Measurably Sustainable
La sostenibilità in numeri

La nostra
Ambizione

Ad oggi …
… siamo risultati tra i migliori del settore
nell’ambito della sostenibilità*
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Vogliamo guidare il settore delle
costruzioni supportando l’efficientamento energetico, economico e l’edilizia
sostenibile.
La nostra ambiziosa strategia di
sostenibilità è centrata su come creare
il maggior valore possibile.

… nel settore delle costruzioni siamo
leader in termini di economia circolare

* Rating 2020 da Sustainalytics, una rinomata agenzia di rating ESG
internazionale

Obiettivi ESG

Ambiente

-30 %

80 %

CO2

riduzione dell’intensità di
emissione entro il 2030* (obiettivo 1 e 2)
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Sociale

0

-40 %

25 %

+10 %

livello di percentuale di manager donne entro il 2025

aumento della formazione
per dipendente entro il 2025*

infortuni sul luogo di lavoro

Vogliamo essere dei pionieri.
I nostri prodotti riciclabili, il nostro impegno nel perseguire una cultura dei
valori, incentivare lo sviluppo del personale e la nostra volontà di innovazione
giovano sia all’ambiente che alla società.
* anno di riferimento 2019

di vetro riciclato e riutilizzato
nelle produzioni di lana di roccia entro il 2030

Governance

100%

~

di conformità dei
fornitori con il Codice di Condotta

0

di riduzione delle assenze
per infortuni sul luogo di lavoro entro il 2025*

zero tolleranza nei
confronti di attività
non etiche

1

#

Impegno nel
diventare leader di
settore per la customer experience

I Prodotti

1.4

%
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I prodotti da costruzione Xella sono costituiti principalmente da risorse naturali
e sono quasi completamente riciclabili.
I nostri materiali isolanti contengono già
un’alta percentuale di materiali riciclati.
Chiaramente per noi l’economia circolare
è un aspetto chiave della strategia ESG.
Ciò, oltre a permetterci di tutelare l’ambiente, ci offre anche importanti opportunità economiche.

Solo l’1,4% dei materiali utilizzati finisce come “rifiuto” di scarto. Quasi tutte le risorse che utilizziamo
vengono reinserite nei cicli produttivi e riutilizzate.

Clima

-30

%
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Ogni singola fase di produzione richiede molta energia. Allo stesso tempo il
nostro business model offre varie opzioni per contribuire alla decarbonizzazione sia nel settore delle costruzioni
che in quello della ristrutturazione.
Tutto ciò sia che si tratti della produzione
(efficienza energetica), dei nostri prodotti (emissioni di carbonio dagli edifici), o
della fase di approvvigionamento di materie prime.

Vogliamo ridurre le nostre emissioni del 30% entro il
2030*.
*Obiettivo 1 e 2 CO2, anno di riferimento 2019

Qualità

5.2 mn

€
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I prodotti Xella vantano diverse certificazioni e sono stati premiati per le loro
caratteristiche di sostenibilità. Nel 2011
siamo stati i primi produttori di materiali
da costruzione a ricevere la certificazione Cradle to Cradle®.
Con marchi molto apprezzati come
Ytong, Silka, Hebel, Multipor e URSA,
siamo uno dei fornitori di soluzioni di
maggior successo per i materiali da
costruzione e isolanti.

Investiamo in un futuro sostenibile.
Nel 2020 abbiamo investito 5,2 milioni di euro in
ricerca e sviluppo, il 75% dei quali legato all’ambiente e al clima.

Responsabilità
Sociale
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Siamo presenti in più di 20 paesi europei
e per ognuno di essi avvertiamo la nostra
responsabilità, soprattutto nei confronti
dei nostri dipendenti. Essi infatti sono il
motore di ogni nostra attività.
In un ambiente internazionale e diversificato i valori aziendali di Xella (dialogo, responsabilità e professionalità)
devono guidare le nostre azioni quotidiane tramite il Codice di Condotta.

La salute e la sicurezza dei nostri dipendenti sono
la nostra massima priorità. 0 infortuni è il l’obiettivo
primario. Dal 2017 abbiamo dimezzato con successo
il nostro tasso di assenze legate agli infortuni.

Poli
Produttivi

80

%
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La catena di fornitura di Xella è resiliente
e stabile con un forte carattere locale.
I materiali da costruzione talvolta sono
pesanti e non sempre adatti a lunga distanza.
Per questo la maggior parte dei siti produttivi si trovano relativamente vicino ai
nostri clienti, consentendo consegne a
breve distanza, rispettose dell’ambiente
e a basso costo.

Acquistiamo l’80% delle risorse e delle materie
prime localmente*. Questa percentuale è salita a
circa l’84% nel 2020 per sabbia, cemento, calcare e
vetro, nostri materiali chiave di origine naturale.
*localmente=nel Paese di produzione

Governance
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Il Comitato direttivo ESG di Xella
è composto da
decisori che sviluppano strategie
e garantiscono il
collegamento a livello di Gruppo per
la sostenibilità.

L’ESG è incorporato nel più alto livello
di gestione del Gruppo Xella e integrato
nell’intera organizzazione. Affrontiamo
i temi della sostenibilità con la stessa
determinazione con la quale applichiamo
le questioni finanziarie
Siamo impegnati nei Dieci Principi del
Global Compact delle Nazioni Unite per la
responsabilità aziendale.

Implementando politiche e linee guida obbligatorie,
c’è un controllo coerente sulla nostra gestione ambientale, l’equità, la sicurezza e la salute sul luogo di
lavoro, nonché la conformità e la protezione dei dati.

About Xella
Il Gruppo Xella è sinonimo di soluzioni innovative, sicure e sostenibili per materiali da
costruzione e isolanti. È così che supportiamo l’efficientamento energetico nell’ambito
della costruzione e della ristrutturazione. Siamo pionieri nella trasformazione digitale e
una delle poche aziende di materiali da costruzione in Europa ad avere un proprio centro
di ricerca.
Abbiamo 95 stabilimenti e operiamo in 25 paesi. Insieme ai nostri dipendenti, circa 7.000,
occupiamo una posizione di leadership in molti dei nostri mercati, con marchi molto apprezzati come Ytong, Silka, Hebel, Multipor e URSA.
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