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“La mente è come il paracadute.
Funziona solo quando è aperta.”
Albert Einstein
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Azienda

48

anni di attività

Attività (2018 e 2019)

105 62
installazioni

ammodernamenti

Valore creato (2019)

2.67 31%
milioni di Euro
valore della
produzione

Valore Aggiunto
Sociale sul valore della
produzione totale

Persone (31/12/2019)

17

dipendenti

100%
contratti a tempo
indeterminato

Territorio

4

organizzazioni
no-profit locali
sostenute

2

associazioni di
categoria

2

associazioni sportive

Network

1

network di imprese
sostenibili

Lettera dell’Amministratore Delegato

foto: Fedra, Massimiliano e Giuseppe Modesto (da sinistra) premiano i traguardi dei collaboratori

Quando nostro padre ha fatto nascere l’azienda, quasi 50 anni fa,
l’ascensore era imprenscindibile: tanti nuovi edifici in costruzione, diversi
dal passato, erano moderni e alti. Per essere completi... avevano bisogno di
garantire la mobilità a chi ci avrebbe vissuto.
Nel tempo, così come sono cresciuti i quartieri e le cittadine, è cresciuta la
nostra impresa.
Da allora, ancora oggi e sempre di più, la nostra natura è questa: evolversi
e svilupparsi non solo sul territorio intorno a noi, ma insieme al nostro
territorio.
La consapevolezza collettiva della necessità di garantire mobilità e
sicurezza, a tutte le fasce della popolazione ed in ogni tipo di ambiente, è
crescente e ha creato una visione più ampia del nostro settore.
Così, quello che offriamo ora non è più solo un mezzo per non fare le scale
ma quello che si connota come uno spazio vero e proprio, che nel tempo si
è evoluto insieme alla nostre aspettative sulla qualità della vita.
Uno spazio che dev’essere confortevole, sicuro, moderno e anche integrato
nell’ambiente in cui si trova.
I nostri prodotti ed i nostri servizi rispecchiano questi elementi e si
rivolgono all’esterno.
E noi famiglia Modesto, da imprenditori, cerchiamo di rispecchiarli al
nostro interno, con i collaboratori.
Anche la nostra guida negli anni ha cercato non solo di essere inclusiva
e attenta ai bisogni della squadra, ma anche di allargare lo sguardo e
rivolgersi ad un benessere più ampio di tutti, dai collaboratori ai clienti, e
con un’attenzione anche alle realtà presenti sul territorio.
Quello che vendiamo sono prodotti e servizi che. però. portano con loro un
po’ della nostra visione e, mi permetto, anche della nostra etica.
Etica e persona sono due parole centrali nella nostra operatività perché
il servizio è pensato, progettato e realizzato per essere in linea con le
esigenze ed il piacere della “persona” che lo sceglie; ed “etico” è l’unico
modo in cui nostro padre ci ha insegnato a lavorare.
L’attenzione al personale è quello che progressivamente nel tempo
cerchiamo di portare avanti con i nostri collaboratori, attraverso l’ascolto
ed il welfare.
L’attenzione all’etica ambientale è quello che sempre più cerchiamo di
applicare nel tempo, gestendo al meglio i rifiuti e gli scarti e cercando di
limitare i consumi.
In questo percorso evolutivo e di crescita, siamo passati da un bilancio
contabile, che ci permetteva di valutare l’andamento aziendale con
uno sguardo prettamente economico, alla redazione di un bilancio di
sostenibilità. Questo bilancio rappresenta meglio, nella sua completezza,
le nostre tante sfacettature e la nostra visione d’insieme, integrata
nell’ambiente intorno a noi… proprio come un ascensore nel suo edificio.
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INTRODUZIONE

.

Il metodo di lavoro

Per procedere alla redazione del presente documento, il lavoro è stato articolato in
diverse fasi:
// raccolta delle informazioni quantitative e qualitative;
// prima analisi dei dati raccolti;
// condivisione con il gruppo di lavoro degli esiti della prima ricognizione;
// elaborazione finale.
Il documento è stato redatto seguendo i principi della chiarezza, della trasparenza, della
completezza e della sostenibilità, cercando di soddisfare il più possibile le esigenze
informative dei principali gruppi di “portatori di interesse” (stakeholder) a cui il
documento è rivolto.

Il Bilancio Sociale 2018 rappresenta la continuazione di un percorso avviato con il
primo Bilancio Sociale 2016, una preziosa banca dati che va ad arricchire la nostra
storia aziendale e aiuta a comprendere, con una chiara e agile lettura, quello che, con
costanza e dedizione, realizziamo ogni giorno.
Il documento che presentiamo è stato scritto cercando di essere un racconto il più
possibile oggettivo e i dati presentati, siano positivi o negativi, vengono spesso
presentati a confronto con quelli dell’esercizio precedente in modo che il lettore
possa avere una visione più definita dell’andamento dell’azienda.
Per la redazione del documento sono state presi a riferimento i principi e i protocolli
di indicatori del GRI (Global Reporting Initiative), le linee guida approvate dal
GBS (Gruppo italiano di Studio sul Bilancio Sociale) e quelle dell’Istituto
Europeo per il Bilancio Sociale.
La raccolta delle informazioni è avvenuta utilizzando strumenti appositamente creati
in funzione delle best practices e delle linee guida in materia di reporting sociale
a livello nazionale e internazionale. Inoltre è stato utilizzato il recente documento
“An Analysis of the Goals and Targets” elaborato dal GRI (Global Reporting
Initiative) e dal UNGC (Global Compact delle Nazioni Unite) che consente alle
imprese di rendicontare in modo integrato il loro contributo al raggiungimento dei
Sustainable Development Goals lanciati dalle Nazioni Unite (Agenda 2030)
con gli standard di reporting di sostenibilità GRI (Standard GRI) e la Communication
on Progress (COP) sui dieci principi del Global Compact dell’ONU.
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Le informazioni e i dati, salvo diversamente indicato, si riferiscono al periodo dal
01.01.2018 al 31.12.2018.
Il principale gruppo di lavoro è stato costituito da:
// Vice Presidente in carica, dott.ssa Fedra Modesto;
// Consulenti esterni appartenenti al network di Animaimpresa.
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CRESCITA ECONOMICA,
INNOVAZIONE&INDUSTRIA, TERRITORIO:
I GOAL DI MODESTO ASCENSORI

L’Obiettivo 8 di Agenda 2030 delle Nazioni Unite si propone l’obiettivo di
incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile,
un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti.
In quanto azienda profit, Modesto ha come obiettivo quello di generare Valore
Aggiunto che vada a remunerare i suoi stakeholder.
L’area in cui opera è la provincia di Udine, all’interno della quale
è nata e si è sviluppata la sua storia imprenditoriale che, ormai, ha
superato i quarant’anni.
In quanto realtà di territorio, Modesto restituisce il Valore creato alla
comunità, a partire dai suoi collaboratori e business partner, fin al
sostegno ad associazioni e organizzazioni locali.

L’attività che svolge Modesto, inoltre, è particolarmente sensibile sotto il profilo della
sicurezza sul lavoro. Obiettivo prioritario dell’azienda è promuovere le condizioni per
minimizzare i rischi di incidenti sul lavoro e la cultura della sicurezza attraverso la
formazione del personale.

.

Target 8.1 SDGs
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le
persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193
Paesi membri dell’ONU.
Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development
Goals, SDGs - in un grande programma d’azione per un totale di 169 “target” o
traguardi da raggiungere entro il 2030.
Gli Obiettivi per lo Sviluppo danno seguito ai risultati degli Obiettivi di Sviluppo del
Millennio (Millennium Development Goals) che li hanno preceduti e rappresentano
traguardi comuni su un insieme di questioni importanti per lo sviluppo: la lotta alla
povertà, l’eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento climatico, per citarne
solo alcuni. “Obiettivi comuni” significa che essi riguardano tutti gli individui: nessuno
ne è escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il cammino necessario per portare il
mondo sulla strada della sostenibilità.
Gli SDGs hanno un enorme potenziale anche per guidare l’azione aziendale e il reporting.
L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite riconosce che le imprese hanno un ruolo chiave
da svolgere nell’affrontare questi obiettivi: quello che mancava erano le indicazioni sugli
strumenti concreti per guidare l’azione sugli SDGs. GRI e Global Compact hanno cercato
di dare una risposta a questa esigenza redigendo, nel 2017, “An Analysis of the Goals
and Targets” che è un primo passo verso la creazione di una metodologia e di un insieme
di indicatori per le aziende che vogliono realizzare una rendicontazione armonizzata.
Di seguito vengono riportati gli obiettivi e le azioni che sono emersi come prioritari
nell’attività di Modesto.
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.

Target 8.8 SDGs

In particolare, i target specifici su cui Modesto agisce sono:
// Sostenere la crescita economica pro capite in conformità alle condizioni nazionali, e in
particolare una crescita annua di almeno il 7% del prodotto interno lordo.
AZIONI RILEVANTI:
// favorisce la creazione di Valore Aggiunto incrementando e innovando la
capacità produttiva del tessuto economico locale.
// Proteggere i diritti del lavoro e promuovere un ambiente di lavoro sicuro e protetto per
tutti i lavoratori [...]
AZIONI RILEVANTI:
// promuove un ambiente di lavoro sicuro per tutti i collaboratori.

