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Dal 2003 è nostra consuetudine realizzare ogni anno 
un Bilancio Sociale, che illustra in sintesi le azioni 
portate avanti nel corso dell’ultimo esercizio 
economico. A partire da quest’anno, abbiamo deciso 
di sviluppare e ampliare il fascicolo, con l’obiettivo di 

realizzare un Bilancio di Sostenibilità, che affianchi all’illustrazione 
dei risultati conseguiti in campo ambientale, sociale ed economico 
durante l’ultimo esercizio anche un’indicazione dei principali impegni 
per il futuro e con nuovi criteri. 
 
The World Commission on Environment & Development definisce 
nel 1987 la sostenibilità come “la capacità di assicurare il 
soddisfacimento delle necessità del presente, senza compromettere 
la capacità delle generazioni future di soddisfare i loro stessi 
bisogni”, che si concretizza per le imprese nell’adozione nei processi 
decisionali di una logica che garantisca al contempo efficienza 
economica, tutela ambientale e attenzione alle conseguenze sociali. 
Questo è possibile solo attraverso un processo strutturato di 
coinvolgimento degli stakeholder non solo in merito di valutazione, 
ma soprattutto di decisione e di produzione e distribuzione del valore 
prodotto. 
 
La sostenibilità e la responsabilità sociale di un’impresa sono quindi: 

- come prerequisito il dialogo e l’apertura in una logica 
multistakeholder corredata dalla tensione a massimizzare le 
utilità di tutti; 

- come strumento essenziale la definizione di “patti chiari e 
condivisi” tra gli attori che concorrono all’attività 
caratteristica; 

- come momento di valutazione la redazione di un bilancio di 
sostenibilità. 

 
Il Bilancio di Sostenibilità vuole quindi essere uno strumento 
articolato, leggibile e trasparente per informare, formare e 
coinvolgere sugli obiettivi e sulle linee strategiche tutti i nostri 
interlocutori nella gestione dell’azienda: 

- il Personale 
- i Rappresentanti Sindacali 
- i Clienti 
- gli Agenti 

 



 

- i Fornitori 
- le Istituzioni 
- tutte le componenti del territorio di Formigine, dove si trova il 

nostro stabilimento produttivo. 
 
Abbiamo scelto di realizzare questo Bilancio di Sostenibilità in un 
momento non facile, in cui la congiuntura economica ci ha costretti a 
chiedere dei sacrifici ai nostri dipendenti ed alle loro famiglie. Proprio 
in questo contesto, però, abbiamo pensato fosse giusto condividere 
in modo esteso le nostre linee strategiche: Tellure Rôta crede nelle 
possibilità di una ripresa e nel perseguimento di uno sviluppo 
sostenibile anche per i prossimi anni, e lo dimostra con progetti 
concreti orientati al futuro. 
 
Nella redazione di questo fascicolo abbiamo seguito le indicazioni 
metodologiche sulla redazione del Bilancio di Sostenibilità pubblicate 
da GRI (Global Reporting Initiative), considerate lo standard 
internazionale sulle rendicontazioni di sostenibilità. Il fascicolo è 
quindi articolato in tre sezioni: Performance Economica, 
Performance Sociale, Performance Ambientale. Inoltre, 
coerentemente con lo standard GBS, il documento illustra la 
ripartizione del valore aggiunto tra gli stakeholders. 
 
Per gli interlocutori che conoscono meno la nostra realtà, ad esse 
abbiamo pensato fosse opportuno premettere una presentazione 
generale della nostra azienda e del nostro approccio al mercato.  
 
La prima edizione del nostro Bilancio di Sostenibilità presenta 
sicuramente delle lacune e può essere migliorata in molte sezioni. 
Ogni suggerimento che ci vorrete dare per rendere più trasparente e 
completo questo lavoro sarà benvenuto. 
 
Formigine, Luglio 2010 
    

Il Presidente 
 
 
 
   Roberto Lancellotti 
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L’azienda 

 
 

Nata nel 1953 a Modena come piccola 
azienda artigianale, Tellure Rôta è oggi 
riconosciuta come une delle più significative 
realtà in Europa per la produzione di ruote e 
supporti per uso industriale, civile e 
domestico. 
 
Con oltre 3.500 articoli di produzione interna, 
Tellure Rôta propone soluzioni di 
movimentazione per molteplici settori di 
applicazione: dalle grandi industrie alle 
abitazioni private, dalle aziende agricole agli 
ospedali, dagli uffici alle mense, ad ogni 

ambiente di utilizzo corrisponde una specifica soluzione Tellure Rôta. 
 
 
Nello stabilimento di Formigine, con 
circa 13.000 m2 di superficie coperta, 
operano oggi 149 dipendenti. 
L’azienda ha una presenza 
commerciale attiva in 53 paesi del 
mondo, mentre il marchio è registrato 
in 69 paesi. 
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1. La Mission e la Politica Qualità, Ambiente e Sicurezza 
 
"La mission di Tellure Rôta Spa è soddisfare i clienti nelle esigenze di 
movimentazione nel settore civile e industriale, attraverso la 
progettazione, la produzione e la vendita di ruote e supporti. 
La società è impegnata nel miglioramento continuo dei prodotti, dei 
processi e dei servizi , nella garanzia della costanza di qualità, nella 
ricerca di soluzioni innovative, con attenzione all’ambiente e alle 
persone  che operano in azienda direttamente o indirettamente e alle 
tematiche sociali." 
 
Il progresso dell’azienda è strettamente correlato ad un contemporaneo 
sviluppo di prodotti, servizi, soluzioni che possono portare efficacia, 
economicità e consenso nel rispetto dell’ambiente e con la massima 
tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 

 

La nostra mission in sintesi: 

- soddisfazione dei clienti, dei dipendenti, dei partner, della 
collettività; 

- leadership di mercato; 
- sviluppo economico; 

- miglioramento continuo dei prodotti e dei processi; 
- prevenzione dell’inquinamento, degli infortuni e delle malattie 

professionali. 
 

Collegati agli obiettivi di mission, i valori individuati sono: 

- il perseguimento della qualità totale in qualsiasi aspetto 
dell’attività aziendale; 

- la ricerca di prodotti-servizi-soluzioni che soddisfino le esigenze 
dei clienti; 

- lo svolgimento delle attività con l’impegno al totale rispetto delle 
prescrizioni legali, delle norme, delle procedure interne in 
materia di impatto sull’ambiente e di igiene e sicurezza del 
lavoro, ricercando costantemente soluzioni di prevenzione in tali 
ambiti; 

- la valorizzazione del capitale umano; 
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- la gestione delle attività aziendali in una prospettiva che 
favorisca i processi trasversali che integrano l’attività dei diversi 
settori in una operatività più agile, omogenea e coerente. 

 

A fronte di questi presupposti l’azienda si impegna a: 
 

- definire obiettivi chiari e misurabili ad inizio di ogni anno; 
- verificare periodicamente i risultati conseguiti e programmare 

azioni di miglioramento; 
- rispettare le normative che riguardano salute e sicurezza sul 

lavoro, tutela dell’ambiente, e normative sui prodotti; 
- promuovere attività di ricerca per riuscire ad offrire ai clienti 

prodotti innovativi e sempre più performanti; 
- aumentare la soddisfazione del cliente migliorando 

continuamente nel tempo i servizi di assistenza pre e post-
vendita e assicurando un buon rapporto qualità prezzo; 

- coinvolgere e consultare il personale nell’implementazione delle 
attività aziendali, incoraggiandolo verso qualsiasi iniziativa tesa 
al miglioramento della qualità, alla tutela dell’ambiente, della 
salute e della sicurezza sul posto di lavoro; 

- assicurare che il sistema sia sostenuto da periodiche e 
sistematiche attività di informazione, formazione, 
addestramento e sensibilizzazione per tutti i dipendenti, i 
collaboratori e, ovunque opportuno, per i fornitori, gli appaltatori 
ed i visitatori; 

- condividere e comunicare a tutti i livelli aziendali, ai partners e 
ai fornitori la politica, la filosofia aziendale e i valori, 
collaborando per migliorare la soddisfazione del cliente finale e 
ridurre l’impatto ambientale e sulla salute e sicurezza sul lavoro 
derivante dai prodotti o servizi da loro forniti; 

- promuovere una comunicazione aperta verso tutte le parti 
interessate in merito agli aspetti ambientali e di salute e 
sicurezza riguardanti i prodotti ed i processi aziendali; 

- mantenere costante l’attenzione ai processi, in particolare  a 
quelli che si collegano contemporaneamente alle dimensioni di 
qualità, sicurezza ed ambiente; 

- ridurre la significatività degli aspetti ambientali e dei rischi 
connessi all’attività dell’azienda; 
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- prevenire i rischi ambientali e i rischi per la salute e sicurezza 
sul lavoro mediante efficace manutenzione preventiva delle 
infrastrutture; 

- attuare concrete misure di controllo degli aspetti ambientali e 
dei pericoli di salute e sicurezza mantenendo l’ambiente di 
lavoro pulito ed efficiente; 

- scegliere, ovunque possibile, materiali riciclabili per la 
realizzazione dei propri prodotti, adottando misure mirate alla 
conservazione delle risorse 

 
2. Codice etico 
 
I seguenti principi costituiscono dei punti di riferimento per gli 
Amministratori, i dipendenti ed i partner di Tellure Rôta. 
 
