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Design. Build. Manage.

Ambiente
Un impegno

quotidiano e tangibile che
contraddistingue

le nostre scelte aziendali
da 30 anni.

Etico
Ci impegniamo ogni giorno affinché
“etica” non sia solo un’espressione,
ma un motore in grado di migliorare
la vita ed il lavoro dei nostri clienti,

fornitori e collaboratori.

Sociale
Le aziende sono fatte di persone che,

con le loro azioni quotidiane,
possono fare qualcosa di concreto

per migliorare la società.
Ecco come abbiamo scelto di agire.



Ambiente

ENERGIA A2A
RINNOVABILE 100%

CERTIFICATA

Abbiamo scelto di acquistare
solo energia 100% rinnovabile,

rivolgendoci a fornitori certificati e
attenti all’ambiente.

Il legno che acquistiamo è
caratterizzato dalla certificazione FSC, 

garanzia della salvaguardia
del patrimonio forestale mondiale.

Da più di dieci anni
effettuiamo quotidianamente

la raccolta differenziata dei rifiuti
presso tutte le sedi aziendali.

Promuoviamo, implementiamo e mettiamo in pratica ogni giorno il rispetto dell’ambiente.
Lo facciamo da sempre, consapevoli di quanto l’impegno quotidiano,

anche nei suoi più piccoli passi, sia cruciale per fare la differenza.
 

Rendiamo realtà concreta quello che consideriamo uno dei valori guida
del nostro universo aziendale acquistando solo energia 100% rinnovabile da fornitori certificati, 

differenziando i rifiuti da più di dieci anni presso tutte le sedi,
ma anche dedicando al verde un’ampia porzione dei nostri spazi esterni.



Pensiamo che qualsiasi azienda sia parte integrante della società e
che possa trovare gli strumenti per renderla migliore.

Abbiamo scelto di perseguire quest’obiettivo avviando una collaborazione con
la Fondazione Padri Somaschi Onlus, realtà che opera dal 1486 in diverse Regioni italiane.

 
Questa sinergia virtuosa, che va avanti ormai dal 2013, ci ha dato modo di contribuire,

anche attraverso la destinazione dell’1% del fatturato aziendale, a progetti legati in particolare a 
due tematiche cruciali, ossia la questione femminile e quella del benessere infantile.

Sociale

Dal 2013 siamo orgogliosi
di sostenere le attività e
l’impegno sociale della

Fondazione Somaschi Onlus.

Nel 2018, abbiamo ricevuto
una menzione al

Compasso d’Oro per il progetto
#CIRCUITINVISIBILI.

Con la Fondazione Somaschi Onlus
abbiamo organizzato #CIRCUITINVISIBILI, 

il primo itinerario multimediale
dedicato al mondo dell’accoglienza.

http://fondazionesomaschi.it/grazie-a/
http://www.adidesignindex.com/it/design-per-il-sociale/2016/circuitinvisibili
https://nova.ilsole24ore.com/esperienze/la-narrazione-digital-del-sociale/


Siamo fieri di fare parte delle aziende 
aderenti al Codice Italiano Pagamenti 

Responsabili, un impegno nei confronti 
dei nostri fornitori e partner.

L’eccellente qualità
delle condizioni di lavoro nelle nostre 
sedi è stata certificata da un audit di
Intertek con uno score pari al 98%.

Siamo stati stati giudicati
tra le migliori aziende del 2018

per quanto riguarda l’aderenza ai criteri
di CSR di EcoVadis.

L’etica aziendale è per noi un incontro tra fatti concreti, risultati tangibili che vanno dall’adesione 
al Codice Italiano Pagamenti Responsabili, criterio ricercato anche nei fornitori a cui ci rivolgiamo, 
fino all’attenzione al comfort del personale interno, che ha a disposizione spazi lavorativi comodi 

ed estesi, così come eleganti aree lounge all’interno di ogni sede.

Con un approccio certificato da due audit internazionali, Intertek ed EcoVadis, vogliamo garantire 
a ogni dipendente una qualità di vita eccellente, motivo per cui abbiamo deciso di mettere

a disposizione del nostro staff una palestra aziendale e di preservare un’ampia area verde esterna.

Etico



“La sostenibilità è per noi un valore molto profondo,
cardinale ed irrinunciabile.

Da 30 anni, attraverso la cura di ogni progetto e
di ogni singolo rapporto con fornitori, partner e collaboratori,

ci impegniamo affinché possa essere finalmente considerata
come la principale forma di rispetto nei confronti dell’essere umano”

Ruggero Andrea Pozzi
Chief Executive Officer

www.gruppo-pozzi.comsustainability@gruppo-pozzi.com

http://www.gruppo-pozzi.com
mailto:sustainability%40gruppo-pozzi.com?subject=
https://www.instagram.com/gruppopozzi_official/?hl=it
https://it.linkedin.com/company/gruppo-pozzi
https://www.pinterest.it/gruppopozzi/

