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L’azienda
UN’INTRODUZIONE
A NUOVA IZC COSTRUZIONI GENERALI
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L’azienda
Nuova IZC Costruzioni Generali nasce nel 2014 per volontà dei tre fondatori
che investono in questa società cooperativa la loro pluriennale esperienza
nell’ambito delle progettazioni e delle costruzioni edili.
Durante questi 5 anni di attività Nuova IZC Costruzioni Generali ha saputo coniugare la tradizionale
esperienza nei cantieri e le competenze tecniche costantemente aggiornate ed innovate, impiegando
le proprie risorse interne ed avviando collaborazioni (poi consolidate) con aziende e professionisti
selezionati. Tutto questo per offrire ai propri clienti un servizio qualificato a 360°, dall’assistenza in
fase progettuale al monitoraggio dell’opera post-collaudo.

Lo stile e le capacità aziendali vantano pertanto una duplice radice: da un lato l’esperienza nelle

cultura del lavoro
sicurezza sul lavoro,
affidabilità,
attenzione
al territorio
ed alle comunità

esperienza
ESPERIENZA NELLE
LAVORAZIONI E NELLA
GESTIONE DEI CANTIERI

lavorazioni, nella gestione dei cantieri, nel mantenimento delle relazioni tra imprese, nel radicamento
territoriale; dall’altro lato l’apporto di competenze nuove legate alla progettazione ed al controllo, la
costante ricerca di soluzioni innovative che vadano incontro alle sempre più complesse esigenze del
pubblico, la connessione con network, associazioni e reti d’impresa che faciliti lo scambio di esperienze e
di know-how.
La base concettuale su cui è stata fondata Nuova IZC Costruzioni Generali è stata la convinzione,

INNOVAZIONE
INNOVAZIONE,
COMPETENZE gestionali,
costruzione e
mantenimento di
relazioni positive

derivata dall’esperienza nel settore, che la sfida delle costruzioni si inserisca pienamente nel panorama
economico, ecologico e sociale del mondo attuale, raccogliendo le necessità, i bisogni e i desideri delle
persone e delle comunità. La capacità e l’obiettivo di costruire in qualità risponde a queste esigenze
assicurando la prevenzione di problemi legati alle costruzioni, nel pieno rispetto delle aspettative di

OBIETTIVI GENERALI

sicurezza e concedendo garanzie sul rispetto delle volontà dei committenti.

Comprensione e accoglienza delle necessità dei clienti
Rispetto profondo dell’ambiente e della società

l’azienda fornisce un servizio a 360°,
dalla fase progettuale al post-collaudo
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IZC ha sede operativa a Fiume Veneto, posizione strategica dal punto
di vista logistico, che garantisce il facile raggiungimento di tutta l’area
del Friuli Venezia Giulia, del Veneto e del Trentino Alto Adige.

Costruzioni di alta qualità con tempi e costi certi
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Servizi
e realizzazioni
LE SPECIALIZZAZIONI COSTRUTTIVE
E LA FLESSIBILITÀ D’INTERVENTO
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COORDINAMENTO

Servizi e realizzazioni
Nuova IZC Costruzioni Generali è in grado di pianificare e di organizzare cantieri
seguendo criteri di efficienza, efficacia, sicurezza di tutte le parti coinvolte,
qualità di processo e di risultati.

Sono vari e diversificati gli interventi
su distinte tipologie di edifici, ogni
tipologia va curata con massima
attenzione per le sue particolarità
distintive, che si concretizzano poi
in scelte progettuali, realizzative
e di gestione cantiere.

pimenti burocratici ed ottenimento di

• Costruzione di nuovi edifici residenziali ed industriali

autorizzazioni, sicurezza, realizzazione

• Restauro di immobili sottoposti a tutela

post vendita).

• Ristrutturazioni
• Riqualificazioni energetiche
• Adeguamento e miglioramento sismico di edifici

Per

esperienza,

competenze

e

in una molteplicità di situazioni

possibilità di dotazioni tecnologiche,

delicate (scuole, strutture sanitarie,

l’azienda è in grado di operare in

luoghi di culto, siti produttivi) senza

piena efficienza anche in condizioni

interrompere o disturbare le attività a

particolarmente

cui essi sono deputati.

difficili

per

adeguatezza degli spazi o per la
necessità di far lavorare il cantiere
in concomitanza con altre attività,
procedendo

a

sgomberi

soltanto

parziali.

Viene prestata attenzione particolare
a due aspetti qualificanti e distintivi

delle finiture, collaudi ed assistenza

Tra i campi di applicazione più importanti e frequenti nella vita
di Nuova IZC Costruzioni Generali si annoverano i seguenti:

Edilizia privata
(singole abitazioni, palazzine, condomini, etc…)

Edilizia industriale
(capannoni e sedi produttive, aree manifatturiere,
spazi dedicati a servizi, coperture di aree esterne)

Edilizia pubblica
(sedi amministrative, istituti scolastici
ed ospedalieri, etc…)

che caratterizzano l’opera di Nuova
IZC Costruzioni Generali: l’attenzione
all’efficienza energetica (negli edifici

Queste capacità di adattamento al

nuovi, ma in particolare nella riqualifi-

contesto rappresentano un punto

cazione di strutture in fase di restauro

di forza di Nuova IZC Costruzioni

o ristrutturazione) e la gestione com-

Generali, potendo così intervenire

pleta dei lavori (progettazione, adem-

Edilizia di culto, sociale e assistenziale
(luoghi religiosi, alberghi e strutture per comunità,
strutture assistenziali)

Ogni edificio, sia per le sue singole peculiarità, sia per la
destinazione d’uso, è approcciato in modo attento e dedicato.
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LO STAFF DI NUOVA IZC
COSTRUZIONI GENERALI È IN
GRADO DI ORGANIZZARE E
COORDINARE UN’AMPIA VARIETÀ
DI FORZA LAVORO E DI GRUPPI
OPERATIVI NEI CANTIERI.

ORGANIZZAZIONE
LA PIANIFICAZIONE E LA
PROGRAMMAZIONE
DELLE
ATTIVITÀ,
LEGATA
ALLA
PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO
DEI
CANTIERI,
CONSENTE
L’OTTIMIZZAZIONE DI SPAZI E
PROCESSI PRODUTTIVI AL FINE
DI RIDURRE L’IMPATTO CHE LE
ATTIVITÀ EDILI HANNO RISPETTO
ALLA
VISTA
QUOTIDIANA
DEGLI EDIFICI OGGETTO DI
INTERVENTO.

VALUTAZIONI
E PREVENTIVAZIONI
LO
STAFF
TECNICO
SPECIALIZZATO DI NUOVA IZC
COSTRUZIONI GENERALI È IN
GRADO DI OFFRIRE PROPOSTE
PROGETTUALI
ASSOCIATE
A
STIME
ECONOMICHE
DETTAGLIATE. COSÌ FACENDO
È POSSIBILE GARANTIRE UNA
VALUTAZIONE IMMEDIATA DEGLI
INTERVENTI.

CONSULENZA
L’ESPERIENZA
E
LA
PREPARAZIONE DEL PERSONALE
DI NUOVA IZC COSTRUZIONI
GENERALI VENGONO MESSE A
DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO
TRAMITE FORME DI CONSULENZA
CHE FORNISCONO VALUTAZIONI
SULL’OPPORTUNITÀ E SULLA
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
DA INTRAPRENDERE. COSTI,
TEMPI,
PRIORITÀ
SONO
TRA LE PIÙ IMPORTANTI
CONSIDERAZIONI CHE POSSONO
ESSERE OFFERTE AL MOMENTO
DI VALUTARE IL TIPO DI
INTERVENTO DA ESEGUIRE, SIA
ESSO DI NUOVA COSTRUZIONE,
SIA ESSO DI RESTAURO O
RISTRUTTURAZIONE.
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PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI CANTIERI
ATTRAVERSO MODELLI BIM

Indirizzi di innovazione strategica:
edilizia 4.0
Nuova IZC ha iniziato un percorso di innovazione finalizzato a soddisfare esigenze
sempre crescenti, in particolare per una azienda che ha puntato sul miglioramento
di tutti gli aspetti gestionali, oltre che di quelli tecnici e realizzativi.

