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con una rinnovata attività commerciale su tutti i segmenti di business e con la 
capacità d’integrare l’economicità e la sostenibilità dei servizi offerti sul territo-
rio, grazie al fondamentale apporto delle nostre Persone, che si confermano 
essere il patrimonio più importante della Società.

In coerenza con i temi della sustainability, il “futuro” sarà il tema centrale del 
percorso di iniziative celebrative legate alla ricorrenza del centenario de La Lu-
cente SpA nel 2022, con l’auspicio che possa essere un futuro prospero, capace 
di restituire ai nostri figli una società migliore.

Buona lettura.

Lettera agli stakeholder

Cari Stakeholder,

all’indomani della pandemia che nel 2020 aveva travolto l’intera comunità in-
ternazionale mettendo a dura prova la resilienza degli Operatori Economici, il 
2021 è iniziato all’insegna della ripartenza. Dopo i primi mesi, durante i quali gli 
strascichi della crisi non si erano ancora esauriti, le Organizzazioni si sono trovate 
a misurare la propria propensione a trasformare le criticità in opportunità.
La sfida è stata quella di sviluppare la capacità di “innovazione” e di “adatta-
mento” ai nuovi scenari ambientali e socio economici venutisi a creare in am-
bito globale, secondo un meccanismo osmotico senza precedenti che non ha 
conosciuto confini.

Raccogliendo la sfida, La Lucente SpA ha scelto di orientare le proprie strategie 
di sviluppo in armonia con gli obiettivi di tipo ESG. Ciò nella consapevolezza che 
il perseguimento di tali target fosse la strada giusta per lo sviluppo di un modello 
di business sostenibile e in linea con una prospettiva di medio lungo termine.

In questo contesto e con il dichiarato obiettivo di fare conoscere ed apprezza-
re alla comunità degli stakeholder i valori fondanti che hanno consentito alla 
nostra Organizzazione di giungere all’orgoglioso traguardo del centenario dalla 
fondazione, è maturata la decisione di pubblicare il primo Integrated Annual 
Report per illustrare i risultati conseguiti nel corso dell’esercizio 2021 e offrire la 
possibilità di misurarli e valutarli.

Una scelta, quella adottata dal nuovo management, insediatosi nel gennaio 
2021, caratterizzata da un contesto socio economico che, oggi più di ieri, esige 
un focus sui temi della sostenibilità da attenzionare attraverso piani organizza-
tivi di medio e lungo periodo, capaci di generare valore economico, sociale e 
ambientale.

La Società ha chiuso il 2021 con ricavi complessivi pari a circa 42,5 milioni di euro 
e un EBITDA pari a 6 milioni di euro (il 14% dei ricavi). 
Inoltre, la Posizione Finanziaria Netta, positiva e pari a 3.4 milioni euro, evidenzia 
una situazione di assoluta tranquillità e solidità finanziaria. Risultati, questi, resi 
possibili da una profonda riorganizzazione societaria e manageriale, combinata 
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2013 - Principi di redazione del bilancio sociale”, predisposto dal Gruppo di stu-
dio per il bilancio sociale (GBS) (http://www.gruppobilanciosociale.org/pubbli-
cazioni/standard-gbs-2013-principi-di-redazione-del-bilancio-sociale/).

Nello specifico, l’IAR 2021 si caratterizza per il richiamo al <IR> Framework (ht-
tps://www.integratedreporting.org/resource/international-ir-framework/) ema-
nato dall’International Integrated Reporting Council (IIRC). 

Il ricorso alle linee guida <IR> ha consentito di organizzare i contenuti del presen-
te documento attraverso un approccio “per capitali”, riconducendo le temati-
che materiali ai seguenti macro-ambiti:

 » Capitale finanziario
 » Capitale umano
 » Capitale produttivo e intellettuale
 » Capitale sociale e relazionale
 » Capitale naturale

L’analisi degli impatti generati da La Lucente ha tenuto conto, infine, degli 
obiettivi fissati dalle Nazioni Unite nell’ambito dell’Agenda 2030. La scelta di indi-
viduare punti di contatto tra il business della Società e le sfide globali dell’Agen-
da 2030 deriva dalla consapevolezza del ruolo sociale ricoperto da La Lucente 
nell’ambito delle comunità di riferimento, oltre che dalla volontà di operare nel 
rispetto dei valori ambientali e sociali. 

A tal proposito, l’attività di rendicontazione è stata integrata utilizzando le linee 
guida in materia di SDG Reporting emanate dal Global Reporting Initiative (ht-
tps://www.unglobalcompact.org/library/5628). 

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una crescente consapevolezza da 
parte delle aziende della necessità di lavorare sul concetto di trasparenza, allo 
scopo di favorire l’interazione con gli stakeholder. Contrariamente al passato, 
la rendicontazione di sostenibilità rappresenta, infatti, un’attività in continua 
espansione, in particolar modo nell’ambito delle scelte manageriali condotte 
dalle aziende maggiormente orientate all’adozione di strategie di medio-lungo 
periodo. Inoltre, il recente dibattito comunitario in tema di Corporate Sustaina-
bility Reporting Directive (CSRD) lascia intravedere come i prossimi anni saranno 
caratterizzati da un’ulteriore estensione della platea di aziende che ricorreran-
no a tali strumenti di accountability. 

In tale scenario, La Lucente ha scelto di adottare un approccio proattivo allo 
scopo di avviare un percorso di accountability finalizzato alla pubblicazione 
del primo Integrated Annual Report (IAR). L’IAR 2021 rappresenta la naturale 
prosecuzione di un percorso virtuoso che ha sempre contraddistinto la Società, 
le cui attività hanno tenuto in costante considerazione la necessità di operare 
attraverso un modello di sviluppo etico e sostenibile. Inoltre, la scelta trova ori-
gine anche nella volontà di convergere verso un sistema di reporting evoluto in 
grado di favorire la piena integrazione tra l’informativa finanziaria ed i principali 
indicatori ESG di interesse per la Lucente e i suoi stakeholder. 

La redazione dell’IAR 2021 ha tenuto conto dei principali standard e framework 
internazionali in tema di sustainability reporting. In particolare, la definizione dei 
contenuti dell’IAR 2021 è avvenuta in coerenza con le linee guida GRI Standards 
(https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-i-
talian-translations/) emanate dal Global Reporting Initiative (GRI), ovvero il prin-
cipale standard setter in tema di reporting di sostenibilità. L’adesione al modello 
GRI Standards è stata effettuata attraverso il ricorso alla modalità “Core”, parti-
colarmente apprezzata a livello internazionale, in quanto in grado di sintetizzare 
le principali informazioni utili alla comprensione di fattori quali la natura dell’or-
ganizzazione, i suoi temi materiali, i relativi impatti e la loro gestione. 

I dati e le informazioni qualitative e quantitative riportate nell’IAR si riferiscono 
alla Lucente Spa per il periodo dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2021 e, ove pos-
sibile, è stato proposto il confronto con l’esercizio 2020 (in alcuni casi anche con 
l’esercizio 2019). È stata privilegiata l’inclusione di indicatori quali-quantitativi di-
rettamente rilevabili e misurabili e laddove non disponibili, ricorrendo a stime.

Come meglio dettagliato nel paragrafo relativo all’analisi di materialità, il tema 
relativo alla definizione degli impatti generati da La Lucente ha assunto partico-
lare rilevanza nell’ambito della definizione dei contenuti del presente documen-
to. L’utilizzo dei GRI Standards è stato affiancato, infatti, da alcuni tra i principali 
framework internazionali in tema di corporate reporting. Inoltre, il prospetto del 
valore aggiunto è stato redatto in linea con lo standard italiano “Standard GBS 
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Sconfiggere la fame
Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, 
migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura 
sostenibile.

Salute e benessere
Assicurare la salute e il benessere per tutti
e per tutte le età.

Istruzione di qualità per tutti
Assicurare un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e 
promuovere opportunità di apprendimento permanente 
per tutti.

Parità di genere
Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment 
(maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le 
donne e ragazze.

Acqua pulita
e servizi igienico – sanitari
Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile 
dell’acqua e delle strutture igienico sanitarie.

Energia pulita e accessibile
Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia 
economici, affidabili, sostenibili e moderni.

Nuova occupazione e crescita economica
Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva 
e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un 
lavoro dignitoso per tutti.

Flora e fauna terrestre
Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile 
dell’ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, 
contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il 
degrado del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica.

Pace, giustizia e istituzioni solide
Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo 
sostenibile; offrire l’accesso alla giustizia per tutti e creare 
organismi efficienti, responsabili e inclusivi a tutti i livelli.

Partnership per gli obiettivi
Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato 
mondiale per lo sviluppo sostenibile.

Innovazione e infrastrutture
Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere 
l’innovazione ed una industrializzazione equa, 
responsabile.

Città e comunità sostenibili
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, 
duraturi e sostenibili.

Consumo e produzione responsabili
Garantire modelli sostenibili di produzione di consumo.

Lotta contro il cambiamento climatico
Adottare misure urgenti per
combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze.

Flora e fauna acquatica
Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e 
le risorse marine per uno sviluppo sostenibile.

Ridurre le disuguaglianze
Ridurre l’inuguaglianza all’interno e fra le nazioni.

Sconfiggere la povertà nel Mondo
Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo.

La redazione del documento è stata il frutto del lavoro di un team che ha visto la collaborazione dei responsabili delle seguenti funzioni aziendali: 

Commenti ed opinioni sul IAR 2021 possono essere inviate alla seguente email: sostenibilita@lalucente.it

Report Integrato / Introduzione
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Costruire e sviluppare relazioni di fiducia con gli stakeholder riveste una importanza 
prioritaria, per avviare un percorso volto alla generazione e condivisione di valori ed 
interessi. Sulla base di tale premessa, è stato avviato un dialogo con gli stakeholder 
non soltanto per la definizione della materialità dei temi, ma anche per l’analisi e 
definizione dei fattori critici determinanti per la nostra strategia. 

Le principali categorie di stakeholder che La Lucente SpA riconosce sono:

Associazioni di categoria

La Lucente SpA mantiene costanti rapporti, opera a stretto contatto 
e partecipa attivamente ai momenti di interlocuzione formale con i 
rappresentanti e gli operatori del settore, spendendosi direttamente 
nell’attività di sensibilizzazione alla CSR a livello regionale e nazionale. 
Tale approccio esprime concretamente la volontà di creare valore 
condiviso nel lungo termine.

Banche e società finanziarie

Il dialogo con la comunità finanziaria è costante, in compliance con 
quanto previsto dalla legge e in linea con le best practice, assicurando 
completa trasparenza. La Società inoltre ha deciso di dotarsi di una re-
visione legale del bilancio per il triennio 2021-2023, affidando il relativo 
incarico alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. al fine di apporta-
re valore alla propria attività e fornire agli stakeholder ulteriori garanzie 
di trasparenza a affidabilità.

Clienti privati

Il percorso di sostenibilità e di crescita economica intrapreso da La Lu-
cente SpA non può prescindere dalla soddisfazione delle aspettative 
dei suoi clienti. Il miglioramento continuo del servizio offerto mediante 
l’adozione di una strategia attenta alla rapida lettura delle esigenze 
del mercato, ha portato ad erogare servizi caratterizzati da profili inte-
grati di economicità e sostenibilità. Il potenziamento dell’informativa 
non finanziaria è stato reso possibile anche grazie alla sollecitazione 
pervenuta da tale cluster di stakeholder, sempre più esigente in rela-
zione alla sostenibilità della propria filiera. 

Clienti pubblici

Il sistema di valori che contraddistingue la Società, nonché il costante 
aggiornamento delle competenze, delle certificazioni e delle tecniche 
utilizzate, ha consentito a La Lucente di essere parte di un vasto siste-
ma che coinvolge una pluralità di soggetti del settore pubblico.

Consorzi

La Lucente SpA ha intrapreso un percorso di più ampio respiro euro-
peo, divenendo membro del consorzio europeo ECS - European Cu-
stomer Synergy S.A. Si tratta di una società paneuropea, con sede a 
Bruxelles, che fornisce soluzioni integrate e una suite completa di servizi 
di facility management, mettendo in rete le più referenziate società di 
settore in tutta l’Unione.

