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1. /��Ed/d�͛���s�>KZ/ 
 

HIGHLIGHTS 

 

 
1.1 Lettera agli Stakeholder 

102-14 

Il 2021 è il primo anno in cui presentiamo la nostra rendicontazione di sostenibilità. Con entusiasmo e 
ambizione abbiamo intrapreso un percorso attraverso un insieme di iniziative che porteranno Topnetwork a 
quel livello di maturità strutturale, ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂ�Ğ�ƐŽĐŝĂůĞ�ŝŶ�ůŝŶĞĂ�ĐŽŶ�ů͛ĂǌŝĞŶĚĂ�ĐŚĞ�ƐƚĂ�ĚŝǀĞŶƚĂŶĚŽ͘  

dƌĂ� ƋƵĞƐƚĞ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝ� ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ� Đ͛ğ� ĂŶĐŚĞ� ůĂ redazione del Report di Sostenibilità in quanto riteniamo 
fondamentale dare evidenza ai nostri Stakeholder dei valori sociali, ambientali e di governance in cui 
Topnetwork crede.  

La pandemia tuttora in corso ha sicuramente aumentato il livello di complessità della gestione, ma 
Topnetwork si è da subito organizzata per gestire le attività in totale sicurezza salvaguardando la salute dei 
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suoi dipendenti, non a caso, nonostante i diversi casi di Covid-19 verificatisi tra i dipendenti, non si è avuta 
evidenza Ěŝ�ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ�ǀĞƌŝĨŝĐĂƚĂƐŝ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞŐůŝ�ƵĨĨŝĐŝ͘ 

Ci siamo preoccupati di implementare un protocollo di Sicurezza che permettesse ai nostri dipendenti di 
lavorare limitando al massimo i rischi per la salute, ma contestualmente di mantenere un alto livello di 
produttività. �ůů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ�ŚĂŶŶŽ�ĐŽŶƚƌŝďƵŝƚŽ�ƐŝĂ� ůŽ�ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ�ĚĞůůŽ�ƐŵĂƌƚ working, preziosissimo anche in 
ottica cost-ƐĂǀŝŶŐ͕� ƐŝĂ� ƵŶ� ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ� ĐŽƐƚĂŶƚĞ� ĚĞůůĂ� ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ� ƉĂŶĚĞŵŝĐĂ� Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ� ĚĞůů͛ĂǌŝĞŶĚĂ͕�
intervenendo immediatamente nelle situazioni di potenziale pericolo per la salute, sia mettendo a 
disposizione dei dipendenti tutti i dispositivi di protezione necessari anche per la loro attività presso i clienti.  

In questa situazione straordinaria il nostro business è comunque cresciuto e la nostra presenza sul mercato 
incrementata, ma soprattutto attraverso le nostre azioni siamo riusciti a generare un impatto positivo nei 
ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ�ĚĞůůĞ�ŶŽƐƚƌĞ�ƉĞƌƐŽŶĞ�Ğ�Ěŝ�ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ�ĚĞŝ�ŶŽƐƚƌŝ�ĐůŝĞŶƚŝ͘�>͛ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ�ƉŽƐƚĂ�ĚĂůů͛ĂǌŝĞŶĚĂ�ƐƵůůĞ�Ăƚƚŝǀŝtà 
di prevenzione è stata percepita in maniera positiva dalle nostre risorse a riprova del fatto che tutte le nostre 
politiche hanno come unico obiettivo quello di favorire le migliori condizioni lavorative in termini di salute, 
sicurezza, welfare e benessere.  

�ďďŝĂŵŽ�ĐĂŵďŝĂƚŽ�ůĂ�ƐĞĚĞ�Ěŝ�DŝůĂŶŽ�ƉĞƌ�ĂĚĞŐƵĂƌůĂ�ĂůůĞ�ĞƐŝŐĞŶǌĞ�ĚĞůů͛ĂƉƉĂůƚŽ�'ŝƵƐƚŝǌŝĂ͕�Ɛŝ�ğ�ĂƉĞƌƚĂ�ůĂ�ƐĞĚĞ�Ěŝ�
Agrigento legata al progetto Datafactor e si sta per aprire la sede di Siracusa in virtù del nuovo appalto sul 
comune di Siracusa.  

Questo è ƐƚĂƚŽ�ĂŶĐŚĞ� ů͛ĂŶŶŽ�ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ� dŽƉŶĞƚǁŽƌŬ� ĐŚĞ� ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ� ů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĂ�
maggioranza del capitale da parte del gruppo Smart4 si proietta su un contesto internazionale e con un piano 
di crescita sfidante, ma assolutamente alla sua pŽƌƚĂƚĂ͘� YƵĞƐƚĂ� ƐĂƌă� ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĞ� ƉĞƌ� dŽƉŶĞƚǁŽƌŬ� Ěŝ� ĨĂƌ�
conoscere anche a livello internazionale i suoi valori fondamentali.  

Per quanto riguarda gli aspetti ambientali, ů͛ŝŵƉĂƚƚŽ�Ěŝ�dŽƉŶĞƚǁŽƌŬ�ğ�ĂďďĂƐƚĂŶǌĂ�ůŝŵŝƚĂƚŽ�ƉĞƌ�ǀŝĂ�ĚĞůůĂ�ŶĂƚƵƌĂ�
della sua attività, ma in ogni caso i processi produttivi sono costantemente monitorati per ridurne 
ƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ� ů͛ŝŵƉƌŽŶƚĂ� Ğ� ƉĞƌ� ĨĂƌĞ� ĚĞů� rispetto ambientale una filosofia operativa. La certificazione ISO 
14001 ne è riprova e ci aiuta in tal senso. 

I risultati ottenuti da questo primo anno di rendicontazione di sostenibilità ƌĞƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽ� ů͛ŝŵŵĂŐŝŶĞ� Ěŝ�
ƵŶ͛ĂǌŝĞŶĚĂ� ƐĂŶĂ͕�ĚŝŶĂŵŝĐĂ�Ğ� ƌĞƐŝůŝĞŶƚĞ�ĂŐůŝ� ƐĐŽƐƐŽŶŝ� ĐŚĞ�ŚĂŶŶŽ� ŝŶǀĞƐƚŝƚŽ� ŝů� ĐŽŶƚĞƐƚŽ�ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ�ŶĞů�ƋƵĂůĞ�
opera, riuscendo non solo a dare continuità alle attività, ma addirittura a crescere e a continuare ad investire 
e a raggiungere i prefissati obiettivi di fatturato e redditività senza perdere di vista gli aspetti sociali e 
ambientali.  

In occasione di questo nostro primo Report di Sostenibilità sono state gettate le basi per la progettazione e 
ů͛ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ƵŶ�ĂĚĞŐƵĂƚŽ�ƉƌŽĐĞƐƐŽ�Ěŝ�ĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ�degli stakeholder. Già a partire dal prossimo 
anno, tale processo prenderà forma e ci darà la possibilità di dialogare in maniera più diretta con i nostri 
͞ƉŽƌƚĂƚŽƌŝ�Ěŝ�ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͟, al fine di comprendere le loro aspettative e poter misurare in maniera più efficace e 
puntuale gli impatti delle nostre attività. Il nostro obiettivo, pertanto, è quello di proseguire cercando di 
valorizzare sempre di più questo strumento che siamo sicuri contribuirà ad orientarci verso scelte in una 
ƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĂ�Ěŝ�ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă�Ğ�ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ�ƉĞƌ�ůĞ�ƉĞƌƐŽŶĞ�Ğ�ů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ�ƐĞŵƉƌĞ�ŵĂŐŐŝŽƌŝ͘ 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

>͛�ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞ Delegato  

 

 



 I Report di Sostenibilità 2021 I        

 

I 5 I 
 

1.2 Presentazione del Report di Sostenibilità - Nota metodologica 
102-45, 102-46, 102-50, 102-53, 102-54 

Il presente documento è il primo Report di Sostenibilità redatto da Topnetwork. La decisione di iniziare ad 
affiancare alle informazioni finanziarie anche quelle di sostenibilità/non finanziarie è stata presa al termine 
Ěŝ�ƵŶ�ƉĞƌĐŽƌƐŽ�Ěŝ�ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ�ĐŝƌĐĂ�ůĂ�ŶĞĐĞƐƐŝƚă�Ěŝ�ĚŽǀĞƌ�ŝŶĨŽƌŵĂƌĞ�ŝ�ƉƌŽƉƌŝ�ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌŝ�ŝŶ�ŵĞƌŝƚŽ�Ăů�͞ŐƌĂĚŽ͟�Ěŝ�
sostenibilità della Società. 

Il presente documento, per Topnetwork, fa parte di un progetto più ampio, e cioè quello di cercare di creare 
una vera e propria struttura sostenibile, di cui il Report sia lo strumento utilizzato per condividere la 
sostenibilità con i propri stakeholder.    

>͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ�Ěŝ� ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă contenuta nel Report è redatta in conformità alle metodologie e ai principi 
ƉƌĞǀŝƐƚŝ�ĚĂŝ�'Z/�^ƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ�ZĞƉŽƌƚŝŶŐ�^ƚĂŶĚĂƌĚƐ�;ŽƉǌŝŽŶĞ�͞/Ŷ�ĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞ� ʹ ĐŽƌĞ͟Ϳ͕�ƉƵďďůŝĐĂƚŝ�ĚĂů�'ůŽďĂů�
ZĞƉŽƌƚŝŶŐ�/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞ�;͞'Z/�^ƚĂŶĚĂƌĚƐ͟Ϳ͘ 

I principi generali applicati per ůĂ� ƌĞĚĂǌŝŽŶĞ� ĚĞůů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ� Ěŝ� ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă� ƐŽŶŽ� ƋƵĞůůŝ� ƐƚĂďŝůŝƚŝ dai GRI 
Standards e, con riferimento ai contenuti del report, sono ů͛inclusività degli stakeholder, il contesto di 
sostenibilità, la materialità e la completezza, mentre, con riferimento alla qualità del report, sono 
ů͛Ăccuratezza, ů͛Ğquilibrio, la chiarezza, la comparabilità͕�ů͛Ăffidabilità e la tempestività.  

Le informazioni, le formule e gli indicatori utilizzati per rendicontare le varie informative sono stati riportati 
rispettando i requisiti e, laddove opportuno, le raccomandazioni e le linee guida previsti dagli standard di 
rendicontazione adottati. Essi sono stati inoltre riportati in maniera coerente rispetto al tipo di impatto 
prodotto dai temi cui si riferiscono, siano essi ambientali, sociali o riguardanti la governance aziendale.  

Si sottolinea che Topnetwork non ricade nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016 
ĐŚĞ͕� ĂƚƚƵĂŶĚŽ� ůĂ� �ŝƌĞƚƚŝǀĂ� ϮϬϭϰͬϵϱͬh�͕� ŚĂ� ƉƌĞǀŝƐƚŽ� ů͛ŽďďůŝŐŽ� Ěŝ� ƌĞĚĂǌŝŽne di una Dichiarazione Non 
&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͕�Ă�ƉĂƌƚŝƌĞ�ĚĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ�ϮϬϭϳ͕�ƉĞƌ�Őůŝ�ĞŶƚŝ�Ěŝ�ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ�ƉƵďďůŝĐŽ�ĐŚĞ�ƐƵƉĞƌĂŶŽ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞ�ƐŽŐůŝĞ�
quantitative. Le informazioni di carattere non finanziario sono quindi esposte nel presente documento su 
base volontaria. 

/ů� ƉƌĞƐĞŶƚĞ� ZĞƉŽƌƚ� ğ� ƐƚĂƚŽ� ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽ� ƉĂƌƚĞŶĚŽ� ĚĂ� ƵŶ͛ĂƚƚĞŶƚĂ� ĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞ� ĚĞŐůŝ� ŽďŝĞƚƚŝǀŝ͕� ŝŶ� ƚĞƌŵŝŶŝ� Ěŝ�
volontà di comunicare ai propri stakeholder la sostenibilità di Topnetwork, e in una seconda fase più 
operativa, attraverso il coinvolgimento di tutte le funzioni e divisioni aziendali nella definizione dei contenuti, 
dei progetti realizzati e degli indicatori di performance da utilizzare.  

Il presente documento, come richiesto dai GRI Standards, contiene un indice che specifica ogni GRI Standard 
utilizzato ed elenca tutte le informative incluse nel Report͘��ƚƚƌĂǀĞƌƐŽ�ů͛ŝŶĚŝĐĞ�ğ�ƉŽƐƐŝďŝůĞ�ƚƌĂĐĐŝĂƌĞ�ƚƵƚƚĞ�ůĞ�
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͕�ůĞ�ĨŽƌŵƵůĞ�Ğ�Őůŝ�ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ�Ěŝ�ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă�ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞů�ZĞƉŽƌƚ͘� 

/ů� ZĞƉŽƌƚ� Ěŝ� ^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă� ϮϬϮϭ� ğ� ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ� Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ� ĚĞů� ƐŝƚŽ� ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ� Ěŝ� dŽƉŶĞƚǁŽƌŬ͕� Ăůů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ�
www.topnetwork.it. Per ulteriori informazioni in merito ai contenuti del Report è possibile contattare 
ů͛indirizzo reportsostenibilita@topnetwork.it. 

1.3 Coinvolgimento degli Stakeholder e temi rilevanti 
102-13, 102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 102-47, 103-1  

Come evidenziato in premessa, Topnetwork ha iniziato il suo percorso verso la sostenibilità nel 2021 e il 
presente documento è il primo Report di Sostenibilità ufficiale emesso dalla Società.  

Il 2021, pertanto, è stato il primo anno in cui si è cercato di definire un processo di coinvolgimento degli 
stakeholder volto a individuare, in maniera complementare a quelle che sono le esigenze e le aspettative del 
management aziendale, le tematiche riconosciute come rilevanti in conformità a quanto previsto dai GRI 

http://www.topnetwork.it/
mailto:reportsostenibilita@topnetwork.it


 I Report di Sostenibilità 2021 I        

 

I 6 I 
 

Standards. Secondo tali Standards, i temi rilevanti sono quelli che possono ragionevolmente essere 
considerati importanti in quanto riflettono gli impatti economici, ambientali e sociali dell'organizzazione o 
influenzano le decisioni degli stakeholder. In questo contesto, con il termine "impatto" s'intende l'effetto che 
un'organizzazione ha sull'economia, sull'ambiente e/o sulla società (sia esso positivo o negativo).  
Pertanto, rispettando i principi di rendicontazione dei GRI Standards, considerare un tĞŵĂ�ĐŽŵĞ�͞ƌŝůĞǀĂŶƚĞ͟�
ǀƵŽů� ĚŝƌĞ� ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌůŽ� ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ� ͞ŵĂƚĞƌŝĂůĞ͕͟� ĚŽǀĞ� ůĂ� ŵĂƚĞƌŝĂůŝƚă� ğ� ŝŶƚĞƐĂ� ĐŽŵĞ� ƵŶĂ� ƐŽŐůŝĂ� ƉĞƌ�
influenzare le decisioni economiche di chi utilizza il bilancio di un'organizzazione, in particolare gli investitori. 

Al fine di conosĐĞƌĞ�ůĞ�ĂƐƉĞƚƚĂƚŝǀĞ�ĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ�͞ĞƐƚĞƌŶŽ͕͟�Ğ�ƋƵŝŶĚŝ�ĚĞŝ�ƉƌŽƉƌŝ�ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ͕�ŝŶ�ƋƵĞƐƚŽ�ƉƌŝŵŽ�
ĂŶŶŽ�Ěŝ�ƌĞƉŽƌƚŝŶŐ�Ɛŝ�ğ�ƉƌŽĐĞĚƵƚŽ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ�ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ�ƵŶ͛Ăƚƚŝǀŝƚă�Ěŝ�benchmarking avente ad oggetto i 
documenti di sostenibilità e responsabilità sociale di aziende comparabili a Topnetwork operanti nel settore 
dei servizi IT. Detta attività di benchmarking ğ�ƐƚĂƚĂ�ŝŶƚĞŐƌĂƚĂ�ĚĂ�ƵŶ͛ĂŶĂůŝƐŝ�ĚĞŝ�ƚƌĞŶĚ�Ěŝ�ƐĞƚƚŽƌĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ĂƐƉĞƚƚŝ�
di sostenibilità maggiormente collegati al business di Topnetwork, e afferenti al settŽƌĞ� ĚĞůů͛/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�
Technology, e da una comprensione delle esigenze e delle aspettative degli stakeholder della Società 
relativamente ai temi di sostenibilità ambientale e sociale. 