Più concretamente, durante
il 2019 Nuova IZC Costruzioni
Generali ha intrapreso
progetti di formazione
e di implementazione
relativamente a 3 linee di
innovazione.

L’approccio all’innovazione interessa sicuramente
tre fattori:
gli strumenti di lavoro
(intesi come hardware e software)
i processi aziendali e la possibilità di avere
un controllo di tempi, risorse e avanzamento
sempre più efficace sulle diverse fasi dei
lavori
le competenze chiave per i diversi ruoli
aziendali ed in particolare le competenze
trasversali e soft skills

Il Building Information Modeling (acronimo: BIM,
in italiano: Modellizzazione delle Informazioni di
Costruzione) indica un metodo per l’ottimizzazione
della pianificazione, realizzazione e gestione di
costruzioni tramite aiuto di un software. Tramite
esso tutti i dati rilevanti di una costruzione possono
essere raccolti, combinati e collegati digitalmente.
La costruzione virtuale è visualizzabile inoltre come
un modello geometrico tridimensionale.

GRADUALE DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI
La digitalizzazione dei processi non è solo il
tentativo di eliminare i supporti cartacei non
necessari (implementando cosi comportamenti
virtuosi e maggiormente ecosostenibili), bensì
un metodo generale di accesso alle informazioni
rapido e funzionale al lavoro dei singoli, dei gruppi
di lavoro e di tutta l’organizzazione aziendale.
L’approccio ai processi digitalizzati sostiene 6
possibili aree di miglioramento.
• Migliora l’efficienza aiutando a vedere e controllare
i flussi di lavoro (eliminazione di sprechi di tempo e
“colli di bottiglia”)

INNOVAZIONE

• Rendere efficace e trasparente il rapporto con i
clienti, aumentando la loro soddisfazione
• Coinvolgimento di tutti i livelli organizzativi nel
miglioramento continuo

COMPETENZE

PROCESSI

STRUMENTI

GESTIONALI
ED ORGANIZZATIVE

PER IL
MIGLIORAMENTO
DEL CONTROLLO
E DELL’EFFICIENZA

DI PROGETTAZIONE,
GESTIONE
E CONTROLLO

• Riduce i rischi legati all’approvvigionamento delle
risorse e alla gestione delle attrezzature, attraverso
informazioni in tempo reale
• Migliora la comunicazione interna e lo scambio di
informazioni
• Produce informazioni utili alla presa di decisioni

ACQUISIZIONE DI PRINCIPI ORGANIZZATIVI
LEAN
Attraverso la gestione sperimentale della nuova
commessa presso il Consorzio per la Zona Sviluppo
Industriale Ponterosso San Vito al Tagliamento
(PN) Nuova IZC sta acquisendo ed implementando
i principi organizzativi di Lean Management, che
possono essere racchiusi in 5 grandi passi:
• Analizzare le richieste del cliente
• Creare una mappa del servizio e del flusso di
informazioni
• Analizzare l’efficienza dei processi (individuando
sprechi di tempo e risorse)
• Eliminare gli sprechi
• Controllo dello stato di avanzamento dei lavori
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03
Valori
e lavoro
LA MISSIONE D’IMPRESA, L’ETICA,
I VALORI FONDANTI
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La Mission
di Nuova IZC
Costruzioni Generali

CONCRETIZZARE LA MISSION

Le nostre azioni sono sempre guidate da un pensiero,
da un atteggiamento, da un’intenzione.

La mission di Nuova IZC Costruzioni

dei

Generali rappresenta la dichiarazione di

e

quanto l’azienda, intesa come comunità

credibilità professionale.

professionale

di

persone,

comportamenti
dell’azienda,

delle

costruendo

Particolare importanza assume la modalità di gestione del lavoro, oltre
la tipologia ed il settore di appartenenza, modalità che riteniamo essere
distintiva e che decliniamo in due assi principali: la modalità di gestione
della commessa e la volontà di costruire relazioni positive con altri
soggetti, siano essi persone o aziende.

persone
così

la

intende

realizzare nel mondo:
Al

“Nuova
IZC
Costruzioni
Generali realizza su commessa
opere di edilizia civile e
industriale privata e pubblica,
restauri, ristrutturazioni e
riqualificazioni, nel pieno
rispetto dei tempi, dei costi,
della qualità, delle modalità
e dei risultati negoziati con i
clienti, con i fornitori e con tutte
le persone coinvolte”
Nuova IZC è impegnata in una permanente
ricerca del costruire con qualità. Qualità

fine di dare alla

concretezza

ed

un

mission

una

significato

di

motivazione, Nuova IZC Costruzioni
Generali si è impegnata nel processo
di autovalutazione e miglioramento
continuo che prende in considerazione,
attraverso

appositi

controlli

e

misurazioni, gli asset strategici del
funzionamento aziendale:

LA QUALITÀ DI LAVORAZIONI

MODALITà DI GESTIONE
DELLA COMMESSA

cura delle parti
coinvolte

Preventivazione dettagliata
di tempi e costi

Accoglimento delle necessità dei clienti

Attenzione al progetto esecutivo
e cura dei dettagli

Contrattazione ed affidamento
delle lavorazioni

Organizzazione del lavoro
e supervisione dei progressi

Rapporti di lavoro trasparenti con
maestranze e terzisti in ottica di costruire
relazioni proficue e durature

LA QUALITÀ E L’EFFICIENZA
DI MATERIALE E
ATTREZZATURE

che sia verificabile certamente nel
risultato finale, ma anche durante tutto il
percorso che va dal primo contatto con il

I DETTAGLI TECNICI
E PROCEDURALI

pubblico al risultato realizzato.
Tale
fa

orientamento
trasparire

atteggiamenti

17

e
che

professionale

comprendere
sono

alla

gli
base

LA COSTANTE RICERCA
DI MATERIALI E SOLUZIONI
INNOVATIVE
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I Valori che guidano
l’approccio al lavoro
ed alla vita d’azienda
Riteniamo di essere una impresa

in modo profondo ed automatico

a tavolino quali vorremmo siano i

di costruzioni con caratteristiche

quando

di

o

scelte

valori che guidano le nostre scelte

comportamenti

e il nostro modo di lavorare, ma

concretizzare giorno dopo giorno,

inerenti alla vita dentro l’azienda.

sarebbe stato un percorso non

a

tutti

i

livelli

operatività

Il riferimento ai valori è presente e

congruente con la nostra identità.

in

cui

ci

stiamo

impegnando.

critico ogni qualvolta gli individui o i

Abbiamo preferito allora scegliere

gruppi si adoperino per la soluzione

una strada più lunga e forse più

L’atteggiamento verso il lavoro e il

di problemi interni o esterni. Fungono

difficile: descrivere dettagliatamente

ruolo dell’azienda è sostenuto da

da punto di riferimento per le scelte

il nostro lavoro e come lo stiamo

valori condivisi tra le persone che

operative e direzionali, ed hanno

interpretando, mettendone in rilievo

fanno parte dell’organizzazione.

l’obiettivo di consolidare il senso di

i punti di forza, le ambizioni ed anche

appartenenza all’organizzazione ed

le aree di miglioramento per poi

il consenso attorno alla leadership

sintetizzare, attraverso un’opera di

organizzativa.

