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Presentazione criteri ESG

implementati nelle aziende del Gruppo

        

    

     

      

     

     

     

     

           

        

      

      

      

    

     

     

    

        

    

     

      

     

     

     

     

           

        

      

      

      

    

     

     

    



Agenda 2030
I traguardi ESG del Gruppo Redelfi

Redelfi è un Gruppo che persegue le 
tematiche ESG come driver di crescita 
dell’attività industriale. 
Le nostre Business Units operano 
rispettando i traguardi dell’Agenda 
2030, basati sui principi di: 

Environmental

Social

Governance



Il Gruppo Redelfi
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Il Gruppo si compone di 3 BU:



Goal 02 – Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, 
migliorare la nutrizione, promuovere un’agricoltura sostenibile
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• L’obiettivo di Piano Green è affiancare la comunità agricola e tutta la sua filiera
per contribuire a realizzare un futuro più sostenibile, green e produttivo.

• Il Microcosmo, simulatore di coltivazione di piante superiori (erbacee e legnose) in
un ambiente indoor permette a lavoratori pubblici e privati del settore
agroalimentare di studiare la crescita di vegetali sottoposti a condizioni
sperimentali. Questo favorisce lo studio di nuovi sistemi di produzione alimentare
sostenibile e permette di mantenere la diversità genetica delle piante coltivate.

Traguardi Agenda 2030

2.4. Entro il 2030, garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili e applicare pratiche agricole resilienti che
aumentino la produttività e la produzione, che aiutino a conservare gli ecosistemi, che rafforzino la capacità di
adattamento ai cambiamenti climatici, alle condizioni meteorologiche estreme, alla siccità, alle inondazioni e agli altri
disastri, e che migliorino progressivamente il terreno e la qualità del suolo.

Come il Gruppo Redelfi persegue il goal



Goal 04 – Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, promuovere 
opportunità di apprendimento permanente per tutti
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4.4 Entro il 2030, aumentare sostanzialmente il numero di giovani e adulti che abbiano le competenze
necessarie, incluse le competenze tecniche e professionali, per l'occupazione, per lavori dignitosi e per la
capacità imprenditoriale

• Enginius organizza per i dipendenti corsi di inglese per migliorare le proprie 
competenze.

Come il Gruppo Redelfi persegue il goal

Traguardi Agenda 2030



Goal 05 – Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment di tutte le 
donne e le ragazze
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• Il Consiglio di Amministrazione di Redelfi conta il 50% di donne.

• Sul totale dei dipendenti il 50% è rappresentato da donne.

• Le posizioni di rilievo all’interno del Gruppo vengono assegnate per merito senza
discriminazione di genere o minoranze.

• Il Gruppo garantisce pari opportunità alle persone, indipendentemente dal
genere:

Il Consiglio di Amministrazione di Piano Green conta il 50% di donne.
Preponderanza di donne tra i dipendenti e collaboratori esterni.

5.1 Porre fine a ogni forma di discriminazione nei confronti di tutte le donne, bambine e ragazze in ogni parte del
mondo.
5.5 Garantire alle donne la piena ed effettiva partecipazione e pari opportunità di leadership a tutti i livelli del
processo decisionale nella vita politica, economica e pubblica.

Come il Gruppo Redelfi persegue il goal

Traguardi Agenda 2030



Goal 07 – Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, 
affidabili, sostenibili e moderni
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• I BESS parks promuovono un consumo e una produzione responsabile grazie al
loro scopo di stabilizzatori di rete, così da rendere più efficienti e indipendenti le
FER.

• Le CER rappresentano investimenti verso il libero accesso a fonti di energia pulita
e rinnovabile permettendo sconti in bolletta alla collettività di riferimento.

7.1 Entro il 2030, garantire l'accesso universale ai servizi energetici a prezzi accessibili, affidabili e moderni
7.2 Entro il 2030, aumentare notevolmente la quota di energie rinnovabili nel mix energetico globale
7.3 Entro il 2030, raddoppiare il tasso globale di miglioramento dell'efficienza energetica
7.a Entro il 2030, rafforzare la cooperazione internazionale per facilitare l'accesso alla tecnologia e alla ricerca di
energia pulita, comprese le energie rinnovabili, all'efficienza energetica e alla tecnologia avanzata e alla più pulita
tecnologia derivante dai combustibili fossili, e promuovere gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle
tecnologie per l’energia pulita

• RH Hydro possiede un impianto mini idroelettrico. Consente di ridurre l’impatto
ambientale e di garantire un flusso costante di produzione di energia. L’impianto
produce energia pulita; la collettività e l’ambiente circostante sono tutelate
perché gli argini del fiume sono tenuti puliti.

