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L’anno che si è appena concluso è stato un anno ricco di risultati  

importanti ai quali hanno contribuito giorno per giorno tutte 

le persone che fanno parte della nostra realtà.

La struttura organizzativa, le sfide e gli obiettivi identificati,  

dimostrano il progressivo impegno, la costante ricerca di adattamento 

alle diverse opportunità e innovazioni che si realizzano,  

nella concreta creazione di un valore sociale dell’azienda.

La Direzione riconferma la volontà di governare questo processo  

di crescita nell’ottica dell’eccellenza e nel rispetto delle linee  

operative e della responsabilità sociale. 

Al centro delle priorità di LASI vi sono il mantenimento,  

lo sviluppo e il monitoraggio costante del Sistema Qualità, Sicurezza  

e Ambiente, la soddisfazione del Cliente e del livello di servizio,  

il rispetto delle legislazioni e dei regolamenti vigenti in materia  

di sicurezza, ambiente e tutela dei diritti dei lavoratori,  

il processo di formazione e motivazione continua del personale.

LETTERA DEL PRESIDENTE1.

Gallarate, 15 dicembre 2020
Giuseppe Boggio
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La società ha fatto suoi tutti i principi del GRI 101, sia per quanto riguarda i contenuti del 
report, che per la qualità del report.

In particolare, la società ha identificato i suoi Stakeholder, ha incluso il più largo  
numero di attività ed indicatori di prestazione che possano avere un impatto in un  
contesto di sostenibilità, ha effettuato l’analisi di rilevanza di tutte le tematiche  
significative, ha assicurato la completezza del report includendo gli aspetti economici, 
ambientali, sociali ed ogni altro aspetto che possa influenzare la valutazione e le decisio-
ni degli Stakeholder.

Per quanto riguarda l’accuratezza, la società ha impiegato tutte le migliori risorse per 
garantire il più alto livello di precisione e dettaglio delle informazioni riportate, ha curato 
con obiettività il bilanciamento riportando gli aspetti sia negativi che positivi della propria 
performance, ha redatto il report con chiarezza cosicchè esso sia comprensibile ed ac-
cessibile a tutte le parti interessate, ha riportato i dati e le informazioni in modo tale 
che siano facilmente analizzabili nei tempi e nei contenuti al fine di permetterne la loro 
comparabilità con altre organizzazioni, ha raccolto, registrato, compilato, analizzato, 
riportato e processato informazioni in modo da garantirne la massima affidabilità.

La società si impegna, dopo questo prima edizione del Corporate Social Responsibility  
Report relativa all’anno 2019, a garantire la tempestività e la continuità di questa attività,  
ritenuta prioritaria per l’azienda, attraverso la pubblicazione di analogo report con  
frequenza annuale.

          PERIMETRO

Perimetro
Le informazioni e i dati contenuti all’interno del Corporate Social Responsibility Report 
2019 fanno riferimento alla società LASI con sede in Gallarate, e alle attività sviluppate 
nel corso dell’anno 2019, salvo ove diversamente indicato.

I dati quantitativi riportati nel presente Corporate Social Responsibility Report conside-
rano, ove possibile, un arco temporale triennale per consentire una valutazione del loro 
andamento nel tempo. I valori economico finanziari derivano dal bilancio della società 
già soggetto a revisione contabile. I dati relativi agli anni 2018 e 2017 sono riportati solo 
a fini comparativi. 

Laddove, all’interno del documento, siano riportati dati generati da stime, ciò è stato 
opportunamente segnalato. Alcuni dati potrebbero presentare difetti di arrotondamento 
semplicemente dovuti all’unità di misura adottata nel report.

NOTA METODOLOGICA2.
Il presente Corporate Social Responsibility Report 2019 è redatto 
avendo come riferimento le linee guida GRI standards, pubblicate 
dal Global Sustainability Standards Board (GSSB) nel 2016.  
In particolare sono state prese a riferimento la GRI 101 (Foundation); 
la GRI 102 (General disclosures); la GRI 103 (Management approach) 
e le tre serie GRI 200 (Economic topics),  GRI 300 (Environmental 
topics) e GRI 400 (Social topics).

›	

Gallarate, 15 dicembre 2020
Giuseppe Boggio
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2.

         ANALISI DI RILEVANZA

Analisi di rilevanza 
L’analisi di rilevanza è stata condotta facendo riferimento alle linee guida dei GRI standards, relative alla definizione delle  
tematiche rilevanti e all’applicazione del suddetto principio per il business e per gli Stakeholder.

Al fine di garantire l’adeguatezza e la completezza dell’analisi, sono state coinvolte tutte le funzioni aziendali ed in particolar 
modo quelle aventi contatto con gli Stakeholder: tutte le informazioni in possesso dell’azienda, siano esse interne o esterne, 
sono state utilizzate.

È stata definita una scala di rilevanza a tre livelli low, medium, high e per ogni tematica è stata fatta l’analisi di rilevanza nelle 
due dimensioni secondo la tabella sotto allegata.
Il risultato emerso costituisce la base per la stesura di tutte le successive sezioni del presente Corporate Social  
Responsability Report. 
Il criterio adottato dalla società è di includere nel presente documento almeno tutte le tematiche che hanno conseguito una 
valutazione diversa da low-low.

›	

Rilevanza per azienda Rilevanza per Stakeholder

TEMATICHE  
RILEVANTI

LOW

MEDIUM

HIGH

Prodotto (Sicurezza, Affidabilità, Innovazione)

Codici

Creazione valore economico

Riduzione dei consumi energetici

Riduzione delle emissioni di CO2 ed altri inquinanti

Conservazione delle risorse idriche

Gestione e recupero dei rifiuti

Sviluppo capitale umano

Welfare

Salute e Sicurezza

Clienti (Customer satisfaction)

Fornitori (Gestione catena fornitura)

Comunità (Sostegno e partecipazione)

L

H 

H 

M

L

L

M

H

H

H

H

H

H

H

H 

H 

L

M

L

H

H

H

H

H

M

M
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L’AZIENDA3.

La storia
La storia di Lasi Group inizia nel 1960, anno di fondazione di Famag, società a proprietà 
familiare specializzata in assemblaggi elettromeccanici.

Nel 1981 Famag inizia ad occuparsi di EMS (Electronic Manufacturing Services), settore 
per il quale, nel 1986, nasce Lasi SRL, che diventa SpA nel 2017.

Negli anni, LASI amplia le tradizionali competenze ed allarga i propri confini geografici: 
nel 2010 si costituisce Lasi WMS, specializzata nello stampaggio, aggraffatura e  
assemblaggio manuale di apparecchiature elettriche.

Nel 2012 viene aperta Lasi UTN per l’assemblaggio di schede elettroniche, e nel 
2013 nasce Lasi Group EMS, con funzioni di controllo nelle area commerciali,  
finanziare, IT e Supply Chain.

Nata nel 1986, LASI è un’azienda in crescita, sia dal punto di vista 
economico che nell’ampliamento della gamma di servizi offerti al 
cliente.

Ciò che resta invariato nel tempo sono la qualità e la sicurezza, 
regolamentate da procedure costantemente aggiornate.

›	

Rilevanza per Stakeholder

Costituzione  
di Famag

Inizio attività di 
EMS in Famag

Installazione della 
prima linea SMT 

in Lasi srl

Costituzione  
di Lasi srl

Certificazione  
NATO AQAP4  

di Lasi srl

Certificazione  
ISO 9001  

di Lasi srl

Avvio outsourcing
in Tunisia

Certificazione  
ISO/TS 16949  

di Lasi srl

Nuova sede  
di Lasi WMS

Costituzione  
di Lasi WMS

Apertura  
Lasi UTN 
in Tunisia

Nuovo sito di 
Lasi SpA

Costituzione  
di Lasi Group

EMS SA

Lasi srl
diventa 

Lasi SpA

1960 1981 1986 1989 1992 2004 2005 2010 2011 2012 2013 2017
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3.

Identità
Dall’idea al progetto, dalla prototipazione alla produzione

Le tradizionali competenze di LASI, fondate su esperienze avviate sin dagli anni Sessanta nel campo dell’EMS, sono state  
allargate nel tempo in servizi, settori ed aree geografiche differenti.
L’azienda si occupa oggi di tutte le fasi del processo di Electronic Manufacturing: dalla progettazione e prototipazione, alla  
produzione, assemblaggio, testing e certificazione, compresi i servizi di automazione e trading.
La stretta collaborazione tra l’area di progettazione e quella produttiva permette a LASI di utilizzare una metodologia di ricerca 
applicata che integra la fase di ricerca con quella di sviluppo, applicazione e test.
Team dedicati all’R&D studiano costantemente soluzioni, prodotti e processi tecnologici innovativi.
Linee di prototipazione automatizzate sono a disposizione dei clienti per la realizzazione di campionature e lotti pre-serie, con 
l’obiettivo di verificare il funzionamento ed il gradimento del prodotto su piccola scala, oltre che per ottimizzare i processi da 
implementare sulle linee a volume.

• Qualità e controlli

 La sicurezza dei prodotti LASI dipende in primo luogo dalla sicurezza del singolo componente, acquistato attraverso  
 una filiera selezionata e controllata sia otticamente che attraverso test elettrici su specifiche dei Clienti.  
 
 Sin dal 1986  LASI investe costantemente in sofisticate attrezzature e personale tecnico specializzato nei controlli dei processi  
 produttivi.
 
 LASI offre sistemi di test che spaziano da semplici collaudi da banco con l’utilizzo di strumentazione generica, a collaudi  
 eseguiti con sistemi dedicati progettati internamente in collaborazione con i Clienti, a collaudi funzionali analogico/digitali  
 o di potenza.

• Produzione e servizi

 Le linee produttive, diversamente dimensionate, offrono un servizio qualitativamente ed economicamente rispondente alle  
 specifiche esigenze del Cliente.

›
	

Tunisia

Svizzera

Italia

›	
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3.

LAVORAZIONE SISTEMI LASI - ITALIA

• Assemblaggio e collaudo schede elettroniche
• Ispezione ottica 3D SPI per il deposito della pasta

 saldante
• Ispezione X-Ray ed Ispezione Ottica Automatica (2D e 3D)
• Saldatrice selettiva
• Attrezzatura per montaggi Press Fit
• Test Flying Probe, In-Circuit e Funzionali
• Processi di verniciatura schede
• Sistemi per deposito di resina protettiva
• Tracciabilità totale del processo produttivo 

 a livello scheda
• Laboratorio metallografico 

LASI WMS - ITALIA

• Produzione cablaggi
• Processi taglia - spela - graffa
• Produzione cablaggi equipaggiati
• Processi assiematura flat cable
• Sistemi di collaudo cavi
• Stampaggio plastico ad iniezione
• Sviluppo e produzione di costampati
• Presse di stampa
• Gestione del processo Hot Melt

 Assemblaggio manuale di:
• Schede elettroniche
• Assiemi elettromeccanici
• Cablaggi
• Sistemi elettronici /elettromeccanici
• Sistemi di collaudo:
• Collaudo parametrico In Circuit
• Sistemi di collaudo funzionali
• Sistemi di collaudo per prodotto finito

 Società anonima di diritto svizzero  
 ed HEADQUARTER con sede  
 a Stabio in Svizzera

Presso le sedi del Gruppo vengono eseguite le seguenti lavorazioni:

LASI UTN – TUNISIA LASI GROUP EMS - SVIZZERA
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Mission 

Diffondere la percezione di LASI quale partner completo per la fornitura di soluzioni per EMS e automazione.
Migliorare sempre di più le procedure interne ed esterne finalizzandole all’ottimizzazione dei tempi e della performance  
economica per offrire un servizio flessibile, performante e conveniente.
Acquisire sempre nuove e maggiori competenze per soddisfare esigenze e necessità diversificate e suggerire ai clienti nuove e 
vantaggiose soluzioni. 

Vision
Fare in modo che i Clienti considerino LASI come il loro one-stop partner per i servizi correlati a qualsiasi sistema elettronico e 
di automazione. 
Ogni Cliente deve sentirsi libero di entrare in questo circolo virtuoso, con semplicità e convenienza, vedendo nell’azienda non 
solo un fornitore o un polo produttivo/ingegneristico, ma un laboratorio condiviso nel quale lavorare insieme ad un’innovazione 
economicamente sostenibile. 

Valori
La cultura aziendale LASI si fonda su valori quali fiducia, onestà, responsabilità, professionalità e reciproco apprezzamento. 
Sulla base di questi valori l’azienda orienta i comportamenti e costruisce il suo successo.
Innovazione, professionalità, esperienza e competenze, costruttiva collaborazione, comunicazione chiara e trasparente e volontà 
di apportare continui miglioramenti sono i presupposti per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti a vantaggio dei clienti, dei 
partner e per una crescita continuativa dell’azienda.

LASI privilegia scelte sostenibili e coerenti con i propri valori, rispettando la persona e l’ambiente in tutte le fasi dell’attività, 
credendo che la condizione indispensabile per la crescita dell’impresa nel lungo periodo nasca dalla coniugazione dei principi di 
una corretta gestione economica con aspetti sociali e ambientali.

Eccellente qualità significa:
• Prodotti duraturi con tecnologie innovative per soddisfare i più alti requisiti di qualità in tutte le applicazioni
• Esecuzione professionale ed eccellente di tutte le prestazioni, come parti di un unico servizio
• Personale altamente qualificato

Competenza esperta significa:
• Molti anni di esperienza nei servizi di assemblaggio di elettronica e di ingegneria applicata a supporto
• Sviluppo di nuove competenze attraverso la ricerca e lo sviluppo

Massima affidabilità significa:
• Lunga tradizione e alto grado di stabilità nelle relazioni commerciali
• Prodotti e servizi che soddisfano i più elevati standard di qualità e sicurezza
• Relazioni affidabili con clienti, fornitori, collaboratori e istituzioni

Ogni giorno ci impegniamo a:
• Fornire soluzioni innovative e ad alto contenuto tecnologico
• Seguire i nostri clienti con un approccio di lungo periodo
• Garantire qualità e competitività dei nostri prodotti
• Lavorare per uno sviluppo sostenibile

3.

La base del successo di LASI è saper guardare lontano e giocare d’anticipo per far nascere nuove opportunità;  
una visione di lungo periodo è essenziale per sostenere la competizione globale in un mercato ad alta complessità.

›	

›	

›	
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LASI GROUP EMS SA 
Via Baragge, 1 - CH6855 STABIO  - SWITZERLAND 

 
 

Il dettaglio dei siti oggetto di certificazione è in allegato al presente certificato 
 

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione  
dell’organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme  

ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente 
 

ISO 9001:2015 

Campo di applicazione 
 

Produzione di sottoassiemi elettronici e di cablaggi. 

 
 

Settore/i IAF: 19 
 

Data della certificazione originale: 11 novembre 2013 
 

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione: 10 novembre 2019 
 

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo: 06 novembre 2019 
 

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione: 07 novembre 2019 
 

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione 
questo certificato è valido fino al:  10 novembre 2022 

 

 

N° Certificato - Revisione: IT271528- 1 del: 07 novembre 2019 
  
  
 

 

 ANDREA FILIPPI– Local Technical Manager  
 
 

 

 

Indirizzo dell’organismo di certificazione:  
Bureau Veritas Italia SpA Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia 
 

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili 
della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione. 
Per controllare la validità di questo certificato consultare 
il sito www.bureauveritas.it 

 

 

 

For Bureau Veritas Certification Holding, Le Triangle de l'Arche, 8 Cours du Triangle - 92800 Puteaux - France 
(The official document is in English. Any translations of this document shall be used for reference only.)

