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LETTERA DELLA PROPRIETÀ
Care e cari stakeholder,
come tutte le scelte importanti, la decisione di trasformarci in Società Benefit è stata
a lungo ponderata. Le nostre azioni hanno dimostrato negli ultimi dieci anni il nostro
impegno verso la creazione di un mondo migliore e questo ci riempie di orgoglio e
di credibilità di fronte a voi, ma sentivamo che era giunto il momento per un gesto di
carattere ufficiale.
La trasformazione in Società Benefit ci offre l’occasione per porre una nuova pietra
miliare del nostro cammino di responsabilità sociale d’impresa. Questo ci permetterà
certamente di generare un impatto ancor più positivo, nonché di adottare a livello
strategico un modello di sostenibilità sistematica.
Desideriamo che si concretizzi il nostro Proposito Nobile:
«Essere faro d’innovazione digitale per professionisti e istituzioni
e modello di sostenibilità e di felicità al lavoro per il Paese»
Quello che troverete riassunto in questo documento è quanto abbiamo realizzato nel
2021 grazie alla potenza con cui le nostre persone hanno agito. Confidiamo nel fatto che
troverete coerenza, crescita e positività nelle sfide che abbiamo scelto di porci anche
per il 2022.
Pur essendo all’inizio di questo nuovo capitolo di Società Benefit abbiamo già progettato
i nostri obiettivi a medio e lungo termine. Nonostante la loro complessità siamo certi
che la convinzione con cui da sempre cerchiamo di incidere positivamente nel mondo
sarà il mezzo attraverso il quale raggiungerli pienamente.

Valeria e Giancarlo Broggian
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CHI SIAMO

Siamo il primo gruppo nel mercato nazionale della consulenza fiscale e giuslavoristica
business to business, abbiamo sede a Pordenone (Friuli Venezia Giulia) e lavoriamo con
più di 25 mila studi professionali in tutta Italia.
La nostra offerta di servizi, in continua evoluzione, comprende lo sviluppo di strumenti
software, la consulenza, l’assistenza e la formazione professionale per Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili e Consulenti del Lavoro.
Il cuore pulsante del Gruppo è il CAF CGN, terzo Caf in Italia per numero di dichiarazioni
trasmesse e primo tra i Caf di categoria. Il Caf svolge la funzione di intermediario per
facilitare i rapporti tra contribuenti, professionisti, imprese e amministrazione pubblica.
L’obiettivo è la creazione di un sistema finalizzato a ridurre i costi e i tempi di lavoro, ma
anche a sviluppare nuove opportunità di business.
Tra i servizi offerti ai professionisti Associati si annoverano anche quelli dedicati alla
contabilità, alla fatturazione elettronica e all’esternalizzazione delle pratiche.
Il percorso dell’impresa verso uno sviluppo sostenibile si è concretizzato in modo formale
a partire dal 2013, anno in cui Servizi CGN ha cominciato a redigere internamente il
Bilancio di Sostenibilità pur non essendo obbligata a farlo normativamente.
Dopo quasi dieci anni di attività di Responsabilità Sociale d’Impresa, Servizi CGN ha
deciso di agire sulla propria governance e di costituirsi Società Benefit a partire dal 2021.

SERVIZI CGN S.R.L.
SOCIETÀ BENEFIT
via Jacopo Linussio 1 - 33170 Pordenone (PN)
Tel. 0434 506511
info@cgn.it
www.cgn.it
Cap. Soc. Euro 100.000 I.V.
P.IVA, CF e Iscr. Reg. Imp. UD-PN 01572650933
R.E.A. 87233
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AMBITI E OBIETTIVI
DI BENEFICIO COMUNE

Tutti stiamo assistendo a una crescente moltiplicazione delle crisi in corso. Da quella
sanitaria a quella militare, passando per quella climatica, ciascuno di questi profondi
cambiamenti contribuisce a creare un senso di incertezza e ad allontanarci sempre di
più dai tradizionali modelli di creazione del valore.
Il modello imprenditoriale stesso sta cambiando e sta sperimentando nuovi bisogni e
nuove influenze. Oggi, infatti, la competitività d’impresa trae forza tanto dall’offerta di
prodotti e servizi innovativi, quanto dalla capacità di bilanciare i fabbisogni e le sensibilità
di tutti gli stakeholder.
In questo contesto, Servizi CGN mette gli obiettivi di beneficio comune al pari degli
obiettivi di profitto attraverso la trasformazione formale della holding in Servizi CGN
S.r.l. Società Benefit1 avvenuta con atto notarile Repertorio numero 150.590 Raccolta
numero 41.625 del 10/11/2021.
Il nuovo Statuto di Servizi CGN S.r.l. Società Benefit incorpora sei finalità di beneficio
comune, ognuna delle quali legata a una delle aree d’impatto valutate, fatta eccezione
per l’area Ambiente che prevede due finalità.
Nelle pagine seguenti vengono trattati i vari ambiti d’impatto dell’attività di Servizi CGN
S.r.l. Società Benefit secondo la metodologia BIA (B Impact Assessment) e per ciascuno
di essi vengono descritti gli indicatori chiave dell’anno 2021 e gli obiettivi previsti per il
2022.

