti per 
l’assistenza domiciliare), inizio della distribuzione di Pentax (dell’endoscopia flessibile) e di 
Huntleigh (materassi antidecubito).

Anni ’80 Consolidamento della posizione di Movi e creazione della divisione “Biosistemi”, per 
anestesia e rianimazione. Inoltre, sono stati lanciati nuovi prodotti sul mercato, quali l’innovativo 
litotritore della casa Wolf, l’ago atraumatico universale di Sprotte della casa Pajunk, e gli endoscopi 
della casa Wolf per la chirurgia mininvasiva.

1999 Nasce Protege per il commercio al dettaglio dei dispositivi medici e poi delle macchine 
fotografiche Pentax.

Primi anni 2000 Anni di profondi cambiamenti che hanno comportato l’ingresso sul mercato di 
molteplici prodotti distribuiti da Movi, esempi rilevanti le pompe per insulina a marchio Animas 
(Johnson & Johnson).

2010-2020 In questi 10 anni è avvenuta la distribuzione di diversi prodotti, quali: gli elettrobisturi 
Bowa; Tandem, pompe per l’insulina; Hill-Room Metaneb, per la terapia delle vie aeree profonde. 
Inoltre, vi sono stati anche ingenti investimenti in ambito di diabetologia con il prodotto IMOVE, 
un sistema di monitoraggio glicemico a distanza e accessori per diabetici Wearing Dabbee. È 
importante, inoltre, ricordare come vi siano stati 3 avvenimenti, quali la celebrazione del 
Centenario di Movi, il compimento di 40 anni di attività della divisione Wimed e la sottoscrizione 
di diversi nuovi mandati di distribuzione, nonché la nascita di Movirelax Italia.

2021 Movi redige il suo primo Bilancio di Sostenibilità.

La storia di Movi
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Il percorso di
Sostenibilità di Movi
Nel corso del 2020, allo scopo di rispondere alle esigenze dei propri stakeholder e individuare in maniera 
adeguata i temi maggiormente rilevanti, è stato organizzato un workshop ed un questionario che ha 
successivamente portato allo sviluppo della prima matrice di materialità di Movi. Individuate dapprima 
le tematiche attraverso un’analisi di benchmark e delle principali pubblicazioni in tema di sostenibilità, 
queste sono state poi sottoposte a votazione da parte del management e dai dipendenti di Movi.         

In particolare, allo scopo di coinvolgere più attivamente gli stakeholder interni è stato organizzato un 
workshop per le diverse funzioni aziendali. Nel corso del workshop è stata svolta un’attività di formazione 
sull’importanza della sostenibilità e l’applicabilità delle tematiche relative alla realtà di Movi; lo stesso 
questionario è stato diffuso successivamente ai dipendenti che sono stati, invece, invitati ad esprimere la 
loro opinione tramite una votazione online.

In un’ottica di costante impegno e miglioramento in ambito di sostenibilità, Movi ha deciso, per l’anno 2021, 
di incrementare gli sforzi precedentemente compiuti estendendo la votazione delle proprie tematiche 
anche ai fornitori strategici, alle banche e alle assicurazioni che collaborano con la stessa Movi S.p.A. Per 
quest’ultime sono stati realizzati due workshop online dedicati, mentre per i fornitori strategici è stata 
proposta un’analoga valutazione sotto forma di questionario inviato tramite posta elettronica. 

Di seguito sono presentate le principali aspettative e modalità di coinvolgimento degli stakeholder di Movi.

Stakeholder di Movi Principali aspettative Modalità di coinvolgimento

Azionisti e investitori

Perseguimento della
sostenibilità 

economica-finanziaria nel 
medio lungo periodo.

Incontri con il
top-management.

Comunità locali

Esecuzione delle attività
imprenditoriali nel rispetto 

delle normative vigenti
ed evitare che vi siano

danni ambientali e sociali.

Impegno responsabile di 
Movi nei confronti della

società civile e delle
comunità locali (ad esempio 

attraverso liberalità e
donazioni) e partnershipcon 
Associazioni e Organizzazioni 

del territorio.

Istituzioni

Rispetto delle normative
e dei regolamenti in

ambito economico, sociale
e ambientale.

Dialogo con enti e autorità 
locali per permessi

e autorizzazioni.

Fornitori e Business partner Mutuo beneficio e
consolidamento dei rapporti.

Incontri costanti e continuo 
dialogo nello svolgimento 
delle attività. Condivisione 

questionario sull’analisi
di materialità.

Associazioni di categoria
Trasparenza nel fornire

informazioni inerenti allo
svolgimento delle attività.

Collaborazione e condivisione 
di informazioni rilevanti

e buone pratiche.
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Il percorso di
Sostenibilità di Movi

Dipendenti

Stabilità di impiego
e ambiente professionale
caratterizzato da serenità

e tranquillità.

Canali di comunicazione
interna (mail, summit,

key meeting).

Clienti

La distribuzione di prodotti
e l’erogazione di servizi

che rispecchino i più alti
standard di qualità

e sicurezza.

Dialogo mediante gli
strumenti di customer care.

Istituti di credito Essere un partner di
riferimento stabile e sicuro.

Incontri periodici e
aggiornamento sulle
operazioni finanziarie. 
Survey sull’analisi di

materialità.

AZIONISTI &
INVESTITORI

ISTITUTI
DI CREDITO

ISTITUZIONI

FORNITORI
&

BUSINESS
PARTNER

CLIENTI

DIPENDENTI ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA

COMUNITÀ
LOCALI
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Dal processo di coinvolgimento e di valutazione da parte degli stakeholder coinvolti si è così ottenuta 
la matrice di materialità aggiornata che riporta le tematiche materiali per Movi su cui è incentrata la 
rendicontazione di sostenibilità. 

Dall’analisi svolta sono quindi emerse una totalità di 14 tematiche rilevanti, in cui spiccano in particolar 
modo quelle legate alla salute e sicurezza dei lavoratori, così come l’importanza del consumatore e la 
relativa qualità e sicurezza dei prodotti e servizi offerti, nonché il rispetto delle normative di settore in cui 
Movi opera. 

Le cinque tematiche emerse come maggiormente rilevanti sono quindi di seguito esplicitate:

Qualità e sicurezza di prodotto

Attività e procedure volte all’offerta di prodotti, servizi e tecnologie di elevate caratteristiche 
qualitative, attraverso azioni mirate (es. piano di ispezioni e audit interni, selezione e 
sviluppo dei fornitori, controlli d’ingresso, valutazione della soddisfazione del cliente) a 
garanzia della qualità e della sicurezza degli stessi.

Salute e sicurezza dei lavoratori

Sviluppo di pratiche e programmi che favoriscano la tutela della sicurezza sui luoghi di 
lavoro, anche attraverso training specifici in materia. Attività di monitoraggio e prevenzione 
degli incidenti nei luoghi di lavoro, addestramento specifico delle squadre antincendio e 
primo soccorso, processo di delega delle responsabilità, valutazione periodica delle aree di 
rischio, interventi di miglioramento della struttura.
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Compliance

Rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti in ambito sociale, economico e 
ambientale.

Etica e integrità di business

Conduzione etica e trasparente delle attività di business, con particolare riferimento 
all’adozione di principi etici, linee guida e standard internazionali nella definizione di codici 
di condotta e norme di comportamento, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 
ex D.Lgs. 231/2001, Codice Etico, principi e codici deontologici. Promozione di un’efficace 
Corporate Governance, che si ispiri ai più alti standard in materia di etica, integrità e 
conformità a leggi e regolamenti.

Soddisfazione dei clienti

Impegno ed attenzione all’ascolto delle esigenze dei clienti e alla creazione di rapporti di 
fiducia, anche attraverso un’attività di supporto tecnico e commerciale di qualità, gestione 
attenta e puntuale dei reclami cliente e misurazione del livello di soddisfazione.

Si riepilogano di seguito tutte le tematiche emerse come materiali, con una breve descrizione delle stesse: 

Ambito
Tematica
materiale

Descrizione

Responsabilità
sociale

Qualità e
sicurezza del

prodotto

Attività e procedure volte all’offerta di prodotti,
servizi e tecnologie di elevate caratteristiche

qualitative attraverso azioni mirate (es. piano di
ispezioni e audit interni) a garanzia della qualità

e della sicurezza.
Attività e procedure volte all’offerta di prodotti,

servizi e tecnologie che garantiscano e migliorino
la salute dei pazienti e dei consumatori.

Soddisfazione
dei clienti

Impegno nell’ascolto delle esigenze dei clienti e nella 
creazione di rapporti di fiducia, anche

attraverso un’attività di supporto tecnico
e commerciale di qualità.

Gestione
responsabile

della catena di
fornitura e diritti

umani

Gestione responsabile dei processi di approvvigion-
amento lungo tutta la catena di fornitura dell’organ-
izzazione anche attraverso sistemi di valutazione dei 

fornitori che considerino le performance sociali
e ambientali degli stessi.

Promozione di comportamenti e pratiche di responsa-
bilità sociale che stimolino i fornitori all’adozione di 

comportamenti sostenibili. Rispetto e promozione dei 
diritti umani nelle operazioni di Movi e lungo la catena 

di fornitura. 
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Ricerca
e Sviluppo

Attività di Ricerca e Sviluppo finalizzata alla
individuazione di nuovi mandati con particolare
attenzione a prodotti innovativi. Progettazione
di prodotti con un know how d’avanguardia.

Governance
e compliance

Compliance Rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti
in ambito sociale, economico e ambientale.

Etica e integrità
di business

Conduzione etica e trasparente delle attività di 
business, con particolare riferimento all’adozione di: 

principi etici, linee guida e standard
internazionali nella definizione di codici di condotta e 

norme di comportamento, Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, 

Codice Etico, principi e codici deontologici.
Promozione di una buona Corporate Governance, che 
si ispiri ai più alti standard in materia di etica, integrità 

e conformità a leggi e regolamenti. Lotta alla
corruzione sia attiva che passiva, tramite l’adozione

di buone pratiche, policy, procedure e sistemi
di gestione atti a monitorare e gestire eventuali

potenziali rischi.

Cyber-Security

Garanzia della protezione di dati e dei sistemi
informatici al fine di impedire l’accesso e/o la perdita 

di informazioni riservate che possano danneggiare 
direttamente/indirettamente terze parti ed evitare 

ripercussioni negative sulla reputazione
e sull’andamento dell’impresa.

Responsabilità 
verso le
persone 

Salute e sicurezza 
dei lavoratori 

Sviluppo di pratiche e programmi che favoriscano la 
tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, anche
attraverso training specifici in materia. Attività di

monitoraggio e prevenzione degli incidenti nei luoghi 
di lavoro, con particolare riferimento ai siti produttivi

di Movi.

Sviluppo delle 
risorse e attrazione 

dei talenti

Offerta di programmi di formazione e sviluppo per
il rafforzamento delle competenze manageriali

e organizzative dei dipendenti e il consolidamento
delle competenze professionali specifiche. Capacità

di Movi di attrarre e trattenere i migliori talenti.

Diversità e pari 
opportunità

Sviluppo di pratiche e condizioni di lavoro adeguate, 
volte ad assicurare l’inclusione e le pari opportunità in 
ottica di ottimizzazione della gestione delle diversità.

Welfare e
wellbeing

Politiche e azioni volte a migliorare il benessere dei 
dipendenti, capaci di creare un ambiente di lavoro 
confortevole e di promuovere una conciliazione tra

vita privata e vita professionale.
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Responsabilità 
economica

Performance
economica e
creazione di

valore sostenibile

Valutazione ed allocazione efficace ed efficiente delle 
risorse, al fine di perseguire risultati economico 

finanziari positivi nel breve periodo e garantire un 
equilibrio economico nel medio lungo periodo. 

Sviluppare le capacità di Movi di creare e distribuire 
valore economico tra le diverse categorie di

stakeholder, anche attraverso un processo di
internazionalizzazione di Movi e di ricerca di nuovi

segmenti di mercato. Sviluppo della crescita di
collaborazioni e partnership di business con aziende, 

Centri di ricerca e Università, al fine di migliorare
il processo di crescita e innovazione.

Responsabilità 
ambientale

Impegno verso 
l’ambiente

Sviluppo di pratiche e programmi che favoriscano la 
tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, anche
attraverso training specifici in materia. Attività di

monitoraggio e prevenzione degli incidenti nei luoghi 
di lavoro, con particolare riferimento ai siti produttivi

di Movi.

Emissioni e
consumi

energetici

Monitoraggio, prevenzione e riduzione delle emis-
sioni di gas effetto serra (GHG) e di altre emissioni 
inquinanti al fine di contribuire alla mitigazione 
degli effetti dei cambiamenti climatici tramite 
politiche di riduzione e di efficientamento dei 

consumi e l’ottimizzazione delle attività di busi-
ness. Gestione dei consumi energetici, attraverso la 

definizione di strategie di efficientamento ener-
getico, il monitoraggio dei consumi energetici, 

progressivo aumento dell’utilizzo di fonti rinnova-
bili.
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La governance di Movi

La Corporate Governance

Il modello di amministrazione e controllo di Movi S.p.A. è quello tradizionale che prevede la presenza 
dell’Assemblea degli Azionisti, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di 
Revisione. Gli organi societari sono nominati dall’Assemblea e rimangono in carica un triennio.

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo centrale del sistema di Corporate Governance di Movi S.p.A. ed 
al 31 dicembre 2021 è composto:

La composizione del Collegio Sindacale al 31 dicembre 2021 è la seguente:

Movi S.p.A. è governata dal C.d.A. che rivede ed aggiorna a luglio di ogni anno il piano strategico triennale 
evidenziando punti di criticità/opportunità (swot analysis). Il piano strategico prevede, oltre allo sviluppo 
del business, la definizione dei progetti strategici relativi a: organizzazione, processi, strumenti informatici, 
investimenti, operazioni di merging and acquisition. L’andamento del mercato e dei competitor è tracciato 
dall’Osservatorio Biomedicale di settore (pubblicazione annuale) e da un’analisi sui bilanci delle società 
Cerved Ratios e dal Rapporto Annuale Plimsoll.

Ad ottobre, formalizzate in un documento a firma del Presidente e inviato al Management, vengono poi 
emesse le “Linee Guida” relative alle aspettative per l’anno successivo; esse costituiscono la base per

Carica
Membro del Consiglio di 
Amministrazione

Genere
Fascia di 
Età

Presidente Enrico Piero Bassani Uomo >50 anni

Amministratore Delegato Enrico Emilio Bassani Uomo >50 anni

Consigliere Antonio Fossati Uomo >50 anni

Carica Membro del Collegio Sindacale

Presidente Giovanni Sala

Sindaco effettivo Antonella Sala

Sindaco effettivo Federico Sala

Composizione del consiglio di amministrazione per genere e fasce d’età al 
31 dicembre

Numero
2021 2020

<30 30-50 >50 Totale <30 30-50 >50 Totale

Uomini - - 100% 100% - - 100% 100%

Donne - - - - - - - -

Totale - - 100% 100% - - 100% 100%
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La governance di Movi

la predisposizione del Budget e, a dicembre, viene rilasciato il Budget strutturato in otto sezioni: Area 
Commerciale, Acquisti e Logistica, Risorse Umane, IT, P&L, S/P, Finanziario e Investimenti. 