>

>
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L’Obiettivo 9 di Agenda 2030 punta a raggiungere nuovi traguardi nel
“Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione
ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile”.
L’azienda Modesto interpreta questa funzione in un duplice senso. Da
un lato concorre a promuovere un servizio all’avanguardia e capace
di cogliere le sfide dell’innovazione tecnologica a servizio delle
infrastrutture urbane. Dall’altro, partecipa ad associazioni e network
d’imprese per concorrere a promuovere temi legati all’innovazione e
alla sostenibilità.

.

Target 9.2 SDGs

.

Target 9.4 SDGs

In particolare, i target specifici su cui Modesto agisce sono:
// Promuovere l’industrializzazione inclusiva e sostenibile e, entro il 2030, aumentare in
modo significativo la quota del settore di occupazione e il prodotto interno lordo, in
linea con la situazione nazionale, e raddoppiare la sua quota nei Paesi meno sviluppati.
AZIONI RILEVANTI:
// favorisce la crescita occupazionale a favore del territorio
// promuovere la ricerca di soluzioni innovative nel proprio servizio e l’integrazione di
obiettivi socioambientali nel proprio business
// Entro il 2030, aggiornare le infrastrutture e ammodernare le industrie per renderle
sostenibili, con maggiore efficienza delle risorse da utilizzare e una maggiore adozione
di tecnologie pulite e rispettose dell’ambiente e dei processi industriali, in modo che tutti
i Paesi intraprendano azioni in accordo con le loro rispettive capacità.
AZIONI RILEVANTI:
// supporta lo sviluppo di tecnologie ecologically-friendly e smart nel manifatturiero.

Il Goal 11 di Agenda 2030 - Rendere le città e gli insediamenti
umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili – richiama la capacità
di Modesto di contribuire, con il proprio operato, alla creazione di
contesti urbani e architettonici inclusivi. Il core business dell’azienda
consiste nel dare risposte ad esigenze di mobilità, in particolare di
persone che si trovano in situazioni di fragilità. Lo fa adottando
soluzioni tecnologicamente all’avanguardia, durevoli ed evolute sotto
il profilo dei materiali, dell’approvvigionamento energetico e dei
consumi.

.

Target 11.3 SDGs

In particolare, i target specifici su cui Modesto agisce sono:
// Entro il 2030, aumentare l’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di
pianificazione e gestione partecipata e integrata dell’insediamento umano in tutti i Paesi.
AZIONI RILEVANTI:
// contribuisce alla creazione di contesti urbani inclusivi e attenti alla fragilità delle
persone, implementando soluzioni smart e tecnologicamente all’avanguardia.
>
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GLI STAKEHOLDER
DI MODESTO

I CANALI DI CONFRONTO
E COINVOLGIMENTO

Di seguito vengono illustrati gli “stakeholder” coinvolti nella vita aziendale, gli strumenti
di dialogo e le varie strategie attivate dalla nostra azienda per mantenere un canale
sempre aperto con i soggetti coinvolti e con i territori, raccogliendo anche eventuali
suggerimenti di miglioramento.
Gli stakeholder sono, infatti, i “portatori di interessi”, ovvero tutti i soggetti,
siano essi singole persone, comunità o società, legati all’azienda per la
condivisione di obiettivi e progetti, per rapporti di business o per attività
extra.
Tutti questi soggetti, in relazione con l’azienda, possono essere complessivamente
considerati come un sistema all’interno del quale le azioni e i comportamenti di ciascun
attore possono creare e alimentare sinergie positive.
Idealmente possiamo suddividere gli stakeholder in interni, ovvero quelli che a diverso
titolo operano dentro l’azienda, ed esterni, cioè tutti i soggetti che hanno allacciato
relazioni con Modesto ma che, formalmente, non appartengono all’azienda.

Un rapporto basato sul dialogo continuo e sul coinvolgimento attivo è espressione
della responsabilità che Modesto ha nei confronti dei propri portatori d’interesse.
Responsabilità che aiuta a far nascere il consenso, ad accrescere la fiducia, a migliorare
i processi decisionali e a ridurre i conflitti.
Mantenere relazioni stabili con la propria rete di stakeholder, in particolare con i
dipendenti, con i clienti e il territorio è fondamentale per le attività di Modesto, che si
interfaccia attraverso diversi canali di confronto:
// rapporto diretto con gli stakeholder interni - attraverso incontri settimanali utili
alla valutazione del lavoro svolto e alla programmazione successiva; attraverso un
continuo confronto di tipo informale sulle attività svolte;
// rapporto diretto con gli stakeholder esterni – attraverso la presenza degli operatori
sul territorio e la partecipazione a iniziative a favore della comunità;
// sito web - oggi è soprattutto una vetrina di informazione sulle attività e i servizi che
l’azienda fornisce;
// social network – Modesto è presente con una sua pagina sui principali canali social.

Comunità e
territorio
Clienti
Fornitori
Collaboratori

Modesto
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ANALISI DI MATERIALITÀ

MATRICE DI MATERIALITÀ

L’analisi di materialità è uno strumento importante per identificare le priorità di
sostenibilità più importanti, ma allo stesso tempo coerenti con la strategia e gli obiettivi,
in modo da definire le aree in cui si approfondirà e svilupperà la rendicontazione di
sostenibilità e si punteranno gli obiettivi futuri dell’organizzazione.
Sono considerati materiali, dunque rilevanti, quegli aspetti che hanno un impatto
significativo sulle performance economiche, sociali e ambientali di Modesto e che
potrebbero condizionare in modo decisivo le valutazioni e le decisioni degli stakeholder.
Coerentemente, l’analisi di materialità viene realizzata incrociando le opinioni sulla
rilevanza strategica delle tematiche per Modesto e per i suoi stakeholder.
Il processo di analisi di materialità ha previsto tre fasi:
// identificazione di tutti i potenziali aspetti materiali per Modesto attraverso
l’analisi di documentazione aziendale (Bilancio Sociale 2016, Valori
e Missione...), un’analisi di benchmarking esterna e su documenti di
scenario, nel quadro degli standard di riferimento per lo stakeholder
engagement;
// confronto con il team di lavoro congiunto per selezionare e condividere
l’insieme di temi su cui indirizzare l’analisi;
// somministrazione del questionario per rilevare i giudizi sulle tematiche
preselezionate (espressi in scala da 0 a 5) e sintesi dei risultati.
I temi preselezionati, essendo già frutto di una valutazione molto focalizzata, hanno dato
luogo a giudizi medi molto alti. Si sono individuati come “materiali” i temi che hanno
conseguito, tanto per gli stakeholder quanto per Modesto, un punteggio superiore, in
media, a 3.5, in accordo con i referenti di Modesto.
Di seguito è rappresentata la matrice di materialità nella forma di scatter plot.
I seguenti capitoli del Bilancio di Sostenibilità si confronteranno sulle tematiche qui
individuate.
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IMPORTANZA PER GLI STAKEHOLDER

qualità servizio
5

sicurezza
sul lavoro
innovazione
prodotti e servizi

formazione
continua

4,5

Valore Condiviso

coinvolgimento stakeholder

Welfare Aziendale

rapporti comunità
locale

4

crescita
occupazionale territorio
stili di vita
salutari

consumi
flotta aziendale

3,5

3,5

4

4,5

5

IMPORTANZA PER MODESTO

Di seguito sono elencati i temi che, dall’analisi di materialità, sono risultati “materiali”.
Contenere i
consumi di
carburante della
flotta aziendale

// la logistica aziendale è uno degli aspetti più rilevanti dell’attività di Modesto. Per le
attività commerciali e tecniche, di installazione e assistenza, i mezzi del parco aziendale
sono sempre in attività e si traducono in costi ed impatti ambientali da monitorare e
ottimizzare;

Identificare e
coinvolgere gli
stakeholder per
comprendere
necessità, opinioni
e preferenze

// dialogare con gli stakeholder, interni ed esterni, per restituire il Valore creato è una
finalità primaria per Modesto, che nasce e si sviluppa come realtà di territorio, cui deve
rendere conto e da cui attinge in maniera biunivoca;

Perseguire
l’innovazione dei
prodotti e servizi

// fornire servizi e prodotti attenti alle esigenze del cliente, nelle sue molteplici espressioni,
è fondamentale per l’operato di Modesto. La grande variabilità delle situazioni che
l’azienda si trova a risolvere richiede massima flessibilità ed efficienza delle soluzioni
proposte. L’innovazione delle soluzioni, anche dal punto di vista della sostenibilità dei
materiali ed energetica, è una condizione primaria di competitività e riconoscibilità;
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Favorire la crescita
occupazionale del
territorio attraverso
l’assunzione
di personale
qualificato

// Modesto, da sempre, contribuisce a fornire opportunità occupazionali a persone del
territorio, garantendo possibilità di crescita delle competenze e sviluppo professionale.
La compagine dei collaboratori aziendali, intrinsecamente legata alla regione e alla
provincia di Udine in particolare, testimonia questo approccio;

Coltivare rapporti
con comunità
locali, elaborare
strategie di dialogo
e coinvolgimento