1

Legge 28.12.2015, n. 208, articolo 1, commi 376- 384
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1
GOVERNANCE
L’attività di beneficio comune della società consiste in:
« la definizione della policy e l’orientamento
delle strategie delle società controllate,
favorendone la crescita in un contesto
di sostenibilità ambientale e sociale
e generando nuova occupazione a beneficio della comunità »
dallo Statuto di Servizi CGN S.r.l. Società Benefit
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L’area “Governance” è quell’ambito di
impatto che valuta il modello di gestione
dell’azienda rispetto alle sue performance
ambientali, sociali ed economiche.

In quest’area si descrivono le azioni
intraprese nel primo anno di Società
Benefit e si indicano le azioni previste
per il 2022 volte al miglioramento delle
politiche e delle pratiche verso obiettivi di
trasparenza, etica e responsabilità.

Le regole di buon governo adottate
dall’azienda devono attenersi a principi
generali di etica, responsabilità e
trasparenza e devono essere strutturate
in modo tale da integrare obiettivi di
responsabilità sociale e ambientale.

INDICATORI 2021

OBIETTIVI 2022

Modifica dello statuto della holding
Servizi CGN S.r.l. in Società Benefit

Rivisitazione collettiva della Cultura
Aziendale

Nomina del Responsabile
dell’Impatto

Analisi di materialità che coinvolga
tutti gli stakeholder e conseguente
definizione di una nuova matrice di
materialità

Formulazione collettiva del
proposito nobile che ha incluso
l’impegno verso la responsabilità
sociale e ambientale

Adozione definitiva del modello di
organizzazione e gestione secondo
il D. Lgs. 231/2001

Avvio del percorso di adozione
del modello di organizzazione e
gestione secondo D. Lgs. 231/2001

Rimodulazione dei premi di
produttività secondo indicatori di
ricavi di Gruppo
Adozione di una nuova piattaforma
per il Patto d’innovazione volto
al coinvolgimento paritetico dei
collaboratori (Progetto Eureka)
Formalizzazione di un Comitato
di Sostenibilità per lo sviluppo di
azioni strategiche pluriennali
Introduzione di una dichiarazione
di trasparenza e anticorruzione
Introduzione di una dichiarazione
di antidiscriminazione e pari
opportunità
Ampliamento del Consiglio
d’Azienda per l’accoglimento di 3
nuovi membri
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Statuto societario

10

RELAZIONE D’IMPATTO

Consiglio d’Azienda
L’organo di rappresentanza dei collaboratori è il Consiglio d’Azienda, un gruppo di lavoro
composto da coloro che meglio condividono ed esprimono i valori descritti nel Codice Etico
aziendale, contribuendo a diffonderli sia internamente verso i colleghi, che esternamente
verso gli Associati e in ogni rapporto relazionale.
Il compito del Consiglio è quello di vagliare, condividere e approvare annualmente il Codice
Etico aziendale, un documento in cui vengono esplicitate le norme comportamentali, le
procedure disciplinari, le politiche retributive e le modalità di accesso al sistema premiante. Il
Consiglio ha anche il compito di proporre, valutare e approvare iniziative di welfare e benefit
di varia natura.
Per ampliare la platea di rappresentanza e consentire un’opportuna partecipazione a tutte
le società del Gruppo Servizi CGN, nel 2022 i componenti previsti dal Consiglio d’Azienda
passeranno da 15 a 18.
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2
LAVORATORI
L’attività di beneficio comune della società consiste in:
« il riconoscimento della posizione centrale delle persone,
favorendo un clima di lavoro positivo
dove l’autorealizzazione della persona
e il benessere dei dipendenti abbiano un ruolo cruciale,
promuovendone la crescita professionale e personale
mediante programmi di formazione continua »
dallo Statuto di Servizi CGN S.r.l. Società Benefit
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L’area d’impatto “Lavoratori”, a cui di
seguito si farà riferimento con il termine
“collaboratori”, valuta le modalità e
l’efficacia con cui l’impresa contribuisce al
benessere finanziario, fisico, professionale
e sociale delle proprie persone.
Il beneficio creato per la popolazione
aziendale
deve
essere
generato
attraverso strumenti che garantiscano
un equo accesso a tale beneficio a tutti i
collaboratori.
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Si valutano in questa sede la presenza
di piani di retribuzione per la crescita
programmata, l’uso di strumenti per
il coinvolgimento paritetico di tutta la
popolazione aziendale per lo sviluppo
del business, le modalità di misurazione
della soddisfazione dei collaboratori, la
presenza di benefit in ambito sicurezza
e salute e le opportunità di formazione e
sviluppo professionale.