Il Budget viene tradotto in obiettivi (qualitativi e quantitativi) assegnati ai Direttori di Divisione/Responsabili 
di funzione e a cascata ai Responsabili di Linea fino alle singole persone nel sistema MBO aziendale. Viene 
annualmente effettuata una valutazione delle persone ed un feedback infrannuale. L’andamento dei 
progetti strategici viene monitorato attraverso un documento specifico denominato Action Plan. Sono, 
inoltre, costituiti dei team di lavoro trasversali alle Divisioni Commerciali per attuare i progetti specifici.

Mensilmente si riunisce un Consiglio di Amministrazione interno per l’aggiornamento delle attività, l’analisi 
dei principali problemi e le relative soluzioni, la definizione e l’attuazione delle strategie e viene effettuato 
un Management Meeting con i Direttori di Divisione. In caso di eventi significativi, in corso d’anno viene 
formulato un Revised Budget. Trimestralmente vengono effettuate delle chiusure gestionali con stime a 
finire (Forecast).
 
Infine, a dicembre, viene organizzata una riunione con tutti i dipendenti e vengono comunicati i risultati 
economico-finanziari dell’anno, l’andamento del business, le attività significative realizzate, i nuovi mandati 
distributivi, le variazioni nella struttura organizzativa, le previsioni economiche a tre anni per Movi S.p.A. e 
le singole Divisioni commerciali. Inoltre, i principali eventi aziendali che impattano sul business aziendale 
vengono comunicati anche in corso d’anno con apposite lettere del Presidente.

Etica e integrità di Business

In oltre 100 anni di storia, etica ed integrità sono sempre state al centro del business di Movi S.p.A.

Movi S.p.A. ritiene fondamentale definire con chiarezza l’insieme dei valori che la Società riconosce, 
accetta e condivide e l’insieme delle responsabilità che essa assume. Per questa ragione, in conformità 
al D.lgs 231/2001, Movi S.p.A. ha redatto e adottato il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo (“Modello 231”).

Nella predisposizione del modello, Movi S.p.A. ha tenuto conto delle linee guida fornite da Confindustria 
Dispositivi Medici, adattandole alle proprie specifiche esigenze e, per talune aree identificate come 
maggiormente a rischio, ha adottato misure di prevenzione ulteriori.

Il Modello 231 si può definire come un complesso organico di principi, regole, disposizioni, schemi 
organizzativi, funzionale alla realizzazione ed alla diligente gestione di un sistema di controllo e 
monitoraggio delle attività sensibili, al fine della prevenzione sulla commissione, anche tentata, dei reati 
previsti dal D.Lgs. 231/2001. 

Sono destinatari del Modello 231 tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi 
di Movi S.p.A.: le disposizioni in esso contenute devono essere rispettate dal personale dirigenziale che 
opera in nome e per conto di Movi S.p.A. e da tutti i dipendenti.

Il meccanismo di esenzione della responsabilità amministrativa della Società prevede inoltre l’istituzione 
di un Organismo di Vigilanza (O.d.V.), il cui responsabile è l’Avv. Massimiliano Meda, avente compito di 
vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello 231 e di curarne l’aggiornamento.
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L’O.d.V. resta in carica per 3 anni e può essere rinominato per un ulteriore triennio, previo accordo 
dell’incaricato/degli incaricati e del Consiglio di Amministrazione.

Movi S.p.A. si è dotata inoltre di una procedura specifica per il processo di Whistleblowing (segnalazione 
degli illeciti). Il sistema permette la segnalazione in relazione a circostanze e condotte riguardanti l’attività 
lavorativa quali ad esempio l’irregolarità amministrativa negli adempimenti fiscali e contabili, la violazione 
della disciplina sulla riservatezza dei dati, la corruzione ed altre condotte illecite in ragione del rapporto di 
lavoro o di collaborazione. Il segnalante, tramite gli opportuni canali previsti, può rivolgersi all’O.d.V., alla 
Coordinatrice interna per la 231 e al Presidente di Movi S.p.A. La segnalazione si pone, pertanto, come un 
rilevante strumento di prevenzione. Nel corso dell’anno 2021 non sono pervenute segnalazioni.

Negli ultimi cinque anni sono state emesse sei procedure interne di conformità al D.Lgs. 231/2001. Le 
procedure, in considerazione della stretta collaborazione tra Movi S.p.A. e la Pubblica Amministrazione, 
sono maggiormente incentrate sulla prevenzione dei reati di corruzione e sulla corretta applicazione delle 
migliori pratiche commerciali. Nel corso degli anni sono emersi pochissimi casi di agenzie e collaboratori 
che non rientravano nei parametri di condotta dell’attività commerciale adottati da Movi S.p.A.; in tali casi 
sono state sempre prese tempestive misure interdittive. 

Inoltre, per quanto riguarda l’attenzione al Modello 231, nonostante un rallentamento a causa della 
pandemia da Covid-19, sono proseguite le attività di sensibilizzazione di tutta la struttura alle regole e 
discipline del D.Lgs. 231/2001.

Inoltre, la capogruppo Lemar S.p.A., che sostiene da oltre 10 anni attività benefiche svolte da Onlus di 
estrazione diversa, classificabili come beneficiarie di donazioni, sottopone le stesse ad un processo di 
selezione e valutazione improntato sulla massima trasparenza e su criteri definiti di rotazione, dimensione, 
settore e conoscenza dei vertici. Il Modello Organizzativo di Movi S.p.A. copre, quindi, anche sponsorizzazioni 
per i congressi, le donazioni, la Delegation of Authority e la denuncia di illeciti. 

Movi S.p.A. ha ritenuto, altresì, opportuno dotarsi di un Codice Etico, espressione dei valori e principi sui 
quali l’attività aziendale si ispira.

È convinzione di Movi S.p.A. che l’adozione del Modello di Organizzazione e del Codice Etico, pur non 
costituendo un obbligo di legge, rappresenti un passo fondamentale per indirizzare e sensibilizzare i 
comportamenti e le azioni di tutti coloro che agiscono in nome e per conto di Movi S.p.A., affinché il loro 
operare sia sempre orientato al rispetto della legge e dei principi di correttezza e trasparenza.

Il Consiglio di Amministrazione di Movi S.p.A. ha adottato, all’unanimità: 

• il Modello 231 (comprensivo di Parte Generale, Parte Speciale, Regolamento O.d.V. e Sistema Disciplinare), 
nella sua più recente revisione, nel corso della riunione del 10 novembre 2021; 

• il Codice Etico, nella sua più recente revisione, nel corso della riunione del 28 marzo 2014.

Il Codice Etico si propone di improntare a correttezza, equità, integrità, lealtà e rigore professionale le 
operazioni, i comportamenti ed il modo di lavorare di Movi S.p.A. sia nei rapporti interni, sia nei rapporti 
esterni, con particolare attenzione ai rapporti con la Pubblica Amministrazione ed i suoi esponenti, ponendo 
al centro dell’attenzione il rispetto delle leggi e dei regolamenti, oltre al rispetto delle procedure aziendali.
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Delegation of Authority

Nel 2018 è stata emanata la prima procedura relativa alle deleghe e procure, di fondamentale importanza, 
in quanto regolamenta un’area strategica della vita aziendale che coinvolge più funzioni e servizi e ne 
definisce le responsabilità. I processi di delega e la loro attivazione sono stati sviluppati progressivamente 
nel corso di 4 anni.

In linea generale, il processo di delega serve per rendere più veloci e snelle tutte le attività demandando 
decisioni proprie della Direzione Generale alle Direzioni interessate e dall’altro richiede un’assunzione di 
responsabilità sia verso l’interesse societario sia verso i terzi. 

La crescita in termini di volume d’affari, di persone e di complessità, richiede un’organizzazione più 
strutturata che consenta: 

• efficiente catena di trasmissione tra linee guida direzionali e decisioni operative;
• decentramento di alcune funzioni proprie della Direzione Generale;
• segregazione delle funzioni;
• responsabilizzazione verso l’Azienda;
• rappresentanza in nome e per conto di Movi S.p.A. verso terzi;
• monitoraggio e controllo delle attività delegate.

Il processo di delega non può e non deve essere improvvisato e casuale, ma è uno strumento di 
razionalizzazione organizzativa e, inoltre, è orientato allo sviluppo professionale e alla motivazione dei 
collaboratori.

Per ognuna delle aree identificate nella Delegation of Autority (D.o.A.) vengono definite le regole operative 
e i limiti economici ai quali i diretti interessati devono attenersi. Il processo di delega viene rivisto 
annualmente dalla Direzione Generale che provvede all’aggiornamento dei limiti di spesa per funzione/
tipologia.

I principi generali a cui tutte le Direzioni e gli Uffici devono attenersi sono:

• tutti i fornitori di beni (ad esclusione dell’acquisto delle merci per le quali è prevista una specifica 
procedura) e servizi devono essere approvati dalla Direzione Generale. L’elenco dei fornitori, suddivisi tra 
merci e servizi, nazionali ed esteri è tenuto ed aggiornato presso l’AFC Department;
• le società di consulenza (avvocati, consulenti commerciali, informatici, società di selezione del personale 
ecc.) devono essere preventivamente approvate dalla Direzione Generale;
• è possibile avvalersi dei fornitori già inclusi nell’elenco aziendale purché nei limiti di spesa previsti;
• i contratti di agenzia, distribuzione, contratti di assistenza tecnica, lettere di impegno, lettere di 
riservatezza, sono di diretta competenza della Direzione Generale;
• per tutti i nuovi acquisti di beni e servizi funzionali all’attività di impresa è necessaria la richiesta e 
presentazione di almeno due preventivi;
• le funzioni di controllo, sicurezza e vigilanza, laddove richieste (ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e L. 81/2008) 
devono essere improntate a principi di indipendenza, professionalità, terzietà ed autonomia nell’esercizio 
delle attività richieste.
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Per rendere più efficace e funzionale la D.o.A. nel 2021 Movi S.p.A. ha provveduto a creare la nuova 
funzione aziendale “Organization & Development”, per la quale è stato assunto un Manager che si occupa 
non solo di rivedere i processi aziendali ed analizzare i bisogni delle funzioni e dei singoli utenti, ma 
anche di allineare il documento di delega alla nuova struttura organizzativa, con un aggiornamento delle 
autorizzazioni e dei limiti di spesa per singole divisioni, rendendolo sempre più operativo all’interno di 
Movi S.p.A. 

Inoltre, come obiettivo a breve termine, c’è il progetto di introduttore, per alcune divisioni, un software per 
mappare tutte le richieste d’acquisto. Questo sistema operativo consentirà di gestire il flusso autorizzativo 
con inserimento di Richieste d’Acquisto, l’autorizzazione del Responsabile della spesa secondo limiti di 
importo, l’eventuale autorizzazione del CFO/Presidente per importi superiori al budget predefinito, 
la creazione di Ordini d’Acquisto da inviare al fornitore e l’upload automatico in SAP degli OdA (ordini 
di acquisto). L’obiettivo è di coinvolgere progressivamente, nel processo autorizzativo, tutte le funzioni 
aziendali.

Compliance & Cybersecurity

In relazione a Movi e Movirelax, non sono mai state ricevute sanzioni o subiti procedimenti per violazione 
della normativa in tema fiscale, sociale, del lavoro o ambientale e mai si sono verificati casi di concorrenza 
sleale, corruzione, monopolio o antitrust; così come non è mai stato ricevuto alcun richiamo dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC). A sostegno di tale integrità, le poche verifiche sostenute e i controlli 
subiti da parte di autorità competenti quali Aziende Sanitarie Locali o Ispettorato del Lavoro, Ministero 
della Salute, Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell’Arma (NAS) hanno dato sempre esito positivo. 

Ad ulteriore supporto dell’attenzione posta da Movi ai temi di compliance, nel 2018 è stato redatto un 
documento generale di valutazione dei rischi sia per Movi che per Movirelax. 

Durante il 2021 la Coordinatrice interna per la Compliance ha svolto, per i referenti commerciali delle 
divisioni, una formazione di aggiornamento sul Codice Etico di Confindustria Dispositivi Medici e sulle 
relative procedure interne che lo recepiscono. 

Tra gli obiettivi a medio termine maggiormente significativi, Movi S.p.A. ha in programma di avviare l’iter 
per ottenere la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015, la certificazione sociale SA8000, oltre 
che avviare l’iter di certificazione, anche per Movirelax, per la UNI EN ISO 13485:2016.

L’animo innovativo di Movi ha portato a porre particolare attenzione anche agli importanti temi di Privacy 
e Cybersecurity, aree nelle quali Movi ha investito molto negli ultimi anni. Nel periodo di rendicontazione 
del presente bilancio non sono pervenute denunce comprovate riguardanti le violazioni della privacy dei 
clienti e fughe, furti o perdite di dati dei clienti. Nello specifico, relativamente alla Cybersecurity, sono state 
svolte le seguenti attività:

• nel 2019 è stato svolto un assessment in relazione alla sicurezza del proprio sistema informativo e, sulla 
base delle raccomandazioni ricevute, si è provveduto ad attivare, con il supporto di Asystel Italia, le misure 
suggerite per aumentare la sicurezza dello stesso; 
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• è stato realizzato un secondo Centro Elaborazione Dati per garantire la business continuity di Movi S.p.A.;
• è stato implementato un Firewall e sostituiti gli switch di rete;
• sono stati implementati programmi di sicurezza per i device di comunicazione, quali telefoni, PC e tablet 
aziendali.

Con l’obiettivo del costante aggiornamento sulla tematica Cybersecurity, la creazione di un Sistema di 
Gestione della Sicurezza delle informazioni ed il futuro ottenimento della certificazione UNI EN ISO 27001, 
sono previsti:

• corsi di formazione sulla cybersecurity awareness e la predisposizione di un Documento informativo 
sull’infrastruttura informatica aziendale; 
• lo svolgimento di un vulnerability assessment per la ricerca dei gap rispetto alle best practices di settore;
• l’aggiornamento dell’assessment condotto nel 2019 sulla sicurezza del sistema informatico.