Page 1 of 2

Certificate of Approval 
Awarded to

LAVORAZIONE SISTEMI LASI SPA

Via Lazzaretto, 12
21013 - Gallarate - Varese Italy

Bureau Veritas Certification certify that the Quality Management System of the above organisation has 
been audited and found to be in accordance with the requirements of

IATF 16949 - First Edition 
and the applicable customer specific requirements

SCOPE
Manufacturing

PERMITTED EXCLUSION(S)
8.3 - Design and development of products and services

PRODUCT(S) DELIVERED

Electronic subassemblies through SMD and THT welding.

Date of certification: 18 October 2018

Date of expiration: 17 October 2021

IATF Certificate N°: 338940

Bureau Veritas Certification Certificate N°:ITA-21373/TS

Revision: 01›

›
›

3.

›	Politica e Certificazioni 
“La passione per la qualità, la sicurezza e l’ambiente sono per l’azienda valori fondanti e fondamentali e su tali principi sono 
impostate tutte le strategie e le attività.” 
Dalla “Politica Qualità, Sicurezza e Ambiente” di Lasi Group pubblicata il 19 Febbraio 2018.

Lasi Group, di cui LASI fa parte, ha definito la politica integrata “Qualità Sicurezza Ambiente”, nella forma attuale, nell’anno 2018. 
LASI ha intrapreso percorsi di certificazione del proprio sistema di gestione fin dal 1991.

Di seguito le attuali certificazioni:

• Sistema di gestione qualità  secondo le norme
 ISO 9001:2015 
 IATF 16949:2016 

• Sistema di gestione sicurezza secondo la norma  
 ISO 45001:2018 

• Sistema di gestione ambientale secondo la norma  
 ISO 14001:2015
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Qualità, sicurezza e ambiente 
La passione per la qualità, la sicurezza e l’ambiente sono per noi valori fondanti e fondamentali e su tali principi sono impostate 
tutte le nostre strategie e le nostre attività. 
LASI si propone di rimanere leader nel processo evolutivo del mercato dell’EMS, aggiornando costantemente la propria organiz-
zazione e mantenendo all’avanguardia i propri processi e le proprie attrezzature. 
L’azienda, aperta al cambiamento, si pone come obiettivo funzionale alla crescita il superamento continuo dei propri limiti: la 
sfida è competere continuamente con sé stessa per migliorare sempre. 

L’organizzazione ha come suo fine principale la piena e completa soddisfazione del Cliente tramite la fornitura di prodotti e di 
servizi del tutto rispondenti alle aspettative, mantenendo flessibilità e puntualità. 
LASI manifesta la sua forte predisposizione alla soluzione dei problemi comunque essi si manifestino: qualità è una sfida verso 
il “rischio zero” nel prodotto, nei processi, nelle materie prime utilizzate e nell’ambiente. 

Il rispetto della dignità del prossimo, la crescita professionale e personale, il coinvolgimento, la responsabilizzazione e la  
meritocrazia sono i capisaldi su cui si fonda la politica di sviluppo dei collaboratori. 
Il successo del gruppo dipende dall’insieme delle capacità dei singoli, così come dai contributi da essi stessi forniti.  
LASI si pone come obiettivo lo sviluppo delle competenze tramite la continua formazione ed il continuo addestramento,  
provvedendo alle risorse necessarie e ad un ambiente di lavoro sicuro, stimolante ed il più possibile piacevole. 

Al fine di adempiere alla propria missione, LASI si propone di: 

• Mantenere e sviluppare il proprio Sistema Integrato secondo le norme ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001 e ISO 45001 quale  
 strumento per perseguire il miglioramento continuo ben consapevole della sua importanza come mezzo di rafforzamento  
 dell’organizzazione 

• Mantenere un’organizzazione completamente orientata al Cliente individuandone esigenze ed aspettative, presenti e  
 future, espresse ed inespresse. La soddisfazione e la fedeltà del Cliente è, infatti, l’indicatore principale del successo 
 aziendale 

• Fornire un prodotto sicuro, affidabile, adatto all’uso, ma soprattutto un adeguato supporto tecnico, commerciale e logistico 
 pre e post-vendita
 
• Sviluppare sempre più tra i propri collaboratori la mentalità del miglioramento continuo, della collaborazione e della 
 interrelazione nella convinzione che l’eccellenza debba essere un obiettivo condiviso da tutte le funzioni aziendali

• Accrescere la professionalità dei collaboratori attraverso una continua attività di formazione e addestramento
 
• Diffondere una cultura orientata al riconoscimento del merito, che incrementi le motivazioni ed il coinvolgimento dei  
 collaboratori promuovendo un clima di lavoro positivo
 
• Realizzare un ambiente di lavoro sicuro e dotato di appropriate attrezzature compatibili con il rispetto della salute,  
 provvedendo alla sensibilizzazione ed all’addestramento dei collaboratori su tematiche inerenti la sicurezza, la  
 prevenzione degli infortuni e la gestione delle emergenze

3.
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• Ridurre l’impatto ambientale e dei rischi residui nello studio di ogni prodotto e processo, applicare tecnologie 
 ecocompatibili ponendo l’attenzione a prevenire ogni forma d’inquinamento e d’incidente nelle attività quotidiane

• Perseguire una razionale struttura organizzativa interna, tendente all’ottimizzazione dei costi e, di conseguenza, ad una  
 maggior competitività sul mercato, usando responsabilmente le risorse naturali e favorendone il più possibile la  
 conservazione e il consumo
 
• Consolidare ed accrescere le quote di mercato del gruppo nel comparto di affari che le è proprio, strutturandosi ed  
 organizzandosi al fine di governare la crescita

• Attivare adeguati canali informativi al proprio interno e verso clienti e fornitori, consapevole che una comunicazione efficace  
 costituisce un processo di supporto indispensabile per agevolare i processi aziendali principali
 
• Prestare particolare attenzione ai rapporti con i propri portatori di interesse (Stakeholder) realizzando nei loro confronti  
 azioni concrete non solo sotto il profilo economico ma anche sotto il profilo sociale ed ambientale 

3.
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Modello operativo aziendale  
L’organizzazione ha definito il proprio Modello operativo mediante un approccio per processi. 
Tutte le attività descritte nel presente documento sono state analizzate come sequenze di processi secondo la seguente  
classificazione:

Processi chiave (customer oriented): 
da intendersi come i processi strettamente connessi alla realizzazione del prodotto, dalla fase iniziale di acquisizione delle  
richieste del Cliente, sino alla realizzazione del prodotto e conseguente spedizione. 
I processi chiave si sviluppano in sotto processi “primari” e “secondari”. 

Processi di supporto: 
da intendersi come i processi “a supporto” delle attività produttive, necessari per garantire che i processi chiave dispongano delle 
risorse adeguate e che le performance aziendali vengano costantemente monitorate in un’ottica di continuo miglioramento. 
Fanno parte di questa categoria anche i processi di Management.

Il Modello operativo aziendale  LASI si basa sui seguenti macro – processi:

3.

PROCESS 
MAP

MP: management process

SP: supporting process

COP: customer oriented process

S1
Resource Management

(RM)

S2
Integrated Mgmt System

(IMS)

S3
Purchasing

(P)

D1     Strategic planning and monitoring (SPM)

P1      Customer relationship process (CRP)

P2      Supply chain management (SCM)

›	
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3.

Di seguito sono rappresentati i singoli sotto-processi che si sviluppano all’interno dei macro-processi.

P1.1
Sales and product  

definition

P2.1
Demand 

management

P2.2
Material 

requirement 
planning

P2.3
Material 

management

P2.4
Manufacturing 

process

D1     Strategic Planning and Monitoring (SPM)

P1      Customer Relationship Process (CRP)

P2      Supply Chain Management (SCM)

P2.5
Manufacturing 

process

D1.3
Management 

review

D1.2
Periodical Monitoring 

and measurement

D1.1
Short-term and  

mid-term planning

P1.1
Sales and product  

definition

P1.2
Engineering

P1.3
Product and process 

validation

P1.4
Customer 
feedback
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3.

S1 
Resource management

S2 
Integrated MGMT Systems

S3 
Purchasing (P)

S1.1
Human resources 

management

S2.1
Document 

control

S3.1
Selection and evaluation 

of suppliers

S1.3
Information technology 

process

S2.2
Auditing
process

S3.2
Procurement

S3.3
Performances

evaluation
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Ciascuno dei processi aziendali è stato analizzato nel dettaglio e per ciascun processo aziendale sono state accuratamente 
descritte:

• Le diverse fasi che concorrono alla realizzazione del processo
• Gli input necessari per ciascuna fase di processo
• Gli output che scaturiscono dalle attività descritte nel flusso di processo
• L’eventuale documentazione tecnica a supporto della realizzazione delle attività
• Gli indicatori di efficienza e controllo del processo individuati per monitorare le performance di processo
• L’“owner” della fase di processo, nonché tutte le figure che con questi sono chiamate a cooperare

Con questo strumento vengono:
• Determinati tutti i processi necessari per un buon funzionamento dell’azienda e la loro applicazione nell’ambito di tutta 
 l’organizzazione
• Stabilite la sequenza e le interazioni tra i diversi processi aziendali
• Stabiliti i criteri ed i metodi necessari per assicurare l’efficace funzionamento e l’efficace controllo di questi processi
• Assicurate le disponibilità delle risorse e delle informazioni necessarie per supportare il funzionamento ed il monitoraggio  
 di questi processi
• Monitorati, misurati ed analizzati questi processi
• Attuate le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati ed il miglioramento continuo di questi processi

Opportuna documentazione controllata ne garantisce il funzionamento.

3.
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Processi produttivi
In accordo con i più moderni principi di Lean Production, LASI si occupa di tutto il processo di produzione: dall’acquisizione  
dei materiali alla spedizione del prodotto finito.

Che si tratti di assemblaggio di schede elettroniche, di cablaggi, di costampaggi o di sistemi elettromeccanici, LASI si occupa 
della ricerca, selezione, negoziazione e compravendita dei componenti o dei prodotti finiti. 

Le linee produttive sono dimensionate diversamente per poter offrire un servizio qualitativamente ed economicamente  
rispondente alle reali esigenze del Cliente. In particolare l’azienda si è dotata di linee di produzione SMT che costituiscono un 
asset strategico della società.

Per quanto riguarda il montaggio e la saldatura dei componenti SMD, LASI è in grado di gestire qualsiasi tipo di processo, dalla 
dispensazione della colla alla doppia rifusione su qualsiasi tipo di supporto (vetronite, ceramica, etc.)

L’attività di collaudo avviene attraverso l’utilizzo di sistemi diversamente dimensionati in funzione delle specifiche esigenze.

LASI è in grado di offrire sistemi di test che spaziano da semplici collaudi da banco con l’utilizzo di strumentazione generica, 
a collaudi eseguiti con sistemi dedicati progettati internamente in collaborazione con i Clienti, a collaudi funzionali analogico/
digitali o di potenza.
L’attività di assemblaggio è totalmente personalizzata sul singolo prodotto del singolo cliente.

In particolare, le competenze tecniche in LASI si concentrano sulle seguenti fasi produttive:

SMT - Surface Mount Technology - La tecnologia a montaggio superficiale è una tecnica utilizzata in elettronica per l’assem-
blaggio di un circuito stampato e prevede l’applicazione dei componenti elettronici sulla sua superficie senza la necessità di 
praticare dei fori come invece richiesto nella tecnica classica, detta Pin Through Hole (PTH). I device adatti alla tecnologia SMT 
sono chiamati SMD (Surface Mounting Device).

THT - Through-Hole Technology - È la tecnologia per la costruzione di circuiti stampati usata in elettronica. Nei circuiti costruiti 
usando questa tecnica i pin e i reofori dei componenti sono inseriti in alcuni fori (holes, buchi, in inglese) nel circuito stampato e 
saldati dalla parte opposta della scheda.

Test - Fase di testing della funzionalità del circuito stampato sul 100% del prodotto durante le fasi di lavorazione tramite controlli 
di tipo ottico. Su specifica richiesta del cliente vengono eseguiti anche opportuni test elettrici a fine lavorazione.

Final Product assy - Fase di assemblaggio della scheda elettronica precedentemente prodotta in un case metallico o plastico 
come da specifica del cliente al fine di ottenere il prodotto da consegnare.

Sicurezza
Come comprensibile da quanto sopra riportato, la sicurezza del prodotto dipende in primo luogo dalla sicurezza di ogni singola 
parte acquistata. LASI si approvvigiona da fornitori affidabili oltre che certificati che garantiscono la conformità alle specifiche 
richieste dei loro prodotti. LASI, a sua volta, garantisce controlli adeguati delle forniture effettuando verifiche su tutte le merci 
acquistate.
Il fattore addizionale delle operazioni effettuate in LASI è l’affidabilità dei processi di assemblaggio.
Essa viene garantita tramite controlli di tipo ottico sul 100% dei prodotti a cui si aggiungono test elettrici su specifica cliente. 
A tal proposito in LASI, ormai da parecchi anni, è stato designato un “Responsabile Sicurezza Prodotto” che si fa garante verso i 
clienti del rispetto delle specifiche richieste.

3.

›	
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L’ ORGANIZZAZIONE4.
LASI è assoggettata al regime di direzione e coordinamento 
da parte di Lasi Group EMS SA, società anonima di diritto svizzero 
con capitale sociale pari a CHF 102.000, avente sede a Stabio  
(6855 Svizzera) via Baragge n. 1

Governance
Il governo societario è fondato sul sistema tradizionale, il c.d. “modello latino”. 
Gli organi societari sono: 
• L’Assemblea dei Soci, competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle  
 materie alla stessa riservate dalla Legge o dallo Statuto 
• Il Consiglio di Amministrazione, composto da quattro membri, il quale è investito dei  
 più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza  
 limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione  
 ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e/o lo  
 Statuto riserva all’assemblea dei soci 
• Il Collegio Sindacale, al quale spetta per legge il compito di vigilare 
 i) sull’osservanza della legge e dello Statuto sociale e sul rispetto dei principi di  
 corretta amministrazione; 

 ii) sull’adeguatezza della struttura organizzativa per gli aspetti di competenza,  
 del suo sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, e del sistema  
 amministrativo contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare  
 correttamente i fatti di gestione; 

 iii) sull’adeguatezza delle disposizioni impartite in relazione alle informazioni da  
 fornire per adempiere agli obblighi di comunicazione.

Organigramma Gruppo

›	

›	

Direzione  
Generale

(DGG)

Responsabile  
Qualità di Gruppo

(RQAS)

Programm. 
e logistica

(DPL)

Ufficio Acquisti
(UAL)

Ammin. e Finanza
Controllo  

di gestione (AM)

Lavorazione  
Sistemi LASI SpA

Direzione Tecnica
(DT)

Direzione  
Commerciale

(DC)
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4.