>Ğ� ƚĞŵĂƚŝĐŚĞ� ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ� ƌŝůĞǀĂŶƚŝ�ƉĞƌ� ů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ� ͞ŝŶƚĞƌŶŽ͕͟� ŝŶǀĞĐĞ͕� ƐŽŶŽ state individuate attraverso un 
confronto con il top management aziendale in occasione soprattutto delle diverse riunioni aziendali che si 
ƐŽŶŽ�ƚĞŶƵƚĞ�ŶĞů�ĐŽƌƐŽ�ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͘� 
Trattandosi del primo Report di Sostenibilità di Topnetwork, le aspettative degli stakeholder sono state 
indagate attraverso delle azioni primarie, che si sono rivelate comunque utili per comprendere, in questa 
ƉƌŝŵĂ�ĨĂƐĞ͕�ůĞ�ĞƐŝŐĞŶǌĞ�ĚĞŝ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ�ƉŽƌƚĂƚŽƌŝ�Ě͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ�ĚĞůůĂ�^ŽĐŝĞƚă͘�dĂůŝ�ĂǌŝŽŶŝ�ƐŽŶŽ�ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ�Ěŝ�ƐĞŐƵŝƚŽ͘�  
 

Categorie di Stakeholder Modalità di coinvolgimento 
Azionisti x Incontri in sede 

x Partecipazione a eventi di settore 
Dipendenti x Corsi di formazione 

x Eventi dedicati ai dipendenti 
x Strumenti di comunicazione interna (intranet, mailing) 

Clienti x Relazione diretta con i nostri consulenti 
x Eventi dedicati alla filiera 

Fornitori x Relazione diretta con i nostri responsabili degli acquisti 
x Condivisione delle informazioni in sede contrattuale 

(Codice Etico) 
x Eventi dedicati alla filiera  

Istituzioni/Associazioni di settore x Partecipazione a conferenze di settore  
x Rapporti diretti con il nostro top management 

 
�ƚƚƌĂǀĞƌƐŽ� ů͛ĂŶĂůŝƐŝ� ĚĞůůĞ� ĚƵĞ� ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ͕� ƋƵĞůůĂ� ŝŶƚĞƌŶĂ� che fa riferimento alle aspettative del top 
management aziendale e quella esterna riguardante le aspettative degli stakeholder, si è proceduto a 
validare e organizzare i temi materiali a seconda della loro importanza utilizzando la matrice di materialità. 
La matrice rappresenta, pertanto, la sintesi grafica del processo di analisi ed evidenzia il posizionamento delle 
tematiche rispetto al livello di priorità della rilevanza e degli impatti valutati sulla base delle due dimensioni. 
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MATRICE DI MATERIALITÀ 
 

 
 
Nella tabella che segue vengono elencati i 10 temi rilevanti individuati. Per ogni tema, viene esplicitato il 
motivo per il quale lo stesso viene considerato materiale, e quindi che tipo di impatto ha sulla pluralità degli 
stakeholder.    
 

Governance e compliance 
Tema materiale Perché il tema è materiale 
Condotta etica e integrità Per Topnetwork è di fondamentale importanza gestire le attività 

attraverso un comportamento etico fondato su principi di 
legalità condivisi. Topnetwork, attraverso un codice etico, 
consente alle proprie persone di lavorare in conformità a 
determinati principi morali, soprattutto al fine di dare valore alle 
relazioni con i propri stakeholder. 

Conformità a leggi e regolamenti >Ğ� Ăƚƚŝǀŝƚă� ĞƐĞŐƵŝƚĂ� Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ� ĚĞůů͛ĂǌŝĞŶĚĂ� Ğ� ƚƵƚƚŝ� ŝ� ƌĂƉƉŽƌƚŝ�
ŝŶƚƌĂƚƚĞŶƵƚŝ� ĐŽŶ� ů͛ĞƐƚĞƌŶŽ� ĚĞǀŽŶŽ� ĞƐƐĞƌĞ� ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ�
conformi alle leggi e ai regolamenti nazionali e internazionali che 
disciplinano il settore in cui opera Topnetwork.   

Economici 
Tema materiale Perché il tema è materiale 
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Generazione e distribuzione di valore 
economico 
 

>Ğ�ĚĞĐŝƐŝŽŶŝ�ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŚĞ�ǀĞŶŐŽŶŽ�ƉƌĞƐĞ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�Ěŝ�Topnetwork 
ĐŽŶ� ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ� Ěŝ� ĨŽƌŶŝƌĞ� ƋƵĞŝ� ƐĞƌǀŝǌŝ� Ăů� ŵĞƌĐĂƚŽ� ĐŚĞ� ƐŝĂŶŽ� ŝŶ�
grado di creare ricchezza per gli stakeholder.   

Ambientali 
Tema materiale Perché il tema è materiale 
Consumi di energia ^ĞďďĞŶĞ� ů͛ŝŵƉĂƚƚŽ� ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ� ĚĞůů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂ� /�d� Ěŝ�

Topnetwork risulti modesto, viste le dimensioni della stessa, 
ů͛ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ� Ăŝ� ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝ� ĐůŝŵĂƚŝĐŝ� ŝŵƉŽŶĞ� ĐŽŵƵŶƋƵĞ� ƵŶ�
costante monitoraggio dei consumi di energia.  

Gestione dei rifiuti elettronici Topnetwork non produce quantità di rifiuti rilevanti. I rifiuti 
elettronici, in ogni caso, vengono gestiti attraverso adeguate 
attività di smaltimento volte a prevenire eventuali impatti 
ŶĞŐĂƚŝǀĞ�ƐƵůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ�Ğ�ƐƵůůĂ�ƐĂůƵƚĞ�ƵŵĂŶĂ͘�� 

Sociali 
Tema materiale Perché il tema è materiale 
Selezione e gestione delle risorse La capacità di dotarsi di risorse che, attraverso le proprie 

competenze, siano in grado di operare in maniera efficace 
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞů� ƐĞƚƚŽƌĞ� /�d� ğ�ƵŶ fattore che consente di creare 
ǀĂůŽƌĞ� Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ� ĚĞůů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕� ĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽ� ŝů�
coinvolgimento e il senso di appartenenza.   

Salute e sicurezza sul lavoro Il monitoraggio di tutti gli aspetti legati alla salute e sicurezza sul 
lavoro è una priorità per Topnetwork. Tutte le attività sono 
organizzate attraverso adeguati presidi di controllo volti a 
prevenire infortuni o malattie professionali.   

Formazione del personale Per poter competere sul mercato, fornendo ai propri clienti dei 
servizi di qualità, è fondamentale investire in adeguati percorsi 
di formazione e aggiornamento delle proprie risorse. 

Diversità e pari opportunità Topnetwork gestisce le proprie risorse promuovendo un 
ambiente di lavoro basato sul rispetto della diversità e le pari 
opportunità. Ciò produce benefici significativi sia per 
l'organizzazione sia per i lavoratori.  

Sicurezza dei dati e privacy dei clienti Come previsto dalle normative nazionali e internazionali, 
garantire la tutela della privacy dei clienti è un aspetto cui porre 
la massima attenzione. Le attività di Topnetwork vengono 
organizzate in modo tale da limitare la raccolta dei dati e 
garantire la massima trasparenza rispetto alle modalità di 
raccolta, utilizzo e protezione degli stessi.   

Clienti e prodotti 
Innovazione di prodotti e servizi Considerato il core business di Topnetwork, le attività di ricerca 

Ğ� ƐǀŝůƵƉƉŽ� Ğ� ůĂ� ƉƌŽƉĞŶƐŝŽŶĞ� Ăůů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ� ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂ͕� ĐŽŶ�
riferimento tanto ai prodotti quanto ai servizi, sono 
fondamentali per riuscire a competere con successo sul mercato.   

Gestione dei rapporti con i clienti e 
customer satisfaction 

Tutte le attività di Topnetwork vengono pianificate ed eseguite 
con un unico obiettivo: creare valore aggiunto per il cliente. Per 
raggiungere questo obiettivo diventa fondamentale intrattenere 
un rapporto costante con il cliente, per comprenderne in 
maniera rapida ed efficace le esigenze e monitorarne la 
soddisfazione una volta ricevuto il prodotto/servizio. 
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1.4 >͛ŝĚĞŶƚŝƚă�ĚĞůů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ 
102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-5, 102-6, 102-7, 102-10  

Topnetwork S.p.a. è uŶ͛ĂǌŝĞŶĚĂ� Ěŝ� ƐĞƌǀŝǌŝ� Ğ� ƐŽůƵǌŝŽŶŝ� ĂĚ� ĂůƚĂ� ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ� ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂ, specializzata nei 
processi di Digital Transformation. 

Con 456 dipendenti, Topnetwork opera esclusivamente sul territorio nazionale. Le risorse sono distribuite 
come di seguito: 

x Nord Italia ʹ sedi aziendali di riferimento Milano e Genova ʹ 149 risorse. 
x Centro Italia ʹ sedi aziendali di riferimento Roma (S. Martini e L. Schiavonetti) ʹ 211 risorse.  
x Sud Italia ʹ sede aziendale di riferimento Napoli ʹ 47 risorse. 
x Isole maggiori ʹ sede aziendale di riferimento Agrigento ʹ 49 risorse.  

La sede legale di Topnetwork è a Roma, in via Simone Martini n. 143. La sede operativa di Roma, situata in 
via Luigi Schiavonetti 270, è quella che ospita il maggior numero di persone, mentre la sede di Agrigento è 
quella più recente, essendo stata inaugurata nel corso del 2021.  

Nel corso del 2021, inoltre, Topnetwork è stata acquisita da Smart 4 Engineering, veicolo francese di private 
equity con esclusiva vocazione ICT. Attraverso la società Smart 4 Italy S.r.l., il fondo detiene il 60% di 
Topnetwork, mentre il 32,36% delle quote è detenuto dal CEO di Topnetwork, Dott. Franco Celletti, e il 7,64% 
da Cin.Mjd S.r.l., società che raggruppa i soci fondatori di Topnetwork e che svolge attività di consulenza e 
realizzazione di software. Topnetwork progetta e realizza sistemi e servizi per la digitalizzazione e 
ů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ�ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ attraverso la società Toptechnology S.r.l., di cui detiene il 100% del capitale, e 
Ɛŝ� ŽĐĐƵƉĂ� Ěŝ� ĐŽŵŵĞƌĐŝŽ� Ăůů͛ŝŶŐƌŽƐƐŽ� di computer, apparecchiature informatiche periferiche e software 
attraverso la società Youmble S.r.l., di cui detiene il 51%.  
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I servizi offerti da Topnetwork sono orientati principalmente verso il mercato italiano e le soluzioni vengono 
proposte con il supporto di oltre 20 partner strategici e operativi.  

dŽƉŶĞƚǁŽƌŬ͕�ŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ�2021 ha generato ricavi pari a 35,6 milioni di euro. 

Di seguito un dettaglio dei servizi offerti da Topnetwork. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda ů͛ĂƌĞĂ�Solutions, i servizi e le soluzioni attraverso i quali Topnetwork supporta i propri 
clienti sono i seguenti:  

x Piattaforma Polo 

La Piattaforma Polo è in grado di monitorare e analizzare qualsiasi tipo di oggetto. In questo modo, oggetti 
come veicoli, persone, infrastrutture, sia fermi che in movimento (se dotati di sistemi di geo-localizzazione), 
sono gestiti in modo armonico, indipendentemente dalle proprie caratteristiche distintive. 

Attraverso tale piattaforma un͛organizzazione riesce ad avere una gestione uniforme e semplificata dei 
dispositivi IoT che vuole monitorare ed è in grado di analizzare i dati prodotti e costruirci sopra soluzioni 
ǀĞƌƚŝĐĂůŝ�ďĂƐĂƚĞ�ƐƵůů͛Intelligenza Artificiale o altre tecnologie. 

>͛ƵƚŝůŝǌǌŽ� ĚĞůůĂ� ƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂ� WŽůŽ� ŐĂƌĂŶƚŝƐĐĞ� flessibilità (gestione in modalità multi tenant, gestione dei 
dispositivi tramite console web o attraverso le API, gestione di allarmi, automazioni e invio comandi ai sensori 
basati su scripting, ecc.), integrazione (compatibilità con i più diffusi protocolli IoT, possibilità di 
comunicazione con dispositivi di domotica come Alexa e Google Home, compatibilità con diversi protocolli 
automotive come, ad esempio Teltonika, GoSafe, Ulbotech, ecc.), scalabilità (utilizzo di strumenti 
Ăůů͛ĂǀĂŶŐƵĂƌĚŝĂ�ƉĞƌ�ůĂ�ŐĞƐƚŝŽŶĞ�Ěŝ�ďŝŐ-data, sĐĂůĂďŝůŝƚă�ǀĞƌƚŝĐĂůĞ�ŐĂƌĂŶƚŝƚĂ�ĚĂůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ�Ěŝ�ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ�ŵŽĚĞƌŶŝ�Ğ�
leggeri, scalabilità orizzontale garantita da una architettura distribuita basata su microservizi parallelizzabili) 
e sicurezza (aƵƚĞŶƚŝĐĂǌŝŽŶĞ�ĚĞŝ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŝ�ƚƌĂŵŝƚĞ�ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ�Ěŝ�ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝ�ƐƚĂŶĚĂƌĚ, come ad esempio X.509). 
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x Suite AI4 

Topnetwork ha creato una suite di ƐŽůƵǌŝŽŶŝ�ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞ�ŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞ�ďĂƐĂƚĞ�ƐƵůů͛Intelligenza Artificiale, che 
ƉĞƌŵĞƚƚŽŶŽ�Ěŝ�ƌŝƐŽůǀĞƌĞ�ƉƌŽďůĞŵŝ�ĐŽŶĐƌĞƚŝ�Ěŝ�ĚŝĨĨŝĐŝůĞ�ƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�Ěŝ�ǀĂƌŝ�ƐĞƚƚŽƌŝ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ͗�^ŵĂƌƚ�
City, logistica, sicurezza sul lavoro, ricerca e soccorso. 

Suite AI4 propone tre soluzioni principali: AI4 Stock, AI4 Urban Futurability e AI4 Search and Rescue. 

- AI4 Stock -  

AI4 Stock consente la gestione intelligente del magazzino e nello specifico ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽ�ĐŝĐůŽ�Ěŝ�ǀŝƚĂ�ĚĞůůĂ�ŵĞƌĐĞ͗ 
ĚĂůů͛ĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ�Ăůů͛ƵƐĐŝƚĂ�ĚĂů�ŵĂŐĂǌǌŝŶŽ͘ Una rete di sensori presenti sui pacchi e in specifiche zone del 
magazzino ĐŽŶƐĞŶƚĞ� Ěŝ� ĐĂůĐŽůĂƌĞ� ůĂ� ƉŽƐŝǌŝŽŶĞ� ĚĞůůĂ� ŵĞƌĐĞ͕� Ěŝ� ŽƚƚŝŵŝǌǌĂƌĞ� ů͛ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ� ĚĞŐůŝ� spazi e di 
tracciarne eventuali spostamenti. Eventuali errori o azioni non autorizzate sono prontamente segnalati in 
ƚĞŵƉŽ�ƌĞĂůĞ�ƚƌĂŵŝƚĞ�ů͛ŝŶǀŝŽ�Ěŝ�ŶŽƚŝĨŝĐŚĞ�Ğ�ĂůůĂƌŵŝ͘ 
La piattaforma è dotata di riconoscimento biometrico facciale che consente la verifica della identità del 
personale autorizzato Ăůů͛ĂĐĐĞƐƐŽ͘ 
/Ŷ�ŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂ�Ăů�'�WZ͕�ƐŽůŽ�ů͛ŽƉĞƌĂƚŽƌĞ�ƉŽƐƐŝĞĚĞ�ŝů�ďĂĚŐĞ�ĐŽŶƚĞŶĞnte la sua firma biometrica. La verifica 
viene effettuata in locale. 