In relazione alla Privacy, sono state svolte le seguenti attività:

• adottate tutte le misure previste dal General Data Protection Regulation: nomina di un coordinatore 
interno privacy, riesame dei contratti principali con impatto sulla privacy, incaricato uno studio professionale 
esterno per seguire la tematica specifica;
• lanciato un progetto di adeguamento del proprio ruolo di Responsabile esterno dei dati dei pazienti, 
sollecitando circa 489 ASL italiane alla nomina. Tale fatto risulta non essere applicato dalla maggior parte 
delle aziende italiane del medical device che gestiscono grandi quantità di dati dei pazienti;
• eseguita una revisione e un aggiornamento delle procedure in tema di privacy, svolto con la collaborazione 
dello studio Perani & Associati, specializzato nella materia soprattutto in relazione al settore dei medical 
device. 

Inoltre, la tematica “privacy dei clienti” è stata valutata in modo approfondito a partire dal 2020 per poi 
proseguire nel 2021 in occasione della revisione dei processi, documenti e software per l’affidamento 
delle pompe di insulina ai pazienti e nel rinnovo di un contratto per la distribuzione di una piattaforma 
informatica per la gestione dei dati glicemici dei pazienti. Ulteriore testimonianza dell’impegno di Movi 
S.p.A. in materia sono la politica sulla privacy, approfondita dal 2006 in poi coerentemente con la normativa 
vigente e la procedura relativa al “data breach” pubblicata nel 2019. 

Movi S.p.A. ha, inoltre, come obiettivo quello dell’inserimento di una figura Controller, per il controllo di 
gestione, e di un Legal con il compito principale di tutelare gli interessi di natura giuridica di Movi.
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Al termine di un anno significativo il bilancio di Movi S.p.A., chiuso al 31 dicembre 2021, presenta un 
risultato positivo di € 9.679.145. Il fatturato realizzato da Movi S.p.A. per la vendita e il noleggio dei prodotti 
è stato, nell’esercizio in esame, di € 87.947.947 con un aumento del 32% rispetto all’esercizio 2020.  A 
questo ottimo risultato, superiore al budget di circa € 6,5 milioni, hanno contribuito in maniera diversa 
le Divisioni Commerciali che, nonostante le difficoltà del mercato a causa della pandemia, hanno saputo 
reagire, aggiudicandosi anche gare importanti in varie regioni italiane e lanciando nuovi prodotti e servizi. 

Movi S.p.A. ha superato il secondo anno di pandemia con tutte le misure idonee per attenuarne gli effetti 
senza nessuna interruzione di attività. Il contagio ha impattato ancora in parte sull’attività ospedaliera 
nella prima fase dell’anno ma complessivamente vi è stato un incremento nelle vendite di tutte le divisioni 
commerciali rispetto al 2020 e anche rispetto al budget.

Diversi fattori hanno contribuito a un ragguardevole miglioramento dell’EBITDA che segna un traguardo del 
18% sul fatturato con un incremento di € 7,5 milioni rispetto al 2020.

Gli obiettivi 2022 prevedono un’ulteriore crescita del fatturato, con una leggera flessione del margine ed 
un EBITDA normalizzato senza gli effetti straordinari del 2020. L’aumento dei costi per le importazioni, il 
rafforzamento del dollaro statunitense che impatta molto sulle vendite di Movi S.p.A., l’aumento dei costi 
delle fabbriche asiatiche e lo scenario mondiale messo in crisi dal conflitto in Ucraina costituiscono fattori 
di rischio non trascurabili.

In questo scenario macroeconomico critico, oltre alla positiva gestione ordinaria, è continuata la ricerca di 
nuovi mandati e opportunità di acquisizioni per linee esterne per la crescita a medio termine sul mercato.

Il Valore economico generato, distribuito e trattenuto di Movi

Il valore economico generato e distribuito esprime in termini monetari i rapporti tra Movi S.p.A. e il sistema 
socioeconomico di riferimento, misurando l’impatto economico e la sua capacità di creare e ripartire 
ricchezza tra le principali categorie di stakeholder quali il personale, gli azionisti, i finanziatori, i fornitori, la 
collettività e la pubblica amministrazione. Nel corso del 2021, il valore economico generato da Movi S.p.A 
è pari a oltre 94 milioni di euro, mentre quello distribuito è pari a oltre 89 milioni di euro.

La responsabilità
economica

VALORE ECONOMICO 
GENERATO PER  94 MLN 

EBITDA DEL 18%
SUL FATTURATO

+32% RICAVI
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La responsabilità
economica

La quota di valore economico dei costi operativi riclassificati ammonta a € 69.047.338 e include 
principalmente costi sostenuti per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, costi 
per servizi, costi per godimento di beni terzi, remunerazione di amministratori e sindaci e altri oneri di 
gestione. La quota di valore economico distribuita al personale e ai collaboratori ammonta a € 9.411.958. 
Tale quota include i costi sostenuti per salari e stipendi, premi e bonus, oneri sociali, accantonamenti per 
piani pensionistici e altri costi del personale dipendente. Alla Pubblica Amministrazione, nel periodo di 
riferimento, è stata distribuita una quota del valore economico pari a € 4.244.139. Ai finanziatori infine 
sono stati destinati € 33.978 per effetto degli oneri finanziari. € 103.750 sono stati elargiti alla comunità 
locale attraverso erogazioni liberali. Per concludere, € 4.672.968 esprime il valore economico trattenuto da 
Movi S.p.A., principalmente in riferimento al risultato d’esercizio destinato a riserve, agli ammortamenti, 
ad accantonamenti e svalutazioni.

1  A seguito del miglioramento del sistema di rendicontazione, i dati relativi al valore economico generato e distribuito sono stati 
riesposti rispetto a quelli pubblicati nel precedente Bilancio di Sostenibilità. Per i dati precedentemente pubblicati si rimanda al 
Bilancio di Sostenibilità 2020.

2021 20201

Valore economico generato
€ 94.314.131 €69.445.175 

Valore economico distribuito € 89.641.163 €65.981.701

di cui 
Costi operativi riclassificati € 69.047.338 €52.108.841 

di cui 
Remunerazione 

del Personale dipendente
€ 9.411.958 € 7.785.964

di cui 
Remunerazione 

della Pubblica Amministrazione
€ 4.244.139 € 2.148.4921

di cui 
Remunerazione dei Finanziatori €33.978 € 225.700

di cui 
Remunerazione degli Azionisti € 3.672.00 €816.000   

di cui 
Remunerazione della Comunità                              €103.750 € 40.704

Valore economico trattenuto € 4.672.968 €3.463.474 
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La responsabilità
di prodotto

Ricerca e sviluppo

La tecnologia medica è caratterizzata da un flusso costante di innovazioni, che sono il risultato di un alto 
livello di ricerca e sviluppo all’interno del settore e di stretta collaborazione con gli utenti. I prodotti in 
genere hanno un ciclo di vita di soli 18-24 mesi prima che diventi disponibile un prodotto migliorato.

La ricerca e sviluppo ha acquisito nel corso degli anni sempre più rilevanza anche per Movi e ad oggi è 
principalmente guidata dalle esigenze della clientela. 

Attualmente i settori in cui Movi S.p.A opera con una Divisione Commerciale dedicata sono Attrezzature 
scientifiche, Critical Care, Biosistemi e Wimed.

Se per le prime 3 divisioni Movi S.p.A. acquista dai propri fornitori prodotti finiti, per i quali quindi risulta 
essere un rivenditore sul territorio, per Wimed vengono raccolti i feedback da parte dei clienti, con 
l’obiettivo di valutare e capire se tali prodotti sono in linea con le aspettative dei pazienti. Le conseguenti 
risposte si traducono in specifiche innovative per i fornitori dei prodotti venduti da Movi.

Movi si impegna a ricercare prodotti innovativi e di design allo scopo di assicurare maggiore comfort e 
sicurezza ai clienti, soprattutto per la fascia di clientela più anziana, come nel caso di Movirelax.

La ricerca di nuovi prodotti e mandati è in capo alla Direzione Generale, in collaborazione con i responsabili 
delle Divisioni Commerciali, coadiuvati da eventuali figure di supporto, così da assicurare un allineamento 
di tutte le funzioni in materia. Inoltre, è presente in Movi S.p.A. una figura di consulenza sui progetti di 
innovazione, che si interfaccia in modo continuativo con la Presidenza. 

In Movirelax nel 2021 è stata creata una linea “Babyrelax”, poltrone in gommapiuma destinate ai bambini, 
da vendere in abbinamento con le poltrone a catalogo, oltre che la creazione di una nuova linea design 
chiamata “Collezione sartoriale” che ha portato nel 2022 alla predisposizione di un nuovo catalogo e alla 
realizzazione di nuovi modelli. 

Il processo di ricerca e sviluppo inizia solitamente tramite la ricerca nelle fiere internazionali di settore, 
oppure tramite la valutazione di proposte che arrivano sul tavolo di Movi da canali quali possono essere 
consulenti esterni, fondi di investimento nel settore medicale, fornitori esistenti, camere di commercio 
estere o conoscenze del settore strutturate negli anni che propongono possibili nuove collaborazioni. A tal 
proposito, Movi si è posta l’obiettivo di aumentare la penetrazione in alcuni mercati tramite la stipula di 
nuovi contratti di distribuzione o acquisizione di business preesistenti. 

FEEDBACK COSTANTE
CON I CLIENTI 

4 DIVISIONI
COMMERCIALI

40% BUDGET DI 
APPROVVIGIONAMENTO DA 

FORNITORI LOCALI
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La responsabilità
di prodotto

Inoltre, per alcuni segmenti, è stato posto l’obiettivo di procedere con lo sviluppo di prodotti a proprio 
marchio. In tal caso, si sta valutando l’utilizzo di risorse specifiche e il coinvolgimento di alcune risorse per 
il raggiungimento degli obiettivi preposti. 

Un esempio al riguardo è l’avvio di un progetto per lo sviluppo di una poltrona per pazienti fragili affetti 
da Alzheimer, con il coinvolgimento di un gruppo di lavoro interdivisionale e interfunzionale. Nel 2021 è 
proseguito tale sviluppo la cui realizzazione è stata finalizzata nel 2022 e presentata ufficialmente alla Fiera 
Rehacare di Düsseldorf in settembre.

Sebbene non sia stato considerato un rischio vero e proprio legato a tali progetti di ricerca e sviluppo e 
non esista un processo di rischio/beneficio legato alla decisione di intraprendere un nuovo percorso con 
un nuovo prodotto in distribuzione, è presente un processo di analisi qualitativa che permette di effettuare 
valutazioni sulla fattibilità dei progetti. Tali valutazioni vengono successivamente condivise tra Presidenza e 
Management su solide basi commerciali. Oltre a tali valutazioni, in generale, la spinta del Management al 
riguardo non risulta indifferente, in quanto, tra gli obiettivi, è stata inserita la ricerca di nuove soluzioni per 
integrare il portfolio e puntare maggiormente all’innovazione. 

Qualità e sicurezza di prodotto e soddisfazione dei clienti

Il ruolo centrale del consumatore non si manifesta solo tramite la ricerca e lo sviluppo di prodotti innovativi 
che possano rispondere alle esigenze dello stesso, ma anche attraverso la qualità e la sicurezza dei prodotti. 
La soddisfazione del consumatore è al centro del business di Movi, non solo in risposta alle esigenze del 
mercato, ma anche per l’essenza della missione di Movi: la distribuzione di prodotti e servizi di qualità e 
conformi a normative e bisogni della collettività.

Andando oltre lo scopo stesso del prodotto, la soddisfazione dei clienti viene gestita tramite un’assistenza 
pronta e continua, un’offerta personalizzata e la raccolta di feedback allo scopo di migliorare il prodotto e 
il servizio offerti. 

La Customer Care per Movi si traduce in:
• scelta di prodotti che rispondano alle reali necessità cliniche, affidabili e tecnologicamente avanzati;
• presenza forte sul territorio e contatto diretto con il cliente dopo l’installazione dei prodotti o l’inizio di 
una nuova fornitura con un servizio sempre attivo (24/7) per alcune linee di prodotto;
• raccolta di eventuali suggerimenti tecnici, lamentele, necessità di maggiore supporto e presenza sul 
campo;
• competenza e professionalità dei collaboratori, formati periodicamente sulle novità del settore e dotati di 
spiccate abilità tecniche e comunicative;
• prontezza di intervento nel caso di necessità di vario genere della clientela;
• coinvolgimento del cliente in attività di marketing o formative qualora programmate durante l’anno.

L’ attenzione alle esigenze della clientela viene anche concretizzata tramite procedure specifiche e 
strutturate su un albero decisionale per intervenire a supporto della risoluzione delle problematiche.

25Gruppo Movi



Inoltre, è presente una procedura formalizzata per la gestione delle chiamate di servizio: le richieste di 
intervento vengono registrate nel sistema informativo gestionale permettendo il tracciamento a posteriori 
con statistiche sui tempi di risposta e sulle tipologie di guasti.

In relazione alla valutazione dei nuovi prodotti, inoltre, è essenziale per Movi l’opinione dei propri 
consumatori. Proprio per tale motivo, sono stati predisposti dei format di valutazione dei nuovi prodotti 
creati ad hoc e condivisi di volta in volta con i clienti per valutare le proprie esigenze cliniche. In aggiunta, 
vengono raccolte e analizzate le informazioni di ritorno per ogni categoria di Dispositivo Medico con 
l’obiettivo del miglioramento continuo per i propri prodotti e i servizi offerti.

Movi ritiene di fondamentale importanza l’impatto che può avere un cliente insoddisfatto e, pertanto, 
pone particolare attenzione, oltre alla raccolta dei feedback, anche alla corretta comunicazione sui 
principali social network. In quest’ottica, allo scopo di andare oltre il mero rapporto commerciale, Movi ha 
sviluppato una serie di iniziative quali: 

• sviluppo del Digital Marketing e assunzione di figure specifiche che ricoprono il ruolo di Digital Marketing 
Specialist per migliorare l’immagine, la visibilità aziendale, la Brand Awareness e la comunicazione tecnica 
sui social media;
• sponsorizzazione di eventi formativi non solo per la promozione commerciale dei prodotti, ma anche 
per l’approfondimento tecnico/clinico per gli utenti finali (pazienti o professionisti sanitari a seconda del 
prodotto);
• spedizione di DPI in omaggio insieme a prodotti per supportare clinici e pazienti nel periodo pandemico;
• iniziative di ringraziamento e supporto alla categoria di personale clinico in prima linea durante la 
pandemia.

Un altro elemento fondante dei prodotti e servizi offerti da Movi, e di fondamentale importanza per la retention 
e l’attrazione dei clienti, è la qualità. Movi S.p.A. opera seguendo la conformità allo standard internazionale 
UNI EN ISO 13485:2016 (“Sistema di Gestione della Qualità Internazionale per i Dispositivi Medici”) ed 
è certificata secondo tale standard dal 1996. Ad oggi l’ente certificatore è British Standards Institution 
(BSI) e lo scopo della certificazione è l’importazione e commercio di dispositivi medici per endoscopia ed 
elettrochirurgia, diabetologia, anestesia e rianimazione e ostetricia; importazione, commercio e controllo 
di fabbricazione di ausili per disabili, letti medici, dispositivi antidecubito, strumentazione per la medicina 
di base; assistenza tecnica post-vendita sui dispositivi medici commercializzati. Vi è, inoltre, l’obiettivo di 
strutturare un sistema di gestione anche in Movirelax e successivamente di ottenere la certificazione.