Servizi CGN S.r.l. Società Benefit

INDICATORI 2021

OBIETTIVI 2022

Adozione del nuovo piano di
retribuzione fissa e variabile dei
collaboratori “P.R.A. e Unicità”

Prosecuzione degli incontri
individuali annuali tra i
collaboratori e il Comitato per le
retribuzioni

260 incontri individuali di feedback
tra i collaboratori e il Comitato per
le retribuzioni, formato dalle Risorse
Umane e dalla Proprietà

Nuova categoria “Sostenibilità” tra i
Premi Eccellenza

9 Collaboratori e 1 team premiati
attraverso i Premi Eccellenza per le
migliori performance del 2021

Introduzione di almeno 5 nuovi
percorsi nella piattaforma
digitale CGN Academy, tra cui
1 percorso sulla Responsabilità
Sociale d’Impresa e gli obiettivi
dell’Agenda 2030

Nuova categoria “Unicità” tra i Premi
Eccellenza

1 nuova funzionalità per la
condivisione delle competenze
interne dove ogni collaboratore
auto-aggiorna le competenze
che matura dopo un percorso di
formazione

2 persone premiate per aver
presentato nuovi collaboratori
efficienti in azienda attraverso il
programma “Porta un amico in
CGN”

Si prevede che almeno 9 persone
parteciperanno a percorsi di
formazione presso enti esterni

2 progetti digitali proposti dai
collaboratori attraverso le sfide
lanciate nella piattaforma di
coinvolgimento paritetico

Si prevedono almeno 27.800
ore dedicate alla formazione
professionale dei collaboratori

Dashboard “Happy at work” per
la misurazione delle attività e
della soddisfazione giornaliera dei
collaboratori

Lancio di un servizio interno di
coaching individuale aperto a tutti
i collaboratori a cui si prevede che
partecipino 5 persone

Sviluppo e lancio della piattaforma
digitale CGN Academy con 37 corsi
di formazione per l’apprendimento
digitale dei collaboratori

Proroga della possibilità di
usufruire di almeno 1 giorno
di smart working a settimana
al di fuori dell’emergenza
epidemiologica

17 persone hanno partecipato a
percorsi di alta formazione presso
enti esterni

Proroga ed evoluzione del percorso
Chiamata alla sostenibilità
in NOI Sostenibili attraverso il
coinvolgimento dei collaboratori in
veste di relatori
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INDICATORI 2021

OBIETTIVI 2022

27.502 ore dedicate alla formazione
professionale dei collaboratori

Avvio di 1 tavolo Unicità dedicato
alla riscrittura della Cultura
Aziendale

2 giorni di smart working a
settimana al di fuori della
condizione di emergenza
determinata dalla pandemia (2
giorni per alcuni team, 1 giorno per
tutti gli altri)

Avvio di 1 tavolo Unicità dedicato
alla valorizzazione dei reparti
attraverso la realizzazione di un
progetto digitale da svilupparsi in
auto-determinazione

202 mila euro erogati tramite la
Piattaforma di welfare aziendale

1 mini-sito di valorizzazione
della software factory (reparto
Produzione Software)

Attivazione sperimentale di un
percorso di coaching individuale
con collaboratori-pilota

1 sondaggio di interesse,
gradimento e aspettative rivolto
a tutti i Collaboratori sulle attività
degli Esploratori Culturali ed
Energia Creativa