Fornitori di servizi IT

Nel corso del 2021, La Lucente SpA ha dato un forte impulso all’infor-
matizzazione e digitalizzazione dei processi, configurando un sistema 
automatico di patching per l’aggiornamento di tutti i sistemi informati-
ci presidiato da un Amministratore di Sistema esterno.
È stato anche potenziato il continuo monitoraggio dei sistemi e dei 
backup finalizzato alla individuazione di potenziali attività non autoriz-
zate o maligne sia sui server che sui client.

Fornitori di servizi strategici

La spiccata propensione a creare rapporti di partnership solidi e 
duraturi ha consentito a La Lucente SpA di essere parte di un sistema 
più vasto che coinvolge una pluralità di fornitori, selezionati in ottica 
sustainability e gestiti secondo le nuove procedure di acquisto 
responsabile. 
Questo approccio ha consentito di creare nel tempo relazioni che 
consentono di guardare al futuro puntando su investimenti, anche 
sostenibili, di lungo termine.

Partner dei processi
di innovazione

Le diverse aree aziendali (acquisti, progettazione e marketing) 
intercettano i nuovi trend di mercato e le correlate realtà aziendali 
che attraverso le loro divisioni ricerca e sviluppo ne anticipano le 
esigenze. L’obiettivo è quello di massimizzare il rapporto con enti di 
ricerca esterni e con quelli dei fornitori più competitivi.

Partner in ATI e RTI

Nel tempo sono state costruite relazioni eque e trasparenti con refe-
renziati partner specializzati nella fornitura di hard service, che con-
sentono alla Società di operare in modalità Global Service su tutto il 
territorio nazionale. massimizzando la capacità di presidio e risposta 
alle esigenze del mercato. 

Sindacati

La Lucente SpA ritiene importante un confronto negoziale integrati-
vo con le rappresentanze dei lavoratori attraverso adeguati livelli di 
coinvolgimento, basato sulla capacità di generare valore per tutti gli 
interlocutori.

Subappaltatori
Da sempre vige la forte propensione a creare rapporti di partnership di 
lunga durata prediligendo l’alta qualità del servizio in luogo dell’affan-
nosa ricerca di aziende che applichino prezzi più competitivi.

Università
ed Enti di Ricerca

Le molteplici convenzioni/partnership sottoscritte con Atenei italiani, 
programmi di formazione, master universitari e borse di studio per gli 
studenti più meritevoli testimoniano l’impegno e la massima attenzione 
da parte de La Lucente SpA in relazione al mondo della ricerca e della 
formazione.

Lo stakeholder engagement ha rappresentato un importante momento di con-
fronto per definire i temi alla base della strategia di sostenibilità aziendale. Dopo aver 
individuato i temi generali e le categorie degli stakeholder, la Società ha predisposto 
un programma di attività finalizzate al dialogo. Nello specifico ha coinvolto i dipen-
denti in workshop tematici, mentre gli altri stakeholder sono stati invitati a rispondere 
ad un questionario il cui esito ha definito l’analisi di materialità.

In via generale, come meglio specificato nel paragrafo successivo, l’attività di en-
gagement 2021 ha evidenziato un allineamento tra le valutazioni degli stakeholder, 
sia interni che esterni, sulle tematiche di interesse. Questa attività ha creato le basi 
per un rapporto strutturato e costante con gli stakeholder che potrà essere funziona-
le alla definizione di una visione comune e di un percorso di sviluppo sostenibile volto 
a generare valore condiviso nel lungo periodo.
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pestività le occasioni di comunicazione con l’azienda. 

Abbiamo utilizzato i seguenti strumenti:

 » Il sito web (www.lalucente.it), che dà una visione complessiva della Società 
offrendo al visitatore l’insieme delle caratteristiche che descrivono l’impresa 
nella sua interezza (valori, visione, progetti, aspetti identitari). Inoltre, rappre-
senta uno strumento di comunicazione con gli stakeholder, essendo pos-
sibile per i dipendenti accedere all’area riservata a loro dedicata e per i 
soggetti interessati richiedere informazioni ed offerte. 

 » ed i social network.
LinkedIn: www.linkedin.com/company/la-lucente-s-p-a
Facebook: www.facebook.com/lalucentespa
Instagram: www.instagram.com/lalucente_spa
Twitter: twitter.com/la_lucente 
Youtube:  www.youtube.com/channel/UCsJdA8Ugq7qWfKBH4h7KYJQ

La strategia di comunicazione de La Lucente si propone di garantire un dialogo 
trasparente, strutturato e continuativo con i principali portatori d’interesse nazio-
nali ed internazionali della Società. 

Sono diversi i canali comunicativi utilizzati al fine di veicolare non solo identità 
e valori del brand, ma anche le attività, le news e gli aggiornamenti circa le 
attività della Società. 

Documenti Istituzionali

I nostri strumenti di dialogo e comunicazione istituzionale:

 » Company Profile
È il principale documento di presentazione aziendale che descrive aspetti 
corporate, identitari e produttivi.
Download Company Profile  

 » Relazioni finanziarie e presentazioni periodiche
Il principale documento di rendicontazione economica e finanziaria è il Bi-
lancio d’esercizio che, redatto annualmente, contiene tutte le informazioni 
circa lo stato patrimoniale, il conto economico ed il rendiconto finanziario.  

 » Video Corporate
La Società ha realizzato video che ci permettono di coinvolgere gli interlo-
cutori valorizzando la brand awareness.
Guarda Video Corporate  

 » Comunicati Stampa
Nel corso del 2021 abbiamo diramato 10 comunicati ufficiali, ribattuti dalla 
carta stampata e da testate giornalistiche online. Complessivamente nel 
corso 2021 La Lucente è stata menzionata circa 110 volte (tra testate offli-
ne, web e tv). 

L’azienda ritiene che la stampa sia un mezzo imprescindibile per veicolare 
informazioni di carattere istituzionale sia a livello locale che nazionale.

Digital engagement

La Lucente SpA ha consolidato nel tempo la presenza online con l’obiettivo di 
sviluppare una comunicazione inclusiva e dinamica, per raggiungere in modo 
più immediato i nostri target. Il processo di produzione, editing e pubblicazione 
dei contenuti è stato completamente internalizzato, per garantire un maggiore 
controllo dei piani editoriali e del dialogo online con i followers, permettendo 
allo stesso tempo di interpretare e valorizzare con maggiore dinamicità e tem-
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Nei principali indicatori analizzati sono state segnalate le percentuali dell’anno 
2021 sull’anno 2020:

Nel corso del 2021, la comunicazione online si è rivelata fondamentale per svol-
gere l’attività di stakeholder engagement, programmando iniziative ad hoc 
come:

 » Trasmissione di una newsletter informativa sul percorso CSR intrapreso dalla 
società

 » Somministrazione di un questionario elettronico finalizzato all’acquisizione di 
informazioni sui temi materiali più rilevanti

Vai al questionario on line 

FACEBOOK

n° 60 post pubblicati 

128.016 copertura post (+11.6%)

3 Video (40.641 visualizzazioni) 

n° 2.944 Follower (+91,3%)

27.297 Interazioni, reazioni, condivisioni, click (+126%)

LINKEDIN

n° 60 post pubblicati

n° 2019 Follower +200 %

Visualizzazioni +281.1% 

visitatori unici +276.4 % 

SITO INTERNET

57.740 visitatori
di cui 25.509 nuovi visitatori e 32.231 visitatori di ritorno

40.674 traffico organico 

2.509 traffico social

Pagine più visitate:
 » Servizi 6.946 visualizzazioni

(6.36 % delle visualizzazioni totali)www.lalucente.it/servizi
 » Contatti 6.381 visualizzazioni

(5.84% delle visualizzazioni totali) www.lalucente.it/contatti
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La Lucente SpA nel corso degli anni ha consolidato il proprio ruolo sociale attraverso 
iniziative volte a fronteggiare le nuove sfide sociali ed ambientali. In tali attività la So-
cietà ha sempre cercato di cogliere gli spunti forniti dai propri stakeholder, sia interni 
che esterni, data la loro centralità nelle politiche di sviluppo aziendale. 

È stato scelto di proseguire tale percorso di coinvolgimento attraverso un’attivi-
tà di assesment finalizzata a supportare la redazione del primo IAR.
In conformità a quanto previsto dalle migliori prassi nazionali e internazionali, la 
definizione dei contenuti dell’IAR è avvenuta attraverso una preliminare attivi-
tà di materiality assessment che ha visto la partecipazione attiva dei principali 
portatori di interesse. 

Il contributo fornito da questi ultimi ha permesso di convergere verso un modello 
di rendicontazione coerente con quanto previsto dalle linee guida GRI Stan-
dards, ovvero il più rilevante standard di sostenibilità. 
Il ricorso alle linee guida GRI Standards ha permesso, inoltre, di ricondurre i princi-
pali indicatori di performance de La Lucente agli obiettivi di sviluppo sostenibile 
declinati nell’ambito dell’Agenda 2030. Tale scelta deriva dalla volontà della 
Società di fornire un’informativa in grado di favorire la comprensione del contri-
buto apportato alle sfide globali.   

L’analisi di materialità ha avuto ad oggetto 22 tematiche individuate attraverso 
una preliminare attività di benchmarking condotta su un campione di 11 market 
comparables, di cui 8 italiani e 3 esteri. Il campione di aziende comparabili è 
stato definito utilizzando fonti primarie e secondarie con l’ausilio di software di 
business intelligence, survey di settore e analisi interne fornite dal management 
aziendale.
 

Codice Ambito Tema

A Governance Efficienza gestionale 

B Governance Relazioni con i clienti

C Governance Innovazione dei processi

D Governance Creazione di valore condiviso

E Governance Coinvolgimento degli stakeholder

F Governance Etica e legalità

G Governance Corporate Governance

H Governance Crescita e sviluppo

Codice Ambito Tema

I Governance Trasparenza informativa

J Sociale Comunità Locali

K Sociale Digitalizzazione dei processi e innovazione tecnologica 

L Sociale Sicurezza dei dati 

M Sociale Diversità e inclusione 

N Sociale Formazione del personale 

O Sociale Benessere Aziendale

P Sociale Salute e sicurezza

Q Ambientale Sostenibilità della catena di fornitura

R Ambientale Gestione sostenibile dei rifiuti & Economia Circolare

S Ambientale Efficienza energetica

T Ambientale Cambiamento climatico

U Ambientale Risorse idriche

V Ambientale Erogazione di servizi a basso impatto ambientale

Per ciascun tema materiale gli stakeholder sono stati chiamati ad esprimere 
una valutazione su una scala Likert a 5 punti compresa tra 1 (Poco rilevante) e 
5 (Molto rilevante). 

Inoltre, sono state raccolte informazioni riguardo alla natura degli stakeholder 
per giungere alla definizione di una matrice di materialità in grado di favorire la 
data visualization delle preferenze espresse. 

La somministrazione ha visto la partecipazione di 46 soggetti, suddivisi in 24 sta-
keholder interni e 22 esterni. 

Tra gli stakeholder interni vi rientrano:
 » componenti del CDA
 » componenti collegio sindacale
 » responsabili di funzione
 » collaboratori
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Tra gli stakeholder esterni rientrano: 
 » clienti, 
 » fornitori, 
 » professionisti e altri soggetti

La definizione dell’area di materialità è avvenuta selezionando un valore soglia 
pari a 4.2. Ai fini dell’analisi, sono stati considerati solo i temi che hanno visto il 
superamento di tale valore minimo per ambedue le categorie di stakeholder. 
I 10 temi prioritizzati sono: Efficienza gestionale, Relazioni con i clienti, Creazione 
di valore condiviso, Etica e legalità, Corporate Governance, Crescita e svilup-
po, Digitalizzazione dei processi e innovazione tecnologica, Formazione del per-
sonale, Benessere Aziendale, Salute e sicurezza. 

La volontà de La Lucente di contribuire attivamente alle sfide globali declinate 
nell’Agenda 2030 trova rappresentazione nella relazione che esiste  tra le inizia-
tive intraprese nel corso del 2021 ed i 17 SDGs. 

