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Il 2020 è un anno che ricorderemo per tante ragioni. Ci ha restituito 
un’evidenza che, seppur racchiusa da sempre nei nostri pensieri, a volte 
dimentichiamo di esprimere a parole: senza le Persone non esistono 
le Aziende. E mai come quest’anno abbiamo compreso che essere 
un Gruppo unito di persone ci permette di essere un’azienda solida, 
anche nei momenti di difficoltà. Valori come coralità e responsabilità 
ci caratterizzano da sempre e ci guidano nel futuro, con quella fiducia 
consapevole che rinfranca dalla fatica e che permette di guardare 
al domani con speranza. Nella nostra storia aziendale ci sono state, 
ci sono e ci saranno anche in futuro delle avversità, ma dobbiamo 
ricordare sempre a noi stessi che non è la loro assenza a renderci più 
forti, bensì la nostra capacità di reazione.

E se dobbiamo essere sinceri, proprio quest’anno abbiamo dimostrato 
di essere capaci e tempestivi nell’affrontare un evento pandemico 
imprevisto, che ha stravolto la nostra quotidianità, ma che non ha mai 
messo in discussione la nostra operatività sul campo. Non ci siamo 
mai fermati, siamo sempre stati un punto di riferimento per i nostri 
clienti e non abbiamo riscontrato astensioni dal lavoro ingiustificate 
entro le nostre mura aziendali. Mi piace soffermarmi, in particolare, 
su tre aspetti che ritengo significativi, proprio perché messi in luce 
dal periodo pandemico che siamo stati costretti ad affrontare e che 
tuttora stiamo affrontando.

Il primo aspetto risiede nella gestione razionale delle situazioni 
impreviste e complesse.
Il problem solving è da sempre ciò che mettiamo in campo sul cantiere 
ed è quella caratteristica che viene unanimemente apprezzata dalle 
Aziende Committenti. Ben prima dell’evento pandemico noi abbiamo 
fatto nostro un insegnamento: per garantire un servizio d’eccellenza 
ai nostri clienti dobbiamo essere vigili e accorti e dobbiamo sempre 
sforzarci di saper trovare la soluzione più rapida ed efficace alla 
risoluzione di un problema. Ma, a dirla tutta, siamo andati oltre anche 
il problem solving: abbiamo messo a sistema le nostre conoscenze 
con quelle dei nostri clienti, facendo squadra. Ed è stato questo a fare 
la differenza.

LETTERA AGLI 
STAKEHOLDER
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Il secondo aspetto su cui mi piace soffermarmi riguarda l’importanza 
degli obiettivi.
Siamo una società di servizi e sappiamo che alle nostre operatività 
sono legate moltissime attività specifiche e determinanti per il 
funzionamento degli impianti presso le Committenti. In emergenza 
COVID-19, la nostra prima missione si è ben presto delineata: evitare 
il fermo impianto dei nostri clienti, ovviamente tutelando la salute 
di tutti, che resta sempre il bene primario. Efficienza e salute sono 
diventati il nostro mantra aziendale. L’importanza data ad obiettivi 
chiari e condivisi ci consente di restare focalizzati su ciò che conta 
davvero e di fare in modo che le azioni vadano nella direzione 
concordata. 

Il terzo aspetto che mi piace mettere in evidenza riguarda il tema 
della capacità previsionale e della lungimiranza. In molti, colpiti 
dalla nostra continuità di servizio, mi hanno chiesto come ci siamo 
“preparati” ad affrontare questo periodo. Ad inizio pandemia (febbraio 
2020), quando ancora non era ben chiaro a tutti cosa sarebbe 
successo, un nostro cliente di Codogno ci ha informati realisticamente 
circa la circolazione del virus. Abbiamo immediatamente compreso 
le sue necessità: da un lato preservare la sicurezza dei lavoratori, 
dall’altro quella di non chiudere. Ci siamo seduti al tavolo con 
degli esperti e abbiamo stilato un protocollo che prevedeva tutte 
quelle misure che ancora oggi applichiamo per la nostra sicurezza: 
misurazione della temperatura, utilizzo delle mascherine, utilizzo di 
gel e prodotti alcolici, sanificazione pianificata con frequenza dei 
luoghi di lavoro, sanificazione giornaliera o ad ogni turno dei mezzi 
utilizzati, distanziamento. Abbiamo esteso subito questo protocollo a 
tutti i nostri cantieri, consapevoli che il virus non si sarebbe fermato 
a Codogno. Io stesso mi sono recato presso ogni sito operativo per 
spiegare l’importanza di adottare questi comportamenti virtuosi 
e oggi possiamo dire che rispettare quelle semplici regole ci ha 
permesso di avere una bassissima incidenza di malattia entro le 
nostre mura aziendali.

Trovo importante un’ultima considerazione generale. Il 2020 ci ha 
insegnato che le azioni del singolo condizionano le azioni collettive.
Proseguono dunque, con questa nuova consapevolezza, tutti i nostri 
progetti sul futuro che riguardano, in particolare, gli investimenti in 
energie pulite e la progettazione di sistemi di lavoro che consentono 
di essere sempre connessi fra colleghi e produttivi anche da remoto. 
Ricordiamolo sempre: coralità, responsabilità e fattività sono le 
fondamenta imprescindibili di progetti professionali e umani di 
successo.



