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Lettera agli stakeholder 

  

Gentili Lettori, 

nel documento che vi apprestate a leggere, terza edizione del Report di Sostenibilità, BGP 

dimostra la sua determinazione nel continuare il percorso intrapreso per la sostenibilità 

che intende portare avanti con maggiore efficacia, coinvolgendo sempre di più i propri 

stakeholders. 

Nello spirito dell’azienda resta centrale l’importanza alla qualità dei servizi erogati e la 

soddisfazione del cliente, ma questi principi non possono prescindere da una gestione 

socialmente responsabile del lavoro, e da una crescente attenzione all’ambiente che 

circonda tutti noi.  

Tale impegno avrà più valore se condiviso con gli stakeholder che si relazionano in 

misura diversa con BGP. 

La realizzazione di questo bilancio si può considerare come una fotografia di BGP 

completa e trasparente, nata dal desiderio di condividere gli impegni nel miglioramento 

del contesto sociale ed ambientale in cui opera. 

 

 

 

 

 

Franco Amigoni      Elio Berlai 

Chairman       Chief Executive Officer 
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37 anni di età 
media del 
personale 

100% dei 
dipendenti ha 

lavorato in 
smart working

77% contratti di 
lavoro a tempo 
indeterminato

Il Gruppo BGP 
BGP nasce per aiutare i “C level” delle aziende italiane a competere e primeggiare nei mercati 

nazionali ed internazionali. 

BGP è oggi una società che fornisce consulenza nelle aree governate dal CFO e dal CIO nello 

sviluppo di soluzioni e sistemi, dagli ERP alla Business Intelligence, nelle aree Amministrazione, 

Finanza e Controllo, Supply Chain e Risorse Umane.  

La mission è quella di aiutare i clienti nel loro percorso di Digital Transformation, progettando e 

realizzando Soluzioni e Sistemi Intelligent, con applicazioni Cloud Native per automatizzare le 

attività ed aumentare l'analisi ed il controllo dei dati, impiegando tecnologie come Blockchain, 

IA, ML, IoT e sviluppando Sistemi Analitici in grado di supportare decisioni strategiche e 

rispondere all’innovazione dei processi aziendali. 

 

Highlights 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Storia 

La storia di BGP Management Consulting (BGP) descrive e testimonia l’evoluzione percorsa dal 

settore della consulenza manageriale negli ultimi trent’anni. 

BGP nasce nel 1987 dall’ambiente dei Padri della consulenza manageriale italiana e per quasi 10 

anni, grazie alle competenze funzionali e all’immagine dei propri Partner, offre business 

advisoring strategico-organizzativo alle grandi imprese italiane protagoniste della crescita del 

paese.  

Alla fine degli anni novanta il mercato vive un nuovo ciclo espansivo della consulenza 

manageriale legato alla diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e 

all’utilizzo sempre più intenso che le imprese ne fanno per adattare i propri modelli organizzativi 
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ed i propri schemi operativi a contesti di mercato in rapida evoluzione: BGP intercetta questo 

momento di discontinuità nell’evoluzione del settore e decide di cavalcarlo. 

Non cambia l’obiettivo ultimo di aiutare i propri Clienti a preservare e recuperare margini di 

efficienza e competitività, ma si ridefiniscono le priorità e soprattutto gli strumenti dell’azione 

manageriale. La domanda e l’offerta di servizi di consulenza cambia nei contenuti e nelle modalità 

di erogazione passando ad una consulenza focalizzata sul disegno e sulla realizzazione di sistemi 

informativi al servizio delle aree di business, consulenza che vede due modelli di sviluppo 

alternativi, l’uno basato sulla scala dimensionale e la proiezione globale, l’altro sulla 

focalizzazione specialistica. 

BGP sceglie una strategia di crescita fondata sulla specializzazione delle competenze e oggi, oltre 

trent’anni dopo, festeggia un percorso di crescita che per qualità dei Clienti acquisiti, ricchezza 

dell’offering, ricavi e numero di consulenti la pone come protagonista anche per gli anni a venire. 

 

Vision and mission 

Vision dell’Azienda è far diventare patrimonio d'impresa la complessità, ponendosi come 

interprete delle evoluzioni generate dallo sviluppo di nuove piattaforme tecnologiche e 

dall'estensione dell'automazione dei processi. 

La Mission è aiutare i “C level” delle aziende italiane a competere e primeggiare sui mercati 

nazionali ed internazionali offrendo loro servizi e soluzioni fondati sulla profonda competenza 

funzionale e tecnologica dei processi d’impresa e del migliore funzionamento delle realtà 

aziendali, utilizzando lo stato dell’arte delle tecnologie informatiche. 

Per raggiungere il proposito della Vision e realizzare la Mission, la strategia BGP è di mirare ad 

essere il partner strategico per l'evoluzione delle aziende, che sempre più sviluppano i propri 

processi su piattaforme tecnologiche ed informatiche e che, anche grazie ad esse, creano occasioni 

di business, assicurano continuità e robustezza al funzionamento dei processi.  
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Servizi offerti  

 

FINANCE 

BGP è concentrata, attraverso le sue competenze distintive, ad offrire iniziative che possano ogni 

giorno migliorare i processi Finance siano essi di tipo “Core” che di tipo “Innovation”. Disegna 

le soluzioni incrociando le esigenze IT con quelle di Business, accompagnando i clienti fino alla 

modellizzazione della soluzione identificata. 

BGP spazia dai più classici progetti implementativi ERP su nuove piattaforme S4 HANA, 

passando alle suite SAP dedicate al Fast Closing, Gestione del Credito e adempimenti normativi 

(IFRS 16 e Fatturazione Elettronica), fino alle prime adozioni di soluzioni di Digital CFO e 

Machine Learning che possano garantire una maggiore efficienza nell’analisi dei dati disponibili 

in Real Time. 

 

TREASURY 

Nell’ambito Treasury BGP allinea competenze focalizzate e soluzioni specialistiche: Cash 

Management, Treasury Management, Financial Risk Management, Financial Planning & 

Reporting, Trade Finance con particolare focus sul Reverse Factoring. Le soluzioni sono 

chiaramente coerenti con le opportunità offerte dall’evoluzione delle tecnologie: Real-Time e 

fruibili anche attraverso piattaforme Mobile e Cloud. 

 

PLANNING & CONSOLIDATION  

Una buona gestione dell’impresa implica una piena governance di diversi elementi strategici e 

gestionali: chiara vision del proprio core business, allineamento aziendale agli obiettivi strategici, 

gestione dei processi, individuazione delle criticità, creazione del valore. Tutto questo si 

concretizza nelle metodologie e negli strumenti di EPM (Enterprise Performance Management) e 

di quelle contigue di BPM (Business Performance Management) e SPM (Strategic Performance 

Management). 

L’approccio della BGP alla EPM è distinto in due componenti: 

▪ EPM operativa, che risponde alle necessità tipiche dei manager del settore Finanza; 

▪ EPM analitica, che si estende alle esigenze di analisi e reportistica di tutti i dirigenti che 

lavorano in tutti i livelli dell’organizzazione, ed è spesso centrale negli scenari collaborativi 

con fornitori, partner e reti di distribuzione. 

 

LOGISTICS 

BGP attraverso le sue competenze distintive propone iniziative che possano efficientare o 

migliorare i processi di supply chain e logistica sia in ottica evolutiva di processi esistenti o 

innovativa apportando conoscenze di processo e tecnologiche. Le soluzioni offerte sono sempre 

disegnate per coniugare le esigenze tecnologiche espresse dall’IT, con quelle di Business, 

accompagnando i clienti dalla modellizzazione al rilascio della soluzione identificata. 

BGP segue tematiche di logistica distributiva, produzione (discreta e continua) e pianificazione 

sia mediante soluzioni ad hoc integrate con l’ERP o soluzioni più innovative legate ai prodotti di 

SCM e predittivi come IBP; gestione fisica degli asset, sia in termini di movimentazione sia di 

manutenzione integrata con tecnologie IoT. 
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HUMAN CAPITAL 

Valorizzare il Capitale Umano attraverso un’attenta gestione perseguendo il core business 

Aziendale ma senza tralasciare i temi tradizionali fondamentali delle Risorse Umane. Per 

raggiungere questi obiettivi è necessario porsi adeguatamente con modelli trasparenti di 

Employee Engagement per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Attivare Fast Recruiting 

sempre più focalizzati per attrarre talenti qualificati anche attraverso i social network e i provider 

di riferimento. Ridurre il peso del turnover gestendo piani di Motivation & Loyalty Building. 

Impostare piani di sviluppo articolati che garantiscano maggior visibilità sul Career Planning. 

Predisposizione all’utilizzo del Social Learning e dei Piani Formativi per l’aggiornamento 

continuo delle Employee Competence. Su tutti questi temi BGP assume il ruolo di Problem Solver 

proponendo: 

▪ la Suite completa SAP HCM e SFSF per agevolare, snellire e migliorare i processi HR 

▪ le competenze di processo HCM soluzioni di cambiamento per il miglioramento dei processi 

▪ le Best Practices e RDS (Rapid Deployment Solution), "pre-configurati" e metodologia 

progettuale per soluzioni in tempi e costi contenuti. 

 

ANALYTICS 

La Business Intelligence, supportata dalla potenza delle sue applicazioni analitiche, è da sempre 

la soluzione per la costruzione del reporting aziendale, a prescindere dalla sua natura o 

destinazione d’uso (analitica, operativa, istituzionale, dashboarding). Nell’era dell’IoT e del 

machine learning, la necessità di costruire un patrimonio informativo (Data Hub) da analizzare 

con tecniche esplorative di X-Mining è un’esigenza da cui non è possibile più prescindere. 

Il Competence Center BI & Analytics è fondato da sempre sul paradigma di una costante e 

continua evoluzione, programmata con una roadmap il cui obiettivo è il perseguimento della 

completezza del portfolio dei servizi offerti. Una gamma completa di soluzioni per l’analisi, la 

progettazione e l’implementazione di tool innovativi, in linea con i ritmi imposti dalla Digital 

Transformation. Piattaforme di reporting con il DNA della Self BI, in grado di consentire l’analisi 

di Big Data in modalità Real Time e con soluzioni sia on premise che Cloud-based e consumabili 

sia su Desktop che su dispositivi Mobile.  

 

TECHNOLOGY  

Una gamma completa di servizi per il disegno, l’implementazione ed il governo delle piattaforme 

tecnologiche di nuova generazione, On Premise ed In Cloud, a copertura dell’intera suite delle 

soluzioni SAP dalle “Applications” agli “Analytics”, dalla “Data Management” alla “SAP Cloud 

Platform”. 

Progettazione e sviluppo di architetture e soluzioni Cloud Native, con l’obiettivo primario di 

abilitare i propri Clienti “TO BE DIGITAL NOW” attraverso l’adozione agile delle nuove 

tecnologie di Internet of Things, Blockchain, Machine Learning e Intelligenza Artificiale. 

Manutenzione Round the Clock e miglioramento dei sistemi integrati, tramite i propri (Cloud) 

Managed Services. 
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Organizzazione nel 2021  

Viene di seguito rappresentato il livello direzionale della struttura organizzativa che comprende 

dal 2020 un Comitato interno per la sostenibilità. Al fine di migliorare la qualità del servizio ed 

aumentare il livello di efficienza nella gestione delle risorse interne, a decorrere dal 1° gennaio 

2021 BGP ha adottato una nuova struttura organizzativa suddivisa per industry anziché per centro 

di competenza. Si riporta in seguito una rappresentazione della nuova struttura organizzativa. 

