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LETTERA AGLI STAKEHOLDER / 

MESSAGGIO DEL CEO

Nel corso dei suoi quasi 120 anni di storia imprenditoriale ed industriale svolti integralmente nel luogo

delle sue origini, Secondo Mona è stata protagonista dei numerosi cambiamenti che nel tempo si

sono susseguiti adattandosi di volta in volta al mondo nuovo, contribuendo al suo progresso

tecnologico e sociale, ma anche ambientale, e raggiungendo importanti traguardi sul mercato

internazionale.

La tensione verso una crescita sostenibile e l’attenzione alle persone l’hanno contraddistinta fin

dall’inizio come cifra caratteristica del fare impresa nella sua comunità di riferimento.

Ciò le ha consentito di instaurare da sempre rapporti di fiducia e di collaborazione con tutti gli

stakeholder: in primis i dipendenti, i fornitori e i clienti, ma anche il territorio in cui opera.

Quest’attenzione ai temi ambientali, sociali e di governance nello sviluppo dell’azienda si intende

oggi portarla ad un livello superiore ed in linea con i migliori standard di riferimento non solo

nazionali, ma europei ed internazionali in generale.

In questo senso, la Società, pur non dovendo attualmente ottemperare ad alcun obbligo normativo

relativo alla redazione di un Bilancio di sostenibilità, ha scelto volontariamente di formalizzare il

proprio impegno con la redazione di questo documento in cui viene riportato quanto è stato fatto in

tali ambiti ed in cui viene individuata la cornice di sviluppo che si intende perseguire nella

convinzione che non può esistere un benessere reale senza sostenibilità ambientale, economica e

sociale.

Per questa ragione, sempre più forte emerge la consapevolezza che orientare il modello di sviluppo

verso la sostenibilità è non solo un’opportunità ma una scelta strategica.

Il nostro impegno sarà quello di continuare su questo percorso con sempre maggiore convinzione

dandone periodica evidenza a tutti i nostri stakeholders.

Claudia Mona 
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NOTA METODOLOGICA

Il presente documento di posizionamento strategico in ambito di Sostenibilità di Secondo Mona – in

seguito anche ESG Company Profile – predisposto volontariamente vuole testimoniare l’impegno

profuso da Secondo Mona sui temi della sostenibilità, valorizzando gli impegni perseguiti ed il

percorso intrapreso, anche in ottica di soddisfazione e coinvolgimento degli stakeholder di Secondo

Mona.

L’ESG Company Profile è stato predisposto considerando le linee guida “Measuring Stakeholder

Capitalism Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation”,

redatte dal World Economic Forum (WEF) International Business Council (IBC) nel 2020. Tali linee

guida identificano una serie di metriche ESG universali e materiali che abbiamo utilizzato come base

per la rendicontazione della performance ambientale, sociale e di governance di Secondo Mona.

Secondo Mona ha inoltre definito la prima Matrice di Materialità identificando 17 temi “materiali” di

natura economica, sociale e ambientale.

Il perimetro di rendicontazione include Secondo Mona S.p.A. e le informazioni e i dati ivi riportati sono 

da considerarsi riferiti al periodo  dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. 

Il presente documento è stato pubblicato in data 1 agosto 2022 ed è disponibile pubblicamente sul sito

internet di Secondo Mona all’indirizzo https://www.secondomona.com/

https://www.secondomona.com/
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CHI SIAMO

Secondo Mona opera nel mercato aeronautico

come leader nelle forniture di equipaggiamenti,

sistemi e sottosistemi di propria progettazione

per le diverse applicazioni a bordo di velivoli

civili e militari. Da oltre 100 anni progettiamo,

sviluppiamo e realizziamo sistemi ed

equipaggiamenti aeronautici per funzioni di

bordo per diverse tipologie di velivoli, ad ala

fissa e ala rotante, negli ambiti del sistema

combustibile, di azionatori elettromeccanici ed

idraulici, di equipaggiamenti per carrelli di

atterraggio e di componenti per motori

aeronautici. I nostri prodotti sono sviluppati a

fronte di specifiche tecniche in stretta

collaborazione con le aziende velivoliste,

motoriste e sistemiste a livello globale.

Per noi di Secondo Mona essere partner dei

principali costruttori aeronautici mondiali

significa sviluppare, progettare, produrre e

accompagnare il prodotto in tutte le sue fasi e

per tutta la durata della vita operativa del

velivolo: dallo sviluppo del prototipo, dalle

prove di qualifica e certificazione del prodotto,

al completo ciclo di produzione, fino al post-

vendita con le attività di manutenzione,

revisione e fornitura di ricambi.

