
Meno rifi uti, 
più innovazione.

CONFINDUSTRIA VICENZA
Piazza Castello 3, 36100 Vicenza | Tel. 0444.232500 | Fax 0444.526155 

assind@confi ndustria.vicenza.it

COME SI STA 
AGENDO?

5%
Sostituzione con 

energia rinnovabile

18%
Riduzione imballi 

prodotti

5%
Effi  cientamento 

trasporti

36%
Risparmio 

carta

36%
Altre iniziative

La sostenibilità ambientale è un fattore importante 
per la strategia delle aziende chimiche. 

La crescente sensibilità rispetto al tema si traduce in:
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dei prodotti innovativi
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Il profi lo delle aziende.

2 1,1 - 696
Milioni di euro 
Fatturato

Giro d’aff ari

4 - 1.700
Numero di dipendenti3 Dimensione

1 Segmento di attività

Colorati 
e pigmenti

Prodotti chimici 
di base

Agrofarmaci
Prodotti chimici 

(non per l’industria)
Riciclaggio 

rifi uti

Prodotti chimici 
(lavorazione 
cuoio e pelli)

Prodotti chimici 
(per l’industria)

Farmaceutici 
di base

Pitture, vernici, 
smalti

Materie plastiche

LE AZIENDE

Sezione Chimica
CONFINDUSTRIA VICENZA

Il report di sostenibilità della chimica vicentina è uno strumento fi nalizzato al 
raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU.

Grazie all’autorevole lavoro di ricerca svolto dall’Università di Verona,
vogliamo far conoscere le eccellenze della chimica vicentina, il valore

delle sue persone, ma anche il suo impatto economico, ambientale e sociale.

Focus sostenibilità
Economica, sociale e ambientale:

valore aggiunto per le aziende 
di settore e per il territorio. 

Report | SEZIONE CHIMICA DI CONFINDUSTRIA VICENZA



Sono molte le iniziative dedicate 
ai lavoratori nel campo della 
responsabilità sociale e ambientale, 
che si aggiungono alla formazione 
sulla salute, sicurezza, ambiente 
e crescita professionale.

Le iniziative per i 
lavoratori.

Il profi lo dei
dipendenti.

TITOLO 
DI STUDIO

Il settore richiede 
fi gure di alto profi lo. 
Tre lavoratori 
su quattro hanno 
almeno un diploma 
di scuola superiore.
Al contempo il numero 
di laureati è in crescita.

LE INIZIATIVE PIÙ DIFFUSE
Dati in % imprese campione pre-pandemia per Covid 19

24%
Qualifi ca � alla 
licenza media

TIPOLOGIA DI CONTRATTO

La quasi totalità dei contratti è a tempo indeterminato.
In un anno la percentuale è cresciuta dal 93 al 97%.

Tempo determinato Tempo indeterminato

2019

3%

97%

2018

7%

93%

I tre volti della
sostenibilità. 

9,14%
Fatturato

da prodotti 
più green 2019

2,76
Milioni di metri cubi

Prelievo idrico
(-3,8% sul 2018)

3.122
Addetti 2019

(+2,1% sul 2018)

12%
Addetti

dedicati a R&S

1,7
Miliardi di euro 
Fatturato 2019

(+13,7% sul 2018) 

50%
Unione europea

Mercato 
di destinazione

Dimensione
ECONOMICA

Dimensione
SOCIALE

Dimensione
AMBIENTALE

17% 17% 11%

89%
78%

Lotta alla 
corruzione

Diritti umani 
e lotta alle 

discriminazioni

Tutela della salute 
e sicurezza sul 
luogo di lavoro

Responsabilità 
ambientale e tutela 

dell’ambiente

Responsabilità 
sociale 

d’impresa

24%
Laurea o Dottorato 

di Ricerca

52%
Diploma 
superiore

Flessibilità dell'orario di lavoro 67%
Possibilità di part-time 61%
Mensa aziendale e/o buoni pasto 50%
Possibilità di telelavoro/smart working 44%
Possibilità di congedo non obbligatorio 39%
Assistenza sanitaria e socio-sanitaria 33%
Assicurazioni sulla vita o contro gli infortuni extra-lavoro 33%
Contribuzioni volontarie a fondi pensione 33%
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