“astrazione”, i valori che sottendono

unicità

che

desideriamo
di

I valori sono quelle convinzioni
radicate
che

a

appartengono

organizzazione

19

cui
fanno

le

persone
ad

una

riferimento

compiono

attuano

dei

delle

Sarebbe stato semplice decidere

il nostro lavoro.
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PASSIONE

FIDUCIA

Passione ed impegno sono valori

La possibilità di disporre di fiducia

di

manifestano

(sia di ottenerla che di riporla) è

quotidianamente nella propensione ad

un valore decisivo che regola sia

fondo

che

si

investire tempo ed energie per ottenere

i rapporti interni tra lo staff di

risultati di qualità, per i clienti, e per

Nuova IZC Costruzioni Generali, sia

garantire solidità e futuro all’azienda.

i rapporti con i clienti e fornitori. La

Il gruppo testimonia che la passione si

fiducia non è un sentimento fermo,

nota quando “non guardi l’orologio”

bensì una relazione di qualità che va

o non senti pressioni nel portare

alimentata costantemenre attraverso

avanti un lavoro, testimonia altresì

la trasparenza, la garanzia di portare

che questo atteggiamento emerge

a termine gli impegni presi e lo

sia nel lavoro in cantiere, che nel

sviluppo delle competenze (tecniche

lavoro d’ufficio, spesso si evidenzia

e gestionali) che consentono di fornire

nei momenti cruciali o di fronte ad

prodotti e servizi corrispondenti alle

importanti sfide.

attese.

SOSTENIBILITÀ
DELL’AZIENDA
La soddisfazione per il lavoro, la
garanzia che può essere data ai
clienti, gli impegni che si prendono
con

partners

e

fornitori

sono

fattori possibili solo se esiste una
azienda solida e sostenibile. La
salute

economico-finanziaria

organizzativa

dell’azienda

è

ed
un

obiettivo da mantenere vivo nel
tempo poichè diventa prerequisito
per poter essere credibili e stabili
nel mercato. Il sistema dei ruoli, il
lavoro

di

squadra,

l’integrazione

delle competenze e delle attenzioni
sui diversi livelli di funzionamento
organizzativo,

diventano

fon-

damentali, oggi più che mai, per
garantire il consolidamento della
realtà aziendale e, di conseguenza, la
possibilità di offrire impegno e qualità
a tutti i portatori di interessi.

QUALITÀ E
SODDISFAZIONE
DEL CLIENTE

QUALITÀ DEL LAVORO

QUALITÀ DELLA VITA

Nuova IZC Costruzioni Costruzioni

Un ultimo cluster di fondamenti

Generali
lavoro

sostiene

la

qualità

del

valoriali riguarda i desideri profondi

mettendo

a

disposizione

inerenti la vita personale. Emergono

Si tratta di un valore importantis-

spazi adeguati, ben curati e puliti,

infatti

simo che orienta tutta l’attività

parallelamente sostiene rapporti di

quali

dell’azienda: la soddisfazione del

lavoro formali che puntino alla crescita

l’equilibrio tra vita professionale

cliente è contemporaneamente una

delle persone, alla loro soddisfazione

e

tensione verso obiettivi operativi di

e sicurezza ed alla stabilità nel tempo.

Il lavoro è ritenuto come un fattore

qualità e l’occasione per valutare il
proprio operato ed eventualmente intervenire con azioni di miglioramento.

• Trasparenza e stabilità dei rapporti di
lavoro

tre
la

vita

questioni
ricerca

personale

fondamentale
persone,

e

della

ovvero

importante

di

importanti

della

serenità,

la

libertà.

vita

una

delle

possibilità

realizzazione,

di

La qualità del lavoro e delle opera-

•iSpazi

allestimenti

investimento dei propri talenti e

zioni di dettaglio origina dallo stu-

aziendali confortevoli, comodi e puliti

delle proprie capacità. L’equilibrio

dio dei progetti e dalla capacità di

per tutte le persone

tra vita personale e vita lavorativa

• Automezzi sicuri, puliti e dedicati

quindi è la condizione necessaria

prevenire o risolvere costruttivamente ed in velocità i problemi che

di

lavoro

e

per poter esprimere pienamente se

naturalmente intervengono in corso

stessi e la bellezza della relazione

d’opera. Inoltre questo approccio

con le persone e con il mondo.

genera apprendimento per le singole

L’equilibrio è descritto in forma

persone e per tutta l’organizzazione,

dinamica,

alimentando così una spirale migliora-

si

susseguono

tiva nella gestione di tutti gli aspetti

cui

è

del lavoro e della professionalità.

tempo ed energie ad uno o ad

Non a caso Qualità e Soddisfazione

un

dei clienti sono inscindibili e si alimen-

senza che ci siano irrigidimenti.

tano reciprocamente. Hanno inoltre

La sensazione di poter compiere delle

un risvolto molto pragmatico e com-

scelte (Libertà) e di essere flessibili

merciale: il cliente soddisfatto crea

(bilanciamento vita-lavoro), generano

consenso nei confronti dell’azienda.

un orientamento verso la serenità,

Nell’esperienza di Nuova IZC Costru-

intesa come condizione di benessere

zioni Generali i clienti soddisfatti

sia sul lavoro che nel privato.

hanno

referenziato

altro

considerando
possibile
aspetto

che

momenti

in

dedicare

più

dell’esistenza,

positivamente

l’azienda o hanno conferito incarichi
per ulteriori lavori.
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I valori enunciati fino ad ora, di cui ci si è impegnati a descrivere
anche gli aspetti più riconoscibili e pragmatici, sono rivolti a livelli
particolari della vita collettiva dell’azienda.
In un’organizzazione coesistono simultaneamente piani diversi,
sui quali vengono espressi bisogni e desideri diversi, talvolta
conciliabili e talvolta in conflitto. In questa prospettiva si può
sostenere che la responsabilità sociale di un’impresa consista
anche nel saper valorizzare le differenti istanze anche attraverso
la soluzione costruttiva di eventuali conflitti.

GESTIONE AZIENDALE

RAPPORTI CON L’ESTERNO

SOSTENIBILITÀ

SODDISFAZIONE
DEI CLIENTI

TRASPARENZA
LEALTÀ

QUALITÀ
CREDIBILITÀ

ATTEGGIAMENTO
VERSO IL LAVORO

QUALITÀ DEL LAVORO

PASSIONE

SPAZI DI LAVORO
COMODI E PULITI

IMPEGNO

AUTOMEZZI
SICURI

ESPERIENZA

23

FIDUCIA

SERENITÀ

RISPETTO
DEI RUOLI

EQUILIBRIO

RAPPORTI INTERNI

QUALITÀ DELLA VITA

LIBERTÀ
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04
La struttura
dell’azienda
L’ORGANIZZAZIONE, I RUOLI
E IL FUNZIONAMENTO DI NUOVA IZC
COSTRUZIONI GENERALI
25
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La struttura dell’azienda

Attestati e certificazioni

Nonostante le piccole dimensioni ed il ridotto numero di personale operativo,
Nuova IZC Costruzioni Generali ha necessitato fin da subito di una efficace
organizzazione aziendale e di una conseguente struttura che fosse in grado di
ottimizzare le risorse interne, di facilitare gli scambi comunicativi e di rendere
efficiente la circolazione di informazioni.

Le attività di Nuova IZC Costruzioni Generali sono supportate da una
serie di certificazioni finalizzate a garantire standard di prestazione e di
comportamento.