9GAP > BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

LA SOSTENIBILITÀ
E LA RESPONSABILITÀ 
SOCIALE PER GAP

Questo documento, arrivato alla sua seconda edizione, è un atto 
volontario e appassionato rivolto a tutti i nostri stakeholder, per 
condividere con loro tutti gli impegni presi dalla nostra azienda non 
solo da un punto di vista finanziario, ma anche da un punto di vista 
etico.
Ribadiamo qui il nostro impegno a comunicare periodicamente e in 
modo volontario gli esiti della nostra attività, andando a considerare i 
suoi impatti sul territorio, sull’ambiente e sulla società. 

Nello stilare questo documento abbiamo preso in considerazione 
l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, un piano di azione globale che 
tutti siamo chiamati a seguire per il benessere delle persone e del 
pianeta. L’Agenda prevede 17 obiettivi diversi e interconnessi tra loro, 
da raggiungere entro il 2030.



IL PROFILO
AZIENDALE

GAP 
INTERNATIONAL 

L’apertura al mondo 
che fa la differenza

Mettiamo a disposizione un par-
co macchine di oltre 750 unità e 
il rapporto diretto e privilegiato 
con i principali fornitori di mezzi 
e attrezzature. A questo aggiun-
giamo un servizio di consulenza 
personalizzato. Sappiamo che la 
cura di ogni dettaglio è un valo-
re che i nostri clienti gradiscono 
molto. Tra i servizi che garantia-
mo ci sono: la centrale operativa 
con controllo guasti da remoto, 
l’assistenza in loco con tecnici 
specializzati, la gestione prati-
che accise, il controllo mezzi, la 
vendita ricambi, la riparazione 
carpenterie.

Ci piace considerarci un punto 
di riferimento unico per le azien-
de siderurgiche e garantire loro 
un servizio a 360°. Siamo una 
realtà di oltre quattrocento di-
pendenti, nata più di sessant’an-
ni fa nel Nord Italia e ora attiva 
in tutto il mondo. Intercettare e 
rispondere alle complesse esi-
genze di un’azienda siderurgica 
è parte fondamentale del no-
stro lavoro. Il nostro know-how 
può garantire processi efficienti 
a partire dall’ingresso della ma-
teria prima fino alla gestione del 
prodotto finito.
La formazione continua del per-
sonale e l’incessante aggiorna-
mento dei macchinari sono i no-
stri punti di forza. Tutto questo 
non darebbe risultati d’eccel-
lenza senza il team di ricerca-
tori interni che lavora a progetti 
innovativi, dedicati a soddisfare 
le necessità di ogni azienda si-
derurgica. I nostri interlocutori 
apprezzano la nostra prepara-
zione, la lunga esperienza e la 
grande flessibilità, così come la 
capacità di fronteggiare emer-
genze e imprevisti.

GAP SERVICES
Noleggio e assistenza 
macchine operatrici 

La dimensione internazionale è 
molto preziosa. Presidiare mer-
cati eterogenei, diversificare il 
business, trarre ispirazione e co-
noscenza da culture diverse ga-
rantisce al nostro assetto azien-
dale solidità e lungimiranza.

Nonostante i limiti dettati dalla 
pandemia, stiamo mantenendo 
i contatti con possibili partners 
nei mercati emergenti, tra cui gli 
Emirati Arabi.

UNO PER 
TUTTI

11

GAP SOLUTIONS 
Servizi integrati Ricerca 
e Sviluppo, formazione, 
sicurezza e consulenza 

GAP crede che la ricerca di so-
luzioni innovative sia sempre più 
parte integrante della mission. Il 
reparto Ricerca e Sviluppo sta 
lavorando ad alcuni progetti in 
ottica Industry 4.0 a sostegno di 
temi focali come l’automazione, 
l’efficienza e la sicurezza. Sono 
già disponibili prototipi sosteni-
bili, che riguardano il tema della 
mobilità elettrica o a idrogeno. 
Insieme ad un partner qualifica-
to, abbiamo sviluppato un im-
pianto decisamente innovativo 
per il trattamento della scoria di 
acciaieria. I primi test sul campo 
stanno confermando la validi-
tà del progetto, persino oltre le 
aspettative, in termini di rispar-
mio nel consumo di materie pri-
me e conseguente diminuzione 
di emissioni di CO2 nella filiera.

N° 391 
DIPENDENTI (al 31.12.20)

¤ 43,078 MLN 
FATTURATO DI GRUPPO 2020

¤ 8,105 MLN 
MOL DI GRUPPO 2020
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GAP è una realtà di spicco nel panorama industriale italiano e internazionale. Nasce oltre sessant’anni fa 
come azienda a conduzione familiare e si radica nel tessuto produttivo locale: un’area della Valle Camo-
nica, dove, per tradizione, le realtà produttive hanno bisogno di servizi di trasporto e movimentazione 
con mezzi speciali. 
Da allora a oggi, la Famiglia Piantoni è rimasta alla guida, fiera dei propri valori e degli obiettivi raggiunti. 
La crescita è stata sempre costante, ma esponenziale nell’ultimo quinquennio. Oggi abbiamo circa 400 
dipendenti, 750 mezzi speciali e siti operativi sia in Italia che all’estero.