Codice etico
Il Codice Etico rappresenta l’insieme dei valori di riferimento e dei principi che regolano le azioni di LASI.
Gli obiettivi che si prefigge LASI con il proprio codice sono:
• L’aumento della coesione e della coerenza del sistema: il miglioramento delle relazioni interne e la creazione di un’immagine 
 esterna trasparente e coesa
• La maggior efficienza dell’organizzazione: la motivazione dei gruppi di lavoro e la condivisione di obiettivi chiari, di crescita  
 e di positività 
• La buona reputazione: il pubblico apprezzamento per condotte positive e dunque una maggior sicurezza di tutti gli  
 interlocutori e dei partner commerciali

I destinatari del codice sono tutti coloro che, a qualunque titolo e con differente responsabilità, partecipano e costituiscono  
l’organizzazione e ne realizzano direttamente ed indirettamente gli scopi.

Oltre a quanto espressamente statuito nelle disposizioni che seguono, LASI considera imprescindibili i seguenti valori  
etici d’impresa:
• Integrità
• Trasparenza
• Responsabilità personale
• Coerenza
• Sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro
• Rispetto e tutela dell’ambiente

Regole di condotta del personale
In linea con quanto definito nel Codice Etico, i rapporti tra manager, colleghi e collaboratori sono caratterizzati da professionalità, 
lealtà e rispetto reciproco.
L’azienda è attenta a non svantaggiare nessuno in base a caratteristiche individuali quali età, razza, religione, colore della pelle, 
genere, orientamento sessuale, disabilità, origine o stato civile.
Nell’ambiente lavorativo non è tollerata alcuna discriminazione, molestia o ritorsione. Questo criterio viene applicato anche con 
tutti i soggetti esterni che hanno rapporti di lavoro con LASI.
L’azienda è costantemente impegnata a garantire pari opportunità tra le risorse e la valorizzazione delle diversità anche attraverso 
la ricerca del miglior equilibrio possibile tra vita privata e quella lavorativa in un’ottica di attenzione al benessere dei collaboratori.
Obiettivo di LASI è la tutela della integrità morale e della dignità dei collaboratori.
Pertanto, non sono tollerati atti di violenza psicologica, discriminatori e lesivi della persona (es. ingiurie, minacce, isolamento 
o eccessiva invadenza, limitazioni professionali ingiustificate); né sono ammesse molestie sessuali ovvero comportamenti che 
possano turbare la sensibilità della persona.
I collaboratori sono tenuti a rispettare gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del contratto di lavoro e le regole previste dal 
Codice e a segnalare, tramite gli appositi canali, qualsiasi violazione delle regole di condotta stabilite dal Codice. 
LASI ha adottato un modello di prevenzione, gestione e controllo dei rischi di commissione di reati, nell’ambito del quale è stato 
istituito un apposito sistema confidenziale ed anonimo, di segnalazione dei sospetti (c.d. “whistleblowing”). Il medesimo stru-
mento può essere utilizzato da ciascun collaboratore, a qualunque titolo afferente all’azienda, per la segnalazione di violazioni 
delle disposizioni contenute nel presente Codice, di cui sia venuto a conoscenza. 
L’Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001, verifica le segnalazioni ricevute e procede alle azioni legittime 
ritenute più opportune.

Organismo di controllo e vigilanza
L’Organismo di Controllo e Vigilanza ha il compito di:
• Vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Codice
• Disporre le integrazioni che si rendano necessarie
• Curarne l’aggiornamento
• Proporre l’irrogazione, a seguito di procedimento di accertamento, di sanzioni per la violazione delle disposizioni del  
 contrattuale, applicabile.

Rating di legalità
Il 6 febbraio 2019, l’Autorità ha esaminato la domanda per il rinnovo del Rating di legalità.
In base alle dichiarazioni rese e all’esito delle valutazioni effettuate, l’Autorità ha deliberato di rinnovare a LASI il rating di legalità 
con il seguente punteggio: ★★★

›	

›	
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GLI STAKEHOLDER5.
Gli Stakeholder si qualificano come portatori di interessi o aspet-
tative di natura sociale, professionale, umana, economica, … nei  
confronti dell’azienda.

LASI individua come Stakeholder tutte le persone e le realtà che influenzano l’attività e 
sono interessate dal ciclo di attività dell’azienda stessa. 
A loro è rivolta l’attività dell’azienda, impegnata quotidianamente a offrire un servizio di 
qualità, basato su principi di correttezza, trasparenza e dialogo costante.
 
LASI riconosce l’importanza del coinvolgimento degli Stakeholder per rafforzare il va-
lore sociale delle proprie attività di business ed adotta un approccio prudenziale nella 
gestione degli aspetti economici, sociali e ambientali al fine di rispettare le normative a 
garanzia di tutti gli Stakeholder.
Per questo motivo la società ha intrapreso un graduale percorso per instaurare un  
dialogo sempre più aperto e trasparente con i propri portatori di interesse.
In questa prospettiva i momenti di confronto rappresentano un’importante occasione per 
rilevare le legittime aspettative di ciascuno, accrescere la fiducia nei confronti dell’azienda, 
gestire i rischi e identificare nuove opportunità strategiche.
L’identificazione degli Stakeholder è un punto di partenza essenziale per la definizione 
dei processi di reporting socio-ambientale.

Tenuto conto delle peculiarità del proprio business e degli aspetti caratteristici di  
mercato, LASI ha individuato i propri principali portatori d’interesse ed ha avviato un  
processo volto ad identificare le tematiche etico-sociali percepite come più significative  
dagli stessi.

RISORSE  
UMANE

SCUOLE E 
UNIVERSITÀ

CLIENTI 

ISTITUZIONI 
E PUBBLICA 
AMMINISTR.

FORNITORI

AZIONISTI E 
 FINANZIATORI

COLLETTIVITÀ



22

5.

Aspettative degli Stakeholder Le nostre azioni

Qualità, sicurezza ed affidabilità delle forniture - Investimenti in processi sempre più efficienti ed efficaci
- Ottenimento certificazioni di Qualità

Tempestività di risposta e di soluzione dei problemi - Sforzo per migliorare la tempestività nella chiusura dei reclami

Sostegno all’attività commerciale - Sviluppo di politiche di comunicazioni e sito internet

Aspettative degli Stakeholder Le nostre azioni

Contributi a sostegno di iniziative di beneficienza - Sostegno a iniziative di beneficienza

Rispetto dell’ambiente - Mantenimento della certificazione ambientale per gli  
stabilimenti produttivi

Aspettative degli Stakeholder Le nostre azioni

Sostegno alle attività formative - Disposizione ad accogliere alunni in alternanza scuola lavoro 
- Condivisione progetti scolastici innovativi

Aspettative degli Stakeholder Le nostre azioni

Informativa chiara e tempestiva - Promozione di un dialogo continuo con analisti e finanziatori

Remunerazione e difesa del valore patrimoniale dell’investimento - Attenzione alla creazione del valore

Aspettative degli Stakeholder Le nostre azioni

Comunicazione aziendale chiara e tempestiva - Promozione di un dialogo continuo e costruttivo con i collaboratori

Ambiente di lavoro sano e sicuro - Mantenimento delle certificazioni di salute e sicurezza per gli  
stabilimenti del Gruppo

Opportunità di sviluppo e formazione professionale - Predisposizione di percorsi di carriera professionale e manageriale 
per i giovani talenti

Politiche di rewarding trasparenti - Politica retributiva improntata su criteri di meritocrazia ed equità

Rispetto dei diritti umani e delle diversità - Adesione ad un codice etico che esplicitamente vieta qualsiasi 
forma di discriminazione e di lavoro coatto

Dialogo aperto e costruttivo - LASI promuove un dialogo continuo e costruttivo con le organizzazio-
ni sindacali

Aspettative degli Stakeholder Le nostre azioni

Rispetto di leggi e regolamenti - Linee di condotta idonee a prevenire episodi di corruzione

Ricettività e propositività con riguardo a tematiche ambientali e sociali - Investimenti nella R&S di processi innovativi che anticipano even-
tuali restrizioni delle attuali normative

Perseguimento di obiettivi comuni - Partecipazione ad associazioni di categoria

Clienti
Modalità di coinvolgimento: contatto telefonico, indagini sulla soddisfazione dei clienti, canali di comunicazione (siti web, social media)

Fornitori
Modalità di coinvolgimento: rapporti quotidiani, portale fornitori 

Collettività
Modalità di coinvolgimento: incontri, attività di beneficienza

Scuole e Università
Modalità di coinvolgimento: incontri formativi

Azionisti e finanziatori
Modalità di coinvolgimento: assemblea degli azionisti, incontri con finanziatori istituzionali e analisti

Risorse umane
Modalità di coinvolgimento: rete Intranet aziendale, servizio web mail, Evaluation Management System, incontri sindacali, promozione salute

Istituzioni e pubblica amministrazione
Modalità di coinvolgimento: attenzione agli sviluppi normativi, incontri, meeting e presentazioni

Aspettative degli Stakeholder Le nostre azioni

Continuità nella fornitura - Gare online

Collaborazione e condivisione delle best practices - Campagne di Vendor Rating
- Linee di condotta idonee a prevenire episodi di corruzione

Mappatura, aspettative e coinvolgimento›	
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Per un’impresa produttiva la generazione di valore aggiunto è il primo modo per essere 
socialmente responsabile. La dimensione economica dell’agire d’impresa deve essere 
pienamente valorizzata all’interno del ruolo che essa svolge nei confronti di tutti i suoi 
Stakeholder. A tal fine LASI presidia con attenzione il processo di produzione del valore e 
ne dà trasparente, puntuale ed esaustiva comunicazione.

DIMENSIONE ECONOMICA6.
L’integrazione delle scelte economiche con quelle di natura sociale 
ed ambientale costituisce un impegno fondamentale per la creazione 
di valore nel lungo periodo. 

La creazione di valore economico è condizione necessaria all’attività 
d’impresa, da cui dipende la sua esistenza e il suo perpetuarsi 
nel tempo.

2019 2018

Ricavi netti 33.497 26.935

Risultato partecipazioni 0 0

Proventi finanziari 41 45

Altri proventi operativi riclassificati 715 235

Valore economico generato 34.253 27.215

Costi operativi riclassificati -26.919 -20.591

Ammortamenti -1.181 -1.206

Valore aggiunto netto 6.153 100,0% 5.418 100,0%

Remunerazione delle risorse umane 4.858 79,0% 4.576 84,5%

Remunerazione dei finanziatori 617 10,0% 628 11,6%

Remunerazione degli azionisti 0 0,0% 0 0,0%

Remunerazione della Pubblica Amministrazione 502 8,2% 528 9,7%

Liberalità esterne e donazioni alla comunità 86 1,4% 119 2,2%

Valore aggiunto distribuito 6.063 98,5% 5.851 108,0%

Sistema impresa 90 -433

Valore aggiunto trattenuto dal gruppo 90 -433

›	Contabilità sociale a valore aggiunto
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Il Valore Aggiunto Netto rappresenta la ricchezza prodotta da LASI  che, sotto diverse forme, è distribuita ai diversi Stakeholder. 
Il Valore Aggiunto Globale netto è così ripartito tra i diversi Stakeholder: 
• Remunerazione delle risorse umane (remunerazione diretta costituita da salari, stipendi e TFR e remunerazione indiretta  
 costituita dagli oneri sociali, remunerazione dei finanziatori (interessi passivi e perdite su cambi)
• Remunerazione degli azionisti (dividendi distribuiti), remunerazione della Pubblica Amministrazione (totalità delle imposte  
 pagate), liberalità esterne e donazioni alla comunità 

Il valore trattenuto è rappresentato dagli utili portati a riserva.
Il valore aggiunto distribuito è aumentato nel biennio 2018-2019 del 3,7% quasi totalmente per la porzione di valore distribuito 
ai collaboratori.

Contributi pubblici ed agevolazioni fiscali
Nel 2018 e 2019 LASI ha fatto richiesta di finanziamenti agevolati ai sensi del Decreto Legge 69 del 21 giugno 2013 per l’acquisto 
di beni strumentali finalizzati ad ammodernare ed ampliare il reparto produttivo per innovare i processi e renderli più efficaci 
ed efficienti. 

In materia di contributi a fondo perduto, LASI ha installato pannelli fotovoltaici ed ha beneficiato dell’esonero contributivo ai 
sensi della Legge 190 del 23 dicembre 2014, favorendo il lavoro a tempo indeterminato rispetto a quello determinato.

Per quanto concerne l’agevolazione fiscale, LASI ha beneficiato rispettivamente di:
• Credito d’imposta ai sensi del Decreto Legge 179 del 18 ottobre 2012 per l’investimento in una startup innovativa finalizzata  
 allo sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico. In particolare l’attività  
 di sviluppo di device e accessori da applicare ai dispositivi mobile attraverso la creazione e la rielaborazione di soluzioni 
 hardware e software
• Credito d’imposta ai sensi del Decreto Legge 205 del 27 dicembre 2017 per la formazione in ambito 4.0 orientata ad  
 aumentare in modo sensibile le competenze dei collaboratori in materia di digitalizzazione, automazione e raccolta  
 automatica dati con dematerializzazione degli archivi
• Credito d’imposta ai sensi del Decreto Legge 232 dell’11 dicembre 2016 per investimenti in nuovi beni strumentali  
 (superammortamento) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa secondo il modello “Industria 4.0”

6.

›	

* FINANZIAMENTI AGEVOLATI (in migliaia di €) Importo 2019 2018

Finanziamento 1 620 8 8

Finanziamento 2 490 9 9

Finanziamento 3 283 4 4
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Finanziamenti agevolati ai sensi del Decreto Legge 69 del 21 giugno 2013 
Esonero contributivo ai sensi della Legge 190 del 23 dicembre 2014  
Credito d’imposta ai sensi del Decreto Legge 179 del 18 ottobre 2012   
Credito d’imposta ai sensi della Legge 205 del 27 dicembre 2017 
Credito d’imposta ai sensi della Legge 232 dell’11 dicembre 2016

*
**

***
****

*****

6.

CONTRIBUTI RICEVUTI (in migliaia di €) 2019 2018

GSE 7 4

** Sgravio Legge 190/2014 3 100

AGEVOLAZIONE FISCALE (in migliaia di €) 2019 2018

*** Agevolazione per investimento in startup innovativa 48 0

**** Agevolazione formazione 4.0 27 0

***** Superammortamento 191 158
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6.
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Analisi aspetti ambientali
Gli aspetti ambientali sono stati identificati considerando i flussi 
in ingresso e in uscita, sia attuali che pregressi oltre agli sviluppi 
nuovi o pianificati. 
Tale procedimento ha tenuto altresì in considerazione, ove  
possibile, le condizioni operative normali e anomale, nonché le 
situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili.

Di seguito si riporta l’elenco (non esaustivo) dei possibili aspetti 
ambientali:

DIMENSIONE AMBIENTALE7.
L’individuazione degli aspetti ambientali su cui l’attività di LASI 
impatta, è stata effettuata mediante la definizione e l’analisi dei 
processi integrati con l’approccio basato sulla cosiddetta Prospettiva 
del Ciclo di Vita (Life Cycle Perspective), ovvero non tenendo solamente 
in considerazione quanto accade all’interno dello stabilimento, ma  
valutando anche quanto a succede a monte e a valle dell’azienda.