Introduzione di 1 incontro di
formazione specifica sulla
Responsabilità Sociale d’Impresa
all’interno del percorso di induction
per i nuovi assunti (Made in CGN)
Avvio degli incontri Chiamata
alla sostenibilità, un percorso di
avvicinamento alla Responsabilità
Sociale d’Impresa aperto a tutti i
collaboratori
11 eventi organizzati dai gruppi
Esploratori Culturali ed Energia
Creativa
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Premi eccellenza e la nuova categoria unicità
Ogni anno Servizi CGN premia le sue eccellenze e assegna diversi premi ai collaboratori che si
sono distinti per le migliori performance dell’anno di riferimento.
Nel 2021 sono stati premiati 9 persone e 1 team e, tra loro, figurano 4 collaboratori che si sono
aggiudicati il nuovo Premio Unicità:

• 4 persone e 1 team per i premi Eccellenza per le migliori performance
• 1 persona per il premio del Miglioramento
• 4 persone per i premi Unicità (nuova categoria)
Introdotta nel 2021 attraverso il Piano Retribuzioni
Aziendale (PRA), la categoria del Premio Unicità
ha lo scopo di riconoscere l’impegno e lo
spirito imprenditoriale di alcuni collaboratori
che hanno saputo individuare, proporre e
sviluppare nuove opportunità di business o di
risparmio per l’azienda.
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CGN Academy
Il progetto CGN Academy fa parte di un più ampio piano di Trasformazione Culturale Digitale
di Servizi CGN. Avviata nel 2020, la trasformazione culturale voluta dall’azienda ha prodotto
progetti di varia natura e dimensione, tra i quali il più significativo è la piattaforma digitale per
la formazione interna.
CGN Academy nasce con l’obiettivo di creare un ambiente dove raccogliere e condividere
tutta la conoscenza CGN e dove digitalizzare tutti i percorsi formativi: di ingresso, trasversali o
di aggiornamento tecnico-professionale e di perfezionamento.
All’interno di CGN Academy ogni collaboratore viene incentivato ad auto-formarsi. Questo
grazie all’accesso a percorsi formativi specifici per team di appartenenza ma anche a un’ampia
varietà di altri percorsi che ciascuno può liberamente decidere di seguire per soddisfare il
proprio desiderio di crescita.
Con CGN Academy ciascun collaboratore può seguire i percorsi formativi assegnati,
monitorare i risultati, accedere a un vasto repertorio di materiale formativo completamente
libero, ottenere attestati di partecipazione e di superamento dei corsi e infine dare e ricevere
feedback attraverso il Forum per interagire con i colleghi creando la propria Rete di Relazioni.
Nel 2022 si prevede di introdurre almeno 5 nuovi percorsi formativi legati al modello
partecipativo dell’organizzazione, al miglioramento delle abilità umane (es. il vantaggio
dell’atteggiamento positivo) e digitali, nonché alla Responsabilità Sociale d’Impresa.
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3
COMUNITÀ
L’attività di beneficio comune della società consiste in:
« l’assunzione di un ruolo di riferimento per il territorio
e la comunità alimentando percorsi sinergici
volti a favorire il nascere di progetti per lo sviluppo culturale,
attraverso erogazioni liberali e/o relazioni
con organizzazioni non profit, istituzioni, fondazioni
e altri soggetti con i quali ci sia condivisione di intenti »
dallo Statuto di Servizi CGN S.r.l. Società Benefit
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L’Area d’Impatto “Comunità” valuta
l’impatto
positivo
dell’azienda
sul
benessere economico e sociale della
comunità esterna in cui questa opera, una
comunità composta da enti, istituzioni,
associazioni, scuole e cittadini.

Inoltre, si considera anche la capacità
dell’impresa di creare consapevolezza
nella comunità sull’utilizzo responsabile
delle risorse, sull’urgenza di adottare
politiche di sostenibilità da parte di
istituzioni e cittadini e su temi di inclusione
sociale e tutela ambientale.

Si valutano in quest’area le modalità
con cui un’impresa si impegna a creare
connessioni con il territorio attraverso
progetti di coinvolgimento civico e di
filantropia.

