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Quadrifoglio Group da anni vive un processo evolutivo caratterizzato dalla imprescindibile necessità di essere sostenibile 
nel proprio operato, salvaguardando gli interessi attuali e futuri di tutti gli stakeholder.

Attraverso la conformità dell’azienda alle normative nazionali ed internazionali di riferimento perseguiamo la sostenibilità 
economica, ambientale e sociale sottese dagli obiettivi dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Questo processo ha coinvolto attivamente tutta l’Organizzazione aziendale a seguito di un’attività interna di formazione 
e sensibilizzazione diffusa ed in questo contesto la Direzione ha lavorato per definire obiettivi ambiziosi, coinvolgere, 
fornire le risorse e monitorare costantemente lo stato di avanzamento di ogni progetto e quindi il mutamento aziendale.

Gli obiettivi di business sono un tutt’uno con quelli di sostenibilità, poiché quest’ultima che in prima istanza è rappresentata 
da un aumento dei costi e dell’impegno organizzativo, diventa poi opportunità di crescita e sviluppo e lo sarà ancor di più 
in futuro.

Nel nostro settore, per intercettare un mercato sempre più esigente, è strategico riuscire a soddisfare requisiti elevati non 
solo sul fronte qualitativo, ma anche ambientale, sociale ed etico.

Per fare questo, inoltre, ogni realtà economica deve operare in maniera armonica all’interno del contesto territoriale con 
attenzione alle istanze della comunità locale, valorizzandone le specificità, andando incontro alle sue istanze e puntando 
sui giovani, risorsa alla quale è doveroso offrire opportunità di crescita e realizzazione, pena il nostro declino sociale.

In tale ottica, l’azienda ha avviato dei progetti di sostenibilità aziendale e sociale, tra cui anche il conseguimento di alcune 
certificazioni fortemente significative per il business in cui opera. Il 40% dei prodotti del Gruppo Quadrifoglio, infatti, 
sono certificati FSC™, Forest Stewartship Council, mentre il rimanente 60% delle materie prime dispone invece della 
certificazione di “Pannello Ecologico” che garantisce per la realizzazione dei pannelli, l’utilizzo di solo legno riciclato 
post-consumo. 
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Inoltre, l’azienda è certificata CARB, per assicurare un’emissione prossima allo zero di formaldeide.

Da qui, Quadrifoglio Group per la prima volta pubblica il suo Rapporto di Sostenibilità, in un momento sociale ed economico 
caratterizzato da grande incertezza e difficoltà a causa della pandemia: questa situazione paradossalmente ha accelerato 
il cambiamento dei paradigmi, evidenziando mai come prima la necessità di interconnessione tra gli aspetti economici, 
ambientali e sociali. Un fattore di crisi rappresenta anche una grande opportunità che deve essere colta. 

Crediamo che la sostenibilità e la circolarità dei processi dovrà essere presto conditio sine qua non di ogni attività umana, 
aspetto necessario per la salvezza del pianeta e la salvaguardia delle generazioni future. Per questo l’azienda continuerà 
ad evolvere sotto il profilo della sostenibilità, perseguendo obiettivi ambiziosi come ampliare la certificazione FSC™ alla 
quasi totalità dei prodotti, essere più attivi nel Vendor Rating, estendendo la procedura di qualifica dei fornitori a tutte le 
aziende del Gruppo.

Nei prossimi anni il Gruppo Quadrifoglio punterà per inciso ad una produzione completamente a zero emissioni di gas 
clima-alteranti e, non per ultimo, si impegnerà ad applicare a principi di ecodesign a tutta la gamma prodotti. 

A ciò si aggiungono due progetti importanti ossia la realizzazione dell’assessment di B Impact e SDG Action Manager.

Quadrifoglio Group intende così contribuire attivamente ad un grande progetto di mutamento globale, attraverso il suo 
massimo impegno e la costante ricerca di tecnologie e soluzioni innovative per affrontare le sfide ambientali.

   Alessandro Cia

    CEO - Quadrifoglio Group
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01.1 CHI SIAMO

Quadrifoglio Sistemi d’Arredo S.p.a. nasce nel 1991 come azienda specializzata nell’arredamento d’ufficio.
Nel 2011 l’azienda acquisisce una parte delle quote di Karboxx con l’intento di ampliare la gamma pro dotti grazie all’illuminazione decora-

tiva e per l’ufficio. Nel 2012 con la fondazione di Offisit, alle soluzioni d’arredo direzionali e operative, si aggiungono le sedute sia per l’ufficio 
che per gli ambienti contract come divani, poltrone e sedie di design.
Nel 2019 viene perfezionata l’acquisizione del 100% della società Karboxx. Dall’unione delle tre società nasce così Quadrifoglio Group con l’in-
tento di proporsi al mercato come unico partner, fornendo una gamma completa di soluzioni per gli spazi ufficio e contract, nonché un servizio 
di consulenza professionale in totale autonomia progettuale ed esecutiva. Cuore pulsante del Gruppo è la sede principale di Mansuè, in provin-
cia di Treviso, che comprende un polo produttivo tecnologico altamente innovativo, gli uffici operativi e del management. 
Totalmente rinnovata nel 2019, la nuova sede è stata realizzata cercando di valorizzare la storia e gli aspetti legati alla sostenibilità, alla line-
arità e alla bellezza, caratteristiche che contraddistinguono lo stile dei prodotti di Quadrifoglio Group.

1991
Nasce Quadrifoglio 

Sistemi d’Arredo 
S.p.a.

L’azienda 
acquisisce 
Karboxx

Fondazione 
di Offisit

Acquisizione 
100% 
società 
Karboxx

2011

2012
2019

Da sempre forniamo prodotti 
per portare il benessere 
negli ambienti lavorativi. 
Oggi siamo riconosciuti come 
un partner globale, affidabile e 
completo in grado 
di progettare spazi innovativi 
e di design, garantendo 
una filiera Made in Italy 

IDENTITÀ
HOME

GOVERNANCE 
ED ETICA

APPROCCIO 
AGLI SDGS

STAKEHOLDER 
E MATERIALITÀ

CLIENTI PARTNER COMUNITÀ PERSONE AMBIENTE OBIETTIVI



IDEN
TITÀ

01

Quadrifoglio Sistemi d’Arredo identifica tutta la divisione del Gruppo che, nella sua sede produttiva e direzionale, crea e progetta arredi per ufficio 
e spazi pubblici, sviluppando concept di design che passano per la massima cura dei dettagli e dei materiali ricercati. Un’ampia gamma di prodotti 
che spazia dalle scrivanie direzionali e postazioni di lavoro alle sedute, dalle reception alle sale riunioni, dalle pareti divisorie alle armadiature. Un 
portfolio prodotti con molteplici soluzioni di office living e contract, versatili e personalizzabili per adattarsi a qualsiasi richiesta del cliente.  
Oltre alla società che dà il nome all’intero Gruppo, l’integrazione si completa grazie alle altre aziende Offisit e Karboxx.
Offisit è una realtà produttiva che crea, sviluppa e commercializza sedute professionali e per l’hospitality, confortevoli ma dal design distintivo, 
progettate e realizzate con una attenzione particolare al benessere e alla sicurezza di chi le utilizza, alla qualità e al rispetto dell’ambiente.  
Karboxx è la divisione di illuminazione dedita allo sviluppo e alla produzione di soluzioni illuminotecniche, con due collezioni create per 
illuminare sia ambienti contract che ufficio, con particolare attenzione alle esigenze estetiche e professionali contemporanee.  
Grazie alla costante propensione all’innovazione e all’attenzione per l’evoluzione degli ambienti contract e ufficio, il Gruppo ha sviluppato, 
inoltre, linee di pareti divisorie che integrano comfort sia acustico che visivo. 
Le quattro società interamente partecipate dalla Holding operano in misura prevalente nel settore della produzione di elementi di arredo 
per gli ambienti ufficio, core business del Gruppo Quadrifoglio. Il Gruppo può contare su oltre 18.000 personalizzazioni di prodotto su una 
superficie produttiva e di uffici di oltre 50.000 m².

FURNITURE

SEATING

LIGHTING

ACOUSTIC
PANEL

PARTITIONING

Turnkey
Partner
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Holding S.r.l.

Quadrifoglio
Sistemi d’Arredo S.p.A.

Karboxx S.r.l. Offisit S.r.l. L’Impresa S.r.l.
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01.2 NUMERI CHIAVE DEL GRUPPO

Alla luce delle numerose strategie intraprese, il Gruppo Quadrifoglio ha generato un 
valore economico globale che ha superato i 46 Mio EUR nel 2019. Tale dato è il risultato 
delle vendite del Gruppo realizzate a livello complessivo, sia sul mercato nazionale che 
sul mercato estero.
Nel 2019 il Gruppo ha conseguito il 72% del proprio fatturato all’estero, mentre il re-
stante 28% è il risultato delle vendite realizzate nel mercato italiano.

Intensità di emissioni
di gas climalteranti

Riutilizzo dei
rifiuti prodotti

9 gr di CO2
per € fatturato

oltre il 60%
conferiti in nuovi cicli

Certificazione prodotti
a base di legno

sia vergine che riciclato
100% FSC™

46,3
Mio EUR

TURNOVER
2019 di gruppo

133
Dipendenti

102 31

+65,8%
2014-2019

CRESCITA
negli ultimi 5 anni

EBITDA
2019

974 ore oltre il  50%
di fornitori localidi Formazione

interna
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01.3 VISION

Negli anni Quadrifoglio Group ha improntato il proprio sviluppo con 
l’obiettivo di affermarsi come partner globale, affidabile e compe-
tente nel settore dell’arredo, nonché come punto di riferimento per 
la realizzazione di progetti completi sia per gli ambienti ufficio che 
hospitality. Questo, grazie all’ampiezza di gamma e all’offerta con-
giunta di soluzioni sia per l’arredamento che per l’illuminazione. 

Un player globale e strutturato, ma che negli anni ha saputo mante-
nere spiccate qualità artigianali come lo stile italiano, i dettagli ad 
alto valore aggiunto, i materiali prestigiosi e le materie prime a basso 
impatto ambientale.
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01.4 I VALORI

Quadrifoglio Group è consapevole dell’impatto generato 
dalla sua attività. 
Questo motivo spinge il board nella scelta di attuare e 
seguire una politica responsabile per preservare la natura 
e favorire uno sviluppo sostenibile. Diminuire al minimo 
gli effetti indesiderati dell’attività significa per il Gruppo 
Quadrifoglio impegnarsi nel proporre al mercato prodotti 
a basso impatto ambientale, curando ogni fase del proces-
so: dalla progettazione alla produzione fino alla vendita.
Il concetto di sostenibilità passa anche attraverso la cre-
azione di prodotti che esprimono qualità, affidabilità, si-
curezza, estetica, rispetto e tutela dell’ambiente e della 
salute umana.
L’impegno di tutta l’organizzazione, infatti, verso uno svi-
luppo a basso impatto, si ritrova non solo nella vision azien-
dale e nei prodotti, ma è altresì dimostrata dagli investi-
menti di lungo termine che comportano benefici in ottica 
di sostenibilità.
Non solo certificazione di siti e processi produttivi, la so-
stenibilità viene sposata in modo generale da tutto l’agire 
delle società del Gruppo.  
Le persone, l’innovazione e la sostenibilità da sempre sono 
i cardini attorno cui ruota la filosofia aziendale del Gruppo 
e su cui si impernia lo sviluppo, valori imprescindibili che 
dettano ogni scelta.
L’innovazione, nelle forme del design, della funzionalità e 
del comfort, è per Quadrifoglio Group driver e obiettivo. 
Generare valore per il cliente attraverso la capacità di in-
novazione sia estetica che funzionale è un aspetto strate-
gico, fin dagli inizi. 