// dialogare con associazioni, enti pubblici, cittadini è un tratto caratteristico dell’attività
aziendale che, per sua natura, richiede di ascoltare e rispondere alle esigenze di mobilità
delle persone in situazioni di fragilità. Oltre a ciò, l’azienda instaura un dialogo con la
comunità all’insegna della restituzione del Valore creato e della realizzazione di progetti e
iniziative di mutua collaborazione e crescita;

Promuovere stili
di vita salutari
attraverso bonus
per check up
medici, convenzioni
per attività fisica

// attraverso strumenti di Welfare Aziendale, di natura contrattuale, Modesto contribuisce
a sostenere e promuovere la salute delle persone e l’adozione di stili di vita salutari.
Queste finalità si integrano con il tema della sicurezza sul lavoro, primario per l’azienda,
di cui rappresentano un complemento necessario;

Favorire politiche
nei confronti dei
dipendenti in
ambito di Welfare
Aziendale

// l’azienda garantisce ai suoi dipendenti i benefit in ambito Welfare Aziendale previsti dal
contratto del settore metalmeccanico. La dimensione dell’azienda consente l’instaurarsi
di un rapporto familiare con la dirigenza; questo assetto permette di dare risposte
immediate e puntuali a esigenze di conciliazione dei tempi e, più in generale, di
miglioramento delle condizioni di benessere dei dipendenti;

Creazione di Valore
Condiviso per tutte
le categorie degli
stakeholder

// fondamentale, per una realtà strettamente legata alla comunità, è quella di creare Valore
e distribuirlo ai portatori di interesse, a partire dai collaboratori, fino alle liberalità alle
associazioni di territorio e al sostegno di iniziative e progetti di interesse pubblico;

Promuovere la
formazione e
l’aggiornamento
professionale
continuo per i
propri collaboratori

// la formazione tecnica, tecnologica e sulla sicurezza in azienda è uno degli aspetti che
vengono tenuti in maggiore considerazione perché da essa dipendono la qualità del
servizio e la capacità dell’azienda di rispondere alle richieste del mercato;

Promuovere la
salute e sicurezza
sul lavoro

// per l’attività che svolge, l’azienda è particolarmente attenta al tema della sicurezza
e salute sul luogo di lavoro; si occupa di garantire le migliori condizioni per evitare
incidenti, malattie professionali e promuove la formazione, non solo obbligatoria, sul
tema;

Garantire la qualità
del servizio

// garantire un servizio efficiente, puntuale e rispondente a ogni esigenza della clientela sta
alla base della missione aziendale, con un’attenzione anche all’innovazione di prodotto e
alla sostenibilità, in particolare energetica, delle soluzioni adottate.
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MODESTO ASCENSORI
SI PRESENTA

.1

1.1 LA STORIA DI
MODESTO

2011 - si inaugura il Modesto Point a Udine

2004 - l’azienda viene trasformata in Modesto Srl

2000 - viene inaugurata la nuova sede di Tarcento

1971 - è fondata la ditta individuale Modesto Giuseppe

L’azienda nasce nel 1971 dall’idea del fondatore e attuale Presidente Giuseppe
Modesto di cui inizialmente porta anche il nome. Da subito, grazie all’attenzione posta
nelle lavorazioni e alla cura e disponibilità verso i clienti, con cui viene svolto il servizio
il nome Modesto diviene sinonimo di qualità nel settore della fornitura degli ascensori.
Questa prerogativa si rafforza quando l’azienda diventa prima concessionario e poi
consociata di una delle principali società di costruttori di ascensori, la Sele Srl di
Castenaso (BO).
Nel corso degli anni la piccola ditta individuale si afferma sul territorio e diventa più
strutturata incrementando il volume di affari e, di conseguenza, il numero di addetti.
Nel 2000 viene inaugurata la nuova sede di Tarcento, più grande e moderna, in linea
con le esigenze di un’azienda in crescita e che si prepara a far fronte alle nuove sfide
del mercato. Nel 2004, infatti, visti gli ottimi livelli di sviluppo raggiunti e nell’ottica di un
continuo miglioramento, la ditta individuale si rinnova e viene trasformata in Modesto
Srl.
Nel 2011, a coronamento dei 40 anni di attività, viene aperto anche un Modesto
Point a Udine. Lo spazio commerciale, facilmente e comodamente raggiungibile in auto,
rappresenta più che una vetrina per l’impresa, un vero e proprio servizio aggiuntivo, per
essere sempre più vicini e presenti per la clientela.

20 marzo 2016 - durante la cerimonia di San Giuseppe Artigiano organizzata da
Confartigianato Udine, tra i 42 artigiani premiati per il loro contributo allo sviluppo
economico del Friuli, c’è anche Giuseppe Modesto. Un riconoscimento che arriva
a seguito di una vita lavorativa in cui “Bepi” ha costruito qualcosa che è più di
semplice impresa.
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1.2 ANAGRAFICA

.

Numero REA

UD-254361

Codice fiscale e Partita
IVA

02353370303

Data di Costituzione

17 settembre 2004

Codice ATECORI

- Codice attività: 43.29.01
- Codice attività: 43.21.01
- Codice attività: 68.20.02

Codice NACE

43.29

Settore di attività

.

Sede legale e operativa
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Via dell’Unione Europea n° 8 – 33017 Tarcento (UD)
Ufficio commerciale “Modesto Point”
Via Giovanni Paolo II, 17 - 33100 Udine
Tel. n° +39 0432 785753
Fax n° +39 0432 784206
E-mail: info@modestoascensori.it
Pec: modestosrl@pec.it
Sito internet: www.modestoascensori.it

1.3 I VALORI
IDENTIFICATIVI

La cura per il servizio

L’attenzione per le persone

Modesto è promotore della
dimensione più professionale della
manifattura italiana, sia per poter
offrire ai clienti tutte le garanzie
sull’ottima qualità del prodotto,
che per valorizzare e sostenere il
tessuto produttivo italiano con le sue
eccellenze.

La centralità del cliente per Modesto
è fondamentale: la possibilità di
assicurare un supporto completo e
puntuale dalla fase di consulenza fino
al servizio post vendita e, soprattutto,
l’importanza di un rapporto cordiale e
diretto con il cliente che deve sentirsi
sempre ascoltato e a proprio agio.

Vicinanza al territorio

Creazione di Valore

Modesto garantisce presenza e
vicinanza sui mercati in cui opera:
presenza diretta sul territorio,
tempestiva operatività, reperibilità
24 ore su 24. Tutto questo nella
consapevolezza che i suoi prodotti
possono essere indispensabili per la
mobilità delle persone.

Modesto crede nel miglioramento
continuo, nella coniugazione di
professionalità e nuove competenze
per creare valore nel tempo.
L’azienda è fortemente radicata nel
territorio e avverte la responsabilità
di restituire ai propri stakeholder il
valore che crea.
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1.4 ORGANIZZAZIONE
E GOVERNANCE

1.5 LE ATTIVITÀ

Direzione Generale
Responsabile
Gestione Qualità

Responsabile Servizio
Prevenzione Protezione

Responsabile
Acquisti

Responsabile
Amministrazione

Modesto opera nel settore della fornitura, installazione e ammodernamento di
ascensori e altri sistemi di trasporto verticale e orizzontale per persone e merci ad uso
residenziale, commerciale e industriale.
Offre inoltre servizi di manutenzione e riparazione con assistenza 24 ore su 24.
Grazie alla strategica collaborazione con Sele Srl (primo gruppo in Italia specializzato
nel settore) l’azienda può mettere a disposizione dei suoi clienti anche un Ufficio
Tecnico e un reparto Produzione in grado di rispondere in tempo reale a esigenze
o problematiche particolari che si dovessero riscontrare.

I servizi che offre sono, spesso, rivolti a persone che si trovano in situazioni delicate
e di difficoltà. Proprio per questa ragione, la vicinanza al cliente, l’ascolto dei suoi
bisogni e il rapporto umano sono componenti fondamentali dell’operare quotidiano.
La grande professionalità, gli anni di esperienza maturati nel settore e la disponibilità dei
migliori prodotti della manifattura italiana attualmente si declinano in una vasta gamma
di soluzioni.

Responsabile
Commerciale
Impianti Nuovi

Responsabile
Installazioni/Collaudi

Responsabile
Commessa

Addetti Installazioni

.

La governance
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Responsabile
Commerciale Servizi

Responsabile
Logistica/
Pianificazione

Responsabile
Manutenzione/
Assistenza

Addetti Manutenzioni
e Assistenza

La proprietà di Modesto è ripartita fra tre soci.

Nome e cognome

MODESTO GIUSEPPE

Funzione

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Data nomina

17/09/2004

Durata della carica

A tempo indeterminato

Nome e cognome

MODESTO MASSIMILIANO

Funzione

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Data nomina

17/09/2004

Durata della carica

A tempo indeterminato

Nome e cognome

MODESTO FEDRA

Funzione

Consigliere

Data nomina

17/09/2004

Durata della carica

A tempo indeterminato

.