VISION E MISSION

Da oltre 100 anni ci impegniamo a migliorare i

processi aziendali per fornire sistemi

aeronautici innovativi, affidabili e di elevata

qualità ad un costo competitivo al fine di

rispondere ai trend di mercato e soddisfare le

esigenze dei nostri clienti mediante

collaborazioni durature e proficue con i nostri

fornitori e partner commerciali.

1
IDENTITÀ DI SECONDO MONA

‹‹ Far volare sempre più 

in alto nel mondo oltre 100 anni di 

storia aeronautica italiana››
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LA NOSTRA STORIA

Nel 1903 il giovane fondatore Secondo Mona

apre a Somma Lombardo una piccola attività per

la costruzione, vendita e riparazione di cicli e

motocicli. È a partire dal 1913 che l’azienda

inizia ad operare nel nascente settore

aeronautico mediante la riparazione e la

revisione dei motori e dei sistemi di bordo dei

primi velivoli e motori aeronautici.

Negli anni ’20 e ’30, caratterizzati da una forte

crescita dell’aeronautica italiana, l’azienda

ottiene la prima certificazione di qualità (A.M –

Albert Moulet) per progettare e costruire

equipaggiamenti carburante per i velivoli e avvia

le prime collaborazioni internazionali con

l’industria aeronautica europea. Nel 1946

l’azienda, dopo aver sostenuto le necessità

dell’Aeronautica Militare durante la Seconda

guerra mondiale, diventa una società per azioni.

1
IDENTITÀ DI SECONDO MONA

Grazie alla vasta competenza tecnica, alla

grande esperienza produttiva e a importanti

investimenti in mezzi di produzione e collaudo, a

partire dagli anni ’50, Secondo Mona sviluppa

ulteriormente la propria attività partecipando a

tutti i programmi aeronautici italiani e ai principali

programmi multinazionali europei, quali il

Tornado, l’AMX, l’Eurofighter e gli elicotteri

EH101 e NH90. Negli anni successivi l’azienda

amplia l’attività di manutenzione degli

equipaggiamenti e le proprie competenze

tecniche estendendole all’azionamento

elettomeccanico ed idraulico e, a partire dal

primo decennio degli anni 2000 col programma

M346, Secondo Mona riesce a fare il salto da

fornitore di singoli equipaggiamenti a fornitore di

sistemi combustibili completi. Questo è stato

riconosciuto dal mercato portando Secondo

Mona ad aggiudicarsi diversi contratti con

costruttori europei, americani ed asiatici per lo

sviluppo e la costruzione di sistemi combustibile

per diversi velivoli ed elicotteri. L’azienda, inoltre,

ha investito in impianti e macchinari per la

costruzione su progetto di terzi di

equipaggiamenti per i carrelli di atterraggio per i

principali velivoli civili commerciali.

Il successo commerciale e il riconoscimento sul

mercato sono oramai consolidati e

accompagnati da un continuo investimento in

ricerca e sviluppo mirante a soddisfare le

esigenze dei clienti e a consolidare il know-how

esistente nonché da un’importante rete di

partner commerciali e da una costante

valorizzazione delle persone di Secondo Mona.
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GLI STAKEHOLDER DI SECONDO

MONA

Il coinvolgimento degli stakeholder rappresenta

per Secondo Mona un prerequisito per la

crescita dell’Azienda e per la creazione di

valore condiviso. A tal proposito, ci

impegniamo ad instaurare rapporti solidi e

duraturi con tutti i nostri stakeholder, fondati

sulla trasparenza e sulla fiducia.

❑ Dipendenti

Le nostre persone rappresentano una risorsa

essenziale per il successo e la continuità

dell’Azienda. È impegno di Secondo Mona

creare un ambiente lavorativo stimolante e

inclusivo.

❑ Fornitori

Secondo Mona si impegna a instaurare

collaborazioni durevoli e proficue con tutti i

fornitori, partner essenziali per il

raggiungimento degli obiettivi.

❑ Clienti

Prestiamo particolare attenzione alla

soddisfazione dei nostri clienti, garantendo

prodotti e servizi di alta qualità e conformi ai

requisiti normativi e rispettando i più elevati

standard di sicurezza.

❑ Governo, Istituzioni ed Enti Locali

La presenza stabile sul territorio da quasi 120

anni ha consolidato la costante collaborazione

ed il dialogo con enti istituzionali e governativi

che sono parte integrante del nostro modello di

business.