La tabella che segue riporta il collegamento tra temi materiali, indicatori GRI stan-
dard e i 17 SDGs di agenda 2030, in conformità alle linee guida SDG Compass. 

Tema Lucente Stakeholders Materiale SDGs

A Efficienza gestionale 4,25 4,5 Si 8,9

B Relazioni con i clienti 4,5 4,46 Si 16

C Innovazione dei processi 4,15 4,31 No

D Creazione di valore condiviso 4,4 4,35 Si 5,8,9,11

E Coinvolgimento degli stakeholder 3,5 4,04 No

F Etica e legalità 4,5 4,46 Si 16

G Corporate Governance 4,25 4,31 Si 5,8

H Crescita e sviluppo 4,25 4,35 Si 5,6,7,8
10,12,13

I Trasparenza informativa 3,85 4,27 No

J Comunità Locali 3,6 3,77 No

K Digitalizzazione dei processi
e innovazione tecnologica 4,25 4,23 Si 5,9,11

L Sicurezza dei dati 4,15 4,27 No

M Diversità e inclusione 4,1 4,35 No

N Formazione del personale 4,2 4,5 Si 4,5,8,10

O Benessere Aziendale 4,3 4,35 Si 3,5,8

P Salute e sicurezza 4,75 4,38 Si 3,8,16

Q Sostenibilità della catena di fornitura 3,9 4,31 No

R Gestione sostenibile dei rifiuti & Economia 
Circolare 4 4,27 No

S Efficienza energetica 4,05 4,15 No

T Cambiamento climatico 3,65 4,31 No

U Risorse idriche 3,65 4,27 No

V Erogazione di servizi a basso impatto ambientale 4,05 4,15 No
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La storia: da cent’anni
al vostro servizio
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nistrazione - attualmente in carica - composto da riconosciute professionalità 
nelle persone del prof. avv. Pierluigi Mantini (Presidente), dallo stesso Angelo 
Volpe (Amministratore Delegato) e dell’avv. Saverio Francesco Ressa (Consi-
gliere non esecutivo). 

Divenuta custode di una ormai centenaria storia d’impresa, la nuova Gover-
nance, ha dedicato particolare attenzione alla CSR, come scelta strategica al 
fine di produrre valore per le comunità ed i territori di riferimento, attraverso lo 
sviluppo di un business sostenibile in linea con i parametri ESG giustapponendo 
al legittimo profitto, salvaguardia ambientale e politiche sociali.

Al giorno d’oggi, con la famiglia Volpe a tenerne ancora saldamente le redini, 
La Lucente S.p.A. può a giusto titolo annoverarsi tra i principali player del merca-
to nazionale del Facility Management e del global service, in ambito sia pubbli-
co che privato, con prospettive di sviluppo anche in ambito europeo.

L’azienda nasce da una innovativa idea di business del suo fondatore Mario 
Volpe che nel 1922 crea una ditta a conduzione familiare per offrire su com-
missione servizi di igiene ambientale in favore di botteghe artigiane e piccoli 
esercizi di prossimità.

L’apprezzamento e la soddisfazione dei clienti che salutano con entusiasmo la 
possibilità di “esternalizzare” i servizi di pulizia (piccole vetrine e modeste super-
fici) sono unanimi e ben presto si traducono in una importante crescita di do-
manda e ampliamento della platea di riferimento, creando non solo lo sviluppo 
degli affari della ditta ma anche nuova occupazione.

Il dopoguerra saluta l’inizio del primo passaggio generazionale in favore dell’in-
traprendente giovane Giuseppe Volpe che inizia ad affiancare papà Mario nel-
la sua attività con un apporto di nuova linfa e di idee che si rivela ad alto valore 
aggiunto. Complice anche la ricostruzione post bellica ed il conseguente boom 
economico, negli anni ’50 e ’60, si crea l’opportunità di guadagnare una nuo-
va quanto importante fetta di mercato costituita dalle prime piccole comunità 
condominiali cui offrire con successo i servizi di cleaning.

Sotto la guida di Giuseppe Volpe, l’azienda cresce in maniera esponenziale 
e, obbedendo al proprio DNA, riprende con rinnovato vigore quel processo di 
innovazione e trasformazione che la porterà a diventare la realtà che oggi co-
nosciamo: nel 1968, l’aggiudicazione dei primi grandi appalti pubblici e privati e 
nel 1972, a cinquant’anni dalla nascita, la trasformazione in Società per Azioni.
Di pari passo con l’organizzazione del lavoro, la qualità e varietà dei servizi offerti 
e l’evoluzione della forma societaria, cresce il mercato di riferimento che da 
locale e privato, diventa anche pubblico e nazionale sino a portare nel 1980 
all’esigenza di aprire una filiale a Torino.

Conservando un forte radicamento nelle tradizioni e valori familiari, Giuseppe 
Volpe amministra l’azienda per settant’anni, imprimendo alla sua organizzazio-
ne valori fondanti come responsabilità, lealtà, trasparenza e lungimiranza.
Alla sua gestione si devono le brillanti intuizioni imprenditoriali che hanno garan-
tito a La Lucente il consolidamento all’interno di un mercato sempre più sfidante 
e competitivo sino a traghettarla in sicurezza al secondo passaggio generazio-
nale nel 2019 in favore dei figli Mario e Angelo, anch’essi entrati in azienda in 
giovane età e cresciuti sotto la guida attenta del papà. A loro si deve la spinta 
strutturata verso un consapevole percorso d’innovazione che ha posizionato 
La Lucente tra le aziende più competitive ed affidabili nel settore del Facility 
Management italiano.

Alla fine del 2020, con l’ingresso nella compagine azionaria di Silvia Volpe, gio-
vanissima bis-nipote del fondatore, inizia il terzo passaggio generazionale cul-
minato nel gennaio del 2021 con l’insediamento del nuovo Consiglio di Ammi-
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Il Modello di Business,
Mission e Vision
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L’impegno, la responsabilità, l’etica e la trasparenza sono i riferimenti valoriali de La Lucente SpA. La missione della Società è offrire servizi di qualità per i clienti pubblici e 
privati, valorizzando i collaboratori, garantendo opportunità di crescita per promuoverne la realizzazione personale e professionale. 
L’azienda, inoltre, contribuisce all’innovazione dei servizi e dei processi, proponendo soluzioni nuove per migliorare le performance, verso uno sviluppo sostenibile sia da un 
punto di vista economico-finanziario che sociale ed ambientale.

Il Modello di Business de La Lucente Spa in linea con il nuovo International <IR> Framework - pubblicato nel gennaio 2021 - e con le linee guida “Sustainable Development 
Goals Disclosure (SDGD) Recommendations - pubblicate nel gennaio 2020 – descrive il processo di creazione di valore condiviso in cui la ciclicità tra capitali e valore per gli 
stakeholder impatta su specifici SDGs.
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Corporate 
Governance
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Collegio Sindacale

Nome Ruolo Genere Età

Fabio Caputo Presidente M 51

Anna Lucia Muserra Sindaco F 59

Francesco Campobasso Sindaco M 51

Organismo di Vigilanza

Nome Ruolo Genere Età

Federico Maurizio d'Andrea Presidente M 62

Lorenzo Allegrucci Componente M 56

Pierfrancesco Barletta Componente M 48

La Società adotta un sistema di amministrazione e controllo di tipo tradizionale, 
costituito da 3 organi: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione e il 
Collegio Sindacale.

L’Assemblea dei Soci è l’organo competente a deliberare in sede ordinaria e 
straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla legge e dallo Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, eletto dall’assemblea e composto da 3 membri 
è l’organo di governo e resta in carica per tre esercizi.

Il Collegio Sindacale rappresenta l’organo di controllo e ha il compito di vigilare 
sull’attività degli amministratori e controllare che la gestione e l’amministrazione 
della Società si svolgano nel rispetto della legge e dello statuto.

Il modello di governance aziendale prevede che l’Assemblea abbia la respon-
sabilità di adottare le decisioni più rilevanti, come la nomina degli organi sociali, 
l’approvazione del bilancio, la ripartizione dell’utile netto, ecc.

Al Consiglio di Amministrazione è affidata la gestione della Società e di tutte le 
attività necessarie al perseguimento dell’oggetto sociale.

Ai sensi del Codice Civile, il Consiglio ha delegato parte dell’attività gestionale 
all’Amministratore Delegato il quale ha nominato, cinque procuratori speciali 
nei seguenti ambiti: gare, amministrazione e finanza, gestione del personale, 
produzione e legale/contrattuale. La rappresentanza legale è affidata al Presi-
dente e all’Amministratore Delegato.

Inoltre, La Lucente SpA, che ha adottato un modello organizzativo ai sensi del 
D.Lgs.n. 231/2001, ha nominato un Organismo di Vigilanza collegiale composto 
da tre professionisti di comprovata esperienza.

Consiglio di Amministrazione

Nome Ruolo Genere Età

Pierluigi Mantini Presidente M 65

Saverio Francesco Ressa Consigliere non esecutivo M 54

Angelo Volpe Consigliere e Amministratore Delegato M 52
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La struttura 
organizzativa
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La struttura organizzativa de La Lucente SpA risponde alla esigenza di un effica-
ce coordinamento per lo sviluppo delle attività. 

Nell’anno 2021 è stata effettuata una due-diligence sui processi operativi dalla qua-
le sono scaturite azioni di miglioramento che hanno definito l’attuale organizzazione; 
al contempo è stato effettuato un aggiornamento del Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/01 e dei protocolli ad esso correlati. 

Report Integrato / L’Azienda

L’attività di formazione conseguente è stata condotta con l’obiettivo di pro-
muovere la diffusione dei principi dell’etica, della legalità e della compliance 
in azienda nonché della revisione dei processi interni.

In questa naturale evoluzione verso ruoli di responsabilità dei primi due livelli rispetto 
all’Amministratore Delegato la configurazione attuale è formata da 4 donne e sei 
uomini per il primo livello, da sei donne e sette uomini per il secondo.  

L’esperienza pluriennale della Società ha 
condotto alla definizione di una struttura 
organizzativa specifica di coordinamen-
to territoriale per la gestione degli appalti, 
che rappresenta l’elemento di raccordo 
e di filtro con le funzioni di direzione e con-
trollo. 

Tale struttura, che riferisce al responsabile 
di produzione, funge da garante del co-
ordinamento delle attività operative sul 
territorio, dell’efficacia degli interventi e 
della risoluzione delle eventuali emergen-
ze che possono verificarsi. 
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Le Certificazioni e Marchi
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Strategia
e sostenibilità
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“Guardare al futuro senza perdere di vista i valori che giungono dal passato, fin 
dalla fondazione dell’azienda risalente al 1922.”

La Lucente SpA ritiene che il proprio impegno verso gli stakeholder sia fonda-
mentale per sviluppare e costruire relazioni di lungo periodo. 

Le Policy Strategiche documentano le scelte con le quali La Lucente SpA vuole 
confrontarsi per assicurare lo sviluppo delle attività, curando con particolare 
attenzione la qualità dei processi e dei servizi, la prevenzione della corruzione, 
l’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, la salute dei lavoratori, la tutela dell’am-
biente, il rispetto dei diritti umani. 

Per perseguire i propri obiettivi, La Lucente si impegna a:
 » utilizzare strumenti ed indicatori idonei per il monitoraggio delle prestazioni 

in tema di qualità, ambiente, salute e sicurezza dei lavoratori e rispetto dei 
diritti umani, prevenzione della corruzione;

 » valutare i rischi associati ai processi per ridurre e/o mitigarne gli impatti sulla 
erogazione dei servizi e le eventuali ricadute economiche e reputazionali;

 » sensibilizzare il personale nel considerare il Sistema di Gestione un presidio 
strumentale al continuo miglioramento dei processi;

 » consolidare e sviluppare il patrimonio informativo ed esperienziale, attraver-
so la formazione continua del personale;

 » assicurare la diffusione e la conoscenza delle proprie Politiche agli stakehol-
ders, attraverso idonei processi comunicativi sia dedicati che massivi;

 » promuovere le segnalazioni di eventuali problematiche riscontrate nell’ap-
plicazione del Sistema di Gestione perché possano essere tempestivamen-
te valutate e risolte;

 » avvalersi della funzione di compliance per una corretta gestione e verifica 
della conformità dei processi alle leggi e normative di riferimento.”