1. Rispetto della Legge 
Tellure Rôta riconosce come principio imprescindibile il rispetto delle 
leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i paesi dove essa opera. 
2. Onestà e correttezza 
I rapporti con gli stakeholder sono improntati a criteri e comportamenti di 
correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto. L’onestà 
rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività dell’azienda e 
costituisce elemento imprescindibile della gestione aziendale. 
3. Centralità della persona 
Tellure Rôta promuove il rispetto dell’integrità fisica e culturale della 
persona, garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità 
individuale ed ambienti di lavoro sicuri. 
4. Imparzialità e pari opportunità 
Tellure Rôta si impegna ad evitare ogni discriminazione in base all’età, 
al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, 
alle opinioni politiche e alle credenze religiose, in tutte le decisioni che 
influiscono sulle relazioni con i suoi stakeholder. 
5. Trasparenza e completezza dell’informazione 
Tellure Rôta si impegna ad informare in modo chiaro e trasparente tutti 
gli stakeholder circa la propria situazione ed il proprio andamento, 
senza favorire alcun gruppo d’interesse o singolo individuo, mediante le 
funzioni demandate a questo scopo. 
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6. Registrazioni contabili 
Tutte le transazioni e le operazioni effettuate devono avere una 
registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo 
di decisione, autorizzazione e svolgimento. 
7. Riservatezza delle informazioni 
Tellure Rôta assicura la riservatezza delle informazioni in proprio 
possesso e l’osservanza della normativa in materia di dati personali. 
8. Risorse umane 
Tellure Rôta riconosce la centralità dei dipendenti e l’importanza di 
stabilire e mantenere con essi relazioni basate sulla lealtà e sulla fiducia 
reciproca. Pertanto, la gestione dei rapporti di lavoro e di collaborazione 
si ispira al rispetto dei diritti dei lavoratori ed alla piena valorizzazione 
del loro apporto, nell’ottica di favorirne lo sviluppo e la crescita 
professionale. 
9. Clienti 
Lo stile di comportamento nei confronti della clientela è improntato alla 
disponibilità, al rispetto e alla cortesia, nell’ottica di un rapporto 
collaborativo e di elevata professionalità. 
Coerentemente con i principi di imparzialità e pari opportunità, Tellure 
Rôta si impegna a non discriminare arbitrariamente i propri clienti, a 
fornire prodotti e servizi di alta qualità che soddisfino le ragionevoli 
aspettative del cliente e ne tutelino la sicurezza e l’incolumità, e ad 
attenersi a verità nelle comunicazioni pubblicitarie, commerciali o di 
qualsiasi altro genere. 
10. Fornitori 
I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo 
vantaggio competitivo, alla concessione di pari opportunità per ogni 
fornitore, alla lealtà e all’imparzialità. La selezione dei fornitori e la 
determinazione delle condizioni di acquisto sono basate su una 
valutazione obiettiva della qualità, del prezzo e della capacità di fornire 
e garantire servizi di livello adeguato.  
11. Ambiente 
Tellure Rôta contribuisce in maniera costruttiva alla sostenibilità 
ecologica in tutte le proprie attività, in considerazione dei diritti delle 
generazioni future. 
12.  Collettività 
Tellure Rôta è consapevole degli effetti della propria attività sullo 
sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività 
e pone attenzione, nel proprio operato, a contemperarne gli interessi. 
L’azienda considera con favore e, nel caso, fornisce sostegno ad 
iniziative orientate alla promozione della persona ed al miglioramento 
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della qualità di vita. Tali contributi sono erogati in modo rigorosamente 
conforme alla legge e alle disposizioni vigenti e adeguatamente 
documentati. 
13. Pubblica Amministrazione ed Autorità garanti 
L’assunzione di impegni verso la Pubblica Amministrazione e le 
Istituzioni Pubbliche è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali 
preposte ed autorizzate, nel rispetto della più rigorosa osservanza delle 
disposizioni di legge e regolamentari applicabili. 
È vietata qualsiasi attività diretta o anche attraverso interposta persona, 
finalizzata a influenzare l’indipendenza di giudizio o ad assicurare un 
qualsiasi vantaggio alla Società. 
 

Il nostro codice etico in sintesi: 

- rispetto della legge e delle normative vigenti nei vari ambiti; 
- onestà, trasparenza, imparzialità; 

- rispetto e valorizzazione delle individualità; 
- rispetto dell’ambiente; 

- valorizzazione del territorio e della collettività. 
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3. Struttura societaria 
 
La compagine sociale è costituita nel modo seguente: 
90% delle azioni fanno capo alla società L.M. holding;. 
8% delle azioni sono di proprietà del sig. Lancellotti Roberto; 
2% delle azioni sono di proprietà della sig.ra Manzini Eleonora.  
 
La società capogruppo L.M. ha a sua volta come azionisti/soci il sig. 
Lancellotti Roberto, la sig.ra Manzini Eleonora ed i quattro figli 
Lancellotti Elena, Lancellotti Emanuela, Lancellotti Adolfo e Lancellotti 
Carlo Alberto. 
 
Tellure Rôta S.p.A. è pertanto oggi una Società per Azioni a controllo 
famigliare. 
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4. L’organizzazione 
 
Al 31/12/2009, l’organigramma di Tellure Rôta è articolato nel modo 
seguente: 
 
 Presidente
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La volontà della proprietà è quella di costituire progressivamente 
un’organizzazione manageriale basata su ruoli e responsabilità ben 
definite, che consentano all’azienda di avere una struttura solida e 
consolidata che operi nel tempo. 
Tale processo di riorganizzazione è iniziato nei primi mesi del 2008, con 
la nomina a Direttore Generale dell’ing. Giorgio Mercalli ed è stato 
consolidato nel corso dell’anno 2009. 

Amministratore delegato

Direzione 
Commerciale 
e Marketing 

Direzione 
Industriale 

Direzione 
Staff e Risorse 

Qualità, Ambiente 
e Sicurezza 

Consiglio di  
Amministrazione 

Direzione generale 
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5. La storia: tappe fondamentali 
 
1950  fondazione di una piccola azienda metalmeccanica, per opera 

di Roberto Lancellotti; 
1953  registrazione del marchio Tellure Rôta, trasformazione in 

Società per Azioni e inizio della produzione di ruote; 
1960  acquisizione del primo cliente estero per ruote con rivestimento 

in poliuretano; 
1972  i dipendenti raggiungono le 100 unità, con una produzione di 

2.000 ruote e supporti al giorno; 
1980  trasferimento nell’attuale stabilimento di Formigine (MO); 
1995  produzione di 30.000 ruote e supporti al giorno con 104 

dipendenti; 
1996  ottenimento della certificazione del Sistema Qualità Aziendale 

ISO 9001; 
2000  costituzione della controllata Tellure Rôta do Brasil, con sede a 

San Paolo; 
2002  acquisizione della certificazione ISO 9001:2000 (Vision 2000); 
2003 compimento 50º anno di attività industriale; 
2005 ottenimento della certificazione ambientale ISO 14001:2004; 
2005 acquisizione a Formigine di uno stabilimento di 3.000 metri 

quadri circa adiacente al principale; 
2006 partenza del progetto “Lean Production”; 
2007 piena operatività del nuovo stabilimento acquisito nel 2005; 
2008 piena operatività del progetto “Lean Production”. 
2009 acquisizione della certificazione Sicurezza OHSAS 18001:2007 
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6. Le certificazioni 
 
Gli audit di sorveglianza periodici svolti da TUV Italia nel 2008 e ad 
inizio 2009 hanno portato per Tellure Rôta la conferma delle 
certificazioni di Qualità (UNI EN ISO 9001, aggiornata nella primavera 
2009 alla nuova versione “2008” della normativa) e ambientale (UNI EN 
ISO 14001:2004). 
Inoltre, nel 2008 è iniziato il percorso che ha portato nella primavera 
2009 all’acquisizione della certificazione di Sicurezza OHSAS 
18001:2007, che certifica l’ implementazione di un sistema di Salute e 
Sicurezza sul lavoro che non soltanto rispetti tutte le normative vigenti, 
ma che garantisca anche conoscenza approfondita, controllo costante e 
gestione proattiva di tutti i rischi e gli imprevisti che possono derivare 
dalle attività di un’impresa, con l’obiettivo del miglioramento continuo 
delle prestazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attenzione alla qualità del prodotto e del processo, al rispetto 
dell’ambiente ed alla sicurezza sul lavoro sono aspetti strettamente 
connessi, che si declinano tutti i giorni in modo coerente nella attività di 
produzione di ruote e supporti. 
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7. Tellure Rôta e la crisi 
 
In conseguenza della difficile congiuntura economica in atto in tutto il 
mondo, Tellure Rôta sta vivendo da settembre 2008 un periodo di 
riduzione dei volumi di lavoro, che al momento della redazione di questo 
fascicolo (marzo 2010) è ancora in atto, nonostante la situazione sia in 
leggero ma costante miglioramento rispetto al primo semestre del 2009. 
 
L’azienda ha deciso di affrontare il momento difficile mettendo in atto 
una serie di azioni rivolte al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia 
di ogni singola attività, con l’obiettivo primario di mantenere integro il 
proprio organico ed incidere il meno possibile sulla retribuzione dei 
singoli dipendenti. 
 