Ascensori

Modesto fornisce e installa ascensori di diverse dimensioni, che presentano la massima
adattabilità alle esigenze d’uso e alla destinazione dell’immobile e che rispondono alle
previsioni della legge 13 del 1989 per il superamento delle barriere architettoniche.
Gli impianti sono completamente personalizzabili dal punto di vista del design e del
sistema di azionamento.
I tipi di azionamento possibili sono:
// azionamenti oleodinamici, per edifici di dimensioni limitate;
// azionamenti elettrici senza limiti di velocità, portata o senza locale macchina.

E per chi pensa green, Modesto è anche concessionaria del sistema Tree Lift, che
permette agli ascensori elettrici di usufruire anche dell’energia fotovoltaica per la
ricarica degli accumulatori.
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Ascensori domestici

Modesto è specializzata nel dotare anche le abitazioni domestiche di sistemi di mobilità
verticale.
Diventa fondamentale, in queste tipologie di intervento, coniugare grande attenzione
al design ed efficienza tecnologica delle soluzioni proposte.
L’ascensore domestico deve non solo di integrarsi all’interno dell’ambiente ma anche
diventarne un elemento complementare in quanto a stile ed esclusività.
A seconda delle esigenze e delle caratteristiche dell’abitazione, si possono adottare
soluzioni tecniche di azionamento di diverso tipo, accomunate dal minor impatto
acustico possibile e all’efficienza dei consumi.

.

Piattaforme elevatrici

.

Scale e tappeti mobili

.

Montacarichi
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Le piattaforme elevatrici verticali sono nate per agevolare il superamento delle
barriere architettoniche, ma, per la loro adattabilità e per le ridotte dimensioni
di ingombro, vengono utilizzate sia nelle residenze private, sia negli edifici a uso
commerciale e in generale negli edifici bassi con un limitato numero di fermate.
Modesto mette a disposizione i migliori prodotti per tecnologia e design, con:
// l’innovativa e unica possibilità di installare porte automatiche che, oltre ad aumentare
il livello di comodità, consentono soprattutto la manovra universale (senza tener
premuto il pulsante di chiamata per l’intero tragitto);
// il funzionamento elettrico e non più oleodinamico;
// una vasta gamma di optional e personalizzazioni che ne fanno un oggetto di pregio
capace di valorizzare ogni contesto.
Modesto fornisce e installa scale mobili per la massima fruibilità e soddisfazione
di utilizzo in contesti pubblici e privati.
Può offrire una gamma di soluzioni studiate per risolvere al meglio sia situazioni con
intensità di traffico particolarmente elevato (es. stazioni ferroviarie) che necessità di
soluzioni visive particolarmente eleganti (es. Centri Commerciali). Nei prodotti offerti,
infatti, tecnologia e robustezza vengono coniugate con stile e design.
In questo settore rientrano soluzioni adatte alle necessità più diverse con anche
soluzioni di grandi dimensioni e portata, adatti a installazioni industriali e commerciali:
// montalettighe - impianti specifici per il trasporto di letti e lettighe, particolarmente
indicati per ospedali, case di cura, residenze per anziani;
// montavivande - impianti per lavorazioni speciali, costruiti in acciaio INOX speciale,
con porte ingresso particolari con materiali rinforzati e completi di guidovie per il
trasporto delle merci; adatti in particolare per linee alimentari (es. prosciuttifici);
// montauto - Impianti speciali Piattaforme Montauto Ausili per riduzione spazi di
parcheggio. Con varie possibilità adattabili alle singole esigenze;
// montacarichi - anche di piccole dimensioni, indicati per risolvere problemi di
trasporto merci per alberghi, uffici, studi medici.
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.

Ausili per disabili

.

Ammodernamenti
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Modesto fornisce e installa apparecchiature
capaci di eliminare le barriere
architettoniche, per agevolare la mobilità
di chiunque abbia una capacità motoria
ridotta:
// piattaforme elevatrici verticali,
oleodinamiche o elettriche;
// servoscala a pedana per trasporto
di persone su carrozzina; modellate
secondo pendenza costante o variabile,
sia per interni che per esterni e dotate
di dispositivi di sicurezza;
// servoscala a poltroncina per scale
sia rettilinee che curvilinee, con portate superiori a 100 kg, dotate di dispositivi di
sicurezza.
Modesto può intervenire per modernizzare un vecchio ascensore al fine di garantirne
l’efficienza e la sicurezza all’interno di uno stabile, godendo di tutti i vantaggi di un nuovo
ascensore con una riduzione dei costi di manutenzione. Sulla base delle esigenze e delle
condizioni dell’ascensore esistente, propone i suoi servizi di ammodernamento parziale e
ammodernamento completo attraverso i quali sarà possibile godere di un maggior comfort
e affidabilità.

.

Ascensori Tree Lift

L’impegno di Modesto verso la ricerca di soluzioni efficienti e sostenibili si concretizza
nella soluzione Tree Lift. Si tratta di un innovativo sistema modulare di gestione
dell’alimentazione per ascensori elettrici, brevettato Sele, nato per garantire il massimo
dell’efficienza ed il rispetto dell’ambiente. Il sistema Tree Lift offre importanti vantaggi,
ambientali ed economici, dal punto di vista di:
// risparmio energetico;
// sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili.
I quattro cardini di Tree Lift, che ne determinano l’efficienza e la convenienza rispetto a
soluzioni alternative, sono:

SOSTENIBILITÀ
Attraverso l’impiego di
accumulatori intelligenti,
Tree Lift si ricarica con la
semplice rete elettrica o
tramite l’utilizzo di pannelli
fotovoltaici, comportando un
netto calo dei consumi. Questo fa
si che l’ascensore possa funzionare
con il contratto energetico
standard domestico (a 220 Volt) e
l’ausilio di fonti energetiche gratuite
e pulite.

SICUREZZA
In caso di blackout, e quindi
di mancanza di corrente
elettrica, Tree Lift è studiato per
funzionare correttamente grazie
agli accumulatori aggiuntivi,
riducendo così i rischi di
intrappolamento.

MODULARITÀ
Tree Lift è un sistema modulare
e aggiornabile che consente di
aggiungere ulteriori funzionalità
anche in un secondo momento,
senza doverne modificare le
caratteristiche fondamentali. Una
crescita continua per ottimizzare
ogni bisogno.

RISPARMIO
Grazie a un sistema di
regolazione “intelligente”
Tree Lift è in grado di utilizzare
al meglio l’energia derivante dai
pannelli fotovoltaici che, combinata
con l’utilizzo di un’alimentazione
220 Volt monofase, permette di
ridurre sensibilmente i costi. Ecco
dunque che il costo di Tree Lift
sarà recuperato in poco tempo e si
potrà, presto, iniziare a risparmiare.
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Ascensori SNG ad alta
efficienza energetica

Oltre alla linea Sele Tree Lift, Modesto propone anche gli ascensori elettrici, senza locale
macchina, Sele SNG. Sfruttano le migliori tecnologie per garantire ottime prestazioni
anche a velocità elevate, riducendo gli assorbimenti energetici e l’impatto sull’ambiente.
Disponibili con velocità di 1 m/s o 1,6 m/s sono ideali nel caso di edifici soggetti ad un
traffico intenso e si prestano bene ad essere inseriti anche in vani di dimensioni ridotte.
Di seguito una tabella comparativa delle prestazioni energetiche degli ascensori Sele
SNG e Sele Tree Lift rispetto a soluzioni tradizionali.

Tipo di impianto
potenza impegnata da contratto
gestore energia (kW)

Pistone
Oleodinamico

Elettrico
Tradizonale

SELE SNG

SELE TREE

15

10

6

3

0,63

0,63

1

1

380 (Trifase)

380 (Trifase)

380 (Trifase)

220 (monofase)

consumi in marcia (kWh/anno)*

1.666

595

464

382

consumi in stand-by
(kWh/anno)*

385

591

569

685

consumi totali (kWh/anno)*

2.051

1.186

1.033

1.067

canone per potenza impegnata
trifase (Euro/anno)**

581

431

310

non applicabile

costi per consumi (Euro/anno)

277

160

140

145

consumi totali (Euro/anno)

858

591

450

145

costo attivazione contatore
trifase (Euro/anno)**

1.000

1.000

1.000

non applicabile

velocità (m/s)
alimentazione (Volt)

1.6 CERTIFICAZIONI

tutti i costi indicati non comprendono IVA e accise
* misure effettuate su impianti con portata 480kg / 50.000 corse all’anno
** canoni ricavati da bollette Enel reali di città diverse

Gli impianti Sele Tree consentono migliori prestazioni di servizio e risparmi energetici,
e comportano anche a minori costi fissi e legati al consumo. Non necessitano
dell’attivazione di una linea trifase, con conseguenti vantaggi iniziali e legati al consumo
della corrente elettrica. Nella seguente tabella si evidenziano i principali vantaggi
del sistema Tree Lift rispetto alle soluzioni tradizionali.
Pistone Oleodinamico

Elettrico Tradizonale

potenza impegnata da contratto gestore energia (kW)

- 80,0%

- 70,0%

velocità (m/s)

+ 58,7%

+ 58,7%

consumi in marcia (kWh/anno)*

- 77,1%

- 35,8%

consumi in stand-by
(kWh/anno)*

+ 77,9%

+ 15,9%

consumi totali (kWh/anno)*

- 48,0%

- 10,0%

costi per consumi (Euro/anno)

- 47,7%

- 9,4%

consumi totali (Euro/anno)

- 83,1%

- 75,5%
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Fornire al cliente prodotti di qualità che durino nel tempo e che garantiscano la massima
sicurezza è l’obiettivo guida di Modesto che, già dal 1999, ha introdotto in azienda
il Sistema di Gestione per la Qualità in conformità alla Norma UNI EN ISO
9001:2000, applicabile alle lavorazioni ed ai processi dei nostri prodotti e servizi.
Gli obiettivi che vengono perseguiti con l’adozione della certificazione di qualità
sono i seguenti:
// soddisfare le esigenze del cliente e del mercato in cui l’azienda opera, fornendo
prodotti e servizi conformi agli impegni concordati e considerando il cliente l’arbitro
finale;
// monitorare e misurare il livello di soddisfazione del cliente, valutandolo con un’analisi
periodica;
// sensibilizzare i dipendenti per continuare a migliorare i processi ed i servizi allo
scopo di soddisfare le aspettative future dei clienti;
// sviluppare le competenze interne e mantenerle sempre a livelli adeguati.