Oltre ad aderire al Codice Etico di categoria, La Lucente SpA ha adottato un 
proprio Codice Etico in cui sono fissati i principi alla base del proprio agire quo-
tidiano. 
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I Capitali
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L’insieme delle risorse che La Lucente SpA investe, anche ricorrendo a quelle 
di terzi, consapevole del pieno ritorno del capitale di rischio e del capitale di 
debito, entrambi garantiti dalla redditività economica e dalla solidità finanziaria 
dei risultati del modello di business aziendale orientato alla creazione di valore 
nel medio-lungo termine.

Azionisti
Investitori e Finanziatori
Collaboratori 
Clienti e Fornitori 

Financial Highlights 

SDGsStakeholder
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Il Capitale Finanziario de La Lucente SpA è costituito principalmente da fondi 
propri, provento della fornitura dei servizi offerti e quindi, principalmente, dall’at-
tività operativa dell’azienda.
 
Del Capitale Finanziario fanno ovviamente parte anche le ordinarie forme di 
finanziamento cui le aziende accedono sul mercato creditizio, ovvero “linee di 
anticipo fatture” e “finanziamenti chirografari” (aventi normalmente durata dai 
16 ai 24 mesi).

Prospetto di determinazione del Valore Aggiunto

Voci (dati espressi in Euro) 2021 2020

a) Valore della produzione 42.466.259 € 46.396.363 €

Ricavi delle Vendite 41.910.303 € 45.968.872 €

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e merci 0 € 0 €

variazione lavori in corso su ordinazione 0 € 0 €

Incrementi di immobilizzazioni 0 € 0 €

Altri ricavi 555.956 € 427.491 €

b) Costi intermedi 9.300.751 € 9.914.255 €

per materie prime 1.899.935 € 2.620.474 €

per servizi 4.442.469 € 4.270.752 €

per godimento di beni di terzi 979.360 € 1.096.011 €

accantonamenti per rischi 79.154 € 0 €

oneri diversi di gestione 1.884.488 € 1.988.418 €

Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di 
consumo 15.345 € -61.400 €

c) Valore Aggiunto Caratteristico Lordo (a-b) 33.165.508 € 36.482.108 €

Saldo gestione accessoria 205 € -939 €

d) Valore aggiunto globale lordo 33.165.713 € 36.481.169 €

Report Integrato / I  Capitale 

Distribuzione del valore aggiunto

Voci (dati espressi in Euro) 2021 2020

Remunerazione del personale 26.441.824 € 29.540.947 €

Salari e stipendi 20.932.154 € 22.877.950 €

Oneri sociali 4.022.858 € 5.016.737 €

TFR 1.000.017 € 1.196.017 €

Trattamento di quiescenza 0 € 0 €

Altri costi 486.795 € 450.243 €

Remunerazione della Pubblica Amministrazione 1.903.077 € 2.577.459 €

Imposte 1.903.077 € 2.577.459 €

Contributi in c/esercizio 0 € 0 €

Remunerazione del capitale di credito 88.891 € 92.805 €

Interessi passivi 88.891 € 92.805 €

Differenziale da strumenti finanziari 0 € 0 €

Remunerazione dell'azienda 512.584 € 205.274 €

Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni 512.584 € 205.274 €

Remunerazione del capitale di rischio 4.077.012 € 3.951.587 €

Utile (perdita) di esercizio del gruppo 4.077.012 € 3.951.587 €

Utile (perdita) di esercizio di pertinenza di terzi 0 € 0 €

Remunerazione della Collettività 142.325 € 113.097 € 

Liberalità e sponsorizzazioni 139.325 € 110.597 €

Contributi per la ricerca scientifica 3.000 € 2.500 €

Valore aggiunto globale lordo 33.165.713 € 36.481.169 €

 |
 G

RI
 2

01
-1

 |
 



31

2021

torna all’indice

Di seguito si riporta la classificazione delle componenti che concorrono alla for-
mazione del valore economico direttamente generato e distribuito in linea con 
l’informativa 201-1 prevista dal GRI standard.

Dato Descrizione 2021 2020

Ricavi 
Un'organizzazione può calcolare i ricavi 
come le vendite nette più i ricavi dagli inve-
stimenti finanziari e le vendite di beni.

€ 41.910.303 € 45.968.872

Costi operativi

Un’organizzazione può calcolare i costi ope-
rativi come i pagamenti in denaro effettuati 
a terzi fuori dall’organizzazione per l’acquisto 
di materiali, componenti di prodotti, strutture 
e servizi.

€ 7.321.764 € 7.987.237

Salari e benefit 
dipendenti

Un’organizzazione può calcolare i salari e 
benefit dei dipendenti come il totale dei sa-
lari (inclusi i salari dei dipendenti e gli importi 
pagati alle Pubbliche Amministrazioni per 
conto dei dipendenti) più i benefit
totali (esclusi i costi relativi alla formazione, 
ai dispositivi di protezione individuale o ad 
altri articoli direttamente legati alla funzione 
lavorativa dei dipendenti).

€ 26.441.824 € 29.540.947

Pagamenti
ai fornitori di capitali

Un’organizzazione può calcolare i pagamen-
ti ai fornitori di capitale come i dividendi a 
tutti gli azionisti più i pagamenti degli interessi 
effettuati ai finanziatori.

€ 4.165.903 € 4.044.392

Pagamenti 
alla Pubblica 
Amministrazione

Un’organizzazione può calcolare i paga-
menti alla Pubblica Amministrazione come 
le tasse pagate dall’organizzazione più le 
sanzioni correlate pagate a livello interna-
zionale, nazionale e locale. Le tasse pagate 
dall’organizzazione possono includere impo-
ste, sui redditi e sugli immobili. 

€ 1.903.077 € 2.577.459

Investimenti nella 
comunità

Gli investimenti totali nella comunità si 
riferiscono allespese effettive nel periodo di 
rendicontazione, non agli impegni di spesa. 
Un’organizzazione può calcolare gli
investimenti nella comunità come le dona-
zioni volontarie più l’investimento di fondi 
nella comunità dove beneficiari sono esterni 
all’organizzazione.

€ 142.325 € 113.097  
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Crescita e sviluppo
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La predisposizione di un sistema di indicatori rappresenta un utile strumento per 
comprendere le dinamiche aziendali.
Di seguito alcuni indicatori e il loro trend nell’ultimo triennio.

L’esame complessivo degli indicatori quantificati in tabella permette di poter 
apprezzare il livello di performance complessivo, sia rispetto al profilo economi-
co che a quello finanziario e patrimoniale.

2021 2020 2019

Valore della produzione (€) 42.466.259 46.396.363 35.230.628

Margine Operativo Lordo (€) 6.104.557 6.400.573 1.905.459

EBITDA (€) 6.025.403 6.400.573 1.479.153

Ebitda Margin (%) 14% 14% 14%

Posizione Finanziaria Netta (€) 3.465.517 1.327.254 (1.666.546)

Patrimonio Netto (€) 11.618.884 8.741.871 2.984.861

Cash Flow (€) 4.589.596 4.156.861 1.508.449

Roe (%) 54% 82% 79%

Roi (%) 68% 84% 1%

Ros (%) 13% 13% 8%

Margine Primario di Struttura (€) 7.187.789 4.105.003 2.593.294

Quoziente Primario di Struttura 2,62 1,89 7,62

Margine Secondario di Struttura (€) 7.905.232 4.734.241 2.599.852

Quoziente Secondario di Struttura 2,78 2,02 7,94

Liquidità Primaria 1,38 1,22 1,12

Liquidità Secondaria 1,39 1,23 1,14

Al fine di apportare valore alla propria attività e fornire agli stakeholder ulteriori 
garanzie di affidabilità e credibilità, la Società ha affidato la revisione legale 
dei propri bilanci per il triennio 2021-2023 alla società PricewaterhouseCoopers 
S.p.A. Il settore del facility management risente in maniera particolare dei feno-
meni connessi alla variabilità del portafoglio clienti che inevitabilmente si riper-
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cuotono sui livelli di fatturato. 

La flessibilità organizzativa aziendale, tuttavia, ha consentito di mitigare le oscil-
lazioni prodotte nell’ultimo biennio dalla pandemia, trasformandone le criticità 
generate in opportunità.  

A riprova della solidità commerciale e dell’efficien-
za gestionale che ha caratterizzato La Lucente SpA, 
si riporta l’importante riconoscimento “Cribis Prime 
Company”.

CRIBIS D&B, società specializzata nella fornitura di Business Information su impre-
se italiane ed estere, ha infatti assegnato a La Lucente SpA il riconoscimento 
CRIBIS Prime Company 2021, attribuendole il massimo livello di affidabilità come 
controparte di una transazione commerciale B2B. Il CRIBIS Prime Company è un 
riconoscimento di grande valore dato che ogni anno viene assegnato solo al 
7% degli oltre 6 milioni di imprese italiane.
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È l’asset più importante che, attraverso la professionalità e le competenze ac-
quisite, contribuisce allo sviluppo della cultura del rispetto degli altri e dell’am-
biente, nonchè a porre le condizioni per contribuire ad una crescita e sviluppo 
«di tipo sostenibile» della Società in un contesto permeato da fattori di rischio e 
da elementi di complessità crescenti.

Collaboratori 

Human Resource Highlights

SDGsStakeholder
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Il Capitale Umano
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I nostri collaboratori
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Il dialogo con i collaboratori assume per La Lucente SpA un valore aggiunto 
nella consapevolezza che la loro soddisfazione e qualificazione sia una leva 
strategica per lo sviluppo del business. 

L’analisi dei dati degli anni 2020 e 2021 confermano che l’azienda è costituita 
da una maggioranza di persone operative e con una prevalente presenza fem-
minile, confermata anche nei ruoli di responsabilità dei primi due livelli rispetto 
all’Amministratore Delegato, ove troviamo quattro donne e sei uomini per il pri-
mo livello, e sei donne e sette uomini per il secondo. 

Continuando ad analizzare i dati, le variazioni in entrata e in uscita del persona-
le dipendente impiegato da La Lucente hanno generato un tasso di turnover 
complessivo pari a 60,11%. Il dato evidenzia come le politiche adottate dall’a-
zienda abbiano garantito un adeguato livello di occupazione lavorativa. 

Inoltre, tale evidenza assume specifica valenza informativa nell’ambito del set-
tore del facility management, il quale risente dei fenomeni connessi alla consi-
stenza e alla variabilità del portafoglio clienti. 

Da un’analisi di benchmark emerge, infatti, come il tasso di turnover registrato 
da La Lucente SpA risulti essere migliore rispetto a quello registrato da parte di 
alcuni tra i principali operatori del settore.

Nel 2021 sono stati impiegati 1.404 lavoratori dipendenti a cui si sono aggiunte 
ulteriori 359 unità somministrate, per un organico complessivo di 1.763 persone, 
attivando 348 nuove posizioni a fronte di 177 uscite, salvaguardando i livelli oc-
cupazionali nel rispetto della clausola sociale, prevista dal CCNL negli appalti 
di servizi.

Inoltre, nel 2021, c’è stato un maggiore coinvolgimento delle donne che ha rag-
giunto la quota del 74% in termini di incidenza sul dato delle nuove assunzioni.

Lo stesso trend è confermato anche per il personale interinale, specialmente nel 
cluster under 30.

In relazione alla tipologia di contratto, sono 1.396 i collaboratori assunti a tempo 
indeterminato e 8 quelli a tempo determinato.