 

 

 

Governance, etica e integrità 

La Corporate Governance di BGP è caratterizzata da elevati standard di trasparenza e correttezza 

nella gestione dell’impresa. Il sistema di governance è orientato alla massimizzazione del valore, 

al controllo dei rischi d’impresa e al mantenimento e sviluppo di rapporti di fiducia nei confronti 

degli stakeholder. 

La Governance di BGP si basa sul modello tradizionale e prevede: 

▪ l’Assemblea degli azionisti; 

▪ il Consiglio di Amministrazione; 

▪ il Collegio Sindacale (controllo sulla gestione sociale e controllo contabile); 

▪ il Revisore Contabile; 

▪ l’Organismo di Vigilanza. 

I principali strumenti di Governance di cui la Società si è dotata sono: 

▪ lo Statuto; 

▪ il Codice Etico; 

▪ il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/01; 
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▪ Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, per la Sicurezza delle Informazioni e per la 

gestione dei Servizi IT conforme alle seguenti norme: UNI EN ISO 9001:2015 “Sistemi di 

Gestione per la Qualità”, UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 “Tecnologie Informatiche - 

Tecniche di sicurezza - Sistemi di gestione della sicurezza dell’informazione”, UNI CEI 

ISO/IEC 20000-1 “Tecnologie informatiche - Gestione del servizio” 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione investito dei più ampi poteri per 

la gestione ordinaria e straordinaria, senza eccezioni di sorta e provvede a tutto quanto non sia 

riservato - dalla legge o dallo statuto - all’Assemblea dei soci. 

La seguente tabella riporta per il 2021 la sua composizione, ruoli, esecutività, indipendenza e 

percentuale di partecipazione alle riunioni. 

Consiglio di Amministrazione 

Carica Nome 
In carica 

dal 

In carica 

fino a 
Esecutivo 

Non 

esecutivo 
% partecipazione 

Presidente Amigoni Franco 28/06/2018 29/06/2024  x 100% 

Consigliere Delegato Berlai Elio 28/06/2018 29/06/2024 x  100% 

Consigliere 
De Padova Massimo 

Donato 
28/06/2018 29/06/2024 x  100% 

Consigliere Berlai Alessandro 28/06/2018 29/06/2024 x  100% 

Consigliere Gallizioli Danilo 28/06/2018 29/06/2024 x  100% 

Consigliere Gianoli Sandro 28/06/2018 29/06/2024 x  100% 

Consigliere Catona Paolo 30/06/2021 29/06/2024 x  100% 

 

E’ inoltre presente un Collegio Sindacale composto dai seguenti membri nominati: 

Carica Nome 
In carica 

dal 

In carica 

fino a 

Presidente Ferrari Biones 28/06/2018 29/06/2024 

Sindaco Quaglia Alberto 28/06/2018 29/06/2024 

Sindaco De Magistris Marco 28/06/2018 29/06/2024 

 

Dal 2021 BGP Management Consulting S.p.A. ha affidato l’attività di verifica del Bilancio 

d’Esercizio al Revisore Legale dott. Dino Terbaldi. 
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Il Comitato interno per la sostenibilità 

BGP ha costituito nel 2020 un Comitato Interno per la sostenibilità coordinato dal Prof. Franco 

Amigoni con la mission di definire le linee strategiche dell’azienda e la loro realizzazione in 

materia di sviluppo sostenibile e di promuovere iniziative di responsabilità sociale. 

 

COMPOSIZIONE DEL COMITATO 

Prof. Franco Amigoni Presidente 

Dr. Alessandro Berlai Assistente CFO e consigliere in CdA 

Dr.ssa Silvia Caslini Chief Human Resources Officer 

 

Le responsabilità del Comitato sono: 

▪ la valutazione dei rischi sociali e ambientali che riguardano l’operatività dell’azienda e la 

valutazione delle relative performance; 

▪ la definizione e il monitoraggio del programma per la sostenibilità, costituito da obiettivi 

economici, sociali e ambientali; 

▪ l’implementazione dei codici di condotta e dei principi di comportamento rilevanti dal punto 

di vista sociale e ambientale definiti dall’azienda e quelli relativi allo standard internazionale 

di rendicontazione adottato; 

▪ la definizione e il coordinamento delle attività di ascolto, dialogo e coinvolgimento degli 

stakeholder e la condivisione dei risultati e delle azioni da intraprendere; 

▪ la realizzazione del Bilancio di sostenibilità e la definizione e attuazione di un piano di 

comunicazione interna ed esterna su tale tematica. 

 

 

 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 

La Società ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione 

dei reati ai sensi del D.Lgs. 231/01. Il Modello è stato inizialmente approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nel 2014 e successivamente modificato per aggiornarlo alle novità normative 

nel frattempo intervenute. La vigente versione è stata approvata con delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 14 dicembre 2019. 

Il Modello è costituito da: 

▪ una “Parte Generale” in cui sono illustrate le componenti essenziali del Modello, tra cui le 

misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni dello stesso (sistema 

sanzionatorio), la formazione del personale e la diffusione del Modello; 

▪ una “Parte Speciale” che contiene la disciplina delle Attività sensibili e riporta i presidi di 

controllo idonei a diminuire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto. Tali 

presidi di controllo sono contenuti e trovano attuazione nella Normativa interna e, in 

particolare, nelle procedure aziendali. 

Costituiscono inoltre parte integrante del Modello: 

▪ il documento “D.Lgs. 231/2001 – Mappatura dei rischi e dei controlli” che elenca le Attività 

sensibili; 

▪ il Codice Etico, che definisce i principi e le norme di comportamento della Società; 

▪ la Normativa interna. 
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Per poter dare garanzia di efficace e costante attuazione del Modello è stato istituito, ai sensi 

dell’art. 6 del D.Lgs 231/01, l’Organismo di Vigilanza, una struttura dedicata esclusivamente 

all’attività di vigilanza dello stesso, priva di mansioni operative, attualmente collegiale e 

composto da:  

▪ Marco Bentivoglio,  

▪ Stefano Kron Morelli,  

▪ Silvia Caslini (membro interno) 

L’Organismo è caratterizzato da autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d’azione. 

Tutti i soggetti ai quali si applica il Modello devono comunicare direttamente all’Organismo di 

Vigilanza eventuali violazioni delle quali siano venuti a conoscenza, attraverso una casella di 

posta elettronica dedicata. Le segnalazioni possono essere anche anonime e devono descrivere 

nella maniera più precisa e circostanziata possibile i fatti oggetto delle stesse.  

La Società si è strutturata al fine di garantire i principi dell’art.2 della legge 179 del 30 novembre 

2017 sulla tutela del “whistleblowing”, ossia il rispetto della riservatezza e la tutela del soggetto 

segnalante. 

La relazione annuale predisposta dall’Organismo di Vigilanza per l’anno 2021 ha evidenziato 

che: 

▪ non vi sono state violazioni del Modello di cui l’OdV sia venuto a conoscenza per 

segnalazione o a seguito di attività di verifica; 

▪ non vi sono segnalazioni c.d. “whistleblowing” da parte dei destinatari del modello circa 

presunte violazioni del medesimo o per tematiche comunque attinenti la sua applicazione 

all'interno dell'ente; 

▪ gli incontri tra Collegio Sindacale, revisore (ove presenti) e l’OdV sono risultati continui e 

proficui; 

▪ non sono state riscontrate carenze organizzative o procedurali tali da determinare in concreto 

il pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01; 

▪ non si ha notizia né di procedimenti penali nei confronti di soggetti che operano per conto 

della BGP, nè di procedimenti a carico della stessa in relazione a reati rilevanti ai sensi del 

D.Lgs. 231/01. 

 

Il Codice Etico 

Il Codice Etico è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nel 2014 insieme al Modello 

Organizzativo 231.  

BGP, nello sviluppo delle proprie attività, opera in ottemperanza dei principi di libertà, dignità 

della persona umana e rispetto delle diversità, ripudia ogni sorta di discriminazione, di corruzione 

e di lavoro forzato. BGP intende assicurare un ambiente di lavoro che, ispirato al rispetto, alla 

correttezza ed alla collaborazione, consenta il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei 

dipendenti e dei collaboratori relativamente agli obiettivi specifici da raggiungere sulla base 

dell’esperienza maturata nei settori di competenza. 

BGP provvede ad informare e sensibilizzare i dipendenti, gli amministratori e tutti coloro che 

operano per BGP sui contenuti di questo codice affinché svolgano la propria attività e/o il proprio 

incarico secondo una costante osservanza dei principi e dei valori presenti nel Codice. Le funzioni 

di Garante del Codice Etico sono state assegnate all’Organismo di Vigilanza al quale possono 

essere indirizzati: 
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▪ richieste di chiarimenti ed interpretazioni dei contenuti del Codice, 

▪ suggerimenti in merito alle modalità di applicazione del Codice, 

▪ segnalazioni di violazioni del Codice 

Ambito di applicazione e Destinatari 

▪ I principi e le disposizioni del Codice Etico costituiscono specificazioni esemplificative degli 

obblighi di diligenza, correttezza e lealtà che qualificano l’adempimento delle prestazioni 

lavorative ed i comportamenti negli ambienti di lavoro. 

▪ I principi e le disposizioni del Codice Etico sono vincolanti per gli Amministratori, per tutte 

le persone legate da rapporti di lavoro subordinato con BGP (“Dipendenti”) e per tutti coloro 

che operano con BGP, con qualunque tipologia di rapporto, anche temporaneo 

(“Collaboratori”). Amministratori, Dipendenti e Collaboratori sono di seguito definiti come 

“Destinatari”. 

▪ Il Codice è portato a conoscenza di tutti coloro che abbiano incarichi da BGP o abbiano con 

essa rapporti stabili o temporanei. 

Principi Generali 

▪ Il Codice costituisce un insieme di principi la cui osservanza rappresenta parte essenziale 

della qualità della prestazione di lavoro e professionale dei Destinatari. A tali principi si 

devono quindi richiamare le operazioni, i comportamenti ed i rapporti sia interni che esterni 

a BGP. 

▪ In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio o nell’interesse di BGP può giustificare, 

nemmeno in parte, l’adozione di comportamenti in contrasto con i principi ed i contenuti del 

Codice. 

▪ BGP riconosce che le risorse umane costituiscono un fattore essenziale per il proprio 

sviluppo. La gestione delle risorse umane è fondata sul rispetto della personalità e delle 

professionalità di ciascuna di esse nel quadro generale definito dal presente Codice. 

 

Gestione integrata qualità, sicurezza delle informazioni e gestione dei 

servizi IT 

BGP Management Consulting ha sviluppato un Sistema di Gestione Integrato certificato in base 

ai seguenti standard: 

▪ ISO 9001:2015 relativa alla Gestione della qualità con il seguente campo di applicazione: 

"Servizi di consulenza organizzativa e direzionale per la progettazione e la messa in opera di 

sistemi di gestione amministrativa, finanziaria ed operativa. Progettazione, 

parametrizzazione e sviluppo di sistemi informativi ed informatici inclusi i servizi di 

application e system management e relative attività di consulenza”. 

▪ ISO/IEC 27001:2017 relativa alla sicurezza delle informazioni in base al seguente campo 

di applicazione: “Servizi di application management e system management relativi alla 

implementazione, configurazione e gestione di piattaforme tecnologiche e soluzioni 

applicative ubicate sia presso i data center dei clienti finali, di Partner ed in Cloud pubblico 

in ambito nazionale e internazionale.” 