In particolare: 

- azioni commerciali specifiche, volte all’acquisizione di nuovi 
clienti, soprattutto nei settori che meno subiscono l’impatto della 
crisi; 

- contenimento delle spese alle sole necessarie, con oculata 
gestione dei magazzini e azioni di sensibilizzazione nei 
confronti dei dipendenti all’utilizzo di energia e materiali 
consumabili (opuscolo informativo e gestione quotidiana); 

- definizione, in accordo con la RSU aziendale e le organizzazioni 
sindacali territoriali, di una procedura di CIG a rotazione, con 
l’impegno di avere il minor impatto possibile sulle retribuzioni di 
ciascun singolo dipendente; 

- azioni di miglioramento dell’equilibrio finanziario, attraverso un 
monitoraggio quotidiano dei flussi di cassa preventivi e forti 
interventi sul controllo dei crediti commerciali e dei livelli di 
scorte di magazzino. 

 
In base allo stesso principio di salvaguardia dell’occupazione aziendale, 
queste azioni saranno portate avanti anche nel 2010, anno nel quale si 
prevede una ripresa del mercato, ma non tale da tornare ai livelli del 
2007 e del primo semestre 2008. 
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8. Tellure Rôta do Brasil 
 
Il 22 agosto 2000 Tellure Rôta costituisce la Tellure Rôta do Brasil, con 
sede a Guarulhos – San Paolo, con l’obiettivo di realizzare prodotti 
destinati al mercato centro- e sudamericano. 
Al 31/12/2009, Tellure Rôta do Brasil ha uno stabilimento produttivo di 
1.800 metri quadri, 31 dipendenti ed un fatturato di 4.094.263 Reais 
(pari a 1.500.000 Euro circa), con una sostanziale tenuta rispetto 
all’anno precedente, e rappresenta la terza realtà brasiliana per la 
produzione di ruote e supporti. 
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Tellure Rôta e la Responsabilità Sociale d’Impresa 
 
La Responsabilità Sociale di Impresa, o “RSI”, è definita in senso 
generale dall’Unione Europea come: “l’integrazione volontaria da parte 
delle imprese delle preoccupazioni sociali ed ambientali nelle operazioni 
commerciali, nei processi decisionali e nei rapporti con i propri 
interlocutori/portatori di interesse (stakeholders)”. 
 
RSI significa quindi soddisfare le esigenze del cliente, e sapere 
contemporaneamente gestire allo stesso tempo le aspettative di altri 
soggetti, come i dipendenti, i fornitori e la comunità locale di riferimento. 
Adottare la RSI comporta una combinazione coordinata ed integrata di 
varie attività diversificate e di comportamenti concreti e coerenti tra 
dichiarazioni e azioni conseguenti.  
 
Tellure Rôta negli ultimi anni ha iniziato un percorso di coordinamento e 
razionalizzazione delle esperienze sporadiche di RSI già realizzate in 
passato nei confronti di dipendenti, fornitori e territorio. 
Declinata nel contesto operativo e nella realtà quotidiana di Tellure 
Rôta, la Responsabilità Sociale di Impresa si è quindi concretizzata 
finora per l’azienda nel seguente percorso: 

- Ambiente: ottenimento nell’anno 2005 e mantenimento negli 
anni successivi della certificazione ambientale ISO 14001:2004, 
attraverso un programma di interventi graduali volti al 
progressivo abbattimento dell’impatto sull’ambiente delle attività 
dell’azienda; 

- Qualità del lavoro e relazioni con i dipendenti: investimento ed 
attenzione costante al livello di sicurezza sul luogo di lavoro 
(che ha portato nel 2009 all’acquisizione della certificazione 
Sicurezza), miglioramento graduale dei percorsi di formazione 
interna, attenzione alle pari opportunità di genere; 

- Rendicontazione/comunicazione: a partire dall’anno 2003, 
redazione con cadenza annuale di un “Bilancio Sociale”, con 
l’obiettivo di informare gli interlocutori di Tellure Rôta delle 
principali attività portate avanti dall’azienda; 

- Rapporti e progetti con la comunità: supporto ad iniziative 
culturali realizzate nel territorio di Formigine. 

 
Nelle pagine che seguono vengono illustrati i principali risultati 
conseguiti da Tellure Rôta nel corso del 2009 in ambito sociale, 
economico e ambientale. 
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Per quanto riguarda la Responsabilità Sociale di Impresa, il nostro 
percorso è soltanto all’inizio; ci sono molte aree di nelle quali non 
abbiamo agito oppure abbiamo agito solo sporadicamente ed in modo 
non coerente, ed anche i temi che abbiamo toccato vanno migliorati ed 
approfonditi con costanza. 
Tuttavia, l’obiettivo dell’azienda è quello di riuscire ad ottenere una 
crescita del proprio volume di affari, mantenendo allo stesso tempo una 
attenzione crescente agli aspetti di RSI.  
Solo una crescita realizzata in modo sostenibile può essere infatti 
duratura nel tempo. 
 
1. Premio RSI 
 
Grazie agli impegni di RSI realizzati e in corso, l’azienda ha ricevuto nel 
2009 un riconoscimento nell’ambito della 4° edizione del Premio 
Responsabilità Sociale d’Impresa in provincia di Modena. L’azienda, 
che partecipava all’iniziativa con il progetto “Sistema Integrato Qualità, 
Ambiente e Sicurezza”, presentato nella categoria “Qualità del lavoro-
sicurezza del lavoro”, è stata premiata per la continuità dell’impegno 
sotto il profilo dell’integrazione delle variabili ambientali e sociali nella 
gestione d’impresa e per il buon profilo generale di RSI. 
Il riconoscimento segue quello ottenuto nel 2005 nella sezione 
“Ambiente” per il progetto che ci ha portato alla certificazione ISO 
14001:2004 e la “Menzione speciale” ottenuta nel 2007 nella sezione 
“Rendicontazione”, per la nostra consuetudine di redarre un bilancio 
sociale. 
 
 

 
foto
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2. Club RSI 
 
Tellure Rôta aderisce dalla sua fondazione nel 2009 al “Club delle 
imprese modenesi per la responsabilità sociale in azienda”, costituito 
dal Comune di Modena in collaborazione con la Provincia di Modena e 
le diverse associazioni imprenditoriali presenti sul territorio, con gli 
obiettivi di: 

- offrire occasioni di confronto e di scambio di esperienze e 
competenze su progetti in corso di RSI 

- organizzare progetti in partnership tra imprese modenesi di 
diversi settori industriali su obiettivi di RSI in vari ambiti sociali 
ed ambientali 

- consultare vari stakeholders rispetto ai progetti di RSI 
- mappare, valorizzare e replicare le buone pratiche di impresa 

sul territorio 
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Performance economica 
 
La dimensione economica della sostenibilità riguarda gli impatti delle 
attività di un’impresa sulle condizioni economiche dei propri 
stakeholder e sui sistemi economici a livello locale, nazionale e 
globale. 
 
Questa sezione del Bilancio di Sostenibilità è quindi quella che 
maggiormente si collega al bilancio d’esercizio: in essa vengono 
illustrate le informazioni rilevanti sulla situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria di Tellure Rôta. 
 
1. Riepilogo dati di bilancio 
 
Il prospetto seguente presenta un riepilogo dei dati di bilancio relativi 
agli esercizi 2007, 2008 e 2009. 
 

 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 
    
Ricavi netti 25.633.862 26.795.162 17.188.467 
Risultato operativo 1.615.877 1.647.060 935.664 
Margine operativo lordo 271.092 342.553 -266.348 
Oneri finanziari 183.914 251.783 87.945 
Risultato prima delle imposte 167.998 92.235 -278.536 
Risultato di competenza 96.849 -225.747 -416.758 
Indebitamento finanziario netto -3.429.917 -2.756.960 -2.214.266 
    
Patrimonio netto 5.355.837 4.878.943 4.462.185 

 
Rispetto al 2007 ed al 2008, il 2009, a causa della difficile 
congiuntura economica, ha visto una netta diminuzione dei ricavi 
netti e del risultato operativo.  
Anche in un contesto complesso come quello del 2009, va 
comunque sottolineata la capacità dell’azienda di decrementare gli 
oneri finanziari e l’indebitamento finanziario.  
 
I grafici delle pagine seguenti riportano l’andamento nel triennio dei 
ricavi netti, del risultato prima delle imposte e dell’indebitamento 
finanziario netto. 
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I ricavi netti nel 2009 (determinati dal fatturato aziendale 
incrementato dalla vendita degli sfridi e decrementato dei premi ai 
clienti) sono stati di 17.188.467 Euro, con un decremento del 35,85% 
rispetto al 2008. 
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Il risultato prima delle imposte nel 2009 è stato in negativo per 
278.536 Euro. Gli anni precedenti avevano invece segnato dei 
risultati positivi. 
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Indebitamento finanziario netto 2007-2009
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La posizione finanziaria netta è stata di -2.214.266 Euro, con un 
miglioramento del 19% rispetto al 2008. 
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2. Fatturato Italia/Estero 
 
 

Fatturato Tellure Rôta 2007-2009
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Italia Estero 

31/12/2008 31/12/2009 Delta % 31/12/2008 31/12/2009 Delta % 

10.464.744 7.912.172 -24,39% 17.088.965 10.968.305 -35,81% 

 

Totale azienda 

31/122008 31/12/2009 Delta % 

27.553.709 18.880.477 -31,47% 

 
 
A causa della congiuntura economica molto sfavorevole, il risultato 
complessivo aziendale dell’anno 2009 è quindi negativo, con una 
diminuzione del fatturato del 31% rispetto al 2008.  
Il trend è risultato particolarmente negativo nel primo semestre (a 
fine giugno è risultato era inferiore del 41% rispetto al pari periodo 
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2008), mentre a partire dal mese di luglio si è verificato un lento ma 
progressivo processo di ripresa della domanda. 
 