Progettazione

Produzione e 
fabbricazione

Distribuzione
Consumo, uso, 

riutilizzo, 
riparazione

Raccolta

Riciclaggio

Rifiuti residui

Materie prime

PROSPETTIVA  
DEL CICLO  

DI VITA

DIRETTI

• Consumi energetici
• Consumi idrici
• Consumi di materie prime e ausiliarie
• Emissioni in atmosfera
• Scarichi idrici
• Produzione di rifiuti (e sottoprodotti se applicabile)
• Impatto acustico
• Generazione di odori e/o polveri
• Sostanze pericolose (utilizzo e generazione)

 OTTICA LIFE CYCLE PERSPECTIVE

• Questioni relative al prodotto (sviluppo prodotto, trasporto,  
 utilizzo, fine vita)
• Comportamento ambientale dei fornitori (appaltatori,  
 fornitori e terzisti)
• Scelta e composizione dei servizi (es. trasporti)

›	
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Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di CO2
L’azienda utilizza le fonti energetiche riepilogate nella tabella seguente:

Di seguito si riporta una tabella con evidenza dei consumi di energia elettrica e metano (si ritiene trascurabile il consumo 
di gasolio rispetto al consumo totale). 

Fattori di conversione come da circolare MISE del 18 dicembre 2014 
• Energia elettrica 1 Mwh = 0,187 tep 
• Gas naturale 1000 Nm3 = 0,82 tep  

Al fine di valutare con un’unica unità di misura sia i consumi di energia elettrica che quelli di metano, è stata effettuata la  
conversione in tep o tonnellate equivalenti di petrolio. Il tep rappresenta la quantità di energia rilasciata dalla combustione di 
una tonnellata di petrolio grezzo e vale circa 42 GJ. Il valore è fissato convenzionalmente, dato che diverse varietà di petrolio 
posseggono diverso potere calorifico e le convenzioni attualmente in uso sono più di una.
L’azienda inoltre sta valutando l’installazione di un impianto fotovoltaico di potenza 500 KWh circa. 

7.
FONTE PRINCIPALE UTILIZZO

Energia elettrica Macchinari produzione, illuminazione, attrezzature d’ufficio, utility

Metano Impianti di riscaldamento 

Gasolio Autotrazione mezzi aziendali 

Anno Energia Elettrica
(kWh)

Metano 
(m3) 

Energia Elettrica 
(tep)

Metano 
(tep) Consumo totale (tep) 

2018 1.163.020 24.250 217,48 19,88 237,36 

2019 1.229.709 17.429 229,95 14,29 244,24

›	
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Progetto impianto
In generale non si riscontrano situazioni anomale emergenziali che necessitino di approfondimenti specifici; eventuali consumi 
anomali potrebbero derivare da impianti o macchinari che non lavorano correttamente (es. caldaie con combustione non otti-
male, impianti non adeguatamente manutenuti) ma si presuppone che dette situazioni possano essere limitate e comunque 
riconducibili alla normale pratica industriale, con scarsa incidenza sull’andamento generale dei consumi.

Per quanto concerne la quantificazione delle emissioni di CO2 sono state utilizzate le seguenti tabelle di conversione.

• Metano 19,88 tep = 231165 KWH
• Prodotto Equivalenza in tep (1 tep = 11628 kWh)

• Metano 24250*34535 = 837474 MJ equivalenti a 46898 Kg CO2

Le fonti di energia elettrica del fornitore sono di seguito riportate; LASI si impegna ad incrementare la quota di energia  
proveniente da fonti rinnovabili.

7.

34.535 kl/m3

Anno Energia Elettrica
(kWh)

Metano 
(m3) 

Energia Elettrica 
Kg CO2 

Metano 
Kg CO2 

Kg CO2 totale

2018 1.163.020 24.250 465.208 46.898 512.106 

2019 1.229.709 17.429 491.883 33.706 525.589 

(1) Media europea

EQUIVALENTI DI CO2 FOSSILE RELATIVI ALLE FONTI DI ENERGIA NON RINNOVABILI

Carbone 95 g CO2 fossile/MJ

Petrolio greggio 73 g CO2 fossile/MJ

Olio combustibile 1 74 g CO2 fossile/MJ

Olio combustibile 2-5 77 g CO2 fossile/MJ

Benzina 69 g CO2 fossile/MJ

Gas naturale 56 g CO2 fossile/MJ

Elettricità di rete (1) 400 g CO2 fossile/kWh
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Per quanto concerne i veicoli ad autotrazione di proprietà, l’azienda possiede tre furgoni a gasolio, tre automobili a gasolio ed 
una automobile a benzina.
Tutti i veicoli sono stati acquistati recentemente ed hanno accumulato un chilometraggio che non ne ha giustificato la sostitu-
zione per l’anno 2019.
Il preciso impegno di LASI, quando ci sarà necessità di sostituire uno degli automezzi in dotazione ovvero di acquistarne uno 
nuovo è quello di stabilire, fin da ora, che si acquisteranno automezzi con bassa emissione di CO2, al momento concretizzabile 
con la scelta di autovetture elettriche per basse percorrenze ed autovetture ibride per lunghe percorrenze. 
Qualora nel frattempo la tecnologia sviluppasse nuove tipologie di alimentazione degli automezzi a bassa emissione di CO2 

(esempio idrogeno) l’azienda si impegna a considerarle come valide alternative, per contribuire alla riduzione delle emissioni di 
anidride carbonica.

Oltre all’attività di riduzione delle emissioni di CO2 vale la pena di citare un’importante attività di prevenzione di un possibile 
incremento di tali emissioni a seguito dello spostamento della sede aziendale avvenuta nel 2017.
La nuova sede infatti si trova, a differenza della precedente, ad una distanza dalla stazione ferroviaria che potrebbe disincentiva-
re l’uso del treno per il quotidiano trasferimento per e dal posto di lavoro. Al fine di evitare che alcuni dei propri collaboratori, a 
seguito di quanto riportato sopra, abbandonassero l’uso del trasporto ferroviario a favore del più comodo trasporto automobili-
stico, l’azienda ha acquistato un bus a 9 posti che funziona come navetta gratuita dalla stazione per lo stabilimento e viceversa. 

In aggiunta, l’azienda utilizza veicoli ad autotrazione non di proprietà per consegnare i propri prodotti sia a livello locale/interna-
zionale di breve percorrenza, sia a livello internazionale di lunga percorrenza.

Al fine di contribuire alla riduzione dell’emissione di CO2 da parte dei succitati autoveicoli, l’azienda ha intrapreso le seguenti azioni:
• Per le consegne locali/internazionali di breve percorrenza è in atto un’attività di ottimizzazione delle consegne,  
 raggruppandole ove possibile, al fine di ridurre i chilometri annui percorsi
• Per le consegne internazionali di lunga percorrenza, oltre a quanto attuato per le consegne locali/internazionali di breve  
 percorrenza, è in fase di sperimentazione l’utilizzo del trasporto ferroviario.

7.

MIX ENERGETICO

DECRETO MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 31 LUGLIO 2009, ARTICOLO 6 COMMA 5; http://www.gse.it

Fonti primarie utilizzate Mix energetico utilizzato da Repower  
anno 2018 anno 2017 Mix energetico medio nazionale  

anno 2018 anno 2017

Fonti rinnovabili 13,23% 11,50% 40,83% 36,42% 

Carbone 18,07% 19,13% 12,47% 13,69% 

Gas naturale 58,14% 59,37% 39,06% 42,63% 

Prodotti petroliferi 0,77% 1,04% 0,54% 0,76% 

Nucleare 5,36% 4,93% 4,11% 3,62% 

Altre fonti 4,43% 4,03% 2,99% 2,88% 
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Riduzione altre emissioni in atmosfera
Il ciclo produttivo di LASI genera emissioni in atmosfera in varie fasi del processo. Nella tabella seguente sono identificati i punti 
di emissione con i dati caratteristici desunti dall’istanza di autorizzazione presentata agli enti.

7.
PUNTO DI EMISSIONE

E1 E2 E3

Ciclo tecnologico 

• Tecnologia a montaggio 
superficiale SMD – saldatura 
a reflow pasta saldante e/o 

polimerizzazione colla
• Lavaggio telai serigrafici

• Verniciatura  
a spruzzo o ad immersione

• Resinatura

• Saldatura ad onda di stagno
• Saldatura a filo di stagno

Apparecchiature/ 
 Processi

• N° 5 forni rifusione  
pasta saldante

• N° 2 lavatrice per  
pulizia telai

• N° 1 saldatrice ad onda

• N° 1 cabine per  
verniciatura a spruzzo

• N° 1 cabine per  
verniciatura ad immersione

• N° 2 modulo per  
verniciatura automatica
• N° 1 forno essicazione

• N° 1 armadi di essicazione 
vernice

• N° 1 saldatrice selettiva
• N° 50 saldatori  

a filo di stagno

Portata aeriforme 10.000 m3/h 7.000 m3/h 3.600 m3/h

Durata della emissione 24 h/die 16 h/die 16 h/die

Frequenza emissione  
nelle 24 h

Continua Continua Continua

Temperatura 40 °C 27 °C 42 °C

Inquinanti presenti Polveri Polveri Polveri

Concentrazione 
inquinanti  

in emissione (LIMITI)

• COV < 50 mg/Nmc
• Polveri < 10 mg/Nmc
• Stagno <2 mg/Nmc

Particolato da verniciatura  
<3 mg/Nmc

COV: predisposizione  
del Bilancio di Massa

• COV < 50 mg/Nmc
• Polveri < 10 mg/Nmc
• Stagno <2 mg/Nmc

Altezza emissione 8 m 8 m 8 m

Sezione camino Circolare Circolare Circolare

Diametro camino 0,55 m 0,45 m 0,40 m

Materiale costruzione  
camino Lamiera zincata Lamiera zincata Lamiera zincata

Impianto  
di abbattimento

Non presente Non presente Non presente

›	
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Non essendo le emissioni particolarmente critiche, anche alla luce dei risultati dei monitoraggi condotti nelle condizioni più 
gravose, non si individuano situazioni anomale e di emergenza per le quali sia necessaria una valutazione specifica.

Sono inoltre presenti impianti termici alimentati a metano che generano quindi emissioni derivanti dalla combustione.
La situazione è riepilogata nella seguente tabella:

Tutti gli impianti di cui sopra sono alimentati con metano di rete e sottoposti a periodici controlli di efficienza.

In merito alle emissioni generate dagli impianti termici non si riscontrano possibili condizioni di emergenza mentre potrebbero 
verificarsi delle condizioni anomale (vedi combustione non ottimale) con impatto a livello di eccessivo consumo di metano ed 
emissione anomala di fumi (es. monossido di carbonio).

7.

ID Destinazione  
d’uso Costruttore Modello Matricola Impianto/ 

Macchina N° generatori Anno Potenza termica 
totale (kW)

GT-01
Riscaldamento 

magazzino 
materie prime 

RIELLO Condexa PRO 
180 EXT FC277001719 4 2017 180,0

GT-02 Riscaldamento 
ambienti APEN GROUP AKY050 C16LK00036 1 2017 49,0

GT-03 Riscaldamento 
ambienti APEN GROUP AKY070 C17LZ00105 1 2017 65,0

GT-04 Riscaldamento 
ambienti APEN GROUP AKY070 C17LZ00104 1 2017 65,0

GT-05
Riscaldamento 

ambienti
(Backup Roof Top)

APEN GROUP PCH212 Q17AK00001 2 2017 200,0

GT-06
Riscaldamento 

ambienti
(Backup Roof Top)

APEN GROUP PCH210 P17JK00004 2 2017 200,0
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Conservazione delle risorse idriche 
L’azienda utilizza per le proprie attività unicamente acqua di rete (acquedotto) fornita dall’ente gestore.
L’utilizzo è prettamente per uso civile.
Di seguito si riporta l’andamento dei consumi.

In condizioni di emergenza si potrebbero verificare dei consumi idrici (es. consumi per spegnimento incendi) che tuttavia sono 
difficilmente prevedibili e valutabili, mentre situazioni di rottura tubazioni potrebbero dar luogo a consumi anomali.

7.

Anno Consumo idrico 
(m3)

Addetti medi 
(n°)

Consumo idrico procapite medio 
(m3/addetto)

2018 952 125 7,6

2019 1266 135 9,4

›	
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Gestione e recupero dei rifiuti 
L’azienda produce rifiuti speciali classificati sia come pericolosi, sia come non pericolosi ai sensi della normativa vigente.
In particolare, le tipologie di rifiuti che l’azienda ad oggi gestisce sono riconducibili a quelle riportate nella tabella seguente.

7.

Descrizione rifiuto Codice 
CER

Stato 
fisico

Caratteristiche  
di pericolo Destino Trasporto  

in ADR Kg 2018 Kg 2019

Alluminio 170402 2 - R13 NO 5 5

Apparecchiature fuori uso/ritagli  
schede vuote/schede montate 160214 2 - R13 NO 9.627 9.750

Batterie al litio 160605 2 - SI 10 6

Batterie al piombo 160601* 2 HP8 R13 NO 60 3

Carta e cartone 150101 2 - R13 NO 27.030 21.330

Componenti rimosse 160216 2 - R13 NO 50 870

Condensa compressori 161002 4 - NO 0 0

Filtri di verniciatura 150203 2 - NO 0 130

Imballi in plastica bobine 150102 2 - R13 NO 8.640 9.320

Imballi misti 150106 2 - R13 NO 47.570 52.980

Imballi sporchi 150110* 2 HP4-HP14 D15 SI 590 610

Monitor 160213* 2 HP14 NO 0 0

Neon 200121* 2 HP14 NO 0 2

Piedi rame reofori 120103 2 - R13 NO 30 80

Pile alcaline 160604 2 - R13 NO 10 34

Rifiuti ingombranti 200307 2 - R13 NO 840 0

Solvente 140603* 4 HP3-HP4-HP5 D15 NO 1.515 1.660

Toner 080318 2 - R13 NO 130 120

Vernici e resine 080111* 3 HP4-HP10-HP14 D15 SI 150 300

Metalli misti  
(intervento straordinario cantiere) 170407 2 - R13 NO - 110

Rifiuti di saldatura 120113 
(120104) 2 - R13 NO

0 
(220)

500 
(90)

Emulsioni e soluzioni per macchinari, 
non contenenti alogeni 120109* 4 HP5-HP14 D15 NO - 220

›	
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Assenza di contaminazione del suolo 
Le attività produttive di LASI danno luogo a scarichi idrici come riportato di seguito:

• Acque reflue domestiche, ovvero acque provenienti da servizi igienici recapitanti in pubblica fognatura
• Acque bianche, costituite dalle acque meteoriche dei piazzali e delle coperture recapitanti in pozzi perdenti
• Acque industriali, ovvero acque di condensa provenienti dai separatori acqua/olio dei compressori per le quali è stata  
 ottenuta dagli enti l’assimilabilità come acque reflue domestiche recapitanti in pubblica fognatura

La qualità delle acque industriali assimilate alle domestiche è oggetto di monitoraggio periodico analitico da parte di  
laboratorio esterno.
Relativamente agli scarichi idrici non si identificano condizioni anomale da tenere in considerazione, mentre le condizioni  
di emergenza sono sostanzialmente legate allo scarico di sostanze non autorizzate, a sua volta generato da sversamenti  
o fuoriuscite di prodotti chimici o altri reflui.