1
IDENTITÀ DI SECONDO MONA
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MODELLO 231

Nel 2020 Secondo Mona ha introdotto il

Modello di Organizzazione, Gestione e

Controllo redatto ai sensi del Decreto

Legislativo 231/2001 con l’obiettivo di prevenire

la commissione di reati, evitare eventuali

condotte illecite, individuare qualsiasi

comportamento improprio e contrario ai principi

che Secondo Mona ha stabilito nel proprio

Codice Etico e che si impegna a rispettare in

tutte le sue attività.

ORGANISMO DI VIGILANZA

Nel 2020 è stato istituito un Organismo di

Vigilanza (OdV) incaricato di verificare

l’osservanza del Modello 231, di valutarne

l’adeguatezza e l’efficacia, di monitorare le

iniziative volte a incrementare la conoscenza e

comprensione del Modello all’interno

dell’azienda e di accertare la compliance col

sistema di controllo interno.

È presente una procedura di whistleblowing,

finalizzata a raccogliere eventuali segnalazioni

relative a violazioni e/o comportamenti non

conformi al Modello 231 e ai principi sanciti dal

Codice Etico.

Secondo Mona, al fine di diffondere e

promuovere una cultura orientata all’etica, alla

responsabilità sociale e alla sostenibilità del

business, ha definito un proprio Codice Etico e

un Modello di Organizzazione, Gestione e

Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e

nominato un apposito Organismo di Vigilanza

(OdV).

Il Consiglio di Amministrazione di Secondo

Mona è composto dal Presidente e altri 4

Consiglieri.

CODICE ETICO

Secondo Mona ha definito e approvato un

Codice Etico che sancisce diritti,

responsabilità e regole di comportamento che

tutti i dipendenti di Secondo Mona e tutti i

collaboratori esterni (partner commerciali,

fornitori e consulenti) sono tenuti a rispettare.

I principi di riferimento identificati nel Codice

Etico richiamano il rispetto delle leggi e

regolamenti, lo sviluppo delle competenze

professionali, la tutela della privacy e la

protezione dei dati personali e di informazioni

privilegiate, la salute e sicurezza delle

condizioni di lavoro, la cura dell’ambiente, la

prevenzione di conflitti di interessi, l’adesione

al principio di leale competizione, la gestione

dei fondi pubblici e di benefici, omaggi e regali.

Sono stati inoltre definiti un sistema

sanzionatorio in caso di violazioni dei valori

stabiliti nel Codice Etico e una procedura di

segnalazione di violazioni e comportamenti

impropri.

2
GOVERNANCE

Donne Uomini Totale % donne % uomini % Totale

≤ 29 - - - - - -

30-50 1 1 2 20% 20% 40%

≥ 50 1 2 3 20% 40% 60%

Totale 2 3 5 40% 60% 100%

Composizione del Consiglio di Amministrazione per 

genere e per fascia d’età  al 31 dicembre 2021
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Prestiamo inoltre particolare attenzione

all’attrazione e ritenzione dei talenti e al

turnover. Nel corso del 2021 abbiamo

registrato 36 nuove entrate, di cui 20 a tempo

indeterminato e 16 a tempo determinato.

LE NOSTRE PERSONE

Le nostre persone rappresentano una risorsa

strategica e critica per il raggiungimento degli

obiettivi e il successo dell’Azienda. Per questo

motivo, è impegno di Secondo Mona

valorizzare la crescita professionale e

personale di ciascun dipendente, promuovere il

benessere, la salute e la sicurezza negli

ambienti lavorativi e garantire un’adeguata

formazione di tutto il personale.

Secondo Mona si impegna costantemente a

mettere in atto i principi sanciti dal Codice

Etico, quali le pari opportunità tra donne e

uomini, la condanna di qualsiasi

discriminazione e il rispetto della diversità a

partire dalle fasi di selezione del personale,

durante tutto il percorso di carriera e l’intero

rapporto lavorativo.

Al 31 dicembre 2021 Secondo Mona conta 312

dipendenti presso la sede di Somma

Lombardo, con una predominanza di uomini

(85%) rispetto alle donne (15%), di cui il 96%

con un contratto a tempo indeterminato.

149
140

14
9

O P E R A I I MP I E G A T I Q U A D R I  D I R I G E N T I

Distribuzione organico per qualifica professionale 

al 31 dicembre 2021

3
PERSONE

Tasso di assunzione 12%

Tasso di cessazione  8%

FORMAZIONE

In Secondo Mona, la formazione svolge un

ruolo fondamentale nel processo di sviluppo

delle professionalità, di acquisizione di

maggiori competenze e capacità professionali

e personali nonché di realizzazione delle

potenzialità di ciascun lavoratore.

