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Oltre vent’anni di costruzioni in legno

Dal 2000 nel cuore economico-indu-
striale italiano, Marlegno è il punto di 
riferimento per la progett azione e rea-
lizzazione di costruzioni in legno ecoso-
stenibili orientate al benessere dell’uo-
mo e al rispett o dell‘ambiente.

Guidata dai principi dell’economia circo-
lare, utilizza solo legno proveniente da 
foreste certifi cate PEFC, una materia 
prima naturale riutilizzabile e riciclabile 
che si presta a personalizzazioni e ap-
plicazioni d’avanguardia.

Questa scelta è alla base di un business 
etico e profi tt evole volto alla creazione 
di relazioni a lungo termine.

L’azienda è certifi cata ISO 9001, ISO 
14001 e ISO 45001 e la sua visione è con-
divisa da un team di esperti che in tutt e 
le fasi produtt ive garantiscono stan-
dard qualitativi altissimi per prestazioni 
ott imali.

Quatt ro unità di business lavorano in si-
nergia per sviluppare progett i su misura 
in cui sostenibilità, sicurezza e tecnolo-
gia sono le leve di un’innovazione att en-
ta e responsabile.

MARLEGNO S.R.L.
BOLGARE - BERGAMO
VIA DELLE INDUSTRIE, 14 Certifi cazioni
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Responsabilità sociale d’impresa Le sfi de di marlegno per la sostenibilità

Il 25 sett embre 2015, le Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile e i relativi 17 Obiett ivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable 
Development Goals – SDGs nell’acronimo inglese), articolati in 169 Target da 
raggiungere entro il 2030. 

L’att uazione dell’Agenda richiede un forte coinvolgimento di tutt e le 
componenti della società: dalle imprese al sett ore pubblico, dalla società civile alle istituzioni 
fi lantropiche, dalle università e centri di ricerca agli operatori dell’informazione e della cultura.

Al fi ne di rispondere ai target posti dall’Agenda 2030 att raverso alcuni degli Obiett ivi di Sviluppo 
Sostenibile, Marlegno si pone tre sfi de principali:

> PROMOZIONE DELLA CULTURA E DEI VALORI D’IMPRESA
> RIDUZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE

La responsabilità sociale d’impresa è un percorso di innovazione e sostenibilità. Due principi guida 
del business di Marlegno. 

L’impegno di innovare principi costrutt ivi, valorizzando la ricerca e le esperienze, va di pari passo con 
la sostenibilità come visione collett iva, presa di coscienza. Come percorso di att enzione al modo di 
costruire. Come strumento per progett are un nuovo modo di vivere. Come essenziale percorso per un 
futuro d’impresa. Come condizione primaria per il Pianeta.

La sostenibilità ambientale è l’urgenza assoluta del nostro tempo e quindi di responsabilità sociale 
d’impresa.

Marlegno si impegna ad integrare la sostenibilità nel proprio modello di lavoro, quale obiett ivo 
d’innovazione globale. Dalla responsabilità individuale coinvolgendo i dipendenti, collaboratori, 
fornitori, scuole, istituzioni e la comunità locale, implementando i propri processi al fi ne di creare nuovo 
valore di business; alla sostenibilità ambientale con l’obiett ivo di tutelare il Pianeta e l’uomo.

“Non si può aspett are il futuro. Il 
futuro va costruito. 

E va costruito ricoprendone le radici. 

Bisogna ripartire dalla persona, dalle 
sue aspett ative, dalla sua necessità. 

Ripartire dall’ambiente, dalla 
sostenibilità. Ripartire, in fondo, dal 
rapporto strett issimo che esiste tra 
persona e ambiente. 

Tra una casa e l’ecosistema in cui è 
inserita.”



In un’ott ica di dialogo aperto e di approccio inclusivo, Marlegno ha sviluppato diff erenti strumenti 
di comunicazione e coinvolgimento per relazionarsi con i propri stakeholder. Un approccio che 
permett e all’azienda di ott enrere un importante riscontro sul proprio operato, il quale funge da base 
per un miglioramento continuo.

Tali strumenti vanno dalle assemblee semestrali con dipendenti e collaboratori, ai feedback dirett i 
da fornitori ed agenzie, sino all’utilizzo di questionari di customer satisfaction per il coinvolgimento 
di clienti.
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Il dialogo att ivo e costante con 
stakeholder interni ed esterni ha 
portato alla realizzazione della prima 
Matrice di Materialità di Marlegno, 
ott enuta att raverso l’invio di un 
apposito questionario online.

Att raverso questa operazione, 
l’azienda intende individuare 
e valutare le priorità di tutt e 
le tematiche rilevanti per gli 
stakeholder, con l’obiett ivo di fornire 
al CdA informazioni utili per la 
defi nizione delle strategie aziendali 
e di sostenibilità. 

Infi ne, l’utilizzo costante di questo 
processo di ascolto permett e 
a Marlegno di valutare in quale 
misura sia in grado di comprendere 
e soddisfare aspett ative ed 
interessi dei propri stakeholder 
e di individuare le aree nelle quali 
raff orzare l’impegno.

Stakeholder e analisi di materialità
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Importanza per l’azienda

TEMI AMBIENTALI TEMI SOCIALI TEMI ECONOMICI
A - Riduzione degli impatt i  ambientali E - Salute e Sicurezza sul posto di lavoro L - Ricerca e innovazione

B - Eff icienza energetica F - Etica e valori M - Qualità del prodott o

C - Filiera green responsabile G - Welfare aziendale N - Soddisfazione del cliente

D - Risorse riciclate/riciclabili H - Parità di genere O - Digitalizzazione e industria 4.0

I - Talent att raction P - Internazionalizzazione



DATI 2020 2021

Fatturato 15,2 mln € 28,5 mln €
Per promuovere la cultura all’interno ed all’esterno della realtà aziendale, Marlegno organizza 
corsi di formazion per il personale, comprendendo sia tematiche tecniche che lezioni 
trasversali sull’organizzazione dei processi e la gestione dei rapporti.

Inoltre, ha istitutito una vera e propria sezione Academy per la formazione di tecnici 
professionisti e studenti. Organizza convegni formativi collabora con scuole, università e 
accademie post laurea per la realizzazione di visite e lezioni agli studenti.

FORMAZIONE PROFESSIONALE 2020 2021

eventi formativi 3 6

n° totale partecipanti 1.171 700

FORMAZIONE ALLA SCUOLE 2020 2021

n° istituti/accademie coinvolti 1 5

n° studenti coinvolti 29 249

Ore di formazione 10 29

RISORSE INTERNE 2020 2021

% impiegati 78% 78%

Ore di formazione interna 3.315 4.200

Bilancio Sociale Promozione della cultura
e dei valori d’impresa

Marlegno si impegna per ridurre il più possibile l’impatto ambientale della propria azienda e 
dei propri cantieri attraverso azioni di riciclo e corretto smaltimento differenziato dei rifiuti, 
produzione di energia da fonti rinnovabili e controllo dei consumi.

ENERGIA 2020 2021

Consumo
elettrico

[%su fatturato]
13% 10,28%

RIFIUTI 2020 2021

Rifiuti 
[%su fatturato] 20,47% 18,41%

Riduzione dell’impatto
ambientale

DATI 2020 2021

Dipendenti 57 82

Persone