INNOVAZIONE

PERSONE

SOSTENIBILITÀ

BENESSERE

Altro pilastro aziendale è il benessere, un valore cardi-
ne dell’azione di Quadrifoglio che nasce dalla concezione 
che la qualità della vita passa anche attraverso la qualità 
dell’ambiente nel quale si vive. 
Da anni Quadrifoglio Group sostiene e si impegna a comuni-
care al mercato il concetto che lo spazio lavorativo è par-
te importante nell’assicurare il benessere delle persone, in 
quanto esso ha un ruolo sempre più centrale nel definire la 
percezione di una vita di “qualità”. 
Per l’azienda, infatti, il benessere si esprime anche nel vi-
vere un ambiente caratterizzato da elementi legati a qual-
cosa di intangibile. L’essere un’organizzazione che perse-
gue la sostenibilità, che crea prodotti e, di conseguenza 
ambienti, di qualità, guidata ed animata da principi etici, 
inconsciamente incrementa il benessere del cliente e la 
sensazione di sentirsi come coccolato. Allo stesso modo 
l’estetica, che guida la creazione dei prodotti, aspetto 
importante e mai trascurato da Quadrifoglio Group, rap-
presenta una chiave per conoscere ciò che ci circonda, 
collegando le dimensioni economica, sociale, politica, cul-
turale ed ecologica della realtà. 
A partire da questa visione, in Quadrifoglio Group l’espres-
sione e la ricerca estetica sono state così collegate non solo 
al senso della vista e quindi alla componente che si vede, 
ma anche ad una componente relativa alla sensazione, al 
contesto, all’esperienza che si riesce a vivere attraverso la 
creazione totale di un ambiente, come Quadrifoglio Group 
sa fare. 
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01.5 IL BUSINESS 

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ E ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA 
SU DATI DI BILANCIO CONSOLIDATO 2019

È riportata di seguito la struttura economica e patrimoniale consolidata 
del Gruppo al 31 dicembre 2019. 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO FINANZIARIO

Attivo 2019 Passivo 2019

ATTIVO FISSO 25.040.319 MEZZI PROPRI 14.187.040 

Immobilizzazioni immateriali 1.099.061 Capitale Sociale 574.329 

Immobilizzazioni materiali 23.666.657 Riserve 13.612.711 

Immobilizzazioni finanziarie 274.601 

PASSIVITÀ CONSOLIDATE 11.213.711 

ATTIVO CIRCOLANTE 25.123.267 

Magazzino 8.685.086 PASSIVITÀ CORRENTI 24.762.835 

Liquidità differite 16.168.360 

Liquidità immediate 269.821 

CAPITALE INVESTITO 50.163.586 FONTI DI FINANZIAMENTO 50.163.586
Fonte dati: Bilancio Consolidato 2019 del Gruppo

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

2019
Ricavi delle vendite  46.206.859 
Produzione interna  88.410 
VALORE DELLA PRODUZIONE 
OPERATIVA  46.295.269 100%

Costi esterni operativi  35.261.320 76%
Valore Aggiunto  11.033.949 24%
Costi del personale  6.835.895 15%
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)  4.198.054 9%
Ammortamenti e accantonamenti  2.090.256 5%
RISULTATO OPERATIVO  2.107.798 5%
Risultato dell’area accessoria  173.791 0%
Risultato dell’area finanziaria  8.301 0%
EBIT INTEGRALE  2.289.890 5%
Oneri Finanziari  248.953 1%
RISULTATO LORDO  2.040.937 4%
Imposte sul reddito  642.161 1%
RISULTATO NETTO  1.398.776 3%
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L’analisi delle performance economico-finanziarie in un’ottica di so-
stenibilità, viene dunque condotta tenendo conto della struttura del 
Gruppo, in capo alla quale vige la Quadrifoglio Holding Srl. 
L’analisi economica evidenzia la capacità del Gruppo di creare un 
buon livello di margine operativo lordo, con un’incidenza sul valore 
della produzione del 9,1%. 
Anche la parte finanziaria evidenzia un sostanziale equilibrio degli 
indici di struttura delle fonti di finanziamento rispetto alle immo-
bilizzazioni, evidenziando un corretto rapporto tra fonti finanzia-
rie e impieghi.
L’incremento dei mezzi di terzi rispetto ai mezzi propri è conse-
guenza degli importanti investimenti realizzati da Quadrifoglio Siste-
mi d’Arredo SpA nel corso dell’esercizio 2019, che si sono in parte 
finanziati mediante l’indebitamento bancario. 
Quadrifoglio Group ha evidenziato negli ultimi 5 esercizi un trend 
complessivo in forte crescita, pari al 65,8% in termini di fatturato. Tale 
sviluppo rappresenta il frutto dell’ampia diversificazione dei mercati 
di sbocco, ma anche della strategia perseguita con continuità dalle 
società, da sempre volta alla diffusione ed al sostegno dei marchi 
mediante investimenti, partecipazione a fiere internazionali e all’a-
pertura di showroom aziendali. Le scelte di espansione commerciale 
e della gamma prodotto mostrano l’unicità del DNA di Quadrifoglio 
Group e la propensione ad una continua ricerca di nuovi obiettivi.

01.6 I CLIENTI E I MERCATI SERVITI 

Grazie alle politiche di sviluppo ed espansione e all’appetibilità dei 
prodotti, ad oggi il Gruppo Quadrifoglio è presente in oltre 80 Paesi 
in tutto il mondo avvalendosi di una rete distributiva capillare costi-
tuita da agenti e rivenditori. Espressione dell’approccio internazio-
nale dell’azienda e della sua continua espansione territoriale sono 
gli showroom presenti all’estero, in alcune delle città più importanti 
d’Europa tra cui Parigi, Londra, Madrid. In un’un’ottica di costante 
crescita a livello globale e di garantire una vicinanza al cliente, l’a-
zienda ha aperto ulteriori atelier in collaborazione con alcuni busi-
ness partner.
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ABU DHABI                          
ALBANIA                            
ANDORRA                            
ARABIA SAUDITA                     
ARMENIA                            
AUSTRALIA                          
AUSTRIA                            
BAHRAIN                            
BELGIO                             
BOSNIA E ERZEGOVINA                
BULGARIA                           
BURKINA FASO                       
CAMEROON                           
CANADA                             
CANARIE ISOLE                      
CECA (REPUBBLICA)                  

CHILE                              
CINA                               
CIPRO                              
CONGO                              
COSTA D’AVORIO                     
COSTA RICA                         
CROAZIA                            
REP. DOMINICANA            
DUBAI                              
EGITTO                             
EL SALVADOR                        
ESTONIA                            
FRANCIA                            
GABON                              
GERMANIA                           
GHANA                              

GIAPPONE                           
GIORDANIA                          
GRECIA                             
GUADALUPA                          
GUYANA FRANCESE                    
HONG KONG                          
INDIA                              
INDONESIA                          
IRLANDA
ISLANDA                            
ISRAELE                            
ITALIA                             
KAZAKISTAN                         
KUWAIT                             
LIBANO                             
LIBERIA                            

LIBIA                              
LITUANIA                           
LUSSEMBURGO                        
MACEDONIA                          
MADAGASCAR                         
MALTA                              
MAROCCO                            
MARTINICA                          
MAURITIUS ISOLE                    
MESSICO                            
MOLDAVIA           
MONTENEGRO                         
NIGERIA                            
NUOVA CALEDONIA                    
NUOVA ZELANDA                      
OMAN                               

PAESI BASSI                        
PANAMA                             
PERU’                              
POLINESIA FRANCESE                 
PORTOGALLO                         
QATAR                              
REGNO UNITO                        
SUDAFRICA           
REUNION                            
ROMANIA                            
FED. RUSSA            
SAINT MARTIN SETT.        
SAN MARINO                         
SENEGAL                            
SERBIA                             
SINGAPORE                          

SLOVACCHIA                         
SLOVENIA                           
SPAGNA                             
STATI UNITI                        
SURINAME                           
SVEZIA                             
SVIZZERA                           
TUNISIA                            
TURCHIA                            
UCRAINA                            
UNGHERIA                           
URUGUAY                            
UZBEKISTAN                         
VENEZUELA

PRESENZA COMMERCIALE DEL GRUPPO NEL MONDO
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02.1 ORGANI DI DIREZIONE E CONTROLLO

La gestione ordinaria e straordinaria della società spetta esclusivamente al Consiglio 
di Amministrazione formato da tre membri, tra i quali vengono eletti il Presidente, 
l’Amministratore Delegato con deleghe operative e il Consigliere Delegato. 
La Corporate Governance consistente nell’insieme di regole e metodo-
logie di pianificazione, gestione e controllo necessarie al funzionamen-
to della Società è delineata dal Consiglio di Amministrazione che verifi-
ca l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, con 
particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. 
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce frequentemente o comunque ogni qual-
volta la natura delle decisioni da prendere lo richiedano. I membri del Consiglio sono 
scelti dall’Assemblea dei Soci attualmente fra i soci fondatori del Gruppo. Il Consiglio 
di Amministrazione elabora le strategie economiche, sociali e ambientali anche me-
diante il ricorso a pareri esterni e consulenze specialistiche. 
L’organo di amministrazione di Quadrifoglio, da sempre, è aperto al dialogo con gli 
altri stakeholder rilevanti per il Gruppo.  
Il Collegio Sindacale vigila circa l’osservanza della legge e dello statuto sociale, 
nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nello svolgimento del-
le attività sociali.  L’organo controlla il processo di informativa finanziaria, nonché 
l’adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del 
sistema amministrativo-contabile della Società e l’affidabilità di quest’ultimo nel rap-
presentare correttamente i fatti di gestione. Infine, il Collegio vigila sulla revisione 
legale dei conti annuali e dei conti consolidati, nonchè sull’indipendenza dell’organo 
di revisione legale dei conti.

Abbiamo iniziato ad integrare 
sempre più la sostenibilità 
nel nostro business, 
implementando un sistema 
di governance basato 
sull’interazione di diversi organi 
che presidiano i temi 
di sostenibilità

Il sistema di governo societario del Gruppo 
si ispira al principio di correttezza e trasparenza 
nella gestione e nell’informazione nei confronti
degli stakeholder. 
La struttura di governo societario è impostata 
secondo il sistema tradizionale che prevede 
la presenza del Consiglio di Amministrazione 
e del Collegio Sindacale. 
Il controllo contabile è demandato, 
ai sensi di legge, a un revisore contabile.

IDENTITÀ
HOME

GOVERNANCE 
ED ETICA

APPROCCIO 
AGLI SDGS

STAKEHOLDER 
E MATERIALITÀ

CLIENTI PARTNER COMUNITÀ PERSONE AMBIENTE OBIETTIVI



GO
VERN

AN
CE ED

 ETICA

02

Collegio sindacale  
(Quadrifoglio SpA) Pivato Gianluca

Scandian Luciano

Loschi Cristina

Cescon Barbara (supplente)

Cescon Alberto (supplente)

Sindaco Unico  
per Quadrifoglio Holding Pivato Gianluca
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02.3 ORGANISMO DI VIGILANZA

L’Organismo di Vigilanza (OdV) è un organismo appositamente costituito e ha funzioni di vigilanza in merito al funzionamento e all’osservanza 
del Modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché la cura del relativo aggiornamento in conformità con il Decreto legislativo 231/2001.  

L’Organismo, inoltre, a tutela dell’integrità della Società, raccoglie le informazioni periodiche ed è il destinatario delle segnalazioni prodotte, da 
coloro che vengono a conoscenza di possibili violazioni delle disposizioni del Codice Etico o delle misure del Modello. 
Le segnalazioni vengono ricevute dall’Organismo di Vigilanza, e gestite nel rispetto dei principi di riservatezza indicati nella Whistleblowing Policy. 
L’OdV verifica la fondatezza delle segnalazioni, garantendone un corretto trattamento, l’anonimato e la riservatezza dell’identità del segnalante.
Nel corso del 2019 è stato veicolato a tutto il personale dipendente una circolare informativa riguardante le tematiche di anticorruzione e come 
queste sono gestite grazie al Modello 231.  Oltre all’attività informativa, è stata condotta un’attività interna di verifica delle conoscenze delle te-
matiche coperte dal Modello 231. 