A tal proposito, è stato definito un importante

Piano di Formazione mirato allo sviluppo di:

• competenze tecniche in linea con i requisiti

normativi e in ambito salute e sicurezza dei

lavoratori

• competenze trasversali.

L’obiettivo perseguito da Secondo Mona è

garantire la continuità del business rafforzando

le abilità relazionali, personali e tecniche che

consentono all’azienda di essere più resiliente

e competitiva, di rispondere alle tendenze di

mercato e di adattarsi a scenari in continua

evoluzione.

Nel corso del 2021 tutti i dipendenti hanno

effettuato formazione in ambito ambientale,

salute e sicurezza in ottemperanza all’art. 37

del D.Lgs 81/08 e relativamente al

mantenimento e/o aggiornamento delle

certificazioni aziendali e qualifiche necessarie

per le attività di business nonché in ambito

compliance al Modello 231 con un impegno

pari all’1,31% del totale ore lavorate.
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WELFARE

Il benessere dei dipendenti da sempre riveste

un ruolo fondamentale per Secondo Mona. A

tal fine, la Società ha impostato un sistema di

welfare con l’obiettivo di sviluppare l’equilibrio

tra la vita lavorativa e la vita privata, di rendere

l’ambiente di lavoro sempre più accogliente e

sereno e di consolidare il senso di

appartenenza dei lavoratori.

Di seguito i benefit riconosciuti:

❑ Conciliazione vita/lavoro:

• Smart working

• Orario flessibile

• Permessi retribuiti per visite mediche

specialistiche

• Permessi retribuiti per visite mediche

specialistiche figli

❑ Salute

• Screening sanitario annuale

• Somministrazione vaccino antinfluenzale

- Altro

❑ Attivazione piattaforma per fruizione servizi

welfare, servizi di previdenza integrativa e

rimborsi spese

❑ Supporto fiscale

❑ Attivazione polizze infortuni e sanitarie

❑ Servizio Mensa

Secondo Mona promuove una collaborazione e

un dialogo continui con il personale al fine di

mantenere un ambiente lavorativo inclusivo,

rispettoso e stimolante anche mediante i

rapporti intrattenuti con la rappresentanza

sindacale unitaria (RSU) presente in azienda.

2021

Indice di Gravità degli 

infortuni1
0,06

Indice di Frequenza 

degli Infortuni2
5,61

1 Indice di Gravità degli Infortuni = numero totale di 

giorni persi infortuni * 1.000 / numero ore lavorate
2 Indice di Frequenza degli Infortuni = numero infortuni 

* 1.000.000 / numero ore lavorate

3
PERSONE

SALUTE E SICUREZZA

Come definito nel Codice Etico, Secondo Mona

si impegna costantemente a garantire la tutela

della salute e della sicurezza negli ambienti

lavorativi e condizioni di lavoro sicure e

confortevoli mediante la prevenzione e

valutazione dei rischi e l’implementazione di

misure di protezione individuale e collettiva al

fine di minimizzare infortuni e malattie

professionali derivanti da o verificatisi nel corso

dell’attività lavorativa. È stato predisposto un

organigramma della sicurezza finalizzato a

gestire e allocare le responsabilità in materia di

salute e sicurezza.

A tal proposito, monitoriamo costantemente i

principali indicatori in ambito salute &

sicurezza, quali:
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La conformità dei nostri prodotti e la

compliance ai requisiti normativi sono garantite

dallo svolgimento di molteplici audit interni di

Sistema, di Prodotto/Programma e di Processo

anche da parte dei Clienti.

Nel corso del 2021 sono state condotte 42

verifiche, di cui 23 volte a verificare la

conformità rispetto ai requisiti della norma EN

9100, standard riconosciuto a livello

internazionale relativo al sistema di gestione

della qualità applicabile alla catena di

approvvigionamento del settore aerospaziale.

PROGETTAZIONE A RIDOTTO

IMPATTO AMBIENTALE

Prestiamo inoltre particolare attenzione

all’impatto ambientale dei nostri prodotti; a tal

proposito, siamo impegnati nello sviluppo e

nella progettazione di prodotti a ridotto

impatto ambientale mediante la sostituzione

di determinati materiali e componenti e nella

gestione delle forniture in conformità con la

normativa di riferimento (REACH 1907/2006,

RoHS 2002/95/CE, NH90).