Nel confronto tra l’anno 2020 e l’anno 2021 emergono significative informazioni 
sulla “gender diversity”. Possiamo osservare che nel ruolo di operaio la percen-
tuale sul totale dei dipendenti è passata dal 62% al 64%. Il delta rilevante lo ve-
diamo nel ruolo di Quadro dove siamo passati dallo 0% al 15%.  
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Dipendenti La Lucente SpA
Dato al 31/12/2021

2020 2021

G
en

er
e

Fa
sc

ia
 d

’e
tà

 

Di
rig

en
te

Q
ua

dr
o

Im
pi

eg
at

o

O
pe

ra
io

To
ta

le

Di
rig

en
te

Q
ua

dr
o

Im
pi

eg
at

o

O
pe

ra
io

To
ta

le

Femminile

<30 6 16 22 10 21 31

30-50 26 392 418 1 19 348 369

>50 1 536 537 4 486 490

Totale F 33 944 977 1 33 856 890

Maschile

<30 1 34 35 2 34 36

30-50 1 14 252 267 3 15 198 216

>50 1 2 297 300 1 2 2 257 262

Totale M 1 1 17 583 602 1 5 19 489 514

Totale  1 1 50 1527 1579 1 6 52 1345 1404

Percentuali di dipendenti donne
Rapportate al totale dei dipendenti La Lucente SpA al 31/12/2021

2020 2021

Percentuale Donne
Totale dipendenti
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Nuove assunzioni
Dato al 31/12/2021

2020 2021
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Femminile

<30  2 7 9 5 13 18

30-50 11 95 106 5 111 116

>50 87 87 3 122 125

Totale F 0 0 11 189 202 0 0 13 246 259

Maschile

<30 10 10 2 12 14

30-50 1 2 58 61 2 4 34 40

>50 1 69 70 1 1 33 35

Totale M 1 3 137 141 0 3 7 79 89

Totale 0 1 14 326 343 0 3 20 325 348

Personale in uscita
Dato al 31/12/2021

2020 2021
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Femminile

<30 1 5 6

30-50 3 24 27 2 55 57

>50 24 24 94 94

Totale F 0 0 3 48 51 0 0 3 154 157

Maschile

<30

30-50 4 4 5 5

>50 4 4 1 14 15

Totale M 0 0 0 8 8 0 0 1 19 20

Totale 0 0 3 56 59 0 0 4 173 177
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La Lucente SpA si avvale di contratti a tempo determinato per esigenze di sosti-
tuzione o nel caso in cui ci siano condizione straordinarie dettate per esempio 
dalla partenza di nuove attività.

Inquadramento contrattuale dipendenti 
Dato al 31/12/2021

2020 2021

Genere Contratto 
Determinato

Contratto 
Indeterminato Totale Contratto 

Determinato
Contratto 

Indeterminato Totale

F 2 974 976 2 887 895

M 8 595 603 6 509 515

Totale 10 1.569 1.579 8 1.396 1.404

Lavoratori Interinali
2020-2021

Genere Fascia d’età 2020 2021 Var.%

Femminile

<30 38 43 11,62%

30-50 116 127 8,66%

>50 47 59 20,33%

Maschile

<30 29 31 6,45%

30-50 94 68 -38,23%

>50 38 31 -22,58%

Totale 362 359 -0,83%

Nel corso del 2021 il tasso di assenteismo registrato è stato del 19,90 %*

Anno Tot. Ore Contrattuali Tot. ore lavorate Tot. ore di assenza Tasso di assenteismo

2021 1.561.116 1.250.316 310.800 19,90%

2020 1.796.652 1.397.253 399.399 22,20%

* TASSO DI ASSENTEISMO dei dipendenti (nr ore di assenza/nr tot ore contrattuali) *100.
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Formazione
del personale
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I collaboratori de La Lucente SpA sono uno degli asset fondamentali per il rag- 
giungimento degli obiettivi. La formazione è lo strumento che la Società utilizza 
per elevare il grado di conoscenza e competenza necessarie a mantenere la 
giusta competitività sul mercato.

A tal proposito negli anni 2020 e 2021 l’azienda ha erogato, rispettivamente, 
2.330 e 3.672 ore di formazione finalizzate ad innalzare le competenze nelle aree 
operative/gestionali del personale.

Argomenti dei corsi Partecipanti N° 2020 2021

Controllo di Gestione, Budgeting, Finance 5 180 420

Amministrazione ed Organizzazione del Lavoro 5 40 360

Diritto del Lavoro 1 5 20

Budgeting Cantieri 5 33 297

Business Coaching e Gestione HR 1 52 0

Corso Excel 5 0 45

Corso Inglese 6 0 90

CRM 25 0 419

TOTALE  2330 3672

La formazione in materia di salute e sicurezza

Nell’anno 2021 è stato realizzato un progetto per l’implementazione e la razio- 
nalizzazione del sistema di gestione dei processi e degli adempimenti in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il progetto si è sviluppato su due linee di azione: la prima, finalizzata al popo-
lamento ed implementazione della piattaforma INAZ utilizzata per la gestione 
del data-base con le anagrafiche complete del personale, le query, gli alert 
ed il collegamento con la piattaforma di e-learning al fine di assicurare una effi-
ciente gestione delle attività di sorveglianza sanitaria, formazione degli addetti, 
consegna e ritiro dei DPI, redazione e/o aggiornamento di DVR e DUVRI, corret-
to utilizzo di prodotti, macchinari e attrezzature; la seconda, finalizzata alla ra-
zionalizzazione delle attività di sorveglianza sanitaria, attraverso la nomina di un 
“medico competente coordinatore”, con il ruolo di organizzare e sovrintendere 
alle attività dei diversi “medici competenti coordinati”, dislocati sull’intero terri-
torio nazionale al fine di assicurare la tempestiva evasione degli adempimenti 
connessi alle visite di idoneità dei lavoratori.
La realizzazione del progetto ha consentito di adempiere con efficacia agli in-
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combenti sanitari e formativi nei confronti del personale, in favore del quale 
nell’anno 2021 sono state erogate 4.238 ore di formazione.

2021

Tipologia formazione Persone Durata h Totale

FORMAZIONE SPECIFICA ART.37 D.LGS. 81/08 541 4 2.164

FORMAZIONE COVID-19 236 1 236

INFORMAZIONE ART.36 D.LGS. 81/08 * 207 2 236

ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO - A.P.S. 17 12 204

ADDETTO ANTINCENDIO 21 8 166

PREPOSTO 14 8 111

PIATTAFORME MOBILI ELEVABILI - P.L.E. 10 8 78

CARRELLI ELEVATORI 62 12 746

LAVORI IN QUOTA - DPI III CAT. 31 8 249

LAVORI IN SPAZI CONFINATI 6 8 48

Totale 4.238

La preliminare analisi sulle cause e sulla tipologia degli infortuni che avevano 
caratterizzato la gestione del 2020 ha evidenziato due fattori degni di nota: l’as-
senza di infortuni mortali o con lesioni gravi e la preponderante riconducibilità 
degli stessi a cause accidentali o a piccole cadute dei livelli di concentrazione. 
A valle di tale analisi, è stato possibile orientare le attività formative che hanno 
sortito l’effetto di ridurre il numero e la frequenza degli infortuni, oltre al numero 
dei giorni lavorativi persi, conseguendo il duplice obiettivo della maggior tutela 
delle Persone e del miglioramento delle performance.

Infortuni sul lavoro

Anno
Numero 
totale 

infortuni

Numero 
infortuni
in itinere

% infortuni 
in itinere 
su totale

Numero
totale giorni 

lavorativi persi

Ore lavorate 
totali

Indice
di gravità

Indice
di frequenza

2021 25 4 16% 957 1.250.316 0,765 19,99

2020 28 4 14% 1.232 1.397.253 0,882 20,04
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Benessere aziendale
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La visione sociale de La Lucente SpA e il concetto di welfare aziendale sono in-
tese come l’insieme dei benefit messi a disposizione delle persone, sia in ambito 
lavorativo che familiare. 

In tale contesto, è stato varato un “Regolamento welfare a matrice mista”, 
basato sul concetto solidaristico di comunità aziendale e sul perseguimento di 
obiettivi di risultato, che si sviluppa su diverse linee di azione: il “welfare hub” è 
una piattaforma di Intesa San Paolo, progettata con la collaborazione di Jakala 
SpA, che consente di gestire un sistema personalizzato attingendo ad un panie- 
re variegato di utilities che vanno dall’assistenza sanitaria al tempo libero. Per 
l’anno 2021 è stato stanziato un budget di € 150.000.

Con il progetto VAX4JOB la Società ha sostenuto la campagna vaccinale an-
ti-covid a tutela della salute delle sue persone e delle loro famiglie, ospitando 
presso il proprio headquarter un hub vaccinale. Il budget per tale iniziativa, rien-
trante nel Community Investment 2021, è stato pari a € 10.000.

Leggi la Rassegna Stampa  

Con l’iniziativa “Sconto La 
Lucente” l’azienda ha inte-
so aumentare la capacità 
d’acquisto dei propri colla-
boratori e delle loro famiglie, 
attraverso la fruizione di una 
scontistica dedicata, soste-
nendo al contempo gli eser-
cizi di prossimità.
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Fondo assistenza sanitaria integrativa 
Il Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa previsto nel Contratto di Lavoro del 
Comparto Multiservizi prevalentemente applicato da La Lucente SpA, è ASIM. Il 
Fondo ASIM mette a disposizione dei lavoratori un Piano Sanitario che compren-
de un ampio pacchetto di prestazioni allo scopo di offrire maggiori opportunità 
di cura alle persone.

I Versamenti 2021 per assistenza sanitaria integrativa sui contratti applicati sono 
stati pari a € 74.184,00.
N. lavoratori: 1736 (organico medio).
Versamenti 2021: € 74.184,00.
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https://www.lalucente.it/wp-content/uploads/2022/07/Vax4job-2.pdf
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L’insieme delle risorse tangibili ed intangibili che concorrono alla creazione di 
valore per gli stakeholder della Società. La combinazione tra i due capitali, per-
mette di operare con un approccio di gestione basato sulla ricerca dei più ele-
vati standard produttivi attraverso l’attuazione di investimenti in R&D ed open 
innovation, anche nel campo della sostenibilità. 
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Collaboratori 
Partner dei processi di innovazione

SDGsStakeholder

Productive and Intellectual Highlights

Il Capitale Produttivo
e Intellettuale
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Il Marchio

Report Integrato /  I Capitali



44

2021

torna all’indice

Il capitale intellettuale de La Lucente SpA, considerato come l’insieme di com-
petenze, processi, esperienze, protocolli e sistemi organizzativi, rappresenta l’e-
spressione più alta delle risorse immateriali che concorrono alla creazione del 
valore. 

La storia imprenditoriale, che trae origine nel 1922, si riflette nel marchio di impre-
sa, registrato nel 1971 e presentato in occasione del cinquantenario aziendale.

La capacità di erogare servizi, anche attraverso la ricerca di macchinari e stru-
menti innovativi, rappresenta un asset strategico per il perseguimento dei nostri 
obiettivi. 

Il Marchio

l marchio aziendale è rappresentato da un sole di 
color arancio, a simboleggiare la brillantezza quale 
conseguenza del lavoro di cleaning, richiamando, 
allo stesso tempo, la provenienza geografica unita 
alla volontà di irradiare ed estendere le attività sul 
territorio.   

Sfruttando l’opportunità introdotta dall’art 110, del 
D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 e sulla scorta di una 
perizia redatta da professionisti indipendenti, nel 
corso dell’esercizio 2020 il Marchio è stato rivalutato 
in €  2.686.000 

Successivamente, nel 2021, è stato richiesto l’inserimento del Marchio nel re-
gistro dei marchi storici di interesse nazionale creato per tutelare la proprietà 
industriale delle aziende storiche italiane.
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Società riconosciuta marchio storico d’interesse nazionale
dal Ministero dello Sviluppo Economico |
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Fornitori e catena
di fornitura
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La catena di fornitura viene gestita con l’obiettivo di qualificare il fornitore ed 
ottimizzare i servizi in termini di efficienza economica, previsione/riduzio- ne/
controllo dei rischi di interruzione nelle forniture, con predilezione dei fornitori di 
prossimità.

La coerenza con i principi e valori è il presupposto della qualifica del fornitore 
che viene iscritto nell’Albo Fornitori all’esito del positivo esperimento di una ap-
posita procedura di accreditamento che si conclude con la sottoscrizione di 
una “Lettera d’impegno Fornitori e Partners e del Codice di condotta”. 