02.2 MODELLO DI GESTIONE 231 

Il Consiglio di Amministrazione ha adottato un Modello finalizzato a valutare i rischi di reato a cui l’azienda è esposta, tra i quali quelli contro la 
Pubblica Amministrazione, quelli societari e finanziari, quelli contro l’ambiente e contro la sicurezza sul posto di lavoro, e ad adottare le relative 

protezioni volte a mitigare l’eventuale probabilità di accadimento dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001 della normativa italiana. La 
definizione del Modello ha consentito anche di estrapolare i valori contenuti nel Codice Etico e di organizzare un sistema di gestione coerente. 
Per consentire una corretta attuazione del Modello 231, viene svolta attività di formazione ad hoc in materia di Codice Etico e D.lgs. 231/2001.

02.4 CODICE ETICO 

Il Codice Etico di Quadrifoglio è adottato, ad oggi, dalla sola Quadrifoglio SpA, e contiene principi e disposizioni vincolanti per gli Ammini-
stratori, per tutte le persone legate da rapporti di lavoro subordinato con Quadrifoglio. L’intento del Codice Etico è quello di trasformare i 

valori aziendali in principi di comportamento verso i portatori di interesse. Tali principi coprono principalmente la conduzione delle attività 
aziendali e degli affari.  
Il documento, in quanto insieme di norme etiche e sociali, promuove comportamenti virtuosi e senza conflitti tra interessi aziendali e per-
sonali e rappresenta, pertanto, il riferimento aziendale anche in tema di anticorruzione. Per questi motivi il Codice Etico viene consegnato 
in forma cartacea ai neo assunti.
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02.5 OPERATIVITÀ DEL BUSINESS E GESTIONE DEL RISCHIO

Sono oggi appannaggio dell’organo di Amministrazione le funzioni del comitato controllo e rischi, nel definire l’indirizzo del sistema di controllo 
interno e di gestione dei rischi, in coerenza con le strategie della società.  

L’Amministratore Delegato di Quadrifoglio SpA cura l’identificazione dei principali rischi aziendali e li sottopone periodicamente all’esame dell’or-
gano di amministrazione. Per quanto concerne le attività attinenti ai temi della sostenibilità, egli esamina il contenuto dell’informazione perio-
dica a carattere non finanziario e partecipa direttamente al Gruppo di Lavoro sulla sostenibilità.
In ottica di miglioramento continuo, è stata sottoposta ad un campione di dipendenti, un’indagine sul rischio percepito. Le evidenze di que-
sta attività porteranno nel corso del prossimo biennio al miglioramento del know-how aziendale sui rischi. Saranno, infatti, programmate ses-
sioni formative con i referenti di area e momenti di condivisione che contribuiranno al miglioramento del sistema interno di gestione rischi.
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02.6 GRUPPO DI LAVORO SULLA SOSTENIBILITÀ

Il Gruppo di Lavoro sulla Sostenibilità non è un comitato endoconsiliare, ma un team operativo sulle tematiche di sostenibilità, costituito nel 2019; 
è composto da membri dello staff di Quadrifoglio e al suo interno sono rappresentate le maggiori macroaree aziendali. Il Gruppo è composto da 

8 membri, equamente rappresentati a livello di diversità di genere che, pur afferendo a settori diversi, giocano tutti un ruolo chiave per dare at-
tuazione a progetti per il miglioramento delle performance di sostenibilità ed è altresì responsabile della predisposizione del report annuale delle 
informazioni non finanziarie.

Board

President
Cigana Roberto

C.E.O.
Cia Alessandro

Board member
Cia Simone

Sustainability 
work group

Sales 

Marketing

Human
Resource

Finance R&D

Procurement
& Supply Chain

Operations

Health & Safety
Environment
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La sostenibilità è fatta di sfide globali. Lanciati nel 2015 gli SDGs, 
Sustainable Development Goals, fungono da faro per gli impe-

gni e le azioni nel segno di uno sviluppo sostenibile. Quadrifoglio è 
consapevole che la propria attività è collegata ed impatta su alcune 
delle sfide delineate dagli SDGs; per questo motivo si impegna nel 
tenerli in considerazione nelle scelte di business e a condividerli con 
i propri partner.
Gli SDGs guidano l’azienda in un percorso di integrazione, in un 
approccio sistemico, ove i benefici delle persone vanno di pari 
passo ai benefici dell’ambiente e della società. 
Porre le necessità dell’uomo al primo posto, dando priorità all’acces-
sibilità, all’affidabilità, alla sostenibilità, al rispetto dell’utilizzatore e 
all’ambiente, porta ad innovazioni e prospettive differenti. 

Migliorare la qualità della vita 
ricercando e progettando 
soluzioni per questo obiettivo

Nella sua essenza questo è uno dei valori che 
guida Quadrifoglio Group nel proprio business 
e che si ritrova nel design studiato per le proprie 
soluzioni.

L’essersi dotata di sistemi di certificazione sia lato prodotto che lato 
organizzazione, permette al Gruppo Quadrifoglio di dare un contri-
buto agli SDGs. I sistemi di certificazione implementati in azienda, 
infatti, promuovono:

Una gestione sostenibile
delle foreste e il fermare

la deforestazione
Flussi d’acqua

più puliti e più resilienti

Una riduzione dell’impatto
dell’inquinamento e la
protezione di risorse

importanti per la salute umana

Attenzione alle condizioni di
lavoro applicate dai fornitori

Una gestione sostenibile
e un uso efficiente

delle risorse naturali
Rendicontazione aziendale
sulle pratiche sostenibili
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03.1 IL GRUPPO E LE ASSOCIAZIONI

Quadrifoglio SpA è associata ad Assindustria Venetocentro, a Fe-
derlegno Arredo e ad Assufficio. Nell’ambito dell’associazione ad 

Assindustria, l’azienda risulta, infatti, essere parte attiva del Gruppo 
Sostenibilità, nel quale vengono condivise pratiche e prassi di sosteni-
bilità adottate dai partecipanti, nonché le principali novità in ambito 
nazionale e internazionale sui temi Environmental Social and Gover-
nance (ESG).
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Tendiamo ad un approccio
stakeholder centrico, crediamo
che questi rapporti siano
alla base della creazione
di valore di lungo termine

04.1 GLI STAKEHOLDER  
DI QUADRIFOGLIO GROUP

Gli stakeholder, dopo essere stati individuati, sono chia-
mati ad esprimere un giudizio in merito a quelle che, 

secondo loro, sono le leve più importanti dove Quadrifoglio 
Group crea valore e/o impatto mediante il suo operato. In 
questo contesto, per creazione di valore si intendono le 
attività e le azioni che sono importanti per la crescita e lo 
sviluppo dell’impresa in termini economico-finanziari, di 
risorse, di relazioni, di mercati, di valori, di benessere, di 
sviluppo dei talenti e che sono, in definitiva, incorporati 
o da incorporare nel modus operandi dell’azienda. Con il 
termine impatto, invece, si identifica una qualsiasi altera-
zione, da un punto di vista qualitativo e/o quantitativo, di 
una varabile che può determinare un miglioramento, ossia 
un impatto positivo, o un peggioramento, ossia un impatto 
negativo.

Attraverso il processo di stakeholder engagement sono 
identificati e coinvolti i differenti portatori di interesse 
dell’organizzazione.

Gli stakeholder schematizzati nell’infografica sono di seguito descritti: 

LA CATEGORIA DEI SOCI & TOP MANAGEMENT
Rappresenta, ai fini dell’analisi di materialità, la visione di Quadrifoglio Group. La scelta 
di allineare la visione dell’azienda con quella dei suoi shareholder si rende, in questo 
caso, opportuna poiché i soci rappresentano anche i vertici operativi dell’azienda, 
ovvero i soggetti che, in ultima istanza, creano e dirigono le strategie di sviluppo.   
 
LA CATEGORIA DEI CLIENTI
Un altro degli stakeholder prioritari dell’organizzazione, in quanto motore dell’agire 
aziendale. In Quadrifoglio Group, infatti, da sempre il cliente ha un rapporto 
privilegiato. Per questo, l’azienda sempre più si sta trasformando da un fornitore di 
prodotti ad un fornitore di soluzioni complete “chiavi in mano” attraverso l’integrazione 
di una componente di servizio molto importante e proponendosi come partner per 
la realizzazione di spazi, dalla progettazione alla posa in opera. Al fine dell’analisi 
di materialità, i clienti sono stati selezionati e clusterizzati in base al fatturato, 
alla strategicità e/o alla volontà di voler costruire con quel determinato cliente una 
relazione basata anche su leve di sostenibilità.  
 
LA CATEGORIA DEI FORNITORI
È il terzo stakeholder di riferimento per l’azienda, in quanto risulta fondamentale per 
l’operatività avere una catena di fornitura affidabile, sostenibile e resiliente. Costruire 
una filiera che rispecchi certi valori e modus operandi è un aspetto estremamente 
importante sia per lo sviluppo strategico dell’azienda sia per i principi che essa 
persegue. 

LA CATEGORIA COMUNITÀ 
Prende a riferimento la comunità, che risulta essere forse la più amplia e anche quella 
che racchiude gli attori più differenti. Siamo qui in presenza di soggetti che, a vario 
titolo, rappresentano un facilitatore, o viceversa un inibitore, del mantenimento della 
licenza ad operare di Quadrifoglio Group. Appartengono a questa categoria: associazioni 
che rappresentano la comunità, autorità regolatorie, associazioni di categoria, università 
ed enti di ricerca, e i media. 

LA CATEGORIA DEI DIPENDENTI 
Come in ogni organizzazione i dipendenti rappresentano una categoria di stakeholder di 
riferimento, questo avviene anche nel Gruppo Quadrifoglio ed è confermato dalle azioni 
introdotte a favore e a tutela del personale, come pure dai valori e dalla visione che 
contraddistinguono questa organizzazione. 

 
LA CATEGORIA AMBIENTE 
È un’aggregazione piuttosto eterogenea di organizzazioni ed individui, il cui focus 
primario è la tutela dell’ambiente naturale. In questa categoria rientrano associazioni 
ambientaliste, future generazioni e la comunità scientifica. Nel primo stakeholder 
engagement del Gruppo Quadrifoglio tale categoria è stata solo parzialmente coinvolta.
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04.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO  
 DI COINVOLGIMENTO

Il processo di coinvolgimento con gli stakeholder si è articolato in 
vari step e ha previsto confronti con il top management di Quadrifo-

glio e con il Gruppo di Lavoro sulla Sostenibilità per addivenire ad una 
versione condivisa in merito al numero degli stakeholder individuati e 
al processo di coinvolgimento selezionato.
Al fine di ottenere una definizione più sofisticata degli stakeholder e 
restituirne una visione maggiormente strategica, per ogni categoria 
sono state definite delle sottocategorie/classi che puntano a valoriz-
zare le diversità presenti all’interno della categoria stessa. 

FORNITORI

CLIENTI

AMBIENTE

SOCI
TOP MANAGEMENT

DIPENDENTI

FORNITORI

CLIENTI

AMBIENTE

COMUNITÀ
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04.3 DESCRIZIONE DEI TEMI MATERIALI 

La scelta delle tematiche da indagare, gli argomenti da sotto-
porre agli stakeholder e i principali aspetti che sono stati inseri-

ti nella lista dei “temi material” sono frutto sia di accurate ana-
lisi della letteratura prodotta sul tema in ambito nazionale ed 
internazionale, sia di un’indagine condotta sui principali compe-
titor e best in class del mondo arredamento per ufficio, e altresì 
come risultato di un’attività di confronto e di condivisione interno.  

Le macrocategorie, al cui interno sono declinati temi più specifici di 
sostenibilità, afferiscono a:

GESTIONE ENERGETICA
Gestione della componente energetica attraverso azioni di efficientamento 
e/o riduzione. 