INDICATORI 2021

OBIETTIVI 2022
Il budget stimato per le erogazioni
liberali verso gli enti senza scopo di
lucro è di 49 mila euro in continuità
con l’anno precedente valutando
di volta in volta le Associazioni da
sostenere

Supportate 11 associazioni senza
scopo di lucro per 47 mila euro
tramite erogazioni liberali

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opera San Francesco
Fondazione Banco Alimentare
Fondazione Banco Alimentare FVG
Centro di Riferimento Oncologico
di Aviano
Medici Senza Frontiere
Caritas Diocesana
Fondazione Umberto Veronesi
Fondazione Telethon
Croce Rossa Italiana
I Aid Madagascar Onlus

Supportate 4 associazioni culturali
per 52 mila euro tramite partnership
e sponsorizzazioni

• Teatro Comunale Giuseppe Verdi di
Pordenone

• Fondazione Pordenonelegge
• Associazione Culturale Thesis
• Associazione Cinemazero

Il budget stimato per le
sponsorizzazioni verso le
associazioni culturali è di 54 mila
euro in continuità con l’anno
precedente valutando di volta in
volta le proposte

Partecipazione ad almeno 2 eventi
di divulgazione del modello Società
Benefit

2 riconoscimenti per il blog
Esploratori Culturali, progetto
partecipato lanciato nel 2020 e
presentato al Salone della CSR e
dell’Innovazione Sociale al quale
contribuiscono i partner culturali

• Salone della CSR e

dell’Innovazione Sociale

• Festival Maestri Fuori Classe

• Menzione PercoRSI FVG 2
• Attribuzione marchio Fondazione
Sodalitas “Call for future”
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INDICATORI 2021

OBIETTIVI 2022
Partecipazione a 2 concorsi di
premiazione per l’attività aziendale
in ambito di Responsabilità Sociale
d’Impresa

2 eventi co-organizzati dagli
Esploratori Culturali insieme ai
partner e aperti alla comunità

• 1 evento in collaborazione con il

• Sutainability Award
• Best Performance Award

Festival Pordenonelegge

• 1 evento in collaborazione con
l’Associazione Thesis

40 articoli pubblicati sul blog degli
Esploratori Culturali aperto alla
comunità

Organizzazione di 1 evento del
gruppo Energia Creativa volto
a sensibilizzare sul rispetto del
territorio (es. uscita “Ripuliamo
Pordenone”)

385 iscritti alla newsletter del blog
Esploratori Culturali

Dichiarazione di preferenza in fase
di selezione verso i candidati che
praticano volontariato nel tempo
libero

1 workshop organizzato dall’azienda
con gli studenti dell’Università degli
Studi di Torino sul tema della “Felicità
al lavoro”

Prosecuzione del workshop
organizzato presso l’Università
degli Studi di Torino e
arricchimento con visite nelle
scuole superiori del territorio da
parte dei nuovi ingressi

Mensioni di riconoscimento
Nel 2021 abbimo conseguito i seguenti riconoscimenti:
Premio
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4
AMBIENTE
L’attività di beneficio comune della società consiste in:
« la dotazione per le società controllate
di una linea guida per misurare il proprio percorso
nella tutela dell’ambiente
minimizzando l’impatto dei propri processi produttivi »
« il contenimento dell’inquinamento,
aumentando contemporaneamente l’efficienza produttiva,
con un approccio aziendale mirato a ridurre emissioni
e consumi di energia, promuovendo progetti
di economia circolare e divulgando
i principi della sostenibilità »
dallo Statuto di Servizi CGN S.r.l. Società Benefit
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Dal 2017 tutte le società del Gruppo Servizi
CGN consumano esclusivamente energia
proveniente al 100% da fonti rinnovabili
grazie all’adesione alla cooperativa
WeForGreen Sharing in qualità di soci
auto-produttori.

L’area di impatto “Ambiente” valuta le
modalità con cui un’azienda genera,
monitora e controlla gli impatti ambientali
generati dalla sua attività.
La gestione ambientale di un’impresa
riguarda l’impatto delle sue attività sul
clima, sull’aria, sul terreno, sull’acqua e
sulle conseguenze che queste hanno
sulla biodiversità.

Grazie
alla
collaborazione
con
WeForGreen Sharing è nato anche il
progetto CGNèWeForGreen che estende
ai collaboratori e ai Professionisti associati
l’opportunità di aderire alla cooperativa.
Ogni adesione a questo progetto di
sostenibilità energetica e Responsabilità
sociale contribuisce ad accrescere il
Fondo CGNèWeForGreen destinato ad
attività socio-culturali.

Si analizzano in questa sede gli strumenti
che l’azienda adotta per misurare e
ridurre il proprio impatto, nonché le
modalità con cui la stessa promuove un
utilizzo consapevole delle risorse anche
tra gli attori principali della propria catena
di fornitura.