DIREZIONE
RSPP

RD-RQ

1. Attestato SOA

AMM-PERSONALE

AMM-CONTABILITÀ

Obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto pubbliche e per l’esecuzione di lavori per la
Pubblica Amministrazione
2. Sistema Qualità ISO 9001:2015
Sistema di norme con validità internazionale che garantisce e rende trasparenti i sistemi di

DIRETTORE TECNICO

gestione dei processi aziendali, validando così le garanzie offerte.
3. Sistema Gestione Sicurezza OHSAS 18001:2007
4. White List
Nuova IZC Costruzioni Generali rientra nell’elenco dei fornitori non soggetti a tentativo di

R.ACQUISTI

GESTIONE COMMESSE

R.COMMERCIALE

infiltrazione criminosa.
5. Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione del Friuli Venezia Giulia

MANUTENZIONE

CAPO CANTIERE

SQUADRE ESTERNE

Numero di iscrizione TS06135; con questa attestazione Nuova IZC Costruzioni Generali
è abilitata al trasporto di rifiuti non pericolosi.
Nell’ambito delle certificazioni Nuova IZC Costruzioni Generali ha intrapreso durante l’anno 2019

OPERAI
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un percorso che nell’arco di un biennio porterà l’azienda ad acquisire anche la certificazione per la
gestione ambientale secondo i requisiti fissati dalla norma ISO 14001:2015.
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Lavorare in qualità: una tensione costante
Prima di addentrarci negli aspetti

attraverso un lavoro efficiente. Va da

Questo concetto di carattere generale

più rilevanti legati all’adozione del

sé quindi che l’obiettivo di fornire un

appena espresso trova una articolata

Sistema Qualità ISO 9001:2015, ci

prodotto e servizio di qualità trova

formalizzazione della Politica per la

preme condividere quali sono stati (e

uno dei suoi capisaldi nella capacità di

Qualità che ci sentiamo di riportare

sono tutt’ora) i motivi per cui Nuova

comprendere appieno le esigenze dei

anche in questo documento:

IZC Costruzioni Generali ha deciso di

clienti e di derivarne scelte progettuali,

operare secondo un sistema certificato

organizzative e costruttive coerenti.

che dia l’opportunità all’azienda di avere

Nuova IZC Costruzioni Generali imposta

un buon controllo su come vengono

il proprio Sistema Qualità proprio

svolti i processi produttivi e gestionali

con la finalità di controllare se esiste

al

Innanzitutto,

coerenza nel rapporto tra desideri/

vogliamo chiarire che per noi il senso più

proprio

interno.

bisogni della clientela, progetto e

profondo del termine “qualità” riguarda

realizzazione. Quanto più gli sforzi

strettamente la capacità di farsi carico

sono coerenti tanto maggiore risulterà

e soddisfare le aspettative del cliente,

essere la qualità percepita del servizio.

“Per un Azienda che opera
nel settore delle costruzioni e
manutenzioni di edifici civili,
QUALITÀ significa cura ed
attenzione nella realizzazione
di opere e manufatti ed
affidabilità
del
servizio
erogato al cliente”.

Fare Qualità, per la nostra azienda significa operare costantemente a tutti
i livelli per migliorare in modo continuo i processi aziendali interni, per
proporre e svolgere servizi che rispondano alle crescenti e mutevoli attese
della nostra clientela.
Per quanto sopra la Direzione Aziendale della NUOVA IZC COSTRUZIONI
GENERALI intende perseguire una moderna gestione della Qualità attraverso
una adeguata struttura organizzativa
e una ottimale organizzazione delle

La strategia espressa dalla Direzione Aziendale per la Politica della Qualità, affinché questa
sia compresa, attuata e sostenuta ad ogni Livello Aziendale, è riassunta nei seguenti punti:
L’obiettivo fondamentale è l’ottenimento della massima soddisfazione del cliente
Il cliente soddisfatto è la risultante dei Processi Aziendali ottimizzati che massimizzano i
risultati della Qualità
Lo sforzo di tutta l’organizzazione deve essere profuso nella ricerca del
Miglioramento continuo delle Prestazioni del Sistema Qualità, dei Processi
e dei Prodotti per ottenere, come conseguenza, Prodotti e Servizi di Qualità
Per ottenere quanto detto, è necessario il coinvolgimento globale di tutto il Personale
che deve agire attraverso l’uso delle Metodologie e Tecniche del Sistema Qualità
La Formazione e l’Addestramento del Personale sono considerate attività strategiche
e devono coinvolgere tutti i Livelli Aziendali in quanto condizioni essenziali per
la realizzazione del Miglioramento continuo all’interno dell’Organizzazione
La Direzione Aziendale, sulla base dei dati relativi alle esigenze del cliente e, dove
possibile, dei confronti con la capacità della migliore concorrenza, stabilisce
annualmente le Aree ed i Settori su cui intervenire in maniera prioritaria per
l’ottenimento della Qualità in tutte le Aree dell’Organizzazione definendo
adeguatamente i relativi Obiettivi.
Il raggiungimento e il mantenimento degli scopi della presente Politica per la Qualità
sono vincolati alla costante e fattiva collaborazione di tutto il Personale della NUOVA IZC
COSTRUZIONI GENERALI. Il Sistema Qualità adottato da Nuova IZC Costruzioni Generali è
progettato ed implementato con finalità complementari:

risorse; questo allo scopo di raggiungere la soddisfazione dei propri clienti e
l’instaurazione di una fattiva collaborazione con gli stessi e con i fornitori al fine
di ottenere il massimo dell’efficienza
attraverso l’integrazione delle diverse

Offrire ai clienti
garanzie di affidabilità

Avere uno strumento di pianificazione
e controllo dei processi interni

Essere in grado di migliorare il rapporto
con partners, terzisti e fornitori

Poter misurare le performance
operative dell’azienda

competenze. In tale ambito si impegna
ad operare in sostanziale accordo con la
Norma ISO 9001:2008.

29
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Perseguendo tali finalità si è scelto di progettare un sistema di gestione che
garantisse efficienza (ovvero controllo e contenimento degli sprechi) ed efficacia
(ovvero il raggiungimento degli obiettivi fissati), e che riordinasse le fasi
produttive secondo una logica lineare.

Crediamo sia utile ed esemplificativo mostrare il processo di pianificazione
e controllo, che è lo strumento principale adottato da Nuova IZC Costruzioni
Generali per perseguire due importanti finalità:
• Garantire ai clienti la consegna di manufatti, opere e/o servizi che
rispondano alle specifiche tecniche e ai requisiti di qualità previsti, compresi
quelli cogenti per normative, leggi e regolamenti.
• Ottimizzare l’efficacia dei metodi e dei cicli di lavorazione, prevenendo le
difettosità e le non conformità.

SISTEMA DI GESTIONE
Requisiti del
servizio richiesto

Offerte
e partecipazione
a gare

Pianificazione
della produzione

Approvvigionamento,
subappalti e controlli
in ingresso

PIANIFICAZIONE
DEI CONTROLLI
Gestione risorse
umane e materiali

Controllo durante
la costruzione

Controllo
prodotto finito

ESECUZIONE LAVORI
E CONTROLLO

COLLAUDO

PIANIFICAZIONE
RISORSE

Consegna

QUALIFICAZIONE
PROCESSI

RIESAME E MIGLIORAMENTO

CONTROLLO
MATERIALI
E MEZZI
CONTROLLO
SUBAPPALTI

Oltre a questo ci siamo presi cura di descrivere tutti i principali processi interni
all’azienda. Nel Bilancio Sociale provvederemo a riportare una rappresentazione
grafica di ciascun processo nelle specifiche sezioni di competenza. In questo
capitolo invece ci soffermeremo principalmente sui processi legati alla
produzione.