 
Il risultato del 2009 non è stato positivo né sul mercato italiano, né 
sul mercato estero; tuttavia, grazie all’attività costante della rete di 
agenti Italia, nel mercato domestico la diminuzione del fatturato è 
stata meno significativa rispetto all’Estero.  
 
 

41,91%

58,09%

Italia
Estero

 
 
 
Il fatturato aziendale nel 2009 è stato quindi così ripartito: il 42% con 
vendite sul mercato italiano, il 58% con vendite sul mercato estero. 
Rispetto al 2008 la quota di fatturato export sul totale fatturato 
aziendale è in diminuzione del 4%. 
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3. Volumi di produzione 
 

Volumi di vendita 2007-2009
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La diminuzione del fatturato si riflette sostanzialmente anche sui 
volumi di vendita, che nel 2009 sono calati del 35% rispetto al 2008. 
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4. Investimenti 
 
Il valore degli investimenti nell’anno 2009 è stato di 558.566 Euro, 
pari al 3% circa del fatturato aziendale. 
Gli investimenti sono stati così ripartiti: 
a. 230.000 Euro per il nuovo software di produzione “MES” 
(Manufactoring Execution System), implementato con l’obiettivo di 
ottenere un miglior controllo sulle operazioni effettuate per la 
preparazione degli ordini, e quindi una significativa riduzione dei 
reclami di servizio 
b. 170.000 Euro in mezzi produttivi 
c. 134.000 Euro in stampi 
d. 23.000 Euro in automezzi 
 
Oltre ai dati sopra forniti, il 2009 è stato caratterizzato da un 
continuamento del processo di miglioramento, che vede interventi 
relativi sia ai processi interni di produzione, sia all’organizzazione 
complessiva. 
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5. Il valore aggiunto 
 
Il calcolo del Valore Aggiunto annuo prodotto consente di 
evidenziare la ricchezza prodotta dall'azienda e la sua distribuzione 
tra i diversi interlocutori (stakeholder) di più immediato riferimento. 
 
La tabella seguente riporta il prospetto di determinazione del valore 
aggiunto. 
 

 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 
    
Ricavi delle vendite 27.180.285 28.170.321 18.880.476 
Variazione rimanenze di prodotti in 
corso di lavorazione, semilavorati e 
finiti 

74.034 311.694 -564.419 

Altri ricevi e proventi 330.979 161.169 163.203 
Valore globale della produzione 183.914 251.783 87.945 
    
Costi per materie prime, sussidiarie, 
di consumo e merci 

12.573.523 12.849.881 6.813.279 

Variazione rimanenze materie 
prime, sussidiarie, di consumo e 
merci  

-220.732 198.713 331.567 

Costi per servizi 5.926.611 6.109.128 3.886.396 
Costi per godimento beni di terzi 624.683 606.135 719.686 
Oneri diversi di gestione 280.559 265.996 178.617 
Proventi e oneri finanziari 215.642 251.783 76.657 
Svalutazioni 392.400 389.026 382.584 
Costi intermedi della produzione 19.792.686 20.670.659 12.388.786 
    
Valore aggiunto caratteristico 
lordo 

7.792.612 7.972.525 6.090.474 

    
Oneri e proventi straordinari 8.142 26.944 72.524 
    
Valore aggiunto globale lordo 7.800.754 7.999.469 6.162.998 

 
 
 
Il valore aggiunto globale lordo al 31/12/2009 è pari a 6.162.998 
Euro, con una diminuzione del 23% rispetto al 2008 e del 21% 
rispetto al 2007. 
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La diminuzione del valore aggiunto è legata soprattutto alla flessione 
nei ricavi delle vendite per il difficile momento congiunturale di 
mercato. 
 
Il prospetto seguente riporta la ripartizione del valore aggiunto tra i 
principali stakeholders. 
 

 31/12/2007 % 31/12/2008 % 31/12/2009 % 
       
Remunerazione del lavoro 6.680.372 85,64 6.991.753 87,40 5.610.818 91,04 
Remunerazione della 
Pubblica Amministrazione 

71.148 0,91 317.982 3,98 138.222 2,24 

Remunerazione del 
capitale di credito 

215.642 2,76 251.783 3,15 76.657 1,24 

Remunerazione del 
sistema azienda 

96.849 1,24 -225.747 -2,82 -416.758 -6,76 

       
Valore aggiunto globale 
lordo 

7.800.754 100 7.999.469 100 6.162.998 100 

 
La remunerazione del lavoro, pur diminuita in valore assoluto del 
20% rispetto al 2008, è però passata in termini percentuali 
dall’87,40% del 2008 al 91,04% del 2009.  
Tutte le altre voci di remunerazione presentano invece un trend in 
discesa rispetto al 2008, sia in termini assoluti, sia in termini relativi. 
Questo sottolinea come, in un momento congiunturale negativo, 
l’impegno dell’azienda sia stato prima di tutto focalizzato a 
salvaguardare i dipendenti. 
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6. Obiettivi economici per gli anni 2010-2011 

 
Per gli anni 2010 e 2011, Tellure Rôta si pone come obiettivi a livello 
di performance economica: 

- un aumento dei ricavi aziendali, previsto per il 2010 in un 
+15% circa rispetto ai consuntivi 2009 

- un miglioramento del risultato operativo, che deve tornare ad 
essere positivo già a fine 2010 

L’azienda si pone questi obiettivi mantenendo comunque elevato il 
livello di investimento, che nel 2010 e nel 2011 sarà focalizzato 
sull’aumento della produttività dei reparti poliuretano e termoplastici. 
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Performance sociale 

 
La dimensione sociale della sostenibilità riflette gli impatti delle 
attività di un’organizzazione sui sistemi sociali nei quali opera. 
 
In questa sezione del Bilancio di Sostenibilità vengono quindi 
evidenziate le modalità di relazione di Tellure Rôta con i principali 
interlocutori: dipendenti, clienti, fornitori, istituzioni, la collettività 
variamente intesa (scuole, università, mondo del non-profit…). 
 
1. Gestione e sviluppo del personale 
 
L’organico dipendenti di Tellure Rôta al 31/12/2009 è di 149 unità 
così ripartite: 

 
 

Qualifica Unità 
  
Dirigenti 2 
Quadri 4 
Impiegati 46 
Operai 97 
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Andamento occupazionale 
 
L’anno 2009 per Tellure Rôta è stato caratterizzato da una leggero 
calo nell’andamento occupazionale: l’organico è passato dalle 154 
unità del 2008 alle 149 di fine 2009, con un decremento del 3,2% (- 5 
unità).  
Nonostante la crisi, Tellure Rôta ha quindi mantenuto 
sostanzialmente integro il proprio organico; il leggero decremento del 
numero di dipendenti è legato a pensionamenti non sostituiti ed alla 
scadenza di qualche contratto a termine.  
 
Prendendo come riferimento l’ultimo triennio, invece, la diminuzione 
dell’organico è stata del 6,3%, passando infatti dalle 158 unità del 
2007 alle 149 unità del 31/12/2009 (-9 unità). 
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Il dato sul turnover dei dipendenti rimane su livelli contenuti. 
Questi dati sono testimonianza del fatto che Tellure Rôta crede nella 
possibilità di una ripresa economica e di uno sviluppo sul territorio 
modenese, senza delocalizzazioni e con la valorizzazione della 
propria forza lavoro. 

 
 

Anno 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 
Entrate/Uscite +28 -10 +17 -21 +3 -8 
Tot. incremento +18 -4 -5 

 
 
Caratteristiche dei dipendenti 
 
Da un’analisi approfondita delle caratteristiche dei dipendenti risulta 
che: 

 
 

a. Pur con un calo modesto della presenza femminile in 
azienda, che è passata dalle 71 unità dell’anno 2008 alle 
67 del 31/12/2009 (le donne rappresentano al 31/12/2009 
il 45% dell’organico, nel 2008 rappresentavano il 46%), la 
presenza femminile rimane comunque alta e fortemente 
significativa per un’azienda del settore metalmeccanico. 
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b. Lo staff di Tellure Rôta è composto sia da persone giovani, 
sia da persone esperte; dalla suddivisione dell’organico in 
base all’età anagrafica, emerge comunque una leggera 
prevalenza di personale al di sopra dei 40 anni (55% 
contro il 45%).  
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  <30 31-40 41-50 >50 Totale 

      

Donne 9 20 22 17 68 

Uomini 13 25 28 15 81 

Totale 22 45 50 32 149 

% 15% 38% 34% 21% 100% 
 

c. I dipendenti Tellure Rôta mostrano un buon grado di 
fedeltà all’azienda; dalla suddivisione dell’organico in base 
all’anzianità di servizio emerge infatti che i dipendenti 
aventi un’anzianità di servizio superiore ai 5 anni sono il 
76% dell’organico aziendale. 