▪ ISO/IEC 20000-1:2012 relativa alla Gestione del servizio mediante Tecnologie 

informatiche con il seguente campo di applicazione: “Servizi di application management e 

system management relativi alla implementazione, configurazione e gestione di piattaforme 

tecnologiche e soluzioni applicative ubicate sia presso i data center dei clienti finali, di 

Partner ed in Cloud pubblico in ambito nazionale e internazionale.” 
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La sostenibilità in BGP 

Impegno per un percorso sostenibile 
 

Grazie alla propria esperienza nel settore della consulenza manageriale legata alla diffusione di 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione, BGP Management Consulting ha 

accompagnato e sostenuto in modo attivo lo sviluppo di numerose aziende di successo. 

In un contesto di continua crescita, BGP Management Consulting ha sempre considerato 

prioritario tenersi al passo con le sfide della modernità, non limitando i propri obiettivi al solo 

aspetto economico, ma accogliendo e facendosi portavoce anche delle istanze più collettive, 

ovvero tenendo conto degli aspetti legati alla sostenibilità delle proprie performance. 

L’attenzione di BGP è quindi rivolta in modo primario alla ricerca di un equilibrio sostenibile nel 

sistema aziendale, che tenga in considerazione tanto gli aspetti economici, quanto quelli sociali 

ed ambientali. 

La visione strategica d’impresa non può pertanto prescindere innanzitutto da un approccio etico, 

di responsabilità - appunto - sociale: le risorse umane sono per la società il principale capitale 

aziendale e ne costituiscono un aspetto di eccellenza. 

Allo stesso modo, BGP percepisce l’urgenza di salvaguardare il contesto ambientale in cui opera, 

impegnandosi nella quotidianità, con piccoli gesti, a migliorarlo e preservarlo.  

Le sfide per il futuro non potranno più prescindere da questo impegno che ogni Azienda dovrebbe 

sentire proprio nella misura in cui gli è consentito. 

La scelta di BGP è chiara ed è quella di iniziare un nuovo percorso che porti a misurare e 

analizzare le performance aziendali, condividendole in un’ottica di trasparenza. 

Un percorso ha sempre un punto di inizio che BGP ha individuato nella elaborazione di un Report 

di Sostenibilità in linea con gli standard del G.R.I. 1 al fine di fornire ai propri stakeholder - ed in 

particolare ai propri dipendenti e Clienti - una fotografia nitida, precisa e completa dell’ Azienda. 

L’ambizione di BGP si configura come quella di avviare con i propri portatori di interesse, 

iniziative, politiche comuni, strumenti e servizi per aumentare l’efficacia del nostro impegno per 

la sostenibilità e per le generazioni future. 

E’ importante iniziare a fare qualcosa, è importante farlo subito per essere protagonisti 

consapevoli del cambiamento. 

La Direzione della BGP Management Consulting si impegna quindi ad avviare tale percorso, in 

condivisione con gli stakeholder e in linea con la visione che l’azienda ha del futuro. 

  

 

1 G.R.I. Global Reporting Initiative www.globalreporting.org 

http://www.globalreporting.org/
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Analisi di materialità 

Con il termite “materiali” vengono definiti quegli aspetti legati alla gestione dell’azienda, che 

hanno un impatto rilevante diretto o indiretto sulla capacità di creare o preservare il valore 

economico, ambientale e sociale dell’organizzazione stessa, dei suoi stakeholder e della società. 

Attraverso l’analisi della materialità, BGP ha individuato gli aspetti maggiormente rilevanti 

condividendoli con i propri stakeholder e con i propri dipendenti. Ciò ha permesso di iniziare il 

processo di condivisione della cultura della sostenibilità e della responsabilità sociale d’impresa. 

 

Rilevanza per BGP 

Il Comitato interno per la sostenibilità di BGP ha selezionato con accuratezza gli aspetti più 

significativi da sottoporre all’analisi di materialità, prendendo in considerazione, oltre alle 

indicazioni contenute nei GRI Standards, la combinazione di fattori culturali e gestionali della 

propria organizzazione quali: missione, valori, strategie, codice etico, modello organizzativo 231 

e il Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, per la Sicurezza delle Informazioni e per la 

gestione dei Servizi IT. 

L’analisi di rilevanza è stata condotta valutando ciascun aspetto in base ai seguenti criteri: 

▪ probabilità e gravità degli impatti economici, sociali e ambientali che ne possono derivare; 

▪ influenza sulla performance complessiva dell’azienda; 

▪ possibilità di trarne un vantaggio competitivo. 

 

Rilevanza per gli stakeholder 

Ai propri stakeholder – Clienti, Business partner, fornitori e Istituti di credito – BGP ha chiesto 

di valutare l’importanza di ciascun aspetto in funzione della propria sensibilità e considerando il 

settore di appartenenza dell’azienda. 

  

IL PROCESSO DI REPORTING  

▪ Pianificazione del processo, selezione del team incaricato dell’attività di reporting della 

sostenibilità. 

▪ Individuazione dei principali portatori di interesse dell’Azienda (stakeholder), 

analizzandone le relazioni e raccogliendone i contributi. 

▪ Determinazione delle tematiche importanti per conseguimento degli obiettivi di 

sostenibilità dell’Azienda e definizione dei contenuti del report. 

▪ Sviluppo del report di sostenibilità raccogliendo ed analizzando le informazioni 

necessarie per la sua redazione e per la gestione delle performance. 

▪ Comunicazione attraverso la pubblicazione del report degli impegni di BGP nei confronti 

della sostenibilità e dei risultati ottenuti, condividendoli con gli stakeholder. 
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La matrice di materialità 

Unendo le due analisi si è ottenuto il seguente risultato. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema Ambientale Tema Sociale Tema Economico e di Governance 

 

In generale, tutti gli aspetti considerati sono stati valutati con rilevanza medio-alta e alta; ciò 

conferma che l’impegno di BGP nella loro gestione è in sintonia con le aspettative dei propri 

stakeholder.  

Aspetti ambientali  

Rifiuti e raccolta differenziata: riduzione nella produzione di rifiuti elettronici e incremento 

della raccolta differenziata. 

Soluzioni ICT green: progetti innovativi che aiutano a ridurre gli impatti ambientali di aziende, 

municipalità e società in generale 
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Mobilità sostenibile: progressivo rinnovo del parco auto, promozione del car sharing e 

dell’utilizzo dei mezzi pubblici 

Efficienza energetica e fonti rinnovabili: attenzione ai consumi energetici e sensibilità 

nell’utilizzo di fonti rinnovabili 

Riduzione dei consumi idrici: diminuzione dei consumi di acqua nelle sedi 

Lotta al cambiamento climatico: emissioni di gas serra legate principalmente ai consumi 

energetici  

 

Aspetti sociali 

Formazione e sviluppo: valutazione delle competenze, attività di formazione e sviluppo delle 

carriere 

Ricerca di giovani talenti: accrescere la propria capacità di attrarre persone giovani e con alto 

potenziale 

Benessere dei dipendenti: salute e sicurezza, stress lavoro correlato, smart working, congedi 

parentali, equilibrio tra lavoro e vita privata 

Pari opportunità e diversity: parità dei livelli retributivi di donne e uomini e inclusione sociale 

Welfare aziendale: assicurazioni, polizze, flexible benefits, convenzioni  

Coinvolgimento degli stakeholder: capacità di comprendere le aspettative dei propri stakeholder 

per poterle soddisfare 

Gestione etica della supply chain: selezione e gestione dei fornitori non solo in funzione della 

qualità del servizio ma anche rispetto ai codici di condotta etici dell’azienda 

 

Aspetti economici e di governance 

Innovazione: capacità di offrire soluzioni e servizi personalizzati e innovativi per distinguersi 

della concorrenza 

Qualità dei servizi: modello di qualità totale orientato alla completa soddisfazione delle aziende 

clienti 

Anticorruzione: sistema di valori, principi e norme di comportamento condivise contro ogni 

forma di corruzione 

Sicurezza delle informazioni e tutela della privacy: riguardante le informazioni, di proprietà 

del cliente, alle quali l’azienda accede per la gestione delle commesse a progetto e l’erogazione 

dei servizi  

Creazione e distribuzione del valore economico: capacità dell’azienda di creare e distribuire 

valore per i propri stakeholder: clienti, azionisti, finanziatori, dipendenti, fornitori, pubblica 

amministrazione e collettività 

Governance della sostenibilità: costituzione di un Comitato della sostenibilità con delega da 

parte del CdA per la gestione degli aspetti sociali e ambientali. 
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BGP e i Sustainable Development Goals dell’ ONU 

Il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda Globale per lo sviluppo 

sostenibile e 17 Obiettivi di sviluppo (Sustainable Development Goals – SDGs nell’acronimo 

inglese), articolati in 169 Target da raggiungere entro il 2030. 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e 

la prosperità, con l’obiettivo di guidare il mondo sulla strada da percorrere nell’arco dei prossimi 

anni. Gli Obiettivi rappresentano target comuni su un insieme di questioni fondamentali per un 

nuovo modello di sviluppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BGP, coerentemente con la visione espressa dall’Agenda 2030, ritiene cruciale il proprio impegno 

nel dare un contributo concreto allo sviluppo sostenibile delle imprese e dell’economia.  

Di seguito si presenta la connessione tra i temi rilevanti per la sostenibilità dell’azienda e gli 

Obiettivi dell’Agenda 2030 ONU. 

 

 

 

  

Goal 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo 

 • INNOVAZIONE 

• SOLUZIONI ICT GREEN 

• MOBILITÀ SOSTENIBILE 

• RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERNZITA 

• GOVERNANCE DELLA SOSTENIBILITA’ 

• ATTIVAZIONE PROGETTO PILOTA SMART WORKING 
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Goal 8: Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e 

produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti 

 • QUALITA’ DEI SERVIZI 

• BENESSERE DEI DIPENDENTI 

• WELFARE AZIENDALE 

• RICERCA DI GIOVANI TALENTI 

• COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER 

• PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI VALORE ECONOMICO 

• GESTIONE ETICA DELLA SUPPLY CHAIN 

Goal 7: Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni 

 • EFFICIENZA ENERGETICA E FONTI RINNOVABILI 

Goal 6: Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie 

 • RIDUZIONE DEI CONSUMI IDRICI 

Goal 13: Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze 

 • LOTTA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO 

• PIANTUMAZIONE ALBERI IN COLLABORAZIONE CON TREEDOM 

 

Goal 4: Assicurare un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e promuovere opportunità di apprendimento 

permanente per tutti 

 • FORMAZIONE E SVILUPPO 

• FORMAZIONE IN AMBITO SOSTENIBILITÀ, AMBIENTE E ECONOMIA 

CIRCOLARE 

Goal 5: Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) 

di tutte le donne e le ragazze 

 • PARI OPPORTUNITA’ E DIVERSITY 

Goal 16: Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; offrire l'accesso alla 

giustizia per tutti e creare organismi efficienti, responsabili e inclusivi a tutti i livelli 

 • ANTICORRUZIONE 

• SICUREZZA DELLE INFORMAZIONE E TUTELA DELLA PRIVACY 
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Gli stakeholder di BGP 

Gli stakeholder interni ed esterni sono stati coinvolti in misura diversa nella elaborazione della 

Matrice di Materialità finalizzata alla individuazione dei temi principali del presente Bilancio di 

Sostenibilità.  