31
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Nuova IZC Costruzioni Generali ha
adottato un sistema di Identificazione e
Rintracciabilità dei materiali utilizzati che
consente di riconoscere i materiali/prodotti
e il loro stato di controllo, in particolare:

COME AVVIENE LA PIANIFICAZIONE
Le fasi della produzione vengono opportunamente programmate in
funzione della capacità produttiva e della disponibilità di risorse in modo da
soddisfare i requisiti specificati.
In caso di subappalto o di attività affidate a terzi, l’Azienda provvede a
programmare e concordare con gli interessati i singoli interventi e a gestire
i fornitori e prestatori d’opera per il rispetto dei programmi prestabiliti.
La programmazione viene aggiornata e riesaminata secondo necessità; le
attività di programmazione sono registrate.

Quanto è destinato a far parte dei manufatti ed opere
finali viene identificato direttamente dal fornitore o, in
sua assenza, da un cartellino identificativo compilato
dal personale dell’azienda stessa; il cartellino riporta
almeno gli elementi di rintracciabilità all’origine. In
alternativa, quando opportuno, il materiale può essere
identificato dalla sua ubicazione in area definita e
identificata dal riferimento di commessa.
I manufatti in costruzione sono adeguatamente
identificati dal cartello di cantiere come previsto dalle
disposizioni di legge; quando la rintracciabilità è un
requisito specificato, la stessa viene realizzata tramite
adeguate registrazioni sui documenti di lavoro e di
identificazione e legata ai DDT in entrata e in uscita.

LE FUNZIONI DEL CONTROLLO
Le attività sono svolte dai singoli addetti in autocontrollo in accordo
ai capitolati ed alle regole di buona esecuzione. Ove necessario sono
definiti cicli specifici di lavorazione o piani di controllo qualità. Il controllo
operativo è demandato al Capo Cantiere competente.
Il controllo del processo produttivo si basa sui seguenti punti:
• disponibilità di tutte le informazioni relative alle caratteristiche del
manufatto o opera da realizzare o servizio da fornire attraverso una
adeguata documentazione che includa anche i cicli di lavorazione e di
controllo per le fasi del processo;
• utilizzazione di mezzi ed attrezzature di fabbricazione adeguati;
• esecuzione di attività di monitoraggio e, ove necessario, misurazione
tramite mezzi e strumentazione adatta ed efficiente;
• adeguato addestramento del personale operante.
33
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Il mantenimento del Sistema Qualità prevede che l’azienda sia in grado di
monitorare e registrare ogni azione che viene posta in essere durante la
produzione, la progettazione, la gestione, l’approvvigionamento, andando così
a costruire una importante mole di dati ed informazioni.
La Direzione di Nuova IZC Costruzioni Generali si impegna a fornire una
valutazione periodica delle informazioni in suo possesso al fine di stabilire
obiettivi di miglioramento. Questa attività è denominata Riesame della
Direzione: attività che, partendo da input informativi, genera decisioni relative a
provvedimenti da intraprendere.

INFORMAZIONI PER LA DIREZIONE

RIESAME DELLA DIREZIONE

ESITI DEL RIESAME

• risultati degli audit

DECISIONI ED AZIONI RELATIVE

• informazioni di ritorno
del cliente

• al miglioramento dell’efficacia
del sistema di gestione per la
qualità e dei relativi processi

• prestazioni del processo
e conformità del prodotto
• stato delle azioni preventive
e correttive
• azioni derivanti
da precedenti riesami
di direzione

• al miglioramento del prodotto
in relazione ai requisiti del
cliente
• alle esigenze di risorse

• modifiche che potrebbero
avere effetti sul sistema di
gestione per la qualità
• raccomandazioni
per il miglioramento

35
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La sicurezza sul lavoro:
cultura della responsabilità
e dell’efficienza
La

cultura

della

Lavorare

in

rispetto

che

sicurezza
ogni

sicurezza

ogni lavoratore nei confronti di se

ottimizzato

gesto

di

stesso e delle altre persone, sia

risultati e corretti processi

lavoratore

essi famigliari, colleghi o clienti. Il

se

lavoro sicuro non riguarda solo chi

stesso e a tutte le persone con

lo esegue, ma anche tutti coloro

cui entra in contatto sul lavoro.

che gli stanno attorno. Proprio in

La sicurezza sul lavoro è un valore da

quest’ottica viene portata avanti la

mantenere sempre vivo soprattutto

politica sulla sicurezza di Nuova IZC

attraverso

è

chiamato

solo

rivolgere

a

la

sua

condivisione;

Costruzioni Generali: abbiamo infatti

la

condivisione

l’esperienza di quanto sia importante

attraverso

infatti

la

a

sicurezza

sul

lavoro

promuovere

il

fattore

sicurezza

diventa una cultura, un approccio

spiegando e segnalando quali sono

comune

comportamenti,

non solo gli obblighi di legge, bensì

di attenzione, di cura dei dettagli

gli aspetti di crescita personale ed

e

continuo.

aziendale indotti dal mantenimento

La sicurezza inoltre è un investimento

di un efficace sistema aziendale.

positivo per l’azienda poiché si lega

Le prospettive positive possono

di

fatto

di

miglioramento

in modo indissolubile ai criteri di
qualità che ci siamo dati in Nuova
IZC Costruzioni Generali e poiché
sostiene

sul

lungo

periodo

gli

obiettivi d’impresa e lo sviluppo
delle competenze delle persone. La
sicurezza sul lavoro è un valore perché
è una garanzia sul futuro!

Riduzione

per

garantire

dei

costi
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e

quasi

incidenti

•oogni
genera

ed

situazione
attività

(e

quindi

non preventivata. La gestione in
sicurezza degli spazi e dei processi

favorisce la prevenzione dei rischi

pratiche

•oogni collaboratore è responsabile

amministrative e burocratiche, etc...),

del buon esito del proprio lavoro, della

che a livello della sfera privata

cura dell’attrezzatura e della buo-

(necessità di assistenza domestica,

na organizzazione del lavoro e degli

mancato

familiari,

spazi. Tale responsabilità genera e ali-

necessità di riorganizzazione dei tempi

menta la consapevolezza che i risultati

di vita, etc...)

dell’azienda dipendono dalla qualità

costo

ospedalizzazioni,

sostegno

ai

del lavoro di ogni persona
Migliorare

la

produttività

•oil mancato lavoro a causa di

Generare motivazione e coinvolgimento nel personale alimentando anche lo spirito di squadra

(efficienza

dei

tempi

infortuni alle persone o di danni alle

•ola sicurezza sul lavoro di tutta la

dell’organizzazione

attrezzature è un costo in quanto

squadra dipende dai comportamenti

•oil miglioramento della produttività

mancato lavoro è mancato introito

sicuri che ogni persona adotta, rispet-

è una conseguenza dei piani di

•oinfortuni

tando le norme e le procedure condi-

lavoro, dell’allestimento dei cantieri

di lavoro riduce notevolmente il
verificarsi di situazioni impreviste.

e

sospensioni

della

del

e

lavoro)

e del corretto funzionamento di

ambiente lavorativo a basso rischio

• la consapevolezza del contesto

dei processi di lavoro (riduzione

di

lavoro

(ambiente,

le condizioni che garantiscono un
concorrono ad aumentare l’efficienza

magazzino,

degli

cantiere) e di come è organizzato

lavorare

in

modo

abbiamo puntato sulla diffusione

variabili impreviste o imprevedibili

del

•oil clima di lavoro è sereno e

vengono

meno

sforzi,

contenimento

degli

spostamenti, accesso facilitato agli
attrezzi, snellimento delle operazioni
di allestimento e pulizia, etc...)