Al di là delle certificazioni, Movi S.p.A. segue quanto descritto e prescritto dalla regolamentazione sui 
dispositivi medici a livello europeo e ha adottato un Sistema di Gestione della Qualità (SGQ). All’interno 
del SGQ sono presenti: 

• Politica della Qualità: un documento nel quale la Direzione descrive in maniera formale i propri principi 
della qualità e le proprie linee guida, sulla base delle quali definirà gli obiettivi per la qualità ed i processi 
necessari a conseguirli;
• Manuale della Qualità: fornisce un quadro d’insieme di come è costituita e come opera l’azienda e serve 
sia per stabilire dei criteri di riferimento ad uso interno, sia per illustrare il sistema all’esterno (clienti o 
organismi di certificazione). 
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Esso costituisce il riferimento di base per verificare l’applicazione del sistema e la sua conformità alle norme 
di riferimento;
• Procedure ed Istruzioni di lavoro: tramite le quali si dettaglia come l’attività debba essere svolta al fine di 
garantire che le persone sappiano cosa fare, come farlo e dispongano dei mezzi adeguati. Le persone sono 
in tal modo motivate ad agire perché hanno un obiettivo comune.

Movi S.p.A. mantiene quindi aggiornato il proprio SGQ secondo gli standard di certificazione e le normative 
in essere e di conseguenza revisiona i propri documenti controllati sviluppando eventuali nuovi strumenti 
di gestione di non conformità e reclami.

Le procedure del sistema gestione qualità riguardano la gestione dei casi di non conformità, i reclami, le 
azioni correttive e preventive e la vigilanza sui dispositivi medici. Tali procedure definiscono come Movi S.p.A. 
debba agire nel caso di non conformità e/o i casi di vigilanza a seconda del ruolo assunto dall’organizzazione 
stessa. Inoltre, un’ulteriore procedura presente nel SGQ è relativa alla codifica dei nuovi prodotti. Tale 
procedura definisce i nuovi codici e la relativa documentazione legislativa sul prodotto per l’attivazione 
sul gestionale. L’attivazione è in carico solamente all’Ufficio Q&R che deve controllare la documentazione 
del prodotto necessaria all’immissione in commercio sul territorio italiano, sia che si tratti di un prodotto 
distribuito che fabbricato da Movi S.p.A.

Nell’anno 2021 è iniziato il percorso di valutazione dei rischi per la gestione dei processi e dei flussi aziendali. 
Inoltre, la stesura e l’aggiornamento della Documentazione Tecnica dei prodotti secondo il Regolamento 
2017/745 sui dispositivi medici ha portato alla revisione dell’analisi dei rischi e dei benefici e la gestione del 
rischio per ogni famiglia di dispositivo medico per cui Movi S.p.A. risulta fabbricante. In particolare, sono 
stati valutati i pericoli legati all’energia, il pericolo biologico e chimico, i pericoli correlati alle prestazioni e 
ai servizi.  Questi progetti di miglioramento, il cui scopo ultimo è l’aggiornamento della documentazione 
di prodotto e la contrattualistica con i Centri di Assistenza tecnica esterna, sono in fase di completamento. 

Si riporta, inoltre, che nel corso del periodo di rendicontazione del presente bilancio in Movi non vi sono 
stati casi di non conformità con le normative e/o codici di autoregolamentazione riguardanti gli impatti sulla 
salute e sicurezza dei prodotti e servizi.

I fornitori di Movi

Considerata la natura del business di Movi, i fornitori sono una componente essenziale delle sue attività. 
Quale distributore e fabbricante (nel caso di una delle divisioni), Movi si avvale di molteplici fornitori e 
partner. La provenienza dei fornitori è prevalentemente europea e statunitense, aree in cui le leggi in vigore 
garantiscono la tutela dei diritti umani e prevedono cospicue sanzioni in caso di loro violazione. Nonostante 
tale prevalenza, Movi si avvale anche di fornitori nel Far East, con particolare riferimento a Cina, Taiwan e 
Vietnam, paesi nei quali risiedono fornitori strategici che fabbricano i prodotti commercializzati.

Allo scopo di monitorare la situazione, dove il rischio in relazione ai diritti umani potrebbe essere piuttosto 
elevato, l’Amministratore Delegato di Movi S.p.A. ha storicamente preso l’impegno circa due volte all’anno 
di recarsi in tali Paesi. Con l’avvento della pandemia da Covid-19, tuttavia, non è stato possibile svolgere tale 
attività. La supervisione rimane comunque un’iniziativa di grande importanza poiché permette un maggior 
controllo della catena di fornitura.
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Da tali controlli è, infatti, emerso come negli ultimi 15 anni grandissimi passi avanti siano stati fatti in 
relazione alle condizioni di lavoro della manodopera impiegata e nel rispetto dei diritti umani in senso 
lato. Inoltre, soprattutto per quanto riguarda Taiwan le condizioni sono assimilabili a quelle dei lavoratori 
occidentali, mentre in Cina è stato comunque istituito un salario minimo che è di fatto aumentato nel corso 
degli anni. 

A partire dall’anno 2021 è stata assunta una persona nell’ufficio acquisiti della divisione Wimed che si 
occupa prevalentemente dei rapporti con il Far East e che svolgerà anche gli audit e le visite ispettive non 
appena possibile. Difatti, così come accaduto per l’anno 2020, Movi si era organizzata per effettuare gli audit 
on site ai fornitori. In tali occasioni si sarebbe dovuta sondare la conformità rispetto alla UNI EN ISO13485: 
2016, anche per quel che riguarda il rispetto dei diritti umani e delle condizioni di lavoro, considerato che 
tale certificazione prevede, su questo punto, degli standard specifici. Purtroppo, a causa della pandemia da 
Covid-19 tale attività è stata nuovamente rimandata.

Per quanto riguarda i siti produttivi, soprattutto quelli più grandi, è a disposizione in quasi tutti i casi una 
mensa a servizio dei lavoratori e, in Cina, dove le distanze da coprire per recarsi al lavoro spesso sono 
molto vaste, vicino alle fabbriche sono presenti dei dormitori per ospitare i dipendenti. Infine, per quanto 
concerne i fornitori locati in Vietnam, la proprietà è comunque Taiwanese e i titolari hanno confermato 
di essere al corrente delle normative sul rispetto dei diritti umani, adottando anche localmente le stesse 
misure previste a Taiwan. Le giornate lavorative, inoltre, in tutti e tre i paesi asiatici, sono assimilabili a 
quelle italiane, con turni di 8 ore.

Il Codice Etico di Movi è rivolto a tutti coloro che lavorano per e con Movi. In occasione di nuovi contratti 
commerciali con fornitori esteri o nel caso di rinnovi, Movi ha come obiettivo l’inserimento esplicito delle 
clausole di rispetto del proprio Codice Etico e dei diritti umani e degli standard minimi per quanto riguarda 
le condizioni di lavoro.

Per quanto riguarda il proprio rapporto commerciale con i fornitori, Movi stipula degli accordi commerciali 
pluriennali per la rivendita in esclusiva dei prodotti sul territorio e nello specifico caso di Wimed fornisce 
anche le specifiche di prodotto, una volta raccolti i feedback dalla clientela.

Il contesto macroeconomico in cui Movi opera, ed in generale chiunque effettui importazioni da paesi esteri, 
sta vivendo delle forti oscillazioni. Difatti i costi di trasporto sono aumentati notevolmente e si sono dilatate 
le tempistiche di consegna della merce. Per far fronte al sempre crescente rischio di blocco delle forniture, 
Movi S.p.A. ha deciso di ottimizzare la gestione del proprio magazzino strutturando un proprio Demand 
Planning per la pianificazione degli acquisti: questo sistema, nello specifico, permette di programmare e 
tenere sotto controllo per ogni fornitore il valore degli acquisti su più mesi; la copertura del magazzino in 
termini di tempo, volume e valore, se si hanno ordini aperti e a quanto ammontano e la storicizzazione di 
come ogni fornitore ha consegnato (On Time In Full) rispetto alla data pattuita. 

Nel corso del 2021, oltre allo sviluppo del sistema di Demand Planning, sono stati avviati anche nuovi 
progetti di sviluppo informatico quali:

• l’automazione del processo di inserimento ordini attivi che andrà a velocizzare la procedura, in precedenza 
svolta dagli operatori del customer service;
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• lo sviluppo di un sistema MRP, pensato per la pianificazione di produzione e che nello specifico andrà 
ad agevolare il processo di creazione di “kit” medici composti da strumenti necessari per il trattamento di 
patologie come il diabete. 

Per far fronte al notevole aumento del costo dell’energia e delle materie prime in generale, che vanno a 
impattare direttamente sia sulla fase di trasporto che su quella di produzione, Movi, ove possibile, privilegia 
i rapporti con i fornitori del nostro paese.

La percentuale di acquisto di prodotti da fornitori locali (ove per locale si intende con sede legale in Italia) 
è del 40,5% nel 2021, in aumento rispetto al 39,3% del 2020.

Acquisti da fornitori

 Area        
 2021 2020

Spesa annua [€]
Percentuale di 
spesa

Spesa annua [€]
Percentuale di 
spesa

ITALIA 22.450.110 40,5% 16.491.648 39,3%

EUROPA 9.006.648 16,2% 7.523.816 18,0%

EXTRA UE 24.027.917 43,3% 17.897.391 42,7%

Totale 55.484.674 41.912.855
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Il rapporto con la comunità locale

Tra le diverse aree terapeutiche e cliniche in cui Movi è presente, il diabete e la disabilità, che la mettono 
in contatto diretto con i pazienti, sono le aree nelle quali Movi è particolarmente attiva tramite lo sviluppo 
di programmi e progetti dedicati. Da anni ormai, infatti, Movi è riconosciuta come partner non solo di tipo 
commerciale, ma anche come società attenta e presente nel supportare Associazioni e attività legate a tali 
tematiche e non solo, con particolare attenzione alle comunità locali.

I progetti portati avanti nel 2020 e nel 2021 da Movi S.p.A. sono di seguito esplicitati:

La responsabilità
sociale

Soggetto
Beneficiario

Progetto € erogati

2021

Università
Politecnica
delle Marche

Borsa di studio dottorato Biomedical Sciences 23.555,75

Jada Attività benefiche in favore dei pazienti diabetici e delle 
loro famiglie 4.700

AGD Genova Progetto “Digitalizzazione come cura” per pazienti con 
Diabete di tipo 1 12.000

AGD Padova Campo scuola di primavera e campo scuola di Natale 10.000

AIDF Catania Incontri con i pazienti sulle tematiche collegate al diabete 10.000

Associazione 
Diabetici
Cremonesi ODV

Progetto IRONMAN e diabete T1 8.000

Fondazione Meyer Progetto di diagnosi e trattamento di soggetti diabetici 4.800

AFAID Marche Progetto di supporto ad alunni con Diabete di tipo 1 3.000

Ass. Stili di vita Progetto per migliorare l’assistenza data ai pazienti
diabetici 2.070

SID Progetto CAMMINATA NORDICA per pazienti diabetici 2.000

Ass. Stili di vita Soggiorno formativo per giovani pazienti diabetici 2.000

Sedna Campagna “IO RESTO A CASA” 1.500

IMPEGNO COSTANTE 150.000 MASCHERINE
DONATE

PIU’ DI 15 PROGETTI
SUPPORTATI
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La responsabilità
sociale

Ass. Diabete
giovanile 
Trentino-Onlus

Campo scuola ragazzi diabetici al Castello di Fiemme 1.000

Spare a Rose Spare a rose 675

Ass. AGD 1 Giornata mondiale del diabete 500

Ass. Club Arezzo Donazione ad associazione sportiva per acquisto beni 500

Campus
Bio-medico

Realizzazione di una guida terapeutica cartacea sul
diabete 500

Mani tese ONG Donazione di 5.000 mascherine chirurgiche 525

Casa Sollievo
bimbi Vida Donazione di 5.000 mascherine chirurgiche 525

La sorgente
Fondazion
 Somaschi

Donazione di 3 poltrone elettriche, 2.000 mascherine 
FFP2 e 40.000 mascherine chirurgiche 5.540

Dynamo Camp Donazione di 100.000 mascherine chirurgiche e 2
carrozzine 10.359

Totale 103.750

2020
Onlus Napoli DB Isola che non c’è 25.000

Ass. Stili di vita Progetto Picasso 2.980

APABS ODV Campo scuola per bambini diabetici 1.500

Sedna Incontri periodici con famiglie e pazienti diabetici 1.000

Diabete 1 in
famiglia Progetti sul diabete mellito 1 ai giovani pazienti 1.000

AFAID Marche Campo per adolescenti diabetici 2.500

AGD Padova Campo per adolescenti diabetici e famiglie 1.300

Pane quotidiano 
Onlus Donazione di mascherine Safe Pro 5.424

Totale 40.704

Anche per il 2021 il sostegno di Movi S.p.A. alle comunità locali non si è fatto mancare e, anzi, sono 
aumentati i progetti e le attività sostenute. 