 

Sono di seguito elencate le principali aspettative delle parti interessate come definito in base al 

Sistema di Gestione esistente: 

Stakeholder Principali aspettative e gestione dei rapporti  

Azionisti  

 
• Mantenimento o crescita del valore 

• Adeguata retribuzione del capitale 

• Corretta gestione amministrativa e contabile 

• Contenimento del rischio 

 

Dipendenti 

 
• Stabilità del posto di lavoro e adeguata retribuzione 

• Crescita professionale 

• Programmazione della carriera 

• Chiarezza organizzativa 

• Clima aziendale 

• Sicurezza del lavoro 

• Tutela diritti   

 

Clienti 

 

• Qualità del servizio 

• Scalabilità della soluzione  

• Adeguato rapporto qualità/prezzo 

• Continuità del servizio e rispetto delle scadenze concordate 

• Rispetto delle Norme 

• Sicurezza delle informazioni 

 

Consulenti con 

rapporto 

continuativo 

• Stabilità del rapporto professionale e adeguata retribuzione 

• Crescita professionale 

• Programmazione della carriera 

• Chiarezza organizzativa 
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Stakeholder Principali aspettative e gestione dei rapporti  

• Clima aziendale 

• Sicurezza del lavoro 

• Tutela diritti 

 

Competitors 

 

• Concorrenza leale 

• Rispetto delle normative 

 

Business 

Partners 
• Continuità e trasparenza delle collaborazioni 

• Sviluppo nuove opportunità 

 

Fornitori • Chiarezza dei requisiti degli ordini e delle modalità di consegna 

• Trasparenza del sistema di qualifica e valutazione 

• Rispetto delle condizioni di pagamento 

• Continuità del rapporto 

 

Istituzioni • Correttezza nei rapporti 

• Rispetto dei requisiti cogenti 

• Rispetto normative 

 

Organismi 

preposti al 

controllo 

• Rispetto dei requisiti cogenti 

• Collaborazione in fase di verifica 

• Pronta applicazione di eventuali prescrizioni applicabili 

• Trasparenza nel rapporto 
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Sostenibilità ambientale 
   

“Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma d'arte che si possa desiderare.” 

  Andy Warhol 

 

Politica ambientale  

“BGP percepisce l’urgenza di salvaguardare il contesto ambientale in cui viviamo ed operiamo, 

impegnandoci nella quotidianità, con piccoli gesti, a migliorarlo e preservarlo.  

Le sfide per il futuro non potranno più prescindere da questo impegno che ogni Azienda dovrebbe 

sentire proprio nella misura in cui gli è consentito”. 

Estratto dalla Politica per la Sostenibilità BGP 

 

BGP oltre al mantenimento della conformità ambientale si è posta una serie di obiettivi di 

miglioramento: 

▪ Valutare e adottare le misure opportune per mitigare per quanto possibile i propri consumi 

energetici; 

▪ Sostenere la transizione energetica tramite l’utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti 

rinnovabili; 

▪ Monitorare e valutare il contenimento per quanto possibile delle emissioni dirette e indirette 

di gas serra; 

▪ Contenere le trasferte di lavoro favorendo l’utilizzo delle video conference; 

▪ Ridurre in modo sensibile il consumo della carta ed eliminare l’uso della plastica; 

▪ Sensibilizzare costantemente attraverso azioni informative e formative i propri dipendenti 

sugli effetti ambientali dei propri comportamenti.  

  

 

Performance ambientali 

Il monitoraggio delle proprie prestazioni ambientali è un passo decisivo nel percorso di 

miglioramento ambientale e quindi delle prestazioni aziendali. Il controllo dei propri consumi 

energetici anche dovuti alla mobilità aziendale – rappresentata da voli aerei e dagli spostamenti 

in auto o in treno – permettono di determinare le emissioni complessive di gas serra misurabile in 

tonnellate di CO2. 

Al fine di migliorare la consapevolezza delle proprie performance ambientali, durante i primi 

mesi del 2022 BGP si pone l’obiettivo di analizzare la propria impronta ecologica (Carbon 

Footprint). A tal proposito, la società intende svolgere un’analisi approfondita per rendicontare le 

proprie fonti emissive in accordo allo standard ISO 14064-1:2019. Lo studio di Carbon Footprint 

sarà sottoposto alla validazione da parte di un ente esterno accreditato. 
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Consumi energetici 

I consumi energetici di BGP derivano da quelli dell’energia elettrica per l’illuminazione, il 

funzionamento dei macchinari di ufficio e l’energia consumata per gli impianti di climatizzazione 

estiva (condizionamento). Viene anche consumato gas metano per il riscaldamento degli uffici. 

 

BGP ha identificato come indice di intensità energetica il numero di chilowatt ore per l’energia 

elettrica ed i metri cubi di gas per il gas metano consumati per ciascun dipendente. Dalla lettura 

di questi indici si evince che nel corso del 2020 si è ottenuto un risparmio del consumo di energia 

elettrica pro capite pari al 39%. Questo valore risente del periodo di inattività dovuto al diffondersi 

dell’emergenza sanitaria durante i primi mesi del 2020. Durante il 2021 si è assistito ad un lieve 

aumento dei consumi assoluti sia di metano che di elettricità. Considerando l’indice di consumo 

medio per dipendente, i valori risultano allineati a quelli dell’anno precedente. 

 

Mobilità aziendale 

Dall’analisi della mobilità aziendale BGP ha rilevato le distanze percorse con i vari mezzi di 

trasporto utilizzati dai propri dipendenti nello svolgimento dell’attività lavorativa e tracciandone 

i chilometri percorsi. 

 

CONSUMO ENERGETICO 2019 2020 2021 

Consumo gas di metano in Smc 6.492 7.530 8.874 

Indice di consumo di gas metano (Smc per dipendente) 22 26 28 

Consumo di energia elettrica in [kWh] 124.810 76.046 84.442 

Indice di consumo di energia elettrica (kWh per dipendente) 422 266 265 

MEZZI DI TRASPORTO – Km percorsi 2019 2020 2021 

Voli aerei internazionali [Km] 221.583 17.561 10.040 

Voli aerei nazionali [Km] 95.987 12.430 2.868 

Totale voli aerei [km] 317.570 29.991 12.908 

Indice di km percorsi in aereo (km per dipendente) 1.795 104 41 

Treni [Km] 524.428 105.864 62.201 

Indice di km percorsi in treno (km per dipendente) 1.771 370 196 

Auto di proprietà - categoria small - benzina [km] 5.331 3.078 0 

Auto di proprietà - categoria small - diesel [km] 200 0 0 

Sub totale Auto di proprietà - categoria small [km] 5.531 3.078 0 

Auto di proprietà - categoria medium - benzina [km] 2.780 896 0 

Auto di proprietà - categoria medium – diesel [km] 68.825 15.072 8.249 

Auto di proprietà - categoria medium – GPL [km] 740 0 0 

Auto di proprietà - categoria medium – ibride [km] 2.010 0 0 

Sub totale Auto di proprietà - categoria medium [km] 74.355 15.968 8.249 

Auto di proprietà - categoria large – diesel [km] 229.015 28.992 1.150 

Auto di proprietà - categoria large – ibride [km] 3.750 0 948 

Sub totale Auto di proprietà - categoria large [km] 232.765 28.992 2.498 

Auto non di proprietà [km] 197.536 31.209 5.176 

Totale auto [km] 510.187 79.247 7.674 

Indice di km percorsi in auto (km per dipendente) 1.723 277 24 
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Dall’analisi delle distanze percorse con i vari mezzi di trasporto si può apprezzare come nell’anno 

2020, rispetto all’anno 2019, si sia ridotto il numero di chilometri percorsi, specialmente per i 

tragitti in aereo ed in auto. Infatti, le limitazioni relative alla pandemia da Covid-19, hanno influito 

sulla riduzione degli spostamenti lavorativi. Durante il 2021 si è assistito ad un’ulteriore 

diminuzione degli spostamenti per motivi lavorativi. Le condizioni di emergenza sanitaria indotte 

dalla pandemia hanno infatti accelerato il processo di adozione del lavoro da remoto, modalità 

ampiamente utilizzata anche per gli incontri sia intra che inter aziendali.  

 

Lotta al Cambiamento climatico 

Il monitoraggio delle emissioni dirette e indirette dei gas a effetto serra (GHG) secondo quanto 

previsto dal Greenhouse Gas Protocol prevede la distinzione delle emissioni in categorie o Scope: 

▪ Scopo 1: emissioni derivanti dalle fonti possedute e controllate dall’organizzazione 

dovute all’energia consumata per il riscaldamento invernale e la climatizzazione estiva degli 

uffici. 

▪ Scope 2: emissioni indirette derivanti dalla produzione di energia elettrica consumata 

dall’organizzazione derivanti dall’energia elettrica utilizzata per il funzionamento di pc e 

stampanti e per l’illuminazione degli uffici. 

▪ Scope 3: emissioni indirette dovute all'attività dell'azienda. Questa categoria include le 

fonti emissive che non sono sotto il diretto controllo aziendale, ma le cui emissioni sono 

indirettamente dovute all'attività aziendale. BGP monitora le emissioni indirette relative ai 

viaggi di lavoro e al consumo di carta delle stampanti. 

 

Nella contabilizzazione si è tenuto conto del potenziale di riscaldamento globale o Global 

Warming Potential (GWP) specifico di ogni gas serra, che ne esprime il contributo relativamente 

all’effetto della CO2, il cui potenziale di riferimento è pari a 1: le emissioni sono quindi misurate 

in tonnellate di CO2 equivalente (tCO2e) così da sommare tutti i valori tenendo conto dei diversi 

GWP di ciascun gas. 

 

 

Dal confronto delle Intensità di emissione totale in tonnellate di CO2e per dipendente, è possibile 

osservare dal 2019 al 2020 una netta diminuzione. Questo andamento può essere prevalentemente 

attribuito al calo delle emissioni Scope 3. Il periodo di emergenza sanitaria durante il 2020 ha 

limitato gli spostamenti di lavoro, con una rispettiva diminuzione delle tonnellate di CO2e 

emesse. Lo stesso trend si riscontra durante l’anno 2021, con un’ulteriore riduzione delle 

emissioni Scope 3 a causa del numero ridotto di viaggi di lavoro.  
 

 

 

 

EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA - GHG 2019 2020 2021 

Emissioni per la climatizzazione - Scope 1 (tCO2e) 12,77 14,82 17,46 

Emissioni da energia elettrica - Scope 2 (t CO2e) 30,89 18,82 20,90 

Emissioni da attività dell’azienda – Scope 3 (t CO2e) 189,46 19,70 6,65 

    

TOTALE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA (tCO2e) 233,12 53,34 45,01 

    

Intensità di emissioni di Scope 1 (tCO2e per dipendente) 0,04 0,05 0,05 

Intensità di emissioni di Scope 2 (tCO2e per dipendente) 0,10 0,07 0,07 

Intensità di emissioni di Scope 3 (tCO2e per dipendente) 0,64 0,07 0,02 

Intensità di emissione totale (Scope 1+2+3) (tCO2e per 

dipendente) 0,78 0,19 0,14 
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Consumo di materie prime 

 

La carta per stampe e fotocopie è stata considerata come materia prima utilizzata da BGP. In 

seguito alla parziale ripresa delle attività in presenza, si riscontra un aumento del consumo di 

carta. In generale, considerando l’indice di intensità, emerge una notevole riduzione del consumo 

di carta rispetto al 2019. 

 

Gestione e riciclo dei rifiuti  

 

Durante il 2020 e 2021, a causa della pandemia - che ha comportato la chiusura temporanea degli 

uffici - non vi è stata la necessità di smaltire alcun genere di rifiuto. 