1.7 RATING DI
LEGALITÀ

Il rating di legalità è uno strumento
introdotto nel 2012 per le imprese italiane,
volto alla promozione e all’introduzione di
principi di comportamento etico in ambito
aziendale, tramite l’assegnazione di un
“riconoscimento” - misurato in “stellette”
– indicativo del rispetto della legalità da
parte delle imprese che ne abbiano fatto
richiesta e, più in generale, del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del
proprio business.
Il rating certifica e misura i requisiti giuridici ed etici delle imprese. Favorisce e
incentiva l’introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali anche a vantaggio e
tutela di utenti e consumatori e del sistema economico in generale e promuove un ruolo
attivo delle imprese nella prevenzione dell’illegalità.
È stato disciplinato con delibera AGCM 14 novembre 2012, n. 24075, ha durata di due
anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta. In caso di perdita di uno dei requisiti base,
necessari per ottenere una “stelletta”, l’Autorità dispone la revoca del rating. Se vengono
meno i requisiti grazie ai quali l’azienda ha ottenuto un rating più alto l’Antitrust riduce il
numero di stellette.

Nel 2018 Modesto ha chiesto il rinnovo del rating e all’azienda è stato confermato un
punteggio di “2 stellette”.
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LA DIMENSIONE
ECONOMICA

.2

Il biennio 2018 e 2019 ha visto Modesto Ascensori creare un risultato economico
positivo e mantenere una gestione economico-finanziaria attenta. L’azienda ha potuto
creare un utile positivo e mantere costante il capitale proprio.
Di seguito si riporta l’andamento patrimoniale dell’azienda, in contrapposizione con l’utile
di periodo

.

Andamento patrimonio e
utile

2018

2019

Totale Attivo

€ 1.904.615

€ 2.530.603

Utile di periodo

€ 46.171

€ 39.207

Debiti (mezzi di terzi)

€ 1.545.675

€ 2.201.664

Patrimonio netto (mezzi propri)

€ 358.940

€ 368.148

La consistenza patrimoniale è aumentata considerevolmente tra il 2018 e il 2019. L’attivo
dello stato patrimoniale è aumentato di circa il 33%, così come è cresciuto del 2,6% il
patrimonio netto aziendale.
C’è stata una lieve flessione dell’utile che, però, rimane ampiamente positivo.

.

Valore aggiunto

Il Valore Aggiunto rappresenta il valore che i fattori produttivi utilizzati dall’impresa,
capitale e lavoro, hanno aggiunto agli input acquisiti dall’esterno, ovvero la differenza
tra valore della produzione lorda (proventi della gestione) e consumi intermedi di beni e
servizi necessari per lo svolgimento dell’attività (costi esterni).
Il Valore Aggiunto di Modesto viene espresso in due prospetti distinti:
// il prospetto di determinazione del Valore Aggiunto, individuato dalla contrapposizione
dei ricavi e dei costi intermedi;
// il prospetto di riparto del Valore Aggiunto, ricomposto quale sommatoria del valore
distribuito a stakeholder interni ed esterni.
La struttura del Valore Aggiunto proposta richiama quella consigliata dal G.B.S. (Gruppo
di Studio per il Bilancio Sociale) che prende in considerazione il Valore Aggiunto Globale
netto, ovvero quello derivante da tutte le attività dell’Azienda, siano esse caratteristiche,
accessorie o straordinarie. Il concetto di Valore Aggiunto permette di valutare il risultato
della gestione aziendale in termini di ricchezza distribuita nel corso di un determinato
periodo ad una serie di soggetti individuati:
// personale, con riguardo alle retribuzioni e oneri ad esse collegati;
// pubblica amministrazione, in relazione al totale delle imposte versate;
// remunerazione del capitale di credito (finanziatori);
// remunerazione dell’Azienda in termini di utile ed ammortamenti.
Sono indicati separatamente i contributi, erogazioni liberali e le sponsorizzazioni a
eventi, organizzazioni e associazioni del territorio, che denotano l’impegno di Modesto a
favore di cause sociali e associative.
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Formazione e
distribuzione del Valore
Aggiunto Sociale

.

Nel prospetto seguente è riportata la composizione del Valore Aggiunto per evidenziare
la formazione del Valore Aggiunto Sociale da distribuire.
2018

€ 880.000

CE

%

CE

%

VALORE DELLA PRODUZIONE

€ 2.396.475

100

€ 2.668.422

100

ricavi delle vendite e delle prestazioni

€ 2.401.093

€ 2.452.360

variazioni delle rim. di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti

-€ 93.380

€ 168.156

variazioni dei lavori in corso su ordinazione

€-

€-

incrementi di immobilizzazioni per lavori
interni

€-

€-

altri ricavi e proventi

€ 88.762

COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE

€ 1.509.875

per materie prime, sussidiarie, di consumo e
di merci

€ 839.552

€ 1.035.156

per servizi

€ 513.768

€ 674.111

per godimento di beni di terzi

€ 120.069

€ 52.852

svalutazione crediti

€ 3.215

€ 33.844

variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci

€ 1.259

€ 2.729

altri accantonamenti

€-

€-

oneri diversi di gestione

€ 32.012

€ 31.303

VALORE AGGIUNTO TIPICO LORDO

€ 886.600

€ 838.427

proventi finanziari

€ 8.853

€ 8.258

€ 1.829.995

€ 860.000

€ 850.390

€ 840.000
€ 820.000
€ 800.000

€ 47.906
63

€ 1.745.843
di Valore Aggiunto Sociale
cumulato 2018-2019

€ 895.453

€ 900.000

2018
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2018

2019

Il Valore Aggiunto Sociale viene distribuito, soprattutto, a remunerazione del lavoro,
mantenendo un rapporto sul totale di oltre l’80%.
Di seguito, ne viene rappresentata la suddivisione tra i diversi stakeholder.
Ripartizione del Valore Aggiunto Sociale (2019)
Capitale di credito; 4,4%

						
proventi straordinari
€oneri straordinari

€-

VALORE AGGIUNTO SOCIALE DA
DISTRIBUIRE

€ 895.453

Pubblica Amministrazione; 5,7%

Pubblica Amministrazione

Lavoratori 81,1%
Azienda

Viene riportata, nella tabella sottostante, la ripartizione del Valore Aggiunto Sociale
nel biennio 2018-2019 per mettere in evidenza l’andamento congiunturale. Si nota un
andamento decisamente costante nella suddivisione ai vari stakeholder.

€ 446
€ 850.390

d

Lavoratori

€ 4.151

37

Azienda; 8,8%

Capitale di credito

31

Il Valore Aggiunto Sociale da distribuire rappresenta, nel 2018, il 37% del Valore della
Produzione ed è aumentato dello 0,9%, in valore, rispetto all’anno precedente.
Nel 2019, il Valore Aggiunto Sociale da distribuire, invece è pari al 31% del Valore
della Produzione nel 2019.
L’andamento del Valore Aggiunto Sociale da distribuire è evidenziato nel grafico
seguente.
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Andamento del Valore Aggiunto Sociale (2018-2019)

2018

2019

valore
distribuito

%

valore
distribuito

%

Azienda

€ 90.463

10,1

€ 74.883

8,8%

Lavoratori

€ 732.877

81,8

€ 689.749

81,1%

Pubblica Amministrazione

€ 50.622

5,7

€ 48.052

5,7%

Capitale di credito

€ 21.491

2,4

€ 37.706

4,4%
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Il Valore Sociale distribuito rappresenta
il 31% del Valore della Produzione
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LA RESPONSABILITÀ
VERSO GLI STAKEHOLDER

.3

Qui di seguito viene ripresa la classificazione degli stakeholder aziendali di pagina
16 per mettere in evidenza le modalità con cui Modesto coltiva le relazioni con i
diversi portatori di interesse, anche alla luce dell’approccio aziendale agli obiettivi di
sostenibilità Agenda 2030.

3.1 COLLABORATORI

.