I principali indici di valutazione dei fornitori accreditati, sono la gamma di pro-
dotti a catalogo, la competitività economica, la rapidità nella evasione dell’or-
dine, la puntualità nella consegna, la presenza di un portale per la gestione de-
gli ordini e di hub logistici, il possesso di certificazioni ambientali ed energetiche.

Focus prodotti, macchinari ed attrezzature

Nell’espletamento delle attività, la Società predilige e favorisce l’utilizzo di pro-
dotti, macchinari ed attrezzature ecosostenibili, ovvero: 

 » prodotti a ridotto impatto ambientale, certificati Ecolabel e/o C.A.M.,
 » macchinari che garantiscono risparmio idrico ed energetico, silenziosità ed 

elevati standard di ergonomia e sicurezza,
 » attrezzature realizzate con materie rigenerate e rigenerabili
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La presenza 
territoriale
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La presenza de La Lucente SpA, a partire dalla sede nella zona industriale del 
capoluogo pugliese, si è progressivamente diffusa sul territorio nazionale in cui  
attualmente esistono diverse filiali e sedi operative.

La presenza capillare sul territorio consente di poter rispondere tempestivamen- 
te alle richieste dei clienti, garantendo la continuità operativa.

L’headquarter, ubicato a Modugno nella zona industriale di Bari (Puglia), con 
oltre 5.000 metri quadrati di superfici coperte, è stato pensato per rendere più 
funzionale ed agevole il supporto logistico per lo stoccaggio e la distribuzione di  
macchinari, prodotti ed attrezzature.

Sedi Operative e Legali 2021

1.   BARI / Head Quarter - Via dei Gerani, 6 - Modugno 70026 (BA) 

2.   BRINDISI / Via Dalmazia, 21 - 72100 (BR)

3.   TARANTO / Piazza Sandro Pertini, 7 - 74123 (TA)

4.   RENDE / Via Bari, 21 - 87036 (CS)

5.   NOLA / Via Boscofangone Torre Capri Sc/B - 80035 (NA)

6.   TERMOLI / Corso Fratelli Brigida, 53 - 86039 (CB)

7.   ROMA / Via Antonio Salandra, 18 - 00187 (RM)

8.   BRESCIA / Via Francesco Crispi, 12 - 25121 (BS)

9.   MILANO / Piazzale Biancamano, 8 - 20121 (MI)

      MILANO / Viale Forlanini, 23 - 20134 (MI)

10. TORINO / Via Valgioie, 109 - 10146 (TO)

      TORINO / Via Marco Polo, 24 - 10129 (TO)

11. UDINE / Via Cernaia, sn - 33100 (UD)
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Digitalizzazione
dei processi
e innovazione 
tecnologica
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Razionalizzazione dei processi ed innovazione sono fra gli obiettivi caratterizzanti 
le politiche aziendali.

In chiave di razionalizzazione, assume fondamentale importanza la digitalizza- 
zione dell’organizzazione del lavoro all’interno della quale si è inserito il PRO-
GETTO CENTO. Un portale di gestione delle commesse interfacciabile con altre 
piattaforme, ideato e progettato per gestire e monitorare i servizi, veicolando 
ogni informazione utile alla loro caratterizzazione attraverso finestre di dialogo 
con il cliente attivate con “Nome Utente” e “Password” dedicate.

L’installazione di un applicativo sugli smartphone e/o tablet in dotazione al per-
sonale consente la lettura dei Tag NFC posizionati negli ambienti per la gestione 
delle check-list di controllo. 
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Sotto il profilo dell’innovazione va valorizzata la collaborazione con il fornitore 
ISC importatore per l’Italia della lavasciuga a guida autonoma Tennant T7 AMR 
e con il cliente Magna PT SpA che ne ha consentito la sperimentazione ed il suc- 
cessivo impiego a regime presso lo stabilimento di Modugno (Bari).

Grazie ai sensori ed alla intelligenza artificiale di cui è dotata, la lavasciuga è 
in grado di apprendere da ogni singolo percorso, velocizzando e migliorando 
progressivamente i propri interventi.
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Lo sviluppo di relazioni e sinergie con fornitori, clienti e altri stakeholder, il sup-
porto alle iniziative legate all’inclusione e alla socialità, rappresentano per La 
Lucente un asset intangibile per una realtà che adotta un modello di business 
«glocale», aperto alle nuove sfide della globalizzazione nel rispetto delle istanze 
della comunità.
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Clienti
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Il portafoglio clienti è certamente un asset di fondamentale rilevanza, in un mer-
cato caratterizzato da un’endemica volatilità. 
La Lucente SpA crede in un approccio relazionale volto ad instaurare partnership 
stabili e pluriennali, non solo come meri fornitori di servizi di IFM, ma come parte inte-
grante della catena di valore dei clienti, ai fini di un reciproco accrescimento.

Dopo la sua internalizzazione nel corso del 2020, nell’anno 2021 l’Ufficio Marke-
ting ha sviluppato il mercato privato attraverso una più efficace attività di coin-
volgimento dei clienti potenziali (prospect) ed una migliore gestione dei rapporti 
con i clienti già in portafoglio.

La Customer Relationship Management (CRM), messo a disposizione della fun-
zione Marketing ha semplificato e favorito il processo di interazione con clienti 
acquisiti e potenziali, tracciando i flussi e le comunicazioni fin dal primo contatto 
commerciale. La seguente rappresentazione grafica mostra, per gli anni 2020 e 
2021, la distri- buzione dei clienti attivi per provincia.

2020 2021

Clienti Attivi/ Regione Provincia Numero Numero

Emilia-Romagna

Bologna 8 6
Modena 3 2
Parma 2 2

Ravenna 2 2
Reggio Emilia 2 2
Forlì Cesena 1 1

Piacenza 13 0
Rimini 1 1

Lombardia

Bergamo 41 8
Brescia 24 15
Como 15 1
Lecco 4 1

Monza Brianza 3 2
Milano 37 34

Mantova 41 7
Sondrio 4 1

Cremona 12 0
Lodi 4 0

Varese 3 4

Abruzzo

L'Aquila 3 4
Chieti 2 3

Pescara 2 0
Teramo 23 4
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2020 2021

Clienti Attivi/ Regione Provincia Numero Numero

Campania

Avellino 43 54
Benevento 7 11

Caserta 15 22
Napoli 64 110
Salerno 45 58

Lazio
Frosinone 1 2

Latina 3 4
Roma 81 136

Marche
Ancona 1 1

Ascoli Piceno 2 2

Sicilia

Agrigento 6 4
Catania 20 8

Enna 35 17
Messina 12 10
Palermo 29 7
Ragusa 3 1
Siracusa 10 5

Caltanisetta 2 0
Trapani 3 1

Sardegna Sassari 0 4

Basilicata
Matera 38 35
Potenza 69 67

Calabria

Cosenza 55 57
Catanzaro 40 41

Crotone 10 13
Reggio Calabria 39 47

Vibo Valenza 7 6

Friuli-Venezia Giulia

Gorizia 2 3
Pordenone 0 3

Trieste 3 3
Udine 7 5

Liguria
Genova 4 2
La Spezia 1 1
Imperia 1 1

Molise
Isernia 1 0

Campobasso 1 24

Piemonte

Alessandria 3 1
Cuneo 1 1
Novara 2 3
Torino 71 59

Vercelli 3 2
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Cantieri attivi totali
per Regione

anno 2021
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2020 2021

Clienti Attivi/ Regione Provincia Numero Numero

Puglia

Bari 438 302
Brindisi 47 41

Barletta Andria Trani 39 38
Foggia 103 89
Lecce 63 48

Taranto 54 48

Toscana

Arezzo 10 5
Firenze 1 3
Livorno 2 2
Pistoia 1 3

Pisa 1 0
Siena 1 1

Trentino-Alto Adige
Bolzano 2 1
Trento 1 1

Umbria Perugia 0 1

Veneto

Padova 1 1

Treviso 3 3

Venezia 26 16

Vicenza 7 4

Verona 2 2
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Networking 
nazionale e 
internazionale
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Lo status di associati di Confindustria, di ANIP-Confindustria (Associazione Na- 
zionale Imprese di Pulizia e Servizi Integrati) di cui la Società ha rappresentanti 
nel board, di ANID (Associazione Nazionale delle imprese di disinfestazione), di 
UNIFerr (Unione Nazionale Imprese esercenti attività di Pulizia e Servizi Integrati 
Ferroviari) e di IFMA Italia (International Facility Management Association), con- 
tribuisce ad implementare un network con le associazioni di settore nazionali, 
sponsorizzando e partecipando agli eventi associativi riguardanti l’approccio 
ad una imprenditorialità sostenibile:

 » Assemblea Generale Confindustria Bari – BAT - 9 luglio 2021 “Più Sud, Più 
Europa. Il Futuro è oggi”. Focus sul tema della ripresa e dello sviluppo del 
Mezzogiorno dopo gli eventi pandemici, attraverso l’impulso delle risorse del 
Next Generation EU.  https://www.youtube.com/watch?v=8rGilxS2fRA

 » CONFINDUSTRIA SERVIZI HCFS - 23 - 24 Settembre2021 “LiFE 2021-Labour 
Intensive Facility”. Focus sulla crescita del comparto attraverso il coinvol-
gimento di opinion leader della politica, media, cultura, comunicazione, 
università. https://www.facebook.com/life.labour/

In ambito internazionale a partire dal 2020, siamo 
membri di ECS – European Customer Synergy, so-
cietà paneuropea con sede a Bruxelles che fornisce 
servizi di facility management e servizi integrati alle 
multinazionali, di cui siamo l’unico partner italiano. 

La Lucente SpA ha portato a termine iniziative tese ad intensificare il rapporto 
con il territorio e le comunità di riferimento, come ad esempio partnership ed 
interventi a favore di categorie deboli e marginalizzate e progetti sui temi am-
bientali e sociali: 

 » Associazione AMOPUGLIA O.N.L.U.S. - Aprile 2021 -  acquisto delle uova di 
Pasqua da donare ai nostri dipendenti con l’obiettivo di sostenere l’assisten-
za sanitaria oncologica dell’associazione. https://www.amopuglia.it/

 » Associazione I BAMBINI DELLE FATE - aprile/dicembre 2021
“Fare Impresa Nel Sociale”. Sostegno alla “La casa di Pandora”, specializza-
ta nel trattamento dei disturbi dell’infanzia e dell’adolescenza, con partico-
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lare attenzione ai disturbi dello spettro autistico. https://www.ibambinidelle-
fate.it/la-casa-di-pandora/

 » APS Cellule Creative - agosto 2021- “Sono persone – Durazzo”.
Attività di volontariato per la realizzazione di progetti culturali innovativi a 
scopi solidaristici, ricordando lo sbarco di 20.000 cittadini albanesi dalla 
Nave Vlora del 1991 nel porto di Bari. 

 » U.I.L.D.M - ONLUS - novembre 2021- “CHE BELLE SORPRESE!”. 
Spettacolo teatrale patrocinato dalla Sezione Provinciale di Bari dell’“UNIONE 
ITALIANA LOTTA alla DISTROFIA MUSCOLARE” con lo scopo di reperire mezzi fi-
nanziari, di potenziare e sviluppare le necessità associative dei propri assistiti.

 » Associazione Culturale Leggere Coccole - Dicembre 2021
“Laboratori di riciclo creativo” Organizzazione di otto attività laboratoriali 
rivolte ai bimbi dai 3 agli 8 anni della Città di Bari, con il coinvolgimento 
dei figli dei dipendenti dell’azienda e dei bambini della propria comunità di 
riferimento, con l’obiettivo di guidare i più piccoli in un percorso di avvicina-
mento ludico e interattivo al rispetto e della conservazione dell’ambiente. 

 » Centro Studi Borgogna - Settembre 2021- “Un Game per la Ricerca” 
Evento benefico per promuovere una raccolta fondi in favore della Onlus “Il 
Sogno di Ale”, che da anni sostiene il reparto di Oncologia Pediatrica dell’I-
stituto dei Tumori di Milano.