 

 

Consumi Idrici 

 

Nell’anno 2020 il consumo d’acqua pro capite appare in diminuzione, pur considerando 

l’attivazione di un nuovo spazio su Roma, principalmente a causa della limitata affluenza nelle 

sedi di lavoro durante i primi mesi dell’anno. Inoltre, dal 2020 i consumi idrici delle sedi di Roma 

fanno riferimento al consumo effettivo, precedentemente calcolato sul consumo medio annuo 

condominiale per millesimi. Durante il 2021 si assiste ad un leggero aumento del consumo in 

valore assoluto, principalmente dovuto all’incremento dell’organico BGP. Infatti, considerando 

l’indice di intensità dei consumi idrici per singolo dipendenti, il valore risulta allineato a quello 

dell’anno precedente. Compatibilmente con la propria attività BGP è comunque sempre alla 

ricerca di possibili soluzioni per ridurre il consumo idrico, ad esempio installando dei riduttori di 

pressione ai rubinetti dei lavandini dei servizi igienici. 

 

 

 

 CONSUMO DI MATERIE PRIME 2019 2020 2021 

Consumo di carta [Kg] 705  26 107 

Indice di intensità di consumo di carta (kg per dipendente) 2,4 0,09 0,34 

RIFIUTI TOTALI 2019 2020 2021 

Totale rifiuti non pericolosi [Kg] recuperati - es. R13 60 0 0 

Indice di intensità dei rifiuti (kg per dipendente) 0,20 0 0 

CONSUMI IDRICI TOTALI 2019 2020 2021 

Consumi idrici totali espressi in litri 1.544,29 824,88 937,01 

Indice di intensità dei consumi idrici (litri per dipendente) 5,21 2,88 2,94 
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Sostenibilità sociale 
 

“Il talento fa vincere le partite, ma l’intelligenza ed il lavoro di squadra fanno vincere i 

campionati” - Michael Jordan 

 

La nostra visione strategica d’impresa non può pertanto prescindere innanzitutto da un 

approccio etico, di responsabilità - appunto - sociale: le risorse umane sono per noi il principale 

capitale aziendale e ne costituiscono un aspetto di eccellenza. 

Estratto dalla Politica per la Sostenibilità BGP 

 

 

Il nostro team 

BGP è consapevole del valore delle proprie risorse umane e del loro ruolo strategico nello 

svolgimento delle proprie attività che devono essere svolte in un clima sereno, dinamico e sempre 

orientato, oltre al conseguimento della soddisfazione del cliente, anche al benessere interno e al 

continuo stimolo e sviluppo delle competenze interne. 

BGP ritiene prioritario mantenere un buon ambiente di lavoro nel rispetto delle leggi, dei principi 

e dei valori condivisi. Per questo motivo la società non adotta né supporta alcuna forma di 

discriminazione nell’assunzione, remunerazione, accesso alla formazione, promozione, 

licenziamento o pensionamento, in base a razza, ceto sociale o origine nazionale, casta, nascita, 

religione, disabilità, genere, orientamento sessuale, responsabilità familiari, stato civile, 

appartenenza sindacale, opinioni politiche, età o ogni altra condizione che possa dare luogo a 

discriminazioni. 

 

La fiducia dei collaboratori e lo sviluppo delle loro competenze sono il fattore vincente per 

BGP 
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Lo sviluppo professionale mediante i processi di selezione, formazione e gestione delle risorse 

umane avvengono in BGP in un ambiente trasparente, dinamico e collaborativo senza 

discriminazione alcuna, secondo criteri di merito, di competenza e di professionalità.  

Nella ricerca continua di tali principi e riconoscendo i meriti dei propri collaboratori, 

compatibilmente con la situazione economica aziendale, BGP si impegna a gestire gli 

avanzamenti di carriera e retributivi, tutelando sempre il principio delle pari opportunità. 

L’Azienda, per mantenere tale impegno, si confronta costantemente con il proprio contesto 

economico e sociale di riferimento, garantendo sempre trasparenza, rigorosità e correttezza sui 

metodi di valutazione applicati. 

 

La pandemia COVID-19 e le azioni poste in essere da BGP 

 

Nel corso del 2020 BGP ha posto in essere tutte le azioni necessarie a tutelare la salute dei propri 

dipendenti e collaboratori, in accordo con quanto previsto dalla normativa e all’evolversi della 

situazione pandemica. 

• Sono state recepite  le disposizioni dei Comunicati emessi dal Ministro della Salute (21 

febbraio) identificando e contattando le risorse BGP che risiedono nei comuni nei quali è 

stato dichiarato lo stato di emergenza e la restrizione domiciliare, chiedendo di operare 

in modalità smart-working per i successivi 15 giorni e chiedendo a tutti di segnalare 

eventuale presenza o domicilio in tali aree oltre a quelle individuate e gestite 

• Sono stati annullati a partire dalla settimana successiva (24 febbraio) tutti viaggi aerei 

programmati dei consulenti BGP all’estero. 

• E’ stato chiesto a tutti i dipendenti di lavorare in regime di smart-working, limitando gli 

spostamenti in treno, in aereo e metropolitana. All’inizio (dal 24 febbraio) in particolar 

modo per le risorse della sede di Milano, ma successivamente (Dpcm 8 marzo 2020) per 

tutte le sedi. Dal 13 marzo tutte le sedi BGP sono state chiuse. 

• E’ stato richiesto e ricordato più volte di adottare tutte le misure preventive per evitare 

infezioni delle vie respiratorie al fine di prevenire e limitare il contagio da COVID-19  e 

di rimanere a casa a tutti coloro che abbiano sintomi influenzali, inviando “Decalogo 

Ministero della Salute” e link con le indicazioni (World Health Organization, Ministero 

della Salute e sito internet della regione). 

• Sono state gestite tutte le comunicazioni e conferme richieste dai clienti, con riferimento 

al recepimento dei decreti, all’attuazione di quanto previsto, protocolli di comportamento 

e alla continuità e garanzia della operatività. 

• E’ stata attivata una procedura per la gestione dell’Autocertificazione e Certificazione 

Coronavirus, necessarie per comprovare uno spostamento per esigenze lavorative BGP 

alle forze dell’ordine (Dpcm 9 marzo 2020). 

• Sono state comunicate e poste in essere le misure straordinarie previste per le aziende per 

far fronte all’Emergenza Coronavirus in accordo ai diversi Decreti Ministeriali: Smart-

working per garantire l’operatività, utilizzo di ferie/permessi per esigenze personali e/o 

in assenza di attività lavorativa (almeno u  giorno a settimana), congedo parentale 

straordinario di 15 giorni (dal 5 marzo al 3 aprile) per i genitori lavoratori (Dpcm 17 

marzo 2020). 

• Sono state definite e rese note le Procedure Igienico Aziendali BGP “Regolamento 

interno per il contrasto e il contenimento della diffusione delle patologie contagiose negli 

ambienti di lavoro” in accordo al “Protocollo condiviso delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di 

lavoro” e sono stati recepiti i successivi aggiornamenti. 

• Per tutto il 2020 l’accesso agli uffici è stato limitato al 20% delle postazioni disponibili, 

sottoposto a preventiva autorizzazione della Direzione, con prenotazione della postazione 

di lavoro con applicazione dedicata (Robin). La modalità Smart Working è stata la 

modalità di lavoro prevalente. 

https://www.who.int/#_blank
http://www.salute.gov.it/portale/home.html#_blank
http://www.salute.gov.it/portale/home.html#_blank
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5383_0_file.PDF
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5383_0_file.PDF
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5383_0_file.PDF
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Nel 2021 i dipendenti di BGP risultano essere pari a 318 - di cui il 37,4% sono donne - che nella 

categoria degli impiegati sono il 40,9% del totale. Durante il 2021 l’organico BGP è cresciuto 

dell’11,2%. In particolare, l’aumento si registra per le categorie degli impiegati uomini (18,8%) 

e donne (12,2%). 
 

CATEGORIE PROFESSIONALI 
2019 2020 2021 

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 

DIRIGENTI 8 3 11 9 3 12 9 3 12 

QUADRI 63 31 94 64 35 99 70 33 103 

IMPIEGATI 111 80 191 101 74 175 120 83 203 

TOTALE 182 114 296 174 112 286 199 119 318 

 

 

In BGP, l’età media del personale interno nel 2021 è stata pari ai 37 anni, chiaro segno 

dell’ambiente aziendale giovane e dinamico. L’anzianità media del personale è pari a 4,9 anni. 
 

ETA’ MEDIA  

E ANZIANITA’ AZIENDALE 

MEDIA 

2019 2020 2021 

ETA’ 

MEDIA 

ANZIANITA

’ MEDIA 

ETA’ 

MEDIA 

ANZIANITA’ 

MEDIA 

ETA’ 

MEDIA 

ANZIANITA’ 

MEDIA 

DIRIGENTI 50 8,2 50 10 51 11 

QUADRI 43 6 44 6,8 45 7,3 

IMPIEGATI 32 2,7 32 3 32 3,4 

MEDIA GENERALE 36 3,9 37 4,7 37 4,9 

 

 

Una larga maggioranza, pari al 77% del personale, nel 2021 risulta assunta a tempo indeterminato, 

rappresentando la struttura solida su cui si basa lo sviluppo aziendale. Il 22,9% del personale, nel 

2021 rientra nella tipologia contrattuale dell’apprendistato, nel chiaro segno di un continuo 

processo di consolidamento dell’organico. Al termine del periodo di apprendistato tutti i contratti 

sono stati convertiti in contratti a tempo indeterminato. 
 

 

 

Il personale part-time nel 2021 risulta pari a circa il 5%, compreso prevalentemente nella categoria 

contrattuale degli impiegati amministrativi. 
 

LAVORATORI PART-TIME 
2019 2020 2021 

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 

QUADRI 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

IMPIEGATI 0 9 9 0 14 14 1 16 17 

TOTALE 0 9 9 0 15 15 1 16 17 

 

A seguito della pandemia legata al COVID-19, BGP ha attivato da inizio Marzo 2020, per tutti i 

dipendenti e collaboratori, la modalità di lavoro in smart-working. Consapevole dei benefici 

derivanti dall’adozione dello smart working, la società valuta di estendere la fruizione della 

modalità di lavoro agile oltre il termine del periodo emergenziale. 

TIPOLOGIA CONTRATTUALE 
2019 2020 2021 

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 

DIPENDENTI  

A TEMPO INDETERMINATO 134 78 212 132 89 221 141 100 245 

DIPENDENTI  

A TEMPO DETERMINATO 1 2 3 1 0 1 3 1 4 

APPRENDISTATO 47 34 81 41 23 64 55 18 73 

TOTALE DIPENDENTI 182 114 296 174 112 286 199 119 318 
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A partire dal 2022, BGP Management Consulting S.p.A. formalizzerà un regolamento generale 

per disciplinare lo smart working, nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti 

in materia. 

Il progetto pilota non prevede un minimo e massimo di giornate lavorative da svolgere in 

presenza, ma richiede di svolgere in presenza le attività che hanno valore svolgere in presenza, 

sebbene l’azienda si riservi la possibilità di adottare la modalità migliore in base alle esigenze 

lavorative. 

 

 

SMART WORKING 
2020 2021 

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 

NUMERO DI DIPENDENTI CHE 

HANNO LAVORATO IN SMART 
WORKING 

174 112 286 199 119 318 

% CHE HANNO UTILIZZATO LO 

SMART WORKING SUL TOTALE 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

TOTALE GG. LAVORATI IN 
SMART WORKING 

32.628 18.318 50.946 43.014 23.278 66.392 

% DI GG IN SMART WORKING SU 

TOTALE GG. LAVORATI 
82% 79% 81% 94% 94% 94% 

 

Assunzioni e cessazioni 

Il piano di assunzioni di BGP è costante nel tempo, sia a copertura dei piani di crescita che del 

turnover fisiologico. La quota di assunzione di risorse giovani è predominante, focalizzandosi su 

un percorso di crescita dal basso.  