Composizione del
personale

L’azienda attribuisce ai propri collaboratori il ruolo di elemento distintivo ed insostituibile
della qualità dei servizi offerti e considera competenza, professionalità e correttezza di
comportamenti del personale come fattori fondamentali e strategici per lo svolgimento
della mission aziendale.
Modesto, quindi, si impegna costantemente nella formazione continua e nella
creazione e mantenimento delle migliori condizioni di lavoro, soprattutto per quanto
riguarda la salute e sicurezza sul posto di lavoro e la crescita professionale.
Vengono inoltre applicati criteri di meritocrazia e di valorizzazione delle competenze.
La procedura aziendale prevede che l’individuazione e la selezione dei collaboratori e dei
consulenti avvenga con assoluta imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio.
Presta attenzione anche al tema della conciliazione tempi-lavoro famiglia, come
impegno volontario, che si aggiunge ai piani di welfare aziendale garantiti, in particolare,
dal CCNL del settore metalmeccanico con cui sono inquadrati i dipendenti.
Oltre ai tre soci, Giuseppe, Fedra e Massimiliano Modesto, prestano attività lavorativa in
azienda 17 collaboratori, tutti assunti a tempo indeterminato.
Sono suddivisi, per genere, secondo il seguente schema.
Composizione per genere dei dipendenti

femmine; 4
maschi; 13

femmine
maschi

Nella tabella seguente viene riportata la composizione dei collaboratori aziendali
suddivisa in base al genere. Nello schema sono riportati anche i soci aziendali. I valori
percentuali tengono conto, dunque, anche della compagine societaria.
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M

%

F

%

soci

2

10%

1

5%

impiegati (amministrazione, finanza e controllo,
commerciale)

1

5%

4

20%

operations

12

60%

0

-

TOT

15

75%

5

25%
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Nonostante la presenza più consistente di personale maschile, non sussistono
preoccupazioni in merito al rispetto delle pari opportunità in quanto correlando i dati
con quelli relativi alle tipologie di attività svolte, la presenza di donne è più marcata nelle
attività impiegatizie e meno presente nelle attività maggiormente operative ed usuranti.

.

I dipendenti di Modesto sono coperti dal Fondo E.B.M. - Ente Bilaterale del
settore metalmeccanico - che interviene con strumenti di welfare di natura
contrattuale.
In particolare, il Fondo E.B.M. garantisce ai lavoratori il sostegno al reddito nelle
seguenti forme:
// malattia Continuativa: erogazione al verificarsi di un evento di malattia continuativa in
corso d’anno per un minimo di 10 giorni lavorativi al mese di assenza;
// permessi ex L.104/92: erogazione a favore del lavoratore che usufruisce dei
permessi per assistenza ai familiari non autosufficienti;
// infortunio INAIL: sostegno a favore del lavoratore che ha subito un infortunio,
riconosciuto dall’INAIL, pari o superiore a 40 giorni;
// diritto allo studio: rimborso di spese per l’iscrizione dei figli al nido e scuola materna,
delle spese scolastiche dei figli iscritti alle scuole medie inferiori e superiori e delle
tasse di iscrizione all’Università;
// nascita o adozione: erogazione una tantum in occasione della nascita o adozione di
un figlio.

Welfare aziendale

Il 100% del personale dipendente ha un contratto a tempo indeterminato. Al
31/12/2019, due dipendenti donne hanno un rapporto di lavoro part-time con l’azienda
per favorire la conciliazione dei tempi lavoro-famiglia. In generale, Modesto è sempre
attenta a favorire meccanismi di conciliazione modificando, laddove necessario, il
regime orario contrattuale.
Per quanto riguarda la composizione per età del personale dipendente, si evidenzia
come l’età media dello staff, di poco inferiore ai 45 anni, rapportata agli anni di
permanenza, rappresenti un buon equilibrio tra l’accoglimento di forze giovani
e il consolidamento di carriere professionali in azienda.
Di seguito, si riporta la suddivisione dei dipendenti per età.

Oltre a ciò, i dipendenti di Modesto sono coperti dall’assicurazione sanitaria integrativa
del Fondo E.B.M. Salute che fornisce un piano di assistenza sanitaria integrativa, in
convenzione con Unisalute, esteso anche a coniugi, conviventi e figli.

Composizione per età dei dipendenti

3

.

2
< 30 anni

Sicurezza sul lavoro

30 - 50 anni
> 50 anni

12

La permanenza dei dipendenti in azienda evidenzia come il 65% lavori in Modesto da
almeno 5 anni; quasi un collaboratore ogni quattro è attivo in azienda da oltre 10 anni.
Nel grafico seguente viene rappresentata la permanenza dello staff dipendente presso
l’azienda.
Permanenza dei dipendenti in azienda

4

7
< 5 anni
5 - 10 anni
> 10 anni

6
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Formazione

La salute e sicurezza sul luogo di lavoro sono temi imprescindibili per Modesto, che
impegna risorse economiche e umane per creare le condizioni migliori che permettano
a tutti di svolgere il proprio lavoro in modo protetto, sicuro e rispettoso delle norme
di legge. L’analisi e la valutazione dei rischi, la messa in atto di adeguate misure
di prevenzione e protezione e il controllo sono condotti all’interno di un sistema
organizzativo chiaro e definito, al quale tutti i soggetti sono chiamati a partecipare
consapevolmente e responsabilmente. Per questo l’azienda è anche costantemente
impegnata sul fronte della formazione interna e della collaborazione con gli Enti preposti.
Grazie a queste attenzione negli anni di attività non si è registrato alcun caso di malattia
professionale, né denunciata né riconosciuta, e durante il 2018 non si sono verificati
infortuni sopra i due giorni.
Modesto è da sempre un’azienda attenta alla formazione continua dei propri
collaboratori.
L’azienda è consapevole del fatto che il personale che svolge attività che influenzano
la qualità del prodotto/servizio deve essere adeguatamente formato, addestrato e
appropriatamente competente nell’ambito delle funzioni che svolge.
Sono perciò state individuate le competenze necessarie per svolgere i ruoli previsti dai
processi e, di volta in volta, a ciascuna persona vengono affidate le attività da eseguire
in funzione del grado di esperienza, delle competenze e delle abilità acquisite.
Al fine di assicurare il rafforzamento delle competenze, l’azienda programma
annualmente un Piano di formazione che tiene conto delle necessità di
addestramento e aggiornamento delle varie figure aziendali
Nel corso del 2018 sè stato svolto un percorso di formazione sul sistema qualità,
finanziato da FAPI - Fondo Formazione Piccole Medie Imprese - che ha
coinvolto la Responsabile Qualità ed è stato esteso anche ai tecnici aziendali.
Nello stesso anno è stato svolto un corso di formazione rivolto ai tecnici per l’impiego
del gestionale aziendale su dispositivo mobile.
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PAROLA AI COLLABORATORI

Lavora in Modesto da: 13 anni

Lavora in Modesto da: 7 anni e mezzo

Relazione: cerchiamo di offrire un prodotto di qualità, un servizio di qualità ed avere
un rapporto personale con le persone, oltre al puro rapporto lavorativo. Cerchiamo
di instaurare un legame un po’ diverso, un rapporto umano: cerchiamo di legarci e
questo fa la differenza.

STEFANO DORDOLO
Commerciale/nuovi
impianti

.

Team Building: siamo una famiglia e tutto gira intorno a questo: c’è la
collaborazione tra tutti noi ed è quello che fa la nostra forza. È un lavoro in team, di
collaborazione e di amicizia che va anche al di fuori del lavoro.
Confronto: idee ci sono e ne parliamo continuamente nelle iunioni settimanali, durante
le quali discutiamo le varie problematiche, vediamo cosa si può fare per migliorare
ecc. Alcune idee sono fantascientifiche, però, se sono interessanti, si analizzano e si
sviluppano in maniera differente.
Territorio: il territorio su cui lavoriamo è ristretto, quindi il rapporto deve essere
diretto: se sei professionale, preciso, puntuale ed il lavoro viene fatto bene, poi la voce
gira ed è la miglior pubblicità che ci sia.
Lavorando in un territorio circoscritto come è il Friuli Venezia Giulia, il rapporto col
territorio è fondamentale. È indispensabile conoscerlo, sapere quali sono le esigenze e
le diversità di interlocutori con cui abbiamo a che fare.

ANTONELLA VATTOLO
Responsabile Sistema
Gestione Qualità

.

Relazione: è un servizio che tiene conto anche dell’aspetto umano; andando ovunque,
abbiamo la possibilità di avere un rapporto con qualsiasi tipo di persona o di entità. È
sicuramente un arricchimento anche nostro perché dobbiamo relazionarci in modo diverso
a seconda di chi abbiamo davanti.
Alla Modesto c’è un ambiente estremamente familiare: le persone, a partire dal fondatore,
il papà di Fedra e Massimiliano, ci hanno sempre trattato come se fossimo una famiglia,
come dei figli in un certo senso. Fin dall’inizio c’è sempre stata attenzione alle nostre
esigenze personali, c’è un clima che definirei familiare e di attenzione.
Team Building e confronto: proprio perché siamo molto uniti, facciamo anche
gruppo in questo senso. Un team unito: c’è un dialogo che nel tempo è andato anche
migliorandosi, anche grazie alle occasioni di confronto che abbiamo creato.
Facciamo una riunione di coordinamento tutti insieme, ci confrontiamo sulle varie cose che
ci sono in piedi, sulle esigenze delle varie funzioni. All’interno della nostra azienda abbiamo
due realtà, quella dei servizi e quella delle installazioni, che sono normalmente separate
ma che hanno necessità di dialogo e coordinamento. Grazie a questo continuo confronto,
sviluppiamo continuamente nuove idee!
Territorio: il punto di forza di Modesto Ascensori è il fatto di riuscire a fornire anche
qualcos’altro: l’azienda non si considera solo in quanto tale, con un’attenzione solo al
fatturato, ma c’è un’attenzione anche verso l’esterno, quello che c’è fuori, non solo come
cliente in sé e per sé ma anche come struttura sociale.