EMISSIONI DI GHG
Tematica strettamente legata ai consumi dei vettori energetici (ee, gas, 
vapore, calore) e ai cambiamenti climatici.

GESTIONE DEI RIFIUTI
Gestione efficiente dei rifiuti in ottica 3r prediligendo attività di riduzione, 
riutilizzo e riciclo.

SUPPLY CHAIN SOSTENIBILE 
Impegno con partner e fornitori al fine di costruire un dialogo per assicurare 
un approvvigionamento socialmente ed ecologicamente responsabile 
incrementando nel tempo il valore in termini di sostenibilità. 

ECONOMIA CIRCOLARE/END OF LIFE
Gestione della fine vita dei prodotti, customer education e/o modifiche del 
modello di business. 

RICERCA & SVILUPPO
Sviluppo e ricerca di nuove linee di prodotto a più alto valore di 
sostenibilità (ecodesign). 

PERSONALE
In termini di remunerazione, diversity ed inclusione, rispetto dei diritti 
umani sviluppo delle competenze, progetti e idee.

LUOGO DI LAVORO
Salute & sicurezza, condizioni di lavoro, welfare aziendale. 

RELAZIONI CON GLI STAKEHOLDER 
Clienti, fornitori, comunità locale, istituti di credito, media, enti di 
controllo, generazioni future, ecc... in ottica di sostenibilità.

BRAND REPUTATION
Azioni a protezione del marchio. 

RISULTATI FINANZIARI
Importanza di avere risultati finanziari positivi per poter investire 
strategicamente in sostenibilità. 

ETICA
Governance aziendale, etica ed anticorruzione.

IMPEGNO DELLA DIREZIONE
Esplicito verso tematiche di sostenibilità. 

RISK MANAGEMENT
Azioni di prevenzione e gestione del rischio. 

LOGISTICA & TRASPORTI
Gestione sostenibile della logistica interna e dei trasporti in/out. 

GESTIONE DEI CHEMICALS
Rischio e pericolosità delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo dei 
prodotti. 

LIFE CYCLE ENVIRONMENTAL IMPACT
Studio e valutazione degli impatti ambientali dei prodotti.
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Le tematiche dove secondo la visione degli stakeholder Quadrifoglio Group genera valore e/o impatto sono:  Anticorruzione, Condizioni di lavoro, 
Corporate governance e cultura, Passaggio di competenze e carriera, Relazioni con la clientela, Ricerca & sviluppo, Rifiuti, Risultati finanziari, 
Stabilità e resilienza, Welfare aziendale, Economia circolare, Sviluppo di nuovi prodotti, Cambiamenti climatici, Crescita delle competenze, Etica 
& antitrust, Brand reputation, Composti chimici, Diversity e Inclusione, Logistica & trasporti, Energia, Donne e management, Comunità locali, Im-
pegno dell’alta direzione, Progetti di crescita responsabile, Remunerazione, Risk management, Salute e sicurezza, Risultati finanziari, Supply chain 
responsabile, Materie prime, Economia circolare, Life cycle e Concorrenti.

04.4 MATRICE DI MATERIALITÀ

I risultati di ciò che emerge dalle attività di engagement con gli stakeholder vanno a supportare la prima analisi di materialità di Quadrifoglio Group. 
La matrice di materialità è la rappresentazione grafica di un complesso sistema di valutazioni che ha portato all’emersione delle 11 tematiche 

material di Quadrifoglio Group:

• Passaggio di competenze e carriera
• Cambiamenti climatici
• Materie prime
• Rifiuti sia in termini di corretta gestione, sia in riferimento alla scelta di politiche di riciclo e riuso rispetto allo smaltimento
• Relazioni con la clientela
• Supply chain responsabile in termini sia di protezione del know-how del Gruppo che di sviluppo di audit di sostenibilità presso i fornitori
• Corporate governance e cultura sia in termini di trasparente ammissione degli eventuali errori che del rispetto di norme e comportamenti etici
• Donne e management
• Anticorruzione
• Sviluppo di nuovi prodotti
• Economia circolare

Analisi di materialità tabella >
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Materie prime
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QUADRIFOGLIO

ANALISI DI MATERIALITÀ

Rifiuti

Passaggio di competenze
e carriera

Relazioni con la clientela

Anticorruzione
Corporate governance 
e cultura

Cambiamenti climatici

Supply Chain responsabile

Donne e management
Economia circolare
Sviluppo di nuovi prodotti

SOCIALE

LUOGO DI LAVORO

RELAZIONE CON GLI STAKEHOLDER

AMBIENTE

ECONOMICS

CONDOTTA ED ETICA

PRODOTTI
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04.5 IL VALORE GENERATO E DISTRIBUITO

Il Gruppo Quadrifoglio ha scelto di misurare la ripartizione del valore generato in maniera tale da porre in evidenza come questo venga distribuito 
fra i vari portatori di interesse. 

Ad un valore generato nel 2019 di 46,3 Mio EUR, è possibile associare circa 35,3 Mio EUR di costi operativi sostenuti dal Gruppo. In questa 
categoria rientrano tutti gli oneri che il Gruppo sostiene per l’acquisto delle materie prime e per l’erogazione di servizi al proprio mercato, 
in primis oneri legati ad attività di montaggio e trasporto. Quadrifoglio attua un’attenta selezione dei propri fornitori, sia in un’ottica di so-
stenibilità che di valorizzazione del proprio territorio e della propria filiera di appartenenza.
La quota più rilevante del valore residuo viene distribuito ai dipendenti del Gruppo Quadrifoglio per circa 6,8 Mio EUR. Stipendi e voci ac-
cessorie compongono il 15,9% del totale valore economico distribuito.
Il valore distribuito comprende anche 249K EUR di costi per oneri finanziari per il ricorso a capitale di debito.
Infine, si evidenziano 642K EUR di importi versati per il pagamento di imposte, tasse e altri oneri fiscali.
Dunque, complessivamente il valore economico distribuito nel 2019 dal Gruppo Quadrifoglio è di € 43 Mio EUR, con un residuo di € 3,3 Mio 
EUR di valore economico trattenuto dal Gruppo.

7%

93%

1,5%
0,5%

16%

82%

Distribuzione del valore economico generato Ripartizione del valore economico distribuito 

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO

VALORE ECONOMICO TRATTENUTO

FORNITORI

DIPENDENTI

FINANZIATORI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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Da sempre il nostro approccio al 
business è fondato sulla relazione 
con il cliente, costruendo 
partnership determinate dalla 
capacità di generare valore, 
trasmettere fiducia, offrire soluzioni 
ottimali in termini estetici, funzionali 
e di benessere 

L’azienda, grazie al suo processo di espansione e di sviluppo 
interno, da produttore di singole soluzioni negli anni è evoluto 

proponendosi, ad oggi, come partner in grado di offrire un servi-
zio completo. Quadrifoglio Group, infatti, non commercializza solo 
prodotti ma affianca i clienti attraverso una consulenza esperta e 
specializzata, mirata a migliorare la produttività, nonché ad ade-
guare lo spazio di lavoro alle strategie aziendali e ai bisogni delle 
persone.
Il Gruppo Quadrifoglio, grazie alla sua struttura interna, alla rete 
commerciale globale e alla completezza della gamma di prodot-
ti, si propone al mercato come partner strategico offrendo un ser-
vizio “chiavi in mano” per rispondere alle richieste del cliente.  

I clienti, da sempre, sono al centro della filosofia aziendale di 
Quadrifoglio Group quali figure importanti e cardine per lo sviluppo 
dell’Organizzazione.  
Capire le loro necessità e saperle tradurre in prodotti, nonché in 
ambienti confortevoli e di design, è base e linfa del lavoro del Gruppo. 

Sales distribution

28% Italy

55% Europe

17% rest of the world

Un pacchetto completo comprensivo di prodotti, servizio di progetta-
zione, installazione e post vendita, che permette la creazione di pro-
getti studiati ad hoc e il soddisfacimento di tutte le più diverse esigenze. 
Grazie alla vasta gamma di prodotti e ad un team interno di spe-
cialisti, designer e architetti Quadrifoglio Group propone un servizio 
sartoriale, ma allo stesso tempo professionale, finalizzato ad arre-
dare qualsiasi spazio sia esso ufficio o contract. Per i rivenditori e 
distributori, parte importante della rete commerciale di Quadrifoglio 
Group, l’azienda mette a disposizione anche materiali di marketing 
e comunicazione, tool di progettazione, portali per l’ottimizzazione 
della gestione commerciale e dei clienti, oltre che una struttura di 
assistenza e logistica. Il Gruppo realizza progetti completi seguendo 
ogni fase del processo, dalla preventivazione alla consegna passando 
per l’esecuzione dei progetti, fino alla produzione e messa in opera, 
contando ad oggi più di 1.600 clienti in tutto il mondo.
A livello di Gruppo nel 2019 la suddivisione per area geografica evi-
denzia che il 28% dei ricavi si genera in Italia, il 55% in Europa e il 
rimanente 17% del fatturato è generato da vendite extra Europa.
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05.1 L’APPROCCIO AL CLIENTE DI QUADRIFOGLIO GROUP

La struttura commerciale di Quadrifoglio Group è organizzata per aree geografiche e offre assistenza durante tutte le fasi del processo, dal primo 
approccio con l’azienda ai servizi post-vendita, fornendo, assistenza e consulenza commerciale, tecnica e grafica per la realizzazione di grandi 

progetti. Le figure commerciali, inoltre, supportano il cliente nella scelta dei prodotti adatti per tipologia e misure, preventivazione, organizzazio-
ne della logistica e dell’installazione.

COSTUMER SUPPORT

project

logistic

after-sales support

customer
care

installation

consulting
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05.2 PRODOTTI E SPAZI INNOVATIVI

Generare valore per il cliente attraverso la capacità di innovazione sia estetica che funzionale è l’obiettivo strategico di Quadrifoglio, fin dagli 
inizi. 

Grazie alla ricerca, allo sviluppo tecnologico e strutturale, all’esplorazione tenace e determinata di strade sempre nuove, anche mediante l’acquisizio-
ne di nuove aziende, il Gruppo è oggi un player internazionale nel settore dell’arredamento di design, in particolare per gli ambienti ufficio e contract. 
Quadrifoglio Group opera a livello B to B fornendo rivenditori, distributori, importatori di arredo per l’ufficio, contract, ho.re.ca., con un’offerta 
che comprende migliaia di personalizzazioni di prodotto riguardanti le seguenti categorie: mobili per ufficio quali scrivanie e mobili operativi e 
direzionali, sale riunioni, sale d’attesa e reception, sedute e divani, elementi di acustica, pareti divisorie, illuminazione per ambienti ufficio, home 
e ho.re.ca.. 
Quadrifoglio Group esprime la volontà di progettare e realizzare le soluzioni più appropriate per l’arredo e l’architettura ufficio e contract, com-
binando lo stile e il design Made in Italy al comfort e alla funzionalità. Soluzioni di design versatili e trasversali da integrare in diversi ambienti, 
concepite con l’obiettivo non solo di essere belle, ma anche di creare benessere.
L’Organizzazione, infatti, ha saputo negli anni sviluppare un approccio più olistico rispetto ai singoli prodotti per offrire ai propri clienti un servizio sem-
pre più completo: non più solo scrivanie, sedie e illuminazione, ma un ecosistema di spazi e servizi progettato per supportare le mutevoli esigenze di 
un’organizzazione e del concetto di posto di lavoro. Quadrifoglio Group, infatti, è uno “space planner” che accompagna l’acquirente, dalle prime fasi 
di progettazione dello spazio fino al montaggio, grazie ad una rete di professionisti attenti e preparati, che rispondono alle necessità del cliente.
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05.3 IL CUSTOMER CARE

Il Gruppo dispone di un customer care department, dove sono impiegate persone altamente qualificate, dedicate a clienti di aree ben definite o 
ai key customers.

