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# For a Greener Future

“È tempo di cambiare, ne siamo consapevoli. 
A qualsiasi livello, serve un cambiamento rigenerativo. 
Per questo, con sempre maggior convinzione 
Italgraniti Group sta orientando ogni risorsa economica, 
tecnologica e professionale verso un modello di impresa 
capace di creare, oltre che valore, anche benefici sociali 
e ambientali. È questa l’unica vera sostenibilità, la sola 
possibilità di un futuro migliore per noi, per le prossime 
generazioni e per il pianeta.”

Francesco Maturo, 
CEO Italgraniti Group



Dal 1975, e da tre generazioni, produciamo superfici 
ceramiche che possano soddisfare requisiti di design 
Made in Italy, funzionalità, sicurezza, igienicità, 
di supporto alle migliori soluzioni per l’edilizia e 
l’architettura contemporanea.

Siamo impegnati, a ridurre gli impatti ambientali lungo 
tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto.
Dall’approvvigionamento delle materie prime, alle 
migliore tecnologie produttive, all’efficienza energetica 
e recupero di materiali e flussi energetici. 
Adottiamo le certificazioni green di prodotto e processo 
più autorevoli e siamo conformi con i migliori standard 
internazionali per il Green Building.

Cerchiamo di fare continua innovazione di prodotto e 
di processo, con pari attenzione e impegno per la qualità 
del lavoro, benessere e sicurezza dei nostri dipendenti.

Collaboriamo periodicamente con i nostri 
Stakeholders per migliorare il nostro profilo 
di sostenibilità ambientale e sociale: clienti, 
fornitori, pubbliche amministrazioni, associazioni 
di volontariato, vicinato. 

Siamo impegnati a realizzare un cambio nel 
nostro modo di fare impresa, adottando 
una visione che integri sempre di più criteri 
ambientali, sociali e di governance (ESG). 
Miriamo a creare un impatto positivo sulle nostre 
persone, sul nostro territorio e sul nostro pianeta. 

Nel 2021, abbiamo iniziato un nuovo cammino 
che ci porterà verso la certificazione di 
sostenibilità B-Corp e la redazione del nostro 
primo Report di Sostenibilità nel 2022 con 
indicatori internazionali autorevoli. 

Questo Report anticipa in sintesi il nostro 
profilo di sostenibilità.
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Siamo una Family Company da tre generazioni, 
impegnata a investire sulle persone, sulla ricerca e 
sulle migliori tecnologie disponibili, con criteri di 
qualità, passione e valori per gestire nel migliore 
dei modi le trasformazioni aziendali richieste 
dal mercato e le relazioni interne ed esterne, in 
coerenza con un Codice Etico di riferimento.

Inizio produzione: 1994

Sedi: Casinalbo, S. Martino in Rio 

Dimensione del sito di S. Martino: 144.000 m2 

- Superficie coperta: 35.000 m2

- 6 milioni m2 di prodotto finito all’anno

- 3 linee indipendenti

- Gres porcellanato 9, 6, 20 mm

- Rivestimento in pasta bianca 

- 3400 articoli in gamma

STRUTTURA COMMERCIALE

- 4 Brand

- 77,5% dei prodotti vengono esportati

- 6 milioni m2 di prodotti finiti all’anno

DIPENDENTI

233 Dipendenti totali

INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE 4.0

8.000.000 € negli ultimi 5 anni

Il nostro marchio rappresenta da sempre un punto di 
riferimento per l’innovazione associata ad una sempre più 
elevata qualità di prodotto, ma anche di servizio.

Questi gli obiettivi del nostro management. Il team working 
di Italgraniti Group è infatti costantemente impegnato nella 
ricerca e nella realizzazione di materiali che stimolano ed 
ispirano le esigenze di chi progetta spazi abitativi improntati 
da bellezza, eleganza e tecnologia straordinarie.
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Il nostro obiettivo di riferimento è quello di garantire che la 
sostenibilità ambientale sia il riferimento dei nostri prodotti 
e processi produttivi. Dalla progettazione all'acquisto delle 
materie prime meno impattanti, alle migliori tecnologie 
produttive con prestazioni di eco-efficienza energetica, 
recupero e riciclaggio di scarti di produzione, dalla 
distribuzione e alla sensibilizzazione e dialogo con i clienti. 

RUMORE
Monitoraggio 
inquinamento acustico 
per ridurre l’impatto sulla 
comunità locale.

RISPARMIO ENERGETICO
Impianto turbina 
di co-generazione per 
autosufficienza da energia 
elettrica e riduzione dei consumi 
attraverso il recupero termico 
dovuto a 2 atomizzatori.

ODORI
Post-combustore dai forni
non previsto dagli obblighi 
di legge, per ridurre gli odori 
derivati dai processi produttivi 
e migliorare l’ambiente 
circostante all’azienda.

GREEN OFFICE
Sistema di filtraggio 
acque potabile in 
azienda e borracce per 
tutti i dipendenti per 
ridurre plastiche.

MOBILITÀ SOSTENIBILE
Riqualificazione viaria per 
migliorare l’accessibilità allo 
- stabilimento di S.Martino, 
piano carichi settimanali.
- costruzione di un percorso 
ciclopedonale  di 1 km
Investimento di 1,6 milioni di €

VERDE URBANO 
100 Pioppi Cipressini 
piantati a S.Martino per 
aumentare il verde urbano.