Secondo Mona è stata tra le prime Aziende al

mondo, sin dal 2007, a dotarsi di una normativa

interna per la progettazione a ridotto impatto

ambientale.

L’impegno di Secondo Mona si concretizza

nell’utilizzo di materiali innovativi e riciclabili, a

titolo esemplificativo i tecnopolimeri, dei

cosiddetti Sustainability Aviation Fuels (SAF)

per una riduzione significativa delle emissioni.

4
PRODOTTO

In linea con la normativa RoHS, Secondo Mona

intende utilizzare sostanze e processi volti a

ridurre e, ove possibile, eliminare l’uso di

materiali e componenti dannosi (es. cadmio,

piombo, cromo).

INNOVAZIONE SOSTENIBILE

In una prospettiva di sviluppo di prodotti

sostenibili, partecipiamo inoltre a diversi

progetti di ricerca, sviluppo e innovazione

sostenibile.

Abbiamo aderito al Programma Clean Sky 2

dell’Unione Europea con l’obiettivo di

sviluppare nuove tecnologie per ridurre

l’inquinamento acustico e le emissioni di CO2. e

per minimizzare gli impatti ambientali, diretti e

indiretti, in aviazione.

A tal proposito, siamo impegnati nello sviluppo

di sistemi combustibili e equipaggiamenti più

innovativi ed efficienti, tra cui

•Next Generation Civil Tiltrotor (NGCTR)

•StrongCraft Racer
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La catena di approvvigionamento e i rapporti

con i fornitori ricoprono un ruolo fondamentale

per garantire la qualità del prodotto e una

continua crescita dell’Azienda nel settore

aeronautico e per rispettare i regolamenti e le

normative vigenti.

Al fine di orientare le nostre scelte sulle

pratiche di approvvigionamento e di

incrementare la trasparenza e tracciabilità della

nostra catena di fornitura, abbiamo messo in

atto un processo di valutazione preliminare e

selezione dei fornitori volto a verificare:

❑ la capacità produttiva

❑ l’idoneità del sistema di produzione e dei

processi

❑ l’idoneità del sistema di qualità del fornitore

in linea con i requisiti normativi e con le

esigenze qualitative e tecniche stabilite da

Secondo Mona.

La qualificazione dei fornitori del settore

aeronautico prevede la richiesta di informazioni

inerenti a:

❑ aspetti tecnici, produttivi e qualitativi

❑ pratiche di approvvigionamento e di utilizzo

di eventuali sub-fornitori mediante la

compilazione di appositi questionari e lo

svolgimento di audit di qualifica volti a

verificare la rispondenza ai nostri requisiti e

a controllare le prestazioni dei fornitori e si

conclude con la registrazione del fornitore

nell’Albo dei Fornitori.

È in vigore un processo di valutazione dei

fornitori, i cui parametri sono:

❑ on quality delivery (OQD)

❑ on time delivery (OTD)

volto a monitorare periodicamente le

performance dei nostri fornitori e a

implementare eventuali azioni e piani di

miglioramento.

La nostra catena di fornitura conta attualmente

circa 600 fornitori, di cui la metà nazionali e

oltre un terzo fornitori di componenti e materiali

per il settore aeronautico qualificati e presenti

nel nostro Albo dei Fornitori.

5
CATENA DI FORNITURA

66%
9%

25%

Italia UE Extra UE

Distribuzione geografica del parco fornitori al 

31 dicembre 2021
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In linea con la nostra mission di fornire sistemi

aeronautici innovativi e affidabili, prestiamo

particolare attenzione alla qualità, alla

conformità e all’affidabilità dei nostri prodotti in

quanto requisiti essenziali per tutte le nostre

attività.

A sostegno di questo impegno, abbiamo

adottato un Sistema di Gestione Qualità volto

a:

• verificare il raggiungimento e il

mantenimento di elevati standard di qualità

dei nostri prodotti e servizi

• a minimizzare, ove possibile, gli impatti

negativi sull’ambiente

• a garantire la sicurezza delle nostre persone

nonché la salute dei nostri clienti.

Come definito nella nostra Politica per la

Qualità, ci impegniamo a garantire la piena

soddisfazione dei nostri clienti mediante:

• “delivery on time, on quality, on cost”

• un continuo miglioramento e monitoraggio

dei processi aziendali

• un’appropriata gestione di eventuali non

conformità e l’identificazione di aree di

miglioramento

• il pieno rispetto dei requisiti legislativi

• una costante attenzione all’innovazione

tecnologica e al trasferimento di know-how e

competenze a tutte le funzioni aziendali.

