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La responsabilità dà i numeri.
Argor-Heraeus Group, realtà industriale ticinese specializzata nella lavorazione e nel
commercio dei metalli preziosi, presenta oggi la nuova edizione del rapporto di
sostenibilità. Una sempre più marcata consapevolezza del proprio impatto
contraddistingue la rendicontazione dell’azienda che assume una prospettiva più ampia,
andando oltre i confini dello stabilimento di Mendrisio per esaminare tematiche legate
anche al contesto economico di riferimento. Argor-Heraeus rafforza così ulteriormente
l'impegno verso i suoi stakeholder a cui restituisce una performance 2013 soddisfacente
rispetto agli ambiti economico, sociale e ambientale.
La reportistica economica, sociale e ambientale rappresenta un principio radicato in Argor-Heraeus
che, tre anni orsono, si prestava ad intraprendere questa strada ponendo al centro della
rendicontazione il quesito fondamentale del “valore” generato dal suo operato.
Giunto alla sua quarta edizione, il report permette all’azienda di compiere un altro passo avanti
presentando una rinnovata veste grafica, funzionale a una lettura più immediata degli elementi
centrali, e una prospettiva ulteriormente ampliata, che supera i confini dello stabilimento di
Mendrisio. In tale direzione si colloca l’introduzione di un approfondimento annuale, dedicato nel
2013 a fornire una panoramica di quell’insieme di enti e regole che governano l’industria dei metalli
preziosi e che costituiscono una costellazione di sigle all’interno della quale non è sempre facile
orientarsi.
La lettura di questo impegno verso i propri portatori di interesse può avvenire anche attraverso
l’analisi di alcune cifre chiave. Sfogliando le pagine che tracciano il quadro dell’impatto economico
di Argor-Heraeus, emergono infatti alcune cifre interessanti, come il 59% che rappresenta la quota
del valore aggiunto restituito sotto forma di salari ai collaboratori e di imposte. Indice di una realtà
sana che continua a crescere anche a favore dei portatori di interesse e dello stesso territorio in
cui è insediata. A tal proposito, è interessante notare che il 77% della spesa per i fornitori è
avvenuta l’anno scorso presso ditte elvetiche, di cui ben il 31% direttamente in Ticino.
I numeri divengono i veri e propri protagonisti della sezione dedicata all’impatto ambientale
dell’azienda dove, tra gli indicatori prettamente legati all’attività industriale, quali consumi di acqua,
energia e prodotti chimici, si nota una cifra di particolare attualità in un Mendrisiotto che si trova ad
affrontare i problemi di un traffico crescente: nel 2013 infatti sono stati formati in azienda ben 41
gruppi di car-pooling, un risultato che, insieme alle altre politiche di incentivazione alla mobilità
lenta e all’uso dei trasporti pubblici, è valso ad Argor-Heraeus l’assegnazione del premio
“Mendrisio della Mobilità” 2013 da parte dalla Città di Mendrisio.
Il rapporto, consultabile da tutti sul sito web dell’azienda, si conclude con la sezione dedicata alla
responsabilità sociale dell’azienda, dove la cifra emblematica è rappresentata dai 158 posti di
lavoro creati dall’azienda negli ultimi 10 anni. Un risultato che, nonostante le oscillazioni dovute alla
congiuntura economica, testimonia nel complesso il notevole impatto della realtà momò sul
tessuto cantonale.
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