Come si può intuire dai progetti riportati nella tabella soprastante, molteplici donazioni hanno avuto lo 
scopo di sostenere Associazioni legate al mondo del diabete e quindi attività e progetti volti a migliorare la 
qualità della vita delle persone con diabete di tipo 1.
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Si segnalano in particolare i seguenti progetti:

• Univ. Politecnica delle Marche – Borsa di studio dottorato di ricerca in Biomedical Sciences: Movi S.p.A. 
si è impegnata a sostenere una borsa di studio della durata di 3 anni, per un totale di euro 73.735,91, 
nell’ambito del dottorato di Biomedical Sciences di modo da contribuire alla ricerca nel campo relativo 
all’automazione dell’erogazione dell’insulina nei minori con diabete che usano sistemi indossabili per il 
controllo della glicemia;
• AGD Genova - “Digitalizzazione come cura per pazienti con Diabete di tipo 1”: questo progetto ha permesso 
di fornire 50 smartphone e 50 SIM card con traffico dati prepagato per la durata di 12 mesi ad altrettanti 
pazienti in condizioni economiche disagiate dal momento che la connettività risulta ormai fondamentale 
per una corretta gestione della patologia dato che Microinfusori e CGM si collegano via Bluetooth ai telefoni 
cellulari, consentendo una migliore fruibilità del dato da parte del paziente stesso (il quale quindi può 
leggere la propria glicemia semplicemente visualizzando il suo smartphone), una maggiore sicurezza (il 
cellulare allarma quando i livelli glicemici indicano una ipo/iperglicemia urgente) e la condivisione dei dati 
(via cloud) col team diabetologico che ha in cura il paziente stesso;
• AGD Padova - “Campo scuola di primavera” e “Campo scuola di Natale”: questi campus, della durata di 3 
giorni ciascuno, hanno coinvolto 21 pazienti e le loro famiglie in un percorso di condivisione grazie al quale, 
attraverso varie attività fisiche e di approfondimento, hanno potuto approfondire la conta dei carboidrati 
per una migliore gestione della glicemia;
• AIDF Catania - Incontri con i pazienti sulle tematiche collegate al diabete: il progetto ha visto coinvolte 70 
persone, in un percorso sviluppatosi nell’arco di un anno avente lo scopo di supportarli nella gestione della 
patologia e dei suoi aspetti psicologici;
• Associazione Diabetici Cremonesi ODV - Progetto IRONMAN e diabete T1: questo contributo è servito a 
sostenere la preparazione atletica e la partecipazione di un atleta con diabete di tipo 1 al Campionato del 
Mondo di Triathlon su distanza IRONMAN al fine di mandare un messaggio forte: diabete e sport agonistico 
possono convivere portando l’individuo ad esprimere appieno le proprie potenzialità;
• Comunità Pastorale Cenacolo - Work in Progress: in un quartiere alla periferia di Milano, questo progetto 
ha voluto offrire opportunità di orientamento, di formazione e di inserimento lavorativo a ragazzi/e dai 17 
ai 29 anni i quali, usciti dall’obbligo scolastico, hanno abbandonato il percorso d’istruzione e si trovano a 
cercare un impiego sprovvisti di titoli.
• Cometa - “Oltre le distanze”: 10 studenti (14-18 anni) con disabilità e Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
(DSA) sono stati supportati nelle attività scolastiche a fronte anche delle difficoltà generate dall’emergenza 
sanitaria.

Oltre alle donazioni a supporto di progetti, Movi S.p.A. ha supportato la Comunità locale con donazioni di 
beni quali mascherine, carrozzine e poltrone elettriche.

Per dimostrare il forte impegno della società nei confronti della Comunità locale, si riportano di seguito 
le erogazioni liberali che anche la Capogruppo Lemar S.p.A., effettua a sua volta, quale contributo etico 
allo sviluppo economico, rivolte a realtà sul territorio che portino avanti dei progetti a sostegno dei più 
svantaggiati. Di seguito i progetti finanziati da Lemar nel 2020 e nel 2021:
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Soggetto
Beneficiario

Progetto € erogati

2021

Comunità 
Pastorale
Cenacolo

Work in progress 10.000

Pallium Percorso psicologico per le famiglie dei malati terminali 3.000

Totale 13.000

2020
Amici di Cometa Progetto “Oltre le distanze” 20.000

Pallium Percorso psicologico per le famiglie dei malati terminali 3.000

Totale 23.000
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La responsabilità 
verso i dipendenti
Le persone sono un asset strategico fondamentale per garantire il successo aziendale. Movi riconosce il 
valore che le proprie persone ogni giorno apportano al raggiungimento dei risultati aziendali e per tale 
motivo si impegna costantemente a creare un ambiente di lavoro in cui ogni individuo possa esprimere 
al massimo il proprio talento. A tal fine vengono svolte numerose attività di formazione per offrire uno 
sviluppo continuo delle capacità delle proprie persone e vengono promosse attività di welfare e benessere 
per migliorare le condizioni lavorative e il bilanciamento tra vita privata e lavorativa dei dipendenti.

Il 2021 è stato un anno “round-working-table” in cui Movi ha valorizzato sempre più le persone attraverso 
attività di condivisione e di ascolto, favorendone la diffusione della cultura e dello stile lavorativo e 
valorizzandone le diversità. Queste attività hanno avuto un obiettivo ben definito: favorire una continua 
crescita professionale e responsabile in grado di generare positive impact. 

Le persone di Movi 

Movi si rivolge con attenzione alle proprie persone e si impegna giorno per giorno a condurre un business 
basato sulle pari opportunità per tutto il personale, senza tollerare alcuna forma di discriminazione. Al 
31/12/2021 il totale dei dipendenti di Movi risulta essere di 164 persone, in crescita del 18% rispetto 
all’anno precedente. 

La crescita di Movi ha segnato nuovi traguardi e le persone assumono sempre più un ruolo di fondamentale 
importanza. Il 2021 ha segnato per ciascuno un momento importante in quanto ci è stato ricordato che 
solo insieme e con condivisione è possibile fare la differenza. In quest’ottica Movi vuole rafforzare la 
responsabilità e la collaborazione non solo nel mercato a cui si rivolge, ma costruendo legami, relazioni e 
interconnessioni con tutti gli attori attraverso ascolto, dialogo, confronto e affrontando insieme situazioni.

Movi ha a cuore le Persone, il loro benessere ed il lavoro che ciascuno svolge per la crescita propria e 
aziendale. Il tema della DE&I (diversità, equità ed inclusione) assume un carattere di importanza e di rilievo 
diventando uno dei punti cardine a cui Movi sta guardando con attenzione ed interesse attraverso attività 
strategiche ed operative: curare e prendersi cura delle pari opportunità evitando discriminazioni di alcun 
tipo siano esse legate ad un tema di genere, salute, orientamento, modo di pensare, generazione, cultura, 
formazione, esperienza, ruolo e reddito. 

Tali diversità rappresentano una ricchezza, confermando così come in team eterogenei vi siano performance 
più elevate date dallo scambio di punti di vista e opinioni. Movi ritiene che ciò che conta sia solamente la
professionalità dei propri collaboratori, indipendentemente dal genere, dalla nazionalità e dagli 
orientamenti politici, sessuali e religiosi. 

164 DIPENDENTI OLTRE 2.100 ORE DI 
FORMAZIONE

+16% TASSO
DI TURNOVER 
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La responsabilità 
verso i dipendenti

Il DNA di Movi è ben definito: l’inclusione è parte della crescita, del modello e dei valori che il Gruppo 
diffonde con e per le persone. Costruire una visione comune significa, quindi, diffondere la Cultura, 
condividere i Valori e lavorare in modo continuativo ed in un’ottica futura al Visione di Movi.

La tematica è presidiata dall’HR Department che si occupa di coordinare e presidiare ogni attività con 
attenzione, prevenendo ed evitando fenomeni di discriminazione e di differenza.

Dal punto di vista contrattualistico, Movi conferma la propria predisposizione a favorire i contratti a tempo 
indeterminato (98%), sia in ottica di retention dei talenti che di sicurezza e stabilità per i propri dipendenti. 
Il 100% dei dipendenti di Movi è coperto da accordi di contrattazione collettiva.

In aggiunta ai dipendenti di Movi, ci sono 140 lavoratori esterni, non dipendenti, ma che svolgono un’attività 
significativa per conto di Movi. Nello specifico ci sono 134 agenti e 6 tra contractors e lavoratori a partita 
iva, che svolgono perlopiù attività consulenziale a supporto del business.

Dipendenti per tipologia contrattuale e genere

2021 2020

Contratto di lavoro Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Tempo determinato 1 2 3 - 1 1

Tempo indeterminato 78 83 161 71 67 138

Totale 79 85 164 71 68 139

Dipendenti per tipologia professionale e genere

2021 2020

Tipologia 
professionale

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Full-time 79 75 154 71 59 130

Part-time - 10 10 - 9 9

Totale 79 85 164 71 68 139

Lavoratori esterni per tipologia

2021 2020

Lavoratori esterni Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Stagisti - - - 1 - 1

Agenti 104 30 134 118 25 143

Contractors e partita 
iva

5 1 6 4 1 5

Totale 109 31 140 123 26 149
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Al termine dell’anno 2021 all’interno di Movi la percentuale di lavoratori uomini e donne è ben distribuita, 
con una leggera prevalenza del genere femminile (52%) sul genere maschile (48%), in controtendenza con 
i dati relativi all’anno precedente nel quale c’era una leggera maggioranza di uomini. Per quanto riguarda 
le categorie professionali, la maggior parte dei lavoratori di Movi è costituita da impiegati (82%).

Per quanto riguarda il numero di dipendenti per fascia di età, complessivamente, in Movi, il 9% dei 
lavoratori è under 30, il 61% ricade nella fascia di età compresa tra 30 e 50 anni e il 30% ha più di 50 anni, 
in linea con gli andamenti del precedente esercizio.

Numero totale di dipendenti per inquadramento e per genere

2021 2020

Inquadramento Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Dirigenti 4 - 4 4 - 4

Quadri 14 5 19 12 3 15

Impiegati 56 79 135 50 64 114

Operai 5 1 6 5 1 6

Totale 79 85 164 71 68 139

Percentuale di dipendenti per inquadramento e per genere

2021 2020

Inquadramento Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Dirigenti 100% 0% 2% 100% 0% 3%

Quadri 74% 26% 12% 80% 20% 11%

Impiegati 41% 59% 82% 44% 56% 82%

Operai 83% 17% 4% 83% 17% 4%

Totale 48% 52% 100% 51% 49% 100%

Numero totale di dipendenti per inquadramento e per fascia d’età

2021 2020

Inquadramento <30 30-50 >50 Totale <30 30-50 >50 Totale

Dirigenti - - 4 4 - - 4 4

Quadri - 8 11 19 - 6 9 15

Impiegati 15 89 31 135 12 71 31 114

Operai - 3 3 6 - 2 4 6

Totale 15 100 49 164 12 79 48 139
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Movi è costantemente attenta al tema dell’attrazione dei talenti: distribuendo in Italia tecnologie medicali 
di qualità e valore aggiunto, è necessario che il personale impiegato sia professionalmente qualificato e di 
livello. Nel 2020, in particolare, Movi ha puntato sul Digital per implementare la propria Brand Reputation 
e la Retention dei propri dipendenti. L’attività di Attraction e miglioramento della Brand Reputation è 
proseguita nel 2021 tramite la pagina LinkedIn, che ha superato i 6 mila followers e che ha contribuito 
a reclutare molti dei dipendenti inseriti nel 2021. Per rafforzare maggiormente la presenza sui Social e 
la comunicazione digitale è stato ampliato l’organico del Digital Department, che ora può contare su 3 
Marketing Specialist.

Le nuove risorse vengono selezionate con cura ed attenzione, svolgendo i processi di ricerca in proprio o 
affidandosi alle migliori Società specializzate nel recruiting. Sotto questo aspetto Movi si sta strutturando 
con l’ingresso nel HR Department di una nuova figura che segua, anche con maggior dettaglio, il tema delle 
assunzioni del personale, con l’obiettivo di essere sempre più efficienti e di rendere più accurato il processo 
di selezione. Nel corso del 2021 in azienda sono state assunte 34 persone e 9 hanno lasciato Movi. Nel 
complesso, quindi, si registra un tasso di crescita pari al +16%.

Percentuale di dipendenti per inquadramento e per fascia d’età

2021 2020

Inquadramento <30 30-50 >50 Totale <30 30-50 >50 Totale

Dirigenti 0% 0% 100% 2% 0% 0% 100% 3%

Quadri 0% 42% 58% 12% 0% 40% 60% 11%

Impiegati 11% 66% 23% 82% 11% 62% 27% 82%

Operai 0% 50% 50% 4% 0% 33% 67% 4%

Totale 9% 61% 30% 100% 9% 57% 34% 100%

Numero totale e percentuale di dipendenti entrati

2020 2019

Dipendenti <30 30-50 >50 Totale % <30 30-50 >50 Totale %

Uomini 3 12 - 15 19% 4 6 1 11 15%

Donne 5 13 1 19 22% 4 5 - 9 13%

Totale 8 25 1 34 21% 8 11 1 20 14%

Percentuale 53% 25% 2% 21% 67% 14% 2% 14%
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Numero totale e percentuale di dipendenti usciti

2020 2019

Dipendenti <30 30-50 >50 Totale % <30 30-50 >50 Totale %

Uomini 1 5 1 7 9% 2 3 2 7 10%

Donne 1 1 - 2 2% 2 1 1 4 6%

Totale 2 6 1 9 5% 4 4 3 11 8%

Percentuale 13% 6% 2% 5% 33% 5% 6% 8%

Una volta entrate in azienda, le risorse hanno un percorso di crescita coerente con il loro job profile e con 
le esigenze aziendali. In Movi S.p.A. sono presenti due procedure che regolano, da un lato, l’inserimento in 
azienda delle nuove risorse e, dall’altro, la formazione, elemento cruciale per la Retention dei talenti e per 
la qualità del servizio offerto. Nel 2021 è stata predisposta una mappatura delle competenze e dei requisiti 
per i diversi job profile di tutte le risorse presenti in azienda.

La procedura relativa alla Gestione delle risorse umane descrive un processo che parte dall’esigenza 
di assumere nuovo personale, individua i canali più adeguati, stabilisce l’iter dei colloqui e organizza 
l’inserimento del dipendente. In particolare, per ogni nuova risorsa viene predisposto un piano di onboarding 
che prevede, da un lato, l’identificazione e la predisposizione di tutte le dotazioni che serviranno alla nuova 
risorsa per svolgere le attività che le verranno affidate e, dall’altro, l’organizzazione di una serie di incontri 
nei primi giorni in azienda, con le principali figure con le quali il/la dipendente dovrà interfacciarsi, nonché 
una prima formazione di base per entrare pienamente in ruolo.

La procedura relativa alla formazione, invece, descrive il processo aziendale a partire dall’individuazione dei 
gap tra need aziendali e status delle risorse sia sulle competenze che sulle soft skills, alla sua organizzazione 
al fine di garantire una formazione continua al personale, elemento che favorisce la fidelizzazione dei 
dipendenti e ne garantisce la qualità del servizio offerto.

Per coloro che invece lasciano Movi S.p.A., è stata prevista a partire dal 2021 una exit interview per meglio 
comprendere le ragioni dell’uscita.

Formazione e sviluppo dei talenti

Movi ritiene di primaria importanza la crescita professionale dei propri dipendenti e per tale motivo 
cerca di offrire continui stimoli e opportunità di crescita. La formazione offerta da Movi mira non solo a 
migliorare le conoscenze dei propri dipendenti, ma anche ad affinare le loro soft skills e le competenze 
tecnico professionali. A tale scopo ogni anno viene stanziato un budget dedicato alla formazione e 
predisposto un piano che viene periodicamente aggiornato in base alle esigenze e alle offerte formative 
disponibili. Le necessità formative vengono raccolte in sede di valutazione delle risorse nel momento del 
cosiddetto “feedback” nel quale l’HR Department si confronta con tutti i people manager. Il momento della 
valutazione del responsabile rispetto all’operato del proprio collaboratore è anche l’occasione per valutare 
la formazione effettuata nell’anno precedente e per individuare eventuali gap formativi e/o nuove aree da 
potenziare.
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A tal proposito, come anticipato, Movi dispone anche di una procedura dedicata esclusivamente alla 
formazione che definisce gli obiettivi e le modalità organizzative della stessa. Tale procedura stabilisce 
tutto l’iter che porta alla realizzazione dei corsi: dalla definizione del budget, alla raccolta dell’esigenza, alla 
sua organizzazione e finale archiviazione sul gestionale aziendale.