Siamo costantemente impegnati a ottenere e

aggiornare le certificazioni di qualità, in linea

con i requisiti normativi e con le richieste del

mercato. Abbiamo ottenuto le certificazioni:

❑ ISO 9001:2015

❑ EN 9100:2018

per il nostro quality management system e

siamo inoltre soggetti a verifiche periodiche da

parte di enti certificanti e dei nostri principali

clienti.

6
QUALITÀ
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Dedichiamo un’attenzione speciale all’impatto

ambientale generato dalle nostre attività, per

questo motivo abbiamo certificato il Sistema di

Gestione Ambientale conforme alla norma

UNI EN ISO 14001 al fine di mitigare e gestire

adeguatamente gli impatti ambientali dei nostri

prodotti e processi produttivi e identificare

eventuali aree di intervento.

Abbiamo inoltre definito una Politica per

l’Ambiente che delinea il nostro impegno a

operare nel pieno rispetto dell’ambiente,

riducendo i consumi energetici e idrici,

minimizzando gli sprechi, promuovendo il

riutilizzo e il riciclo dei materiali e perseguendo

il miglioramento delle nostre performance

ambientali.

IL NOSTRO IMPATTO AMBIENTALE

Monitoriamo costantemente i nostri impatti

ambientali diretti e ci impegniamo a garantire la

protezione delle risorse naturali e dell’ambiente

mediante investimenti, azioni di efficientamento

e di mitigazione, definizione di piani di

miglioramento e sensibilizzazione dei nostri

dipendenti.

Ci impegniamo a gestire i prodotti chimici in

conformità con il regolamento REACH

1907/2006, a ridurre i prelievi e i consumi idrici,

a diminuire i consumi di carburante, a smaltire

in maniera efficiente i rifiuti generati dalle

nostre attività produttive destinando circa il

50% dei rifiuti a soluzioni di recupero e a

svolgere analisi agli scarichi volte a verificare la

presenza di residui chimici e/o metalli pesanti.

7
AMBIENTE
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Nel corso del 2010 e 2011 abbiamo installato

due impianti fotovoltaici presso lo

stabilimento di Somma Lombardo con una

potenza pari a 131kW e 68kW. Gli impianti

fotovoltaici hanno consentito una produzione di

energia rinnovabile pari a 175.185 kW/h nel

corso del 2021, compresa un’immissione delle

eccedenze di produzione nella rete elettrica

pari a 68.793 kW/h.

Il 100% dell’energia prodotta mediante il

nostro impianto fotovoltaico da 131kW è

utilizzato internamente in tutti i nostri processi

produttivi. Nel corso del 2021 l’autoconsumo

dell’energia prodotta è stato pari a 106.392

kW/h.

Presso i nostri uffici abbiamo introdotto

l’illuminazione a LED con l’obiettivo di ridurre

il consumo energetico ed è in corso

l’installazione di contatori in ogni reparto per

monitorare il consumo di energia elettrica per

area di produzione.

Periodicamente siamo soggetti a audit

energetici da parte di enti esterni volti a

verificare i consumi energetici e a identificare

potenziali aree e piani di miglioramento in linea

con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG)

delle Nazioni Unite.

Di seguito vengono sintetizzati i dati relativi ai

consumi energetici di Secondo Mona nel corso

del 2021.

CONSUMI ENERGETICI u.m. 2021

GAS METANO mc 261.979

ENERGIA ELETTRICA kW/h 4.304.100

di cui energia elettrica 

acquistata

kW/h 4.197.708

di cui energia elettrica prodotta 

dall'impianto fotovoltaico

kW/h 106.392

EMISSIONI u.m. 2021

Emissioni Scope 1 tCO2e 555,32

Gas Naturale tCO2e 507,56

Benzina e Diesel tCO2e 47,77

Emissioni Scope 2 –

market based

tCO2e 2045,25

L’acquisto di gas naturale, prevalentemente

utilizzato per il riscaldamento e per il servizio

mensa, è stato pari a mc 261.979 con una

riduzione del 7% rispetto all’anno precedente

mentre il consumo di energia si è mantenuto in

linea con l’anno precedente.

Inoltre, il 2,5% del nostro fabbisogno

energetico è stato autoprodotto mediante fonti

rinnovabili.

7
AMBIENTE



15 | Secondo Mona | Company Profile

Riteniamo importante garantire che i dati e le
informazioni di Secondo Mona siano protetti da
minacce interne ed esterne, modifiche e
accessi non autorizzati e illegali, perdite o
divulgazioni, in quanto risorse strategiche per il
business di Secondo Mona.