L’azienda ha avviato partnership con enti di studio e di ricerca, con l’obiettivo 
di valorizzare ed incentivare attività formative riferibili a tematiche di sostenibilità 
ed economia circolare e promuovere laboratori di idee sui temi giuridici, eco-
nomici e manageriali: 

 » Master Universitario di II livello in “Economia Circolare”
Politecnico di Bari – novembre 2020-ottobre 2021
Corso con obiettivo di fornire le conoscenze, le tecniche e gli strumenti ma-
nageriali per guidare il processo di trasformazione da un modello di produ-
zione lineare ad uno circolare. La Società ha finanziato una borsa di studio 
ed accolto uno studente per il suo percorso di tirocinio formativo. 
https://www.lalucente.it/master-in-economia-circolare-del-politecni-
co-di-bari-la-lucente-spa-dona-una-borsa-di-studio/

 » Global Corporate Sustainability - Università Lum Jean Monnet- marzo-giugno 2021
La Lucente SpA ha ospitato alcuni studenti che hanno elaborato un piano  |
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strategico di sostenibilità per la nostra organizzazione con l’opportunità di un 
tirocinio formativo successivo.

 » Borgogna Summit - “Workshop Multidisciplinare” - giugno 2021 
Organizzato dal Centro Studi Borgogna in cui professionisti, imprenditori e 
istituzioni si sono confrontati sui temi del diritto, ambiente, salute e cultura.

 » L’azienda ha ospitato presso la nostra sede generale nella Z.I. di Modugno 
(BA), un laboratorio sul tema dell’autoimprenditorialità che ha visto impe-
gnati gli studenti delle terze della Scuola Media Statale “Giuseppe de Ma-
rinis” di Bari-Carbonara, nell’ambito di un progetto del Programma Ope-
rativo Nazionale (PON) del Miur, intitolato “Per la Scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento”.

Credendo nell’importanza dello sport quale veicolo per diffondere i valori della 
solidarietà, della lealtà, del rispetto della persona e delle regole, La Lucente 
SpA ha sostenuto la squadra calcistica locale, SSC Bari, per la promozione e lo 
sviluppo delle attività sportive fin dal settore giovanile. 

Il Settore Giovanile e Scolastico è la struttura della Federazione che, a livello 
capillare, promuove, sviluppa, regolamenta e monitora le attività giovanili di 
carattere sportivo e formativo di ogni provincia del Paese, coinvolgendo com-
plessivamente ogni anno circa 700mila tra ragazzi e ragazze dai 5 ai 16 anni.

Report Integrato / I Capitali



58

2021

torna all’indice

Un elemento imprescindibile del modello di business, la cui tutela rappresenta 
uno tra i principali elementi di differenziazione dei servizi offerti. Per La Lucente 
SpA la tutela e la valorizzazione di tale capitale può avvenire solo attraverso 
lo sviluppo di politiche e piani volti ad integrare modelli di gestione fondati sul 
rispetto dei principi dell’economia circolare, dell’ecosostenibilità e della neutra-
lità carbonica.
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Le emissioni

Per La Lucente SpA, la tutela e la valorizzazione dell’ambiente si perseguono 
attraverso lo sviluppo di politiche e piani volti al rispetto dei principi di eco-so-
stenibilità. La Società ha avviato progetti per migliorare la performance am-
bientale del headquarter, misurare la CO2 emessa nell’erogazione dei servizi e 
sensibilizzare i fornitori.

Il progetto di miglioramento del headquarter prevede l’ottimizzazione della per- 
formance ambientale attraverso l’uso più razionale dell’energia ed interventi di 
natura impiantistica, per assicurare la riduzione dei costi energetici.

Il piano è stato realizzato mediante informazione e formazione delle persone e 
l’adozione di buone prassi, quali:
 » disattivare il monitor del PC dopo 5 minuti di inattività;
 » spegnere il PC nel caso di inutilizzo prolungato;
 » spegnere le luci degli ambienti inutilizzati;
 » regolare l’illuminazione in base alle effettive necessità;
 » spegnere l’impianto di raffrescamento/riscaldamento in caso di aperture 

delle finestre;
 » stampare un documento, solo in caso di necessità e in modalità di fronte/

retro.

L’analisi dei consumi di energia elettrica del quinquennio 2017-2021 denota una 
tendenza alla diminuzione. Nell’anno 2020 il dato risente del ricorso diffuso allo 
smart working   a causa della pandemia COVID 19.

Nell’anno 2021, ripristinata la normale organizzazione del lavoro, l’azienda ha 
avuto utili riscontri dalla formazione effettuata.

Energia elettrica 2017 2018 2019 2020 2021

MWH 136,278 121,126 109,597 87,869 107,48

TEP MWH 25,48 22,65 20,49 16,43 20,1

TCO2 Equivalente 65,82 58,5 52,94 42,44 51,91

Il grafico evidenzia l’utilizzo negli stessi anni di fonti di energia rinnovabile.
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Energia elettrica anno MWH Percentuale fornita
dal gestore Enel Energia MWH Energia rinnovabile

2017 136,278 38,32 5,22

2018 121,126 35,86 4,34

2019 109,597 38,22 4,19

2020 87,869 38,08 3,35

2021 107,48 38,00 4,08

Le imissioni di CO2 sono in larga parte conseguenza diretta dell’utilizzo di au-
tomezzi nell’erogazione dei servizi. Cosi come per i consumi energetici, i dati 
dell’anno 2020 sono influenzati dalla riduzione dei servizi erogati ai clienti in con-
seguenza delle chiusure determinate dalla pandemia COVID 19.  
Nell’anno 2021, il ripristino a regime dell’erogazione dei servizi verso i clienti ha 
visto la Società, registrare un miglioramento del dato dei consumi di carburante 
in virtù della informazione e formazione erogata e di una più efficiente pianifica-
zione degli spostamenti.

2019 2020 2021

Litri di gasolio 99.568 81.379 95.919

Fatturato € 33.876.201,00 € 45.968.872,00 € 39.940.000,00

Litri su fatturato 0,00294 0,00177 0,00240
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L’aggiornamento del parco automezzi con l’impiego di veicoli elettrici ed ibridi 
ha determinato una diminuzione delle emissioni della CO2 . 

Al 31 dicembre 2021 sul totale di 90 automezzi sono presenti: 5 vetture elettriche, 
5 vetture ibride, benzina/elettriche, 1 automezzo benzina/metano.

Veicoli a Gasolio 2019 2020 2021

Litri 99.568,00 81.379,00 95.919,00

Kg/Lt 83.139,28 67.951,47 80.092,37

T 83,14 67,95 80,09

TCO2 262,30 214,39 252,69

TEP 84,80 69,31 81,69

Automezzi 70 70 71

TCO2/Veicoli 1,21 0,99 1,15

Veicoli Benzina 2020 2021

Litri 8.760,00 10.978,00

Kg/Lt 6.570,00 8.098,58

T 6,57 8,10

TCO2 20,63 25,43

TEP 6,70 8,26

Automezzi 11 14

TCO2/Veicoli 0,61 0,59

I rifiuti

La sostenibilità ambientale del modello di business de La Lucente si concretizza 
anche nelle buone pratiche avviate nell’ambito del proprio headquarter ove 
sono svolte attività di natura amministrativa e direzionale. 

I dati relativi alla gestione dei rifiuti denotano, infatti, un costante e progressivo 
miglioramento dei KPI utilizzati ai fini del monitoraggio delle performance am-
bientali riguardanti lo stabilimento. In particolare, la quantità di rifiuti annual-
mente prodotta è diminuita dai 34.548 Kg del 2019 ai 28.617 Kg del 2021.
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2019 2020 2021

Totale rifiuti (Kg) 34.548 14.661 28.617

Rifiuti pericolosi 33 744 1.990

Nello stesso periodo, sono state attivate procedure di monitoraggio interno fina-
lizzate a valutare e comprendere l’impiego di materiale di consumo da parte 
dell’area amministrativa.

2020 2021

Toner (Kg) 33,60 37,10

Risme (Kg) 2.182,70 2.258,60

In particolare, sono stati monitorati i dati relativi al consumo di toner e risme di 
carta, i quali evidenziano valori stabili nel biennio osservato.

Le risorse idriche

Negli anni, La Lucente ha prestato specifica attenzione alla corretta gestione 
delle risorse idriche.

Il dato relativo al consumo di litri di acqua ci mostra un miglioramento nel 2021 
rispetto al 2019.

2019 2020 2021

Metri Cubi 957 1.494 932
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GRI Content Index
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GRI  GRI Disclosure Title Paragrafo Pagine Omissione SDGs

Etica e integrità

102-16
Valori, principi, 

standard e norme di 
comportamento

Strategia e 
sostenibilità 26-27  16

Governance

102-18 Struttura di governo Corporate 
Governance 22   

Coinvolgimento degli stakeholder

102-40 Elenco dei gruppi di 
stakeholder

Dialogo con gli 
stakeholder 8-9   

102-41
Accordi di 

contrattazione 
collettiva

I nostri 
collaboratori 36-37  8

102-42

Processo di 
identificazione e 
selezione degli 

stakeholder

Dialogo con gli 
stakeholder 8-9   

102-43
Approccio al 

coinvolgimento 
degli stakeholder

I canali di 
comunicazione 10-12   

102-44 Argomenti chiave e 
criticità emerse 

Dialogo con gli 
stakeholder 8-9   

Pratiche di rendicontazione

102-45
Elenco delle società 
incluse nel bilancio 

consolidato

Nota 
Metodologica 
e Guida alla 

lettura 

5-7   

102-46

Definizione dei 
contenuti del report 
e del perimetro di 
ciascun aspetto.

Analisi di 
materialità 13-15   

102-47 Elenco degli aspetti 
materiali

Analisi di 
materialità 13-15   

102-48 Modifiche rispetto al 
precedente bilancio

Nota 
Metodologica 
e Guida alla 

lettura 

5-7   

102-49

Cambiamenti 
significativi 

nell'attività di 
reporting

Nota 
Metodologica 
e Guida alla 

lettura 

5-7   

GRI  GRI Disclosure Title Paragrafo Pagine Omissione SDGs

Profilo dell'organizzazione

102-1 Nome 
dell’organizzazione

La storia: da 
cent’anni al 

vostro servizio 
18   

102-2 Attività, marchi, 
prodotti e servizi Il marchio 44   

102-3 Luogo delle sedi 
principali

La presenza 
territoriale 47-48   

102-4 Paesi di operatività La presenza 
territoriale 47-48   

102-5 Assetto proprietario 
e forma legale

La storia: da 
cent’anni al 

vostro servizio 
18   

102-6 Mercati serviti Clienti 52-54   

102-7 Dimensione 
dell'organizzazione

Crescita e 
sviluppo 32-33   

102-8
Informazioni su 
dipendenti e 

lavoratori

I nostri 
collaboratori 36-37  8-10

102-9 Catena di fornitura
Fornitori e 
catena di 
fornitura 

45-46   

102-10

Cambiamenti 
significativi 

dell'organizzazione e 
della sua catena di 

fornitura

Fornitori e 
catena di 
fornitura 

45-46   

102-11

Modalità di 
applicazione 
del principio 
o approccio 
prudenziale

Strategia e 
sostenibilità 26-27   

102-12 Iniziative verso 
l’esterno

Strategia e 
sostenibilità 26-27   

102-13 Partecipazione ad 
associazioni

Networking 
nazionale e 

internazionale 
55-57   

Strategia

102-14 Dichiarazione del 
vertice aziendale

Lettera agli 
stakeholder 4-5   
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GRI  GRI Disclosure Title Paragrafo Pagine Omissione SDGs

Tema Materiale: Creazione di valore condiviso

GRI 103: Management Approach

103-1

Spiegazione del 
tema materiale 

e del relativo 
perimetro

Nota 
Metodologica 
e Guida alla 

lettura 

5-7   

103-2
La modalità di 

gestione e le sue 
componenti

Nota 
Metodologica 
e Guida alla 

lettura 

5-7   

103-3 Valutazione delle 
modalità di gestione

Nota 
Metodologica 
e Guida alla 

lettura 

5-7   

GRI 201: Performance economiche (2016)

201-1

Valore economico 
direttamente 
generato e 
distribuito

Il capitale 
finanziario 29-33  8,9

GRI 203: Impatti economici indiretti

203-1
Investimenti 

infrastrutturali e 
servizi finanziati

Benessere 
aziendale 41  5,9,11

Tema Materiale: Digitalizzazione dei processi e innovazione tecnologica

GRI 103: Management Approach

103-1

Spiegazione del 
tema materiale 

e del relativo 
perimetro

Nota 
Metodologica 
e Guida alla 

lettura 

5-7   

103-2
La modalità di 

gestione e le sue 
componenti

Nota 
Metodologica 
e Guida alla 

lettura 

5-7   

103-3 Valutazione delle 
modalità di gestione

Nota 
Metodologica 
e Guida alla 

lettura 

5-7   

GRI 203:Impatti economici indiretti

203-1
Investimenti 

infrastrutturali e 
servizi finanziati

Digitalizzazione 
dei processi e 
innovazione 
tecnologica

49-50  5,9,11

GRI  GRI Disclosure Title Paragrafo Pagine Omissione SDGs

102-50 Periodo di 
rendicontazione.