- AI4 Urban Futurability - 

AI4 Urban Futurability è un sistema di monitoraggio urbano in ambito Smart City dotato di Intelligenza 
Artificiale e basato su tecniche di Computer Vision e CNN (Convolutional Neural Network).    

La soluzione consente Ěŝ�ƌŝůĞǀĂƌĞ�Ğ�ĐŽŶƚĞŐŐŝĂƌĞ�ĚĞůůĞ�ƉĞƌƐŽŶĞ�ĐŚĞ�Ɛŝ�ŵƵŽǀŽŶŽ�ŶĞůů͛ĂƌĞĂ�ŵŽŶŝƚŽƌĂƚĂ�;People 
Detection), rilevare un insieme specifico di oggetti rilevanti al contesto urbano (Object Detection), rilevare 
ů͛ŝŵƉŝĞŐŽ� Ğ� ŝů� ĐŽƌƌĞƚƚŽ� ƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ� ĚĞůůĂ� ŵĂƐĐŚĞƌŝŶĂ� ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ� ůĂ� ŵĂƉƉĂƚƵƌĂ� ĚĞů� ǀŝƐŽ� ;Face mask 
Detection), rilevare la temperatura corporea rispetto ad una soglia (es. 37.5 °C) (Body Temperature Detection) 
e visualizzare in tempo reale i risultati ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�Ěŝ�ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ (Statistics Dashboard).  

- AI4 Search and Resque - 

AI4 Search and Resque è un sŝƐƚĞŵĂ�Ěŝ�ƐƵƉƉŽƌƚŽ�ĂůůĞ�ŵŝƐƐŝŽŶŝ�Ěŝ�ZŝĐĞƌĐĂ�Ğ�^ŽĐĐŽƌƐŽ�ƉĞƌ�ů͛ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ�ƚƌĂŵŝƚĞ�
Intelligenza Artificiale delle immagini acquisite da droni allo scopo di individuare persone disperse. 

La soluzione si basa sul funzionamento di due sistemi principali: VVF Blackbox, sistema HW/SW dotato di 
sensori (telecamera, termocamera) e di algoritmi di Intelligenza Artificiale ƉĞƌ�ů͛ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ�ŽŶ-board sui 
droni e VVF Anomaly Detector, sistema SW dotato di Intelligenza Artificiale ƉĞƌ� ů͛ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ�ŽĨĨůŝŶĞ�ĚĞů�
materiaůĞ�ĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐŽ�ƌĂĐĐŽůƚŽ�ŶĞůůĞ�ŵŝƐƐŝŽŶŝ�^ĂZ�ƉĞƌ�ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ƉĞƌƐŽŶĞ�Ğ�ŵĂƚĞƌŝĂůĞ�ƌŝůĞǀĂŶƚĞ�ƉĞƌ�ůĂ�
ricerca. 

x Smart DPI 

La soluzione Smart DPI è semplice e intuitiva e consente il monitoraggio dei dispositivi di sicurezza in 
dotazione agli operatori impegnati in attività a rischio. Il sistema mira a ridurre i rischi di incidenti sul lavoro 
ŐƌĂǌŝĞ� ĂĚ� ƵŶ� ĐŽŶƚƌŽůůŽ� ĐŽƐƚĂŶƚĞ� ƐƵůů͛ĞƋƵŝƉĂŐŐŝĂŵĞŶƚŽ� ĨŽƌŶŝƚŽ͕� ĂůůŽ� ƐĐŽƉŽ� Ěŝ� ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ� ĐŚĞ le dotazioni di 
sicurezza siano sempre correttamente indossate durante gli interventi. 
Sfruttando Intelligenza Artificiale e sensoristica avanzata, si spinge il lavoratore a mantenere alto il livello di 
ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ�ƉƌŝŵĂ�Ěŝ�ŝŶŝǌŝĂƌĞ�ƵŶ͛Ăƚƚŝǀŝƚă, arrivando ad inibirne lo svolgimento nel caso non si rispettino i criteri 
di sicurezza stabiliti. 

Smart DPI utilizza una combinazione di sensori IoT wearable con tecnologia di trasmissione BLE (Bluetooth 
Low Energy) da applicare ai singoli DPI: es. elmetto, guanti, giacca antinfortunistica, scarpe, ecc. Tali sensori 
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comunicano con un gateway BLE presente nello smartphone in grado di acquisire i dati generati da ogni 
singolo dispositivo. I dati vengono inviati ad un modello di Intelligenza Artificiale in grado di identificare le 
situazioni nelle quali uno o più dispositivi non sono indossati correttamente. Prontamente, genera un alert 
ĐŚĞ�ĂǀǀŝƐĂ�ů͛ƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƌĞ�Ğ�ůĂ�ƐĞĚĞ͕�ĂƌƌŝǀĂŶĚŽ�ĨŝŶŽ�ĂĚ�ŝŶŝďŝƌĞ�ŝů�ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ�ĚĞůůĞ�ĂƉƉ�Ěŝ�ŐĞƐƚŝŽŶĞ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͘  

x Youmble 

Youmble è una suite di soluzioni automotive, ideale per la connettività e la gestione dei dati in tempo reale, 
che comprende una piattaforma IoT proprietaria, moderna e scalabile, il sistema FIDELITY, pensato per 
rispondere alle richieste del mondo Automotive, e una mobile app rivolta al cliente finale. 

Youmble è in grado di collezionare e gestire dati aggiuntivi e diagnostici, creando allarmi attivi e/o reportistica 
ƐƵůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ e, attraverso un dispositivo elettronico a bordo del mezzo (black-box), Youmble è in grado di 
monitorarne costantemente la posizione geografica. Offre, inoltre, servizi di Fleet Management, antifurto 
satellitare, CRM attivo, eCall, telemetria e diagnostica da remoto. 

x Legalileo 

Legalileo è il sistema pensato per tutte le stazioni appaltanti che aderiscono al Protocollo di Legalità. La 
soluzione semplifica la raccolta dei documenti e delle informazioni richiesti alle imprese che sono risultate 
aggiudicatarie di una gara. Ogni azienda aggiudicataria inserisce nella piattaforma le informazioni che 
servono per il rilascio della certificazione antimafia da parte della Prefettura. 

Legalileo offre una visualizzazione immediata della filiera delle imprese, dei mezzi e delle persone che 
saranno impegnate, semplificando il lavoro delle stazioni appaltanti, assicurando la massima trasparenza, 
favorendo la centralizzazione dei dati e garantendo sicurezza e memorizzazione dei dati.  

x TnWorkSpace 

TnWorkSpace è una soluzione, on premise o in cloud, di classe Enterprise per la prenotazione di sale 
riunioni, desk, servizi (es. catering e parcheggi) e tecnologie condivise. Oltre alle funzionalità per la 
prenotazione di asset, offre la gestione digitalizzata dei visitatori (attesi, arrivati, last minute), la loro 
assegnazione ad uno o più meeting e la stampa dei badge personali. Permette, inoltre, ů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ�ĐŽŶ�
sistemi di videoconferenza e con touch panel per la prenotazione e la verifica della disponibilità della sala. 

TnWorkSpace è una soluzione aperta, con approccio fortemente orientato al cliente e con un workflow 
flessibile e personalizzabile. 

x Bitlearn 

BitLearn è una piattaforma innovativa che unisce istruzione e divertimento: lo strumento è finalizzato al 
micro-learning e sfrutta le caratteristiche di intrattenimento proprie del gioco per trasformare l'attività di 
apprendimento in una sfida per l'utente. 

Il sistema propone contenuti formativi in modalità quiz, minigiochi, video, immagini e infografiche e, 
attraverso un back-end intuitivo e ricco di funzionalità, e grazie a potenti strumenti di analisi del 
comportamento e dei risultati ottenuti dagli utenti, consente la gestione dei contenuti e delle domande e la 
ŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞ� ĚĞůů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ� ĚĞůůĞ� Ăƚƚŝǀŝƚă� ĨŽƌŵĂƚŝǀĞ. All'interno del sistema è anche possibile definire dei 
questionari, utili come strumenti di feedback del processo di apprendimento.  

x Agreataly 

�ŐƌĞĂƚĂůǇ�ğ� ůĂ�ƐŽůƵǌŝŽŶĞ�ƉĞƌ� ůĂ�ŐĞƐƚŝŽŶĞ�ŝŶƚĞŐƌĂƚĂ�ĚĞůůĂ�ĨŝůŝĞƌĂ�ĂŐƌŝĐŽůĂ�ĐŚĞ�ƉĞƌŵĞƚƚĞ�ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�
tutti i dati necessari alla rintracciabilità delle produzioni agricole, offrendo la possibilità di risalire 
ĚĂůů͛ĂůŝŵĞŶƚŽ�ŝŶ�ǀĞŶĚŝƚĂ�ĂůůĂ�ƐƵĂ�ƐƚŽƌŝĂ͕�Ă�ƉĂƌƚŝƌĞ�ĚĂŝ�Ɖƌŝŵŝ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ�ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ�ŶĞů�ĐĂŵƉŽ͘  



 I Report di Sostenibilità 2021 I        

 

I 13 I 
 

Agreataly promuove e supporta la regolarità normativa delle singole aziende (Regolamento CE n. 1782/03) e 
fĂǀŽƌŝƐĐĞ�ů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĂ�ĨŝůŝĞƌĂ�ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ�ŝů�ĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ�ĚĞŝ��ĞŶƚƌŝ�Ěŝ��ƐƐŝƐƚĞŶǌĂ�dĞĐŶŝĐĂ�Ğ�ĚĞŝ�ƐĞƌǀŝǌŝ�
Ěŝ�ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ�ŝŶ�ĐĂŵƉŽ͕�ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ�ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ�Ěŝ�ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ�ŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞ�ƉĞƌ�ŝů�ŵŽŶĚŽ�ĂŐƌŝĐŽůo (GIS e Smartphone). 

x TnSafe 

TnSafe è una soluzione pensata per monitorare e gestire in modo completo e semplice gli adempimenti in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro stabiliti dal Decreto Legislativo 81/08. 
Il software supporta le aziende nella salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori, nella gestione e 
valutazione dei rischi, nella stesura dei documenti (DVR e DUVRI) e nella formazione continua dei lavoratori. 
Il modello dei processi segue gli elementi fondamentali delle indicazioni fornite dalla norma volontaria OHSAS 
18001. In tal senso, il sistema si propone come valido supporto sia alle aziende certificate che a quelle che 
decidono di intraprendere il percorso di certificazione. 

TnSafe è ƵŶ͛ĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂ�ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ�ŽƉĞŶ�ƐŽƵƌĐĞ�ĐŚĞ�ůŝďĞƌĂ�Őůŝ�ƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƌŝ�ĚĂŝ�ĐŽƐƚŝ�ŝŶĚŽƚƚŝ�ĚĂůů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽ�
delle tecnologie di base (database, sistema operativo, web server). La soluzione ğ�ĨƌƵŝďŝůĞ�ĐŽŵĞ�ůŝĐĞŶǌĂ�Ě͛ƵƐŽ�
a tempo indeterminato ovvero in modalità SAAS (software as a service) e pĞƌ�ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ�ďĂƐƚĂ�ĚŝƐƉŽƌƌĞ�ĚĞůůĂ�
rete Intranet/Internet. 

1.5 La vision e i valori di Topnetwork 
102-16, 103-2, 103-3 

Seppur in maniera diversa, anche il 2021, come il 2020͕�ğ�ƐƚĂƚŽ�ƵŶ�ĂŶŶŽ�ƐĞŐŶĂƚŽ�ĚĂůů͛ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂ�ĐĂƵƐĂƚĂ�ĚĂůůĂ�
pandemia da Covid-19. �ƚƚƌĂǀĞƌƐŽ�ƵŶ͛ĂƚƚĞŶƚĂ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ�ĞĚ�ƵŶ�ĐŽƐƚĂŶƚĞ�ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ�ĚĞůůĞ�Ăƚƚŝǀŝƚà e 
delle persone, Topnetwork ha cercato di contrastare gli effetti negativi della pandemia.  

Il fatƚŽ�Ěŝ�ĐƌĞĚĞƌĞ� ĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞ�ŶĞůů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ�ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂ�Ğ�ŶĞůůa Digital Transformation ha permesso di 
continuare a supportare il mercato attraverso la medesima Value Proposition che la Società è stata in grado 
di garantire nel corso degli anni.  
La condivisione degli obiettivi con gli stakeholder ha consentito a Topnetwork di mantenere un andamento 
costante sia sul fronte dei ricavi che della redditività.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

͞Credere in qualcosa per noi è fondamentale, per questo: 

-  creĚŝĂŵŽ�ŶĞů�ĨƵƚƵƌŽ�Ğ�ŶĞůů͛/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ��ŝŐŝƚĂůĞ�ƉĞƌ�ƌĞŶĚĞƌĞ�ŝů�ƉĂĞƐĞ�ƐĞŵƉƌĞ�Ɖŝƶ�ǀŝǀŝďŝůĞ�Ğ�ŵŝŐůŝŽƌĂƌĞ�
la vita di tutti, non solo attraverso la semplificazione dei processi produttivi, organizzativi e dei 
modelli che governano il business, ma anche quelli culturali, sociali e creativi. Riuscire a farlo in 
modo nuovo, efficace, creativo ed etico sono fattori chiave che danno impulso al nostro pensiero 
di innovazione;  

- ĐƌĞĚŝĂŵŽ�ĐŚĞ�ƵŶ͛ŝĚĞĂ�ƐŝĂ�Ěŝ�ƐƵĐĐĞƐƐŽ�ƐŽůŽ�ƐĞ�ĐƌĞĂ�ǀĂůŽƌĞ�ƌĞĂůĞ�Ğ�ŵŝƐƵƌĂďŝůĞ͖�ğ�ƐƵ�ƚĂůĞ�principio che 
fondiamo il nostro lavoro, giorno per giorno, insieme ai nostri clienti; 

-  ĐƌĞĚŝĂŵŽ�ŶĞůů͛ĞƚŝĐĂ�ĚĞů� ůĂǀŽƌŽ͕�ƋƵŝŶĚŝ�ŶĞůůĂ�ĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞ�Ěŝ�ŽďŝĞƚƚŝǀŝ�Ğ� ŝŶ�ƵŶ�ƌĂƉƉŽƌƚŽ�ƋƵĂŶƚŽ�Ɖŝƶ�
possibile autentico con i nostri collaboratori. Riteniamo che il benessere delle persone si rifletta 
ƉŽƐŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞ� ƐƵůů͛ĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂ� ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ� Ğ� ĐŚĞ� ŝů� ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ� Ěŝ� ŽŐŶƵŶŽ� ĚŝĂ� ƐĞŵƉƌĞ� ǀŽůĂƌĞ� Ăů�
team.͟ 
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1.5.1 Codice Etico e Compliance 
205-2 

Topnetwork si è dotata di un Codice Etico che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione 
degli affari e delle attività aziendali assunti da tutti coloro che intrattengono rapporti di qualsiasi genere con 
la Società. Esso contiene i principi che da sempre ispirano il lavoro della Società nella convinzione che 
ů͛ĂĨĨŝĚĂďŝůŝƚă�Ɛŝ�ĐŽƐƚƌƵŝƐĐĂ�ƋƵŽƚŝĚŝĂŶĂŵĞŶƚĞ�ƌŝƐƉĞƚƚĂŶĚŽ�ůĞ�ŶŽƌŵĞ�Ğ�ǀĂůŽƌŝǌǌĂŶĚŽ�ůĞ�ƉĞƌƐŽŶĞ͘� 

Il Codice Etico rappresenta, quindi, un elemento distintivo e identificativo nei confronti del mercato e dei 
terzi, la cui conoscenza e condivisione, richieste a tutti coloro che operano Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞůůĂ Società o che con 
essa collaborano, costituiscono il fondamento dell͛attività di Topnetwork e il primo passo per concorrere al 
perseguimento della vision. 

>͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ�Ěŝ�Topnetwork ğ�ƋƵŝŶĚŝ�ƋƵĞůůŽ�Ěŝ�ƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞ�ů͛ĞĐĐĞůůĞŶǌĂ�ŶĞů�ŵĞƌĐĂƚŽ�ŝŶ�ĐƵŝ�ŽƉĞƌĂ͕�ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ�ƵŶŽ�
sviluppo sŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͕�ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚĂŶĚŽ�ů͛�ŵďŝĞŶƚĞ�Ğ�ůĂ�^ŝĐƵƌĞǌǌĂ�ĚĞůůĞ�ƉĞƌƐŽŶĞ, coinvolte tramite la coerenza 
Ěŝ�ƵŶ�ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ�ƌŝƐƉĞƚƚŽƐŽ�ĚĞůů͛�ƚŝĐĂ�^ŽĐŝĂůĞ͕�ŽƚƚĞŶĞƌĞ�ůĂ�soddisfazione ed assicurare valore aggiunto 
per il Dipendente, per il Cliente e, in generale, per la Comunità. 