 

Anzianità di servizio
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34%
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  <5 6-10 11-20 >21 Totale 

      

Donne 21 20 22 4 67 

Uomini 29 12 29 12 82 

Totale 50 32 51 16 149 

% 34% 21% 34% 11% 100% 
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d. I dipendenti Tellure Rôta sono caratterizzati da un livello 
elevato di preparazione scolastica; dalla suddivisione 
dell’organico in base al grado d’istruzione emerge infatti 
che il 41% dei dipendenti risulta in possesso di un diploma 
o di una laurea.  
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Licenza 

Elementare 
Licenza 
Media 

Diploma Laurea Totale 

      

Donne 11 35 14 8 68 

Uomini 19 23 30 9 81 

Totale 30 58 44 17 149 

% 20% 39% 30% 11% 100% 
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e. I dipendenti Tellure Rôta sono prevalentemente residenti 

nel comune di Formigine o nei comuni immediatamente 
limitrofi; dalla suddivisione dell’organico in base al comune 
di residenza risulta infatti che il 64% dei dipendenti risiede 
in comuni entro un raggio di 10 Km e ben il 34% dei 
dipendenti nel comune di Formigine. 
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Formazione 
 
Le attività di formazione realizzate nel corso della prima parte del 
2009 sono state incentrate soprattutto sul tema della sicurezza sul 
luogo di lavoro, parallelamente alle attività per l’ottenimento della 
certificazione OHSAS 18001.  
 
Nel secondo semestre, sono stati organizzati degli incontri di 
formazione interfunzionali con la partecipazione di personale tecnico, 
commerciale e produttivo, con lo scopo di migliorare a tutti i livelli la 
competenza sul prodotto e sulle esigenze dei clienti. 
 
Parallelamente, sono state implementate attività di formazione 
focalizzate sulle competenze per l’utilizzo del nuovo software “MES” 
negli stabilimenti produttivi. 
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Allo stesso tempo, l’azienda ha istruito nel 2009 del personale 
giovane e con buona preparazione scolastica perché possa 
affiancare i responsabili commerciali nella realizzazione di corsi di 
formazione per gli agenti e per la forza vendita dei distributori. 
 
Le ore di formazione erogate nel corso del 2009 sono state in 
complessivo 3.313, così ripartite tra le differenti qualifiche aziendali: 
 

Qualifica Ore di formazione 
  
Dirigenti 56 
Quadri 271 
Impiegati 1122 
Operai 1864 

 
 

Rapporti sindacali 
 

Nel rispetto del contratto collettivo e del contratto integrativo 
aziendale e nell’ottica del principio di trasparenza, la Direzione 
intrattiene rapporti costanti, corretti, di reciproca responsabilità e di 
dialogo con i membri della RSU e con i rappresentanti sindacali 
territoriali di categoria. 
 
La volontà di investire, sia in termine di capitale, sia in termini di 
risorse umane, sul territorio modenese, senza delocalizzazioni o 
outsourcing, richiede un forte senso di responsabilità da parte 
dell’intera struttura (direzione, dipendenti, RSU e sindacati) per 
mettere in piedi un accordo che possa essere di profitto sia per i 
dipendenti che per l’azienda nel medio/lungo periodo. 
 
Sulla base di questi principi e valori, la RSU aziendale ed i 
rappresentanti sindacali territoriali di categoria hanno sottoscritto, 
come per il 2008, un accordo ponte del contratto integrativo 
aziendale per l’anno 2009, che ha permesso ai dipendenti di 
percepire un premio di produttività nonostante il momento 
congiunturale sfavorevole. 
 
In un momento di crisi così marcato, c’è una volontà condivisa da 
parte della Direzione Aziendale e della RSU di portare avanti scelte 
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che siano a tutela da un lato della produttività aziendale, dall’altro 
lato della salvaguardia occupazionale e della retribuzione dei 
dipendenti. 
 
Iniziative a favore dei dipendenti 
 
Nel corso del 2009 l’azienda ha proposto ai dipendenti la 
somministrazione gratuita del vaccino anti-influenzale. 
I dipendenti che hanno aderito alla proposta dell’azienda sono 47.  
Ad inizio 2010, inoltre, è stata realizzata una ristrutturazione del 
locale mensa, attrezzandolo anche per la realizzazione di meeting 
ed incontri aziendali. 
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L’ascolto dei dipendenti: la qualità del lavoro e la RSI vista dai 
dipendenti 
 
Nell’ambito delle iniziative promosse e coordinate dal Club “RSI”, 
segnaliamo nel 2009 l’indagine sul clima aziendale. Ai dipendenti di 
tutte le aziende aderenti al Club è stato sottoposto il medesimo 
questionario, per valutare quali iniziative potrebbero migliorare la 
qualità della vita lavorativa. 
Dei 149 dipendenti Tellure Rôta, 67 hanno dato risposta al 
questionario; i grafici seguenti riportano in sintesi i risultati 
dell’indagine in Tellure Rôta. 
 
Domanda 1: La qualità della vita lavorativa ideale: quali aspetti sono 
più importanti per definire una buona qualità di vita lavorativa? 
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Domanda 2: Quali interventi di RSI potrebbero migliorare in modo 
più significativo la qualità della vita lavorativa? 
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I risultati aggregati sull’indagine svolta tra tutte le imprese aderenti al 
Club “RSI” conferma sostanzialmente gli esiti dei risultati ottenuti in 
Tellure Rôta. 
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2. Tellure Rôta e i clienti: mercato e politica di vendita 
 
Tellure Rôta è ad oggi l’azienda leader in Italia tra i produttori di 
ruote e supporti, con una quota di mercato del 20% circa.  
In Europa, Tellure Rôta è la sesta azienda del settore per fatturato, 
con presenza significativa soprattutto in Germania, Regno Unito, 
Francia, Spagna e Federazione Russa. La quota di mercato a livello 
continentale è del 4,5%. 
 
Fuori dall’Europa, gli sforzi di Tellure Rôta si concentrano 
principalmente sull’America Meridionale, dove dal 2000 è attiva la 
controllata Tellure Rôta do Brasil. 
Si segnala inoltre un’importante crescita negli ultimi anni nei mercati 
dell’America Centrale, del Medio Oriente e del Nord Africa. 
 
La strategia commerciale dell’azienda è volta a servire il cliente 
finale (costruttore di macchine con ruote o utilizzatore, industriale e 
privato) attraverso dei distributori. 
 
Inoltre, Tellure Rôta mantiene un rapporto diretto con i grandi 
costruttori e con alcuni utilizzatori di referenza. 
 

 

Grandi costruttori Costruttori Privati Utilizzatori industriali 

DDIISSTTRRIIBBUUTTOORREE
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3. Qualità del prodotto e del servizio 
 
Tellure Rôta pone la massima attenzione alla qualità ed 
all’affidabilità dei propri prodotti e del servizio offerto ai propri clienti. 
I grafici seguenti riportano alcuni indicatori del livello di qualità del 
prodotto e del servizio ottenuto nel 2009. 
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Sui reclami di prodotto, la performance si mantiene da anni 
stabilmente su livelli di eccellenza  (% di reclami sul fatturato 
inferiore allo 0,1%). 
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Resi da clienti (% su fatturato)
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Il valore dei resi da cliente risulta significativamente diminuito rispetto 
al 2008. 
 

Puntualità consegna (% ordini approntati puntualmente)
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Il livello della puntualità di consegna si è assestato intorno all’81%, 
con una sostanziale stabilità rispetto ai dati complessivi degli anni 
procedenti. Il risultato non si considera comunque soddisfacente: 
l’obiettivo è quello di raggiungere livelli di puntualità superiori al 90%. 
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Tempo medio consegna (giorni lavorativi)
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I tempi medi di consegna si sono ridotti rispetto ai due anni 
precedenti. 
 
 
4. Rilevazione sulla customer satisfaction 
 
L’indagine 
 
Nel corso dei mesi di settembre-ottobre 2009 si è svolta la 
rilevazione annuale di customer satisfaction.  
La struttura generale del questionario on-line interattivo inviato ai 
clienti per monitorarne il grado di soddisfazione è impostata nel 
modo seguente: dati una serie di criteri che secondo la nostra 
esperienza sono fondamentali nella scelta di un fornitore, abbiamo 
chiesto ai clienti di valutarne: 

a) l’importanza,  
b) la performance di Tellure Rôta rispetto alle loro aspettative 

su quello specifico parametro. 
La valutazione è stata effettuata scegliendo una casella da “1” a “5”, 
dove “1” rappresenta il giudizio peggiore e “5” il giudizio migliore. 
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I ritorni 
 
Il questionario online interattivo è stato sottoposto a tutti i clienti dei 
quali fosse disponibile un indirizzo e-mail. Questo ha significato un 
invio al 56% dei clienti attivi nel 2009.  
Il grafico seguente presenta la segmentazione dei clienti ai quali è 
stato inviato il questionario tra distribuzione e costruttori-utilizzatori. 
 

Segmentazione dei clienti invio questionario

28%

72%

Totale costruttori-utilizzatori

Totale distribuzione

 
 
Il tasso di partecipazione è stato del 16%; questo significa che il 9% 
dei clienti attivi nel 2009 ha risposto al questionario.  
Il grafico seguente mostra la segmentazione dei clienti che hanno 
risposto al questionario, tra distribuzione e costruttori-utilizzatori. Il 
tasso di partecipazione è più elevato tra i clienti costruttori-utilizzatori 
estero (25%) rispetto alla distribuzione (13%). 
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Segmentazione dei clienti che hanno dato ritorno

42%

58%

Totale costruttori-utilizzatori

Totale distribuzione

 
 
I risultati 
 
Il grafico seguente indica il giudizio complessivo dato al rapporto con 
l’azienda. 
Le valutazioni sono state espresse in una scala da 1 a 5 dove 1 è il 
voto minimo e 5 è il voto massimo. 
 