LA STORIA

1952

1974
Anno di costituzione di GAP Srl.
Ancora oggi protagonista del core-business del Gruppo. Si oc-
cupa della parte più operativa. Impiega gli operatori specializzati 
presso le acciaierie committenti.

Avvio attività della PB Trasporti.
Si occupa di trasporti, della cernita e della lavorazione delle sco-
rie, a servizio delle acciaierie.

Certificazione ISO 9001.2001

Anno di costituzione della Holding. 
Nasce per favorire l’espansione del Gruppo. In particolare per so-
stenere e accompagnare tutte le realtà societarie.

2004

Da Srl GAP diventa SPA. 
Aumento del capitale sociale a 1,5 milioni di euro.2007

Viene costituita GAP Services. 
Detiene il parco mezzi del gruppo: 700 veicoli industriali, tra cui: 
caricatori, pale gommate, sollevatori, camion.

2010

Anno di costituzione di GAP International Recosider.
Iniziano le attività in Romania. La flotta di automezzi svolge 
attività di trasporto e movimentazione materiali, soprattutto per il 
Gruppo Tenaris Silcotub.

2011

Certificazione OHSAS 18001:2007.2013

GAP Services Srl. Aumento di capitale a 2,5 milioni di euro.2015

Anno di costituzione di GAP Solutions Srl.
Ramo del Gruppo che si specializza in Ricerca & Sviluppo e nella 
gestione della Salute & Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.2016

Anno di costituzione di Founding GAP Srl. 
Cura l’attività amministrativa e finanziaria dell’intero Gruppo. 2017

2020

Certificazioni EN ISO 9001:2015 e UNI ISO 45001:2018. La 
crescita continua orientata al consolidamento, all’innovazione 
e alla riorganizzazione, per rispondere a un mercato vasto e 
diversificato.

Partecipazione societaria alla start-up innovativa denominata 
WBST (White Black Slag Technology).

2018
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Durante il 2020 abbiamo apportato importanti cambiamenti alla 
nostra governance.

Abbiamo abbracciato un nuovo sistema gestionale in cloud, anche 
per permettere alla nostra organizzazione di essere maggiormente 
predisposta allo smart working. Con il nuovo sistema puntiamo a 
raggiungere un elevatissimo grado di integrazione e interazione del-
le diverse aree del Gruppo e delle diverse funzioni aziendali. 
L’intenzione è quella di divenire, nel breve termine, una realtà data 
driven, in grado cioè di prendere decisioni basandosi sui dati azien-
dali. Siamo convinti che una solida infrastruttura tecnologica sia 
fondamentale per evolvere e per dare ai nostri clienti un servizio 
sempre più ispirato ai criteri d’eccellenza. 
Quando la cultura del dato si integra perfettamente nei processi 
aziendali, infatti, si aprono sempre nuovi orizzonti e nuove oppor-
tunità di business.
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Gestione
competenze
e formazione

Ufficio acquisti

Gestione 
magazzini

Quality
e privacy

Infrastruttura
IT

Segreteria
di direzione

IL NUOVO
ORGANIGRAMMA

Abbiamo modificato in maniera sostanziale il nostro organigramma, 
passando da un’impostazione piramidale a un’impostazione 
funzionale, fondata sulla creazione di team di lavoro più snelli ed 
efficienti. Questi cambiamenti sono stati concepiti con una finalità 
precisa: mettere nelle migliori condizioni chi ogni giorno è in 
campo nei vari siti operativi.

GAP SERVICE Srl GAP SOLUTIONS Srl

Risorse umane Marketing
Direzione

commerciale e
operativa

Finanza

Amministrazione
e contabilità

Gestione paghe
e contributi

Back office Front office IT Project
management

Qualifica
fornitori Gestione IT Resp.

Area 1

Area
operativa 

1

Resp.
Area 2

Resp.
Area 3

Resp.
Area 4

Amministrazione
& finanza

Organizzazione 
& qualità

Supply chain
& purchase

IT & IT project
management

Fatturazione
attiva

Area
operativa 

2

Area
operativa 

3

Area
operativa 

4

Manutenzione 
e riparazione 

impianti

Gestione
R&S

Gestione
noleggi

Manutenzione 
e riparazione 

mezzi

Ufficio
HS

Responsabile
commerciale e

operativo mezzi

Capi
officina

Ufficio 
ambiente

Coordinatori
manutenzioni 
e riparazioni

Servizi 
formativi

R&S Ufficio tecnicoHSE
Servizi formativi

Trasporto 
recuperi &

smaltimenti

DIREZIONE

Servizio prevenzione
e protezione

Chief Goup
Controller

Trattamento dei
dati personali

Sistema di
Gestione Integrato

FOUNDING GAP Srl GAP Spa
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GOVERNANCE
DELLA 
SOSTENIBILITÀ
Al fine di integrare sempre più la sostenibilità nel business, GAP ha 
implementato una governance che prevede l’interazione di diverse 
figure dedicate alla supervisione e alla gestione delle tematiche ri-
guardanti l’ottimizzazione dell’azienda in chiave green.
All’interno di GAP si sta diffondendo una cultura aziendale volta a sen-
sibilizzare, verso attività virtuose diffuse, i collaboratori e i dipendenti, 
che hanno la responsabilità di identificare, segnalare prontamente ai 
vertici aziendali e, in collaborazione con le funzioni preposte, gestire 
i rischi legati alle tematiche di sostenibilità, nonché individuare aree e 
progetti di miglioramento, contribuendo così alla creazione di valore 
di lungo periodo.
Il settore Ricerca e Sviluppo di GAP, inoltre, si impegna attivamente 
nello studio e nella creazione di tecnologie avanzate amiche dell’am-
biente, nell’utilizzo di mezzi elettrici e nell’impulso all’utilizzo di ener-
gie rinnovabili.
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Selezione e cernita dei fornitori secondo linee guida etiche e sostenibili