>͛ƵůƚŝŵĂ�ǀĞƌƐŝŽŶĞ�ĚĞů��ŽĚŝĐĞ��ƚŝĐŽ�Ěŝ�Topnetwork è stata approvata dalů͛�ƐƐĞŵďůĞĂ�ĚĞŝ�̂ ŽĐŝ�ŝŶ�ĚĂƚĂ�ϯϬ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬ�
ed è pubblicata sul sito aziendale (Internet e Intranet) in modo da poter essere consultata da tutti gli 
stakeholder. I contenuti del Codice Etico vengono illustrati ai neoassunti attraverso specifiche sezioni 
formative e dello stesso Ɛŝ�ĨĂ�ƐĞŵƉƌĞ�ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞŝ�ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ�ĐŚĞ�ǀengono siglati con i partner 
commerciali.  

dƌĂ�ŝ�ǀĂƌŝ�ƉƌŝŶĐŝƉŝ�ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞů��ŽĚŝĐĞ��ƚŝĐŽ͕�rivestono particolare importanza quelli riguardanti i 
rapporti a monte a valle della value chain, quindi con fornitori e clienti, i rapporti con le organizzazioni 
politiche e sindacali e i rapporti con la Pubblica Amministrazione. 

Rapporti con la Pubblica Amministrazione  

-  i rapporti con le Autorità e la Pubblica Amministrazione devono essere improntati 
alla massima chiarezza, trasparenza e collaborazione, nel pieno rispetto della 
legge e secondo i più alti standard morali e professionali; 

-  nei rapporti con Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio e Pubblica 
Amministrazione ci si deve attenere ai massimi livelli di correttezza e integrità, 
astenendosi da qualsiasi forma di pressione, esplicita o velata, finalizzata a 
ottenere qualsiasi vantaggio indebito per sé o per Topnetwork.  

Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali 

-  ci si deve astenere dal fornire qualsiasi contributo indebito sotto qualsiasi forma 
a partiti, sindacati o altre formazioni sociali, salvo specifiche deroghe; 

-  ci si deve astenere da qualsiasi pressione diretta, indiretta o millantata nei 
confronti di esponenti politici o rappresentanti sindacali. 

Rapporti con clienti e fornitori 

-  ci si rapporta a clienti e fornitori con cortesia, competenza e professionalità 
astenendosi da qualsiasi forma di comportamento sleale o ingannevole che possa 
indurre i clienti o i fornitori a fare affidamento su fatti o circostanze infondati;  

-  si devono offrire ai clienti servizi puntuali e di alta qualità, cercando di evitare 
qualsiasi forma di disservizio o ritardo al fine di massimizzare la soddisfazione 
della clientela;  
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-  le relazioni con i clienti sono improntate alla correttezza, lealtà e trasparenza. I 
fornitori vengono scelti in base a criteri oggettivi di economicità, opportunità ed 
efficienza e non sulla base, pertanto, di valutazioni soggettive e personali o, 
comunque, in virtù di interessi contrastanti con quelli della Società.  

D.Lgs. 231/2001 

Per quanto concerne la conformità al D.Lgs. 231 dell͛ϴ� ŐŝƵŶŐŽ� ϮϬϬϭ͕� che disciplina la responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, 
alla data del presente Report è in fase di predisposizione il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 
ƉƌĞǀŝƐƚŽ�ĚĂůů͛Ăƌƚ͘�6 del sopra citato Decreto. 

Anticorruzione 

Tutti i comportamenti del personale di Topnetwork sono tenuti rispettando i criteri di correttezza, lealtà e 
integrità morale, così come previsto dal Codice Etico della Società. In aggiunta a quanto previsto dal Codice 
Etico, specifiche previsioni riguardanti la prevenzione di fenomeni corruttivi saranno ŝŶƐĞƌŝƚĞ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�Ěŝ�
uno specifico protocollo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231, che come riportato sopra, 
alla data del presente Report è in fase di predisposizione.  

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2 Rispetto dei diritti umani 

Topnetwork͕� ƐĞƉƉƵƌĞ�ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ�ĚĞůůĂ�ƉƌŽƉƌŝĂ�ƐĨĞƌĂ�Ěŝ� ŝŶĨůƵĞŶǌĂ͕�da sempre promuove e rispetta i diritti 
umani universalmente riconosciuti. La Società ŽƉĞƌĂ�ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�ŝƚĂůŝĂŶŽ͕� il cui 
quadro normativo nazionale regola e tutela il rispetto dei diritti umani, e attraverso il proprio Codice Etico 
cerca di diffondere la cultura del rispetto di ogni individuo, affinché ogni singola attività possa essere svolta 
garantendo un impatto positivo su tutti i soggetti coinvolti, siano essi fornitori, clienti, dipendenti, e qualsiasi 
altra tipologia di stakeholder. 

>͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ�Ěŝ�dŽƉŶĞƚǁŽƌŬ�ğ�fare in modo che, lungo tutta la catena del valore, venga esclusa qualsiasi forma 
di discriminazione, vengano garantiti salari equi e congrui e condizioni di lavoro a tutela della salute e 
sicurezza dei dipendenti e venga rispettata la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva.   

1.6 Governance e strategia 
102-18, 102-22 

1.6.1 Organismi societari 

Consiglio di Amministrazione (dal ϲ�ĂŐŽƐƚŽ�ϮϬϮϭ�ĨŝŶŽ�Ăůů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ�ĚĞů�Bilancio 2023) 

x Presidente: Cyril Marcel Louis Roger ʹ ZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ�ĚĞůů͛/ŵƉƌĞƐĂ 
x Amministratore Delegato: Franco Celletti ʹ Rappresentante ĚĞůů͛/ŵƉƌĞƐĂ 
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x Consigliere: Carlo Torino 

Collegio Sindacale (dal 6 ĂŐŽƐƚŽ�ϮϬϮϭ�ĨŝŶŽ�Ăůů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ�ĚĞů��ŝůĂŶĐŝŽ�ϮϬϮϯͿ 

x Presidente: Matteo Porqueddu  
x Sindaci effettivi: Giovanni Caso, Davide Chiesa 
x Sindaci supplenti: 'ĂďƌŝĞůĞ��ŝƉŽůůĞƚƚĂ͕�'ĂďƌŝĞůůĂ��͛�ůĞƐƐĂŶĚƌŽ 

Società di revisione (dal 25 luglio 2020 ĨŝŶŽ�Ăůů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ del Bilancio 2022) 

x RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.a. 

1.6.2 Organigramma 

La struttura organizzativa di Topnetwork riflette quella che è la visione strategica della Società. I ruoli e le 
responsabilità sono stati pensati al fine di rendere i processi e le singole attività efficienti e in grado di 
rispondere in maniera efficace alle richieste provenienti dal mercato. 

Per offrire al cliente un servizio a valore aggiunto, Topnetwork si è dotata di una struttura organizzativa divisa 
tra Business Support ʹ funzioni di supporto al Chief Executive Officer ʹ e Operations ʹ funzioni e divisioni che 
sono a servizio del core business della Società ʹ.   

La figura seguente riporta la macrostruttura organizzativa al 31 dicembre 2021. 

 

CEO & Business Support 
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CEO & Operations 

 

Le funzioni generali di supporto al business che riportano direttamente al Chief Executive Officer, sono 
cinque: Human Resource, Governance, General Affairs, Finance and Treasury e Accounting.  

�ĞƚƚĞ�ĨƵŶǌŝŽŶŝ�ƐƵƉƉŽƌƚĂŶŽ�ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�ƉƌŝŵĂƌŝĂ�Ěŝ�dŽƉŶĞƚǁŽƌŬ, svolta dalla divisione Operations. Come si evince 
ĚĂůů͛ŽƌŐĂŶŝŐƌĂŵŵĂ͕�il core business viene gestito attraverso 4 funzioni specifiche di supporto, e cioè Resource 
& Learning Management, che si occupa di gestire il recruitment e ůĂ�ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ�Ğ�ů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ�ĚĞůle 
risorse impegnate nelle attività primarie, R&D & Financial Projects, funzione dedicata ai progetti e alle attività 
di Ricerca e Sviluppo, Tender Department, funzione che si occupa della gestione delle gare, e Sales 
Management ĐŚĞ�ŐĞƐƚŝƐĐĞ�ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�Ěŝ�ǀĞŶĚŝƚĂ͘ Detta funzioni supportano le 3 Business Units attraverso cui 
Topnetwork ŐĞƐƚŝƐĐĞ�ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�Ěŝ�delivery, e cioè Energy, PA, Partners, Southern Italy, Telco e Northern Italy. 
La divisione Software Factory opera a servizio delle 3 B.U. ed è specializzata nella realizzazione di soluzioni 
software e progettazione di attività tailor-made su specifiche richieste del cliente.  

Il numero delle risorse indicato per ogni Funzione/Divisione ĚĞůů͛ŽƌŐĂŶŝŐƌĂŵŵĂ�Operations fa riferimento alle 
persone che riportano in maniera diretta ai vari responsabili. Soprattutto per quanto riguarda le 4 divisioni, 
il dato non include infatti tutte le altre figure che operano al servizio delle stesse, come, ad esempio, 
sviluppatori, sistemisti e consulenti generici.  
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2. L͛/DW�'EK�W�Z�>͛�D�/�Ed� 
103-2, 103-3  

 

HIGHLIGHTS 
 

 

>͛ŝŵƉĞŐŶŽ�ƉĞƌ�ů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ�ğ�ƵŶŽ�ĚĞŝ�ǀĂůŽƌŝ�ƉŽƌƚĂŶƚŝ�ĚĞůůĂ�ŵŝƐƐŝŽŶ�Ěŝ�Topnetwork e ciò viene trasmesso a tutte 
ůĞ�Ăƚƚŝǀŝƚă�ĐŚĞ�ƋƵŽƚŝĚŝĂŶĂŵĞŶƚĞ�ǀĞŶŐŽŶŽ�ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ�ĚĂů�ƉĞƌƐŽŶĂůĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŽ�ƉƌĞƐƐŽ�ůĞ�ǀĂƌŝĞ�ƐĞĚŝ�ĚĞůů͛ĂǌŝĞŶĚĂ͘�
Nel febbraio 2015, Topnetwork ha ottenuto la certificazione secondo lo standard internazionale ISO 14001. 

Per quanto il core business di Topnetwork non imponga la necessità di dover implementare determinati 
sistemi di gestione ambientale che fungano da framework di riferimento per il controllo delle attività ai fini 
della sostenibilità ambientale, la società realizza ƵŶ�ĐŽƐƚĂŶƚĞ�ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ�Ěŝ�ƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵĞ�ĂĨĨŝŶĐŚé risultino 
conformi a specifici standard internazionali o leggi e regolamenti nazionali.  

Ogni attività di Topnetwork viene eseguita cercando di garantire un risparmio delle risorse naturali, la 
ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůů͛ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ�Ğ�ĚĞŝ�ĐŽŶƐƵŵŝ͕�ůĂ�ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ�ĚĞůůĞ�ƉĞƌƐŽŶĞ�Ğ͕�ŝŶ�ŐĞŶĞƌĂůĞ͕�ůĂ�ŵŝŶŝŵŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�ĚĞŐůŝ�
ŝŵƉĂƚƚŝ�ŶĞŐĂƚŝǀŝ�ƐƵůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ͘ 

La società opera sul territorio nazionale attraverso 6 ƐĞĚŝ�Ğ�ůĞ�Ăƚƚŝǀŝƚă�ĐŚĞ�ŚĂŶŶŽ�ƵŶ�ŝŵƉĂƚƚŽ�ƐƵůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ�
sono ascrivibili principalmente alla sede di Via L. Schiavonetti in Roma, dove, oltre agli uffici del personale, è 
presente anche il Centro Elaborazione Dati (CED).    

WĞƌ�ƋƵĂŶƚŽ�ƌŝŐƵĂƌĚĂ�ůĂ�ƐĞĚĞ�ůĞŐĂůĞ͕�ů͛ŝŵƉĂƚƚŽ�ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ�ǀŝĞŶĞ�ŐĞŶĞƌĂƚŽ�ĚĂů�ĐŽŶƐƵŵŽ�Ěŝ�ĞŶĞƌŐŝĂ�ĞůĞƚƚƌŝĐĂ�Ğ�
dalla produzione di rifiuti urbani, in particolare la carta, mentre per quanto concerne le aůƚƌĞ�ϱ�ƐĞĚŝ�ů͛ŝŵƉĂƚƚŽ�
si misura quasi esclusivamente attraverso il consumo di energia elettrica.  
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2.1 Consumo energetico 
302-1 

In Topnetwork, l'elettricità costituisce l'unica forma significativa di energia consumata. La tabella che segue 
mostra i consumi di energia elettrica, espressi in kWh, ripartiti per le 6 sedi nazionali.  

CONSUMI DI ENERGIA COMPLESSIVI IN kWh 

Sedi 2021
Milano 22.932
Roma - Via S. Martini III piano 22.884
Roma - Via S. Martini IV piano 17.349
Roma- Via L. Schiavonetti 69.334
Napoli 19.642
Genova 286
Agrigento 1.339
Totale 153.766

Consumo Energia Elettrica (KWh)

 

La tabella che segue, invece, illustra i consumi di energia elettrica ripartiti per le 6 sedi nazionali ed espressi 
in Gj come richiesto dai GRI Standards.  

CONSUMI DI ENERGIA COMPLESSIVI IN Gj 

Sedi 2021
Milano 82,56
Roma - Via S. Martini III piano 82,38
Roma - Via S. Martini IV piano 62,46
Roma- Via L. Schiavonetti 249,60
Napoli 70,71
Genova 1,03
Agrigento 4,82
Totale 553,56

Consumo Energia Elettrica (Gj)

 

Dai dati rappresentati in tabella, si evince che circa il 65% del consumo totale di energia elettrica di 
Topnetwork è imputabile alla sede di via L. Schiavonetti di Roma e a quella di Napoli, con la prima che 
consuma circa il 47% dĞůů͛ĞŶĞƌŐŝĂ�ƚŽƚĂůĞ͘ Il maggiore consumo di energia che si registra presso la sede di via 
L. Schiavonetti dipende principalmente dal maggior numero di persone che operano presso quella sede e 
dalla presenza della maggior parte dei server aziendali.  
Pressoché irrilevante, rispetto ai consumi delle altre sedi, è il consumo di energia della sede di Genova, che 
ammonta a circa lo 0,2% del totale.   

Trattandosi del primo anno di rendicontazione delle informazioni non finanziarie, si rimanda al Report di 
Sostenibilità ĐŚĞ�Ăǀƌă�ĂĚ�ŽŐŐĞƚƚŽ�ů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ�ϮϬϮϮ�ƉĞƌ�ƵŶa comparabilità temporale dei consumi complessivi 
di energia. Proprio in quella sede, i dati relativi ai consumi di competenza 2022 potranno essere confrontati 
con i dati relativi al 2021 al fine di rilevare eventuali variazioni nei consumi.  
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2.1.1 Intensità energetica 
302-3 

Si è proceduto a calcolare un indice di intensità energetica al fine di comprendere qual è il consumo di energia 
elettrica attribuibile aů�ƉĞƌƐŽŶĂůĞ�ŝŵƉĞŐŶĂƚŽ�ƉƌĞƐƐŽ�ůĞ�ƐĞĚŝ�ĚĞůů͛ĂǌŝĞŶĚĂ͘�La tabella che segue mostra il valore 
di tale indice, che viene calcolato come rapporto tra il consumo totale di energia elettrice e la media annuale 
delle persone che hanno lavorato fisicamente presso le sedi.  