100%
delle acque utilizzate
sono riciclate

100%
dei pallet e del 
packaging vengono
riciclati

100%
degli scarti crudi e 
cotti generati vengono 
riutilizzati

99%
di polveri emesse 
in meno / recupero 
polveri in diretta

99%
dei rifiuti prodotti
vengono riciclati

PROCESSI PRODUTTIVI

CAM
ISO 14021

BREEAM®WELL™

CERTIFICAZIONI GREEN DI PRODOTTO E PROCESSO, SALUBRITÀ, STANDARD GREEN BUILDING

8 Italgraniti Group Sustainability Profile 9

# For a Greener Future



EMERGENZA COVID-19

I nostri sistemi di sicurezza hanno 
permesso di non avere focolai interni 
durante la pandemia.

FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

Riteniamo la formazione un elemento chiave 
di crescita e miglioramento continuo. 
Per questo formiamo i nostri dipendenti anche 
in ambiti che non li pertengono, così da dare 
una maggior trasversalità alle loro conoscenze 
e farli crescere professionalmente.

SALUTE WELFARE

Convenzioni con palestra locale per promuovere 
attività sportive come prevenzione salute e 
promozione del benessere dei nostri dipendenti.

Convenzione con il Poliambulatorio Promedical 
per fornire ai nostri dipendenti una migliore 
assistenza sanitaria, permettendo di velocizzare il 
processo di vaccinazione al Covid-19.

Italgraniti Academy nasce con l’intento di dare 
valore alla formazione continua all’interno 
dell’azienda.
In quest’ottica di sviluppo costante di 
competenze e conoscenze, l’Academy 
Italgraniti si compone di moduli che trattano 
temi di natura tecnica e commerciale.
Durante il corso dell’anno, periodicamente 
vengono pianificati tali interventi formativi che 
si concentrano su aree di interesse dedicate 
principalmente alla forza vendita aziendale.
Questi momenti di formazione ed incontro 
diventano veicolo di un “linguaggio aziendale 
comune” nonché occasione di espressione 
della cultura aziendale.

Investiamo in vario modo sui nostri Dipendenti 
con diverse attività di aggiornamento 
professionale periodico, sulla sicurezza e qualità 
di lavoro anche oltre gli obblighi di legge.

Nelle nostre attività gestionali e relazioni interne 
ed esterne ci riferiamo a valori solidi che ci hanno 
portato a redigere un Codice Etico e ad essere 
conformi al modello normativo 231.

SMART WORKING

Durante la pandemia di Covid-19, 
abbiamo permesso, quando era possibile, 
il lavoro da remoto. Garantendolo, invece, 
a tutte le madri lavoratrici durante tutto il 
periodo della pandemia.
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Crediamo che ogni impresa debba avere un ruolo attivo come 
Responsabilità Sociale verso il territorio e la sua comunità. 
Cerchiamo da tempo di investire in varie attività di sostegno a 
vari Stakeholder per lo sviluppo locale, sociale e culturale per 
contribuire ad una migliore inclusione sociale e migliore qualità 
della vita delle persone.

COMUNITÀ

EMERGENZA COVID

Donazione al Policlinico di Modena 
per supportare la sanità pubblica 
nella lotta contro il Covid-19.
20.000 €

SUPPORTO CURE PALIATIVE

Sostegno alla Fondazione Floriani 
onlus che ha l’obiettivo di diffondere 
e applicare, nell’assistenza al malato 
inguaribile, le Cure Palliative.

CURE DEMENZE

Supporto alla creazione del Meeting 
Center per il Progetto Dementia 
Friendly Community. 
Un progetto pilota di inclusione 
sociale rivolto a fasce di popolazione 
che ancora non hanno avuto accesso 
al percorso clinico tradizionale 
colmando il bisogno delle famiglie 
che assistono persone nella fase 
iniziale della malattia. Iniziativa 
avviata con il Comune di Formigine  
come “Comunità amica delle persone 
con demenza”. 18.000 €

Supporto  per i raduni della Nazionale 
italiana amputati.

Supporto per la manifestazione 
sportiva di Scherma durante il 
Settembre Formiginese e alla 
Parrocchia di Casinalbo.

MONDO SCUOLA

Visite scolastiche e incontri con alcuni 
Istituti tecnici al fine di informare e 
formare studenti e docenti sulla realtà 
di Italgraniti e sul mondo ceramico nel 
suo complesso.

Accordo di partenariato con 
l’ITS MAKER (Istituto Superiore 
Meccanica Meccatronica Motoristica e 
Packaging), con docenze/testimonianze 
e accoglienza studenti in stage.

Progetti di alternanza scuola-lavoro 
per 4 giovani studenti.

UNIVERSITÀ 
- RICERCA

Partecipazione ad “Incontri con 
le Imprese”, in collaborazione con 
l’università UNIMORE. 

Partecipazione ai Career Day con 
le Università di Modena e Bologna.

18 tirocini, 12 apprendistati

Collaborazione con DIEF 
(Dipartimento di Ingegneria “Enzo 
Ferrari” UniMoRe) per Master in 
Impresa e Tecnologia Ceramica, con 
ospitalità studenti, visita aziendale, 
docenze tecniche.

Progetto di ricerca e sviluppo 
con UniMoRe bando “Fabbrica 
Intelligente” finanziato MiSE.
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L’Agenda 2030 ONU e i suoi 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) sono il 
framework di riferimento e guida per la sostenibilità d’impresa su scala internazionale.
Offrono opportunità e sfide globali e locali per le imprese per trovare soluzioni 
tecnologiche, gestionali e di responsabilità sociali di impresa.
Italgraniti intende contribuire direttamente e indirettamente a questi obiettivi, dando 
priorità ad alcuni, e si impegna a monitorare e descrivere periodicamente attività e 
impatti quantitativi e qualitativi nel proprio Report di Sostenibilità.

Supporto: 
Focus Lab - B Corp
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