Massima digitalizzazione dei processi anche al fine di limitare l’utilizzo della 
documentazione cartacea

Equipaggiamento di luci led su tutti i nostri automezzi

Utilizzo, quanto più possibile, di fonti energetiche rinnovabili (presso la sede 
di Sovere è presente un parco fotovoltaico)

Investimenti cospicui finalizzati al revamping dei mezzi aziendali, con la 
conversione della motorizzazione da termica a elettrica

Investimenti cospicui nella tecnologia a idrogeno

Minimizzare e ottimizzare il consumo delle risorse energetiche e naturali

Agevolazione di una cultura aziendale data driven, che veda nell’ottimizzazione 
delle risorse non solo una fonte dai risparmio, ma una preziosa opportunità di 
riduzione dell’impatto aziendale

Promozione di programmi formativi volti a sensibilizzare il personale nella 
gestione dei processi che hanno ricadute sull’ambiente

Massima collaborazione con le autorità locali e con la cittadinanza per 
intraprendere azioni sostenibili

Massima cooperazione con fornitori, appaltatori e collaboratori 
affinché seguano e facciano propri i principi di tutela ambientale

Comunicazione interna aziendale volta a comunicare la 
politica, gli obiettivi e le prestazioni ambientali in modo 
trasparente.

Sostituzione negli uffici aziendali di luci tradizionali con luci led

Mappatura dei processi aziendali il cui impatto ambientale può essere ridotto 
e ideazione delle azioni correttive

GAP è un’azienda che crede nel futuro.
Strategie volte al miglioramento continuo dei processi e azioni rispettose dell’ambiente sono alla 
base del nostro modo di fare impresa.

Molte sono state le azioni condotte in questo senso, ecco le più rilevanti:

GAP sta preparando il terreno per una nuova sfida: 
ottenere la certificazione ISO 14001.  
Un obiettivo ambizioso che prevede molte azioni 
propedeutiche (come, ad esempio, preparare 
una nutrita parte documentale e raccogliere 
in maniera sistematica dati aziendali) ma che, 
siamo certi, costituirà un nuovo fondamentale 
perno dell’identità aziendale in una chiave 
ancor più sostenibile.

LE AZIONI DI GAP PER LA SOSTENIBILITÀ
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Affrontare la pandemia con lungimiranza ed empatia

Già nei primi giorni di febbraio 2020 ci siamo cimentati con il Covid 
19, presidiando un cantiere nei pressi di Codogno.
Abbiamo così da subito messo in campo una nostra task force speciale 
per affrontare la pandemia in azienda e presso i nostri cantieri.

Per testimoniare la nostra vicinanza ai clienti e per non far dilagare 
sensazioni di panico, a inizio pandemia abbiamo desiderato rassicurarli 
tutti circa il nostro impegno a non lasciarli soli.

Ecco il testo dell’e-mail inviata il 13 marzo 2020, direttamente dal 
nostro CEO Eligio Piantoni:

SPECIALE
COVID-19

23GAP > BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ
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Condivisione delle informazioni
Il CEO, Eligio Piantoni, si è informato approfonditamente rispetto alle moda-
lità di contagio e alle misure da adottare e si è personalmente recato presso 
tutte le sedi lavorative (ne abbiamo 15 su tutto il territorio nazionale) provve-
dendo, insieme all’RSPP, ad una informazione tanto capillare quanto efficace 
presso i lavoratori, sui rischi e sulle strategie raccomandate per tenersi al ri-
paro dal contagio.
La scelta fortemente voluta da Eligio Piantoni di mettersi in prima linea per 
un confronto diretto con tutto il personale ha avuto senz’altro un’efficacia 
amplificata nella trasmissione delle istruzioni e delle linee guida.

Attivazione immediata di postazioni sicure
Già a partire dal 28 febbraio, presso gli uffici, la nostra prima preoccupazio-
ne è stata quella di intervenire prontamente, per evitare situazioni di elevato 
allarme o panico. 
Presso la sede legale di Sovere, abbiamo immediatamente distanziato le po-
stazioni di lavoro e quindi le persone; in certi casi abbiamo addirittura abbat-
tuto, letteralmente, delle pareti pur di fare spazio.
Far sentire al sicuro tutto il personale è stata la nostra priorità.
Laddove erano già garantite le distanze raccomandate, abbiamo incremen-
tato le protezioni, aggiungendo ad esempio degli schermi in plexiglass pres-
so la reception, dove si accolgono persone provenienti dall’esterno. Ogni po-
stazione è stata dotata di alcool, fazzoletti monouso e panni carta.
La stessa iniziativa è stata adottata presso i cantieri, locali uffici e cabine-mez-
zi compresi.