Sedi 2021
Milano 82,56
Roma - Via S. Martini III piano 82,38
Roma - Via S. Martini IV piano 62,46
Roma- Via L. Schiavonetti 249,60
Napoli 70,71
Genova 1,03
Agrigento 4,82
Totale consumo energia elettrica (A) 553,56

N. di persone impegnate presso le sedi (media annuale) - (B) 11

Indice di intesità energetica - consumo per personale impegnato presso le sedi - (A/B) 48,84

Consumo per personale impegnato presso le sedi (Gj)

 

Sebbene il calcolo di tale indice con riferimento ad un solo esercizio possa risultare inefficace ai fini di 
ƵŶ͛ĂŶĂůŝƐŝ�ĐŽŵƉůĞƚĂ�ƐƵůů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚă�ĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ͕�Ɛi è deciso di ŝŶƐĞƌŝƌůŽ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞů�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ZĞƉŽƌƚ�in modo 
da garantire la comparabilità delle informazioni già a partire dal Report di Sostenibilità 2022. 

Ciò premesso, è comunque opportuno sottolineare che il ǀĂůŽƌĞ�ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ calcolato e riportato in tabella è 
influenzato dal fatto che, anche nel corso del 2021, il personale, a causa del perdurare dell͛ĞŵĞƌŐĞŶǌĂ�
sanitaria da Covid-19, ha svolto la propria attività alternando la presenza in ufficio al remote working. Lo 
stesso indice potrebbe risultare evidentemente più basso laddove ci fosse una presenza costante di tutto il 
personale presso le sedi aziendali.    

2.2 La gestione dei rifiuti 
306-3 

Tutte le attività di Topnetwork vengono svolte in modo da garantire una gestione responsabile dei rifiuti. 
�ĞƌĐĂƌĞ�Ěŝ�ƌŝĚƵƌƌĞ�ů͛ŝŵƉĂƚƚŽ�ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ�ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ�ƵŶ͛ĂĚĞŐƵĂƚĂ�ŐĞƐƚŝŽŶĞ�ĚĞŝ�ƌŝĨŝƵƚŝ͕�ŝŶ�ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă�alle diverse 
norme nazionali e comunitarie di riferimento, è uno degli obiettivi primari di Topnetwork.  

Facendo riferimento a quanto previsto dal Testo Unico Ambientale, che contiene le norme in materia 
ambientale e di gestione dei rifiuti, nello svolgimento delle attività aziendali Topnetwork genera 
esclusivamente rifiuti speciali, tra i quali rientrano anche i rifiuti assimilabili agli urbani. Da un punto di vista 
Ěŝ�ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ�ƉĞƌ�͞ĐĂƌĂƚƚĞƌistiĐŚĞ͕͟�detti rifiuti possono essere a loro volta suddivisi in rifiuti pericolosi e 
non pericolosi.  

Per quanto riguarda i rifiuti assimilabili agli urbani, Topnetwork, per ogni sede aziendale, collabora con le 
aziende locali (come ad esempio AMA a Roma, ů͛�ǌŝĞŶĚĂ�DƵŶŝĐŝƉĂůĞ��ŵďŝĞŶƚĞ�Ěŝ�ZŽŵĂ��ĂƉŝƚĂůĞ) che si 
occupano della raccolta differenziata, mettendo a disposizione i contenitori dedicati per tipologia di rifiuto.  
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Talvolta, grossi volumi di rifiuti che rientrano in questa categoria (per esempio carta e plastica) vengono 
destinati a recupero attraverso il supporto di operatori autorizzati alla raccolta e trattamento di rifiuti nel 
pieno rispetto della normativa vigente.   
 
Distinguendo i rifiuti secondo la loro pericolosità o meno, la maggior parte dei rifiuti prodotti da Topnetwork 
sono rifiuti non pericolosi. I rifiuti generalmente prodotti da Topnetwork sono i seguenti:  

x imballaggi in carta e cartone;  
x rifiuti ingombranti; 
x apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso; 
x componenti rimossi da apparecchiature fuori uso; 
x toner per stampanti esauriti. 

Gli unici rifiuti prodotti da Topnetwork che vengono ricompresi tra quelli pericolosi sono le apparecchiature 
elettriche ed elettroniche fuori uso contenenti componenti pericolosi.   

A prescindere dalla pericolosità o meno del rifiuto, tutti i rifiuti speciali vengono avviati a 
recupero/smaltimento con il supporto di società specializzate con le quali la Società stipula specifici contratti 
che tengano conto di quanto previsto dalla normativa di riferimento. 
Le categorie di rifiuti sopra elencate sono state infatti individuate in maniera puntuale consultando i formulari 
rilasciati dalle società autorizzate al trasporto dei rifiuti con le quali Topnetwork ha sottoscritto un contratto.  
Nel corso del 2021, ǀŝƐƚĂ� ů͛ĞŵĞƌŐĞŶǌĂ� ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ� ĚĂ� �ŽǀŝĚ-19, particolare attenzione è stata posta allo 
smaltimento dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) forniti a tutto il personale per garantire lo 
svolgimento delle attività in completa sicurezza. Tali materiali sono stati smaltiti rispettando quanto previsto 
dalle ordinanze regionali, quindi attraverso la raccolta degli stessi Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ� ĚĞŝ� ĐŽŶƚĞŶŝƚŽƌŝ� ĚĞů� ƐĞĐĐŽ. 
Laddove, nel corso del 2021, siano stati registrati dei casi sospetti o accertati di contagio da Covid-19 
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞůůĞ�ƐĞĚŝ�ĂǌŝĞŶĚĂůŝ, i materiali utilizzati dai relativi soggetti sono stati opportunamente smaltiti 
come rifiuti a rischio infettivo e quindi utilizzando appositi contenitori atti a prevenire il contagio.    

La tabella che segue illustra le categorie e la quantità di rifiuti che Topnetwork ha prodotto durante lo 
svolgimento delle proprie attività nel 2021.  

Composizione dei rifiuti 2021

Rifiuti non pericolosi

Toner per stampanti esauriti 36
Totale rifiuti non pericolosi 36

di cui destinati al recupero 36
di cui destinati allo smaltimento -

Rifiuti prodotti (Kg)

 
 
>͛ƵŶŝĐĂ categoria di rifiuti prodotta nel 2021 sono i toner per stampanti esauriti (quelli non contenenti 
sostanze pericolose). 
Sebbene le attività di Topnetwork Ɛŝ�ďĂƐŝŶŽ�ƐƵůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ�Ěŝ�ĂƉƉĂƌĞĐĐŚŝĂƚƵƌĞ�ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŚĞ�;ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ�ƉĐͿ, i 
rifiuti afferenti a questa categoria ʹ apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso e apparecchiature 
elettriche ed elettroniche fuori uso contenenti componenti pericolosi ʹ non sono stati destinati a rifiuto nel 
corso del 2021. Ciò è dipeso dal fatto che, per politica aziendale, si è deciso di allungare quanto più possibile 
la vita utile delle apparecchiature mettendo in atto specifici interventi di manutenzione volti a garantire il 
riutilizzo delle stesse e, di conseguenza, ridurre la produzione di rifiuti Ğ�ŵŝŐůŝŽƌĂƌĞ�ů͛ŝŵpatto ambientale delle 
attività core ĚĞůů͛azienda. 
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3. LE NOSTRE PERSONE 
 

HIGHLIGHTS 

 
3.1 Parte generale 

102-8, 102-41, 103-2, 103-3 

Nonostante le difficoltà causate dalla pandemia da Covid-19, il 2021 è stato gestito da Topnetwork mettendo 
sempre al centro di tutto le persone. La Società è riuscita a garantire ai propri clienti un servizio di qualità 
grazie esclusivamente al modo in cui sono state organizzate le proprie risorse, dove per organizzazione si 
intende la capacità di soddisfare le esigenze di ognuno alla luce di quelli che sono stati i cambiamenti imposti 
dalla pandemia. Lo scenario che si è venuto a creare ha infatti imposto la necessità di coniugare il benessere 
delle persone con le esigenze aziendali cercando di pianificare in maniera efficace ed efficiente ů͛ĂůƚĞƌŶĂŶǌĂ�
lavoro in presenza/smart working per mantenere un buon livello di motivazione e ingaggio delle persone.   
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Topnetwork crede fermamente nei principi alla base della contrattazione collettiva, laddove tutte le 
negoziazioni che si svolgono tra datore di lavoro e una o più organizzazioni di lavoratori (sindacati) abbiano 
come unico obiettivo quello di determinare le migliori condizioni di lavoro e i termini contrattuali più idonei.  
La squadra di Topnetwork è composta da 456 risorse, di cui 115 dipendenti donne e 341 dipendenti uomini 
tutti coperti da CCNL (Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro).  

Le tabelle che seguono riportano le informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori di Topnetwork 
relativamente alů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ�ϮϬϮϭ. 

Dipendenti e tipologia di impiego 2021
N. dipendenti 456
Donne 115
Uomini 341
Tempo indeterminato 428
Donne 101
Uomini 327
% su n.dipendenti 94%
Tempo determinato 28
Donne 14
Uomini 14
% su n.dipendenti 6%

 

Topnetwork è convinta che la capacità di creare valore aggiunto per il cliente sia strettamente correlata alla 
ĐĂƉĂĐŝƚă�ĚĞůů͛ĂǌŝĞŶĚĂ�Ěŝ�far sentire le proprie risorse al centro di un progetto. La risorsa è per la Società un 
investimento, per questo il 94% dei dipendenti è inquadrato con un contratto di lavoro a tempo 
indeterminato.   

Dipendenti e contratto di lavoro 2021
N. dipendenti 456
Donne 115
Uomini 341
Full time 388
Donne 69
Uomini 319
% su n.dipendenti 85%
Part time 68
Donne 46
Uomini 22
% su n.dipendenti 15%

 

Laddove alcune risorse abbiano la necessità di conciliare gli impegni lavorativi con gli impegni familiari o 
personali di altra natura, Topnetwork garantisce la possibilità di usufruire di un orario di lavoro ridotto. A 
prescindere dalla entità della riduzione, il lavoratore part time ha ovviamente gli stessi diritti dei lavoratori 
full time con inquadramento analogo, ƌŝƉĂƌĂŵĞƚƌĂƚŝ�ŝŶ�ďĂƐĞ�ĂůůĂ�ĚŝǀĞƌƐĂ�ĚƵƌĂƚĂ�ĚĞůů͛ŽƌĂƌŝŽ�Ěŝ�ůĂǀŽƌŽ. Il 15% 
delle risorse di Topnetwork ğ�ŝŶƋƵĂĚƌĂƚŽ�ĐŽŶ�ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ�ƉĂƌƚ�ƚŝŵĞ͕�ŵĞŶƚƌĞ�ů͛ϴϱй�ŚĂ�ƵŶ�ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ�ĨƵůů�ƚŝŵe.  
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Dipendenti e inquadramento contrattuale 2021
Donne 115
Dirigenti -
% su donne -
Quadri 11
% su donne 10%
Impiegati 104
% su donne 90%
Uomini 341
Dirigenti 2
% su uomini 1%
Quadri 26
% su uomini 8%
Impiegati 313
% su uomini 92%

 

Per quanto ƌŝŐƵĂƌĚĂ�ů͛ŝŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽ�ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞ͕�il 90% dei dipendenti donna è inquadrato come impiegato 
mentre il 10% come quadro. >Ă�ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ�Ěŝ�ƵŽŵŝŶŝ�ƋƵĂĚƌŽ�ğ�ƉĂƌŝ�Ăůů͛ϴй͕�ƋƵŝŶĚŝ�Ɖŝƶ�ďĂƐƐĂ�ƌŝƐƉĞƚƚŽ�Ă�ƋƵĞůůĂ�
delle donne, mentre ƋƵĞůůĂ�ƌĞůĂƚŝǀĂ�Ăůů͛ŝŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽ�ĐŽŵĞ�ŝŵƉŝĞŐĂƚŽ�è pari al 92%. Gli unici due dirigenti 
di Topnetwork sono uomini.    

Topnetwork si avvale della collaborazione di personale non dipendente per lo svolgimento delle proprie 
attività. I lavoratori non dipendenti sono pari a 57. 

3.2 La gestione delle risorse umane 
401-1, 401-2, 401-3 

Seppure con qualche differenza rispetto agli anni precedenti, anche nel 2021 Topnetwork ha cercato di 
investire nelle attività di ricerca, selezione e assunzione di personale. Considerate le peculiarità di un settore 
ĐŽŵĞ�ƋƵĞůůŽ�ĚĞůů͛/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�dĞĐŚŶŽůŽŐǇ, riuscire aĚ�ŝŶƐĞƌŝƌĞ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞů�ƉƌŽƉƌŝŽ�ŽƌŐĂŶŝĐŽ�delle risorse 
altamente qualificate e professionali diventa la sfida principale. La pandemia ha imposto delle modalità di 
ricerca del personale del tutto nuove, e nei momenti peggiori di diffusione del virus il processo di selezione 
è stato svolto completamente da remoto escludendo qualsiasi tipo di relazione diretta con le persone. 
Nonostante ciò, e vista la necessità di dover continuare a garantire un servizio eccellente ai propri clienti, 
Topnetwork ha mantenuto costante il suo processo di recruiting, cercando, seppure a distanza, di 
trasmettere alle risorse selezionate quel senso di correttezza e lealtà che deve essere alla base di qualsiasi 
rapporto di lavoro.  

Le tabelle di seguito illustrano i numeri relativi alle assunzioni, alle cessazioni e al turnover di Topnetwork 
ĐŽŶ�ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ�Ăůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ�ϮϬϮϭ͘� 
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Assunzioni 2021
Donne 24
< 30 anni 4
30 - 50 anni 10
> 50 anni 10
Uomini 37
< 30 anni 14
30 - 50 anni 17
> 50 anni 6
Totale 61

 

Cessazioni 2021
Donne 17
< 30 anni 3
30 - 50 anni 10
> 50 anni 4
Uomini 65
< 30 anni 7
30 - 50 anni 40
> 50 anni 18
Totale 82

 

Nel corso del 2021 sono cessati 82 rapporti di lavoro mentre sono entrate a far parte di Topnetwork 61 nuove 
risorse, di cui 10 donne e 14 uomini al di sotto dei 30 anni, facendo registrare, pertanto, un turnover 
complessivo abbastanza elevato.  

Il grafico che segue mostra i tassi di turnover ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝ�ĐŽŶ�ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ�Ăůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ�ϮϬϮϭ͘� 

 

È importante precisare che, oltre al normale flusso fisiologico, il fattore che influenza in maniera decisiva il 
ƌŝĐĂŵďŝŽ� ĚĞů� ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕� ğ� ůĂ� ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ� ĂůůĞ� 'ĂƌĞ� Ě͛ĂƉƉĂůƚŽ͘� >Ă� dŽƉŶĞƚǁŽƌŬ͕� ŝŶĨĂƚƚŝ͕� ŶĞů� ϮϬϮϭ͕�
precisamente nel periodo da novembre a dicembre, ha concluso e iniziato un nuovo appalto, che ha generato 
una significativa incidenza di entrate/uscite dei dipendenti, facendo alzare così il tasso di turnover 
complessivo. 

Topnetwork prevede che a tutti i suoi dipendenti vengano assegnati i buoni pasto, fatta eccezione per i soli 
lavoratori con un part time che preveda un orario uguale o inferiore a 4 ore giornaliere, poiché in quel caso 
non è prevista la pausa pranzo e il dipendente può consumare il pasto terminata l'attività lavorativa. 

WĞƌ�ƋƵĂŶƚŽ�ƌŝŐƵĂƌĚĂ�ů͛ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ�ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ�ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ͕�ŝů relativo Fondo previsto dal CCNL non è attribuito a 
contratti a tempo determinato con una durata inferiore a 5 mesi in quanto la regolamentazione dello stesso 
Fondo non prevede la possibilità di utilizzarlo prima che siano trascorsi 5 mesi dall'assunzione. 
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Topnetwork pone molta attenzione al tema del congedo parentale. Scelte eque e improntate alla parità di 
genere in tema di congedo di maternità e paternità e altri diritti connessi al congedo parentale possono 
incrementare il ripopolamento e la retention in azienda di dipendenti qualificati e possono, inoltre, migliorare 
il morale del personale e aumentare la produttività.  