concentrato,

poiché

di

sia a livello amministrativo (cure
mediche,

un

Lavorare con serenità e con
maggior concentrazione

pensando solo a ciò che si sta facendo,

responsabilità

vise. La condotta di ogni lavoratore

sono

strumentazione ed attrezzatura. Tutte

In Nuova IZC Costruzioni Generali
di

costi)

sociale

attività

essere sintetizzate in cinque fattori chiave:

aziendali

senso

infortuni
imprevista

consente, oltre che di ridurre i
prestazioni

economici

e sociali derivanti da incidenti,

rischi di incidenti, anche di poter
Responsabilità

buoni

numerose
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Quali aspetti dell’azienda sono coinvolti nella gestione della
sicurezza?
Quando si interpreta il concetto di sicurezza sul lavoro si cerca di
comprendere in questa prospettiva quanti più processi lavorativi
possibile. Di conseguenza si pone attenzione a tutti gli aspetti
che vengono implicati nel creare in azienda un ambiente sicuro.
Già poco sopra si sono descritti i diversi benefici che conseguono
dalla diffusione di una cultura della sicurezza sul lavoro, benefici
che partono soprattutto dall’atteggiamento responsabile di ogni
singolo componente della squadra: quando ciascuno è consapevole
che ogni suo comportamento genera effetti, conseguenze e ricadute
sul lavoro degli altri, e sull’intera azienda, allora il risultato sarà
positivo non solo dal punto di vista della prevenzione dei rischi ma
anche dal punto di vista della gestione dell’impresa. Il risultato più
grande è che ogni persona, ogni lavoratore si sente profondamente
impegnato rispetto agli obiettivi dell’azienda.
Qui preme mettere in risalto quali siano gli aspetti pragmatici
“visibili” come dirette conseguenze dell’assunzione di
responsabilità: gli spazi di lavoro vengono mantenuti in ordine
e pulizia, il magazzino diventa luogo in cui i materiali e la
strumentazione sono facilmente reperibili ed accessibili, viene
facilitato il lavoro in autonomia, gli interventi di manutenzione
e gli acquisti sono programmati, si riduce il numero di imprevisti
ed il disturbo che ne segue, i cantieri sono allestiti con rigore e ne
deriva una immagine positiva anche verso i clienti.

39

GESTIONE
DEL MAGAZZINO

PROGRAMMAZIONE
DEI COSTI
DI GESTIONE

ALLESTIMENTO
DEL CANTIERE

ASPETTI
DELLA GESTIONE
D’AZIENDA
COINVOLTI NELLA
SICUREZZA
SUL LAVORO
PROGRAMMAZIONE
DEGLI INTERVENTI
DI MANUTENZIONE
ED ACQUISTO

MANUTENZIONE
DELLA
ATTREZZATURA

RESPONSABILITÀ
DEL PERSONALE
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Azioni di sostegno alla cultura
della sicurezza ed alla promozione
di comportamenti sicuri
Per rendere attuale ed aggiornata

utilizzati. La valutazione qualitativa e

In questa maniera si è definita una

l’azienda (persone e strutture) in

quantitativa per i diversi rischi è stata

scala degli interventi prioritari da

materia di salute e sicurezza sul

condotta secondo le indicazioni fornite

mettere in atto al fine di contenere il

lavoro sono periodicamente poste

dal D. Lgs 81/08 o secondo le specifiche

rischio.

in essere alcune azioni di analisi e di

norme tecniche, dove previste.

intervento preventivo:

valutazione del rischio si ottiene una

•ila redazione del Documento di

coinvolti il Medico Competente, il

scala formulata in base a P x D che

Valutazione dei Rischi e dei successivi

rappresentante dei lavoratori per la

assume valori interi compresi tra 1 e

aggiornamenti

sicurezza e i preposti, ove presenti. Per

16:

i singoli rischi inoltre sono stati sentiti

• da 1 a 2: rischio lieve

•ila

formazione

permanente

dei

lavoratori

anche i lavoratori al fine di stabilire le
possibili tempistiche e le modalità di
esposizione agli agenti pericolosi.

•il’attività informativa dei collaboratori

In particolare, quando significativo,

•il’utilizzo dei Dispositivi di Protezione

i rischi per la salute degli addetti

Individuale

(rumore, vibrazioni, movimentazione
manuale dei carichi e l’esposizione a

La valutazione dei rischi aziendali

con campionamenti e misure reali

eseguita valutando preventivamente

dell’agente pericoloso.

ed i materiali impiegati. L’analisi ha
interessato in primis l’azienda nel suo
complesso quindi si sono studiati gli
ambienti di lavoro, le mansioni e le
attività svolte dai singoli individui.
Sono state inoltre acquisite
documentazioni
riguardanti

CADUTE DALL’ALTO

URTI, COLPI, IMPATTI,
COMPRESSIONI

PUNTURE, TAGLI,
ABRASIONI

VIBRAZIONI

SCIVOLAMENTI

INVESTIMENTO

CALORE E FIAMME

RUMORE

MOVIMENTAZIONE
MANUALE DEI CARICHI

MOVIMENTI RIPETITIVI

TRASFERTE

• da 3 a 4: rischio basso
• da 6 a 8: rischio medio
• da 9 a 15: rischio elevato

sostanze pericolose) sono stati valutati

L’analisi dei rischi per l’azienda é stata
le tipologie di lavorazioni, le tecnologie

Per i rischi di tipo infortunistico invece
si è proceduto ad una valutazione
di tipo probabilistico tenendo cioè
conto della probabilità che si verifichi
un evento pericoloso (indice P che
assume valori interi compresi tra 1 e 4)

le
le

attrezzature, i materiali e i prodotti

41

Tenendo conto della modalità di

Nell’opera di redazione del DVR stati

•ila formazione di RSP

Si riporta una sintesi dei rischi che maggiormente caratterizzano il
lavoro di Nuova IZC Costruzioni Generali:

e del danno che lo stesso evento può
generare (indice D che assume valori
interi compresi tra 1 e 4).
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Formazione, Informazione
e Addestramento
Le attività di formazione avvengono

Le attività di formazione intraprese
sono incentrate su:
•iconcetti

di

rischio,

danno,

mansioni
di nuove tecnologie, di nuove sostanze
e preparati pericolosi
•ia seguito della valutazione dei rischi

e

assistenza

lavoratori

aspetti di prevenzione nella specificità

esecutrice e dei lavoratori autonomi

del singolo cantiere aperto.

operanti in cantiere per conto della

• i nominativi del responsabile e gli
addetti del servizio di prevenzione e
del medico competente
Soccorso e Gestione Emergenze

La formazione dei lavoratori e dei loro

•irischi riferiti alle diverse mansioni e

rappresentanti viene periodicamente

ai possibili danni e alle conseguenti

ripetuta in relazione all’evoluzione dei

misure e procedure di prevenzione

rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

INFORMAZIONE

•.valutazione dei rischi a cui sono
sottoposti i lavoratori dell’impresa
•.misure di prevenzione e protezione