Comunicazioni tempestive al personale
Il responsabile della Sicurezza, RSPP Gianluca Minini, coadiuvato dal coordi-
natore medico del lavoro, Dott. Orazio Russo e dalla responsabile delle Risor-
se Umane, Silvia Clementi, ha tempestivamente provveduto alle comunica-
zioni necessarie ai lavoratori e alle Committenti.
Ci siamo attivati in questo senso già a partire dal 21 febbraio (con incontri, 
confronti e comunicati), adeguandoci via via alle disposizioni ministeriali, che 
si sono giustamente intensificate di giorno in giorno.

ECCO LE AZIONI
CHE ABBIAMO INTRAPRESO:

Regole precise e chiare
Per la messa in sicurezza degli operatori si sono sempre osservate le seguenti 
disposizioni: 
• Mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 mt. tra gli operatori;
• Garantire la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli ambienti 

di lavoro;
• Fornire prodotti idonei alla sanificazione degli strumenti di lavoro (tastie-

re, mouse, schermi, volanti dei mezzi);
• Fornire detergenti per le mani;
• Fornire al bisogno le mascherine (anche per utilizzo extra lavorativo);
• Contingentare l’accesso agli spazi comuni (spogliatoi, mense..) per evitare 

assembramenti e garantire sempre la distanza minima di sicurezza di 1 mt.

La cabina di guida sempre sanificata
Molti dei nostri operatori lavorano come conducenti di mezzi industriali, alter-
nandosi su turni alla guida degli stessi.
L’uso della cabina di guida diventa quindi uno spazio condiviso; in questo 
caso abbiamo provveduto - e si provvede tuttora - all’igienizzazione straor-
dinaria (oltre alle normali scadenze manutentive) dei filtri aria, degli abitacoli, 
delle maniglie, ecc. con igienizzanti alcoolici, efficaci contro il COVID-19.

UNA PRECISAZIONE IMPORTANTE

Il gruppo GAP da molti anni investe moltissime risorse in tema di 
salute e sicurezza dei lavoratori, a partire dalla loro formazione 
e con un controllo e monitoraggio costante di tutte le disposizioni 
legislative in materia.
Mascherine adeguate, ad esempio, erano già in dotazione agli 
operatori presso i cantieri, perché parte dei DPI obbligatori.

Abbiamo fatto realizzare e circolare un breve video informativo, condiviso sui social con 
tutti i lavoratori dipendenti, che a loro volta lo hanno condiviso con i propri contatti.

Un cartello stradale da 16mq, con la scritta “rimaniamo distanti oggi per abbracciarci 
domani”, è stato posto sulla SS42 di Sovere, nei pressi dell’ingresso alla nostra sede 
legale. Il cartello è ben visibile da tutti i cittadini del Comune e da chi percorre la statale.

ALTRE MISURE STRAORDINARIE

Sugli elmetti, tra i DPI ad uso obbligatorio, è stato aggiunto frontalmente un adesivo per 
ricordare la distanza di sicurezza.



LE AZIONI
UMANITARIE

Abbiamo portato avanti diverse azioni volte ad aiutare il nostro 
territorio, così duramente colpito dalla pandemia.

Raccolta fondi per l’emergenza
È stata aperta una raccolta fondi con lo scopo di acquistare 
presidi sanitari destinati a servizi di emergenza 112 ed enti ter-
ritoriali di soccorso.

Donazioni alla Croce Rossa
All’Associazione della Croce Rossa Italiana sono state donate 
65.000 mascherine chirurgiche.

Donazioni alla Comunità Montana di Scalve 
Sono state donate 5.000 mascherine. 
 

Comunità Montana Laghi Bergamaschi 
GAP ha contribuito all’acquisto di un veicolo per il trasporto dei 
disabili e dei malati di Covid.
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RICERCA
E SVILUPPO

Il settore Ricerca e Sviluppo è la concretizzazione più evidente della no-
stra capacità di guardare al futuro con ottimismo e fiducia.

GAP da moltissimi anni è nota per la sua capacità di ideare sistemi al-
ternativi alle normali procedure operative e per la sua propensione alla 
customizzazione dei servizi svolti.
Nonostante qualche rallentamento - dovuto allo slittamento delle con-
segne da parte di qualche fornitore colpito dalla pandemia - non ci sia-
mo mai fermati nell’attività di prototipazione.

In particolare ci siamo soffermati sullo sviluppo dei sistemi propulsivi al-
ternativi legati alla movimentazione industriale. Partiti tre anni fa con il 
progetto EHRON, siamo finalmente arrivati all’evoluzione finale, pronti 
per la produzione in piccola serie dedicata alla conversione della flotta 
interna aziendale dei caricatori.
Stiamo progettando, inoltre, le applicazioni di EHRON su tutte le altre 
tipologie di mezzi in uso presso i nostri cantieri e stiamo sviluppando 
EHRON con l’applicazione di FCS alimentate a idrogeno (H2).
Il sistema EHRON ha suscitato moltissimo interesse fuori dalle mura 
aziendali, ecco perché ci siamo proposti come sviluppatori per i costrut-
tori dei mezzi in uso presso GAP e anche come sviluppatori tecnologici 
in ambiti apparentemente diversi. In particolare, ci stiamo concentrando 
sullo sviluppo di nuovi sistemi legati alla gestione operativa e sulla rea-
lizzazione di nuove tecnologie volte al recupero delle scorie di acciaieria.