A tal proposito, abbiamo definito una Politica
di Sicurezza delle Informazioni con l’obiettivo
di preservare la riservatezza, l’integrità e la
disponibilità delle informazioni e delle risorse
ICT.

Secondo Mona si impegna a:
• promuovere la sicurezza dei dati, delle

informazioni sensibili e della proprietà
intellettuale

• gestire adeguatamente la comunicazione e
conservazione delle informazioni

• fronteggiare, prevenire e minimizzare i rischi
legati alla sicurezza informatica derivanti
dalla continua evoluzione degli attacchi
cyber

• garantire la protezione dei processi e delle
attività aziendali

• sviluppare processi e procedure specifiche
per l’individuazione e la gestione di
potenziali minacce interne o esterne e di
incidenti informatici, in conformità con la
normativa vigente, e per la definizione di
azioni di mitigazione.

A supporto del nostro impegno, abbiamo
adottato e certificato nel 2022 un Sistema di
Gestione della Sicurezza delle Informazioni
(ISMS) secondo lo standard ISO 27001:2013.

Secondo Mona promuove la cultura della
sicurezza informatica mediante:

• iniziative di coinvolgimento del personale

• attività di formazione per tutti i dipendenti

sulle tematiche legate alla sicurezza

informatica

• campagne di comunicazione e

sensibilizzazione per gli stakeholder in

materia di protezione dei dati.

8
SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI
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In linea con le richieste degli standard

internazionali GRI (Global Reporting Initiative)

e come parte del percorso intrapreso verso

la sostenibilità, abbiamo avviato un’analisi di

materialità, finalizzata ad identificare le

tematiche più significative, ovvero materiali, in

ambito ESG.

A tal proposito, abbiamo condotto un

assessment valutando le tematiche

economiche, ambientali, e sociali che

influenzano le decisioni degli stakeholder e che

hanno un impatto rilevante sulle attività di

business mediante un’iniziativa di

coinvolgimento diretto del management e degli

stakeholder di Secondo Mona.

Al gruppo di lavoro è stato chiesto, mediante

un questionario online, di valutare la rilevanza

di ogni tematica proposta, prendendo in

considerazione, da un lato, la prospettiva di

Secondo Mona e dall’altro le richieste ed

esigenze degli stakeholder.

Le due prospettive (management e

stakeholder) rappresentano da un lato il grado

di percezione delle tematiche di sostenibilità

per il business di Secondo Mona (asse

orizzontale della Matrice di Materialità) e,

dall’altro, il grado di rilevanza per i nostri

stakeholder in relazione al rapporto

intrattenuto con Secondo Mona (asse verticale

della Matrice di Materialità).

9
ANALISI DI MATERIALITÀ

Sulla base dei risultati ottenuti, sono emersi 17

temi materiali di natura economica,

ambientale, sociale e di governance,

raggruppati in 6 macro-categorie:

• Governance

• Persone

• Ambiente

• Prodotto

• Società

• Catena di Fornitura

Queste tematiche hanno un impatto sulle

nostre attività di business e sui nostri

stakeholder e rappresentano i temi rilevanti per

Secondo Mona sui cui definire e strutturare le

nostre priorità e strategie.

Questa prima analisi di materialità rappresenta

un importante traguardo nel nostro percorso

verso la sostenibilità ed evidenza il nostro

impegno verso una rendicontazione delle

nostre performance economiche, ambientali e

sociali e una gestione delle aree prioritarie e di

materialità.
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GOVERNANCE

PERSONE

AMBIENTE

PRODOTTO

SOCIETA’

CATENA DI FORNITURA

9
ANALISI DI MATERIALITÀ
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Macro-

categoria
Tema materiale

PERSONE

Attrazione, 

Ritenzione e 

Sviluppo dei Talenti

Promuovere la valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano mediante

politiche di attrazione e ritenzione dei talenti e attività di formazione tecnica e

manageriale al fine di creare un ambiente lavorativo competente e

qualificato.

Benessere dei 

Dipendenti

Garantire il benessere dei lavoratori e implementare un sistema di

retribuzione e di valutazione delle performance finalizzato a valorizzare il

contributo e l'impegno di ciascun dipendente.

Salute e Sicurezza 

sul Lavoro

Tutelare la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in linea con i requisiti delle

normative vigenti, incrementando la consapevolezza del rischio e

monitorando costantemente l'indice di frequenza e gravità degli infortuni,

casi di malattie professionali e incidenti.