Come si evince dalla tabella di cui sopra, la produzione di rifiuti pericolosi non è particolarmente significativa in termini  
quantitativi.
I rifiuti sono depositati generalmente nelle aree esterne in container o comunque in aree dedicate.
Per i liquidi sono previsti appositi sistemi di contenimento.
I rifiuti pericolosi (es. solvente) sono posizionati sotto apposita copertura.
Relativamente alla produzione di rifiuti non si identificano condizioni anomale o di emergenza in quanto essa è direttamente 
collegata all’andamento produttivo aziendale e alle operazioni condotte presso lo stabilimento. 

7.
›	
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Riduzione impatto acustico 
L’impatto acustico generato dalle attività svolte nello stabilimento è legato in minima parte al processo produttivo e per la 
maggior parte ad alcune macchine installate all’aperto (es. generatore di azoto, impianti di climatizzazione) oltre agli impianti 
di aspirazione. 
Va segnalato tuttavia come l’area dello stabilimento subisca l’influenza sia dell’autostrada A8, sia degli insediamenti produttivi 
circostanti e in particolare di quelli situati a nord-ovest.

Come si evince dalla figura a lato, in cui è riportato un estratto del piano di zonizzazione acustica comunale, lo stabilimento  
ricade in classe V come l’abitazione più prossima (vedi punto 1 sulla mappa), le abitazioni a sud-est risultano in classe IV (2), 
mentre quelle ancora più distanti risultano in classe III (3).

7.

›	
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Sulla base della valutazione di impatto acustico previsionale condotta a suo tempo, l’azienda ha messo in atto anche alcune  
misure preventive di mitigazione (es. incapsulamento degli aspiratori) e dalle misurazioni effettuate successivamente si  
conclude che è assicurato il rispetto dei valori limite imposti dalla zonizzazione comunale.

In merito all’impatto acustico non si ravvisano potenziali situazioni di emergenza, mentre potrebbero esservi situazioni anomale 
ad esempio per impianti/macchinari posizionati all’esterno che in condizioni particolari (es. manutenzione non correttamente 
eseguita, guasto, avaria) potrebbero dar luogo a livelli di rumore elevati e fastidiosi.

7.

Stralcio del piano di zonizzazione acustica comunale

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Classe VI

VISIBILITÀ LIVELLO

1

2
3

3
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7.

Programma di miglioramento per l’ambiente 
Come anche richiesto dal Sistema di Gestione Ambientale, ogni anno tutti gli aspetti della Dimensione Ambientale sono oggetto 
di revisione. Per l’anno 2019 il Riesame della Direzione si è tenuto nel mese di Giugno 2020.
In particolare, per significatività in relazione al presente report, si riportano i paragrafi 2.3 e 2.4 del succitato Riesame della 
Direzione ed il programma di miglioramento per il triennio 2019-2020-2021.

2.3 Cambiamenti negli aspetti ambientali significativi
Non si segnalano variazioni di rilievo al quadro degli aspetti ambientali significativi valutati nel “REGISTRO ASPETTI AMBIEN-
TALI”; data la natura dell’organizzazione gli aspetti significativi rimangono per lo più quelli legati alla produzione di rifiuti, alle 
emissioni in atmosfera e al consumo di risorse.

2.4 Grado di realizzazione della politica e degli obiettivi
I principali obiettivi del 2019 erano quelli di completare i sistemi di gestione per ambiente e sicurezza, adeguare l’organizzazione 
ed arrivare alle certificazioni: tutti raggiunti.
Sulla base dei dati del 2018 inoltre sono stati definiti alcuni indicatori di performance specifici per gli schemi ambiente e sicu-
rezza che sono oggetto di periodico monitoraggio con relativi target, le note sul loro andamento sono riportate al paragrafo 3.2.
Per quanto attiene invece la conformità alla politica si segnala come negli ultimi anni il focus è stato la realizzazione del nuovo 
plant, ove si è cercato di applicare tutte le migliori tecnologie disponibili per realizzare un luogo di lavoro sicuro, confortevole e 
contenendo gli impatti ambientali.
Il piano di miglioramento della dimensione ambientale per il triennio 2019-2020-2021 è di seguito riportato.

Obiettivo Programmi Target Tempi Respons. Risultato ottenuto /
Stato di avanzamento Status Note

RI
DU

ZI
ON

E 
DE

LL
A 

PR
OD

UZ
IO

NE
 D

I R
IF

UT
I

Progetto “Carton free” 
con eliminazione degli 
imballaggi in cartone 
e sostituzione con 
imballaggi riutilizzabili 
(ove fattibile: es.  
movimentazione 
interna)

Movimentazione 
interna effettuata  
utilizzando 100% di 
imballi plastici 
riutilizzabili. 
Utilizzo a ricircolo 
delle plasticasse e 
dei vassoi quando 
possibile

Entro 
Dicembre  

2019

M
. C

at
ta

ne
o

Acquistate plasticasse  
antistatiche al fine
di minimizzare l’utilizzo 
del cartone nella 
movimentazione interna.
La produzione del rifiuto  
CER 150101 Carta e 
Cartone si è drasticamente 
ridotto (da 27000 kg 
nel 2018 a 21300 nel 2019)

Co
m

pl
et

at
o Non è eliminabile il cartone 

legato ai materiali inviati dai 
fornitori e quello utilizzato 
per l’imballo delle schede 
quando la scatola in cartone 
è richiesta dal cliente

Progetto “Carton free” 
con eliminazione degli 
imballaggi in cartone e 
sostituzione con  
imballaggi riutilizzabili 
(ove fattibile: es.  
movimentazione 
interna)

Utilizzo di plasticasse 
per tutti i prodotti 
semilavorati che ven-
gono imballati alla 
uscita dei forni SMD 
in modo da non 
utilizzare più cartoni 
a  ricircolo  
ma solamente  
plasticasse

Entro 
Dicembre  

2021

07/09/2020: in corso la  
valutazione del numero 
di plasticasse necessarie Pi
an

ifi
ca

to

Utilizzo di pallet in  
plastica lungo tutte 
le fasi interne del 
processo

Movimentazione  
interna effettuata   
utilizzando 100% di 
pallet in plastica

Entro 
Dicembre  

2019

Acquistati bancali in plastica 
antistatica per la  
movimentazione interna 

Co
m

pl
et

at
o Non eliminabile l’utilizzo dei 

bancali di legno in quanto 
arrivano così dai fornitori e 
sono inoltre previsti nelle 
specifiche di imballo e  
spedizione dei prodotti

Utilizzo di imballaggi 
di recupero per lo 
scambio di materiali tra 
plant del gruppo*

100% di imballi 
recuperati

Entro 
Dicembre  

2019

La prassi è già in uso per 
quanto fattibile, vengono 
utilizzati imballi nuovi solo 
in caso non siano disponibili 
quelli a ricircolo. Co

m
pl

et
at

o

Attivazione dello 
scarico assimilato 
ai domestici per le 
acque di condensa dei 
compressori con con-
seguente eliminazione 
del rifiuto

100% di acque
scaricate 
anziché smaltite

Entro 
Dicembre  

2019

Inizio lavori in wk 24/19 
per rendere sistematico lo 
scarico (come da autorizza-
zione ricevuta). Il risultato 
è che non verrà più generato 
il rifiuto 161002 Condensa 
Compressori

Co
m

pl
et

at
o

Valutazione di  
fattibilità per installa-
zione di un erogatore  
di acqua con  
eliminazione delle 
bottiglie in plastica

ON / OFF
Entro 

Dicembre  
2021

07/09/2020: è in previsione 
il cambio della società di 
vending. In concomitanza  
del cambio di gestione si  
procederà con la installazione 
dell’erogatore di acqua

50 Installazione per  
2021 al cambio di Ada

›	
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DIMENSIONE SOCIALE8.
Per LASI le risorse umane rappresentano un valore strategico 
in grado di contribuire significativamente all’innovazione ed 
alla creazione di valore. La politica di gestione delle risorse  
umane adottata si basa sulla convinzione che ogni collaboratore 
rappresenti un asset strategico di fondamentale importanza per  
il successo aziendale e costituisce la base dei processi di  
innovazione.

In quest’ottica risulta fondamentale continuare ad impegnarsi per sviluppare una  
cultura aziendale basata sul confronto e sulla condivisione delle informazioni, per il  
raggiungimento di traguardi sempre più ambiziosi.
LASI intende favorire un ambiente di lavoro stimolante e cooperativo, in cui ciascuno 
possa esprimere, accrescere e vedere valorizzate le proprie potenzialità, sentendosi  
parte di un unico team.

Organico
LASI ritiene che l’eterogeneità del proprio organico sia un valore per l’azienda e possa 
contribuire alla sua prosperità presente e futura.
Questo si traduce nella valorizzazione delle diversità attraverso il riconoscimento ed il  
rispetto delle stesse, escludendo qualsiasi tipo di discriminazione, in particolare di  
sesso, età, nazionalità, origine etnica, ideologia e credo religioso. Ciò è anche testimoniato 
dal codice etico adottato dall’azienda. 
L’azienda si impegna ad offrire pari opportunità a tutti ed ad applicare principi di 
meritocrazia, equità e trasparenza.
LASI seleziona e inserisce le proprie risorse basandosi soltanto sulle caratteristiche 
ed esperienze dei candidati, oltre che sui requisiti della posizione. 
Di seguito sono riportati alcuni indicatori chiave relativi all’intera popolazione aziendale.

Titolo di studio
Il 50% circa della popolazione aziendale è in possesso di diploma/laurea con trend in 
leggera crescita.

TITOLO DI STUDIO 80
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Licenza elementare Licenza media Diploma Laurea

2018

2019

›	
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Pari opportunità
Le pari opportunità sono per LASI un valore fondante: come si evince dal grafico la forza lavoro è quasi equamente ripartita fra 
i generi senza significative variazioni nel biennio 2018-2019.

Inquadramento
LASI promuove una politica di riconoscimento delle competenze dei propri collaboratori: i grafici mostrano un aumento del 
livello medio nel biennio 2018/2019.

8. PARI OPPORTUNITÀ
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Categorie protette
LASI, nel pieno rispetto delle leggi nazionali, supporta le politiche di assunzione di collaboratori appartenenti alle categorie  
protette.

Anzianità aziendale
L’azienda ha conosciuto negli ultimi anni un periodo di espansione con numerose assunzioni, pertanto l’anzianità aziendale 
media è piuttosto bassa.
Esiste comunque una significativa percentuale di collaboratori (40% circa) con anzianità aziendale superiore a 10 anni, a  
testimonianza di un buon livello di fidelizzazione.

8.
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Età media
L’età media incrementa di un anno dal 2018 al 2019 a conferma della stabilità della forza lavoro aziendale.
L’elevata percentuale di collaboratori nella fascia 21-30 post-diploma evidenzia la politica di valorizzazione del lavoro giovanile 
adottata dalla società.

Turnover
Il dato di turnover è nettamente inferiore sia della media dell’industria manifatturiera con più di 100 addetti (18,8%) che 
della media della provincia di Varese (22,1%), fonte report Assolombarda “I numeri per le Risorse Umane Edizione 2019”.  
Vi è inoltre un netto decremento nel 2019.

8. DISTRIBUZIONE ETÀ ANAGRAFICA
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Assenteismo
Il dato della percentuale di assenteismo per il 2018 è del 3%: nettamente inferiore alla media nazionale del 6,1% (fonte report 
Assolombarda “I numeri per le Risorse Umane Edizione 2019”). Il dato del 2019 presenta un lieve rialzo che si ritiene possa 
rientrare nelle normali fluttuazioni date da cause ordinarie.
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Residui ferie
LASI ritiene parte del piano di welfare aziendale programmare una gestione che consenta ai propri collaboratori di fruire di 
adeguati periodi di ferie.
Come si evince dal grafico, il numero totale di residui ferie è basso ed in leggera diminuzione (dato espresso in ore).

Lavoro straordinario
È politica dell’azienda ricorrere al lavoro straordinario solo in caso di eventi eccezionali. La percentuale di ore sul totale è quindi 
molto contenuta ed inferiore alla media nazionale del manifatturiero pari al 2,8% (dato 2018).
Dati report Assolombarda “I numeri per le Risorse Umane Edizione 2019”.

8.
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Sviluppo persone      
Le tre aree su cui l’azienda fonda il proprio processo di sviluppo delle risorse umane sono:
• La gestione delle competenze
• La valutazione della performance 
• Lo sviluppo dei talenti

La gestione delle competenze è da anni parte integrante del sistema di gestione aziendale tanto da essere codificata in una 
procedura controllata denominata “PG08 Gestione delle Risorse Umane ed Addestramento”.
L’estrinsecazione di tale processo è rappresentata dalla raccolta delle Job Description e dalla Matrice di polivalenza che  
garantisce un efficace presidio affinchè le competenze necessarie per svolgere in maniera efficace ed efficiente ogni mansione 
siano individuate, e le persone siano allocate nelle giuste posizioni.
Tale Matrice di polivalenza è oggetto di revisione trimestrale per garantirne l’adeguatezza.
Di seguito un esempio di Job Description e di Matrice di polivalenza.

Scopi della posizione
Assicurare.....

Responsabilità e mansioni

JOB DESCRIPTION

Nome e cognome --
Posizione Responsabile …
Riporta a  Direzione …
Retribuzione --
Orario di lavoro Full time
Luogo di lavoro Lasi SpA Lavorazione sistemi  Via Lazzaretto, 12 - 21013 Gallarate (VA) - Italia

8.

Descrizione Standard atteso
Sedi coinvolte

Lasi EMS Lasi SpA Lasi WMS Lasi UTN

Gestione … Adeguata organizzazione a copertura … •

Assistenza … Disponibilità … • •

Invio … Correttezza e puntualità … •

Supporto a … Rispetto target … • •

›	
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8.

Formazione accademica e professionale

Esperienza lavorativa ed abilità

Qualità personali e tratti caratteriali

Relazioni

Essenziale Desiderabile

Diploma … Conoscenza …

Conoscenze informatiche …

Essenziale Desiderabile

Conoscenza … Abilitazione …

Abilitazione …

Capacità di lavorare in team

…

Essenziale Desiderabile

Lavoro di team Spirito di iniziativa

Autostima Capacità tecnica

Pensiero analitico

Con Scopi

RQAS Definizione …

Reparti … Esito …

Clienti Rapporti relativi …

Firma responsabile -- Data gg/mm/aa



47

La valutazione della performance viene fatta annualmente seguendo un criterio condiviso con le RSU e le OOSS e ridiscusso 
ogni tre anni. 
L’obiettivo è definito in modo tale da essere sfidante per garantire la prosperità dell’azienda nel lungo termine, ma raggiungibile 
per poter garantire ai collaboratori l’accesso al bonus economico ad esso associato. 
Tutti i collaboratori sono parte di questo processo.