Il servizio di customer care, l’attenzione alla qualità, la risoluzione immediata dei reclami e l’orientamento al cliente sono stati e sono tutt’ora il 
fiore all’occhiello di Quadrifoglio Group, parte di quei valori intangibili che determinano il company hidden value.
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05.4 ECONOMIA CIRCOLARE E CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

1 CAM (Criteri Ambientali Minimi): requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo 
di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.

Quadrifoglio Group per innovare e contemporaneamente ridurre l’impatto che i suoi prodotti hanno sull’ambiente ha 
deciso di intraprendere un percorso virtuoso e volontario che garantirà, nell’arco dell’anno 2020, la coerenza con 

i requisiti definiti dal regolamento CARB (“California Air Resources Board”), per tutte le linee di prodotti compositi di 
legno. Il CARB è uno standard introdotto dall’EPA (Environmental Protection Agency) statunitense per garantire un’e-
missione prossima alla zero di formaldeide, composto che ad alte concentrazioni risulta cancerogeno. Per raggiungere 
l’obiettivo, già nel corso del 2019, le materie prime a base legno acquistate risultano conformi ai requisiti previsti dallo 
standard.

Quadrifoglio Group grazie alla certificazione FSC™ partecipa ai bandi di gara come definito dai CAM1 italiani e ot-
tempera ai requisiti di fornitura richiesti dal GPP (Green Public Procurement) o Acquisti Verdi, annoverando tra i 

suoi clienti italiani ed esteri le pubbliche amministrazioni.  Il GPP è uno strumento di politica ambientale che intende 
favorire lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale, contribuendo al raggiungimento 
degli obiettivi strategici di sviluppo sostenibile quali l’uso efficiente delle risorse e l’economia circolare.  

Le attività condotte dal settore Ricerca & Sviluppo e finalizzati all’impiego tra le materie prime di pannelli riciclati, 
realizzati con legno post consumo, rappresenta un passaggio importante per cercare di modificare il modello di pro-

duzione da lineare a circolare. Tutto ciò è possibile anche grazie alle iniziative condotte in fase di testing finalizzate a 
garantire una seconda vita sia ai prodotti che agli imballaggi. Con questa ottica sono state sviluppate diverse collabo-
razioni, come quella attivata con Valdelia in Francia. Un progetto sperimentale per la raccolta e il riciclo di mobili a 
fine vita.
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Lo studio degli ambienti ufficio 
è un compito complesso che 
presuppone la collaborazione 
di differenti saperi ed è quello 
a cui ci dedichiamo ogni 
giorno per garantire benessere 
ai nostri clienti

Tutto inizia dalla ricerca, progettazione e realizzazione di prodotti 
innanzitutto confortevoli e di design ma non solo, negli anni abbiamo 
voluto andare oltre, cercando di proporre delle soluzioni complete, 
ampliando le nostre competenze e riuscendo a combinare i diversi 
prodotti al meglio con l’obiettivo di creare ambienti bilanciati, 
armoniosi e completi allo stesso tempo. 

Quadrifoglio è conscia che i propri impatti si estendono lungo la 
propria catena del valore, per questo avere una supply chain attenta 
alla sostenibilità è fondamentale per condurre e far crescere un 
business responsabile.

06.1 BUSINESS PARTNER

In Quadrifoglio Group per business partner si intendono gli studi pro-
fessionali o le aziende con i quali l’Organizzazione  sviluppa siner-

gie e partnership di lungo periodo che prevedono la condivisione di 
conoscenze, strumenti e standard di qualità per portare il brand e il 
saper fare aziendale in tutto il mondo. 
Oltre ai fornitori di materie prime, il Gruppo crea consolidate rela-
zioni di valore con numerosi business partner, tra cui architetti, de-
signer, vettori della logistica, montatori, consulenti, customer care, 
al fine di poter soddisfare le esigenze e le richieste dei clienti, non 
solo mediante la vendita di semplici prodotti ma fornendo un servizio 
completo, efficiente e di qualità.
Le relazioni con i partner sono consolidate grazie alla storicità e 
alla condivisione del know-how, ma anche sulla base di un alline-
amento valoriale sui temi della sostenibilità, del benessere, della 
creazione di prodotti a basso impatto sull’ambiente, nel rispetto 
delle persone e delle risorse.
Da sempre, infatti, l’azienda crede che l’innovazione, nelle forme 
del design, della funzionalità e del comfort, siano driver e obiet-
tivo per il consolidamento di relazioni di qualità.  L’idea sposata 
dall’agire di Quadrifoglio Group è quella di distribuire le proprie 
soluzioni su scala mondiale, attraverso una rete di solidi partner 
creando ambienti di lavoro che promuovano il benessere delle or-
ganizzazioni e delle persone che li vivono quotidianamente.
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06.2 FORNITORI

Quadrifoglio Group collabora con i fornitori al fine di comprendere il potenziale di innovazione futuro, esploran-
do, in modo collaborativo, nuove opportunità anche legate a temi di sostenibilità.

Il Gruppo gestisce in modo oculato e attento il rapporto con i suoi fornitori strategici, soprattutto quelli legati alla 
fornitura di pannelli, di vetro e della componentistica, costruendo un rapporto che va oltre le semplici politiche di 
natura prettamente economica.

06.3 MADE IN ITALY ED HERITAGE

Il concetto di Made in Italy di Quadrifoglio Group è concreto. Si esprime nella realizzazione di prodotti innovativi ed originali grazie ad un know-
how che viene tramandato da decenni e la capacità di creare forme e design identificativi; inoltre è attaccamento al territorio e creazione di 

valore condiviso impattando positivamente nell’ambiente produttivo locale. La presenza di Quadrifoglio Group nel territorio contribuisce così allo 
sviluppo delle competenze e a rafforzare le attività capaci di innescare percorsi che favoriscono lo sviluppo sostenibile.
In quest’ottica, unita alla consapevolezza che gli impatti generati passano anche attraverso le ricadute economiche sul territorio, il rapporto svi-
luppato con i fornitori risulta essere spesso fidelizzato, basato strategicamente anche sulla vicinanza: oltre il 50% dei fornitori di Quadrifoglio SpA, 
infatti, sono fornitori locali. 
Il successo dell’Organizzazione passa, non solo, attraverso l’evoluzione dell’azienda ma anche dal retaggio e da un rapporto consolidato con la sup-
ply chain. Il rapporto con i fornitori è di fatti caratterizzato da un basso tasso di turnover e si caratterizza come un rapporto in cui si può pensare 
alla co-progettazione.

progetti
per anno

+500

fornitori locali Co-progettazione

Basso turnover+50% +
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06.4 PRATICHE DI APPROVVIGIONAMENTO

La scelta del fornitore più idoneo e la tracciabilità della materia prima risultano scelte sempre più strategiche per la creazione del valore.  
Quadrifoglio Group lo sa bene e crede fortemente in questo. Da anni ha implementato un approccio di valutazione del fornitore, che 

tiene conto, oltre ai KPIs canonici di affidabilità ed economicità, anche di valutazioni in merito ad aspetti tecnologici, di assetto organiz-
zativo e di certificazione.
Per supportare il processo di valutazione dei fornitori sono, già oggi, previsti audit documentali e visite in azienda. In un’ottica di migliora-
mento continuo, il sistema di rating del fornitore viene aggiornato e arricchito costantemente. Oggi, nel sistema premiale, è stata inserita 
anche la presenza o meno di certificazioni ambientali.
Grazie all’adozione di un sistema di certificazione FSC™ di filiera Quadrifoglio SpA, per le linee office furniture e pareti divisorie, può garantire 
al mercato la provenienza del legname utilizzato per i propri prodotti e quindi contribuire allo sviluppo di una gestione forestale responsabile.  
Inoltre, grazie al processo di selezione adottato e alla necessità di dotarsi di certificazioni FSC™ e CARB, i fornitori strategici del Gruppo 
risultano avere un buon commitment sui temi della sostenibilità e manifestano la disponibilità, nonché la preparazione a creare sinergie 
con l’obiettivo comune di migliorare la sostenibilità lungo la value chain.

IDENTITÀ
HOME

GOVERNANCE 
ED ETICA

APPROCCIO 
AGLI SDGS

STAKEHOLDER 
E MATERIALITÀ

CLIENTI PARTNER COMUNITÀ PERSONE AMBIENTE OBIETTIVI



COMUNITÀ

IDENTITÀ
HOME

GOVERNANCE 
ED ETICA

APPROCCIO 
AGLI SDGS

STAKEHOLDER 
E MATERIALITÀ

CLIENTI PARTNER COMUNITÀ PERSONE AMBIENTE OBIETTIVI



CO
M

U
N

ITÀ

07

Puntiamo alla salvaguardia 
del benessere per la comunità 
e quindi anche per coloro che sono 
all’esterno dell’organizzazione, 
perseguendo politiche 
di sostenibilità

I risultati economici sono fonte di benessere per la collettività, 
infatti un’iniziativa economica sostenibile deve esserlo anche dal 
punto di vista economico.

07.1 SOCIAL INVESTMENT

Quadrifoglio è un Gruppo consapevole di avere un ruolo sociale 
e per questo investe, attraverso azioni concrete, in progetti 

volti all’aumento del benessere della comunità e, in primis, della 
comunità locale.
L’idea che guida ogni elargizione o partecipazione a progetti con fina-
lità sociale, siano questi costituiti da erogazione di fondi, o liberalità 
e/o sponsorizzazioni, è che vi sia un intento di apportare migliora-
mento al territorio, dare opportunità ai giovani e ai meno fortunati. 
Le attività finanziate variano sia per tipologia, che per settore. Alcu-
ne di queste attività vengono supportate con un contributo annuale 
ricorsivo, altre invece si presentano come erogazioni una tantum.
La Direzione valuta ogni attività oggetto di donazione individuando la 
presenza di valori allineati a quelli aziendali, inoltre, è data la possi-
bilità ai dipendenti di indicare attività eleggibili ad essere supportate 
dal Gruppo. 
I settori obiettivo delle erogazioni sono principalmente attività sporti-
ve, attività artistiche, eventi culturali e attività legate al terzo settore. 

Nel 2019 vi sono stati interventi di Community Investment, con un 
impatto sociale positivo certo, ma non quantificato. Fra questi, un’i-
niziativa di ristrutturazione dell’asilo comunale, adiacente all’head-
quarter, che risultava chiuso ed inagibile e che ora è utilizzato dalla 
comunità; la fornitura di mobilio ad una associazione di genitori con 
figli con la sindrome di Down, che hanno creato un social business al 
fine di garantire un impiego alle persone affette da tale disabilità.  
Quadrifoglio ha supportato Casa Vittoria,  una cooperativa agricola 
con un ristorante gestito da persone con sindrome di Down. “Abbia-
mo contribuito solo con i mobili e loro hanno messo il loro talento! Un 
successo straordinario”

“Una delle condizioni più importanti per la crescita della nostra società 
è la partecipazione allo sviluppo culturale del territorio.
In questo modo, con contributi concreti, vogliamo rendere 
omaggio alla nostra comunità.”
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07.2 SPONSORIZZAZIONI

Il Gruppo Quadrifoglio è impegnato anche nella sponsorizzazione di varie associazioni sportive. La filosofia che sottende questa attività è allineata 
ai valori aziendali che premiano lo spirito di gruppo, la crescita delle relazioni umane, la fiducia nel prossimo, l’accettazione delle diversità. Tutte 

le associazioni sportive sponsorizzate sono giovanili, per lo più locali. Lo sport incorpora valori positivi per le generazioni future e stimola i giovani 
a fare squadra e a cercare sempre di migliorare, perseguendo nuovi obiettivi.
Anche attraverso queste attività Quadrifoglio Group esprime la sua anima, i suoi valori, ciò a cui crede fortemente nonché l’approccio adottato 
ogni giorno internamente.