Nota 
Metodologica 
e Guida alla 

lettura 

5-7   

102-51
Data di 

pubblicazione del 
report più recente

Nota 
Metodologica 
e Guida alla 

lettura 

5-7   

102-52 Periodicità di 
rendicontazione

Nota 
Metodologica 
e Guida alla 

lettura 

5-7   

102-53

Contatti per 
richiedere 

informazioni sul 
report

sostenibilita@
lalucente.it 8   

102-54

Dichiarazione 
sull'opzione di 

rendicontazione 
secondo i GRI 

standard

Nota 
Metodologica 
e Guida alla 

lettura 

5-7   

102-55 Tabella contenuti 
GRI

GRI Content 
Index  61-67   

GRI 200: Economic Series

Tema Materiale: Efficienza gestionale

GRI 103: Management Approach

103-1

Spiegazione del 
tema materiale 

e del relativo 
perimetro

Nota 
Metodologica 
e Guida alla 

lettura 

5-7   

103-2
La modalità di 

gestione e le sue 
componenti

Nota 
Metodologica 
e Guida alla 

lettura 

5-7   

103-3 Valutazione delle 
modalità di gestione

Nota 
Metodologica 
e Guida alla 

lettura 

5-7   

GRI 201: Performance economiche (2016)

201-1

Valore economico 
direttamente 
generato e 
distribuito

Il capitale 
finanziario 29-33  8,9
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GRI  GRI Disclosure Title Paragrafo Pagine Omissione SDGs

Tema Materiale: Relazioni con i clienti

GRI 103: Management Approach

103-1

Spiegazione del 
tema materiale 

e del relativo 
perimetro

Nota 
Metodologica 
e Guida alla 

lettura 

5-7   

103-2
La modalità di 

gestione e le sue 
componenti

Nota 
Metodologica 
e Guida alla 

lettura 

5-7   

103-3 Valutazione delle 
modalità di gestione

Nota 
Metodologica 
e Guida alla 

lettura 

5-7   

GRI 417: Valutazione ambientale dei fornitori

308-1

Nuovi fornitori che 
sono stati valutati 
utilizzando criteri 

ambientali

Fornitori e 
catena di 
fornitura 

45-46   

GRI 400: Social Series

Tema Materiale: Relazioni con i clienti

GRI 103: Management Approach

103-1

Spiegazione del 
tema materiale 

e del relativo 
perimetro

Nota 
Metodologica 
e Guida alla 

lettura 

5-7   

103-2
La modalità di 

gestione e le sue 
componenti

Nota 
Metodologica 
e Guida alla 

lettura 

5-7   

103-3 Valutazione delle 
modalità di gestione

Nota 
Metodologica 
e Guida alla 

lettura 

5-7   

GRI 417: Marketing ed etichettatura

417-2

Episodi di non 
conformità 

in materia di 
informazione ed 
etichettatura di 
prodotti e servizi

Nell’anno 
2021 non sono 
state ricevute 
segnalazioni di 
non conformità 

in materia di 
informazione ed 
etichettatura di 
prodotti e servizi.

  16

GRI  GRI Disclosure Title Paragrafo Pagine Omissione SDGs

GRI 300: Environmental Series

Tema Materiale: Crescita e sviluppo

GRI 103: Management Approach

103-1

Spiegazione del 
tema materiale 

e del relativo 
perimetro

Nota 
Metodologica 
e Guida alla 

lettura 

5-7   

103-2
La modalità di 

gestione e le sue 
componenti

Nota 
Metodologica 
e Guida alla 

lettura 

5-7   

103-3 Valutazione delle 
modalità di gestione

Nota 
Metodologica 
e Guida alla 

lettura 

5-7   

GRI 302: Energia

302-1
Energia consumata 

all'interno 
dell'organizzazione

Le emissioni 59-60  7,8,12,13

302-4 Riduzione del 
consumo di energia Le emissioni 59-60  7,8,12,13

GRI 303: Acqua e scarichi idrici

303-1
Interazione con 

l'acqua come risorsa 
condivisa

Le risorse
idriche 60

Per l’esercizio 
2021, non è stata 
fornita disclosure 

riguardo al 
processo relativo 
alla definizione 
degli obiettivi e 

target in materia 
di risorse idriche 

6

303-5 Consumo di acqua Le risorse
idriche 60  6

GRI 305: Emissioni

305-1 Emissioni dirette di 
GHG (Scope 1) Le emissioni 59-60  6

GRI 306: Rifiuti

306-1
Produzione di rifiuti 

e impatti significativi 
relativi ai rifiuti

I rifiuti 60  3,11,12
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GRI  GRI Disclosure Title Paragrafo Pagine Omissione SDGs

GRI 405: Diversità e pari opportunità

405-1
Diversità negli organi 

di governo e tra i 
dipendenti

I nostri 
collaboratori 36-37  5,8

Tema Materiale: Formazione del personale

GRI 103: Management Approach

103-1

Spiegazione del 
tema materiale 

e del relativo 
perimetro

Nota 
Metodologica 
e Guida alla 

lettura 

5-7   

103-2
La modalità di 

gestione e le sue 
componenti

Nota 
Metodologica 
e Guida alla 

lettura 

5-7   

103-3 Valutazione delle 
modalità di gestione

Nota 
Metodologica 
e Guida alla 

lettura 

5-7   

GRI 405: Formazione e istruzione

404-1
Ore medie di 

formazione per 
dipendente

Formazione del 
personale 38-39

Per l’esercizio 
2021, non è stata 
fornita disclosure 

riguardo alla 
suddivisione 
delle ore di 

attività formative 
per genere e  
categoria di 
dipendenti 

4,5,8,10

404-2

Programmi di 
aggiornamento 

delle competenze 
dei dipendenti e 
di assistenza alla 

transizione

Formazione del 
personale 38-39  8

Tema Materiale: Benessere aziendale

GRI 103: Management Approach

103-1

Spiegazione del 
tema materiale 

e del relativo 
perimetro

Nota 
Metodologica 
e Guida alla 

lettura 

6-8   

GRI  GRI Disclosure Title Paragrafo Pagine Omissione SDGs

Tema Materiale: Etica e legalità

GRI 103: Management Approach

103-1

Spiegazione del 
tema materiale 

e del relativo 
perimetro

Nota 
Metodologica 
e Guida alla 

lettura 

5-7   

103-2
La modalità di 

gestione e le sue 
componenti

Nota 
Metodologica 
e Guida alla 

lettura 

5-7   

103-3 Valutazione delle 
modalità di gestione

Nota 
Metodologica 
e Guida alla 

lettura 

5-7   

GRI 417: Marketing ed etichettatura

417-2

Episodi di non 
conformità 

in materia di 
informazione ed 
etichettatura di 
prodotti e servizi

Nell’anno 
2021 non sono 
state ricevute 
segnalazioni di 
non conformità 

in materia di 
informazione ed 

etichettatura 
di prodotti e 

servizi.

  16

Tema Materiale: Corporate Governance

GRI 103: Management Approach

103-1

Spiegazione del 
tema materiale 

e del relativo 
perimetro

Nota 
Metodologica 
e Guida alla 

lettura 

5-7   

103-2
La modalità di 

gestione e le sue 
componenti

Nota 
Metodologica 
e Guida alla 

lettura 

5-7   

103-3 Valutazione delle 
modalità di gestione

Nota 
Metodologica 
e Guida alla 

lettura 

5-7   
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GRI  GRI Disclosure Title Paragrafo Pagine Omissione SDGs

403-2

Identificazione dei 
pericoli, valutazione 
dei rischi e indagini 

sugli incidenti

La formazione 
in materia 
di salute e 
sicurezza

38-39  8

403-3 Servizi di medicina 
del lavoro

La formazione 
in materia 
di salute e 
sicurezza

38-39  8

403-4

Partecipazione 
e consultazione 
dei lavoratori e 

comunicazione in 
materia di salute

La formazione 
in materia 
di salute e 
sicurezza

38-39  8

403-5

Formazione dei 
lavoratori in materia 
di salute e sicurezza 

sul lavoro

La formazione 
in materia 
di salute e 
sicurezza

38-39  8

403-6 Promozione della 
salute dei lavoratori

La formazione 
in materia 
di salute e 
sicurezza

38-39  3

403-7

Prevenzione e 
mitigazione degli 

impatti in materia di 
salute e sicurezza sul 

lavoro

La formazione 
in materia 
di salute e 
sicurezza

38-39  8

403-8

Lavoratori coperti 
da un sistema di 

gestione della salute 
e sicurezza sul lavoro

La formazione 
in materia 
di salute e 
sicurezza

38-39  8

403-9 Infortuni sul lavoro

La formazione 
in materia 
di salute e 
sicurezza

38-39  3,8,16

403-10 Malattie 
professionali

La formazione 
in materia 
di salute e 
sicurezza

38-39  3,8,16

GRI  GRI Disclosure Title Paragrafo Pagine Omissione SDGs

103-2
La modalità di 

gestione e le sue 
componenti

Nota 
Metodologica 
e Guida alla 

lettura 

5-7   

103-3 Valutazione delle 
modalità di gestione

Nota 
Metodologica 
e Guida alla 

lettura 

5-7   

GRI 401: Occupazione

401-2

Benefit previsti per i 
dipendenti a tempo 
pieno, ma non per i 
dipendenti part-time 

o con contratto a 
tempo determinato

Benessere 
aziendale 40-41  3,5,8

GRI 406: Occupazione

406-1

Episodi di 
discriminazione e 
misure correttive 

adottate

Le certificazioni 25  5,8

Tema Materiale: Salute e sicurezza

GRI 103: Management Approach

103-1

Spiegazione del 
tema materiale 

e del relativo 
perimetro

Nota 
Metodologica 
e Guida alla 

lettura 

5-7   

103-2
La modalità di 

gestione e le sue 
componenti

Nota 
Metodologica 
e Guida alla 

lettura 

5-7   

103-3 Valutazione delle 
modalità di gestione

Nota 
Metodologica 
e Guida alla 

lettura 

5-7   

GRI 401: Salute e sicurezza sul lavoro

403-1
Sistema di gestione 

della salute e 
sicurezza sul lavoro

La formazione 
in materia 
di salute e 
sicurezza

38-39  8
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Tema Materiale: Crescita e sviluppo

GRI 103: Management Approach

103-1

Spiegazione del 
tema materiale 

e del relativo 
perimetro

Nota 
Metodologica 
e Guida alla 

lettura 

5-7   

103-2
La modalità di 

gestione e le sue 
componenti

Nota 
Metodologica 
e Guida alla 

lettura 

5-7   

103-3 Valutazione delle 
modalità di gestione

Nota 
Metodologica 
e Guida alla 

lettura 

5-7   

GRI 401: Occupazione

401-1 Nuove assunzioni e 
turnover

I nostri 
collaboratori 36-37  5,8,10

GRI 413: Comunità locali

413-1

Attività che 
prevedono il 

coinvolgimento 
delle comunità 

locale, valutazioni 
d'impatto e 

programmi di 
sviluppo

Networking 
nazionale e 

internazionale
55-57  5,8,10
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