Lavora in Modesto da: 5 anni

Relazione: abbiamo un rapporto umano col cliente. Abbiamo un buon prodotto a
buon prezzo. Sono convinto della cosa, non faccio il venditore e basta.
Team Building: Siamo molto uniti. C’è dialogo senza problemi tra i vari reparti,
essendo un’azienda familiare. Fedra e Massimiliano ascoltano volentieri se c’è qualche
idea, creando occasioni di confronto e coordinamento tra le varie parti.
ALESSANDRO BRESSAN
Commerciale/ Servizi
Post vendita degli
ascensori

.

Confronto: idee ci sono, le discutiamo continuamente perché comunque facciamo
riunioni settimanali; dove discutiamo le varie problematiche, cosa si può fare per
migliorare ecc.; Alcune idee sono fantascienza, però magari se sono interessanti le
sviluppiamo in maniera differente.
Territorio: lavoriamo con il Settore Pubblico, tramite convenzioni e appalti della
Regione... Per quanto riguarda parrocchie ed associazioni, per Modesto sono sia
clienti sia interlocutori cui restituire il valore. L’azienda cura il territorio: sponsorizza una
squadra di calcio di bambini, ad esempio, non grandi società sportive per ragioni di
immagine. Sono molto bravi e attenti in questo.
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3.2 CLIENTI

Modesto è da sempre orientata a focalizzare la sua attenzione sul cliente inteso sia come
privato che acquista i prodotti per la sua casa, sia come libero professionista, azienda
o ente pubblico che installerà il prodotto in una struttura in cui però gli utilizzatori
potranno essere diversi e numerosi.
Proprio per rispondere in modo efficace a tutte le richieste e rispettare le diverse
esigenze, gli addetti di Modesto offrono il loro servizio tenendo sempre come
riferimento:
// cosa viene offerto, cercando di comprendere le necessità attuali e future, a fronte di
un certo prezzo oggetto del contratto;
// come viene proposto il servizio nel momento di incontro con il cliente,
gestendo le modalità delle relazioni interpersonali con adeguati comportamenti e
atteggiamenti;
// quanto deve investire il cliente per ottenere soddisfazione ai propri bisogni.
Per rendere più semplice il contatto ed il dialogo con i clienti, l’azienda mantiene
molteplici canali e strumenti di comunicazione tra cui:
// principali social network;
// sito web aziendale;
// adesivi con tutti i contatti dell’azienda applicati dai tecnici sugli impianti.

.

Customer satisfaction
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Modesto rileva costantemente il grado di soddisfazione dei clienti,
analizzando le informazioni di ritorno delle proprie attività.
Tra i fattori che vengono analizzati per rilevare la percezione che i clienti hanno
nei confronti dei prodotti e servizi offerti, si ricorda:
// reclami inoltrati all’azienda;
// commenti sui social e canali comunicativi dell’azienda;
// frequenza delle richieste di intervento per guasti e malfunzionamenti;
// riscontri diretti che avvengono durante i colloqui con i rappresentanti commerciali
ed i tecnici.
Nel 2018, il livello di soddisfazione dei clienti di Modesto è stato complessivamente
buono in quanto non sono pervenuti reclami, non sono stati registrati commenti
negativi sui social e il numero di chiamate per guasti segue, già da alcuni anni, un trend
decrescente.

I CLIENTI DICONO DI NOI

Come ha conosciuto Modesto Ascensori?
Avevo la necessità di installare un montacarichi in azienda e stavo ricercando un fornitore
del Friuli.

Da quanti anni è cliente?
La Wolf è cliente di Modesto Ascensori dal 2002.

STEFANO PETRIS
Ceo Prosciuttificio Wolf
Sauris SpA

.

Il servizio di Modesto in tre parole
Se dovessi descrivere il servizio di Modesto in tre parole direi affidabile, veloce, di
qualità.
Il punto di forza di Modesto
Il punto di forza di Modesto è certamente la presenza di personale qualificato.
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3.3 FORNITORI

I fornitori vengono valutati all’inizio del rapporto di collaborazione sulla base di parametri
specificati e, successivamente, rivalutati periodicamente a garanzia che i prodotti e i
servizi forniti si mantengano conformi ai requisiti previsti dall’azienda e da suo sistema
di qualità.
I fornitori aziendali possono appartenere alle seguenti classi:
strategico;
abituale;
saltuario.
In alcuni casi il fornitore potrebbe non appartenere alla lista dei fornitori qualificati
perché:
// è richiesto dal cliente;
// è occasionale (per prodotti particolari, o per indisponibilità del fornitore abituale);
// è nuovo (in questo caso il livello di controllo è maggiore).
Con tutti i suoi fornitori Modesto si impegna a creare e mantenere relazioni stabili,
trasparenti e collaborative.
La gestione dei contratti di fornitura è fondata sulla correttezza reciproca e la scelta degli
stessi avviene anche sulla base di alcuni principi guida:
// equità nella valutazione;
// attenzione alle aziende del territorio;
// attenzione alla sostenibilità.
Inoltre, anche in coerenza con il rispetto del rating di legalità, si impegna a non operare
con organizzazioni coinvolte in attività contrarie ai propri valori, quali, per esempio:
// riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite;
// traffici illeciti;
// attività lesive della dignità e dei diritti umani.

foto: un operatore di Sele al lavoro

Il principale fornitore di Modesto è identificabile nell’azienda Sele Srl - di cui
Modesto è socia - un gruppo italiano specializzato nella progettazione, produzione,
installazione e manutenzione di sistemi di sollevamento verticale solidi, sicuri e di
altissima qualità.
Con questa partnership Modesto si assicura la possibilità di offrire ai suoi clienti
prodotti unici e personalizzabili che rispecchiano la tradizione d’eccellenza italiana e che
garantiscono altissimi livelli di sicurezza, efficienza e attenzione all’ambiente.
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3.4 COMUNITÀ E
TERRITORIO

Modesto è sempre stata partecipe e coinvolta nei cambiamenti del territorio su cui si
trova ad operare e, per questo, adotta e promuove un approccio fondato sul rispetto e
sulla correttezza nei rapporti con tutte le realtà esterne all’azienda.
L’azienda mantiene con le realtà locali relazioni ispirate alla piena e fattiva
collaborazione e si impegna per sostenere enti, associazioni e progetti che promuovono
la crescita e lo sviluppo di iniziative sociali e umanitarie.

Anche nel 2019, ha continuato a sostenere queste realtà associative.
Ha, inoltre, contribuito con una elargizione a favore della scuola elementare di Tarcento.
foto: Modesto sostiene la ASD Tarcentina, associazione sportiva che forma sportivi giovanissimi fino alla prima squadra

La crescita aziendale non può avvenire senza favorire al contempo lo sviluppo del
territorio e senza condividere i propri risultati con gli stakeholder.
Nel 2018, ha sostenuto Euro 7.950 per il sostegno delle seguenti realtà:
// ASD Tarcentina, associazione sportiva calcistica di Tarcento;
// COOPI Ong Onlus per il sostegno a distanza di 3 bambini;
// UNICEF;
// ASD Cavazzo, associazione sportiva di Cavazzo Carnico;
// Associazione “Diamo un taglio alla sete”

.

Diamo un taglio
alla sete

L’associazione “Diamo un taglio alla sete” di Nimis nasce da una iniziativa di un gruppo
di enologi impegnati in un’attività concreta di aiuto al Missionario friulano Fratel
Dario Laurencig. Attivo in Kenya, si impegna nella ricerca dell’acqua per la vita delle
popolazioni locali.
Ogni anno, l’associazione si impegna a produrre un vino diverso da proporre a tutti
coloro che intendono sostenere il progetto di Fratel Dario. Viene organizzata, a Nimis,
una manifestazione per promuovere l’iniziativa del vino solidale e sono raccolti fondi da
destinare alla missione.
foto: manifestazione “Diamo un taglio alla sete”, Nimis, 5 e 6 maggio 2018

.