Un obiettivo in particolare ci motiva ogni giorno: trovare per i nostri 
clienti soluzioni ai loro problemi.
Ricerchiamo con determinazione sistemi innovativi e il più possibile au-
tomatizzati, che permettano di tenere in massima considerazione il ri-
spetto ambientale e l’abbattimento dei costi.



DICHIARAZIONE DELLA 
POLITICA AZIENDALE

Da sempre abbiamo un obiettivo ambizioso: rivolu-
zionare il sistema dei servizi in acciaieria.
Per farlo stiamo lavorando su noi stessi, in primis, 
perché avere un sistema di lavoro integrato è vi-
tale per dare soluzioni precise, flessibili e curate nel 
dettaglio. Sono i nostri clienti che ce lo chiedono. 
Non potremmo rispondere in maniera efficace se 
alla base del nostro lavoro non ci fossero colla-
borazione e buona comunicazione tra i reparti. 
Crediamo sia basilare mantenere una dimensione 
famigliare e una relazione diretta con i dipendenti. 
Per questo abbiamo costruito un organigramma 

dove figure direzionali, responsabili di reparto e la-
voratori sono in continua connessione.
A tale scopo abbiamo ideato e sviluppato un si-
stema, chiamato SEG, che permette l’interazione 
diretta e continua tra l’operatore sul campo e la 
Centrale Operativa.
L’allineamento resta una delle più preziose risorse 
aziendali.
Riteniamo anche che l’innovazione sia il motore 
dello sviluppo aziendale. È un indirizzo di valore e 
un obiettivo quotidiano: la ricerca della sostenibili-
tà nei propri servizi e processi.
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INNOVAZIONE
Crediamo in un’innovazione incrementale che 

stimoli al miglioramento continuo, possibile solo 
attraverso piccoli e quotidiani progressi

di processo.

COLLABORAZIONE
Una relazione diretta con i dipendenti è 

conquistata giorno dopo giorno, anche grazie a 
un organigramma ben disegnato.

QUALITÀ 
E SICUREZZA

Ottimizzare i processi produttivi 
e salvaguardare tutti i soggetti

presenti sui luoghi di lavoro 
sono il nostro impegno quotidiano.

TECNOLOGIA 
E SOSTENIBILITÀ

Certificazioni ambientali, cospicui investimenti 
in Ricerca e Sviluppo, una politica ambientale 

severa, sono i segni concreti del nostro impegno 
verso un futuro più sostenibile.

CORRETTEZZA
Ogni giorno ci impegniamo affinché i fatti siano 

correlati agli ideali di cui siamo portatori.

SOLIDITÀ
Essere un Gruppo con oltre sessant’anni di storia 
ci permette di dare ai nostri clienti la garanzia di 

una professionalità vera e consolidata.

APPROCCIO BUSINESS 
ORIENTED

Non ci riteniamo fornitori qualsiasi, ma ci 
sentiamo business partner pronti a valorizzare al 
massimo le idee imprenditoriali dei nostri clienti. 

I VALORI
AZIENDALI



MERCATO
E CLIENTI

Tra i tanti clienti fidelizzati, ci sono nomi del calibro di:
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Il valore di un’azienda si fonda sulle sue risorse 
umane. 

La pandemia, se possibile, ha reso questa certezza 
ancora più densa di significato.
Quest’anno come non mai abbiamo potuto conta-
re su un senso di unione e di condivisione che ci 
ha permesso di affrontare un periodo tutt’altro che 
semplice.
I dipendenti GAP si sono distinti per essere gene-
rosi  - partecipando a numerose iniziative umani-
tarie - e altamente consapevoli del loro prezioso 
ruolo aziendale, non prestandosi ad azioni prete-

stuose legate all’interesse personale o alla paura 
(non si sono riscontrate ad esempio assenze per 
malattia ingiustificate).
L’azienda, di contro, ha cercato di far pesare il 
meno possibile questo difficile momento, in parti-
colare ricorrendo limitatamente alla cassa integra-
zione e rendendo monetizzabili permessi e ferie a 
compensazione. Sono rimasti intatti anche i siste-
mi di premialità legati alla produttività.
Un senso di comune responsabilità e di rispetto 
reciproco ha dato un senso ancora più pieno ai va-
lori che condividiamo da sempre e tutto questo ci 
ha pervaso di un rinnovato orgoglio aziendale.

LE RISORSE
UMANE

ANDAMENTO 
DELL’ORGANICO

contratti
di apprendistato

contratti 
a tempo determinato

stage

3
1 

41 assunzioni 

22

AL CENTRO
LA PERSONA

formazione
continua

media dei salari superiore
al settore di riferimento

politica retributiva
meritocratica
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DONNE

6,17% UOMINI

93,83%
PERCENTUALE

DI LAVORATORI 
E LAVORATRICI

Tutto il personale femminile 
lavora in ambito impiegatizio 
e rappresenta il 36,92% degli 
impiegati del Gruppo.

R&S 0,46

Sicurezza & qualità 1,63

Amministrazione 1,63

IT 0,69

Marketing 0,23

Personale 0,69

Acquisti 1,15

Ricambi/Mezzi 1,62

Segreteria 1,85

Unità Operative 90,05

Ripartizione del numero
di collaboratori nelle
diverse aree aziendali

Le Unità Operative comprendono capi area, 
capi cantiere, operai di cantiere.