• Asd Prata Falchi Visinale  
• Cycling Team Friuli di Udine

CTF

mancano foto

• Fc Basalghelle di Basalghelle Mansuè 
• Asd Liapiave di San Polo di Piave
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La qualità di ciò che facciamo 
è lo specchio della qualità 
delle persone che lavorano 
con noi

I dipendenti, persone di talento sono il bene più prezioso. La 
qualità di ciò che Quadrifoglio fa, è lo specchio della qualità delle 
persone che vi lavorano. Persone che sanno di poter contare su 
un’organizzazione che motiva ogni collaboratore, ne valorizza i 
talenti, ne esalta le capacità.

08.1 BENESSERE E SALUTE DEI DIPENDENTI 

“Cerchiamo di tradurre gli stessi valori che incorporiamo nei prodotti, nel-
le azioni verso i nostri collaboratori.”

L’idea di creare benessere incorporata nei prodotti è vissuta anche 
all’interno dei confini aziendali nei confronti dei collaboratori. Il 

Gruppo cerca di aumentare il livello di benessere delle proprie persone 
all’interno e all’esterno del contesto lavorativo, ricercando la creazio-
ne di un buon bilanciamento fra la vita lavorativa e quella personale.

L’organico del Gruppo per l’anno 2019 ammonta a 133 persone. Un trend in crescita del 16% 
rispetto al personale presente nel 2018 e di oltre il 30% in più rispetto a quello attivo nel 2017

102

2017

PERSONALE DIPENDENTE 2017-2019

2018 2019

115

133

Per i due terzi il personale è impiegato in produzione ed il rimanente 
si trova negli uffici marketing, acquisti, vendite, progettazione & de-
sign, logistica, programmazione della produzione e amministrazione.  
La popolazione aziendale del Gruppo risulta equamente distribuita 
per genere nelle attività di ufficio, mentre in produzione si denota, 
anche per le caratteristiche intrinseche del lavoro, una netta premi-
nenza del genere maschile.  
La popolazione aziendale è giovane, oltre l’80% ha un’età inferiore ai 
50 anni, inoltre i dati relativi al turnover evidenziano una stabilità fi-
siologica nel numero di soggetti che hanno terminato il loro rapporto 
con le aziende del Gruppo, dovuta quasi esclusivamente ai raggiunti 
limiti di età. Il tasso di turnover si attesa infatti negli ultimi 2 anni 
(2018 e 2019) su una percentuale pari complessivamente all’8%.

Aumento
del personale

rilevato nel 2019

+16%
Valore

percentuale
del turnover

+8%
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Nel processo di selezione dei nuovi entranti i candidati vengono valutati non solo per le competenze professionali, ma anche sotto il profilo delle 
soft skills e della condivisione dei valori di Quadrifoglio Group. 
Una caratteristica che emerge fra i neoassunti è quella di avere una discreta vicinanza tra il luogo di lavoro e la residenza. Ciò si traduce in un 
forte attaccamento del personale dipendente al territorio e in un miglior rapporto vita/lavoro, risultando ridotti al minimo i tempi di trasferi-
mento.
Il Gruppo Quadrifoglio crede che una maggior sicurezza dal punto di vista lavorativo comporti un maggior commitment agli andamenti aziendali, 
ma anche ad una maggiore sicurezza nella propria vita privata. Ne è prova il fatto che il personale è strutturato in azienda con contratti a tem-
po indeterminato e impiegato a tempo pieno; in entrambi i casi la percentuale risulta maggiore del 90% del totale della popolazione aziendale.

La riduzione dell’orario di lavoro, attraverso l’utilizzo del part-ti-
me è una scelta praticata quasi esclusivamente dalla compagine di 
genere femminile con una percentuale che ne usufruisce di poco 
inferiore al 17%.

5%

95%

Dipendenti per tipologia
di impiego

FULL-TIME

PART-TIME

2%
6%

92%

Dipendenti per tipologia
di contratto

TEMPO INDETERMINATO

TEMPO DETERMINATO

COLLABORATORI

Il welfare aziendale è un tema in evoluzione all’interno del Gruppo: 
a tutto il personale dipendente, infatti, è stata data l’opportunità di 
poter aderire al Fondo Arcobaleno. Un fondo ad hoc per l’assistenza 
sanitaria integrativa, che agisce sostenendo in toto o in parte le spese 
mediche associate a varie prestazioni sanitarie, attraverso una rete di 
strutture convenzionate. Inoltre, attraverso accordi di secondo livello, 
è stata attivata una convenzione con il Fondo Solidarietà Veneto che 
offre vantaggi per chi sceglie di trasferire in tale fondo il proprio TFR.

MENS SANA IN CORPORE SANO: il personale nella pausa pranzo 
può usufruire di un servizio di ristorazione di alta qualità presso 
un ristorante convenzionato e godere i benefici di una sana 
alimentazione. Un servizio aziendale molto apprezzato dalle persone 
di Quadrifoglio Group, a cui accedono anche tirocinanti e stagisti 
operativi presso la sede.
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08.2 RELAZIONI SINDACALI

Da sempre Quadrifoglio Group mantiene con le Organizzazioni Sindacali e le RSU aziendali un sistema di Relazioni Industriali organizzato, basato 
su un continuo confronto costruttivo per quanto previsto dalla normativa nazionale e internazionale vigente. 

All’interno del Gruppo, il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro viene applicato alla totalità dei dipendenti; oltre a ciò, sono presenti accordi 
di secondo livello.
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08.3 SALUTE E SICUREZZA

Lo scopo dell’azienda non è solo quello di produrre prodotti di 
qualità e di rispettare l’ambiente, ma anche quello di garantire 

la sicurezza di tutti i collaboratori, che investono il loro tempo 
perseguendo tali obiettivi ogni singolo giorno. 
Il Gruppo Quadrifoglio ha, infatti, a cuore la salute del proprio 
personale.  L’Organizzazione, oltre ad essersi dotata di procedu-
re per il costante monitoraggio dei rischi collegati all’attività la-
vorativa previsti dalla normativa italiana D.Lgs. 81/2008, fin dal 
2011 ha volontariamente adottato un sistema di gestione secondo 
la normativa OSHAS 18001, che permette di garantire un adeguato 
controllo riguardo alla sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi 
di lavoro. Tale standard permette di mappare il grado di rischio, in 
termini di salute e sicurezza a cui è esposta ogni singola mansio-
ne: l’azienda si impegna a garantire la corretta gestione mediante 
procedure, istruzioni operative e dispositivi di protezione indivi-
duale con l’obiettivo di minimizzare l’accadimento di incidenti e di 
situazioni di esposizione a rischi per la salute e la sicurezza di ogni 
singolo lavoratore.
La volontà del Gruppo Quadrifoglio è quella di eliminare gli infortu-
ni sul lavoro e le malattie professionali garantendo ai propri dipen-
denti e a tutti coloro che lavorano negli stabilimenti e negli uffici 
un ambiente di lavoro salubre e sicuro.
Le procedure che definiscono i comportamenti da assumere in caso 
di infortunio non sono solo scritte ma, grazie ad attività di infor-
mazione e formazione, sono note a tutti i soggetti potenzialmente 
coinvolti, costituendo un patrimonio di conoscenze indispensabili e 
fondamentali per poter agire tempestivamente in caso di necessità. 

Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il ser-
vizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi. Egli 
coopera, ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, 
alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela del-
la salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di 
formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, e alla orga-
nizzazione del servizio di primo soccorso. Il medico, inoltre, pren-
de parte all’attuazione e valorizzazione di programmi volontari di 
«promozione della salute», secondo i principi della responsabilità 
sociale. 
L’intero Gruppo garantisce la partecipazione dei propri lavoratori 
alla gestione dei temi della salute e della sicurezza effettuando 
delle riunioni periodiche; inoltre, viene attivata una procedura di 
confronto ad ogni cambiamento della struttura produttiva o di pro-
cesso che potrebbero creare un impatto sulla sicurezza. 
L’impegno profuso dal Gruppo Quadrifoglio in termini di sicurezza 
sta dando i suoi frutti. I dati raccolti danno evidenza di come il 
numero complessivo di infortuni registrati nel 2019, pari a due, 
siano di lieve entità e siano allineati con quanto registrato nei due 
anni precedenti, nonostante la crescita di personale impiegato in 
produzione. Per raggiungere questo obiettivo, i dipendenti vengo-
no attivamente coinvolti sull’importanza di identificare e segnalare 
condizioni e comportamenti non sicuri prima che queste possano 
essere causa di infortuni. 
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08.4 CULTURA AZIENDALE

Il Gruppo Quadrifoglio tutela e promuove la crescita delle risorse umane attraverso lo sviluppo delle competenze e delle qualifiche di ciascun 
dipendente e collaboratore, nel rispetto dei diritti individuali e delle diversità, evitando qualsiasi forma di discriminazione, o collegamenti con 

soggetti e/o associazioni che perseguono finalità illegali.

FREE FROM PLASTIC BOTTLES 
Al fine di sensibilizzare tutto il personale dipendente sugli impatti generati nei confronti dell’ambiente associati al consumo di plastica monouso, nel corso del 
2019 sono state distribuite a tutta la popolazione aziendale del Gruppo delle borracce termiche in acciaio inossidabile. Inoltre, sono stati introdotti distributori 
automatici di acqua potabile microfiltrata eliminando, in questo modo, completamente la distribuzione di acqua in bottiglie di plastica. 

GENERE CLASSE DI ETÀ DIPENDENTI (N.)

Maschile < 30 anni 14
Femminile < 30 anni 8
Maschile 30 - 50 anni 67
Femminile 30 - 50 anni 19
Maschile > 50 anni 21
Femminile > 50 anni 4

08.5 PERSONALE E RELAZIONI INTERNE

Le persone sono il fulcro intorno al quale ruota l’essenza di Quadrifoglio Group. Per questo motivo il Gruppo promuove il loro valore, il loro svi-
luppo e il loro successo, allo scopo di migliorare e accrescere il proprio patrimonio e la propria competitività.

L’Organizzazione offre pari opportunità a tutti i dipendenti sulla base delle loro qualifiche professionali e capacità, senza alcuna discriminazione di 
religione, sesso, razza, credo politico o sindacale, adottando unicamente criteri meritocratici, di competenza ed esperienza.
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TOTALE ORE DI FORMAZIONE PER GENERE E LIVELLO IMPIEGATIZIO ANNO 2019

LIVELLO DIPENDENTI GENERE FORMAZIONE TECNICA FORMAZIONE LINGUISTICA FORMAZIONE MANAGERIALE FORMAZIONE H&S 

Operai Maschile 372

Operai Femminile 12

Impiegati Maschile 40 96 56 112

Impiegati Femminile 30 72 40 92

Quadri Maschile 12

Consiglio di amministrazione Maschile 40

Totale ore 70 168 148 588

08.6 SVILUPPO COMPETENZE

Quadrifoglio Group crede ed investe nella formazione continua del proprio personale dipendente: 974 sono le ore di formazione erogate nel 
2019, incrementando di circa un +50% le ore erogate rispetto all’anno precedente. Le aree formative che vengono principalmente attivate sono 

quelle relative alla formazione tecnica e manageriale e quella obbligatoria relativa a salute, sicurezza e anti-corruzione, erogata anche al personale 
neoassunto. Nel corso del 2019, si è scelto di potenziare le competenze linguistiche, attivando corsi lingue straniere di perfezionamento, nonché 
di sviluppare soft skills interne all’organizzazione con sessioni di coaching. 
Quadrifoglio Group coopera all’attuazione di piani di studio, ospitando studenti per periodi di tirocini in azienda: si tratta di un passaggio fon-
damentale per consolidare le competenze teoriche acquisite a scuola con un’esperienza diretta all’interno dell’azienda, grazie all’affiancamento 
a personale esperto in grado di trasferire conoscenze e competenze. Questi momenti di scambio rappresentano, tra l’altro, anche per l’azienda 
un’occasione unica per entrare in contatto con molti potenziali candidati interessanti che potrebbero diventare futuri preziosi collaboratori. 
Da qui la scelta recente del Gruppo di stipulare numerose convenzioni sia con istituti tecnici che con Atenei universitari.
Come accennato precedentemente, Quadrifoglio Group fornisce e garantisce al proprio personale un corretto ciclo formativo sul tema della sicu-
rezza sul lavoro.  Al momento dell’ingresso del nuovo dipendente in azienda, viene pianificata la formazione necessaria. Il “Corso di formazione 
obbligatoria lavoratori” precede qualsiasi attività operativa, e rappresenta il primo ciclo di formazione in azienda. Questo tipo di training può 
avere durata di 8 o 16 ore in base al gruppo omogeneo di appartenenza e la mansione che svolgerà il nuovo assunto.
I lavoratori ricevono quindi sia la formazione obbligatoria di base sia gli aggiornamenti richiesti dalla normativa vigente. Tale percorso formativo 
viene seguito non soltanto al momento di ingresso di nuovi assunti, ma anche in caso di variazione di mansione o ruolo.
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Noi rispettiamo le foreste: 
più del 70% delle materie 
prime che utilizziamo derivano 
dal legno ed è per questo 
che l’approvvigionamento 
responsabile di questa risorsa 
gioca un ruolo centrale nel 
nostro modo di fare business

Gli impatti generati sull’ambiente dal business del Gruppo 
Quadrifoglio risultano di entità ridotta, considerando i confini 
di questo report. Per tale motivo l’identificazione e la gestione 
dei rischi generati dall’attività del Gruppo non evidenziano 
l’insorgere di alcun danno grave o irreversibile nei confronti 
delle differenti matrici ambientali (acqua, aria e suolo).