Lo sviluppo dei talenti è la più recente delle tre aree, ed è quella ancora in fase di definizione. L’azienda, anche in ragione del 
fatto che entro pochi anni potrebbe esserci un ricambio generazionale, ritiene importante definire le linee guida per sviluppare 
adeguatamente i propri talenti e per essere pronta ad accettare le sfide future del mercato.
A tal fine sono state individuate due linee di intervento: entro il 2020 verranno redatte le linee guida per i neoassunti, mentre lo 
sviluppo dei talenti già in azienda verrà inserito nel piano annuale di formazione.

8.
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Dipendente 1 100% 50% 50% 25% 50% 25% 50% 50% 75% 100% 10 57,5%

Dipendente 2 75% 50% 50% 25% 50% 25% 50% 50% 50% 75% 10 50,0%

Dipendente 3 50% 100% 100% 75% 100% 100% 100% 75% 75% 100% 100% 100% 75% 13 88,5%

Dipendente 4 100% 75% 50% 75% 100% 100% 25% 50% 75% 50% 10 70,0%

Dipendente 5 100% 100% 100% 100% 75% 75% 100% 100% 8 93,8%

Dipendente 6 75% 100% 75% 100% 75% 100% 25% 100% 8 81,3%

Dipendente 7 75% 25% 75% 50% 75% 50% 75% 50% 100% 25% 100% 50% 100% 13 65,4%

Dipendente n 100% 75% 100% 100% 100% 75% 50% 100% 100% 100% 75% 11 88,6%

Legenda valutazioni %:

0 Nessuna conoscenza dell'operazione.

25 Scarsa conoscenza dell'operazione, scarsa consapevolezza ed autonomia operativa 

50 Conoscenza e consapevolezza dell’addetto sufficienti ad operare in autonomia 

75 Completa conoscenza della operazione, buona consapevolezza e autonomia operativa

100 Ottima conoscenza della operazione, ottima consapevolezza e autonomia operativa, capacità di addestrare altri operatori

Lavorazione Sistemi Lasi
IT-21013 Gallarate (VA) - 12, Via Lazzaretto
tel.: +39 0331 729611 | fax: +39 0331 774474
www.lasigroup.com

GIUSEPPE BOGGIO
g.boggio@lasigroup.it
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Formazione
“Nel lungo termine le performance migliori dipendono da una formazione migliore” 
Peter Senge

LASI ritiene la formazione un fattore imprescindibile per il successo dell’azienda e su di essa ha investito e continuerà ad  
investire in maniera significativa.
Il processo adottato prevede la definizione del fabbisogno formativo aziendale all’inizio di ogni anno e la successiva redazione del 
piano annuale, a cui segue il monitoraggio periodico dell’esecuzione e la sua variazione ove necessario.
Di seguito sono riportati alcuni indicatori atti a quantificare l’attività svolta nell’ultimo biennio.
È da sottolineare il grande investimento formativo fatto nel 2019 con il progetto “Industry 4.0”, che ha coinvolto tutti i collaboratori 
ed ha permesso di aumentare in modo sensibile le loro competenze in materia di digitalizzazione, automazione e raccolta  
automatica dati con dematerializzazione degli archivi.
Merita una spiegazione l’apparente diversità di ore di formazione nella ripartizione fra uomini e donne.
Ciò è dovuto al fatto che un elevato numero di attività formativa del progetto “Industry 4.0” è stata fatta sulle aree SMD, magazzino 
e ufficio tecnico a prevalenza maschile. La parte di Produzione, come ben si evince dalla tabella, è invece equamente ripartita fra 
i generi, e questo è riflesso anche nella quantità di ore di formazione erogate (dato 2019 491 ore vs 401 ore).
Le due aree con prevalenza femminile, e cioè Campionatura e Amministrazione, non sono stati coinvolti nel progetto  
“Industry 4.0” e da qui l’apparente discrepanza.

8.

2018 UOMINI DONNE TOTALE

Formazione salute e sicurezza Magazzino 52 0 52

Produzione 89 45 134

SMD 103 0 103

Ufficio tecnico 16 0 16

Formazione tecnico-professionale Magazzino 0 0 0

Produzione 232 54 286

SMD 118 96 214

Ufficio tecnico 4 0 4

Prototipi 7 0 7

Campionatura 0 72 72

Formazione linguistica 113 21 134

Totale 734 288 1022

2019 UOMINI DONNE TOTALE

Formazione salute e sicurezza Magazzino 32 0 32

Produzione 0 16 16

SMD 32 0 32

Formazione industry 4.0 Magazzino 252 16 268

Produzione 491 401 892

SMD 1123 176 1299

Ufficio tecnico 167 0 167

R&d 48 0 48

CQ 48 24 72

Prototipi 12 36 48

Formazione tecnico-professionale Magazzino 4 0 4

Produzione 44 0 44

SMD 16 0 16

Ufficio tecnico 6 0 8

Campionatura 0 64 64

Amministrazione 0 16 16

Formazione linguistica 105 0 105

Totale 2380 749 3131

›	
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Welfare
“La fabbrica non può guardare solo all’indice dei profitti. Deve distribuire ricchezza, cultura, servizi, democrazia. Io penso la 
fabbrica per l’uomo, non l’uomo per la fabbrica.”
Adriano Olivetti

LASI è convinta della centralità della risorsa umana per lo sviluppo dell’azienda e promuove attività volte a garantire e migliorare 
il benessere dei propri collaboratori.
Allo scopo ha avviato diverse iniziative fra cui l’adesione al programma “WHP” e l’analisi di clima periodica. L’azienda ha inoltre 
individuato un sistema di erogazione del welfare contrattuale gradito ai collaboratori.

La Promozione della Salute negli ambienti di lavoro (Workplace Health Promotion - WHP) è il risultato degli sforzi congiunti dei 
datori di lavoro, dei lavoratori e della società, volti a migliorare la Salute e il Benessere nei luoghi di lavoro.
Vi contribuiscono i seguenti fattori:

• Il miglioramento dell’organizzazione del lavoro e dell’ambiente di lavoro
• L’incoraggiamento del personale a partecipare ad attività salutari
• La promozione di scelte sane
• L’incoraggiamento alla crescita personale

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha codificato un modello generale di intervento nel documento: “Healthy workplaces: 
a model for action”. L’idea centrale è semplice: un’azienda che promuove la salute si impegna a costruire, attraverso un  
processo partecipato, un contesto che favorisce l’adozione di comportamenti e scelte positive per la salute, nel proprio interesse e  
nell’interesse della collettività.
Il Programma “Aziende che Promuovono Salute – Rete WHP Lombardia” si fonda sui principi della Promozione della Salute 
negli ambienti di lavoro” e ha quale obiettivo prioritario promuovere cambiamenti organizzativi dei luoghi di lavoro, al fine 
di renderli ambienti favorevoli all’adozione consapevole di stili di vita salutari per la prevenzione delle malattie croniche.  
Le malattie croniche infatti rappresentano al contempo una priorità di salute e una sfida per il mondo del lavoro nella gestione 
e nel reinserimento dei lavoratori, anche in relazione ai risvolti di valorizzazione del capitale umano, di impatto economico e 
sociale. L’adesione è gratuita e facoltativa: LASI ha aderito dall’anno 2018.

8.

WHP

›	
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8.

Il programma “Aziende che Promuovono Salute – Rete WHP Lombardia” prevede l’intervento su 6 aree tematiche come da  
infografica sottostante.

LE AREE
TEMATICHE  
E LE BUONE 
PRATICHE

Il programma WHP prevede lo sviluppo di buone pratiche nelle 6 aree tematiche

ALIMENTAZIONE

ATTIVITÀ FISICA

FUMO DI TABACCO

CONTRASTO AI COMPORTAMENTI ADDITIVI

CONCILIAZIONE VITA - LAVORO

SICUREZZA STRADALE E MOBILITÀ SOSTENIBILE
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Il piano di intervento dell’azienda è il seguente:

Alimentazione
Sono stati posti in essere i seguenti interventi:
1. Distribuzione, una volta alla settimana, di frutta fresca di stagione;
2. Offerta di almeno il 30% di alimenti salutari (alimenti con contenuto calorico non superiore a 150 Kcal  
 e contenuto in grassi non superiore a 5 g) nei distributori automatici di alimenti;
3. Apposizione nel locale mensa di cartelli che riportano la piramide alimentare, il decalogo INRAN per una 
 sana alimentazione italiana e il regolo per il calcolo del Body Mass Index;
4. Iniziativa del “codice colore” per orientare la scelta e gli abbinamenti dei piatti da parte dei lavoratori;
5. Attività di comunicazione con messaggi promozionali sull’alimentazione.

Attività fisica
Sono stati posti in essere i seguenti interventi:
1. Possibilità di svolgere attività fisica all’interno dell’azienda;
2. Promozione dell’uso della bicicletta;
3. Campagna informativa interna sulla promozione dell’attività fisica;
4. Incentivazione dell’uso delle scale.

Contrasto ai comportamenti additivi
1. Iniziative di formazione finalizzate ad aumentare la conoscenza e la consapevolezza dei rischi legati ai  
 comportamenti di uso/abuso (alcol, droghe e gioco d’azzardo patologico), rinforzare la resilienza,  
 migliorare la comprensione della policy e acquisire familiarità con le procedure per ottenere supporto;
2. Campagna informativa interna su gioco d’azzardo patologico (GAP) e/o su alcol/ dipendenze e/o incidenti  
 correlati.

Conciliazione vita-lavoro, welfare e responsabilità sociale
1. Interventi in ambito di organizzazione del lavoro: 
 - part-time temporaneo reversibile previsto nella contrattazione di secondo livello o concesso di fatto; 
 - flessibilità dell’orario di lavoro;
 - telelavoro in alcuni giorni della settimana previsto nella contrattazione di secondo livello o concesso di  
  fatto oppure Smart Working;
 - ferie a ore;
 - facilitazioni per l’accesso al credito (es. convenzioni con istituti di credito, agevolazioni per mutui per  
  neo genitori);
2. Programmi di screening oncologico.

ANALISI DI CLIMA AZIENDALE
L’analisi di clima aziendale viene di norma eseguita tramite questionario cartaceo anonimo ogni due anni. 
L’ultima è stata eseguita nel 2018 avvalendosi del supporto esterno di esperti del settore.
L’indagine ha previsto l’erogazione di un questionario (pagina seguente) a 52 domande, suddivise in 14 aree 
tematiche con riposta a 4 scelte: 
• Del tutto d’accordo (1) 
• Abbastanza d’accordo (2) 
• Poco d’accordo (3) 
• Per niente d’accordo (4) 

Uniche stratificazioni per classi di età anagrafica e di anzianità aziendale.

8.

2018

2019
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I risultati emersi dall’elaborazione complessiva dei risultati dei questionari di tutta la popolazione che ha partecipato all’indagine, 
rimanda una fotografia assolutamente positiva dell’Azienda, caratterizzata da benessere organizzativo. 
Come si evince dal Grafico successivo, su 14 fattori oggetto di indagine, ben 11 mostrano un risultato positivo, ovvero sotto 
la soglia del valore medio 2. In particolare, gli item che attengono prettamente alla sfera soggettiva, e che di norma incidono  
prioritariamente sulla percezione di un buon clima organizzativo, quali la percezione della stabilità del proprio lavoro, la  
possibilità di gestire in autonomia i propri compiti e il proprio orario in un’ottica di conciliazione fra vita professionale e privata e 
la qualità delle relazioni interpersonali, hanno ricevuto un elevato riscontro positivo. 

I due fattori che hanno ottenuto un risultato medio leggermente sopra alla soglia del valore 2, risultano essere il fattore legato 
al fattore n. 6 (Management) e al fattore n. 14 (Team). 
Per quanto riguarda il fattore “Management”, l’analisi specifica delle risposte ai singoli item parrebbe rilevare la richiesta, 
da parte dei collaboratori, di ricevere maggiori riscontri sul proprio operato da parte dei responsabili e la possibilità di poter  
partecipare a periodici momenti di informazione e confronto. 
Per quanto riguarda il fattore “Team”, pur restando assolutamente positiva la percezione della qualità delle relazioni intraper-
sonali, l’analisi specifica delle risposte ai singoli item parrebbe rilevare la richiesta di implementare la possibilità di lavorare in 
gruppo e cementare le sinergie anche fra comparti diversi.

Questionario
Il questionario è costituito da 52 item che hanno indagato i seguenti fattori:

8.

Fattore Descrizione

1 Adeguatezza al ruolo Rileva quanto il ruolo ricoperto dai lavoratori sia effettivamente congruente 
e calibrato sulle competenze e capacità possedute dal singolo

2 Apprendimento
Rileva l’esistenza e la diffusione di opportunità formative organizzate  
o promosse dall’azienda al fine di adeguare e migliorare il ruolo  
e il valore professionale del personale

3 Carico lavoro Rileva la modalità di distribuzione dei carichi di lavoro e la loro sostenibilità

4 Crescita professionale Rileva se e in che misura il lavoratore conosce le modalità di permanenza  
in azienda in termini di sviluppo di carriera e di miglioramento lavorativo

5 Flessibilità Rileva se esiste la possibilità per il lavoratore di una gestione flessibile  
del proprio orario di lavoro

6 Management Rileva la percezione di ricevere feedback, supporto ed informazioni in  
merito al lavoro da svolgere da parte dei responsabili

7 Qualità Rileva la conoscenza degli standard qualitativi richiesti e dei requisiti clienti

8 Qualità dell’ambiente di lavoro Rileva gli aspetti ergonomici, logistici e di confort  
caratterizzanti l’ambiente lavorativo

9 Qualità della relazione Rileva la qualità delle relazioni interpersonali all’interno dell’ambiente  
professionale e la presenza di adeguati strumenti di comunicazione aziendali

10 Responsabilità/autonomia Rileva se e in che misura il lavoratore ha la possibilità di gestire in  
autonomia in termini di tempistiche e di modalità le mansioni a lui affidate

11 Ruoli e obiettivi
Rileva quanto i lavoratori siano a conoscenza del proprio ruolo  
all’interno dell’azienda e della struttura organizzativa in termini  
di organigramma e obiettivi aziendali

12 Ruolo sociale dell’impresa Rileva la misura in cui il lavoratore si identifica con i valori e la mission 
dell’azienda

13 Stabilità/instabilità di lavoro Rileva la conoscenza che il lavoratore ha del proprio contratto 
e della stabilità o instabilità del posto di lavoro

14 Team Rileva la percezione dell’esistenza di cooperazione e di condivisione  
fra colleghi e reparti
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Successivamente attraverso la metodologia del focus group sono state definite le azioni di miglioramento.

8.