20-30 44

30-40 101

40-50 152

50-60 115

Oltre i 60 11

Ripartizione 
dell’organico per età

RIPARTIZIONE 
DEL NUMERO DI 

COLLABORATORI
PER QUALIFICA

IMPIEGATI  
14,87%

QUADRI
0,61%

OPERAI 
84,52% 



ITALIA

ROMANIA

MONTENEGRO

SANTO DOMINGO

MOLDAVIA

TUNISIA

MAROCCO

PAKISTAN

BOSNIA

BANGLADESH

SUDAN

ECUADOR

SERBIA

ALBANIA

CROAZIA

SLOVENIA

SENEGAL

Le nazioni di provenienza
dei lavoratori 

Alcuni benefit
L’azienda offre ai dipendenti e loro familiari la possibilità di presentare gratuitamente la Dichia-
razione dei Redditi tramite i centri di assistenza CAAF–ACLI.

La formazione
Abbiamo proseguito con il piano formativo FIMA+Formazione 4.0, orientato alla messa a punto 
e al tutoring del nuovo sistema gestionale integrato “Infinity”.
Oltre a questo, per migliorare in modo costante le competenze interne, abbiamo promosso la 
formazione per il personale di cantiere e di officina, tramite corsi adatti al ruolo svolto. 
Allo stesso tempo, il personale partecipa a momenti di formazione e aggiornamento dedicati 
alla Sicurezza.

Progetti sulla sicurezza e sulla salute sul lavoro

Il team Salute Sicurezza Ambiente 
GAP è certificata ISO 45001 e ha adottato il Sistema di Gestione della Sicurezza.
In generale, garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre è una priorità per GAP e anche per 
questo, negli anni, GAP ha creato un team di lavoro dedicato a questo specifico settore (che da 
6 persone passerà a breve a 11 persone). 
Il team è deputato a molte azioni di controllo che si estendono a tutte le attività svolte nei 
cantieri, nelle officine, negli uffici. Tali attività producono poi dei report mensili, tramite i quali 
si orientano azioni migliorative. I report sono diffusi a tutto il personale ogni mese. L’intento 
generale resta sempre e comunque quello di andare ben oltre gli obblighi formativi, autoim-
ponendosi misure ancora più stringenti e ancora più attente alla vita del lavoratore in azienda.
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Sistemi di monitoraggio 
Poniamo grande attenzione nella scelta degli automezzi di cantiere, in particolare sui 
temi del comfort e della sicurezza per l’operatore. Per quanto riguarda la sicurezza, il 
nostro sistema di monitoraggio supera quanto previsto dalla normativa. I nostri forni-
tori inoltre sono tenuti a dare garanzie di performance dei mezzi, pena l’esclusione 
dalle campagne acquisti.

Academy interna
Una scelta rivelatasi particolarmente strategica è stata quella di costituire un’academy interna, 
volta a formare i neo assunti sulle procedure di lavorazione e improntata a rigenerare le cono-
scenze anche dei lavoratori già assunti, quando chiamati a nuove attività, nuovi reparti o nuove 
mansioni. Poter contare su un polo formativo interno, con formatori interni (accreditati secondo 
severe norme ministeriali), garantisce una trasmissione di sapere più veloce e anche più speci-
fico, perché ogni nozione teorica può essere avallata da esempi pratici e da documentazione 
fotografica di cantiere.

Ispezioni periodiche
Una tra le attività importanti di questo comparto è senz’altro l’attività ispettiva.
Una volta al mese ispezioniamo tutte le unità produttive, controllando a rotazione tre aree di-
verse del cantiere.
Per il futuro, abbiamo intenzione di aumentare le ispezioni mensili e di renderle ancora più strin-
genti.

Sicurezza come vantaggio competitivo
Un’ultima precisazione: la grande attenzione al tema della sicurezza, per noi, si traduce anche in 
un forte vantaggio competitivo sul mercato.
Due clienti acquisiti di recente ci hanno messo in gara con alcuni dei nostri più importanti com-
petitors e alla fine ci hanno privilegiato anche valutando come “più scrupolosa” la nostra politica 
in temi di sicurezza.
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AMBIENTE

Consumi di acqua
Le sedi di Sovere e Brescia insieme hanno consumato 1300 mc circa.
In questo ultimo anno, abbiamo provveduto agli adempimenti previsti dal-
le più recenti normative e abbiamo così ottenuto l’Autorizzazione Uni-
ca Ambientale (A.U.A.) per la sede di Sovere; siamo stati tra i pochi in 
zona ad adeguarci, con uno sforzo economico importante, alle più restrit-
tive disposizioni del legislatore, orientate verso un elevato livello di tutela 
dell’ambiente in un’ottica globale (acque reflue e metereologiche, emissio-
ni di fumi e di rumori, smaltimento dei rifiuti…).

Consumi energia elettrica
Le sedi di Sovere e Brescia insieme hanno consumato 50.000 Kwh.
Recentemente è stato cambiato tutto l’impianto elettrico nella sede di So-
vere e abbiamo sostituito le vecchie lampade con quelle a risparmio ener-
getico. Nella sede di Sovere abbiamo installato due impianti fotovoltaici 
che producono circa 60 kw di potenza.