Il grafico illustra la percentuale di risposte per ogni punteggio e la 
percentuale dei clienti che non hanno invece dato risposta. 
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Il voto medio dato al giudizio complessivo del rapporto con l’azienda 
è 4,28  
 
Inoltre, su tutti i temi sui quali è stata chiesta una valutazione il 
giudizio medio dei clienti sulle performance di Tellure Rôta è 
superiore a 3,5, e quindi nettamente superiore al giudizio medio tra 
quelli possibili (che in una scala da “1” a “5” è “3”). 
 
Entrando nello specifico dei temi sui quali è stata richiesta una 
valutazione, i clienti hanno individuato i punti di forza di Tellure Rôta 
in: 

- Affidabilità dei prodotti 
- Cortesia e competenza del personale Tellure Rôta 
- Gamma prodotti 
- Completezza degli ordini 
- Puntualità di consegna 
- Documentazione di supporto alla vendita 
- Rapidità e completezza delle risposte ricevute 
- Servizi ai clienti della distribuzione 

Su questi temi i giudizi dei clienti, sia sull’importanza del criterio, sia 
sulle performance, hanno una media superiore a “4”. 
 
Sui temi indicati di seguito, invece, il giudizio dei clienti è meno 
positivo (media dei giudizi sulle performance inferiori a “4”): 

- Rapidità di consegna 
- Condizioni di vendita 
- Servizio offerto dai trasportatori convenzionati con Tellure 

Rôta 
- Livello di prezzo 
- Personalizzazione dei prodotti 
- Confezionamento ed imballo 

Su questi temi si focalizzeranno quindi le nostre analisi future per i 
prossimi interventi di miglioramento. 
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I commenti dei clienti 
 
Ringraziamo in modo particolare tutti i clienti che, rispondendo alle 
domande aperte o lasciando un commento libero, ci hanno 
consentito di comprendere meglio le loro richieste e le loro esigenze. 
Sintetizzando, i temi sui quali si sono focalizzati i commenti dei 
clienti, richiedendo interventi per il miglioramento, sono: 

- accorciare i tempi di consegna; 
- migliorare la flessibilità di consegna, anche per piccole 

quantità; 
- ottimizzare l’imballo, almeno per piccoli pacchi. 

 
Azioni future 
 
I risultati e le indicazioni ottenute dal questionario di soddisfazione 
dei clienti sono fondamentali per impostare le nostre attività per 
l'anno 2010. 
 
Ci focalizzeremo quindi su: 
 
a) miglioramento della rapidità di consegna, con l’obiettivo di 
raggiungere un tempo di consegna medio di 7 giorni (di calendario), 
con una puntualità di consegna superiore al 95% 
b) analisi delle attuali condizioni di vendita, con l’obiettivo di 
verificare la possibilità di modificarle per raggiungere una maggiore 
flessibilità 
c) possibilità di ottimizzazione degli imballi, con gli obiettivi di 
ridurre gli sprechi (imballo realmente dimensionato sulla merce da 
spedire) ed ottimizzare allo stesso tempo i costi di spedizione e di 
gestione per i clienti. 
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5. Relazioni con i fornitori 
 
I processi di acquisto sono improntati all’instaurazione di rapporti di 
collaborazione a lungo termine con fornitori che siano in grado di: 
1. garantire l’eccellenza nella qualità del prodotto e/o del 
servizio fornito; 
2. assicurare un buon livello di flessibilità in termini di 
tempistiche e lotti di consegna; 
3. rispettare le specifiche di Tellure Rôta in termini di rispetto 
della sicurezza e della salute dei lavoratori e di protezione 
dell’ambiente e prevenzione di ogni forma di inquinamento. 
Questi principi hanno portato alla selezione di fornitori 
prevalentemente italiani, con i quali è stato possibile nel tempo 
instaurare rapporti di collaborazione e crescita congiunta.  
Ogni esigenza e richiesta di Tellure Rôta, in termini tecnici, logistici 
e/o economico/finanziari, viene spiegata ai fornitori e si concorda 
insieme una soluzione congiunta che sia soddisfacente per 
entrambe le parti. 
A fine di ogni anno, Tellure Rôta invia ai principali fornitori 
informazioni sulle valutazioni percepite a livello di qualità ed a livello 
di servizio, permettendo in questo modo al fornitore di comprendere 
come migliorare le proprie prestazioni. 
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Per consentire ai fornitori di ricevere tutte le informazioni necessarie 
all’evasione dell’ordine, inoltre, è stato implementato nel corso del 
2009 il sistema “Jungo”, che consente a Tellure Rôta di inviare al 
fornitore tutti gli ordini corredati di capitolati e disegni tecnici 
aggiornati, in modo da ridurre al minimo errori ed incomprensioni. 
 
Questa politica di gestione degli approvvigionamenti basata sulla 
collaborazione e sulla condivisione ha consentito a Tellure Rôta di 
affrontare il difficile momento congiunturale vissuto nel 2009 
contando sulla flessibilità dei suoi partner nell’intera supply-chain. 
 
6. Ricerca e Sviluppo; relazioni con Università ed Enti di 

Ricerca 
 

 
 
Da anni, Tellure Rôta punta sulla Ricerca e Sviluppo ed infatti, oltre 
al laboratorio di analisi e ricerca situato in Via Aldo Moro e al 
personale qualificato adibito alla verifica del collaudo dei materiali, 
del prodotto e dei campioni, ha costituito un team per la ricerca e lo 
sviluppo di nuovi prodotti incentrato sullo studio e sulla progettazione 
di nuovi rivestimenti poliuretanici, termoplastici, sistemi innovativi 
frenanti e nuovi supporti. 
 
Nel 2008 e nel 2009 vi è stato inoltre un forte impegno nel definire 
un’ipotesi di “Progetto di Ricerca con contenuti di elevata 
innovazione nell’ambito delle ruote per il settore della 
movimentazione industriale veloce” , che possa avere i requisiti per 
la Presentazione di Domande di Finanziamento di Ricerca in ambito 
Europeo e/o Nazionale.  
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Club degli Innovatori 
 
Tellure Rôta è una delle imprese fondatrici del “Club degli 
Innovatori”, iniziativa di Confindustria Modena partita nella primavera 
2008 che ha l’obiettivo di creare un modello di “innovazione 
collaborativa”.  
Con il supporto tecnico di Crit Research, cinque aziende modenesi 
(insieme a Tellure Rôta, Ist, Caprari, Teknoema e Sai) hanno iniziato 
un processo che le porterà ad individuare e affrontare in maniera 
collaborativa temi di rilevante importanza settoriale e, grazie a 
questo metodo, accedere ai servizi di trasferimento tecnologico al 
pari delle grandi imprese. 
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7. Territorio 
 
Da anni, Tellure Rôta collabora attivamente con l’Amministrazione 
Comunale di Formigine e con associazioni di volontariato alla 
realizzazione di eventi sul territorio.  
L’identità e la crescita di Tellure Rôta sono infatti fortemente radicate 
nel territorio in cui sono situati gli stabilimenti, e nel quale risiedono 
gran parte dei dipendenti e dei fornitori.  
 
Collaborazione Enti pubblici 
Nel 2009, la collaborazione si è concretizzata nell’organizzazione 
congiunta di un’esposizione fotografica sul lavoro minorile, realizzata 
dal Cesvi (organizzazione no-profit con sede a Bergamo) con 
immagini di Cristina Francesconi, dal titolo “Workers Storie di 
infanzia negata”.  

 
Il tour di questa mostra fotografica nella provincia di Modena è stato 
promosso dal Club RSI; non avendo Tellure Rôta spazi sufficienti ad 
esporre la mostra al proprio interno, è stata coinvolta 
l’amministrazione comunale di Formigine, che ha aderito con 
entusiasmo all’iniziativa. 
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Collaborazione con Volontariato sociale e scuole 
Tellure Rôta contribuisce costantemente a progetti specifici realizzati 
da ONLUS radicate nel territorio del distretto di Sassuolo per 
l’acquisto di macchinari e attrezzature per agevolare le attività dei 
volontari a sostegno delle persone deboli e disabili. 
 
La partecipazione a laboratori per la costruzione di partnership tra 
imprese e organizzazioni di volontariato, promossi nel 2009 dal 
Centro Servizi per il Volontariato di Modena, ha consentito a Tellure 
Rôta di attivare una collaborazione con l’associazione “Città e 
Scuola”. Il progetto condiviso, da sviluppare nel 2010, ha l’obiettivo 
di favorire la conoscenza del mondo del lavoro da parte di studenti 
della scuola media.  
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8. Obiettivi sociali per gli anni 2010-2011 

 
Obiettivo primario per Tellure Rôta per gli anni 2010 e 2011 è il 
perseguimento di una crescita sostenibile. 
L’azienda ricerca un aumento del fatturato e dei volumi di vendita, 
sia in Italia che all’Estero, attraverso da un lato una maggior 
penetrazione presso i clienti esistenti, dall’altro lato l’acquisizione di 
nuovi clienti.  
 
Per fare ciò, è fondamentale perseguire costantemente la 
soddisfazione dei clienti, attraverso il mantenimento dell’eccellenza 
della qualità del prodotto ed un continuo miglioramento del servizio, 
in termini di tempi di consegna ed in termini di assistenza. 
Questi obiettivi non sono perseguibili senza una stretta 
collaborazione con i fornitori, e senza un attivo coinvolgimento dei 
dipendenti, a tutti i livelli. 
 
