
 

  

 

POLITICA - COINVOLGIMENTO COMUNITÀ LOCALI E INVESTIMENTI SOCIALI 
 
Responsabilità sociale d’impresa  

La presente Politica delinea l’impegno concreto di Betonrossi per il coinvolgimento delle comunità 

locali e per gli investimenti sociali (social investment). Essendo una società che opera nel settore dei 

materiali per l’edilizia, siamo consapevoli della speciale responsabilità che abbiamo nei confronti 

dei nostri vicini; per questo motivo ci impegniamo ad aggiornare le comunità in cui operiamo in 

merito alle nostre attività sia interne che nei pressi dell'attività produttiva.  

Le porte sono aperte a chi è interessato a conoscere meglio la realtà organizzativa: Betonrossi vuole 

intraprendere un approccio sistematico e continuativo di ascolto e coinvolgimento delle comunità 

locali presso le unità produttive, interagendo con le amministrazioni locali e con la collettività, 

facendosi promotore di iniziative di sviluppo sostenibile relative a progetti ambientali, sociali e 

culturali legati alle comunità dei territori in cui opera. L’azienda riconosce che una stretta 

collaborazione con gli stakeholder locali è importante per rafforzare il business e le relazioni 

fiduciarie.   

Al fine di promuovere iniziative regolari di coinvolgimento e comunicazione con la comunità locale 

e le autorità, Betonrossi si impegna a definire procedure conformi a questa Politica e dedicate alla 

definizione, pianificazione e attuazione dei contenuti e del livello di coinvolgimento.  

 
I contributi dell’organizzazione a favore della comunità possono essere classificati per tipologia 

(contributi in tempo, natura, offerte, e costi di gestione), per motivazione (donazioni, investimenti 

e iniziative nella comunità) e per area di intervento (educazione, ambiente e sociale).  Tale 

classificazione consente sostanzialmente di: 

● contribuire all’educazione della società del futuro; 

● supportare lo sviluppo della comunità locale; 

● supportare la costruzione di infrastrutture sociali con l’utilizzo di nuovi prodotti. 

 
Betonrossi intende essere un datore di lavoro attraente, un partner affidabile e un buon vicino. 

 
Feedback procedure     

Per Betonrossi creare rapporti di fiducia con le comunità significa anche comprendere le necessità 

di questo stakeholder attraverso una logica di apertura al confronto continuo che consente 

all’azienda di recepire prontamente eventuali feedback e/o contestazioni/reclami. Per questo 

Betonrossi ha predisposto un apposito canale di “ascolto attivo”, ovvero una “feedback procedure”, 

a disposizione della comunità locale e di altri stakeholder: sul sito web aziendale è disponibile un 

modulo ove è possibile rilasciare eventuali feedback o contestazioni/reclami locali che sono poi 

verificati internamente da un dipendente incaricato e presi in considerazione. 



 

  

 

Progetti di investimento sociale 

Lo Sviluppo Sostenibile rappresenta per Betonrossi un valore che si concretizza anche attraverso 

progetti volti a migliorare gli aspetti sociali della vita della comunità.  

La collaborazione attiva con gli stakeholder permette di progettare iniziative e mettere in atto 

concretamente le azioni dell'azienda a favore della sostenibilità ambientale e sociale, coniugando 

efficienza e produttività al rispetto del territorio e all'apertura alle comunità.  

Il nostro impegno si concentra principalmente per i settori in cui disponiamo di competenze 

specifiche e in cui possiamo raggiungere i migliori risultati: edilizia, architettura e infrastrutture.  

Negli ultimi anni l’organizzazione ha partecipato a diversi progetti di investimento sociale, di 

miglioria delle infrastrutture locali e di collaborazione con altre organizzazioni: progetti nati per 

soddisfare richieste locali che sono state prese in considerazione dall’azienda. 

              
Gestione 

In coerenza con i valori di riferimento di Betonrossi, gli investimenti a favore della comunità sono 

realizzati in trasparenza e in piena legalità, evitando ogni potenziale conflitto di interesse. 

Le attività sono svolte nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dei principi e delle regole di 

comportamento contenuti nel Codice Etico aziendale e nel Manuale della Qualità; seguendo le 

procedure aziendali, nonché i principi di controllo previsti dal vigente Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo che la Società ha adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.  

 

Diffusione e aggiornamento  

La Politica è disponibile sul sito internet aziendale di Betonrossi a tutti gli stakeholder.  

Con l’obiettivo di promuovere il miglioramento continuo delle proprie iniziative di coinvolgimento 

e a favore della comunità, la presente Politica verrà periodicamente valutata ai fini 

dell’aggiornamento alla luce dei cambiamenti significativi legati ai bisogni della collettività, delle 

principali considerazioni emerse dal confronto con i propri stakeholder e delle risultanze derivanti 

dalle misurazioni delle performance relative alle proprie attività. 

 

 

 

 