In seguito al progressivo miglioramento dell’emergenza pandemica ed alla conseguente ripresa 

economica, in particolare nel settore IT, nel 2021 il tasso di assunzione è aumentato 

considerevolmente. 

 

ASSUNZIONI 2 

2019 2020 2021 

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

< 30 40 19 12 9 35 12 

Dipendenti <30 inizio anno 36 34 59 35 62 34 

tasso di assunzione 111,1% 55,9% 20,34% 25,71% 56,45% 35,29% 

30-50 13 11 1 1 8 8 

Dipendenti 30-50 inizio anno 100 62 108 72 98 71 

tasso di assunzione 13% 17,7% 1% 1,39% 10,20% 11,27% 

>50 1 0 0 0 3 1 

Dipendenti >50 inizio anno 11 4 15 7 14 7 

tasso di assunzione 9,1% 0% 0,00% 0% 21,43% 14,29% 

TOTALE ASSUNZIONI 54 30 13 10 48 21 

TOTALE DIPENDENTI 147 100 182 114 174 112 

tasso di assunzione 36,7% 30% 7,14% 8,77% 27,59% 18,75% 

 

Il tasso di turnover risulta fisiologico per il settore in cui BGP opera, si attesta comunque su 

percentuali inferiori rispetto al settore della consulenza. 

Durante il 2021, conseguentemente al miglioramento dell’emergenza sanitaria, si è assistito ad 

una ripresa del mercato del lavoro, con un fisiologico aumento del tasso di cessazione rispetto 

all’anno precedente. 

 

2 I tassi di assunzione e cessazione sono calcolati come rapporto tra n. assunti e cessati nell’anno e il n. 

dipendenti a inizio anno 
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CESSAZIONI 2 

2019 2020 2021 

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

< 30 10 8 8 8 12 5 

Dipendenti <30 a inizio anno 36 34 59 35 62 34 

tasso di cessazione 27,6% 23,5% 13,56% 22,86% 19,35% 14,71% 

30-50 13 10 11 4 8 10 

Dipendenti 30-50 a inizio anno 100 62 108 72 98 71 

tasso di cessazione 13% 16,1% 10,19% 5,56% 8,16% 14,08% 

>50 0 0 1 0 2 0 

Dipendenti >50 a inizio anno 11 4 15 7 14 7 

tasso di cessazione 0% 0% 6,67% 0,00% 14,29% 0,00% 

TOTALE CESSAZIONI 23 18 20 12 22 15 

TOTALE DIPENDENTI 147 100 182 114 174 112 

tasso di cessazione 15,6% 18% 10,99% 10,53% 12,64% 13,39% 

 

Formazione e sviluppo 

BGP ritiene che debba essere prestata costante attenzione alle necessità di formazione e di 

addestramento del personale che esegue attività aventi influenza sulla conformità di prodotti, 

servizi e sulla sicurezza delle informazioni e provvede alla formazione ed addestramento 

necessari, sotto la supervisione del Comitato Esecutivo. 

Lo sviluppo delle competenze è un processo costantemente monitorato e prevede il 

coinvolgimento dinamico del personale interno in varie forme dall’affiancamento da personale 

esperto, a lezioni frontali, dinamiche di gruppo in cui fare emergere e sviluppare le dinamiche di 

lavoro in gruppo che risultano sempre più strategiche per il conseguimento dei progetti e degli 

obiettivi aziendali. 

L’attività di gruppo è fondamentale nello svolgimento delle attività aziendali e serve a stimolare 

la proposta di nuove idee da applicare in progetti sempre più dinamici ed innovativi, diventando 

anche un’opportunità per l’interpretazione del cambiamento. 

 

È stato determinato e formalizzato mediante il proprio Sistema Qualità un Processo di gestione 

del personale il quale prevede che: 

▪ siano definiti i profili di competenza per il personale, in relazione al ruolo; 

▪ siano posti i bisogni di formazione ed addestramento in relazione ai processi fondamentali; 

▪ sia predisposto annualmente un piano di formazione e addestramento; 

▪ sia verificata periodicamente l'efficacia delle azioni di formazione e di addestramento; 

▪ siano conservate le evidenze della formazione e dell'addestramento. 

Nel 2020 le ore complessive di formazioni erogate ammontano a 7.558. Nonostante la pandemia, 

durante il corso del 2021, la società ha mantenuto i piani di formazione originariamente previsti. 

Al fine di sensibilizzare i propri dipendenti verso tematiche ambientali e sociali, durante il 2021 

30 collaboratori BGP hanno partecipato ad un corso di formazione dalla durata di 8 ore. Durante 

la sessione formativa sono state approfondite diverse tematiche, tra cui i principali strumenti per 

la Rendicontazione non Finanziaria, i Sustainable Development Goals dell’ONU, i Sistemi di 

Gestione Ambientale ed il paradigma dell’Economia Circolare. BGP Management Consulting 

S.p.A. sta valutando l’opportunità di riproporre il corso durante gli anni 2022 e 2023. 
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ORE DI 

FORMAZIONE 

2019* 2020 2021 

Uomini Donne 
ORE MEDIE 

CATEGORIA Uomini Donne 
ORE MEDIE 

CATEGORIA Uomini Donne 
ORE MEDIE 

CATEGORIA 

DIRIGENTI 132 212 31,27 329 50 31,58 216 85 25,08 

QUADRI 3.484 2.093 59,33 4.408 2.565 70,43 24 508 5,17 

IMPIEGATI 4.054 3.396 39,01 3.875 2.553 57,91 2.402 1.772 32,10 

APPRENDISTI 9.392 8.391 219,54 3.018 1.090 64,18 2.122 430 34,95 

ORE MEDIE PER 

GENERE 42,63  84,99   93,75  123,61    66,84 55,87  

 

Inoltre, nel 2021 la formazione è stata svolta per l’85% in relazione all’implementazione delle 

competenze in ambito Applicativo / Sistemistico. 

 

Anche durante l’anno 2021 la percentuale di dipendenti sottoposti a valutazione delle 

performance è stata pari al 100%. 

*nel 2019 sono inclusi nella metodologia di calcolo delle attività “formative” non rilevanti (affiancamento stagisti) nuovamente 

escluse dal computo dei dati del 2020 e 2021. 

 

% DIPENDENTI SOTTOPOSTI A 

VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE 
2019 2020 2021 

 Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

DIRIGENTI 8 3 9 3 9 3 

QUADRI 63 31 64 35 70 33 

IMPIEGATI 111 80 101 74 120 83 

TOTALE  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

  

Sicurezza sul lavoro, benessere dei dipendenti e welfare aziendale 

BGP assicura a tutti i propri dipendenti e collaboratori lo svolgimento di tutte le attività nel 

rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e assicurando lo svolgimento 

della formazione di sicurezza per tutto il personale interno. Le attività devono essere svolte in un 

ambiente sicuro e protetto per poter essere erogate con continuità e sempre ai massimi livelli, 

cercando di prevenire ogni possibile rischio mediante una costante valutazione dei rischi. Nel 

2019 non si è assistito ad episodi di infortunio sul lavoro. Durante il 2020 è stato riscontrato un 

solo infortunio (non sul luogo di lavoro, ma in itinere mentre il dipendente si recava dalla propria 

abitazione al luogo di lavoro). 

Durante il 2021 una dipendente è stata coinvolta in un incidente stradale, procurandosi una frattura 

ileo-pubica. Durante il periodo 2019-2022 non sono stati riscontrati episodi di malattie 

professionali. 

  

ORE DI FORMAZIONE PER TIPOLOGIA 2019* 2020 2021 

Applicativa / Sistemistica 16.091 12.851 6.378 

Metodologica 2.843 3.345 600 

Altra (Sicurezza, Apprendisti, Soft-Skills, etc.) 12.223 1.691 571 

TOTALE 31.157 17.887 7.558 
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INFORTUNI 2020 2021 

 Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 

N. Infortuni sul lavoro per genere 1 0 1 0 1 1 

N. giornate perse per infortunio 24 0 24 0 122 122 

Totale ore lavorate 318.994 185.153 504.097 266.509 166.415 432.924 

Indice di frequenza degli infortuni (per milione di 

ore lavorate) 
3,13 0 1,98 0 6,01 2,31 

Indice di gravità degli infortuni (per mille ore 

lavorate) 
0,075 0 0,048 0 0,733 0,282 

 

Il benessere dei collaboratori è fondamentale per la crescita di BGP ed è quindi importante gestire 

in modo equilibrato il sistema di welfare aziendale al fine di ascoltare o interpretare le esigenze 

del personale. 

 

Nel momento particolarmente critico dovuto alla Pandemia è stato necessario adottare nuove 

modalità di lavoro che hanno comportato una riorganizzazione ed accelerazione di alcuni processi 

aziendali al fine di garantire una continuità delle attività aziendali. 

 

Dal 2018 BGP ha adottato un piano welfare per i propri dipendenti, a carattere premiale e 

incentivante, che assicura ai propri dipendenti l’erogazione di una combinazione di beni, servizi 

e di utilità sociali (“Servizi Welfare”) al fine di cogliere nel modo migliore le esigenze personali 

e familiari.  

Il Piano Welfare prevede l’erogazione di una combinazione di beni, di servizi e di utilità sociali 

rientranti nelle seguenti “Aree di intervento”: 

 

▪ Rimborso acquisto abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale o interregionale per 

sé e familiari a carico; 

▪ Benessere della persona e familiari; 

▪ Servizi di educazione e istruzione per i familiari; 

▪ Servizi assistenza familiari anziani o non autosufficienti; 

▪ Contributi di previdenza complementare; 

▪ Beni e Servizi in genere; 

▪ Rimborso interessi passivi mutuo abitazione. 

 

In aggiunta, BGP prevede da regolamento il riconoscimento del ticket restaurant per l’importo 

di € 7 per ogni giorno lavorato. 

BGP inoltre agevola i propri dipendenti nell’usufruire del congedo parentale: la seguente tabella 

evidenzia infatti che nessun dipendente lascia l’azienda nei mesi seguenti al proprio ritorno (tasso 

di retention). 
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Pari opportunità e diversity 

La gestione del personale in BGP avviene rispettando le pari opportunità di crescita. Tale impegno 

aziendale è riscontrabile attraverso il processo di assunzione e di promozioni di ruolo che sono 

fondamentali nel percorso di crescita dei collaboratori.  

 

RAPPORTO STIPENDIO BASE5  

DONNE /UOMINI PER CATEGORIA  

2019 2020 2021 

 D/U D/U D/U 

DIRIGENTI 1,05 1,06 1,15 

QUADRI 0,94 0,96 0,97 

IMPIEGATI 0,92 0,90 0,95 

 
 

RAPPORTO REMUNERAZIONE6 

DONNE /UOMINI PER CATEGORIA  

2019 2020 2021 

 D/U D/U D/U 

DIRIGENTI 1,17 1,40 1,01 

QUADRI 0,93 0,94 0,95 

IMPIEGATI 0,90 0,89 0,95 

 

INCLUSIONE SOCIALE 
2019 2020 2021 

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

N. dipendenti con disabilità 1 6 1 6 1 6 

 

 

 

3 Numero totale di dipendenti che sono effettivamente tornati al lavoro dopo il congedo parentale/ Numero totale di 
dipendenti che avrebbero dovuto tornare al lavoro dopo aver usufruito del congedo parentale X100. 
4 Numero totale di dipendenti ancora impiegati 12 mesi dopo il rientro al lavoro al termine del congedo parentale / 
Numero totale di dipendenti tornati al lavoro in seguito al congedo parentale nel/i precedente/i periodo/i di 
rendicontazione X 100. 
5 Importo fisso minimo corrisposto a un dipendente per l'esecuzione delle mansioni che gli sono state assegnate 
escludendo qualsiasi remunerazione aggiuntiva come ad esempio il pagamento degli straordinari o bonus. 
6 Stipendio base più importi aggiuntivi corrisposti a un lavoratore, come quelli basati sugli anni di servizio, bonus, 
benefit e straordinari. 