Con riferimento ai permessi legati alla genitorialità, nel 2021, 538 persone, di cui 131 donne (il dato fa 
riferimento a tutte le risorse che sono transitate in azienda nel corso del 2021), hanno avuto il diritto di 
usufruire del congedo parentale sia obbligatorio che facoltativo (incluso quello straordinario previsto dai 
decreti di contrasto al Covid-19); di questi solo 8 persone, e cioè ů͛ϭ,5%, hanno usufruito del congedo, di cui 
3 donne e 5 uomini.  

Al termine del periodo di astensione dal lavoro si è osservato un tasso di rientro post congedo parentale pari 
al 100%, come mostra il grafico che segue.  

Rientro al lavoro post congedo parentale 2021
Donne 3
Uomini 5
Totale 8
Tasso di rientro al lavoro 100%

 

Il tasso di retention, il cui denominatore si basa sul numero totale di dipendenti tornati al lavoro in seguito al 
congedo parentale nel/i precedente/i periodo/i di rendicontazione, verrà calcolato a partire dal Report di 
Sostenibilità 2022.  

3.3 Formazione, sensibilizzazione ed educazione 
404-1 

Topnetwork crede fermamente nella formazione delle proprie persone. Migliorare le competenze e le 
conoscenze delle risorse consente di aumentare la motivazione e la soddisfazione delle risorse e al contempo 
consente di offrire un servizio di qualità ai propri clienti.  >͛ĞƐŝŐĞŶǌĂ�Ěŝ�ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƌĞ�ůĞ�Ăƚƚŝǀŝƚă�Ěŝ�ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ�si 
è manifestata ancora di più nel corso del 2021 per via delle situazioni che si sono venute a creare a causa 
della pandemia. Dando la possibilità di usufruire di momenti formativi, la Società è riuscita a interagire in 
maniera più diretta con le sue persone soprattutto in quei periodi in cui gran parte del lavoro è stato svolto 
da remoto.     

Le tabelle riportano le ore totali di formazione e le ore medie di formazione erogate per dipendente, 
distinguendo anche tra dipendenti donne e dipendenti uomini, nel corso del 2021.  

Ore totali di formazione 2021
Donne 1.673
Dirigenti -
Quadri 281
Impiegati 1.392
Uomini 5.853
Dirigenti 30
Quadri 681
Impiegati 5.142
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Ore medie di formazione 2021
Per dipendente 14
Per i dipendenti donne 13
Dirigenti -
Quadri 23
Impiegati 12
Per i dipendenti uomini 14
Dirigenti 10
Quadri 24
Impiegati 14

 

Come indicato nelle tabelle sopra riportate, la Topnetwork nel corso del 2021 ha investito molto nella 
formazione del personale dipendente sia attraverso corsi di formazione trasversale come corsi di lingua 
inglese/francese individuale o di gruppo, corsi Manageriali e di Comunicazione, corsi sulla Privacy & Sicurezza 
Informatica, corsi sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, sia attraverso corsi di aggiornamento e acquisizione di 
ŶƵŽǀĞ�ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ�ƚĞĐŶŝĐŚĞ�ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ, ad esempio, Microsoft, Python, ITIL, Big Data, Linux Administrator. 

3.4 Composizione del personale 
405-1, 405-2 

Le politiche di gestione del personale Topnetwork vengono esercitate nel rispetto delle pari opportunità in 
tutte le fasi e per tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, evitando qualunque forma di discriminazione in base 
ad età, sesso, stato di salute, razza, opinioni politiche, credenze religiose o altro. 

Tutte le decisioni devono essere prese in modo obiettivo e sulle capacità dimostrate e/o documentate di 
ognuno, senza discriminazioni di sesso, orientamento sessuale, razza, nazionalità, religione, opinioni politiche 
e sindacali ed in genere qualsiasi caratteristica della persona umana. 
Ciò è confermato dal fatto che nel corso del 2021 non sono stati rilevati episodi di discriminazione di alcun 
genere.  

La diversità è un valore fondamentale per Topnetwork e, in particolare, quella di genere è uno dei pilastri su 
cui si fonda il processo di gestione delle risorse umane della Società.  

I dati riportati di seguito mostrano la composizione delů͛KƌŐĂŶŽ�Ěŝ�'ŽǀĞƌŶŽ͕�ŝů��ŽŶƐŝŐůŝŽ�Ěŝ��ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕�
Ğ�ůĂ�ĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ�ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽ�ŽƌŐĂŶŝĐŽ�di Topnetwork.  

Organo di governo e diversità 2021
N. componenti CdA 3
Donne -
Uomini 3
Fasce d'età - Donne
< 30 anni -
30 - 50 anni -
> 50 anni -
Fasce d'età - Uomini
< 30 anni -
30 - 50 anni 1
> 50 anni 2
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Dipendenti e diversità 2021
N. dipendenti 456
Donne 115
Uomini 341
Fasce d'età - Donne
< 30 anni 4
30 - 50 anni 56
> 50 anni 55
Fasce d'età - Uomini
< 30 anni 27
30 - 50 anni 170
> 50 anni 144

 

Organo di governo e diversità (%) 2021
N. componenti CdA 3
Donne -
% su n. componenti CdA -
Uomini 3
% su n. componenti CdA 100%
Fasce d'età - Donne
< 30 anni -
30 - 50 anni -
> 50 anni -
Fasce d'età - Uomini
< 30 anni -
30 - 50 anni 33%
> 50 anni 67%

 

Dipendenti e diversità (%) 2021
N. dipendenti 456
Donne 115
% su n. dipendenti 25%
Uomini 341
% su n. dipendenti 75%
Fasce d'età - Donne
< 30 anni 3%
30 - 50 anni 49%
> 50 anni 48%
Fasce d'età - Uomini
< 30 anni 8%
30 - 50 anni 50%
> 50 anni 42%

 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri uomini, mentre, per quanto riguarda i 456 
dipendenti di Topnetwork, il 25% sono donne.  
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Topnetwork ritiene che puntare e investire sui giovani può essere uno dei fattori di successo, e infatti ů͛ĂƚƚƵĂůĞ�
organico della Società è composto da 31 risorse under 30. Il 50% dei dipendenti uomini ŚĂ�ŝŶ�ŽŐŶŝ�ĐĂƐŽ�ƵŶ͛Ğƚă�
compresa tra i 30 e i 50 anni, così come il 49% dei dipendenti donne.  

3.5 Salute e sicurezza sul lavoro 
403-1, 403-3, 403-4, 403-5 

In ottemperanza alla normativa vigente, Topnetwork è conforme ai requisiti previsti dal Decreto Legislativo 
n. 81 del 9 aprile 2008, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza dei Lavoratori, e s.m.i., ed è in fase di 
completamento il processo di integrazione al sistema di gestione per la qualità e ambiente con i requirements 
del sistema di gestione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

L'azienda ha designato un Medico Competente per le attività specificatamente previste dalla normativa 
vigente. Il Medico Competente è a disposizione del personale per tutte le problematiche lavorative che 
dovessero emergere. 

La partecipazione dei lavoratori è agevolata il più possibile al fine di fornire accesso e comunicare 
informazioni rilevanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai lavoratori. Non sono previsti comitati 
formali congiunti management-lavoratori per la salute e la sicurezza in quanto i Responsabile dei Lavoratori 
per la Sicurezza (RLS) partecipano alle riunioni annuali con il Datore di Lavoro. 

Il personale è sottoposto alla formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 81/08, sia generale che specifica. 
YƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵĂ� ĨĂ� ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ� alle attività principali svolte all͛interno di Topnetwork e che prevedono 
ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ�ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ�Ěŝ�ǀŝĚĞŽƚĞƌŵŝŶĂůŝ͘� 
Topnetwork non prevede una formazione specifica che abbia ad oggetto situazioni o attività pericolose. 
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4. FILIERA SOSTENIBILE 
 

HIGHLIGHTS 

 

 

4.1 R&S, innovazione tecnologica e infrastrutture 
103-2, 103-3 

>Ă�ZŝĐĞƌĐĂ�Ğ�̂ ǀŝůƵƉƉŽ�Ğ�ů͛innovazione tecnologica fanno parte del DNA di Topnetwork. I servizi e i prodotti che 
la Società è in grado di offrire ai propri clienti sono il risultato di un processo di sviluppo di nuove soluzioni 
costante e che è reso possibile grazie al supporto di risorse altamente qualificate. Partendo dalle capacità e 
dalle competenze delle risorse che vi lavorano, la Società è riuscita a creare quelle che vengono definite le 
͞ƚƌĞ�ĂŶŝŵĞ͟�Ěŝ�dŽƉŶĞƚǁŽƌŬ: 

1. Modern Software Factory; 
2. Laboratorio di R&D; 
3. Toptechnology. 
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   Modern Software Factory                       Laboratorio di R&D                              Toptechnology 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 >͛Intelligenza Artificiale 

Il Laboratorio di R&D, il cuore pulsante di Topnetwork, basandosi sulle metodologie di formazione e 
ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͕�ĚĂ�ƐƉĂǌŝŽ�ĂůůĂ�ĐƌĞĂƚŝǀŝƚă�Ğ�ƉĞƌŵĞƚƚĞ�ů͛ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽ�Ğ�ůĂ�ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ƚĞŵĂƚŝĐŚĞ�
ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ�ĚĞůů͛�/͘  

Topnetwork͕�ƉƌĞƐƚĂŶĚŽ�ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ�ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ�ĂŐůŝ�Ƶůƚŝŵŝ�ƉƌŽŐƌĞƐƐŝ�ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ�ĚĞůůĂ�ƌŝĐĞƌĐĂ�ƐƵůů͛Intelligenza 
Artificiale, è riuscita͕� ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ� ůĂ� ŐĞƐƚŝŽŶĞ�Ěŝ�ďŝŐ�ĚĂƚĂ�Ğ�ĂƚƚĞŶƚŝ� ƐƚƵĚŝ�Ğ�ƉƌŽǀĞ� ƐƵů� ĐĂŵƉŽ�ĐŽŶ� ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ�Ěŝ�
dispositivi multi-sensore, a progettare una serie di soluzioni in grado di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza. 
Tali soluzioni possono spaziare da sistemi autonomi in ambito smart building, ad applicazioni di 
riconoscimento e tracciamento di persone e oggetti in generale, passando per la ricerca e comprensione 
semantica del linguaggio.  

Specifici investimenti sono stati dedicati anche alla Robotica, disciplina che studia lo sviluppo dei robot in 
grado di svolgere dei compiti anche semplici, ma con un elevato grado di precisione e affidabilità. Grazie alle 
ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝƚă� ŽĨĨĞƌƚĞ� ĚĂůů͛Intelligenza Artificiale, i robot possono assolvere a compiti ben più complessi e 
diventare delle preziose risorse di informazione. Topnetwork ha così ideato sistemi per far fronte ad una 
grande varietà di situazioni: tra queste vi sono il Search and Rescue, che sfrutta le capacità di ricognizione e 

Racchiude tutte le 
competenze e le tecnologie a 
supporto della forza 
produttiva di Topnetwork 
secondo un approccio 
moderno allo sviluppo e 
Ăůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ� Ěŝ� ƐŽĨƚǁĂƌĞ� Ğ�
processi agili. 

Dedicato alle attività di 
Ricerca e Sviluppo. Il 
laboratorio unisce alle 
competenze tecnologiche la 
creatività per trasformare 
idee di ricerca in soluzioni per 
i problemi dei clienti, 
utilizzando un approccio 
tailor made. 

 

Specializzata nella 
progettazione e nella 
realizzazione di sistemi e 
servizi per la digitalizzazione e 
ů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ�ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ͘ 

Gli obiettivi di Toptechnology 
sono:  

- ottimizzare i processi 
produttivi attraverso il 
monitoraggio e la 
connettività; 

- migliorare il comfort 
ambientale; i 

- integrare la sicurezza 
attiva e passiva attraverso 
piattaforme di gestione 
centralizzate integrate con 
ů͛/ntelligenza Artificiale 
(AI). 
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ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ�ĚĞŝ�ĚƌŽŶŝ�ƉĞƌ�ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĞ�ƉĞƌƐŽŶĞ�ĚŝƐƉĞƌƐĞ�ŝŶ�ĂŵďŝĞŶƚŝ�ďŽƐĐŚŝǀŝ͕�ů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ�Ěŝ�ƉƌĞĐŝƐŝŽŶĞ�ƉĞƌ�
ĐŽŶƚƌŽůůĂƌĞ�ůŽ�ƐƚĂƚŽ�ĚĞůůĞ�ĐŽůƚƵƌĞ�Ğ�ůĂ�ƐƚŝŵĂ�ĚĞů�ŶƵŵĞƌŽ�Ěŝ�ƉĞƌƐŽŶĞ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�Ěŝ�ĂƌĞĞ�ƵƌďĂŶĞ͘ 

Con un forte approccio al mercato, inoltre, Topnetwork ha investito in questi anni in tecnologie che 
permettono di implementare architetture di data science in grado di organizzare grandi set di dati e 
rispondere in questo modo alle richieste delle aziende e della PA a definire le migliori strategie per il loro 
futuro. Attraverso tali architetture Topnetwork permette ai propri clienti di navigare tra dati sia strutturati 
sia non strutturati, elaborando scientificamente analisi quantitative e qualitative. 

4.1.2 I Progetti 

Topnetwork promuove e realizzare progetti di ricerca innovativi co-finanziati da Enti Pubblici a livello 
europeo, nazionale e regionale. Attraverso il proprio know-how e con il supporto dei suoi partner, quali Centri 

di Ricerca, Università e Imprese Industriali, Topnetwork 
trasforma idee di ricerca in indagini scientifiche e 
soluzioni tecnologiche avanzate, spaziando dall͛analisi 
di fattibilità della idea all͛architettura del potenziale 
prodotto, fino alla realizzazione del prototipo. 

Di seguito si riportano i progetti in cantiere. 

- Datafactor - 

Progetto volto a realizzare un marketplace di servizi 
analitici e predittivi innovativi, rivolti sia alla Pubblica 
Amministrazione che a soggetti privati.  

Il marketplace include molteplici servizi come il «digital 
twins» per la manutenzione predittiva delle 
infrastrutture (ad es. ponti, tunnel, ferrovie), simulatori 
di politiche/interventi/azioni per amministratori 
pubblici (ad es. sindaci che vogliono simulare decisioni 
e piani politici) e valutazioni di aziende (per investitori o 
banche). 

Sviluppando la catena del valore dei dati (dalla raccolta e inserimento dei dati fino alla realizzazione dei servizi 
nel catalogo), Datafactor intende trasformare la costante disponibilità dei dati in valore sociale ed 
economico. 

Attraverso modelli innovativi di interazione, comunicazione e collaborazione (es. open innovation and co-
creation), Datafactor fornirà, inoltre, una piattaforma di collaborazione per lo sviluppo di lavori di gruppo e 
ĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞ�Ěŝ�ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ͕�ĐŽŶƐĞŶƚĞŶĚŽ�Ěŝ�ĂǀĞƌĞ�ƵŶ͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ�Ěŝ�ĨƌƵŝǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĂ�ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ�ŝŵŵĞƌƐŝǀĂ�Ğ�
mirata ad ogni tipologia di utente. 

I servizi Datafactor gestiranno Open Data sia nazionali che internazionali, al fine di raggiungere mercati 
internazionali e clienti di varia dimensione. 
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- Agriart -  

Agriart è una piattaforma per 
ů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ� Ěŝ� ƉƌĞĐŝƐŝŽŶĞ�
supportata da tecniche di 
Intelligenza Artificiale per 
viticoltura ed enologia.  

Gestione del vigneto: la 
piattaforma consente il 
monitoraggio, il controllo e la 
definizione di piani di intervento 
sulle coltivazioni vitivinicole allo 
scopo di gestire la salute delle 
coltivazioni e ottimizzare i 
processi di lavorazione. Sarà 
implementata una black-box 
elettronica multi-sensorizzata, da 
installare agevolmente sulle 
macchine agricole (es. trattori) già 
in uso presso i viticoltori, al fine di 
analizzare le piante e 
diagnosticare in anticipo le 

principali fitopatologie, consentendo in tal modo un utilizzo più razionale di fitofarmaci e valutando in 
generale lo stato di salute di una coltivazione in modo molto più completo, efficiente ed efficace rispetto ai 
metodi tradizionali. 