Network

Modesto aderisce alle seguenti associazioni:
// CONFAPI FVG - Associazioni Piccole e Medie Industrie del FVG;
// ANACAM - Associazione Nazionale Imprese di Costruzione e Manutenzione
Ascensori;
// Associazione Animaimpresa.
Si tratta di associazioni di categoria - Confapi FVG e Anacam, la principale associazione
datoriale di imprese che operano nel settore della costruzione e manutenzione di
ascensori - e di Animaimpresa, network di aziende del territorio nato per promuovere i
principi della Resonsabilità Sociale d’Impresa e della Sostenibilità.
Attraverso queste adesioni, promuove una partecipazione attiva allo sviluppo economico
del territorio orientato ai principi dello sviluppo sostenibile.
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La crescita aziendale non può avvenire
senza favorire al contempo lo sviluppo
del territorio e senza condividere i propri
risultati con gli stakeholder

GLI IMPATTI
SULL’AMBIENTE

.4

Il Bilancio di Sostenibilità 2018 di Modesto vuole inaugurare un approccio alla contabilità
dei principali dati ambientali che rappresenterà un riferimento (benchmark) per le
prossime rilevazioni. La finalità di questa sezione è quella di costituire un primo set
di indicatori ambientali che tenga traccia dell’ammontare degli impatti e di indici di
efficienza confrontabili.
L’azienda non presenta particolari criticità dal punto di vista della gestione di materiali, in
quanto non effettua direttamente attività produttiva. Ben più significativo è l’impatto della
gestione dei rifiuti, legato alle attività di manutenzione e installazione, ed energetico,
soprattutto per quanto riguarda la logistica aziendale.
L’attività di Modesto, infine, non presenta particolari criticità ambientali dal punto di vista
della catena di fornitura e della conservazione della biodiversità locale.

4.1 ENERGIA

I consumi energetici dell’azienda sono costituiti dal metano, dall’energia elettrica e dai
combustibili per la flotta aziendale. Gli approvvigionamenti di elettricità e metano sono
riferiti alle utenze delle sedi di Tarcento e di Udine.
In tabella si riportano alcuni dei principali indicatori energetici dell’azienda:
energia elettrica

GPL

Tot. 2019

14.458 kWh

754 mc

Tot. 2019 (convertito in kWh)

14.458 kWh

18.020,6 kWh

efficienza (tot. 2019 / ricavi vendite)

5,9 Watt/Euro

7,3 Watt/euro

Quale indicatore di efficienza energetica è stato utilizzato il rapporto tra kWh (elettrici
e termici) e ricavi delle vendite. Nella figura seguente viene rappresentato, espresso
in kWh, il totale dei consumi energetici per l’approvvigionamento elettrico ed il
riscaldamento.
2018

2019

32.478,6 kWh

30.000
26.087,5 kWh
25.000
18.020,6 kWh
17.805,5 kWh

20.000

15.000

10.000

14.458 kWh

8.282 kWh

5.000

energia elettrica

GPL

totale

Un’altra fonte energetica importante per l’azienda è rappresentata dal carburante per
la flotta aziendale. I servizi che Modesto fornisce ai clienti richiedono la disponibilità
in loco dei tecnici che devono essere pronti a intervenire in caso di segnalazioni o
guasti degli impianti. I mezzi aziendali, ben riconoscibili dal logo di Modesto, circolano
quotidianamente sulle strade della nostra regione e rappresentanto il principale
impatto ambientale legato all’attività, oltre a costituire una fonte di costo importante per
ammodernamenti, manutenzioni, rifornimenti, imposte...
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I mezzi di Modesto percorrono quotidianamente le strade della provincai di Udine per
raggiungere i clienti per effettuare le installazione e garantire la manutenzione degli
impianti.
Il parco auto aziendale costituisce certamente una fonte di impatto da monitorare e da
inserire nelle strategie di sostenibilità dell’azienda in ottica di miglioramento.

4.2 RIFIUTI

anno 2018

anno 2019

Gasolio (litri)

28.912 litri

28.767 litri

efficienza (tot. litri / ricavi vendite)

0,012 litri / Euro

0,011 litri / Euro

energia (kWh)

265.094 kWh

263.764 kWh

4.3 CONSUMI IDRICI

L’azienda gestisce in maniera organizzata i rifiuti prodotti. La maggior parte di questi
viene trattata da aziende specializzate mentre si ricorre ai servizi comunali per i rifiuti
urbani quali carta/cartone e scarto umido e secco.
L’azienda è iscritta al SISTRI (Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti), il
sistema informativo creato dal Ministero dell’Ambiente italiano per monitorare i rifiuti
pericolosi tramite la tracciabilità degli stessi.
Di seguito si riportano le principali categorie di rifiuti eprodotti nel 2018 e 2019.
anno 2018

anno 2019

Ferro

14.560 kg

12.200 kg

Olio

1.000 kg

900 kg

Batterie

2.095 kg

1.080 kg

RAEE

283 kg

-

TOT

17.938 kg

14.180 kg

Nella tabella seguente sono riportate le principali modalità di smaltimento dei rifiuti,
per le varie categorie. Modeso produce anche rifiuti speciali, come stracci e oli, che
vengono gestiti da imprese specializzate nel trattamento.
smaltimento a cura di
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Si nota come, nel caso di approvvigionamento di servizi, Modesto tenga sempre in
considerazione la provenienza dei fornitori privilegiando aziende del territorio con le
quali ha instaurato rapporti duraturi.

Pallet (bancali)

Neda Ambiente FVG srl - Palmanova UD

RAEE e neon

Neda Ambiente FVG srl - Palmanova UD

ferro

Corte SpA - Buia UD

stracci

Gruppo Fiorese - Rossano Veneto VI

carta/cartone

raccolta comunale

rifiuto urbano umido e secco

raccolta comunale

4.4 IMPRONTA
CARBONICA

L’approvvigionamento idrico avviene al 100% da acquedotto e copre le utenze delle sedi
di Tarcento e Udine. Queste sono assimilabili a utenze domestiche.
Non vi sono particolari problematiche legate agli scarichi, in quanto in azienda non
avvengono processi produttivi.
In tabella seguente viene evidenziata la quantità di acqua utilizzata nel 2018 e 2019, con
l’indice di efficienza calcolato in rapporto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni e al
personale. Si nota, in particolare, un incremento dell’efficienza.
anno 2018

anno 2019

consumi idrici (metri cubi)
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di cui da acquedotto

100%

100%

efficienza (tot. / ricavi vendite)

0,019 litri/Euro

0,016 litri/Euro

efficienza (tot. / personale)

2.250 litri / persona

2.000 litri / persona

Sono riportate, di seguito, le emissioni di anidride carbonica (CO2) di tipo scope1
(emissioni dirette, ossia quelle provenienti dalle installazioni presenti all’interno dei
propri confini organizzativi come impianti di combustione, cogeneratori, emissioni
da processo produttivo) e scope 2 (emissioni indirette, sono quelle derivanti dalla
generazione di elettricità, calore e vapore importati e consumati dall’organizzazione).
Nel caso di Modesto, in particolare, le emissioni scope1 sono legate alla combustione
del gasolio per la flotta aziendale e del GPL per il riscaldamento, mentre le scope2 sono
relative all’approvvigionamento di energia elettrica.
Questo calcolo ha anche l’obiettivo di stabilire un riferimento per le prossime valutazioni
annuali.
anno 2018

anno 2019

emissioni scope1 (kg CO2)

1.248.889 kg

1.262.667 kg

emissioni scope2 (kg CO2)

2.738 kg

4.780 kg

TOT (kg CO2)

1.251.627 kg

1.267.446 kg

efficienza (tot. / ricavi delle vendite)

0,52 kg / Euro

0,51 kg / Euro

Ciò che si nota è il valore in diminuzione, seppur leggera, dell’efficienza aziendale dal
punto di vista dell’impronta carbonica.
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LE PROSPETTIVE
FUTURE

.5

Con il presente Bilancio di Sostenibilità, Modesto ha inteso mettere a sistema un
insieme di informazioni strategiche per l’azienda e stabilire una base di dati che sarà
utilizzata nelle edizioni successive per valutare gli andamenti congiunturali.
Questo approccio rappresenta la precisa volontà aziendale di integrare le informazioni
non finanziarie nella propria rendicontazione
Dal punto di vista degli obiettivi strettamente collegati al core business aziendale,
Modesto intende perseguire una strategia volta al cambiamento e, nel contempo, alla
valorizzazione di quelle che sono e vogliono essere le sue peculiarità:
// flessibilità;
// cura del dettaglio;
// attenzione al cliente.
Per questo le prossime azioni saranno volte a:
// migliorare ulteriormente la comunicazione con il cliente;
// espandere le attività in contesti nuovi anche attraverso l’offerta di soluzioni per
// risolvere problemi sempre più specifici e per soddisfare anche le aspettative più
peculiari;
// analizzare accuratamente il nostro mercato locale per un continuo adeguamento dei
target in funzione delle richieste.
Per quanto riguarda, invece, gli obiettivi di sostenibilità, Modesto intende proseguire
il percorso intrapreso che, in parte, è frutto della vocazione aziendale, in parte è
sintetizzato in questa edizione 2018-19 del Bilancio.
In particolare, l’azienda si impegna a:
// favorire il conslidamento di un buon clima aziendale e di meccanismi di welfare;
// sostenere progetti e iniziative della comunità;
// monitorare gli impatti ambientali in ottica di miglioramento, in particolare legati alla
logistica;
// favorire il dialogo e il confronto con gli stakeholder aziendali;
// rendere trasparente il proprio impegno, attraverso la comunicazione dei risultati non
finanziari, anche in ottica di contaminazione di altre imprese.
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