La dirigenza di Tellure Rôta è consapevole del fatto che la qualità di 
un’azienda è prima di tutto frutto della qualità dei dipendenti che vi 
operano, e pertanto la soddisfazione di coloro che lavorano in 
Tellure Rôta è elemento fondamentale per la crescita dell’azienda.  
Solo dei dipendenti sereni affronteranno la quotidianità lavorativa in 
modo costruttivo e sapranno far crescere l’azienda dove operano. 
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Per quello che riguarda le iniziative di Responsabilità Sociale di 
Impresa, per l’anno 2010, nell’ambito e con l’appoggio del Club “RSI” 
Tellure Rôta realizzerà i seguenti progetti: 
 

- Realizzazione di una seconda edizione dell’indagine di clima 
realizzata nel primo anno del Club RSI attraverso un 
questionario sul clima aziendale più dettagliato, con 
l’obiettivo di creare uno strumento di indagine di 
soddisfazione interna al personale dipendenti per successivi 
interventi di miglioramento; 

- Creazione di un laboratorio tematico per alunni delle scuole 
medie, nell’ambito dell’Associazione “Città e Scuola”, con 
l’obiettivo di creare un progetto con fini educativi 
(responsabilità di un impegno, organizzazione di un’attività, 
creazione di orientamenti per il futuro);  

- In collaborazione con le altre aziende aderenti al Club “RSI”, 
creazione di laboratori scolastici di lingua italiana per figli di 
lavoratori stranieri presso le scuole primarie del territorio. 
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Performance ambientale 

 
L’attenzione all’ambiente, inteso in senso esteso, comprendente cioè 
i luoghi di lavoro e le condizioni di salute e sicurezza del personale, 
costituisce uno dei tre pilastri della sostenibilità insieme alla 
componente economica e a quella sociale.  
Nelle pagine seguenti, viene descritto l’impegno di Tellure Rôta in 
questa importante area di attività, attraverso informazioni, commenti 
e dati. 
I risultati ottenuti e l’andamento dei numerosi indicatori riportati sono 
il frutto del lavoro e della condivisione degli obiettivi da parte di tutto 
il personale e costituiscono il punto di partenza per nuovi traguardi 
nel processo di miglioramento continuo delle prestazioni. 
 
1. Impatto ambientale 
 
Anche nel corso del 2009, Tellure Rôta ha apportato miglioramenti ai 
propri prodotti, ai processi, agli stabilimenti, con l’obiettivo di ottenere 
una graduale riduzione dell’impatto ambientale. 
 
Gli interventi più rilevanti si sono concentrati su: 

- Contenimento del consumo delle sostanze inquinanti (in 
particolare oli); 

- Miglioramento costante nella gestione dei rifiuti; 
- Inserimento dell’indicazione di riciclabilità sui prodotti 
- Formazione di tutto il personale aziendale, con l’obiettivo di 

diffondere una cultura di attenzione alla riduzione dei 
materiali di consumo, ed in particolare degli sprechi.  

 
Nelle pagine seguenti riportiamo i risultati ottenuti su alcuni 
importanti aspetti ambientali. 
 
Consumi di energia elettrica, acqua e metano 
Il consumo di energia elettrica è misurato in kWh/ore versate. 
I consumi nel corso del 2009 sono calati (da 2.7 a 2.0 Mil di kWh), 
mentre il valore dell’indicatore è aumentato passando da 17 a 19.7 
kWh/ore versate.  
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L’aumento è imputabile alla presenza di consumi ‘fissi’ che, vista la 
difficile situazione economica, sono stati ripartiti su un numero 
minore di ore versate. 
Per esempio: le luci, il riscaldamento, gli impianti di abbattimento del 
reparto poliuretano devono essere tenuti accesi indipendentemente 
che in azienda ci siano 100 persone o che ce ne siano 50. 
Per abbassare i consumi, l’azienda sta implementato un piano di 
miglioramento che verrà sviluppato insieme ai responsabili di reparto 
nel corso del 2010. 
 
Considerazioni analoghe valgono per i consumi di acqua (passato da 
0.011 m3/h versate del 2008 a 0.017 m3/h versate del 2009) e di 
metano (da 1.3 a 2.2 m3/h versate). 
 
Emissioni in atmosfera 
L’indicatore associato al monitoraggio delle emissioni è il numero di 
prelievi realizzati in occasione dei controlli periodici che risultano non 
conformi (ossia fuori dai limiti imposti per legge). 
Ad oggi tutti i prelievi fatti sono risultati conformi e non sussistono 
variazioni significative rispetto alle performance del 2008. 
 
Stoccaggio di sostanze e preparati pericolosi, contaminazione 
del suolo da operazioni di travaso 
L’indicatore di riferimento è il numero di non conformità registrate 
durante l’anno. 
La non conformità nasce quando l’entità del danno provocato da una 
gestione non corretta  delle sostanze chimiche risulta ingente, 
oppure quando gli eventi, sebbene di gravità modesta, si ripetono 
con una frequenza elevata. 
Nel corso del 2009 abbiamo formalizzato una sola non conformità 
ambientale legata a sversamenti in corrispondenza delle vasche di 
lavaggio del reparto poliuretani.  
La non conformità è stata gestita e risolta grazie all’intervento della 
manutenzione e attuando opportuna formazione agli operatori. 
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Produzione e gestione di rifiuti (compresi oli esausti) 
La produzione di rifiuti viene misurata in kg su ore versate. A 
seconda della tipologia di rifiuto le ore versate possono essere quelle 
di tutta l’azienda o quelle di un solo reparto. 
Non è facile fare valutazioni sulle quantità di rifiuti prodotte, i valori 
sono molto influenzati da: 

- dal mix produttivo (vd. quantità di sfrido di lamiera passato 
da 83 kg/(ora versate dal reparto presse) del 2008 a 79 del 
2009 ),  

- da interventi di manutenzione (vd olio esausto passato da 
0.04 litri/ore versate del 2008 a 0.016 del 2009)  

- da componenti fisse (per esempio le acque contenute nelle 
torri di abbattimento  vengono smaltite tre volte all’anno, 
indipendentemente da quanto hanno lavorato) . 

 
Per migliorare la gestione, nel corso del 2009: 

- sono stati predisposti contenitori metallici dedicati agli 
scambi di materiale con i fornitori,  

- si è cominciato a regolamentare l’utilizzo dei guanti che 
contribuiscono ad aumentare i rifiuti catalogati come 
materiale assorbente,  

- con alcuni fornitori si stanno recuperando i bancali in legno,  
- negli uffici l’utilizzo di carta bianca è stato drasticamente 

ridotto, 
- il piazzale lato Aldo Moro è stato ripavimentato e la zona di 

stoccaggio temporaneo dei rifiuti è stata riorganizzata. 
 
Per il 2010: 

- si cercherà con l’aiuto di tutti, di affinare la raccolta 
differenziata,  

- si predisporrà una cisterna fuori terra per migliorare la 
gestione degli oli esausti 

Inoltre rimarrà alta l’attenzione del servizio acquisti per cercare, di 
incentivare imballaggi riutilizzabili e prodotti maggiormente eco-
compatibili (vd olio di stampaggio non clorurato), e sarà cura del 
servizio tecnico privilegiare soluzioni progettuali che comportino 
basse percentuali di scarti (sfridi di lamiera, materozze plastiche…). 
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Marchi di riciclabilità 
 

 
 
Per favorire il riciclaggio a fine vita dei propri prodotti, Tellure Rôta 
ha deciso di applicare dove possibile il marchio di riciclabilità. 
L’indicatore è la percentuale di ore dedicate dal reparto termoplastici 
a produrre pezzi marcati rispetto alle ore versate dal reparto 
termoplastici. 
Il valore dal 2008 al 2009 è praticamente invariato e si attesta sul 
55%. 
Per il 2010 si valuterà se identificare anche i materiali di imballaggio. 
 
Sostanze lesive per l’ozono 
 
Tale aspetto è tenuto monitorato con due indicatori: 
a) kg di sostanze lesive per l’ozono contenute nei nostri impianti. 
b) kg di sostanze lesive per l’ozono ripristinate in seguito a perdite. 
 
Nel 2009 le quantità di sostanze totali si è mantenuta costante a 
54.8kg in più si è reso necessario un reintegro di 1.5kg di R22. Da 
inizio 2010 non è più possibile effettuare reintegri di R22 e l’azienda 
sta gradualmente convertendo tutti gli impianti in modo da eliminare 
la presenza dei gas ad effetto serra. 
 
Utilizzo di materie prime, prodotti tecnici e di consumo 
Rispetto al 2008 migliorano i consumi/ore versate per tutto tranne 
che per adesivo ed isocianato (la causa è imputabile al mix 
produttivo) e olio diatermico (legato alle manutenzioni). 
Per il 2010 ci si  è proposti di migliorare il processo di monitoraggio 
tenendo conto delle giacenze. 
La tabella della pagina seguente riporta in sintesi le performance 
ottenute sui principali indicatori descritti sopra. 
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Indicatore Unità di misura Consuntivo 
al 31/12/2008

Consuntivo al 
31/12/2009 

    
Consumo di energia elettrica kW/ore versate 17 19,56 
Consumo di acqua m3/ore versate 0,0115 0,0115 
Consumo di gas metano m3/ore versate 1,147 2,340 
Stoccaggio di sostanze e 
preparati pericolosi 

nr non conformità 0 1 

Emissioni in atmosfera nr prelievi non 
conformi 

0 0 

Produzione di rifiuti ferrosi kg/ore versate dal 
reparto presse 

83,66 78,88 

Produzione di rifiuti ed olii esausti 
(eccetto i rifiuti ferrosi) 

kg/ore versate 2,3 2,42 

Riduzione imballi Kg carta-legno-
plastica /ore versate 

0,78 0,78 

Gestione prodotto fine vita: 
marchio di riciclabilità 

% ore prod. 
marchiati/ore versate 
dal rep. termoplast. 