I principali impegni
Ci stiamo impegnando per ottenere nel breve periodo la certificazione 
ISO 140001 in tema ambientale.

Politiche e obiettivi
Nella nostra attività, trattiamo rifiuti prodotti dalle committenti, le quali si 
attengono alle disposizioni ISO 140001.
Per quanto riguarda i rifiuti che produciamo noi, in particolare quelli che 
provengono dalle manutenzioni dei mezzi da cantiere, ci atteniamo scru-
polosamente alle normative prescritte dalle committenti stesse.
Anche per smaltire correttamente gli olii esausti di manutenzione dei mez-
zi ci atteniamo alle più stringenti normative nazionali.

Immissione di CO2
Con la stessa attenzione che prestiamo nelle nostre case, anche negli uffici 
cerchiamo di impostare i termostati per il riscaldamento affinché assicuri-
no il giusto benessere, ma non lo spreco.
Studiamo, progettiamo e proponiamo soluzioni logistiche che tendono a 
ridurre il transito dei mezzi. Acquistiamo mezzi Euro 6–7 e siamo vicini or-
mai alla riconversione dei mezzi da cantiere “da diesel a elettrico”.
Stiamo inoltre sviluppando progetti di recupero energetico da fonti di ca-
lore e l’uso dell’idrogeno a scopi energetici.

Il 2020 ci ha visti protagonisti, in partenariato, dell’avvio di una start-up 
innovativa, il cui obiettivo è la costruzione e messa a punto di un impianto 
per il trattamento della scoria di acciaieria. L’uso di tale impianto rende 
possibile la drastica riduzione della calce in forno e, in termini di energia 
circolare, il conseguente abbassamento di emissioni di CO2  (è risaputo 
quanto l’attività di un cementificio sia tra i maggiori generatori di CO2 in 
atmosfera).

Abbiamo tre autorizzazioni al trasporto:
Categoria 4 classe b trasporto rifiuti non pericolosi
Categoria 5 classe d trasporto rifiuti pericolosi 
Categoria 8 classe b intermediazione rifiuti pericolosi e non

Materiali di scarto
Olii: si cercano soluzioni eco-compatibili. Ci stiamo orientando verso gli
olii total green.
Solventi: si cercano soluzioni eco-compatibili che abbiano il più basso 
grado di pericolosità per l’uomo e per l’ambiente.
Carta e plastica: si procede con la raccolta differenziata, rispettando le 
disposizioni dei Comuni in cui siamo attivi.

Smaltiamo i rifiuti non pericolosi e quelli pericolosi secondo quanto previ-
sto dalla normativa nazionale rifiuti.

Carburante
I nostri mezzi hanno consumato circa 4.000.000 di litri di carburante. Ab-
biamo iniziato a convertire i nostri mezzi con veicoli Euro 6/7 e stiamo 
lavorando per riconvertire con un kit elettrico i nostri mezzi di cantiere.

Consumi di Gas
Le sedi di Sovere e Brescia insieme hanno consumato 21.000 Smc circa.



IL VALORE DELLA 
TRASPARENZA

Da anni abbiamo iniziato una mappatura dei 
fornitori e un costante aggiornamento dei 
requisiti, per tutelare tutti gli attori – accia-
ierie e loro lavoratori, subappaltatori e loro 
lavoratori, noi e i nostri lavoratori.
La check-list abbraccia certificazioni 
CCIAA, INPS, INAIL, dichiarazioni di 
idoneità, attestati di formazione del 
personale per l’uso di attrezzature 
da lavoro, attestati di formazione 
PEI, PES, PAV, attestati di forma-

zione DPI terza categoria, di-
chiarazione di conformità dei 
macchinari, DURC aggiorna-

to, ultima quietanza pagamento polizza assi-
curativa, elenco dipendenti, carta d’identità 
dipendenti, patente dipendenti, permesso di 
soggiorno, Unilav dipendenti, elenco mezzi, 
copia libretto mezzi, POS, INPS e INAIL.
Di fatto chiediamo ai nostri subappaltatori 
tutta la documentazione che le committen-
ti chiedono per i nostri lavoratori, sulla base 
delle normative vigenti, delle regole interne 
e del codice etico. Allo stesso tempo, nei 
confronti dei nostri fornitori abbiamo avvia-
to un processo di sensibilizzazione sui temi 
della sostenibilità ambientale e sociale.

THINK GLOBAL, 
ACT LOCAL

Siamo sponsor di:

ScottRacing Team Elite Mountainbike 

Cremonese, squadra di calcio in serie B 

Virtus Entella, squadra di calcio in serie C

Lega del Filo d’Oro

Purtroppo, la pandemia ha impedito lo svolgimento dei 
seguenti eventi sportivi, che ci auguriamo di poter tor-
nare a sostenere in futuro: 

ASD Lago di Endine 

Maratona Val di Scalve

Triathlon Valle Camonica

gruppopiantoni.com



info@gruppopiantoni.it
www.gruppopiantoni.com

Head Office
Via Carducci, 47 - 24060 Sovere (Bg) - Italia
Tel. +39 035 979 292

Operation Office
Via Della Volta, 183 - 25124 Brescia
Tel. +39 030 353 2377