INDICATORI 2021

OBIETTIVI 2022

15 nuovi aderenti alla cooperativa
WeForGreen Sharing attraverso il
programma “CGN è WeForGreen”

Implementazione del sistema
di raccolta dei dati finalizzati al
calcolo dell’impronta di carbonio di
organizzazione

Avvio del progetto per la costruzione di
un lastrico solare nella sede Acquario in
collaborazione con ForGreen Spa S.B. e
WeForGreen Sharing

Realizzazione del nuovo lastrico
solare sul tetto dell’edificio
Acquario

Calcolo dell’impronta di carbonio
d’organizzazione

1 progetto di economia circolare
volto a riutilizzare i progetti
stampati divenuti obsoleti nel
tempo o inutilizzati a causa della
pandemia

Progetto “Un tuffo in Mare Verde” per
promuovere l’impatto ambientale
positivo del Parco Mare Verde e della
sua capacità di assorbimento delle
emissioni di CO2

Studio di analisi per la realizzazione
del Bosco Urbano CGN

Acquisizione del terreno necessario
allo sviluppo del progetto Bosco
Urbano CGN
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5
CLIENTI
L’attività di beneficio comune della società consiste in:
« lo stimolo riferito alle società partecipate
affinché siano innovatrici nei rispettivi mercati di riferimento,
sviluppando nuove soluzioni operative di digitalizzazione
al fine di razionalizzare i processi produttivi
e ridurre il consumo di risorse naturali »
dallo Statuto di Servizi CGN S.r.l. Società Benefit
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L’area d’impatto “Clienti” valuta in che
modo l’impresa genera valore per i propri
Associati attraverso servizi, software
e formazione. Si considera come ciò
avvenga secondo principi di trasparenza,
qualità e sostenibilità.

Si considera impatto positivo sugli
Associati quello volto al costante automiglioramento e alla soddisfazione
reciproca di azienda e cliente.

In questa sede si valutano le modalità
con cui l’impresa si impegna a garantire
la qualità dei servizi, la privacy dei dati dei
propri Associati nonché la loro sicurezza.

INDICATORI 2021

OBIETTIVI 2022

Avvio dei lavori di realizzazione del
nuovo data storage center

Proseguimento dei lavori di
realizzazione del nuovo data
storage center secondo i criteri di
Certificazione Tier 4

3 sondaggi di soddisfazione e
gradimento somministrati agli Associati
CGN

Introduzione di un dossier
all’interno dell’Assistente CGN
dedicato allo studio sostenibile e a
come strutturarlo

4,2 su 5 indice di soddisfazione degli
Associati CGN

Filone tematico sulla
Responsabilità Sociale d’impresa
avviato all’interno del blog di
informazione fiscale Fisco 7
Avvio di un tavolo di confronto
tra azienda, Associati e altri
stakeholder di riferimento sui
temi della sostenibilità e della
digitalizzazione
Analisi di fattibilità per un prodotto
formativo e/o software dedicato alla
rendicontazione della sostenibilità
e alla definizione del rating dei
criteri ESG delle imprese
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GUARDIAMO AL FUTURO

Il nostro presente è segnato in modo ormai costante da cambiamenti globali non
previsti. Ci abbiamo, per così dire, fatto l’abitudine. Questo ci rende coscienti del fatto che
dobbiamo dotarci di regole di buon governo sempre più evolute e che la valutazione dei
potenziali rischi che il futuro potrebbe portare diventa un’attività irrinunciabile.
Proprio di fronte a questa consapevolezza ci stiamo dotando di politiche aziendali
sempre più mature e consolidate.
Si tratterà prevalentemente di progettualità interne all’azienda ma sono numerose le
attività che prevediamo volte a una progressiva diffusione dei temi della responsabilità
ambientale e sociale verso tutti gli stakeholder che coinvolgeremo in una nuova analisi
di materialità.
Nel 2022 ci impegneremo pianificare una serie di attività pluriennali con un unico
obiettivo: plasmare in ottica socio-ambientale tutte le attività facenti capo all’azienda.

Grazie per la lettura.
La vostra opinione è molto importante per noi, confidiamo nel vostro aiuto.
Se volete, potete inviare i vostri feedback qui: rsi@cgn.it
Pordenone, 13/05/2022
RESPONSABILE DELL’IMPATTO
Cristina Nosella

AMMINISTRATORE UNICO
Giancarlo Broggian
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