CONGEDO PARENTALE 
2019 2020 2021 

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

Numero di dipendenti aventi diritto al congedo parentale - 3 - 3 - 3 

Numero di dipendenti che hanno usufruito del congedo 

parentale - - - - - 1 

Numero totale di dipendenti a cui, dopo il congedo 

parentale, spetta il ritorno al lavoro nel periodo di 

riferimento - 3 - 3 - 3 

Numero totale di dipendenti che hanno fatto ritorno al 

lavoro dopo il congedo parentale - 3 - 3 - 1 

Numero di dipendenti tornati al lavoro alla fine del 

congedo parentale e ancora impiegati dodici mesi dopo il 

rientro - 3 - 3 - 1 

Tasso di rientro al lavoro3 - 100% - 100% - 100% 

Tasso di retention4 - 100% - 100% - 100% 
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BGP per il sociale 

BGP Management Consulting, grazie ad una campagna di donazioni ad associazioni e onlus, 

ricopre un ruolo attivo nel supporto alle diverse organizzazioni del terzo settore. Durante l’anno 

2021 la società ha contribuito al finanziamento delle diverse associazioni per un importo pari a 

5.414 euro. La tabella seguente riporta l’ammontare delle donazioni per ogni singola associazione. 

 

Associazione Importo (€) 
FT Treedom S.r.l. Consulenza ambientale per la piantumazione di 350 alberi 4.914 
MISSIOMUNDI ONLUS - Donazione Missione Costa d'Avorio 500 

 

 

Nel corso dell’anno 2021 BGP ha avviato un progetto in 

collaborazione con Treedom che consiste nella 

piantumazione di un albero per ogni nuovo dipendente.  

 

  

 

 

 

Attualmente la società ha donato un importo 

pari al valore di 350 alberi. Durante   prossimi 

anni verranno effettuate ulteriori donazioni 

sulla base dei nuovi dipendenti. 

 

 

 

Centralità del cliente  

BGP Management Consulting, con la propria visione di Azienda capace di far diventare la 

complessità patrimonio d’impresa, si pone come interprete delle evoluzioni generate all’interno 

delle Organizzazioni dallo sviluppo di nuove piattaforme tecnologiche e dall’estensione 

dell’automazione dei processi offrendo consulenza specialistica e soluzioni informatiche mirate 

all’accrescimento delle competenze ed alla realizzazione e gestione di sistemi e supporti 

informativi nelle aree amministrativa, del controllo di gestione e finanziaria. 

Per la realizzazione della propria mission l’azienda ha stabilito alcuni obiettivi di carattere 

generale sui quali tutto il Personale è impegnato: 

▪ interpretare in modo completo e preciso le esigenze esplicite ed implicite dei Clienti per 

offrire e realizzare i migliori prodotti e servizi; 

▪ porre le Aziende Clienti nelle condizioni di poter disporre di dati e di informazioni che 

rispondano adeguatamente al debito informativo e di reporting direzionali che rendano le 

decisioni lucide, tempestive ed efficaci; 

▪ individuare rischi ed opportunità rilevanti ai fini della qualità; 

▪ contribuire alla crescita professionale degli Operatori; 

▪ assicurare che tutti lavorino salvaguardando la salute e la sicurezza. 

Il raggiungimento degli obiettivi viene periodicamente verificato dal Comitato Esecutivo che 

attiva gli eventuali provvedimenti correttivi e preventivi. 

I responsabili di ciascun Settore operativo assicurano inoltre che la Politica per la Qualità sia 

compresa ed attuata da tutto il Personale nello svolgimento delle proprie attività. 
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BGP propone inoltre ai propri clienti l’erogazione dei servizi di Application Management per 

l’Assistenza e Manutenzione degli Applicativi e di System Management per garantire la stabilità 

e la continua produttività dei sistemi, nelle diverse fasi del ciclo di vita.  

BGP è in grado di garantire ai propri clienti un servizio dagli elevati standard qualitativi grazie a:  

1. Conoscenza: team di esperti con almeno 8 – 10 anni di esperienza sul campo e con competenze 

certificate di assoluta eccellenza nell’Assistenza e Manutenzione Applicativa. 

2. Organizzazione: struttura organizzativa operativa nell’erogazione di servizi di Application 

Management e System Management da remoto, con copertura in orario base e con copertura totale 

in funzione delle specifiche esigenze applicative. Tale struttura è all’avanguardia nell’adozione 

di tutti gli standard di mercato in termini di sicurezza, affidabilità dei processi, innovazione 

tecnologica e garanzia dei livelli di servizio definiti. Le certificazioni lo attestano, i clienti lo 

dimostrano.  

3. Flessibilità: la struttura consente una notevole flessibilità ed efficienza nell’erogazione del 

servizio di Application Management e System Management, ed in particolare garantisce 

ampliamenti del team di base proposto, anche con breve preavviso. BGP rende inoltre disponibili 

competenze sia in maniera pianificata, sia in modo estemporaneo per la risoluzione di eventuali 

criticità. 

4. Esperienza: di assoluto rilievo nella gestione sistemistica di applicazioni in scenari IT 

particolarmente complessi, in modalità “On-Site” e/o “On-Line” 

5. Convenienza: elevata qualità del servizio e al contempo costi contenuti, grazie ad un’economia 

di scala che BGP è in grado di realizzare. 

BGP dispone di un proprio modello “ITIL Compliant” per il System e Application Management 

in ambito, sviluppato nel corso delle proprie esperienze nazionali ed internazionali nella gestione 

di sistemi in ambienti complessi, che recepisce gli standard più recenti del settore. 

 

Innovazione 

Dalla fondazione dell’azienda nel 1987, è stata data grandissima attenzione al tema 

dell’innovazione continua, che è stata il motore di costante evoluzione permettendo di proporre e 

sviluppare per i clienti metodi di gestione sempre più evoluti, efficienti e veloci.  

A partire dal 2017 e nel corso degli esercizi successivi, BGP struttura un piano di investimenti in 

attività di R&S volto alla ricerca di base per la creazione di nuove tecnologie e strutture 

informatiche che saranno il nuovo fondamento dell’azienda.  

La maggior parte dell’attività di Research & Development in ambito IT dell’azienda utilizza 

strumenti che ruotano intorno ai servizi del partner leader di mercato nel settore di riferimento 

SAP, una delle principali aziende nel settore degli ERP ed in generale nelle soluzioni informatiche 

per le imprese. 

I team di R&S di BGP vengono incaricati di studiare e mettere in pratica le potenzialità di tutte le 

nuove tecnologie in via di sviluppo e pubblicazione. È possibile suddividere l’attività di R&S in 

due tematiche principali: 

1) Attività di ricerca volta all’individuazione, testing e acquisizione di know-how sulle nuove 

tecnologie che verranno utilizzate nei prossimi anni (UiPath, C3.ai, Celonis e MS Azure Data 

Analytics) 

 

2) Attività di sviluppo sperimentale di un prodotto specifico: ad esempio tecnologie per l’analisi 

del “rischio paese” ed un prodotto per il rilevamento dei dati e delle informazioni degli utenti 

attraverso l’utilizzo di App per Smartwatch, Smartphone o via WEB. 
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Sicurezza delle informazioni e tutela della privacy 

Il Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni di BGP garantisce un adeguato livello 

di sicurezza dei dati e delle informazioni nel campo della progettazione, sviluppo ed erogazione 

dei servizi in ambito e dei servizi aziendali ad essi correlati, attraverso l’identificazione, la 

valutazione ed il trattamento dei rischi ai quali i servizi stessi sono soggetti.  

Il Sistema di Gestione definisce un insieme di misure organizzative, tecniche e procedurali a 

garanzia del soddisfacimento dei seguenti requisiti di sicurezza:  

▪ Riservatezza, ovvero la proprietà dell’informazione di essere nota solo a chi ne ha i privilegi; 

▪ Integrità, ovvero la proprietà dell’informazione di essere modificata solo ed esclusivamente 

da chi ne possiede i privilegi;  

▪ Disponibilità, ovvero la proprietà dell’informazione di essere accessibile e utilizzabile 

quando richiesto dai processi e dagli utenti che ne godono i privilegi. 

Inoltre, con la propria politica sulla sicurezza delle informazioni, BGP intende perseguire i 

seguenti obiettivi: 

▪ Preservare al meglio l’immagine dell’azienda quale fornitore affidabile e competente; 

▪ Proteggere il patrimonio informativo dei propri clienti; 

▪ Evitare ritardi nel rilascio dei servizi erogati; 

▪ Adottare le misure atte a garantire la fidelizzazione del personale e la sua crescita 

professionale; 

▪ Rispondere pienamente alle indicazioni della normativa vigente e cogente; 

▪ Aumentare, nel proprio personale, il livello di sensibilità sul corretto utilizzo degli strumenti 

aziendali assegnati (Notebook, Dispositivi Mobili, Supporti di memorizzazione rimovibili, 

ecc.);  

▪ Aumentare, nel proprio personale la sensibilità e la competenza su temi relativi alla 

sicurezza. 
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Gestione etica della supply chain 

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d’acquisto sono basate su una 

valutazione obiettiva della qualità e del prezzo del bene o del servizio, nonché delle garanzie di 

assistenza e tempestività. 

 

I fornitori lavorando con BGP sono tenuti a rispettare i principi del Codice Etico Aziendale ma 

sono anche invitati a considerare l’impatto ambientale e sociale delle proprie prestazioni in quanto 

parti interessate in un contesto sempre più sollecitato ad aprirsi ad una nuova consapevolezza sul 

tessuto economico, sociale e ambientale nel quale si è tutti immersi. 

 

Si prevede in tal senso un maggiore coinvolgimento dei propri fornitori mediante azioni 

informative al fine di divulgare una cultura della Sostenibilità. 
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Sostenibilità economica 
“La nostra attenzione è quindi rivolta in modo primario alla ricerca di un equilibrio sostenibile 

nel sistema aziendale, che tenga in considerazione tanto gli aspetti economici, quanto quelli 

sociali ed ambientali”  

Estratto dalla Politica per la Sostenibilità BGP 

 

La creazione e distribuzione del valore 

L’analisi del valore economico generato e distribuito evidenzia il flusso di risorse prodotte da 

BGP e indirizzate ai propri Dipendenti, Fornitori, Azionisti, Finanziatori, Pubblica 

Amministrazione e Collettività, nonché quelle trattenute dall’azienda per autofinanziarsi. 

 

VALORE ECONOMICO GENERATO E 

DISTRIBUITO (Euro) 
2019 2020 2021 

Valore economico generato dall'azienda 28.620.864 28.876.503 33.500.593 

     

Valore economico distribuito dall'azienda  27.617.583 28.428.542 32.496.757 

Fornitori  19.368.222 19.040.668 14.383.073 

Remunerazione dipendenti 8.171.584 8.762.243 16.874.608 

Remunerazione azionisti  0 400.000 670.000 

Remunerazione Pubblica Amministrazione 12.716 156.327 487.009 

Remunerazione finanziatori 64.461 62.205 76.653 

Liberalità e donazioni 500 7.100 5.414 

     

Valore economico trattenuto dall'azienda 1.003.281 447.961 1.003.836 

 

Il Valore economico generato da BGP nel 2021 è pari a circa 33,5 milioni di euro, con quanto un 

aumento di circa il 16% rispetto all’anno precedente. 