Focus: La nuova funzione ODM
Nel 2021 è stata creata la nuova funzione di “Organization and Development Management” con l’obiettivo 
di rivedere i processi aziendali ed analizzare i bisogni delle funzioni e dei singoli utenti al fine di ottimizzare 
i flussi sia procedurali che informativi. Per ogni funzione sono stati identificati i Process Owner che 
lavoreranno a stretto contatto con l’ODM costituendo un gruppo di Middle Management interfunzionale 
al fine di individuare e realizzare le soluzioni più efficaci per l’organizzazione e lo sviluppo dell’azienda.

L’aspetto maggiormente critico rispetto alla formazione è quello di identificare un fornitore valido che 
possa erogare una formazione di adeguato livello. A tale scopo, oltre ad avvalersi di fornitori di fama 
consolidata, la procedura relativa alla formazione prevede anche la raccolta e l’archiviazione dei questionari 
di gradimento, ove disponibili, per avere un feedback diretto dalle persone che hanno partecipato ai corsi, 
coinvolgendo così direttamente i propri dipendenti. 

Complessivamente nel 2021 sono state erogate 2.134 ore di formazione, in diminuzione di circa il 
15% rispetto al precedente anno, caratterizzato però dal Covid-19 e nel quale Movi ha condotto molta 
formazione, anche e soprattutto in via telematica, a seguito delle limitazioni alle attività lavorative imposte 
dai vari lockdown a cui purtroppo tutte le Società hanno dovuto far fronte. 
Nel complesso tutte le attività formative in Movi possono essere raggruppate in cinque grandi 
macrocategorie di formazione:

• Manageriale, rivolta ai manager/quadri presenti in azienda, legata soprattutto alla gestione delle risorse;
• Sicurezza, comprendente i corsi di formazione obbligatoria ai sensi della legge 81/2008, la formazione 
relativa alla legge 231/2001, la privacy, la cybersecurity e il Sistema di Gestione Qualità”;
• Soft Skils, che prevedono corsi di diversa natura su come migliorare le proprie tecniche di vendita, piuttosto 
che accrescere le proprie abilità comunicative, mirati all’affinamento delle soft skills dei dipendenti;
• Tecnico Professionale, che prevede ad esempio corsi di approfondimento su nuovi prodotti oppure sulle 
procedure del sistema di gestione della qualità;
• Lingue, per accrescimento delle competenze linguistiche del personale in un’ottica sempre più 
internazionale della comunicazione con clienti e fornitori di Movi.

Ore di formazione erogate ai dipendenti per inquadramento e genere

2021 2020

Inquadramento Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Dirigenti 13 - 13 53 - 53

Quadri 160 85 245 178 42 220

Impiegati 738 1.132 1.870 817 1.410 2.227

Operai 6 - 6 8 - 8

Totale 917 1.217 2.134 1.056 1.452 2.506
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Ore medie di formazione pro-capite per inquadramento e genere

2021 2020

Inquadramento Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Dirigenti 3 - 3 13 - 13

Quadri 11 17 13 15 14 15

Impiegati 13 14 14 16 22 20

Operai 1 - 1 2 - 1

Totale 12 14 13 15 21 18

Politica meritocratica

Movi ogni anno valuta gli interventi meritocratici da mettere in atto al fine di valorizzare il proprio personale 
e mantenere, oltre che l’equità interna, la coerenza con il mercato del lavoro. Vi sono diverse tipologie di 
intervento:

• promozione (passaggio di livello) in caso di aumento di responsabilità in termini di gestione di persone 
o di attività;
• aumento della RAL in caso di: ampliamento della responsabilità, crescita delle competenze o allargamento 
delle mansioni senza che sia necessario il passaggio di livello; ripristinare la coerenza con il mercato del 
lavoro o rispetto all’equità interna; revisione della retribuzione come adeguamento al costo della vita a 
parità e costanza delle altre variabili;
• MBO: leva principale per dirigenti, quadri e personale commerciale, da riconoscere a fronte di obiettivi 
misurabili e raggiungibili. Gli obiettivi possono essere sia quantitativi che qualitativi;
• Bonus una tantum: a fronte di prestazioni particolarmente performanti o progetti speciali.

Gli interventi proposti dai manager devono essere coerenti con la valutazione fatta delle prestazioni della 
risorsa. Le schede di valutazione analizzano le competenze dei lavoratori e le specifiche attività assegnate 
ad ognuno di essi. Per il personale commerciale è prevista una sezione aggiuntiva per la valutazione delle 
performance sulla base di obiettivi annuali quantitativi.

Salute e sicurezza

In materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro Movi possiede un sistema di gestione, attualmente 
non certificato, allineato a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08, procedure specifiche e un 
organigramma della Sicurezza che viene revisionato annualmente. Allo scopo di monitorare i processi 
legati alla salute e sicurezza sul lavoro, sono stati nominati un Responsabile del servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP), un Delegato del Datore di lavoro, un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 
e il Medico Competente (MC). Periodicamente vengono effettuate le opportune verifiche e viene stilato un 
Report con lo scopo di definire un Action Plan di miglioramento. Movi fissa periodicamente degli obiettivi, 
tradotti poi nell’Action Plan, che viene costantemente controllato, monitorato e verificato.
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Sempre al fine di prevenire infortuni sul lavoro e salvaguardare la sicurezza dei propri dipendenti vengono 
elaborati e costantemente aggiornati il Piano di emergenza e le procedure di Sicurezza e redatto un 
Documento di Valutazione dei rischi in rispondenza al D.Lgs. 81/08 per rischi interni e rischi esterni a Movi. 
In ambito sanitario, è stata elaborata una informativa specifica per i dipendenti.

I rapporti vengono esaminati dal Responsabile di prevenzione e protezione esterno e qualificato e dal 
Delegato alla sicurezza del Datore di lavoro. L’analisi coinvolge tutta la catena composta da Dirigenti, 
preposti, lavoratori. Tutti i lavoratori dispongono della possibilità di segnalare la presenza di eventuali 
pericoli utilizzando la catena gerarchica o rivolgendosi al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

Nell’evenienza di un infortunio/incidente sul lavoro si devono attivare tutte le procedure per il primo soccorso 
da parte della persona appositamente preparata (“addetto”), che provvederà all’esame della situazione e 
agli eventuali interventi d’emergenza. Una volta avvertiti, il Responsabile della Squadra d’Emergenza (o un 
suo delegato) ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza effettueranno un immediato sopralluogo 
sul luogo dell’accadimento per la verifica delle cause dell’infortunio, redigendo un rapporto scritto anche 
avvalendosi della collaborazione delle persone che hanno assistito all’incidente. Viene quindi compilato 
il registro infortuni da parte della Direzione del Personale. Nei casi più gravi è necessario l’intervento dei 
soccorsi esterni. I rapporti scritti vengono poi esaminati dal Servizio di Prevenzione e Protezione (Datore di 
Lavoro, Responsabile della Squadra d’Emergenza, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, 
Medico Competente Aziendale, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).

La sorveglianza sanitaria viene effettuata da Medico Competente in sede, con un percorso diagnostico 
completo.

L’obiettivo principale, oltre alla conformità legislativa, è la riduzione dei rischi legati alle attività lavorative e 
la conseguente politica “zero infortuni” che Movi persegue attraverso i principi di prevenzione e protezione.

Nel corso del 2021 si è verificato 1 infortunio, così come accaduto nel 2020.
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In generale, tutto il personale è stato formato in tema di sicurezza del lavoro e, nel caso di infortuni, 
i dipendenti vengono coinvolti durante i sopralluoghi con interviste, esortando gli stessi ad eventuali 
segnalazioni. Per quanto riguarda le attività formative è stato sviluppato anche un modulo formativo 
e-learning specifico sullo smart working.

Con particolare riferimento al personale che svolge attività in presenza di radiazioni ionizzanti, è stato 
inoltre istituito il Monitoraggio radioprotezione a cura di un Esperto Qualificato esterno all’organizzazione.

Per quanto riguarda l’attuale emergenza sanitaria, a fronte della pandemia da Covid-19, è stato creato un 
Comitato Covid nel rispetto delle direttive INAIL, composto dal Datore di Lavoro ed il suo Delegato, Dirigenti, 
Medico Competente e RSPP, rimasto attivo anche per l’anno 2021. Le azioni del Comitato sono descritte 
in appositi documenti, redatti allo scopo di definire ruoli e procedure e hanno generato 25 comunicazioni 
Covid volte ad informare sulle misure adottate e a prescrivere misure di comportamento preventive.

Nel 2021 sono proseguiti gli sforzi in ottica di prevenzione del contagio, favorendo lo smart working ed 
effettuando tamponi rapidi per monitorare il personale che, per tipologia di lavoro, si è recato in sede per 
lo svolgimento della propria attività lavorativa. È stata, inoltre, promossa una campagna antinfluenzale 
con somministrazione del vaccino, presso i locali aziendali, ai dipendenti che hanno deciso di aderire a tale 
iniziativa.

I dipendenti di Movi hanno inoltre la possibilità di accedere a FondoEst per usufruire di rimborsi in ambito 
sanitario, nonché l’effettuazione di visite specialistiche ed indagini diagnostiche a tariffe agevolate.

2

3

4

  A seguito del miglioramento del sistema di rendicontazione, i dati relativi al tasso di infortuni sono stati riesposti rispetto a quelli 
pubblicati nel precedente Bilancio di Sostenibilità. Per i dati precedentemente pubblicati si rimanda al Bilancio di Sostenibilità 2020.
   Gli infortuni sul lavoro gravi fanno riferimento agli infortuni sul lavoro che risultano in un infortunio tale per cui il lavoratore non 
può, o non si aspetta, che si riprenda completamente dallo stato di salute pre-infortunio entro 6 mesi.
  Il tasso di infortuni è stato calcolato come il rapporto tra il numero totale di infortuni e il totale delle ore lavorate, utilizzando un 
fattore moltiplicativo di 200.000.

Infortuni sul lavoro del Gruppo Movi2

2021 2020

Numero di infortuni sul lavoro registrabili 1 1

di cui, numero di decessi a seguito di infortuni 
sul lavoro

- -

di cui, infortuni sul lavoro con gravi conseguen-
ze3 (ad esclusione dei decessi)

- -

Ore lavorate 265.327 164.215

Tassi di infortunio sul lavoro registrabili4 0,75 1,22

Tasso di decessi dovuti a infortuni sul lavoro - -

Tasso di infortuni gravi sul lavoro - -
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Welfare e wellbeing

Andando oltre la salute e sicurezza sul lavoro, l’interesse di Movi S.p.A. per i propri dipendenti si manifesta 
anche attraverso una spiccata attenzione verso il loro wellbeing. Grazie all’istituzione di un Piano di 
Welfare, da qualche anno Movi S.p.A. ha messo a disposizione una piattaforma online per il welfare dei 
propri dipendenti comprensiva di una completa varietà di servizi. Viene, infatti, stanziata una somma che 
il dipendente può destinare, mediante apposito portale, a spese riferite a istruzione, svago, acquisti e 
prestazioni sanitarie.

Oltre a ciò, per tutti i dipendenti, è prevista la fruizione di 50 ore annuali per visite mediche, accertamenti 
diagnostici, fisioterapie, in aggiunta ai permessi previsti dal CCNL. Inoltre, l’azienda consente l’utilizzo del 
part-time per un miglior bilanciamento tra vita familiare e vita lavorativa, come ad esempio nel caso dei 
genitori rientranti da periodi di congedo parentale.

Movi S.p.A. è attenta alle esigenze delle proprie persone e ha voluto adottare lo smart working per garantire 
la sicurezza durante la pandemia ma, soprattutto, per consentire un corretto work life balance. 

Nell’ambito delle politiche di welfare e wellbeing, nel 2021 sono stati consegnati gratuitamente ai dipendenti 
i cosiddetti DPI (mascherine protettive, guanti, visiere, gel, ecc.); inoltre, per garantire una maggiore 
sicurezza ai fini COVID-19, è stato predisposto un piano di monitoraggio settimanale in azienda con tamponi 
effettuati da un infermiere e in ottobre è stato somministrato, ai dipendenti che hanno aderito, il vaccino 
antinfluenzale. 

In riferimento alle varie categorie professionali, per le qualifiche di quadro, Movi S.p.A. si fa carico del costo 
della quota che sarebbe invece a carico del dipendente per il QUAS (assistenza sanitaria integrativa) e il 
QUADRIFOR (ente di formazione); mentre per le qualifiche di dirigente è stata stipulata una polizza sanitaria 
integrativa a quella prevista dal CCNL a copertura delle spese mediche per il dirigente e i suoi familiari. Per 
tutto il personale commerciale e per i dipendenti che prestano attività presso clienti (ad esempio tecnici 
on site) è stata invece stipulata una polizza con copertura extra-professionale per invalidità permanente o 
morte. 

Per tutti i dipendenti, infine, in merito a quanto previsto dalla legge in materia di anticipazione sul 
trattamento di fine rapporto, viene applicato un trattamento di miglior favore, poiché Movi S.p.A. concede 
tale anticipazione anche senza la maturazione dei requisiti minimi, oppure lo concede per ulteriori fini 
rispetto a quelli normati, oppure permette di richiedere tale concessione anche più di una volta. 
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La  responsabilità
ambientale

Consumi energetici ed emissioni

In quanto società commerciale, l’impatto ambientale di Movi in tema di consumi energetici ed emissioni 
è relativamente basso se confrontato con un’azienda manifatturiera, ciò non significa tuttavia che Movi 
non consideri rilevante la propria responsabilità ambientale. A tal proposito, infatti, per quanto concerne 
le tematiche ambientali, Movi si sta muovendo verso scelte volte all’efficienza energetica e riduzione degli 
impatti ambientali.

In generale, l’aumento dei consumi (+8%) rispetto al 2020 è riconducibile alla piena ripresa delle attività 
post pandemia. Difatti l’esercizio 2020 è stato condizionato dagli effetti del Covid-19, con una netta 
diminuzione dei consumi di combustibili fossili rispetto ai livelli pre-pandemici. 

Un’ importante scelta green presa da Movi è relativa al proprio parco auto. Il parco auto di Movi è composto 
da circa 70 vetture, tra cui, a partire dal 2019, sono presenti auto ibride e plug-in. È in programma 
l’acquisto di auto completamente elettriche e la conseguente installazione di alcune colonnine di ricarica, 
possibilmente ad alimentazione rapida, che prenderanno energia da un nuovo impianto fotovoltaico che 
verrà costruito presso la sede societaria di Movi S.p.A. Il progetto, che partirà tra la fine del 2022 e l’inizio 
del 2023, prevede infatti la copertura dei parcheggi aziendali con pannelli solari.