Traguardi Agenda 2030

Come il Gruppo Redelfi persegue il goal



Goal 08 – Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e 
sostenibile, un’occupazione piena e produttiva, un lavoro dignitoso per tutti
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• Presentano una media di stipendio più alta della media nazionale, promuovendo il
concetto di lavoro dignitoso e di rispetto verso ogni figura.

• Viene promossa la modalità telelavoro che diminuisce gli spostamenti favorendo
una qualità migliore di vita per i dipendenti e un miglior work-life balance.

Traguardi Agenda 2030

8.5 Entro il 2030, raggiungere la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutte le donne e gli uomini,
anche per i giovani e le persone con disabilità, e la parità di retribuzione per lavoro di pari valore.

8.8 Proteggere i diritti del lavoro e promuovere un ambiente di lavoro sicuro e protetto per tutti i lavoratori, compresi
i lavoratori migranti, in particolare le donne migranti, e quelli in lavoro precario.

Come il Gruppo Redelfi persegue il goal



Goal 09 – Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione 
ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile
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• BESS è un elemento infrastrutturale innovativo perché gestisce gli scompensi di rete.

• CER è una industrializzazione equa perché determina profit-sharing con la collettività. 

• I prodotti in sviluppo di Enginius sono disruptive, l’innovazione è alla base dei 
progetti dell’azienda.

• Il Microcosmo, simulatore di coltivazione in un ambiente indoor, permette la ricerca 
nel settore agroalimentare a laboratori che studiano la crescita di vegetali sottoposti 
a condizioni sperimentali. 

9.1 Sviluppare infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti, comprese le infrastrutture regionali e transfrontaliere, per
sostenere lo sviluppo economico e il benessere umano, con particolare attenzione alla possibilità di accesso equo per tutti.
9.2 Promuovere l'industrializzazione inclusiva e sostenibile e, entro il 2030, aumentare in modo significativo la quota del settore di
occupazione e il prodotto interno lordo, in linea con la situazione nazionale, e raddoppiare la sua quota nei paesi meno sviluppati.
9.4 Entro il 2030, aggiornare le infrastrutture e ammodernare le industrie per renderle sostenibili, con maggiore efficienza delle
risorse da utilizzare e una maggiore adozione di tecnologie pulite e rispettose dell'ambiente e dei processi industriali, in modo che
tutti i paesi intraprendano azioni in accordo con le loro rispettive capacità.
9.5 Potenziare la ricerca scientifica, promuovere le capacità tecnologiche dei settori industriali in tutti i paesi, in particolare nei
paesi in via di sviluppo, anche incoraggiando, entro il 2030, l'innovazione e aumentando in modo sostanziale il numero dei
lavoratori dei settori ricerca e sviluppo ogni milione di persone e la spesa pubblica e privata per ricerca e sviluppo.

Come il Gruppo Redelfi persegue il goal

Traguardi Agenda 2030



Goal 11 – Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e 
sostenibili
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• Il Gruppo promuove il telelavoro come misura per diminuire l’impatto ambientale 
negativo che lo spostamento, con qualsiasi mezzo, inevitabilmente comporta. 

• Il Gruppo sta adottando l’utilizzo di auto aziendali ibride smaltendo 
definitivamente quelle diesel.

• Qualora sia necessario materiale cartaceo, esso viene stampato su carta riciclata. 

• All’interno dell’ambiente di ufficio viene osservato il risparmio energetico, 
spegnendo luci e apparecchi terminata la giornata lavorativa. 

• Il rispetto della raccolta differenziata in ufficio è monitorata. 

11.4 Rafforzare gli impegni per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo.
11.6 Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro capite delle città, in particolare riguardo alla qualità
dell'aria e alla gestione dei rifiuti.

Come il Gruppo Redelfi persegue il goal

Traguardi Agenda 2030



Goal 12 – Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo
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• Il Gruppo promuove all’interno dell’ambiente di ufficio il risparmio
energetico, spegnendo luci, apparecchi e ordinatori terminata la
giornata lavorativa.

• Il riscaldamento e la refrigerazione dell’ambiente di lavoro durante
le stagioni invernali ed estive sono realizzate tramite pompe di
calore ad alta efficienza.

• Viene correttamente rispettata la raccolta differenziata.

12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il
riciclaggio e il riutilizzo
12.6 Incoraggiare le imprese, soprattutto le aziende di grandi dimensioni e transnazionali, ad adottare pratiche
sostenibili e integrare le informazioni sulla sostenibilità nelle loro relazioni periodiche

Come il Gruppo Redelfi persegue il goal

Traguardi Agenda 2030



Goal 13 – Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico 
e le sue conseguenze
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• Il Gruppo Redelfi sta adottando l’utilizzo di auto aziendali ibride smaltendo
definitivamente quelle diesel.