09.1 MATERIE PRIME 

I prodotti del Gruppo Quadrifoglio racchiudono al loro interno un alto 
contenuto di sostenibilità ambientale, associato al fatto che sono 

per un 40% certificati FSC™, Forest Stewartship Council, e quindi ga-
rantiscono che il legno utilizzato per la produzione di scrivanie e 
arredi da ufficio provenga da foreste gestite in modo responsabile. 
Il rimanente 60% delle materie prime utilizzate dalla linea office fur-
niture, ossia tavoli, pareti attrezzate, reception, librerie, boiserie e 
armadi, dispone invece della certificazione di “Pannello Ecologico” 
che garantisce per la realizzazione dei pannelli, l’utilizzo di solo le-
gno riciclato post-consumo, certificato FSC™ 100% riciclato.  
Il 65% delle materie prime complessivamente utilizzate da Quadrifo-
glio SpA sono di origine riciclata. Ciò permette di ridurre la pressione 
esercitata complessivamente sull’ambiente rispetto all’acquisizione 
unicamente di materie prime vergini.

La certificazione FSC™ posseduta dalle aziende del Gruppo è relativa 
alla catena di custodia e, in quanto tale, può garantire il mercato 
circa la provenienza del legname utilizzato nei prodotti, e allo stes-
so tempo dimostrare, in maniera corretta, trasparente e controllata 
il contributo attivo ad una gestione forestale responsabile. Foreste 
gestite responsabilmente permettono, infatti, di proteggere anche la 
biodiversità e la qualità dell’acqua, rispettare i diritti dei lavoratori 
e delle comunità locali e limitare l’uso di pesticidi e antiparassitari.
L’idea di sposare detta certificazione è nata, nel 2015, dalla volontà, 
da parte della Direzione aziendale, di cercare di produrre soluzioni a 
minor impatto in termini di consumo di risorse naturali e con la con-
sapevolezza di poter contribuire al mantenimento e miglioramento 
del benessere socio-economico generale. 
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09.2 ENERGIA ED EMISSIONI DI GAS CLIMA-ALTERANTI

Il Gruppo Quadrifoglio è una realtà particolarmente virtuosa sotto il profilo della componente energetica, grazie anche all’ impianto fotovoltaico di 
proprietà composto da oltre 4.000 pannelli solari disposti su una superficie di 7.350 m² che ricopre quasi interamente lo stabilimento produttivo 

di Mansuè. 
L’impianto fotovoltaico da circa 1MW ad oggi è in grado di fornire circa il 40% del fabbisogno di energia elettrica (percentuale media di autoconsumo 
triennio 2017-2019).  Per sopperire alla richiesta di energia elettrica nei momenti in cui l’impianto fotovoltaico non ne produce, è stato stipulato un 
contratto di acquisto di energia elettrica che copre il rimanente fabbisogno.  
La tecnologia fotovoltaica, che consente di sfruttare l’energia pulita proveniente dai raggi solari, produce energia anche in momenti in cui non vi 
è contestuale consumo da parte dell’azienda. L’energia prodotta in questo caso, pari mediamente al 20% di tutta l’energia prodotta dall’impianto, 
viene reimmessa in rete, andando a contribuire ad una maggior quota di energia da fonte rinnovabile presente nel mix energetico distribuito. 
Il gas metano utilizzato per il riscaldamento della palazzina uffici e della produzione rappresenta il solo altro vettore energetico utilizzato nella 
sede centrale di Mansuè.
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ENERGIA (GJ) CONSUMATA ALL’INTERNO DELL’ORGANIZZAZIONE

ANNO AZIENDA QUANTITÀ

2019 Quadrifoglio SpA 11.099,65

CONSUMI ENERGETICI (GJ) ALL’INTERNO DELL’ORGANIZZAZIONE

ANNO COMBUSTIBILE 
RINNOVABILE QUANTITÀ

2019 No 9.122,00

2019 Si 2.907,96

La produzione e il consumo di energia elettrica da fonte rinnovabile 
genera un impatto positivo in termini di mancate emissioni dirette di 
gas ad effetto serra stimate mediamente in –275 tonnellate di CO2eq 
(dato medio triennio 2017-2019), pari alla quantità di CO2 assorbita da 
circa 25.000 alberi in un anno. Di contro, l’energia elettrica acquista-
ta e il gas metano utilizzato producono emissioni per 425 tonnellate 
di CO2eq, pari a circa 100 giri del mondo fatti in automobile. 
L’intensità complessiva di gas clima-alteranti, GHG, è pari a poco più 
di 9 grammi di CO2eq/€ fatturato.
Il dato complessivo delle emissioni di GHG è rimasto pressoché co-
stante nel biennio 2017-2018. Si registra, invece, nel 2019 un aumento 
delle emissioni legate a fonti indirette, dovute esclusivamente all’e-
nergia elettrica acquistata, a causa sia della minor quantità di ener-
gia autoprodotta dall’impianto fotovoltaico per condizioni meteo sfa-
vorevoli, sia del maggior consumo legato alle nuove linee produttive 
automatizzate.

ENERGIA (GJ) CONSUMATA E VENDUTA

ANNO CONSUMATA/VENDUTA QUANTITÀ

2019 Consumata 11.099,65

2019 Venduta 930,31

INTENSITÀ ENERGETICA

ANNO INTENSITÀ ENERGETICA TIPO DI INTENSITÀ

2019 89,64 Vendite (KJ/€)
2018 68,04 Vendite (KJ/€)
2017 70,2 Vendite (KJ/€)
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Il Gruppo Quadrifoglio, infatti, ha effettuato nel corso del 2019 importanti investimenti legati alla costruzione del nuovo headquarter e all’amplia-
mento del proprio sito industriale. 
In un’ottica di sostenibilità e di riduzione della propria carbon footprint, l’azienda ha deciso di dotare la nuova sede di sistemi d’illuminazione LED 
d’avanguardia che consentono un risparmio di energia elettrica. In questo modo, grazie ad una gestione domotica, le luci dotate di fotosensori entrano 
in funzione solo in presenza di persone e regolano automaticamente l’intensità in base alle condizioni luminose dell’ambiente in quel momento.
A questi investimenti di natura immobiliare, se ne aggiungono ulteriori in ambito produttivo, tra cui gli acquisti finalizzati all’inserimento di una 
nuova linea produttiva, che hanno consentito di internalizzare una parte della produzione di Quadrifoglio Group che prima era demandata a terzi.
Gli investimenti intrapresi dal Gruppo, volti all’ammodernamento del proprio stabilimento produttivo e nello specifico delle tecnologie adottate, 
sono stati effettuati rispettando i criteri definiti da industria 4.0 e cercando di ottimizzare i consumi energetici mediante macchinari tecnologica-
mente avanzati. Gli investimenti realizzati hanno permesso di: aumentare la produttività degli impianti, migliorare in modo significativo l’ambiente 
di lavoro del personale produttivo impiegato nelle lavorazioni, sviluppare ulteriormente il know-how interno collegato all’utilizzo delle nuove tec-
nologie anche con l’obiettivo di incrementare l’efficienza dei servizi offerti al cliente.
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GHG Emissions (2017-2019)
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230.83EMISSIONI INDIRETTE DI GHG (SCOPO 2)

ANNO UNITÀ  
DI MISURA QUANTITÀ

2019 tCO2eq 312,66
2018 tCO2eq 237,38
2017 tCO2eq 230,83

EMISSIONI DIRETTE DI GHG (SCOPO 1)

ANNO FONTE 
DI EMISSIONE

EMISSIONE 
BIOGENICA QUANTITÀ 

2019 Stazionaria No 256,75
2018 Stazionaria No 187,14
2017 Stazionaria No 199,68
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PESO IN T. DI RIFIUTI PERICOLOSI 
E NON PERICOLOSI PER TIPO DI SMALTIMENTO

TIPOLOGIA 
DI RIFIUTI 

DESTINO FINALE
RIFIUTI 2017 2018 2019  

Rifiuti pericolosi Discarica 0.7 0.2 0.2 

Rifiuto non pericoloso  Recupero, incluso 
il recupero di energia 369.27 362.3 577.34 

Rifiuto non pericoloso  Riutilizzo 626.27 555.7 625.56

09.3 GESTIONE DEI RIFIUTI

Le attività produttive svolte dal Gruppo Quadrifoglio non risultano particolarmente impattanti per quanto concerne la produzione e la gestione 
dei rifiuti. I rifiuti prodotti sono rappresentati prevalentemente da segatura, trucioli, residui di taglio, legati perlopiù alle attività di taglio e 

sagomatura dei pannelli.
Nella gestione dei rifiuti vengono infatti sempre privilegiate, le attività di riciclo e riutilizzo rispetto allo smaltimento.
Il Gruppo Quadrifoglio come parte integrante del suo percorso di sostenibilità ha scelto di privilegiare i gestori che sono in grado di riutilizzare i 
rifiuti e introdurli nuovamente nel ciclo produttivo come materie prime seconde. Ad essi riesce a conferire oltre il 60% del peso totale dei rifiuti 
prodotti. In alternativa, stante le caratteristiche del materiale, si preferisce il recupero, ricomprendendo in questa voce, anche il recupero per fini 
energetici.
La componente di rifiuti afferente alla categoria dei rifiuti pericolosi risulta residuale con percentuali sempre ampiamente inferiori al punto per-
centuale, considerando i confini di questo report. Il Gruppo Quadrifoglio è consapevole che attività a maggiore impatto, in termini di generazione 
di rifiuti, risultano attualmente esterne ai perimetri del business gestito dalle aziende.
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09.4 LOGISTICA

Il sistema della logistica è un’area importante, non solo per il perfetto funzionamento della distribuzione dei prodotti di Quadrifoglio Group, ma 
in quanto area che che definisce una catena di approvvigionamento sostenibile, che può migliorare le performance sulle emissioni di gas a effetto 

serra lungo la value chain.
La logistica del Gruppo, infatti, è caratterizzata da una relativa frammentazione delle quantità trasportate e da una molteplicità di vettori e di 
mezzi di trasporto utilizzati. Sono, infatti, normalmente utilizzati il trasporto su gomma, via nave, quando stimato economicamente conveniente, 
l’intermodale e, seppur raramente, anche il trasporto aereo. Tale organizzazione della logistica si avvale solamente di vettori esterni per adem-
piere a questa attività. 
Il controllo di Quadrifoglio sulla scelta della modalità di trasporto della merce si attesta attorno al 70%, il rimanente 30% invece è gestito ex works. 
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10.1 OBIETTIVI PER I PROSSIMI 3-5 ANNI Entro il

2020
100% della 

produzione di materiali 
a base legno 

certificata CARB

Entro il

2021
Migrazione allo standard 

internazionale per la salute 
e sicurezza sul lavoro

ISO 45001

Entro il

2022
identificare
i principali

impatti sugli
SDGs

Entro il 2030 applicazione dei principi di ecodesign 
a tutta la produzione Quadrifoglio.