55,02% 54,74% 

Emissioni diffuse per effetto 
d’incendio 

kg 0 0 

Rifiuti per effetto d’incendio kg 0 0 
Costi di ripristino € 0 0 
N° principi d’incendio nr non conformità 0 0 
Sostanze lesive dell’ozono 
contenute negli impianti 

kg 54,8 54,8 

Sostanze lesive dell’ozono 
reintegrate negli interventi di 
manutenzione 

kg 0 1,5 

Consumo di olio stampaggio l/ore versate dal 
reparto presse 

0,9 0,827 

Consumo di vernice l/ore versate dal 
reparto finitura 

0,065 0,057 

Consumo di diluenti/solventi l/ore versate dai rep. 
finitura e poliuret. 

0,269 0,232 

Consumo di adesivo l/ore versate dal 
reparto poliuretano 

0,412 0,431 

Consumo di isocianato l/ore versate dal 
reparto poliuretano 

10,31 13,01 

Consumo di grasso l/ore versate dal 
reparto montaggio 

0,123 0,16 

Consumo di olio diatermico l/ore versate 0 0,0034 
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2.  Sicurezza, Prevenzione e Ambiente di Lavoro 

 
Anche nel  2009, come negli anni precedenti, si è continuato ad 
implementare le attività rivolte al miglioramento delle condizioni di 
sicurezza sul lavoro, con il preciso intento di creare un sistema 
aziendale di gestione della sicurezza adeguato ai requisiti di 
certificazione OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety 
Management Systems ) ed integrato ai sistemi di gestione Qualità ed 
Ambiente già operativi. 
 
Viene quindi dedicata un’attenzione costante ad alcune attività 
fondamentali per la sicurezza dell’ambiente di lavoro, quali: 
- la sorveglianza e la manutenzione dei presidi di sicurezza; 
- l’informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori; 
- l’abilitazione ai processi speciali; 
- la formazione e l’addestramento degli addetti alla sicurezza, con 
particolare attenzione al pronto soccorso ed all’antincendio; 
- la sorveglianza sanitaria ed ambientale; 
- il monitoraggio e l’adeguamento di postazioni e luoghi di lavoro 
(valutazione del rischio). 
  
Vengono inoltre applicate scrupolosamente le norme vigenti in 
ambito di sicurezza e di sorveglianza sanitaria ed ambientale. 
I dipendenti operanti in ambito produttivo, oltre alle procedure interne 
di controllo per la sicurezza personale nell’uso di macchinari ed 
attrezzature di lavoro, vengono sottoposti a periodiche visite per 
valutarne l’idoneità alla funzione esercitata. 
 
Il controllo e la verifica periodica del mantenimento in efficienza dei 
macchinari, delle attrezzature, degli impianti e delle dotazioni di 
sicurezza viene da personale interno ed esterno secondo un piano 
annuale predeterminato. 
Sempre nell’ottica della salvaguardia della sicurezza sul luogo di 
lavoro, si tiene e si terrà presente la necessità di impartire 
informazione e formazione a tutti i lavoratori ed ai loro preposti per 
garantire un livello di conoscenza tale che permetta di prevenire ogni 
rischio di infortunio. 
 
Il prospetto seguente riporta i risultati ottenuti su alcuni aspetti relativi 
alla Sicurezza ed alla Prevenzione sul posto di lavoro: 
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Indicatore Consuntivo al 
31/12/2008 

Consuntivo al 
31/12/2009 

   
Numero incidenti 14 2 
Numero quasi incidenti 0 0 
Emergenze 0 0 
Valore economico degli investimenti 
per la salute e la sicurezza sul 
lavoro 

€ 49.300 € 35.000 

Numero di non conformità rilevate a 
carico dei processi per il controllo 
operativo 

2 4 

Numero di giorni di assenza dal 
lavoro per malattia professionale ed 
incidente rispetto alle ore lavorate 

0,86% 0,03% 

Numero di giorni lavorativi medi 
anno per incidente al netto dei casi 
in itinere e delle ricadute 

17 4,5 

 
 
I dati di consuntivo 2009 dimostrano come le attività specifiche di 
formazione e sensibilizzazione del personale effettuate in occasione 
dell’ottenimento della certificazione OHSAS 18001 abbiano portato a 
riduzioni molto significative degli infortuni in azienda. 
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3. Obiettivi ambientali per gli anni 2010-2011 
 
Tellure Rôta persegue anche per gli anni 2010 e 2011 un 
miglioramento continuo delle proprie performance relative agli aspetti 
ambientali e di sicurezza sul lavoro. 
In particolare, per l’ambiente sarà posta un’attenzione costante alla 
riduzione degli imballi. 
 
Per la sicurezza, il sistema integrato di gestione è partito da poco, e 
pertanto le attività principali saranno incentrate a colmare alcune 
lacune ancora aperte. 
 
In particolare, dal 2010 l’obiettivo è quello di rendere il personale più 
consapevole e proattivo nella gestione della sicurezza sul luogo di 
lavoro, investendo sulla formazione e sulla comunicazione nei 
confronti dei dipendenti, con l’obiettivo di condividere il percorso di 
miglioramento continuo. 
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Appendice 
 
Lo schema che segue illustra la corrispondenza tra il Bilancio 2009 e le linee guida 
GRI3, evidenziando e rinviando alla sezione del documento in cui è possibile 
approfondire l’informazione relativamente a profilo aziendale e indicatori utilizzati.  
 
 
Strategia e Analisi  
1.1 Introduzione del Presidente; Tellure Rôta e la crisi; Obiettivi per gli anni 2010.2011 
1.2 - Sezione I Tellure Rôta e la crisi; Tellure Rôta e la responsabilità Sociale 
d’Impresa 
1.2 - Sezione II Introduzione del Presidente 
 
Profilo organizzativo   
2.1 La storia: tappe fondamentali 
2.2 - 2.5 L’azienda 
2.6 Struttura societaria 
2.7 L’azienda; Tellure Rôta do Brasil; Tellure Rôta e i clienti: mercato e politica di 
vendita 
2.8 L’azienda; Riepilogo dati di bilancio; Fatturato Italia/Estero; Gestione e sviluppo 
del personale 
2.10 Tellure Rôta e la Responsabilità Sociale d’Impresa 
 
Parametri del report  
3.1 – 3.3 Introduzione del Presidente 
3.4 Per informazioni… 
3.5 – 3.11 Introduzione del Presidente 
3.12 Appendice 
 
Governance, impegni, coinvolgimento degli stakeholder  
4.1 L’organizzazione 
4.8 La Missione e la Politica; Qualità, Ambiente e Sicurezza; Codice etico 
4.9 L’organizzazione 
4.12 Certificazioni 
4.13 Tellure Rôta e la Responsabilità Sociale di Impresa 
4.14 - 4.15 Codice etico; Rilevazione sulla customer satisfaction; Relazioni con i 
fornitori; Club RSI; L’ascolto dei dipendenti: la qualità del lavoro e la RSI vista dai 
dipendenti 
 
Indicatori di performance economica 
EC1 Riepilogo dati di bilancio; Investimenti 
EC6 Relazioni con i fornitori 
EC7 Caratteristiche dei dipendenti 
EC8 – EC9 Il valore aggiunto  
 
Indicatori di performance ambientale 
EN1Utilizzo di materie prime, prodotti tecnici e di consumo 
EN3 Consumi di energia elettrica, acqua e metano;  
EN7-EN8 Consumi di energia elettrica, acqua e metano 
EN16 Emissioni in atmosfera 
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EN18 - EN19 Sostanze lesive per l’ozono 
EN22 Produzione e gestione di rifiuti (compresi oli esausti) 
EN23 Stoccaggio di sostanze e preparati pericolosi, contaminazione del suolo da 
operazioni di travaso 
EN24 Produzione e gestione di rifiuti (compresi oli esausti) 
EN27 Marchi di riciclabilità 
 
Indicatori di performance sociale 
LA1 Gestione e sviluppo del personale 
LA2 Andamento occupazionale 
LA3 Rapporti sindacali; Iniziative a favore dei dipendenti 
LA7- LA8 Sicurezza, Prevenzione e Ambienti di Lavoro 
LA10 - LA11 La formazione 
LA13 Caratteristiche dei dipendenti 
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------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Suggerimenti- Commenti sul Bilancio di Sostenibilità 
(da staccare e consegnare all’Ufficio Personale) 

 
 
Contenuti / Impegni di RSI 
O Scarso o Sufficiente o Discreto o Buono 
 
Commenti: 
 
 
 
 

 

Leggibilità/Presentazione/Grafica 
O Scarso o Sufficiente o Discreto o Buono 
 
Commenti:  
 
 
 
 

Suggerimenti di miglioramento in generale 
 
 
 
 
 

 
Per informazioni… 

 
Per informazioni e domande su aspetti legati al Bilancio di 
Sostenibilità e per eventuali suggerimenti potete contattare: 

- il nostro Ufficio Personale: tel. 059.410241 – e-mail: 
davide.clo@tellurerota.com  

- il nostro Ufficio Marketing: tel. 059.410205 – e-mail: 
francesca.bertotti@tellurerota.com  

Per altre informazioni sulla nostra azienda, potete visitare il sito 
Internet www.tellurerota.com ed il blog www.laruotagiusta.it . 
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