Gestione della cantina: la piattaforma consente oil controllo e la gestione dei parametri fisico/chimici nelle 
ĐĂŶƚŝŶĞ�Ğ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞŝ�ƐĞƌďĂƚŽŝ�Ěŝ�ǀŝŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ�Ğ�ŵĂƚƵƌĂǌŝŽŶĞ͘ 
Saranno progettati e sviluppati sensori elettronici avanzati, non presenti attualmente sul mercato, in grado 
di rendere la maturazione del vino nei serbatoi in metallo affine a quella tradizionalmente ottenuta con le 
botti in legno. 
�ƚƚƌĂǀĞƌƐŽ� ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ� ĚĞůů͛Intelligenza Artificiale verranno implementati dei modelli predittivi in grado di 
migliorare la qualità Ğ� ů͛identità del prodotto garantendo, al contempo, la sostenibilità ambientale del 
processo produttivo. 

- Living IoT - 

LIVING IoT è un progetto di ricerca e sviluppo volto alla 
realizzazione di un sistema IoT avanzato che, sfruttando i 
modelli di Cloud e Fog Computing, sia in grado di fornire servizi 
innovativi in ambito Smart Building e Smart Agricolture. 

Smart Building: Living IoT offrirà servizi di controllo domestico 
e protezione della casa (es. furti, incendi, allagamenti), 
supporto ad anziani e persone non autosufficienti (es. soggetti 
fragili, disabili, cronici) e assistenza sanitaria domiciliare (es. 
lungo degenti, malati cronici). 

Smart Agricolture: Living IoT erogherà servizi avanzati di 
monitoraggio e gestione delle colture, pianificazione delle 
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attività in agricoltura, irrigazione intelligente, gestione dei processi di distribuzione dei prodotti agricoli, 
tracciabilità dei prodotti nella filiera e gestione della sicurezza nel trasporto delle merci. 

4.2 Politiche di approvvigionamento e rapporto con i fornitori 
102-9 

Topnetwork gestisce il rapporto con i propri fornitori ĨĂĐĞŶĚŽ�ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ�Ăŝ�ƉƌŝŶĐŝƉŝ�ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞů�
Codice Etico e alle disposizioni delle procedure aziendali. Tutte le persone che, a vario titolo, operano in nome 
e per conto di Topnetwork si interfacciano con i fornitori garantendo correttezza, lealtà e trasparenza e 
astenendosi da qualsiasi forma di comportamento sleale o ingannevole che possa indurre i fornitori a fare 
affidamento su fatti o circostanze infondati. 

I fornitori vengono scelti in base a criteri oggettivi di economicità, opportunità ed efficienza e non sulla base, 
pertanto, di valutazioni soggettive e personali o, comunque, in virtù di interessi contrastanti con quelli della 
Società. La corretta gestione e valutazione dei fornitori viene peraltro garantita da una specifica procedura 
aziendale che rispetta quanto previsto dalla norma ISO 9001:2015.  

Date le caratteristiche del business in cui opera Topnetwork, è di fondamentale importanza collaborare con 
partner affidabili al fine di creare valore aggiunto, garantire l͛innovazione, il miglioramento continuo e 
ƚƵƚĞůĂƌĞ�ů͛ŝŶƚĞŐƌŝƚă�Ğ�ůĂ�ƌĞƉƵƚĂǌŝŽŶĞ�Ěella Società.  

4.2.1 La gestione e la valutazione dei fornitori 

Gli approvvigionamenti di Topnetwork sono riconducibili principalmente alle commesse operative, e quindi 
agli acquisti di hardware, software, beni materiali e personale ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ� Ăůů͛ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚă� ĚĞůů͛ĂǌŝĞŶĚĂ͘ I 
principali fornitori di Topnetwork offrono infatti i seguenti servizi: somministrazione di lavoro e formazione, 
sviluppo e produzione software, formazione specifica in ambito IT, consulenza informatica, data intelligence 
e data quality, servizi SaaS e CSP (Cloud Service Provider) e Business Continuity Management.     

>͛ĂĨĨŝĚĂďŝůŝƚă�ĚĞů�ĨŽƌŶŝƚŽƌĞ�ǀŝĞŶĞ�ŵŽŶŝƚŽƌĂƚĂ�Őŝă�ŝŶ�ƐĞĚĞ�Ěŝ�ƉƌŝŵŽ�ĐŽŶƚĂƚƚŽ͕�ƌŝƐƉĞƚƚĂŶĚŽ� le disposizioni della 
procedura aziendale che disciplina il censimento dei fornitori. Detta procedura prevede che ogni fornitore 
poƐƐĂ�ĞƐƐĞƌĞ�ŝŶƐĞƌŝƚŽ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŽ�ƐŽůŽ�ĚŽƉŽ�ĂǀĞƌĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ�ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ�ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ͕�Ğ�
cioè il questionario di qualificazione dei fornitori, il documento del Legale Rappresentante, la visura camerale, 
copia del certificato C.C.I.A.A. in corso di validità con dicitura fallimentare, copia del Documento Unico di 
Regolarità Contributiva (DURC) e copia del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).  

4.2.2  I servizi professionali esterni 

Il personale esterno, che viene richiesto ai vari fornitori quando la Società non dispone di personale interno 
da impiegare nei servizi specificati dal cliente, copre una quota rilevante degli approvvigionamenti di 
Topnetwork.  

Il processo di acquisto di personale esterno è disciplinato da specifiche procedure e da un punto di vista 
ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ�ǀŝĞŶĞ�ŐĞƐƚŝƚŽ�ĚĂůů͛hĨĨŝĐŝŽ��ĐƋƵŝƐƚŝ�ĚĞůůĂ�^ŽĐŝĞƚă�ĐŚĞ, oltre a occuparsi della qualifica dei fornitori, 
ŵĂŶƚŝĞŶĞ� ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽ� ů͛ĞůĞŶĐŽ� ĚĞŐůŝ� ƐƚĞƐƐŝ� Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ� ĚĞů� ƐŽĨƚǁĂƌĞ� ĂǌŝĞŶĚĂůĞ e gestisce tutta la parte di 
contrattazione e di formalizzazione del contratto a valle della individuazione delle persone coinvolte nella 
fornitura.    

>͛iter di qualifica dei fornitori, in particolare, viene gestito da Topnetwork distinguendo due classi di fornitori,  
i fornitori qualificati e i fornitori da valutare, dove i primi sono tutti i fornitori di personale che hanno erogato 
Ɖŝƶ�Ěŝ�ƵŶĂ�ĨŽƌŶŝƚƵƌĂ�Ăůů͛ĂǌŝĞŶĚĂ�Ğ�ĐŚĞ�ƐŽŶŽ�ƐƚĂƚŝ�ǀĂůƵƚĂƚŝ�ƉŽƐŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞ�ƉĞƌ�ŝů�ůŽƌŽ�ƐĞƌǀŝǌŝŽ, mentre i secondi 
fanno riferimento a tutti i fornitori che non sono ancora stati valutati per la qualità della fornitura o che sono 
stati valutati negativamente, ma che possono essere oggetto di una nuova valutazione.  
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Tutti i fornitori qualificati ǀĞŶŐŽŶŽ�ƌŝǀĂůƵƚĂƚŝ�ĂůŵĞŶŽ�ƵŶĂ�ǀŽůƚĂ�ů͛ĂŶŶŽ͖�ƐĞ�ůĂ�ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ�ğ�negativa, vengono 
dismessi. Nel caso in cui le forniture diano luogo a non conformità o reclami da parte del cliente, il fornitore 
viene eliminato dalla lista dei fornitori qualificati e reinserito nella lista dei fornitori da valutare, perché deve 
essere ƐŽƚƚŽƉŽƐƚŽ�ĂĚ�ƵŶĂ�ŶƵŽǀĂ�ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͘�>Ă�ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ�ƉƌĞǀĞĚĞ�ŝŶŽůƚƌĞ�ĐŚĞ�ů͛ĞůĞŶĐŽ�ĚĞŝ�ĨŽƌŶŝƚŽƌŝ�ƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝ�
venga approvato dalů͛�ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞ��ĞůĞŐĂƚŽ.  

I criteri di valutazione delle forniture di personale esterno si basano sui seguenti aspetti: 

� Valutazione Tecnico/Comportamentale delle persone fornite: corrispondenza rispetto alle richieste 
avanzate, skill professionale, affidabilità del fornitore in termini di garanzia del servizio proposto. 

� Tempi e qualità delle risposte alle richieste: puntualità e tempestività nella risposta alla richiesta. 
� Rapporto tariffa/profilo: buon livello di rapporto tra la qualità e il prezzo della fornitura. 
� Rispetto documentazione contrattuale͗�ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ�ĚĞůůĞ�ĨĂƚƚƵƌĞ�ĐŽŶ�ů͛ŽƌĚŝŶĞ͕�ƉƵŶƚƵĂůŝƚă�ŶĞůůĂ�

ricezione della documentazione contrattuale. 
� Affidabilità economico/finanziaria: rilevata sia attraverso il questionario di qualificazione che per 

mezzo di strumenti di monitoraggio ad hoc.  

Il processo di valutazione dei fornitori di personale esterno opportunamente disciplinato consente a 
Topnetwork di ƌŝĚƵƌƌĞ�ůĂ�ƐŽŐůŝĂ�Ěŝ�ƌŝƐĐŚŝŽ�ŶĞůů͛ĂƉƉƌŽǀǀŝŐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕�ƋƵŝŶĚŝ�Ěŝ�ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ�ŝů�ŵĂƐƐŝŵŽ�ƌŝƐƉĞƚƚŽ�ĚĞŝ�
requisiti contrattuali sottoscritti con i clienti e di incrementare la soddisfazione.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre ai fornitori cosiddetti operativi, Topnetwork si avvale della collaborazione di Centri di Ricerca e 
Università soprattutto nella fase di progettazione dei progetti innovativi. Le partnership più attive sono con 
ŝů��ĞŶƚƌŽ�/ŶƚĞƌƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ�Ěŝ�ZŝĐĞƌĐĂ�ƉĞƌ�ůŽ�^ǀŝůƵƉƉŽ�^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞ�Ğ�ů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă�ĚĞŐůŝ�^ƚƵĚŝ�Ěŝ��ĂƚĂŶŝĂ͘� 

4.3 Contesto e gestione della clientela 
103-2, 103-3 

La gestione dei rapporti con la clientela e, in generale, il grado di soddisfazione del cliente sono i temi che più 
di ogni altro incidono sui risultati e sulle strategie di Topnetwork. La soddisfazione dei clienti è per la Società 
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una priorità assoluta ed è per questo che tutta la struttura aziendale è organizzata in modo tale da offrire un 
servizio eccellente e che risponda appieno alle esigenze e alle richieste dei clienti. 

Il grafico riportato di seguito mostra quali sono i settori serviti da Topnetwork.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il settore di riferimento per Topnetwork è quello pubblico, seguito dal settore dei servizi di pubblica utilità e 
dal settore energetico. I servizi della Società sono destinati anche ad altri settori, tra i quali, in particolare, 
media e telecomunicazioni, bancario e assicurativo e aeronautica e difesa.    

Topnetwork cerca di garantire costantemente un livello di qualità del servizio elevato ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ�ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ�Ěŝ�
adeguati strumenti e procedure che siano in grado di disciplinare in maniera efficace e puntuale ogni tipo di 

relazione intrattenuta con il cliente. Tali strumenti e procedure 
ƌŝĞŶƚƌĂŶŽ�ƚƵƚƚŝ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞů�Sistema di Gestione per la Qualità 
(SGQ) della Società, sistema certificato dal 10 gennaio 2006 (cfr. 
paragrafo 4.4). 
Le procedure relative alla gestione del rapporto con il cliente 
disciplinano nel dettaglio tre processi principali: la gestione delle 
richieste, delle offerte e degli ordini, ů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ�ĚĞů�ƐĞƌǀŝǌŝŽ�Ğ�
ů͛ĂŶĂůŝƐŝ� ĚĞŝ� ĚĂƚŝ� necessaria per intraprendere azioni di 
miglioramento.  
dƵƚƚŝ� Ğ� ƚƌĞ� ŝ� ƉƌŽĐĞƐƐŝ� ǀĞŶŐŽŶŽ� ŐĞƐƚŝƚŝ� ŐĂƌĂŶƚĞŶĚŽ� ƵŶ͛ĂĚĞŐƵĂƚĂ�
segregazione dei compiti, efficaci presidi di controllo e, laddove 
previsto, una puntuale formalizzazione delle attività eseguite. 

Topnetwork è molto attenta alle opinioni dei propri clienti e, per questo motivo, ogni tipo di servizio erogato 
viene valutato attraverso dei questionari che vengono sottoposti al cliente a chiusura dei lavori.  

I questionari possono riguardare ad esempio il rapporto tra il cliente e il fornitore, in termini sia di gestione 
operativa del rapporto, e quindi capacità di comprendere le esigenze del cliente, di rispondere in maniera 
puntuale alle richieste fornendo soluzioni rapide ed efficaci e di gestire eventuali reclami da parte del cliente, 
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che da un punto di vista prettamente contrattuale, e quindi con riferimento al rapporto qualità/prezzo del 
servizio offerto, alla coerenza della fatturazione con gli accordi contrattuali e alla qualità e affidabilità della 
soluzione offerta.    

La valutazione del cliente può avere ad oggetto anche il modo in cui è stato erogato il servizio, e quindi fare 
riferimento alle competenze e alla disponibilità dimostrate o al modo in cui è stato gestito il progetto nel suo 
complesso e quindi alla capacità di Topnetwork, ad esempio, di mantenere gli impegni presi, di rispettare i 
tempi concordati, di gestire eventuali richieste sopravvenute ŝŶ� ĐŽƌƐŽ� Ě͛ŽƉĞƌĂ͕ di consegnare la 
documentazione del progetto in maniera completa e puntuale.  

4.4 Certificazioni 

Per riuscire a garantire un servizio di qualità in un settore ĐŽŵƉůĞƐƐŽ� ĐŽŵĞ� ƋƵĞůůŽ� ĚĞůů͛/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�
Technology, Topnetwork ha deciso nel corso degli anni di dotarsi di tutte le principali certificazioni.   

 

Il Sistema di gestione per la Qualità è certificato ISO 9001:2015 dal 10 gennaio 2006 e il 4 ottobre 2021 il 
ƐŝƐƚĞŵĂ�ŚĂ�ƐƵƉĞƌĂƚŽ�ĐŽŶ�ƐƵĐĐĞƐƐŽ�ů͛ĂƵĚŝƚ�ƉĞƌŝŽĚŝĐŽ�Ěŝ�ŵĂŶƚĞŶŝŵento della certificazione.  

Il sistema si applica ai principali processi operativi presenti in Azienda (erogazione di servizi IT e progettazione 
e sviluppo di software) e ad alcuni dei processi di supporto indispensabili allo svolgimento di questi. 

Operare attraverso un adeguato Sistema di gestione per la Qualità vuol dire per Topnetwork:  

x tenere sotto controllo le attività svolte, nel rispetto dei requisiti della norma; 
x applicare il principio del miglioramento continuo per incrementare: 

o ů͛Ğfficacia e ů͛efficienza dei processi; 
o la soddisfazione dei clienti; 
o la competenza e la consapevolezza del personale; 

x definire e misurare indicatori per la verifica periodica del raggiungimento degli obiettivi. 

Il ^ŝƐƚĞŵĂ�Ěŝ�ŐĞƐƚŝŽŶĞ�ƉĞƌ�ů͛�ŵďŝĞŶƚĞ è certificato ISO 14001:2015 dal 02 febbraio 2015 e ů͛ϭϭ�ŶŽǀĞŵďƌĞ 
ϮϬϮϭ�ŝů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ŚĂ�ƐƵƉĞƌĂƚŽ�ĐŽŶ�ƐƵĐĐĞƐƐŽ�ů͛ĂƵĚŝƚ�ƉĞƌŝŽĚŝĐŽ�Ěŝ�ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ�ĚĞůůĂ�ĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶe. 