FSC™ - Estendere la certificazione alla quasi totalità dei prodotti, contestualmente vendere prodotti certificati a un numero sempre maggiore di 
clienti, a prescindere dalla specifica richiesta, facendo così promozione attiva e sensibilizzazione della gestione forestale responsabile.

VENDOR RATING - Estendere la procedura di qualifica dei fornitori a tutte le aziende del Gruppo, integrando e valutando ulteriori fattori di soste-
nibilità

CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI - Nel prossimo futuro verranno sviluppate delle metriche di valutazione dei fornitori al fine di delineare i 
requisiti che dovranno rispettare tutti i fornitori del Gruppo. Tali requisiti includeranno, progressivamente, aspetti legati alla governance organiz-
zativa, ai diritti umani, alle pratiche di lavoro, alla tutela dell’ambiente e al coinvolgimento e lo sviluppo della comunità.

MBO - All’interno dei parametri di valutazione del personale inserire alcuni obiettivi di sostenibilità per arrivare ad un sistema di MBO improntato 
sul raggiungimento di obiettivi comuni prefissati dall’azienda.

10.2 TOWARDS NET ZERO

L’intenzione del Gruppo è quella, nei prossimi anni, di andare ad ampliare la misurazione delle emissioni di gas clima-alteranti uscendo progres-
sivamente dai “cancelli” aziendali per ricomprendere la value chain.

Verranno valutate offerte economicamente vantaggiose al fine garantire una transizione verso fornitori di energia elettrica da fonti rinnovabili in 
modo da poter progressivamente azzerare il contributo di emissione di gas clima-alteranti legati alla componente energia elettrica.
Anche attraverso l’acquisto di crediti di carbonio generati da progetti di assorbimento delle emissioni, il Gruppo Quadrifoglio punterà ad arrivare 
ad una produzione completamente a zero emissioni.

Pro futuro, anche al fine di poter quantificare le emissioni di gas climalteranti associate al trasporto è in fase di predisposizione una policy che vada 
ad indagare sia il numero di mezzi, sia la tipologia e la relativa classe ambientale utilizzata per il trasporto. 
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NOTA METODOLOGICA 

Il Report di Sostenibilità del Gruppo Quadrifoglio fa riferimento agli standard di rendicontazione GRI Sustainability Reporting Standards, pubblicati 
nel 2016 dal GRI (Global Reporting Initiative).
Questo è il primo report di sostenibilità di Quadrifoglio ed è stato redatto un approccio strategico legato alla creazione di valore sostenibile per gli 
stakeholder. Non possono essere segnalate pertanto modifiche rispetto ai report precedenti.
Il percorso di identificazione dei temi di maggior rilevanza su cui concentrare sforzi e risorse avviato, ha portato a una prima definizione dei temi 
materiali, intesi come “temi che possono generare significativi impatti economici, sociali e ambientali” sulle attività di Quadrifoglio. 
Un’apposita tabella di raccordo identifica ogni indicatore utilizzato tratto dal GRI Sustainability Reporting Standards e fornisce una visione chiara 
delle informazioni e dei contenuti di sostenibilità aderenti allo standard.
Per informazioni sui contenuti di questo report potete scrivere a:
sustainability@quadrifoglio.com
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TABELLA DI RACCORDO GRI

GRI DESCRIZIONE N. DI PAGINA/ RIFERIMENTO 
PARAGRAFO NOTE

102-01 Nome dell’organizzazione Chi Siamo

102-02 Attività, marchi, prodotti e servizi
Chi Siamo 

I clienti e i mercati serviti 

102-03 Luogo della sede principale

102-04 Luogo delle attività

102-05 Proprietà e forma giuridica Chi Siamo 

102-06 Mercati serviti I clienti e i mercati serviti 

102-07 Dimensione dell’organizzazione

102-08 Informazioni sui dipendenti e gli altri 
lavoratori Benessere e salute dei dipendenti

102-09 Catena di fornitura
Economia circolare e 
certificazioni di prodotto
Fornitori

Il perimetro di rendicontazione è limitato a 
Quadrifoglio SpA

102-11 Principio di precauzione L’ambiente

102-13 Adesione ad associazioni Il gruppo e le associazioni

102-14 Dichiarazione di un alto dirigente Pag. 5

102-15 Impatti chiave, rischi e opportunità Operatività del business e 
gestione del rischio 
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GRI DESCRIZIONE N. DI PAGINA/ RIFERIMENTO 
PARAGRAFO NOTE

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

102-18 Struttura della governance Organi di direzione e controllo Il perimetro di rendicontazione è limitato a 
Quadrifoglio SpA

102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder Gli Stakeholder di Quadrifoglio 
Group

102-41 Accordi di contrattazione collettiva Relazioni sindacali

102-42 Individuazione e selezione degli stakeholder Gli Stakeholder di Quadrifoglio 
Group

102-43 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder Descrizione del processo di 
coinvolgimento

102-44 Temi e criticità chiave sollevati Descrizione temi materiali

102-45 Soggetti inclusi nel bilancio consolidato Chi Siamo 

102-46 Definizione del contenuto del report e 
perimetri dei temi Nota metodologica

102-47 Elenco dei temi materiali Matrice di materialità

102-50 Periodo di rendicontazione Titolo del report

102-52 Periodicità della rendicontazione Gruppo di lavoro sulla 
sostenibilità

102-53 Contatti per richiedere informazioni 
riguardanti il report sustainability@quadrofoglio.com
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GRI DESCRIZIONE N. DI PAGINA/ RIFERIMENTO 
PARAGRAFO NOTE

102-54 Dichiarazione sulla rendicontazione in 
conformità ai GRI Standards Nota metodologica

102-55 Indice dei contenuti GRI Tabella di raccordo

103-01 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro Nota metodologica

103-02 La modalità di gestione e le sue componenti Ove presente prima della 
descrizione dell’indicatore

201-01 Valore economico direttamente generato e 
distribuito Valore generato e distribuito

204-01 Proporzione di spesa verso fornitori locali Made in Italy e heritage
Fornitori locali = area dell’indotto locale 
compresa nelle province di Treviso e 
Pordenone; Fornitori regionali = area 
Triveneto

205-01 Anticorruzione Organismo di vigilanza
Presente solo l’approccio gestionale 103-
1, 103-2. Il perimetro di rendicontazione è 
limitato a Quadrifoglio SpA

301-01 Materiali utilizzati per peso o volume Materie prime

Il perimetro di rendicontazione è limitato a 
Quadrifoglio SpA.
DEFINIZIONE DI RINNOVABILE: materiale 
derivante da risorse abbondanti che si 
ricostituiscono rapidamente tramite cicli o 
processi agricoli cosi che i servizi forniti da 
queste e da altre risorse correlate non vengano 
compromessi e restino disponibili per le 
generazioni future.

301-02 Materiali utilizzati che provengono da riciclo Materie prime Il perimetro di rendicontazione è limitato a 
Quadrifoglio SpA
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GRI DESCRIZIONE N. DI PAGINA/ RIFERIMENTO 
PARAGRAFO NOTE

302-01 Energia consumata all’interno 
dell’organizzazione

Energia ed emissioni 
di gas clima-alteranti

Il perimetro di rendicontazione è limitato a 
Quadrifoglio SpA

302-03 Intensità energetica Energia ed emissioni 
di gas clima-alteranti

Il perimetro di rendicontazione è limitato a 
Quadrifoglio SpA

305-01 Emissioni dirette di GHG (Scope 1) Energia ed emissioni 
di gas clima-alteranti

Il perimetro di rendicontazione è limitato 
a Quadrifoglio SpA. Metodo di calcolo 
Location Based

305-02 Emissioni indirette di GHG da consumi 
energetici (Scope 2)

Energia ed emissioni 
di gas clima-alteranti

Il perimetro di rendicontazione è limitato 
a Quadrifoglio SpA. Metodo di calcolo 
Location Based

305-04 Intensità delle emissioni di GHG I nostri numeri chiave

306-02 Rifiuti per tipo e metodo di smaltimento Gestione dei rifiuti
Rifiuti da legno (negli ultimi 3 anni il loro ammontare 
non è mai stato inferiore al 85% del totale) I rifiuti 
vengono conferiti a gestori selezionati.

308-01 Nuovi fornitori che sono stati valutati 
utilizzando criteri ambientali Pratiche di approvvigionamento

Presente solo l’approccio gestionale 103-1. 
Il processo di qualifica del fornitore risulta 
ad oggi è confinato alla società Quadrifoglio 
SpA, risultano escluse le società Karboxx e 
Offisit 

401-01 Nuove assunzioni e turnover Benessere e salute dei dipendenti
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GRI DESCRIZIONE N. DI PAGINA/ RIFERIMENTO 
PARAGRAFO NOTE

401-03 Congedo parentale Benessere e salute dei dipendenti

DIPENDENTI CHE HANNO USUFRUITO DEL CONGEDO PARENTALE PER GENERE ANNO 2019

Genere Dipendenti aventi diritto 
al congedo parentale (n.)

Dipendenti 
che hanno usufruito (n.)

Dipendenti che sono rientrati 
dopo aver usufruto(n.)

Dipendenti 
ancora nell’organizzazione 

dopo12 mesi (n.)

Femminile 34 5 5 5

Maschile 102 7 7 7

403-01 Sistema di gestione della salute e sicurezza 
sul lavoro Salute e sicurezza

403-02 Identificazione dei pericoli, valutazione dei 
rischi e indagini sugli incidenti Salute e sicurezza

403-03 Servizi di medicina del lavoro Salute e sicurezza

403-04
Partecipazione e consultazione dei lavoratori 
e comunicazione in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro

Salute e sicurezza

404-01 Ore medie di formazione annua per 
dipendente Sviluppo competenze

Ore di formazione per genere e livello 
impiegatizio anno 2019 solo per Quadrifoglio 
SpA

Numero medio di ore di formazione  
per dipendente (anno 2019) 7,32

405-01 Diversità e pari opportunità
Personale e relazioni interne; 

Organi di direzione e controllo

Presente solo l’approccio gestionale 103-
1, 103-2. Il perimetro di rendicontazione è 
limitato a Quadrifoglio SpA
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MATERIALI UTILIZZATI

2019 RINNOVABILE NON RINNOVABILE RICICLATO NON RICICLATO

Metri cubi (m³) 12200 4300 10700 5800

Tonnellate (t) 180 65 180 65

2018 RINNOVABILE NON RINNOVABILE RICICLATO NON RICICLATO

Metri cubi (m³) 10900 3800 10400 4300

Tonnellate (t) 175 358.3 175 358.3

Le informazioni presenti nel report e relative ai seguenti temi hanno un perimetro di rendicontazione differente.

Certificazioni Quadrifoglio SpA

Logistica Quadrifoglio SpA

204-01 PROPORZIONE DI SPESA VERSO FORNITORI LOCALI

ANNO AZIENDA PERCENTUALE (%)

2019 Quadrifoglio SpA 53,33
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Quadrifoglio Sistemi d’Arredo S.p.A.
via Cornarè, 12 - Basalghelle
31040 Mansuè (Treviso) - ITALY
tel. +39 0422 756025
info@quadrifoglio.com
www.quadrifoglio.com
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