GOVERNANCE

Etica e Compliance

Mantenere un comportamento corretto, trasparente e responsabile e

garantire i più elevati standard etici al fine di prevenire comportamenti

impropri e irresponsabili, come atti di corruzione. Promuovere una

governance solida e trasparente, garantendo il pieno rispetto delle leggi e

delle normative vigenti, anche in materia fiscale.

Protezione dei Dati 

e Cybersecurity

Garantire che le informazioni e i dati di clienti, dipendenti, fornitori e

chiunque sia in qualche modo connesso alle attività di Secondo Mona siano

protetti da modifiche non autorizzate, nonché da perdite e divulgazioni.

Gestire adeguatamente la sicurezza informatica.

Trasformazione 

Digitale

Promuovere la trasformazione digitale, l'utilizzo di nuove tecnologie e lo

sviluppo di competenze tecniche.

AMBIENTE

Energia & Emissioni 
Ridurre i consumi energetici, le emissioni dirette ed indirette e migliorare

l'efficienza energetica, monitorando costantemente l'impatto ambientale

della Società.

Gestione delle 

Acque

Gestire in maniera responsabile e adeguata l'utilizzo delle risorse idriche in

tutte le attività della Società, riducendone il consumo ove possibile e

monitorando costantemente eventuali prelievi e scarichi.

Cambiamento 

Climatico

Promuovere la lotta al cambiamento climatico, riducendo i consumi

energetici, le emissioni e l'inquinamento ambientale e favorendo l’utilizzo di

energia da fonti rinnovabili lungo tutta la catena del valore. Monitorare e

mitigare i rischi derivanti dal cambiamento climatico.

Utilizzo delle 

Materie Prime

Promuovere lo sviluppo e l'utilizzo di materie prime a ridotto impatto

ambientale e minimizzare l'utilizzo dei materiali più inquinanti.

Gestione dei Rifiuti
Gestire responsabilmente i rifiuti derivanti dalle attività della società,

raccogliendo, monitorando e smaltendo adeguatamente gli scarti prodotti,

specialmente se pericolosi, al fine di limitarne l'impatto ambientale.

PRODOTTO

Innovazione e 

Sviluppo di Prodotti 

Sostenibili

Sviluppare prodotti più sostenibili, più innovativi in termini di sostenibilità e a

ridotto impatto ambientale, investendo in R&S e nell'utilizzo di nuove

tecnologie al fine di incrementare la competitività dell’Azienda. Promuovere

progetti ed iniziative, anche mediante collaborazioni con i clienti e fornitori,

per stimolare lo sviluppo di approcci innovativi.

Qualità e Sicurezza 

del Prodotto

Garantire lo sviluppo di prodotti che rispettino standard di qualità e sicurezza

in conformità con le leggi, regolamenti e gli standard ISO, al fine di tutelare

la salute e sicurezza del cliente lungo tutto il ciclo vita del prodotto.

SOCIETA'

Impatto e Sviluppo 

delle Comunità 

Locali

Promuovere la crescita e lo sviluppo economico e sociale delle comunità

locali mediante iniziative filantropiche e programmi di coinvolgimento.

Relazione e 

Soddisfazione del 

Cliente

Coltivare relazioni di fiducia e trasparenza con i clienti basate sul continuo

dialogo e coinvolgimento. Gestire la soddisfazione del cliente fornendo

prodotti e servizi più innovativi e sostenibili e rispondendo alle richieste ed

esigenze dei clienti e ai trend di mercato.

CATENA DI 

FORNITURA

Catena di Fornitura 

responsabile

Sviluppare politiche di acquisto responsabili mediante la selezione e

valutazione dei fornitori sulla base delle loro performance sociali ed

ambientali. Migliorare la gestione della catena di fornitura sostenibile e

l'approvvigionamento di materiali con l'obiettivo di preservare le risorse

naturali e ridurre gli impatti ambientali.

Diritti Umani
Garantire il rispetto dei diritti umani, ripudiando qualsiasi tipo di violazione

dei diritti umani in tutte le attività della Società e lungo la catena di

approvvigionamento.

9
ANALISI DI MATERIALITÀ



THANKS FOR YOUR 
ATTENTION

Secondo Mona S.p.A.
R.I, C.F e P.IVA 00190000125

REA Varese No. 44652

Head office and factory
Via Carlo Del Prete 1

21019 Somma Lombardo (VA) – Italy

+39-0331-756111

www.secondomona.com

Follow 
us

https://www.google.com/maps/place/Secondo+Mona/@45.6886496,8.716789,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x35f3c722021e60a4!8m2!3d45.6886496!4d8.716789