MEDIA COMPLESSIVA
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Fattore Area di miglioramento Proposta

PROPOSTE  
DI MIGLIORAMENTO

PASSAGGIO DI CONSEGNE ED 
INFORMAZIONI

Il passaggio di consegne e le nuove 
istruzioni vengono affidate al passaparola, 
creando buchi nel flusso comunicativo  
ed incomprensioni

Prevedere momenti formali di aggiornamento 
sui cambiamenti operativi e un metodo
sicuro per il passaggio di informazioni 
nel cambio turno

REGOLE ALL’INTERNO  
DEI COMPARTI

La diversità di regolamento nei comparti  
(ad esempio possibilità di lasciare  
la postazione, poter approvvigionarsi in  
autonomia del materiale di lavoro, 
lasciare in ordine la postazione... )  
crea tensione e difficoltà di  
adattamento nel caso di spostamenti 
di postazione 

Chiarire formalmente le regole 
di comportamento e laddove  
possibile modificarle  
ed uniformarle

GESTIONE DELLE RISORSE

Comunicazione aggressiva e con pochi  
riscontri sul lavoro svolto. le postazioni 
non sono sempre pronte per avviare il  
lavoro. Manca una figura di riferimento  
che governi e monitori le linee.  
Carico di lavoro a volte disomogeneo  
e non anticipato. Le competenze interne 
non sempre vengono correttamente  
valorizzate (ci si affida ad assistenze 
esterne)

Rendere la comunicazione meno aggressiva 
e più efficace; ricevere feedback mirati  
(positivi/negativi) sul lavoro svolto; introdurre 
un responsabile di linea che presidi  
l’andamento del lavoro, l’approvvigionamento 
e gli eventuali guasti.
Comunicare per tempo, quando possibile,  
i picchi di lavoro e adeguare i tempi
in base alle diverse lavorazioni.
Fare un bilancio delle competenze  
interne per un corretto impiego delle  
risorse e aumentare il livello motivazionale.
Gestire colloqui individuali.

CONDIVISIONE INFORMAZIONI 
GENERALI

Mancanza di indicazioni circa l’andamento 
dell’azienda: mancanza di conoscenza del 
perché è richiesto un certo tipo di lavoro; 
mancanza di  coinvolgimento circa i  
successi aziendali (ad esempio acquisizio-
ne di un cliente importante)

Prevedere momenti istituzionali di aggior-
namento e condivisione; condividere l’intero 
processo dei progetti; utilizzare i successi 
dell’azienda come leva motivazionale.
Chiarire la politica retributiva.
Condividere un organigramma con definiti  
anche il resp. dell’antincendio e del pronto 
soccorso per ogni turno.

FORMAZIONE

Non sono previsti momenti formativi circa 
le nuove specifiche di lavorazione richieste; 
esiste un messaggio contraddittorio: da 
una parte si devono organizzare 
i corsi per le certificazioni, dall’altra le 
risorse non possono partecipare 
all’addestramento...

Prevedere un piano di formazione tecnico/
specifico quando necessario. Prevedere  
un catalogo corsi di materie trasversali 
(comunicazione, team, gestione del tempo  
e problem solving, informatica, inglese).
Permettere il regolare svolgimento 
dei percorsi di formazione
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Salute e sicurezza
Per LASI la tutela ed il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori è parte integrante della propria attività e rap-
presenta un impegno strategico rispetto agli obiettivi più generali. In particolare, LASI ha intrapreso azioni concrete finalizzate 
a consentire:

• Un’evoluzione continua per un lavoro più sicuro che parte dalla valutazione degli aspetti relativi alla sicurezza dell’ambiente 
 di lavoro ed ai relativi strumenti, fin dalle fasi di definizione delle nuove attività o nella revisione di quelle esistenti

• Comportamenti più sicuri attraverso la formazione, informazione e sensibilizzazione di tutti i lavoratori, per consentire loro 
 di svolgere i propri compiti in sicurezza e di assumere la responsabilità in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

Tutti i collaboratori garantiscono e lavorano congiuntamente alla realizzazione ed esecuzione efficace dei programmi di sicurezza 
e salute sul lavoro, al fine di garantire la sicurezza propria e dei colleghi.
L’attività di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori può infatti realizzarsi soltanto attraverso un’organizzazione   
adeguatamente strutturata, con il preciso scopo di ampliare quanto più possibile la “cultura” della sicurezza in Azienda.
Pertanto, la convinzione che la prevenzione della sicurezza debba orientare i comportamenti e le attività quotidiane è, ad oggi, 
diffusa a tutti i livelli. 

Tale approccio ha portato LASI a dotarsi, proprio nel corso del 2019, di un sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 
certificato, in accordo allo standard ISO 45001, da parte di un ente certificatore accreditato. 
In azienda è presente un Rappresentante per la Sicurezza liberamente eletto dai collaboratori.
Di seguito i dati relativi agli infortuni che mostrano un netto miglioramento nel triennio 2017-2019.

8.

Aspetto  
e sicurezza Descrizione U.M. Freq. 

(mesi)
Resp. 
rilievo

Resp. 
valutaz.

Obiettivo 
2019 2017 2018 2019 Note

Infortuni

Indice di frequenza  
= n° infortuni  
x 1.000.000/ 
ore lavorate

N° 12 SA SA 0,00 9,4 5,1 0,00

Infortuni
Indice di gravità =  
(gg inabilità/ore  
lavorate) x 1.000

N° 12 SA SA 0,00 0,134 0,082 0,00

Infortuni
Durata media =  

gg inabilità/ 
n° infortuni

N° 12 SA SA 0,00 14,5 16 0,00

›	
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Dal 2019 si è iniziato a tracciare anche i Near Miss e gli episodi relativi all’anno 2019 sono due. 
Non è possibile il confronto con gli anni precedenti non essendo disponibile il dato.
Per quanto concerne le Malattie Professionali, ad oggi non si è registrato alcun caso.
Il piano di miglioramento per la Sicurezza, relativo al triennio 2019-2020-2021, è di seguito riportato.

8.
PIANO DI MIGLIORAMENTO

Miglioramento  
delle attrezzature  
di lavoro

Acquisto di transpallet con 
pantografo per migliorare 

l’ergonomia nelle fasi  
di carico e scarico

ON/OFF Entro giugno 2019 
Transpallet  

con pantografo 
disponibile

Completato

Installazione di proiettori sui  
carrelli elevatori per migliorarne

 la visibilità e la rilevabilità 
da parte degli operatori

ON/OFF Entro luglio 2019 Proiettori 
installati Completato

Sostituzione di una scala  
portatile riscontrata in cattive 

condizioni con un nuovo  
modello

ON/OFF Entro giugno 2019

Scala ordinata.
Arrivata.

La vecchia 
scala è stata 

dismessa

Completato

Minore utilizzo  
di sostanze  
pericolose

Studio di fattibilità per sostituire 
il flussante utilizzato nelle  

produzioni con una versione  
ad acqua

ON/OFF Entro dicembre 2021 In corso

Riduzione della  
probabilità che 
si verifichino 
situazioni  
di emergenza 

Realizzazione di 2 soli  
“Smoking Point”  

con divieto tassativo di 
fumare in luoghi non autorizzati

ON/OFF Entro maggio 2019 Smoking Point  
disponibili Completato

Interventi di  
adeguamento  
a seguito
valutazione 
dei rischi 

Adeguamento delle macchine 
per allineamento ai requisiti 

minimi di sicurezza  
(sia interventi operativi 
sia di tipo documentale)

100% 
interventi 
realizzati

Entro ottobre 2019 Vedi piano 
azioni dedicato Completato

Completamento degli interventi 
di adeguamento degli impianti 

elettrici a seguito della  
valutazione specifica

100% 
interventi 
realizzati

Entro giugno 2019
Vedi azione 
correttiva 
dedicata

Completato

Miglioramento  
della protezione 
dei lavoratori

Obbligo di utilizzo da parte di 
tutti gli operatori dell’area SMD 

di calzature di sicurezza
ON/OFF Entro maggio 2019

Calzature 
disponibili ed 

utilizzate
Completato
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Relazioni industriali 
LASI riconosce il valore aggiunto di un approccio costruttivo nelle relazioni con le rappresentanze sindacali. All’interno  
dell’azienda sono presenti 3 Rappresentanti sindacali liberamente eletti dai lavoratori. 
L’azienda si impegna a fornire le risorse necessarie (tempo e luogo) per consentire un adeguato svolgimento delle attività  
proprie, sia delle RSU che di tutti i collaboratori. Da oltre un decennio l’azienda concorda con RSU/lavoratori un accordo azien-
dale di secondo livello che integra quanto già presente nel CCNL.
In particolare l’accordo prevede l’istituzione di un premio di risultato di natura variabile, non predeterminabile, connesso al rag-
giungimento di obiettivi di efficienza e di redditività secondo le modalità di seguito specificate. L’istituzione del premio di risultato 
si riferisce espressamente a tutto quanto previsto dall’art. 12 – Titolo IV del CCNL vigente.

Il premio di risultato è regolato da 3 indicatori:
• Margine Operativo Lordo
• Costi Non Qualità/Ricavi da prestazioni di manodopera
• Efficienze
Il valore risultante dalla sommatoria delle quote derivanti dai singoli indicatori verrà successivamente corretto mediante  
l’applicazione di indici di presenza/assenza dei singoli collaboratori.
Sono definiti gli importi per ogni singolo punto sopra elencato secondo i seguenti schemi:

L’indicatore MOL viene determinato nel seguente modo:
Differenza valore e costi di produzione (A-B) dove A = Valore della produzione   B = Costi della produzione
Rettificata dalle seguenti voci: 10) Ammortamenti e svalutazioni - 12) Accantonamenti per rischi
Dove i valori sopra indicati sono desumibili unicamente dal bilancio d’esercizio della società.

Correttivo presenze/assenze
Le parti nella ricerca di un costante miglioramento della assiduità al lavoro quale elemento essenziale per garantire la continuità 
nella gestione operativa delle attività aziendali, hanno convenuto di fissare un coefficiente di moltiplicazione del premio,  
risultante dalla somma dei parametri, determinato dalla presenza individuale, come da tabella seguente: 

8.

›	

1° MOL (Margine Operativo Lordo)

Valori target Da A Premio effettivo €

= 700.000 -   

700.001 800.000 200 

800.001 900.000 300 

900.001 1.000.000 400 

 1.000.000 500 

2° Costi NQ/ricavi delle prestazioni

Valori target Da A Premio effettivo €

 1,40  -   

1,39 1,29 100 

1,28 1,18 150 

1,17 1,07 200 

 1,06 300 

3° Efficienze

Valori target t OEE/EFF Da A Premio effettivo €

 55,00  -   

55,01 60,00 150 

60,01 63,00 300 

63,01 65,00 350 

65,01 67,00 450 

 67,00 500
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Eventuali assenze causate da trattamenti terapeutici ricorrenti e/o patologie gravi, prolungate, note alla Direzione aziendale, 
vengono valutate congiuntamente con la RSU al fine di concordare la soluzione più adeguata al caso concreto.
L’intesa è applicabile a tutti gli operai, impiegati e quadri in forza presso  l’unità produttiva di Gallarate, nonché ai lavoratori 
occupati con contratto di somministrazione.
Il premio matura per  anno solare (01/01-31/12). 
Il premio è dovuto ai lavoratori in forza che nell’anno di maturazione abbiano prestato servizio. 
Ai collaboratori che cesseranno il rapporto durante il periodo di validità del presente accordo il premio verrà corrisposto  
conteggiandolo in riferimento all’ultimo esercizio concluso. Per i collaboratori assunti durante l’anno di riferimento, nell’ipotesi 
di effettiva spettanza dell’erogazione medesima, il premio maturerà pro quota in dodicesimi in base ai mesi lavorati (a tale  
riguardo si consideri la frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni come mese intero). I lavoratori a tempo parziale riceveranno 
un premio proporzionato all’orario di lavoro individualmente prestato. 
Azienda ed RSU si incontrano, di norma mensilmente, al fine di effettuare una verifica e monitoraggio dell’andamento dei  
parametri del premio di risultato, attraverso i dati aziendali normalmente utilizzati. 
Il numero di collaboratori iscritti alle RSU risulta essere di 16 nel 2018 e 18 nel 2019. Nel biennio non si sono registrati scioperi 
aziendali, ma solo scioperi indetti a livello nazionale: di seguito le percentuali di adesione.

Clienti
Qualità ed affidabilità dei prodotti forniti sono le basi per soddisfare le esigenze dei Clienti. 

I Clienti sono coinvolti in vario modo a partire dalla definizione dell’ordine fino al supporto post vendita. 
Frequenti sono gli incontri con i clienti, in particolare nelle fasi di industrializzazione del prodotto e del processo. 
Il contatto continuo è gestito dal servizio di Customer Account che garantisce uno scambio costante di informazioni.
Annualmente viene elaborato un indice di soddisfazione del cliente che tiene conto dei risultati degli audit cliente, del vendor 
rating, dei reclami e dei resi.
Gli strumenti utilizzati da LASI per garantire la qualità e l’affidabilità dei propri prodotti sono i seguenti:

• Efficaci controlli in ingresso capaci di garantire la qualità delle materie prime
• Perseguimento del miglioramento continuo dei processi produttivi in termini di efficacia ed efficienza
• Audit finali sul prodotto in ottica cliente
• Tracciabilità di componenti, prodotto e processo
• Rapido ed efficace trattamento dei reclami

8.
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ADESIONE SCIOPERI NAZIONALI

›	

4° Correttivo assenteismo

Assenteismo medio Da A Pr. Indiv. corretto

=  5 120%

 6  8 110%

 9  13 100%

 14  18 85%

 19  24 70%

  24 60%



58

Numero Reclami
Di seguito l’andamento relativo al numero di reclami con chiaro trend di miglioramento.

In riferimento ai reclami relativi a prodotti automotive, il tempo di contenimento del problema è fissato entro le 48 ore dal  
ricevimento del reclamo. Tale obiettivo è stato raggiunto al 100% nel triennio 2017-2019.

Tempo di contenimento IATF

8.

QUANTITÀ DI RECLAMI
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Procedura gestione reclami

La modalità di gestione dei resi e dei reclami dei Clienti è definita in modo da analizzare gli inconvenienti, individuare le cause 
primarie con le relative modalità di risoluzione e, quando possibile, verificare la possibilità di introduzione di metodologie a prova 
di errore.
Una metodologia efficace per la risoluzione dei problemi include le seguenti fasi:

• Identificazione del problema
• Contenimento
• Identificazione della causa primaria
• Verifica della efficacia delle azioni correttive
• Verifica dell’efficacia delle azioni preventive
Queste fasi  sono indicate sul modulo MD17 8D-Report, che diventa un efficace strumento di lavoro in ottica PROBLEM SOLVING 
APPROACH. 

I seguenti metodi possono essere utili per l’esecuzione delle fasi operative:

• Analisi dei modi di guasto
• Indagini sulla capacità qualitativa
• Raccolta dati
• Diagramma causa/effetto
• Riesame della FMEA
• Analisi di pareto
• Rappresentazioni grafiche

Tutti i Key Process Indicators (KPI) mostrano un chiaro miglioramento dei valori nel triennio 2017-2018-2019, a  
conferma della bontà del processo individuato e della sua corretta applicazione: di seguito si riporta il dettaglio.
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Ritorni
Di seguito l’andamento relativo ai costi di gestione delle rilavorazioni e dei resi:

8.
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COSTO GESTIONE RILAVORAZIONI E RESI (% rispetto al fatturato)

PPM
Di seguito l’andamento, espresso in parti per milione, del numero di difetti in relazione al numero dei componenti SMD saldati:

Sia i grafici dei Ritorni che quelli dei PPMD evidenziano un netto miglioramento
nel triennio 2017-2018-2019.