Il Valore economico distribuito agli stakeholder nel 2021 è stato pari a circa 32,5 milioni di euro, 

in aumento rispetto a quanto distribuito nel 2020. 

Tale valore è così ripartito: 

▪ 14,3 milioni di euro ai fornitori di beni e servizi necessari per la produzione e vendita dei 

servizi; 

▪ 16,9 milioni di euro ai dipendenti. Tale valore è cresciuto di oltre il 92% rispetto al 2020, 

questo aumento è in larga parte dovuto all’incorporazione di due società del gruppo (BGP 

Treasury Services Srl e BGP Technology Srl) nella BGP Management Consulting S.p.A.; 

▪ 670 mila euro di remunerazione agli azionisti; 

▪ 487 mila euro alla Pubblica Amministrazione costituiti da imposte su reddito (dell’anno e di 

quelle differite nel 2021) e dalla TARI; 

▪ 76,6 mila euro ai finanziatori, costituiti da oneri finanziari; 

▪ 5.414 euro  alla collettività sotto forma di donazioni ad associazioni e onlus. 
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Il Valore economico trattenuto dall’azienda è stato nel 2021 pari a 1.004 mila euro.  Tale valore 

è rappresentato da accantonamenti a riserve di patrimonio, ammortamenti e rivalutazioni a 

garanzia dell’andamento futuro. 

 

 

  

14.383.073,00 €

16.874.608,00 €

670.000,00 €

487.009,00 €
76.653,00 €

5.414,00 €

2021 - Valore Economico Distribuito

Fornitori Dipendenti Azionisti Pubblica Amministrazione Finanziatori Collettività
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Nota metodologica 

Il Bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2021 di BGP è stato redatto secondo i GRI 

Sustainability Reporting Standards” del Global Reporting Initiative, utilizzando l’opzione di 

reporting “in accordance – core”. 

Per la definizione dei contenuti del documento sono stati applicati i principi di materialità, 

inclusività degli stakeholder, contesto di sostenibilità e completezza. A garanzia della qualità della 

rendicontazione si sono seguiti i principi di equilibrio, comparabilità, accuratezza, chiarezza, 

tempestività e affidabilità. 

L’accuratezza dei dati sociali, ambientali, di salute e sicurezza e sulla qualità della gestione deriva 

dall’esistenza di un Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, per la Sicurezza delle 

Informazioni e per la gestione dei Servizi IT. I dati sociali sono prevalentemente estratti dai 

sistemi operativi dell’azienda. I dati frutto di stima sono esplicitamente indicati.  

I fattori di conversione per il calcolo delle emissioni di GHG sono quelli definiti da: Scope 1 - 

UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting 2021; Scope 2 - ISPRA 

(2021) Fattori di emissione atmosferica di gas a effetto serra nel settore elettrico nazionale e nei 

principali Paese Europei; Scopo 3 - UK Government GHG Conversion Factors for Company 

Reporting 2021 e Ecoinvent v3.8.  
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GRI Content Index 

INFORMAZIONI GENERALI 

 Pagina/ Risposta diretta 
Eventuali omissioni e 

motivi dell'omissione 

1. PROFILO ORGANIZZATIVO 

102-1 Nome dell'organizzazione copertina  

102-2 Attività, marchi prodotti e servizi pp.6-7  

102-3 Luogo della sede principale https://www.bgp.it/contatti   

102-4 Luogo delle attività https://www.bgp.it/contatti   

102-5 Proprietà e forma giuridica pp. 8-9  

102-6 Mercati serviti pp. 4-5  

102-7 Dimensione dell'organizzazione pp.26-27  

102-8 Informazioni sui dipendenti e altri lavoratori pp.25-32  

102-9 Catena di fornitura p.36  

102-10 
Modifiche significative all'organizzazione e alla 

sua catena di fornitura 

Nel periodo di rendicontazione 

non si sono verificate 
modifiche significative 

 

102-11 Principio di precauzione pp.8-12  

102-12 Iniziative esterne pp.17-18  

102-13 Adesione ad associazioni -  

2. STRATEGIA 

102-14 Dichiarazione di un alto dirigente  p.3  

102-15 Impatti chiave, rischi e opportunità pp.15-16  

3. ETICA E INTEGRITÀ 

102-16 
Valori, principi, standard e norme di 

comportamento 

pp.5; 13  

102-17 
Meccanismi per avere suggerimenti e consulenze 

su questioni etiche 

p.10  

4. GOVERNANCE 

102-18 Struttura della governance pp.8-12  

102-20 
Responsabilità a livello esecutivo per temi 

economici, ambientali e sociali 

pp.9  

102-21 
Consultazione degli stakeholder su temi 

economici, ambientali e sociali 

p.14  

102-22 Composizione del massimo organo di governo p.9  

5. COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER  

102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder pp.19-20  

102-41 Accordi di contrattazione collettiva 

BGP applica gli accordi di 

contrattazione nazionale 

collettiva 

 

102-42 Individuazione e selezione degli stakeholder pp.19-20  

102-43 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder p.14  

102-44 Temi e criticità̀ chiave sollevati pp.15-16  

 

  

https://www.bgp.it/contatti
https://www.bgp.it/contatti
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6. PRATICHE DI RENDICONTAZIONE 

102-45 Soggetti inclusi nel bilancio  
BGP Management 
Consulting SpA 

 

102-46 
Definizione del contenuto del report e perimetri 

dei temi 

pp.14-16  

102-47 Elenco dei temi materiali pp.15-16  

102-48 Revisione delle informazioni 
Il Bilancio di sostenibilità 
2021 è il terzo pubblicato 

 

102-49 Modifiche nella rendicontazione 
Il Bilancio di sostenibilità 
2021 è il terzo pubblicato 

 

102-50 Periodo di rendicontazione Anno 2021  

102-51 Data del report più recente 
Il Bilancio di sostenibilità 
2021 è il terzo pubblicato 

 

102-52 Periodicità della rendicontazione Annuale   

102-53 
Contatti per richiedere informazioni riguardanti il 

report 

p.10  

102-54 
Dichiarazioni sulla rendicontazione in conformità 

ai i GRI Standards 

p.39  

102-55 Indice dei contenuti GRI pp.40-43  

102-56 Assurance esterna  

L’azienda ha deciso di 
sottoporre ad assurance 
esterna la prossima edizione 
del Report 

 

 

INFORMAZIONI SPECIFICHE 

ECONOMICHE 

 Pagina/ Risposta diretta 
Eventuali omissioni e 

motivi dell'omissione  

PERFORMANCE ECONOMICHE 

103-1 
Spiegazione del tema materiale e del relativo 

perimetro 

pp.15-16  

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti p.37  

103-3 
Valutazione delle modalità di gestione p. 37. Riesame della 

direzione sistema qualità  

 

201-1 Valore economico direttamente generato e distribuito p.37-38  

ANTICORRUZIONE 

103-1 
Spiegazione del tema materiale e del relativo 

perimetro 

pp.15-16  

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti pp.10-11  

103-3 Valutazione delle modalità di gestione pp.10-11. Relazione OdV  

205-3 Episodi di corruzione e azioni intraprese 
Non si sono verificati 
episodi di corruzione 
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AMBIENTALI 

 Pagina/ Risposta diretta 
Eventuali omissioni e 

motivi dell'omissione 

MATERIALI 

103-1 
Spiegazione del tema materiale e del relativo 

perimetro 

pp.15-16  

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti p.21  

103-3 Valutazione delle modalità di gestione p.21  

301-1 Materiali utilizzati per peso o volume p.24  

ENERGIA 

103-1 
Spiegazione del tema materiale e del relativo 

perimetro 
pp.15-16 

 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti pp.21-22  

103-3 Valutazione delle modalità di gestione pp.21-22  

302-1 Energia consumata all’interno dell'organizzazione p.22  

302-3 Intensità energetica p.22  

ACQUA 

103-1 
Spiegazione del tema materiale e del relativo 

perimetro 
pp.15-16 

 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti pp.21  

103-3 Valutazione delle modalità di gestione pp.21; 24  

303-3 Prelievo idrico pp.24  

EMISSIONI 

103-1 
Spiegazione del tema materiale e del relativo 

perimetro 

pp.15-16  

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti pp.21; 23  

103-3 Valutazione delle modalità di gestione pp.21; 23  

305-1 Emissioni dirette di GHG (Scopo 1) p.23  

305-2 Emissioni indirette di GHG (Scopo 2) p.23  

305-4 Intensità delle emissioni di GHG  p.23  

RIFIUTI 

103-1 
Spiegazione del tema materiale e del relativo 

perimetro 

pp.15-16  

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti pp.21; 24  

103-3 Valutazione delle modalità di gestione pp.21; 24  

306-2 Rifiuti per tipologia e per metodo di smaltimento p.24  

SOCIALI 

 Pagina/ Risposta diretta 
Eventuali omissioni e 

motivi dell'omissione 

OCCUPAZIONE 

103-1 
Spiegazione del tema materiale e del relativo 

perimetro 

pp.15-16  

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti pp.25; 27; 29-31  
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103-3 
Valutazione delle modalità di gestione pp.25; 27-29. Riesame della 

direzione sistema qualità 

 

401-1 Nuove assunzioni e tasso di turnover p.28  

401-2 

Benefit previsti per i dipendenti a tempo pieno, ma 

non per i dipendenti part-time o con contratto a 

tempo determinato 

p.30-31 

 

401-3 Congedo parentale p.32  

FORMAZIONE E ISTRUZIONE 

103-1 
Spiegazione del tema materiale e del relativo 

perimetro 
pp.15-16 

 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti pp.29-30  

103-3 
Valutazione delle modalità di gestione pp.29-30. Riesame della 

direzione sistema qualità 

 

404-1 Ore medie di formazione annua per dipendente p.30  

404-3 

Percentuale di dipendenti che ricevono una 

valutazione periodica delle performance e dello 

sviluppo professionale 

p.30 

 

DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ 

103-1 
Spiegazione del tema materiale e del relativo 

perimetro 
pp.15-16 

 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti p.33  

103-3 Valutazione delle modalità di gestione p.33  

405-2 
Rapporto dello stipendio base e retribuzione delle 

donne rispetto agli uomini 

p.33  

VALUTAZIONE SOCIALE DEI FORNITORI 

103-1 
Spiegazione del tema materiale e del relativo 

perimetro 

pp.15-16  

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti p.36  

103-3 
Valutazione delle modalità di gestione p.36. Riesame della direzione 

sistema qualità 

 

414-1 
Nuovi fornitori che sono stati sottoposti a 

valutazione attraverso l’utilizzo di criteri sociali 
p.36 

Non sono attualmente 
disponibili 
informazioni di 
dettaglio relative al 
numero di nuovi 
fornitori sottoposti a 
valutazione con 
l’utilizzo di criteri 
sociali. L’azienda si 
impegnerà a 
raccogliere i dati 
necessari alla copertura 
completa 
dell'indicatore 

 PRIVACY DEI CLIENTI 

103-1 
Spiegazione del tema materiale e del relativo 

perimetro 
pp.15-16  

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti p. 36  

103-3 

Valutazione delle modalità di gestione p. 36Riesame della direzione 

sistema di gestione sicurezza 

delle informazioni 

 

418-1 
Denunce comprovate riguardanti le violazioni 

della privacy dei clienti e perdita di dati dei clienti 

Non si sono verificati reclami 

relativi a violazioni della 

privacy e la perdita di dati dei 

clienti 

 