• Promuove il telelavoro come misura per diminuire l’impatto ambientale negativo
che lo spostamento, con qualsiasi mezzo, inevitabilmente comporta.

• Il Gruppo rispetta la raccolta differenziata nell’ambiente di ufficio.

• RH Hydro possiede un impianto mini idroelettrico che consente di ridurre
l’impatto ambientale e di garantire un flusso costante di produzione di
energia. L’impianto produce energia pulita; la collettività e l’ambiente circostante
sono tutelate perché gli argini del fiume sono tenuti puliti.

Come il Gruppo Redelfi persegue il goal

Traguardi Agenda 2030
13.2 Integrare nelle politiche, nelle strategie e nei piani nazionali le misure di contrasto ai cambiamenti climatici
13.3 Migliorare l'istruzione, la sensibilizzazione e la capacità umana e istituzionale riguardo ai cambiamenti climatici
in materia di mitigazione, adattamento, riduzione dell’impatto e di allerta precoce



Goal 15 – Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile 
dell’ecosistema terrestre, contrastare la desertificazione, arrestare il degrado 
del terreno, fermare la perdita della diversità biologica 
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• Il Microcosmo, simulatore di coltivazione di piante in un ambiente indoor permette a
laboratori del settore agroalimentare di studiare la crescita di vegetali sottoposti a
condizioni sperimentali. Questo favorisce lo studio di nuovi sistemi di produzione
alimentare sostenibile e permette di mantenere la diversità genetica delle piante
coltivate.

• L’Eye-Trap, sistema IoT, in grado di rilevare le specie di insetti autoctoni o alieni,
favorisce lo studio per conservare la diversità genetica delle specie in particolare
dell’entomologia agraria.

• Il progetto Ecosystem Management punta a ripristinare l’ecosistema di intere zone.
Questo è finalizzato a ridurre il degrado degli habitat naturali e arrestare la perdita
della biodiversità.

15.4 Entro il 2030, garantire la conservazione degli ecosistemi montani, compresa la loro biodiversità, al fine di
migliorare la loro capacità di fornire prestazioni che sono essenziali per lo sviluppo sostenibile
15.a Mobilitare ed aumentare sensibilmente le risorse finanziarie da tutte le fonti per conservare e utilizzare in modo
durevole biodiversità ed ecosistemi
15.5 Adottare misure urgenti e significative per ridurre il degrado degli habitat naturali, arrestare la perdita di
biodiversità e, entro il 2020, proteggere e prevenire l'estinzione delle specie minacciate

Come il Gruppo Redelfi persegue il goal

Traguardi Agenda 2030



Goal 17 – Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato 
mondiale per lo sviluppo sostenibile
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• Le aziende del Gruppo cooperano per perseguire gli obiettivi di sviluppo
sostenibile.

• Strategie di ingresso in mercati esteri tramite partnership locali.

• Lo sviluppo di BESS viene attuato tramite collaborazioni aventi competenze
trasversali.

• Il progetto Ecosystem Management sarà applicato nei paesi in via di sviluppo.

17.16 Migliorare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile, integrato da partenariati multilaterali che mobilitino
e condividano le conoscenze, le competenze, le tecnologie e le risorse finanziarie, per sostenere il raggiungimento
degli obiettivi di sviluppo sostenibile in tutti i paesi, in particolare i paesi in via di sviluppo

Come il Gruppo Redelfi persegue il goal

Traguardi Agenda 2030



redelfi.com

Tel: +39 0108595690

Sede legale: Viale Monza 127 - 20125 Milano

P.IVA: 01815350994

Presentazione Criteri ESG del Gruppo Redelfi 15


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4: Goal 02 – Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione, promuovere un’agricoltura sostenibile
	Diapositiva 5: Goal 04 – Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti
	Diapositiva 6: Goal 05 – Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment di tutte le donne e le ragazze
	Diapositiva 7: Goal 07 – Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni
	Diapositiva 8: Goal 08 – Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva, un lavoro dignitoso per tutti
	Diapositiva 9: Goal 09 – Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile
	Diapositiva 10: Goal 11 – Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
	Diapositiva 11: Goal 12 – Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo
	Diapositiva 12: Goal 13 – Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze
	Diapositiva 13: Goal 15 – Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, contrastare la desertificazione, arrestare il degrado del terreno, fermare la perdita della diversità biologica 
	Diapositiva 14: Goal 17 – Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile
	Diapositiva 15