125

120

115

110

105

100

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

120

115

108

(N° difetti su N° di componenti saldati)PPM SMD



60

Fornitori
LASI, per la natura del proprio prodotto, ritiene di vitale importanza stabilire un rapporto solido, etico e di reciproco vantaggio 
con i propri fornitori. Pertanto le relazioni con i fornitori sono improntate sulla correttezza, sull’imparzialità e sul rispetto delle 
pari opportunità verso tutti i soggetti coinvolti. 
La funzione Acquisti è delegata, in conformità alla politica espressa dalla Direzione, ad assicurare che i materiali/prodotti  
approvvigionati siano conformi alle specifiche richieste e che siano acquistati da fornitori qualificati.
L’acquisto dei materiali/prodotti viene pianificato e svolto in riferimento ai requisiti specifici dei clienti ed agli accordi economico/
commerciali stabiliti con i fornitori.
Il processo di selezione, qualifica e valutazione dei fornitori è costantemente svolto dalla funzione acquisti, in collaborazione con 
la funzione qualità. Gli elenchi dei fornitori qualificati sono costantemente aggiornati.

I fornitori di componenti elettronici utilizzati da LASI si dividono in due famiglie:

• Distributori di componenti elettronici
• Produttori (es di PCB)

I fornitori sono inoltre divisi nelle seguenti categorie:

■	F1 fornitori di prodotti in distinta base        
■	F2 fornitori di prodotti di consumo e di servizi generici    
■	F6 fornitori di prodotti utilizzati su schede automotive    
■	F7 fornitori di prodotti di consumo e servizi in ambito di ambiente e sicurezza  

La funzione Acquisti ogni anno cerca di migliorare l’efficienza del processo di approvvigionamento attraverso un percorso di 
crescita comune con i propri fornitori, basato sul “Vendor Rating”.
La valutazione è effettuata  semestralmente, prendendo in considerazione le prestazioni dei dodici mesi precedenti, attraverso 
un’attività di Vendor Rating.
Le classi risultanti sono quattro, con valutazione A, B, C, e D dove A equivale a Buono, B a Discreto, C a Sufficiente e D ad  
Insufficiente.
I fornitori che hanno impatto sui prodotti Automotive (categoria F6) vengono selezionati e monitorati con particolare enfasi. 
Ai produttori di categoria F6 è richiesta la certificazione IATF16949, che tra i propri requisiti prevede l’adozione di un codice etico.
Di seguito è riportato un esempio di Vendor Rating.

8.

›	

RATING RISULTANTE

Valutazione: 1637 del 13/11/2019 Storicizzata: OK
FORNITORE: 3224000xxx -  Fornitore CLASSE: A - Buono
ARTICOLO: - CATEGORIA FORNITURA: F6 - Prodotti in DB per articoli automotive

Periodo di 
osservazione: 01/01/2019 - 31/12/2019

Descrizione PESI Valori Misurati Risultato Intermedio VALUTAZIONE  FINALE
SERVIZIO 
GLOBALE 45 87 87

Puntualità 100 87
Flessibilità 0 0
Lead-Time 0 0
Quantità 0 87
Trasporto 0 0

93

PREZZO  
GLOBALE 5 80 80

Competitività 0 0
Pagamento 100 80

QUALITÀ  
GLOBALE 50 100 100

Dichiarata 0 0
Misurata 100 100 (*)

*) Tipo di misurazione: L   L= Lotto / Q=Unità di Prodotto / V=Valore        La valutazione Qualità comprende: ppm fornitore e eventuali fermi linea causati da NC

Valutazione Finale Storicizzazione CLASSE RISULTANTE

93 OK A - Buono
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In aggiunta, per quanto riguarda materiali e componenti, è attivo un processo di analisi del rischio che include i seguenti criteri:

Per ciascun criterio viene calcolato un fattore di rischio da 1 (Trascurabile) a 3 (Alto), definito specificatamente per ogni singola 
variabile (vedi tabella pagina seguente).
Tale tipo di valutazione viene eseguita annualmente con approccio multi disciplinare alle decisioni.
I risultati di tale analisi vengono riassunti in un livello di classificazione del rischio per ciascun fornitore. 
Il livello di classificazione del rischio influisce sulla scelta del fornitore da utilizzare e, per i produttori, sulla periodicità  
degli audit. 
Solo ai fornitori certificati anche sicurezza ed ambiente viene assegnato il minimo rischio in riferimento al criterio  
“CERTIFICAZIONI SISTEMI DI GESTIONE”.

Nel 2019 LASI ha valutato 137 fornitori, di seguito i risultati:

Non vi sono fornitori valutati in classe D.
Tra i fornitori di componentistica contiamo il  38% di produttori, per il restante 62% sono distributori.
Vista l’analisi 2019 LASI ha confermato la decisione di svolgere biennalmente gli audits ai produttori di PCB situati in area  
Asiatica.

Di seguito l’analisi di rischio relativa al 2019.

Classe A 20
Classe B 39
Classe C 12
Classe D  0

Classe A 15
Classe B  8
Classe C  0
Classe D  0

Classe A  6
Classe B 30
Classe C  1
Classe D  0

Classe A  6
Classe B  0
Classe C  0
Classe D  0

8.

F1 F6

F2 F7

STABILITÀ FINANZIARIA

VOLUMI AFFARI AUTOMOTIVE

CERTIFICAZIONI SISTEMI DI GESTIONE

PRODOTTI STANDARD O SU SPECIFICA

TECNOLOGIA PRODOTTO/LAVORAZIONE ESCLUSIVA (IMPATTO “SECOND SOURCE”)

IMPORTANZA ORGANIZZAZIONE PER IL FORNITORE (% FATTURATO)

VENDOR RATING ULTIMI DUE ANNI
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8.

Suppliers risk analysis evaluation 2019 
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3224000001 Fornitore 1 F6 B B Distributore 1 4 2 1 1 2 4 15

3224000002 Fornitore 2 F6 B B Produttore 1 4 4 3 1 2 4 19

3224000003 Fornitore 3 F6 B B Distributore 2 1 2 1 1 2 4 13

3224000004 Fornitore 4 F6 B B Produttore 1 3 2 3 3 2 4 18

3224000005 Fornitore 5 F6 B B Produttore 2 2 4 3 3 2 4 20

3224000006 Fornitore 6 F6 B B Distributore 1 4 2 1 1 2 4 15

3224000007 Fornitore 7 F6 B B Produttore 1 3 2 1 1 2 4 14

3224000008 Fornitore 8 F6 B B Distributore 2 3 2 1 1 2 4 15

3224000009 Fornitore 9 F6 B B Distributore 1 4 1 1 1 2 4 14

3224000010 Fornitore 10 F6 B B Produttore 2 3 2 3 3 2 4 19

3224000011 Fornitore 11 F6 B B Distributore 1 3 2 1 1 2 4 14

3224000012 Fornitore 12 F6 A B Produttore 2 2 2 3 3 2 4 18

3224000013 Fornitore 13 F6 A A Produttore 4 4 4 1 2 1 4 20

3224000014 Fornitore 14 F7 A A Produttore 1 4 4 3 3 1 4 20

3224000015 Fornitore 15 F6 B B Distributore 1 4 2 1 1 2 4 15

3224000016 Fornitore 16 F6 B B Produttore 2 3 4 3 3 2 4 21

3224000017 Fornitore 17 F6 B B Produttore 2 3 4 3 3 2 1 18

3224000018 Fornitore 18 F6 B C Distributore 2 4 2 3 3 3 4 21

3224000019 Fornitore 19 F6 B B Produttore 2 3 4 3 3 2 4 21

3224000020 Fornitore 20 F6 B B Produttore 2 3 2 3 3 2 4 19

3224000021 Fornitore 21 F6 B B Produttore 4 3 2 3 3 2 3 20

3224000022 Fornitore 22 F7 B B Produttore 4 3 1 3 3 2 4 20

3224000023 Fornitore 23 F8 B B Produttore 2 4 4 3 3 2 4 22

3224000024 Fornitore 24 F6 B B Distributore 1 4 2 1 1 2 4 15

3224000025 Fornitore 25 F6 A A Distributore 1 3 2 1 1 1 4 13

3224000026 Fornitore 26 F6 B B Distributore 1 4 2 1 1 2 4 15

3224000027 Fornitore 27 F6 B B Distributore 1 4 2 1 1 2 4 15

3224000028 Fornitore 28 F6 B B Distributore 2 4 2 1 1 2 4 16

3224000029 Fornitore 29 F6 B B Distributore 4 4 2 1 1 2 4 18

3224000030 Fornitore 30 F6 B B Produttore 1 4 1 1 1 2 4 14

3224000031 Fornitore 31 F6 B A Distributore 1 4 2 1 1 1 4 14

3224000032 Fornitore 32 F7 B B Produttore 2 4 4 3 3 2 4 22

3224000033 Fornitore 33 F6 B B Produttore 1 2 4 3 3 2 3 18

3224000034 Fornitore 34 F6 B B Distributore 1 4 2 1 1 2 4 15

3224000035 Fornitore 35 F6 B B Produttore 4 4 2 3 3 2 4 22

3224000036 Fornitore 36 F6 B A Produttore 1 4 2 1 1 1 4 14

PRODUTTORI

Rischio trascurabile ≤ 16

Rischio moderato >16 ÷ ≤ 22

Rischio alto > 22

DISTRIBUTORI

Rischio trascurabile ≤ 16

Rischio moderato >16 ÷ ≤ 22

Rischio alto > 22

Non pianificati audit nei tre anni a venire

Pianificato audit nei tre anni a venire 

Pianificato audit nei prossimi 12 mesi 

Non mandatorio distributore alternativo

Preferito distributore alternativo

Mandatorio distributore alternativo
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Comunità
Da sempre LASI ha mostrato attenzione, interesse e supporto per la comunità locale. 
I propri collaboratori provengono in maggioranza da zone limitrofe alla sede dell’azienda e i fondatori sono molto legati al  
territorio di appartenenza.

In particolare due sono i filoni su cui LASI è attiva:

• Sostegno a progetti relativi alla salute
• Sostegno a progetti relativi ai giovani (sportivi ed educativi)

PROGETTI RELATIVI ALLA SALUTE

I bambini delle fate
Tramite l’associazione Spazio Blu, oggi Officina, e “I bambini delle Fate”, 
LASI contribuisce all’impegno quotidiano di chi, costantemente, si dedica a  
progetti di sostegno (medico, psico-pedagogico, di inclusione sociale) rivolti 
a persone autistiche o con disabilità.

Telethon
LASI aderisce all’iniziativa annuale organizzata per Telethon da BNL,  
acquistando e consegnando ai nostri collaboratori dello squisito cioccolato. 
Il ricavato della sua vendita viene destinato dall’associazione a diversi 
progetti di supporto alla ricerca medica e ai pazienti affetti da gravi malattie.

Comocuore
Con l’acquisto annuale di noci, che i collaboratori dell’azienda ricevono in 
dono nel periodo natalizio, si contribuisce alla lotta contro l’infarto, condotta 
da molti anni dall’associazione Gianmario Beretta.
L’associazione è impegnata in progetti di educazione e sensibilizzazione alla 
prevenzione e cura delle malattie cardiovascolari, oltre che in iniziative di 
intervento diretto come la fornitura di DAE (defibrillatori semiautomatici), 
da posizionare in luoghi di aggregazione strategici come oratori e scuole.

PROGETTI RELATIVI AI GIOVANI (sportivi ed educativi)

Pallacanestro Varese e La Sportiva Gavirate
LASI è parte del Consorzio di imprenditori “Varese nel Cuore”, proprieta-
rio dal 2010 della squadra “Pallacanestro Varese”. Orgoglio del territorio, 
i ragazzi biancorossi sono un’importante bandiera non solo in ambito  
sportivo, ma anche in qualità di rappresentanti di valori come il gioco  
di squadra, l’impegno, la determinazione.
Allo stesso modo l’azienda è accanto ai ragazzi de “La Sportiva Gavirate”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

›	

8.
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Industriamoci 
Appuntamento autunnale ideato da Confindustria, a cui LASI aderisce tramite l’Unione industriali di Varese.
Il progetto si traduce in un importante momento di raccordo tra le industrie del territorio e i ragazzi e le ragazze delle scuole 
medie, che possono esplorare, scoprire e conoscere le realtà produttive della zona in una giornata loro dedicata.

Generazione d’industria
Iniziativa dedicata agli studenti delle scuole superiori. Oltre alla possibilità di condurre proficui stages in azienda, il progetto 
stanzia ogni anno delle borse di studio che supporteranno gli alunni più meritevoli nel loro percorso di studi.

Progetto carceri
L’agenzia per il lavoro Randstad Italia SpA, in collaborazione con LASI, ha assunto alcuni ragazzi detenuti nella Casa  
Circondariale di Busto Arsizio, che lavorano fisicamente all’interno del carcere ma con medesimi diritti e doveri lavorativi dei 
collaboratori dell’azienda non detenuti.
Una possibilità, quella di far lavorare i detenuti, che porta con sé un carico di intuibili vantaggi a livello di rieducazione e  
socializzazione.

8.
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Lo stato di avanzamento del piano sarà periodicamente monitorato 
e formalmente rivisto nel corso del Riesame della Direzione del Sistema di  
Gestione Qualità che ha frequenza annuale.

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO9.
Il corale lavoro di redazione del presente report ha permesso,  
paragrafo dopo paragrafo, di individuare alcune aree aziendali di 
miglioramento. Tali aree sono state analizzate ed hanno permesso 
di redigere un piano di miglioramento CSR per l’anno 2020.

AZIONE RESPONSABILITÀ

Preparare onboarding per neoassunti

Automatizzare la registrazione della formazione On the job

Valutare le fonti energetiche rinnovabili utilizzate dal fornitore  
di energia elettrica in ottica di un aumento % delle stesse

Preparare una check list fornitori con elementi CSR

Chiedere attestazione di sostenibilità ai fornitori  
con rischio elevato (self assessment)

Valutare nel corso del 2021 l’introduzione del  
Codice etico fornitori nel contratto di fornitura

Ufficio personale

Qualità

Direzione

Qualità

Qualità

Qualità



9.
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Pertanto sono state individuate varie modalità di diffusione del Corporate 
Social Responsibility Report per permetterne una agevole consultazione a tutte le parti 
interessate. In particolare sono state predisposte le seguenti modalità di diffusione ed 
opportunità di consultazione:

• Notifica di avvenuta pubblicazione e link di consultazione documento pdf  
 per i collaboratori

• Mail di notifica di avvenuta pubblicazione e link di consultazione documento pdf  
 per fornitori e clienti

• Copia in pdf con possibilità di download sul sito www.lasigroup.com

• Copie cartacee a disposizione in sede per visitatori e per chi ne facesse richiesta 

• Copia cartacea per investitori

• Copia cartacea per amministrazioni ed associazioni di categoria locali

Su richiesta potranno essere, infine, prodotte ulteriori copie.

10.
Lavorazione Sistemi Lasi SpA intende far conoscere i contenuti  
del presente report ai propri Stakeholder e a tutti coloro che lo  
desiderano.

DISTRIBUZIONE E DIVULGAZIONE 
DEL DOCUMENTO
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