Questa iniziativa si inserisce all’interno di un progetto ben più ampio di ristrutturazione dell’edificio in 
programma entro la fine del 2023 che, oltre alle citate colonnine di ricarica e la copertura con fotovoltaico 
dei parcheggi, prevede l’ammodernamento degli uffici. Tra le altre cose, Movi S.p.A. sta eseguendo anche 
una valutazione in merito alla possibilità di abbandonare la caldaia a gas come fonte di riscaldamento degli 
edifici, passando a pompe di calore, alimentate ad energia elettrica. Tali iniziative consentiranno a Movi 
S.p.A. significativi risparmi energetici.

Per quanto riguarda la produzione di energia elettrica rinnovabile, Movi S.p.A. dispone di un parco 
fotovoltaico di circa 1.500 mq, costituito da due impianti che producono una potenza di circa 102kW. La 
scelta, anche per l’anno 2021, è stata quella di vendere tale energia tramite scambio sul posto.

Movi ha continuato nel 2021 l’attività di sensibilizzazione dei propri dipendenti sull’adozione di 
comportamenti atti alla riduzione dei consumi energetici.

Conseguentemente all’aumento dei consumi energetici, si è verificata anche una crescita delle emissioni 
di Scope 1 (emissioni dirette di Movi) e Scope 2 (emissioni indirette di Movi). 

Vengono di seguito riportati i dati relativi al calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra (GHG), con 
i relativi fattori di conversione ed emissione utilizzati. In particolare, le emissioni Scope 1 derivano dal
consumo diretto di combustibili. Le emissioni Scope 2 – indirette – sono dovute al consumo di energia 
elettrica.

241 t DI CO2
EMESSE DA MOVI 

170.000 kWh PRODOTTI
DA PANNELLI 

74 t DI RIFIUTI PRODOTTI
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La  responsabilità
ambientale

5

6

7

8

  A seguito del miglioramento del sistema di rendicontazione, i dati relativi ai consumi energetici di Movi sono stati riesposti 
rispetto a quelli pubblicati nel precedente Bilancio di Sostenibilità. Per i dati precedentemente pubblicati si rimanda al Bilancio di 
Sostenibilità 2020.
  Il dato relativo ai consumi di gasolio delle autovetture ad uso promiscuo è stato stimato pari al 70% dei consumi totali.
  Il dato relativo ai consumi di GPL delle autovetture ad uso promiscuo è stato stimato pari al 70% dei consumi totali.
  Il dato relativo ai consumi di benzina delle autovetture ad uso promiscuo è stato stimato pari al 70% dei consumi totali.

Consumi energetici di Movi, in GJ5

Consumi energetici 
per fonte

Unità di 
misura

2021 2020

Totale Totale GJ Totale Totale GJ

Combustibili Non 
rinnovabili

GJ 3.604 3.285

Gas Naturale smc 44.500 1.526 41.075 1.408

Gasolio per veicoli 
ad uso promiscuo6 l 54.740 1.967 49.280 1.771

GPL per veicoli 
ad uso promiscuo7  

l - - 288 7

Benzina per veicoli 
ad uso promiscuo8  

l 3.500 111 3.102 98

Energia Elettrica 
consumata

GJ 787 725

Energia elettrica 
acquistata da fonti non 
rinnovabili

kWh 218.600 787 201.454 725

Energia elettrica 
autoprodotta da fonti 
rinnovabili 
venduta/ceduta in rete

kWh 170.000 612 165.000 594

Energia elettrica 
autoprodotta da fonti 
rinnovabili 
autoconsumata

kWh - - - -

Totale consumi 
Energetici

GJ 4.391 4.010

di cui da fonte non 
rinnovabile

GJ 4.391 4.010

di cui da fonte 
rinnovabile

GJ - -
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Emissioni GHG di Movi, in tCO2
910

Emissioni dirette di GHG (Scope 1)
Unità di 
misura

2021 2020

Totale Totale

Gas Naturale tonCO2 88,24 81,49

Gasolio per veicoli a uso promiscuo tonCO2 144,89 130,44

GPL per veicoli a uso promiscuo tonCO2 - 0,49

Benzina per veicoli a uso aziendale tonCO2 8,16 7,21

 Totale tonCO2 241,30 219,63

Emissioni indirette di GHG (Scope 2)
Unità di 
misura

2021 2020

Totale Totale

Emissioni Location based tonCO2 56,79 55,92

Emissioni Market based tonCO2 100,34 93,88

Emissioni Totali
Unità di 
misura

2021 2020

Totale Totale

Scope 1 + Scope 2 (Location Based) tonCO2 298,09 275,55

Scope 1 + Scope 2 (Market Based) tonCO2 341,63 313,50

9

10

A seguito del miglioramento del sistema di rendicontazione, i dati relativi alle emissioni di Movi sono stati riesposti rispetto 
a quelli pubblicati nel precedente Bilancio di Sostenibilità. Per i dati precedentemente pubblicati si rimanda al Bilancio di 
Sostenibilità 2020.
Le emissioni di Scope 1 e Scope 2 sono espresse in tonnellate di CO2, in quanto la fonte utilizzata non riporta i fattori di 
emissione degli altri gas diversi dalla CO2.

Per il calcolo delle emissioni totali di CO2 indirette (Scopo 2) sono state utilizzate due metodologie: 

• Location Based, metodo basato su fattori di emissione medi relativi alla generazione di energia per confini 
geografici ben definiti, tra cui confini locali, subnazionali o nazionali. Nel Location-based method si prende 
in considerazione l’energia elettrica complessivamente acquistata (compresa l’energia elettrica acquistata 
come proveniente da fonte rinnovabile tramite certificati di Garanzia di Origine);
• Market Based, metodo basato sulle emissioni di GHG emesse dai fornitori di energia da cui l’organizzazione 
acquista, tramite un contratto, energia. Nel Market-based method l’energia elettrica acquistata come 
proveniente da fonte rinnovabile certificata tramite le Garanzie di Origine si moltiplica per un coefficiente 
di emissione pari a zero (e quindi non viene considerata).

La gestione dei rifiuti

Così come per i consumi energetici, anche per quanto concerne la gestione dei rifiuti, l’impatto di Movi è 
piuttosto limitato. 

Movi è consapevole che una non corretta gestione degli stessi può portare ad impatti significativi sulle 
matrici ambientali quali aria, acqua e suolo.

46 Gruppo Movi



Movi, inoltre, è convinta che l’impegno verso l’ambiente debba passare anche attraverso il cambiamento 
delle piccole abitudini giornaliere che accompagnano la giornata lavorativa in ufficio; pertanto, da diversi 
anni sono presenti cestini per la raccolta differenziata in ogni postazione di lavoro. 

Per quanto riguarda invece lo smaltimento dei rifiuti speciali, l’utilizzo e la scelta di fornitori affidabili e 
qualificati permettono a Movi la ragionevole certezza che i propri scarti di produzione, prevalentemente 
non pericolosi, siano gestiti nella maniera ottimale e nel pieno rispetto dell’ambiente. I rifiuti prodotti sono 
in gran parte riferibili agli imballi e ai prodotti non più commercializzabili in quanto scaduti.

I rifiuti prodotti da Movi

Rifiuti
prodotti

Unità di 
misura

2021 2020

Pericolosi
Non

Pericolosi
Totale Pericolosi

Non
Pericolosi

Totale

CER 08.03.1 
Toner
esauriti

Ton - 0,08 0,08 - 0,07 0,07

CER 15.01.01 
Imballaggi
carta
e cartone 

Ton - 2,01 2,01 - 2,50 2,50

CER 15.01.06 
Imballaggi
materiali
misti

Ton - 56,36 56,36 - 49,50 49,50

CER 16.02.14 
Apparecchia-
ture 
fuori uso

Ton - 1,33 1,33 - 1 1

CER 16.06.01 
Batterie
al piombo

Ton 1,53 - 1,53 1,20 - 1,20

CER 16.06.4
Batterie
alcaline

Ton - 0,01 0,01 - 0,01 0,01

CER 18.01.01 
Oggetti di 
taglio

Ton - 0,01 0,01 - 0,01 0,01

CER 20.03.07 
Rifiuti
ingombranti

Ton - 13,06 13,06 - 12 12

 Totale Ton 1,53 72,84 74,37 1,20 65,09 66,29
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Perimetro delle
tematiche

 Perime       
Tematica
materiale

Riconciliazione 
con i topic GRI

Perimetro dell’impatto

Dove avviene
l’impatto

Coinvolgimento
di Movi

Responsabilità 
sociale

Qualità e 
sicurezza di 
prodotto

GRI 416: Salute 
e sicurezza dei 
clienti

Clienti/
Consumatori
Società
Azionisti/
Investitori
Dipendenti

Causato da
Movi

Responsabilità 
verso le
persone

Salute e
sicurezza
dei lavoratori

GRI 403: Salute 
e sicurezza sul 
lavoro

Dipendenti
Società

Causato da
Movi

Governance
e compliance

Compliance

GRI 307: 
Compliance
ambientale

GRI 419: 
Compliance
socioeconomica

Comunità locali
Società
Azionisti/
Investitori
Dipendenti
Clienti/
Consumatori
Istituzioni
Associazione
di categoria

Causato da
Movi

Governance
e compliance

Etica e 
integrità
di business

GRI 205: 
Anticorruzione

GRI 206: 
Comportamento 
anticoncorren-
ziale

Società
Azionisti/
Investitori
Dipendenti
Istituzioni
Associazione
di categoria

Causato da
Movi

Responsabilità 
sociale

Soddisfazione 
dei clienti

-

Clienti/
Consumatori
Società
Azionisti/
Investitori
Dipendenti

Causato da
Movi

Responsabilità 
verso le 
persone

Sviluppo 
delle risorse e 
attrazione dei 
talenti

GRI 401:
Occupazione

GRI 404:
Formazione
e istruzione

Dipendenti
Società
Azionisti/
Investitori

Causato da
Movi
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Perimetro delle
tematiche

Responsabilità 
verso le
persone

Diversità
e pari
opportunità

GRI 405:
Diversità e pari 
opportunità

Dipendenti
Società

Causato da
Movi

Responsabilità 
verso le
persone

Welfare e 
wellbeing

GRI 401:
Occupazione

Dipendenti
Società

Causato da
Movi

Responsabilità 
economica

Performance 
economica
e creazione
di valore
sostenibile

GRI 201:
Performance
economiche

Azionisti/
Investitori
Società
Dipendenti
Banche/Istituti
di credito

Causato da
Movi

Governance
e compliance

Cyber-
Security

GRI 418: Privacy 
dei clienti

Clienti/
Consumatori
Società
Fornitori/
Business Partner

Causato da
Movi

Responsabilità 
sociale

Gestione 
responsabile 
della catena 
di fornitura e 
diritti umani

GRI 204: 
Pratiche di 
approvvigiona-
mento

Fornitori/
Business Partner
Società
Clienti/
Consumatori

Causato da
Movi

Responsabilità 
sociale

Ricerca
e Sviluppo

-
Prodotto/servizio
Società

Causato da
Movi

Responsabilità 
ambientale

Impegno 
verso
l’ambiente

GRI 306: Rifiuti

Comunità locali
Società
Azionisti/
Investitori
Fornitori/
Business partner

Causato da
Movi

Responsabilità 
ambientale

Emissioni e 
consumi
energetici

GRI 302: Energia

GRI 305
Emissioni

Comunità locali
Società
Dipendenti
Fornitori /
Business partner

Causato da
Movi
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Allegati

I fattori di conversione utilizzati

Fattori di conversione consumi energetici11

Unità di 
conversione

2021
Fonte 
2021

2020
Fonte 
2020

Energia elettrica GJ/kWh 0,0036 Costante 0,0036 Costante

Gas Naturale GJ/smc 0,0343 NIR 0,0343 NIR

Gasolio per
autotrazione

GJ/ton 42,78 NIR 42,78 NIR

Gasolio per
autotrazione (densità)

Kg/l 0,84 FIRE 0,84 FIRE

GPL per autotrazione GJ/ton 46,13 NIR 46,13 NIR

GPL per autotrazione 
(densità)

Kg/l 0,56 FIRE 0,56 FIRE

Benzina per
autotrazione

GJ/ton 42,82 NIR 42,82 NIR

Benzina per
autotrazione (densità)

Kg/l 0,74 FIRE 0,74 FIRE

11  NIR: ITALIAN GREENHOUSE GAS INVENTORY 1990-2018 - NATIONAL INVENTORY REPORT 2020; ITALIAN GREENHOUSE GAS 
INVENTORY 1990-2019 - NATIONAL INVENTORY REPORT 2021.
FIRE: Linee guida per la nomina dell’Energy Manager 2018 – versione 2.1
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I fattori di emissione utilizzati

Fattori di emissione dei consumi energetici12

Unità di 
conversione

2021
Fonte 
2021

2020
Fonte 
2020

Energia
Elettrica
(Location 
based) 

tCO2/kWh 0,000459

AIB –
European 

residul 
mixes 
2020

0,000466

AIB –
European 

residul 
mixes 
2019

Energia
Elettrica
(Market
based)

tCO2/kWh 0,0002598
ISPRA 
2021

0,0002776
ISPRA 
2020

Gas Naturale tCO2/smc 1,983
Ministero 
dell’ambi-

ente
1,984

Ministero 
dell’ambi-

ente

Gasolio per
autotrazione)

tCO2/ton 3,151
Ministero 
dell’ambi-

ente
3,151

Ministero 
dell’ambi-

ente

GPL per
autotrazione

tCO2/ton 3,026
ISPRA 
2021

3,026
ISPRA 
2020

Benzina
autotrazione

tCO2/ton 3,152
Ministero 
dell’ambi-

ente
3,141

Ministero 
dell’ambi-

ente

12  Per gasolio, Benzina e Gas naturale: Min. Ambiente - Tabella dei parametri standard nazionali per il monitoraggio e la 
comunicazione dei gas ad effetto serra – 2020 e 2021.
Per GPL: ISPRA - National Inventory Report 2020 e 2021.
Per energia elettrica (Maket Based): AIB - European Residual Mixes 2019 e 2020.
Per energia elettrica (Location Based): ISPRA - Fattori di emissione atmosferica di gas a effetto serra nel settore elettrico nazionale 
e nei principali Paesi Europei 2020 e 2021.
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Indice dei contenuti GRI

GRI Standard Disclosure Capitolo
e riferimento Note

Standard universali

GRI 102: Informativa generale (2016)