Il sistema ğ�ƐƚĂƚŽ�ƐǀŝůƵƉƉĂƚŽ�Ăů�ĨŝŶĞ�Ěŝ�ŵŽŶŝƚŽƌĂƌĞ�ů͛ŝŵƉĂƚƚŽ�ĚĞůůĞ�ƉƌŽƉƌŝĞ�Ăƚƚŝǀŝƚă�ƐƵůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ partendo dal 
ƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŽ� ĐŚĞ� ů͛ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ� ĂůůĞ� ƚĞŵĂƚŝĐŚĞ� ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ� ğ� ŽƌŵĂŝ� ƵŶ� ĚŽǀĞƌĞ� ƉĞƌ� gli individui e per le 
Organizzazioni.  
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Topnetwork opera in un contesto che non comporta impatti ambientali significativi, ma ha comunque deciso 
di acquisire la certificazione volontaria del proprio Sistema di Gestione Ambientale per: 

x monitorare e ridurre il consumo di risorse; 
x promuovere la sensibilizzazione del personale verso la protezione ambientale; 
x diffondere presso i partner e i fornitori la attenzione verso il ƌŝƐƉĞƚƚŽ�ĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ. 

Il Sistema di gestione per la Sicurezza delle Informazioni è certificato ISO/IEC 27001:2013 dal 01 agosto 2014 
e ŝů�ϭϱ�ŐŝƵŐŶŽ�ϮϬϮϭ�ŝů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ŚĂ�ƐƵƉĞƌĂƚŽ�ĐŽŶ�ƐƵĐĐĞƐƐŽ�ů͛ĂƵĚŝƚ�ƉĞƌŝŽĚŝĐŽ�Ěŝ�ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ�ĚĞůůĂ�ĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ.  

Il sistema è stato sviluppato per poter gestire in linea con gli standard internazionali il tema sempre più 
ĂƚƚƵĂůĞ�ĚĞůůĂ�ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ�ĚĞůůĞ�ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͘�>͛ĂŵďŝƚŽ�Ěŝ�ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ�ğ�ůŝŵŝƚĂƚŽ�ĂĚ�ƵŶ�ƌĞƉĂƌƚŽ�ĚĞůůĂ�ĂǌŝĞŶĚĂ�ĐŚĞ�
opera presso due sedi. Il sistema copre, tra le altre cose, la produzione e la erogazione di corsi di formazione 
a tutto il personale di Topnetwork che debba operare in situazioni in cui la sicurezza è particolarmente 
importante. 

Il Sistema di gestione per la Sicurezza delle Informazioni consente a Topnetwork di:  

x applicare le metodologie e i controlli di sicurezza necessari a tutti i processi che si svolgono nel 
perimetro di applicazione del sistema; 

x dare supporto, in locale e da remoto, per garantire la sicurezza degli asset in uso e per la 
cancellazione sicura delle informazioni dagli asset da dismettere; 

x mĂŶƚĞŶĞƌĞ�ŝ�ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ�ĚĞů�ƉƌŽƉƌŝŽ�ŵĂƚĞƌŝĂůĞ�ƐƵůůĂ�ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ�ĚŝĚĂƚƚŝĐŽ�Ăů�ůŝǀĞůůŽ�ĚĞůůŽ�ƐƚĂƚŽ�ĚĞůů͛ĂƌƚĞ; 
x suggerire interventi per ů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ�ĚĞůůĂ�ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ�ƉĞƌ�ƚƵƚƚĞ�ůĞ�Ăƚƚŝǀŝƚă�ĞƐƚĞƌŶĞ�Ăů�ƉĞƌŝŵĞƚƌŽ͕�ŝŶĐůƵƐĞ�

ůĂ�ƐĞůĞǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ǁĞďŝŶĂƌ�Ğ�Ăůƚƌŝ�ĞǀĞŶƚŝ�Ƶƚŝůŝ�Ăůů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ�ĚĞůůĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�ĚĞůůĂ�ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͘  

Il Sistema di gestione per la Erogazione di Servizi IT è certificato ISO/IEC 20000-1:2018 dal 20 febbraio 2017 
e il 22 dicembre 2021 ŝů� ƐŝƐƚĞŵĂ� ŚĂ� ƐƵƉĞƌĂƚŽ� ĐŽŶ� ƐƵĐĐĞƐƐŽ� ů͛ĂƵĚŝƚ� ƉĞƌŝŽĚŝĐŽ� Ěŝ� ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ� ĚĞůůĂ�
certificazione. 

>͛erogazione di servizi professionali in ambito IT è regolata da best practices e norme internazionali. Poiché 
una parte rilevante del business di Topnetwork è legata alla erogazione di servizi IT, la Società ha deciso di 
implementare, certificare, mantenere e migliorare continuamente un proprio Service Management System. 
/ů�^ŝƐƚĞŵĂ͕�ŝŶƐŝĞŵĞ�Ăůů͛ĂůƚĂ�ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ�ĚĞů�ƉĞƌƐŽŶĂůĞ�ŝŶ�ƉŽƐƐĞƐƐŽ�Ěŝ�ĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝ�/d/>͕�ŐĂƌĂŶƚŝƐĐĞ�ŝ�
clienti sulla qualità ed il livello dei servizi offerti da Topnetwork. Il sistema è applicabile a qualsiasi attività di 
erogazione di servizi in ambito IT, ed è strutturato per garantire che qualsiasi fase o processo di un contratto 
per la erogazione di servizi sia svolto con il livello di controllo e la accuratezza previsti dalla norma 
internazionale.   
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5. VALORE ECONOMICO  
103-2, 103-3 

HIGHLIGHTS 
 

 

La creazione di valore è un obiettivo condiviso Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�Ěŝ�Topnetwork. Tutte le attività, sia quelle che 
riguardano prettamente i processi interni alla Società che quelle che si collocano a monte e a valle della 
catena del valore, vengono effettuate ĐŽŶ�ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ di creare valore per gli stakeholder. Il raggiungimento 
di determinati obiettivi operativi e strategici passa necessariamente dalla volontà di voler soddisfare le 
aspettative dei propri interlocutori generando ƵŶĂ�ƌŝĐĐŚĞǌǌĂ�ĐŚĞ�Ɛŝ�ƉŽƚƌĞďďĞ�ĚĞĨŝŶŝƌĞ�͞ĞƋƵĂ͘͟�Il fatto che ogni 
stakeholder possa beneficiare in maniera adeguata, per la sfera di sua competenza, della ricchezza generata 
è una delle priorità di Topnetwork.  

5.1 Valore economico generato e distribuito 
201-1 

La tabella che segue mostra il valore economico generato da Topnetwork, e la sua distribuzione verso le 
principali categorie di stakeholder: fornitori, dipendenti, finanziatori, azionisti e Pubblica Amministrazione. I 
dati riportati sono ottenuti riclassificando il prospetto di Conto Economico. 
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2021 ;ΦͬŵŝŐůŝĂŝĂͿ %

Valore economico generato da Topnetwork 35.594.095

Valore economico distribuito da Topnetwork agli 
Stakeholder

(29.561.110) 100%

Fornitori (9.119.733) 31%
Dipendenti (19.542.425) 66%
Azionisti - -
Finanziatori (532.239) 2%
Pubblica amministrazione (366.713) 1%

Valore economico trattenuto da Topnetwork 6.032.985
 

Il valore economico generato fa riferimento ai ricavi delle vendite e delle prestazioni, agli altri ricavi e proventi 
e ai proventi finanziari.  
Tale valore è stato distribuito ai fornitori sottoforma principalmente di acquisto di materie prime e servizi e 
fitti passivi, ai dipendenti sottoforma di salari, benefit e welfare, ai finanziatori attraverso interessi sul 
capitale preso a prestito e altri oneri finanziari e alla Pubblica Amministrazione attraverso imposte sul reddito 
ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕�ŝŵƉŽƐƚĞ�ŝŶĚŝƌĞƚƚĞ e tasse. EŽŶ�ğ�ƐƚĂƚŽ�ĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŽ�ǀĂůŽƌĞ�ĂŐůŝ�ĂǌŝŽŶŝƐƚŝ�ŝŶ�ƋƵĂŶƚŽ�ů͛ƵƚŝůĞ�Ě͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ�
è stato completamente destinato a riserva al fine di rafforzare il capitale aziendale e continuare a crescere 
ŝŶǀĞƐƚĞŶĚŽ�ŶĞůů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ�Ğ�Ŷella sostenibilità. 
La parte principale del valore economico generato, e cioè il 66%, è stato trasferito ai dipendenti, segno di una 
strategia di crescita basata quasi esclusivamente sulle conoscenze e sulle competenze del proprio capitale 
umano. >͛ŝŵƉŽƌƚĂnza delle persone, e quindi del lavoro intellettuale, trova conferma nel fatto che, del valore 
destinato ai fornitori, una quota rilevante riguarda le lavorazioni ricevute da terzi e le prestazioni effettuate 
da collaboratori a progetto.  

Il valore che residua dopo avere distribuito ai propri stakeholder la maggior parte della ricchezza generata, e 
ĐŚĞ� ǀŝĞŶĞ� ƚƌĂƚƚĞŶƵƚŽ� Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ� ĚĞůůĂ� ^ŽĐŝĞƚă͕� ƌŝŐƵĂƌĚĂ� gli ammortamenti, le svalutazioni, gli oneri 
ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝ͕�ůĞ�ŝŵƉŽƐƚĞ�ĂŶƚŝĐŝƉĂƚĞ�Ğ�ů͛ƵƚŝůĞ�Ěŝ�ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ che, come descritto sopra, è stato destinato a riserva. 
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6. INDICE DEI CONTENUTI GRI E DEGLI ALTRI INDICATORI 
102-55      

 
>Ă�ƚĂďĞůůĂ�ĐŚĞ�ƐĞŐƵĞ�ƌŝƉŽƌƚĂ�ů͛ĞůĞŶĐŽ�ĚĞůůĞ�informative previste dai GRI Standards rendicontate all'interno del 
presente Report di Sostenibilità. Per ogni informativa è riportato il riferimento al numero di pagina del 
presente Report e, laddove l'informazione non fosse contenuta nel corpo del testo, l'indice riporta una nota 
esplicativa dell'informativa. 

      

STANDARD UNIVERSALI 

Informativa Descrizione Numero di pagina e note 

GRI 102: Informativa generale 2016 

WZK&/>K���>>͛KZ'�E/����/KE�  
102-1 Nome dell'organizzazione 9 
102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi 9 
102-3 Luogo della sede principale  9 
102-4 Luogo delle attività  9 
102-5 Proprietà e forma giuridica 9 
102-6 Mercati serviti 9 
102-7 Dimensione dell'organizzazione  9 
102-8 Informazioni sui dipendenti e gli altri 

lavoratori 22 

102-9 Catena di fornitura  34 
102-10 Modifiche significative all'organizzazione 

e alla sua catena di fornitura 9 

102-11 Principio di precauzione Essendo limitati gli impatti ambientali 
ĚĞůů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕�ŝů�ƉƌŝŶcipio di 
precauzione non viene formalmente 
affrontato 

102-12 Iniziative esterne Alla data del presente documento 
Topnetwork non aderisce a carte, 
principi o altre iniziative sviluppate 
esternamente a livello economico, 
ambientale e sociale 

102-13 Adesione ad associazioni 5 

STRATEGIA 

102-14 Dichiarazione di un alto dirigente 3 

�d/�����/Ed�'Z/d�͛ 

102-16 Valori, principi, standard e norme di 
comportamento 13 

GOVERNANCE 

102-18 Struttura della governance 15 
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102-22 Composizione del massimo organo di 
governo e relativi comitati 15 

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER 

102-40 Elenco dei gruppi degli stakeholder 5 
102-41 Accordi di contrattazione collettiva 22 
102-42 Individuazione e selezione degli 

stakeholder 5 

102-43 Modalità di coinvolgimento degli 
stakeholder 5  

102-44 Temi e criticità chiave sollevati 5 

PRATICHE DI RENDICONTAZIONE 

102-45 Soggetti inclusi nel bilancio consolidato 5 
102-46 Definizione del contenuto del report e 

perimetri dei temi 5 

102-47 Elenco dei temi materiali 5 
102-48 Revisione delle informazioni Il 2021 è il primo anno di 

rendicontazione delle informazioni di 
sostenibilità 

102-49 Modifiche nella rendicontazione Il 2021 è il primo anno di 
rendicontazione delle informazioni di 
sostenibilità 

102-50 Periodo di rendicontazione 5 
102-51 Data del report più recente Il 2021 è il primo anno di 

rendicontazione delle informazioni di 
sostenibilità  

102-52 Periodicità della rendicontazione Annuale 

102-53 Contatti per richiedere informazioni 
riguardanti il report 5 

102-54 Dichiarazione sulla rendicontazione in 
conformità ai GRI Standards 5 

102-55 Indice dei contenuti GRI 41 
102-56 Assurance esterna Il presente report non è stato 

sottoposto ad assurance esterna 

GRI 103: Modalità di gestione 2016 

103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro 5 

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti 

Si rimanda alle introduzioni dei singoli 
ƉĂƌĂŐƌĂĨŝ�ĚĞů�ZĞƉŽƌƚ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞůůĞ�
quali vengono illustrate le modalità di 
gestione dei temi materiali 

103-3 Valutazione delle modalità di gestione Si rimanda alle introduzioni dei singoli 
ƉĂƌĂŐƌĂĨŝ�ĚĞů�ZĞƉŽƌƚ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞůůĞ�
quali vengono illustrate le modalità di 
gestione dei temi materiali 
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STANDARD SPECIFICI 

Informativa Descrizione Numero di pagina e note 

GRI Serie 200 Temi Economici 

GRI 201: Performance economiche 2016 

201-1 Valore economico direttamente generato 
e distribuito 39 

GRI 205: Anticorruzione 2016 

205-2 Comunicazione e formazione in materia 
di politiche e procedure anticorruzione 14 

GRI Serie 300 Temi Ambientali 

GRI 302: Energia 2016 

302-1 �ŶĞƌŐŝĂ�ĐŽŶƐƵŵĂƚĂ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�
ĚĞůů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ 19 

302-3 Intensità energetica 20 

GRI 306: Rifiuti 2020 

306-3 Rifiuti prodotti 20 

GRI 307: Compliance ambientale 2016 
307-1 Non conformità con leggi e normative in 

materia ambientale 
Nel corso del 2021 Topnetwork non ha 
ricevuto alcuna sanzione amministrativa 
e/o giudiziaria per mancata conformità a 
leggi e/o normative in materia 
ambientale 

GRI Serie 400 Temi Sociali 

GRI 401: Occupazione 2016 

401-1 Nuove assunzioni e turnover 24 
401-2 Benefit previsti per i dipendenti a tempo 

pieno, ma non per i dipendenti part-time 
o con contratto a tempo determinato 

24 

401-3 Congedo parentale 24 

GRI 403: Salute e sicurezza sul lavoro 2018 

403-1 Sistema di gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro 29 

403-3 Servizi di medicina del lavoro 29 
403-4 Partecipazione e consultazione dei 

lavoratori e comunicazione in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro 

29 

403-5 Formazione dei lavoratori in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro 29 

GRI 404: Formazione e istruzione 2016 
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404-1 Ore medie di formazione annua per 
dipendente 26 

GRI 405: Diversità e pari opportunità 2016 

405-1 Diversità tra gli organi di governo e tra i 
dipendenti 27 

GRI 418: Privacy dei clienti 2016 

418-1 Denunce comprovate riguardanti le 
violazioni della privacy dei clienti e 
perdita di dati dei clienti 

Non sono state rilevate denunce 
riguardanti la violazione della privacy e 
la perdita dei dati dei clienti 

GRI 419: Compliance socioeconomica 2016 

419-1 Compliance socioeconomica 2016 Nel corso del 2021 Topnetwork non ha 
ricevuto alcuna sanzione amministrativa 
e/o giudiziaria per mancata conformità a 
leggi e/o normative in materia sociale 
ed economica 

ALTRI TEMI MATERIALI NON COLLEGATI A INFORMATIVE GRI 

Informativa Descrizione Numero di pagina e note 

Innovazione di prodotti e servizi 

-  Livello di innovazione con riferimento ai 
prodotti e ai servizi offerti 30 

Gestione dei rapporti con i clienti e customer satisfaction 

-  Modalità di gestione dei rapporti con i 
clienti e monitoraggio della customer 
satisfaction  

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