Profilo dell’organizzazione

GRI 102-1 Nome dell’organizzazione Nota metodologica; 
Pag. 6 

GRI 102-2 Attività, marchi, prodotti e 
servizi Chi è Movi; Pag. 7-8 

GRI 102-3 Luogo della sede 
principale Chi è Movi; Pag. 8

GRI 102-4 Luogo delle attività Chi è Movi; Pag. 7

GRI 102-5 Proprietà o forma giuridica

Nota metodologica; 
Pag. 6
La Corporate 
Governance; Pag. 16

GRI 102-6 Mercati serviti Chi è Movi; Pag. 7-8

GRI 102-7 Dimensione 
dell’organizzazione

Chi è Movi; Pag. 7
La responsabilità 
economica;
Pag. 22-23

GRI 102-8
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dipendenti e gli altri 
lavoratori

Le persone di Movi;
Pag. 35

GRI 102-9 Catena di fornitura I fornitori di Movi;
Pag. 27- 29

GRI 102-10
Modifiche significative 
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Nota metodologica; 
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Strategia

GRI 102-14 Dichiarazione di un alto 
dirigente
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stakeholders;
Pag. 4-5 

Etica e integrità

GRI 102-16
Valori, principi, 
standard e norme 
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Etica e integrità 
di Business;
Pag. 20-21 

GRI 102-17

Meccanismi per ricercare 
consulenza e segnalare 
criticità relativamente 
a questioni etiche

Etica e integrità 
di Business;
Pag. 17-18

Governance

GRI 102-18 Struttura 
della governance
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governance; Pag. 16

Coinvolgimento degli stakeholder

GRI 102-40 Elenco dei gruppi 
di stakeholder

Il percorso 
di sostenibilità 
di Movi; Pag. 10-11

GRI 102-41 Accordi di contrattazione 
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Il percorso 
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Modalità 
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degli stakeholder
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Pag. 6

GRI 102-46
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sostenibilità di 
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tematiche; 
Pag. 48-49 
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Pag. 6
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Nota metodologica;
Pag. 6

GRI 102-53
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il report

Nota metodologica;
Pag. 6

GRI 102-54

Dichiarazione sulla 
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in conformità ai GRI 
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Nota metodologica;
Pag. 6
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GRI; Pag. 52-61

GRI 102-56 Attestazione esterna Nota metodologica;
Pag. 6

Standard specifici

Tematica materiale: Qualità e sicurezza di Prodotto
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Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro
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di sostenibilità 
di Movi; Pag. 10-15  
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GRI 103-2 La modalità di gestione e 
le sue componenti
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di prodotto 
e soddisfazione 
dei clienti;
Pag. 25-27

GRI 103-3 Valutazione delle modalità 
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di prodotto 
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Pag. 25-27  
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GRI 416-2
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riguardanti impatti sulla 
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di prodotti e servizi

Qualità e sicurezza 
di prodotto 
e soddisfazione 
dei clienti; Pag. 27

Tematica materiale: Salute e sicurezza dei lavoratori 

GRI 103: Gestione della tematica (2016)

GRI 103-1
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

Il percorso 
di sostenibilità 
di Movi; Pag. 10-15 
Il perimetro delle 
tematiche;
Pag. 48-49
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e le sue componenti

Salute e sicurezza;  
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Il percorso 
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di Movi; Pag. 12 
Salute 
e sicurezza;
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GRI 403: Salute e sicurezza sul lavoro (2018)
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Salute e sicurezza; 
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GRI 403-2 

Tipologie di infortuni, 
indice di frequenza, 
indice di gravità, tasso di 
assenteismo e numero di 
decessi correlati al lavoro

Salute e sicurezza; 
Pag. 40-41 

GRI 403-3 Servizi di medicina 
del lavoro 

Salute e sicurezza; 
Pag. 41-42

GRI 403-4

Partecipazione 
e consultazione 
dei lavoratori e 
comunicazione in materia 
di salute e sicurezza sul 
lavoro

Salute e sicurezza; 
Pag. 40-42

GRI 403-5

Formazione dei lavoratori 
in materia 
di salute e sicurezza 
sul lavoro 

Salute e sicurezza;
Pag. 41-42 

GRI 403-6 Promozione della salute 
dei lavoratori 

Salute e sicurezza; 
Pag. 41-42

GRI 403-7

Prevenzione e mitigazione 
degli impatti in materia 
di salute e sicurezza sul 
lavoro all'interno delle 
relazioni commerciali

Salute e sicurezza; 
Pag. 41-42

GRI 403-9 Infortuni sul lavoro Salute e sicurezza;
Pag. 42

L’indicatore 
è compliant 
con i 
requirement 
a, c, d, e, 
f, g dello 
standard di 
riferimento

Tematica materiale: Compliance 

GRI 103: Gestione della tematica (2016)

GRI 103-1
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

Il percorso 
di sostenibilità 
di Movi; Pag. 10-15 
Il perimetro delle 
tematiche;
Pag. 48-49
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GRI 103-2 La modalità di gestione e 
le sue componenti

Compliance 
& Cybersecurity; 
Pag. 20-21 

GRI 103-3 Valutazione delle modalità 
di gestione

Il percorso 
di sostenibilità 
di Movi;
Pag. 12

GRI 307: Compliance ambientale (2016) 

GRI 307-1
Non conformità con leggi 
e normative in materia 
ambientale 

Compliance 
& Cybersecurity;
Pag. 20

GRI 419: Compliance socioeconomica (2016)

GRI 419-1
Non conformità con leggi 
e normative in materia 
sociale ed economica

Compliance 
& Cybersecurity; 
Pag. 20

Tematica materiale: Etica e integrità di business

GRI 103: Gestione della tematica (2016)

GRI 103-1
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

Il percorso 
di sostenibilità 
di Movi; Pag. 10-15 
Il perimetro delle 
tematiche;
Pag. 48-49

GRI 103-2 La modalità di gestione e 
le sue componenti

Etica e integrità di 
business;
Pag. 17-18  
Compliance e 
Cybersecurity; 
Pag. 20-21

GRI 103-3 Valutazione delle modalità 
di gestione

Il percorso 
di sostenibilità 
di Movi; Pag. 12
Etica 
e integrità 
di business;
Pag. 17-18 
Compliance 
e Cybersecurity;
Pag. 20-21 
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GRI 205: Anticorruzione (2016)

GRI 205-3
Episodi di corruzione 
accertati e azione 
intraprese 

Compliance & 
Cybersecurity;
Pag. 20 

GRI 206: Comportamento anticoncorrenziale (2016)

GRI 206-1

Azioni legali per 
comportamento 
anticoncorrenziale, 
antitrust e pratiche 
monopolistiche

Compliance & 
Cybersecurity;
Pag. 20

Tematica materiale: Soddisfazione dei clienti

GRI 103: Gestione della tematica (2016)

GRI 103-1
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

Il percorso 
di sostenibilità 
di Movi; Pag. 10-15
Il perimetro 
delle tematiche;
Pag. 48-49

GRI 103-2 La modalità di gestione e 
le sue componenti

Qualità e sicurezza 
di prodotto e 
soddisfazione dei 
clienti; Pag. 25-27

GRI 103-3 Valutazione delle modalità 
di gestione

Il percorso di 
sostenibilità di 
Movi; Pag. 12
Qualità e sicurezza 
di prodotto e 
soddisfazione dei 
clienti; Pag. 25-27

Tematica materiale: Sviluppo delle risorse e attrazione dei talenti 

GRI 103: Gestione della tematica (2016) 

GRI 103-1
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

Il percorso di 
sostenibilità di 
Movi; 10-15
Il perimetro delle 
tematiche;
Pag. 48-49
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GRI 103-2 La modalità di gestione e 
le sue componenti

Le persone 
di Movi; Pag. 34-38
Formazione e 
sviluppo 
dei talenti;
Pag. 38-40

GRI 103-3 Valutazione delle modalità 
di gestione

Il percorso di 
sostenibilità di 
Movi; Pag. 12
Le persone di Movi; 
Pag. 34-38
Formazione e 
sviluppo dei talenti; 
Pag. 38-40 

GRI 401: Occupazione (2016)

GRI 401-1 Nuove assunzioni 
e turnover

Le persone di Movi;
Pag. 37-38

GRI 404: Formazione e istruzione (2016) 

 GRI 404-1 Ore medie di formazione 
annua per dipendente

Formazione e 
sviluppo dei talenti;
Pag. 39-40 

Tematica materiale: Diversità e pari opportunità 

GRI 103: Gestione della tematica (2016)

GRI 103-1
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

Il percorso di 
sostenibilità di 
Movi; Pag. 10-15 
Il perimetro delle 
tematiche;
Pag. 48-49

GRI 103-2 La modalità di gestione e 
le sue componenti

La Corporate 
Governance;
Pag. 16-17
Le persone di Movi; 
Pag. 34-38 

GRI 103-3 Valutazione delle modalità 
di gestione

Il percorso di 
sostenibilità di 
Movi; Pag. 12
La Corporate 
Governance; 
Pag. 16-17
Le persone di 
Movi; Pag. 34-38 
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GRI 405: Diversità e pari opportunità (2016)

GRI 405-1 Diversità negli organi di 
governo e tra i dipendenti 

Le persone di Movi; 
Pag. 36-37
La Corporate 
Governance; Pag. 16

Tematica materiale: Welfare e wellbeing 

GRI 103: Gestione della tematica (2016)

GRI 103-1
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

Il percorso di 
sostenibilità di 
Movi; Pag. 10-15
Il perimetro delle 
tematiche;
Pag. 48-49

GRI 103-2 La modalità di gestione e 
le sue componenti

Welfare 
& Wellbeing; 
Pag. 43

GRI 103-3 Valutazione delle modalità 
di gestione

Il percorso di 
sostenibilità di 
Movi; Pag. 12
Welfare & 
Wellbeing; Pag. 43

GRI 401: Occupazione (2016)

GRI 401-2 

Benefit previsti per i 
dipendenti a tempo pieno, 
ma non per i dipendenti 
part-time o con contratto 
a tempo determinato

Welfare 
& Wellbeing; Pag. 43

Tematica materiale: Performance economica e creazione di valore sostenibile

GRI 103: Gestione della tematica (2016)

GRI 103-1
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

Il percorso di 
sostenibilità di 
Movi; Pag. 10-15 
Il perimetro delle 
tematiche;
Pag. 48-49 

GRI 103-2 La modalità di gestione 
e le sue componenti

La responsabilità 
economica;
Pag. 22-23
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GRI 103-3 Valutazione delle modalità 
di gestione

La responsabilità 
economica;
Pag. 22-23 
Il percorso 
di sostenibilità 
di Movi; Pag. 12

GRI 201: Performance economiche (2016)

GRI 201-1
Valore economico 
direttamente generato 
e distribuito

La responsabilità 
economica; Pag. 23

Tematica materiale: Cybersecurity 

GRI 103: Gestione della tematica (2016)

GRI 103-1
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

Il percorso di 
sostenibilità di 
Movi; Pag. 10-15
Il perimetro delle 
tematiche;
Pag. 48-49

GRI 103-2 La modalità di gestione 
e le sue componenti

Compliance
e Cybersecurity; 
Pag. 20-21

GRI 103-3 Valutazione delle modalità 
di gestione

Il percorso 
di sostenibilità 
di Movi; Pag. 12 
Compliance 
e Cybersecurity;
Pag. 22-21

GRI 418: Privacy dei clienti (2016)

GRI 418-1

Denunce comprovate 
riguardanti le violazioni 
della privacy dei clienti e 
perdita di dati dei clienti

Compliance 
e Cybersecurity; 
Pag. 20 

Tematica materiale: Gestione responsabile della catena di fornitura e diritti umani 

GRI 103: Gestione della tematica (2016)

GRI 103-1
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

Il percorso di 
sostenibilità di 
Movi; Pag. 10-15 
Il perimetro delle 
tematiche;
Pag. 48-49
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GRI 103-2 La modalità di gestione e 
le sue componenti

I fornitori di Movi; 
Pag. 27-29

GRI 103-3 Valutazione delle modalità 
di gestione

Il percorso di 
sostenibilità di 
Movi; Pag. 12
I fornitori 
di Movi; Pag. 27-29

GRI 204: Pratiche di approvvigionamento (2016) 

GRI 204-1 Proporzione di spesa verso 
fornitori locali

I fornitori di Movi;  
Pag. 29

Tematica materiale: Ricerca e sviluppo 

GRI 103: Gestione della tematica (2016)

GRI 103-1
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

Il percorso di 
sostenibilità di 
Movi; Pag. 10-15 
Il perimetro delle 
tematiche;
Pag. 48-49

GRI 103-2 La modalità di gestione e 
le sue componenti

Ricerca e sviluppo;
Pag. 24-25

GRI 103-3 Valutazione delle modalità 
di gestione

Il percorso di 
sostenibilità 
di Movi; Pag. 12 
Ricerca 
e sviluppo;
Pag. 24-25

Tematica materiale: Impegno verso l’ambiente 

GRI 103: Gestione della tematica (2016)

GRI 103-1
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

Il percorso di 
sostenibilità di 
Movi; Pag. 10-15 
Il perimetro delle 
tematiche; 48-49

GRI 103-2 La modalità di gestione e 
le sue componenti

La gestione 
dei rifiuti;
Pag. 46-47

GRI 103-3 Valutazione delle modalità 
di gestione

Il percorso di 
sostenibilità di 
Movi; Pag. 12
La gestione dei 
rifiuti; Pag. 46-47
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GRI 306: Rifiuti (2020)

GRI 306-1
Produzione dei rifiuti 
e impatti significativi 
connessi ai rifiuti

La gestione 
dei rifiuti;
Pag. 46-47

GRI 306-2
Gestione degli impatti 
significativi connessi ai 
rifiuti

La gestione 
dei rifiuti;
Pag. 46-47

GRI 306-3 Rifiuti prodotti La gestione 
dei rifiuti; Pag. 47

Tematica materiale: Emissioni e consumi energetici

GRI 103: Gestione della tematica (2016)

GRI 103-1
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

Il percorso di 
sostenibilità di 
Movi; Pag. 10-15 
Il perimetro delle 
tematiche;
Pag. 48-49

GRI 103-2 La modalità di gestione e 
le sue componenti

Consumi energetici 
ed emissioni; 
Pag. 44-46

GRI 103-3 Valutazione delle modalità 
di gestione

Il percorso di 
sostenibilità di 
Movi; Pag. 12
Consumi energetici 
ed emissioni;
Pag. 44-46

GRI 302: Energia (2016)

GRI 302-1
Energia consumata 
all'interno 
dell'organizzazione

Consumi energetici 
ed emissioni; 
Pag. 44-46

GRI 305: Emissioni (2016)

GRI 305-1 Emissioni dirette di GHG 
(Scope 1)

Consumi energetici 
ed emissioni;
Pag. 45-46; 50-51 

GRI 305-2 Emissioni indirette di GHG 
(Scope 2)

Consumi energetici 
ed emissioni; 
Pag. 45-46; 50-51
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