•.organizzazione

Il Ddl informa i lavoratori, in maniera
facilmente comprensibile, su:

macchine,

ADDESTRAMENTO

•ii rischi per la salute e sicurezza sul
lavoro connessi all’attività dell’impresa
in generale
•ii rischi specifici connessi all’attività
svolta, le normative di sicurezza, le
disposizioni aziendali in materia, D.P.I.
in dotazione

e protezione intraprese dal reparto

•isui pericoli connessi all’uso di

interessato

sostanze e preparati pericolosi

della

dell’impresa

L’addestramento specifico viene
effettuato in occasione di:
• costituzione di un rapporto di lavoro
•.trasferimento o cambiamento di
mansioni
• introduzione di nuove attrezzature o
di nuove tecnologie, di nuove sostanze
e preparati pericolosi
Lo svolgimento delle attività sopra
descritte viene monitorato attraverso
lo schema che segue, la cui valutazione
e revisione avviene almeno una volta
l’anno.
Piano Operativo di Sicurezza

sicurezza
(lavorazioni,

attrezzature,

ecc)

Come stabilito dall’allegato XV del
dlgs 81/2008, i contenuti minimi del
POS sono i seguenti:
1..i dati identificativi dell’impresa
esecutrice, che comprendono:
•.il nominativo del datore di lavoro, gli

dipendenti

dell’impresa

stessa impresa
2..le specifiche mansioni, inerenti
la sicurezza, svolte in cantiere da
ogni figura nominata allo scopo
dall’impresa esecutrice
3..la

descrizione

dell’attività

di

cantiere, delle modalità organizzative
e dei turni di lavoro
4..l’elenco dei ponteggi, dei ponti
su ruote a torre e di altre opere
provvisionali di notevole importanza,
delle

macchine

e

degli

impianti

utilizzati nel cantiere
5..l’elenco delle sostanze e miscele
pericolose utilizzate nel cantiere con le
relative schede di sicurezza

indirizzi ed i riferimenti telefonici della

6. l’esito del rapporto di valutazione

sede legale e degli uffici di cantiere

del rumore

•.la specifica attività e le singole

7..l’individuazione

lavorazioni

preventive e protettive, integrative

svolte

in

cantiere

rispetto

autonomi subaffidatari

Piano di Sicurezza e Coordinamento

soccorso,

addetti

antincendio

ed

evacuazione

dei

lavoratori

e,

comunque,

alla

gestione

quelle

misure

dall’impresa esecutrice e dai lavoratori
•.i nominativi degli addetti al pronto

a

delle

contenute

nel

(PSC) quando previsto, adottate in
relazione ai rischi connessi alle proprie
lavorazioni in cantiere
8..le

procedure

complementari

e

Il POS (Piano Operativo di Sicurezza)

delle emergenze in cantiere, del

di dettaglio, richieste dal Piano di

è un documento che tutte le aziende

rappresentante dei lavoratori per la

Sicurezza e Coordinamento (PSC)

esecutrici sono tenute a redigere

sicurezza, aziendale o territoriale, ove

quando previsto

prima di iniziare le attività presso un

eletto o designato

cantiere temporaneo o mobile.
Operando prevalentemente in cantieri
temporanei Nuova IZC Costruzioni
Generali è tenuta alla redazione
frequente di POS, ovvero per ogni
cantiere in cui lavora.
Si tratta di un documento che
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In particolare il POS prende in esame:

al massimo il rischio

aziendali

controllo

l’organizzazione delle attività e gli

luoghi di lavoro

•itrasferimento o cambiamento di

organi

vigilanza,

lotta antincendio, l’evacuazione dei

da adottare per eliminare o contenere

prevenzione intrapresa in azienda,
di

•.il numero e le relative qualifiche dei

•icostituzione di un rapporto di lavoro

•iintroduzione di nuove attrezzature o

prevenzione, protezione, modalità di

declina la valutazione dei rischi,

• i nominativi degli addetti al Primo

in occasione di:

FORMAZIONE

•ile procedure di primo soccorso, la

IZC - Bilancio Sociale 2019

•. il nominativo del medico competente

9. l’elenco dei dispositivi di protezione
individuale

forniti

ai

lavoratori

ove previsto

occupati in cantiere

•.il nominativo del responsabile del

10..la

servizio di prevenzione e protezione

all’informazione ed alla formazione

•.i nominativi del direttore tecnico di

fornite

cantiere e del capocantiere

cantiere

documentazione
ai

lavoratori

in

merito

occupati

in

44

05
Cultura e
politiche
di gestione
L’ATTENZIONE ALLA SICUREZZA,
ALL’AMBIENTE ED ALLA QUALITÀ

45
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LA QUALITÀ DEI PRODOTTI È VERIFICABILE
LA MARCHIATURA O LE CERTIFICAZIONI IN USO

Politiche aziendali
per il rispetto
e la sostenibilità ambientale

Prossima implementazione: Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001

Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul lavoro secondo la
norma OHSAS 18001

Nuova IZC Costruzione Generali si pone l’obiettivo di contribuire alla
progettazione ed alla costruzione di edifici a basso impatto ambientale.

Marchiature CE per i prodotti da costruzione (adesivi, materiali lapidei,
intonaci, materiali per massetti, malte da muratura, sistemi di fissaggio
e di isolamento a cappotto, etc…). Le marchiature riguardano le norme
EN 998-1, EN 1504, EN 12004, EN 13813, EN 934.

Di seguito illustreremo quali sono i principali dispositivi attraverso i quali
l’azienda contribuisce all’abbattimento delle quote di CO2 emesse nell’aria
dai sistemi di riscaldamento.
Il settore delle costruzioni sia ad

• Tensione verso l’autonomia

(riconoscibili per l’etichettatura che

uso abitativo che non, ha un ruolo

energetica

garantisce la certificazione) vengono

ed una responsabilità importante
nell’impatto

ambientale.

Gli

operatori del settore (progettisti
e

costruttori)

infatti

possono

orientare le scelte dei clienti verso

• Recupero calcolabile degli
investimenti iniziali
• Gestione efficiente immediata delle
spese energetiche

così

la

sostenibilità

ambientale

ed economica degli edifici nuovi e
ristrutturati.
Si è notato nei periodi recenti, anche

Nuova

IZC

Costruzioni

Generali

è in grado di garantire processi e
prodotti

costruttivi

ecosostenibili

che si caratterizzano per il contenuto
impatto ambientale.

di fonti rinnovabili. Tali scelte portano
vantaggi sia nel medio che nel lungo

47

e

che

ad
non

alimentano l’effetto serra durante
tutto il ciclo di vita del prodotto

2. Realizzazione di edifici ed abitazioni
a

basso

energetico

energetiche di edifici ristrutturati
Le ristrutturazioni di edifici già

è sempre più frequente e diffuso

esistenti

l’utilizzo

fasi

Vengono
prodotti

preferibilmente
per

l’edilizia

che

siano

• Riduzione immediata dell’utilizzo di

stati “marchiati” da certificazione

fonti energetiche non rinnovabili

ambientale. Questo tipo di prodotti

impianti
e

consentono

progettuali,
di

materiali

agli

edifici

implicano,

progettuali,

una

fin

dalle

importante

riqualificazione energetica. L’attività
di

ristrutturazione

quindi

rispetta

di avere alti livelli di efficienza

due caratteristiche importanti, se si

energetica

conseguenza

parla di rispetto per l’ambiente: la

ambientale.

prima riguarda il “consumo di suolo”,

basso

Nuova
utilizzati

di

tecnologie

un
1. Prodotti certificati

consumo

3. Miglioramento delle prestazioni

Nella costruzione di edifici nuovi

che

nelle soluzioni efficienti e nell’utilizzo

di CO2

processi

controllate

di

fiscali, un crescente investimento

• Riduzione immediata delle emissioni

attraverso

emissioni

smaltimento).

grazie ad incentivi economici e sgravi

periodo:

realizzati

(dalla realizzazione, all’utilizzo, allo

soluzioni che razionalizzino l’uso
delle risorse energetiche favorendo

ATTRAVERSO

IZC

e

di

impatto

Costruzioni

Generali

costruendo su terreni già edificati, la

dispone delle necessarie esperienze e

seconda è la riduzione dei consumi

competenze nell’impiego di sistemi e

di energia, essendo il nuovo edificio

materiali per la costruzione ex-novo e

sempre più efficiente del precedente.

la messa in efficienza energetica degli

Inoltre Nuova IZC Costruzioni Generali

edifici.

gestisce adeguatamente le operazioni

IZC - Bilancio Sociale 2019

di

smaltimento

azienda

iscritta

rifiuti

essendo

all’Albo

Nazionale

Gestori Ambientali: ogni operazione
di trasporto e smaltimento dei rifiuti
prodotti

dall’attività

professionale

avviene nel pieno rispetto delle norme
di legge vigenti.

Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Sezione del Friuli Venezia Giulia,
numero di iscrizione TS06135;
con questa attestazione Nuova IZC
Costruzioni Generali è abilitata al
trasporto di rifiuti non pericolosi.
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Gli stakeholder
LA RETE DI FIDUCIA E RECIPROCITÀ

49
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COINVOLGIMENTO

Ogni idea, ogni progetto, ogni obiettivo nasce, cresce e prende forma
attraverso le relazioni. È con l’incontro e lo scambio che abbiamo
realizzato i nostri progetti più ambiziosi, ed è attraverso le relazioni
che raggiungiamo i traguardi più importanti, per poi fissarne di nuovi.
La qualità delle relazioni è per noi

Una

particolare

“La fiducia è l’aspettativa, che

un valore fondante, una condizione

contraddistingue il clima delle

nasce all’interno di una comunità,

necessaria per la vita ed il lavoro

nostre relazioni: fiducia!

di un comportamento prevedibile,

Nuova IZC Costruzioni Generali.

parola

in

Attraverso la fiducia possiamo

Per dare concretezza e vitalità

condividere

a questo valore ci impegniamo

gli impegni, superare problemi,

a costruire relazioni corrette e

prevenire e risolvere in modo

trasparenti con tutte le persone,

costruttivo i naturali conflitti che

i gruppi e le istituzioni con cui

si creano in tutti i contesti dove

abbiamo reciprocamente scelto di

passione

lavorare.

insieme.

sogni,

e

negoziare

persone

SOSTEGNO

lavorano

abbiamo condotto. Con il termine

opportuno che la qualità del

provenienti da soggetti diversi;

stakeholder (portatore di interesse)

rapporto con le nostre comunità

2)

si individuano i soggetti influenti

non dovesse limitarsi ad una

possiamo

dichiarazione

bensì

per soddisfare le aspettative dei

economica, sia essa un’azienda o

politica

portatori di interessi in un’ottica

un progetto. Fanno, ad esempio,

generale di gestione costruttiva

di

parte di questo insieme: i clienti,

delle relazioni. Andare in questa

miglioramenti

direzione ci ha dato l’occasione

di

di

realizzarsi

intenti,

in

una

di

reciprocità

azioni

e

in

che

pratica

pianificare

nei

confronti

di

un’iniziativa

Prima

i fornitori, i finanziatori (banche e

maggior

azionisti), i collaboratori, ma anche

di

dettaglio la rete di relazioni di

gruppi di interesse esterni, come i

rete

Nuova IZC Costruzioni Generali

residenti di aree limitrofe all’azienda

con due intenti fondamentali:

proponiamo una piccola parentesi

o

1)

modo

metodologica

condividere

Una stakeholder analysis è un

Nuova

sinteticamente alcuni concetti di

metodo che di solito viene utilizzato

sta

base, in particolare il significato

per identificare le la modalità

proprio

“formale” del termine Stakeholder,

con cui gli stakeholder possono

e gli obiettivi dell’analisi che

influenzare

organizzare

analisi

del

della

Comprendere
Costruzioni
di

in

come

interpretando
ruolo

sorta

valore

approfondito
IZC

una

Generali
il

HUB,

ovvero

di

affrontare

futuri.
con

per

RECIPROCITÀ

stessa” (Francis Fukuyama, 1996)

interessi

di

IMPEGNO

parte dei membri della comunità

connettore

mettere

TRASPARENZA

norme comunemente condivise, da

Abbiamo infatti sempre ritenuto

le

gruppi

di

interesse

locali.

l’organizzazione

o

CORRETTEZZA
possono essere influenzati dalle

analisi affinché fosse rispettoso e

Generali, e pertanto assumono

sue attività, così come il loro

valido per la nostra realtà, ovvero

una

atteggiamento

prospettiva

di

relazione.

confronti

affinché fosse in grado di dare

Nell’ottica

dell’organizzazione e dei relativi

evidenza ai reali valori che legano

stakeholder la relazione diventa

target. Secondo una prospettiva

l’azienda ai nostri portatori di

una vera e propria rete sia perché

di valore per gli stakeholder,

interessi. Innanzitutto, li abbiamo

esistono tra gruppi diversi esigenze

lo scopo stesso dell’azienda è

identificati, aggregandoli in gruppi

che potremmo chiamare sinergiche

servire da veicolo per coordinare

affini:

o comunque complementari, sia

nei

i loro interessi. Gli interessi di
un’attenta

correlazione

con

successo e la ricchezza generale

possano
(come

• Fornitori e subappaltatori

di mercato, con le politiche di
gestione degli asset aziendali.

precedente

si arricchisce come negoziatore

Per

state

da tutte le parti della rete.

determinate

evidenziate le principali esigenze

Facciamo alcuni esempi prima

e

modo

di entrare nella descrizione dei

-iI clienti sono importanti quando

specifico. Tali necessità si sono

risultati dell’analisi. Certamente

si discute la qualità dei prodotti;

mostrate distintive (ogni gruppo

gli interessi coerenti sono più

-iI

sono

ne aveva di particolari) e con una

facili da gestire, c’è da aggiungere,

in

spiccata coerenza interna (i membri

tuttavia, che interessi discordanti

di

non sono sempre solo uno scoglio

ad

devono
esempio:

collaboratori

importanti
cui

questioni

sollevate,

si

nel

momento

discutono

progetti,

gruppo

o mediatore tra i valori ricercati

importanti alcune volte, quando
essere

ogni

abbiamo

Nuova IZC Costruzioni Generali)

• Pubblica amministrazione

stakeholder sono particolarmente

conflittuali.

definito il centro della rete, ora

• Utenti fruitori

Tuttavia, determinati interessi degli

risultare

In questo caso il ruolo dell’hub

• Clienti

dell’organizzazione, con le scelte

degli

interessi espressi da gruppi diversi

• Dipendenti e collaboratori

il

dell’insieme

perché talvolta accade che gli

• Soci

tutti gli stakeholder hanno infatti

necessità

uno

sono

emerse

stesso

in

gruppo

hanno

soluzioni, prospettive aziendali;

manifestato esigenze molto simili).

da

-iIl

Le

una

bensì possibilità di miglioramento

riguarda

condizione interna e soggettiva,

continuo poiché spingono l’azienda

legislazione.

si manifestano di conseguenza

a ricercare soluzioni gestionali

In Nuova IZC Costruzioni Generali

in

sicure ed affidabili.

abbiamo tradotto il modello di

confronti di Nuova IZC Costruzioni

governo

per
l’ambiente

51

F
I
D
U
C
I
A

corretto e cooperativo, basato su

La fiducia è l’atteggiamento di fondo che caratterizza il rapporto tra
l’azienda e la comunità in cui è inserita, la fiducia è l’atteggiamento
che nutre la relazione con partners, clienti, persone che hanno
investito tempo, energie ed aspettative nei confronti di Nuova IZC
Costruzioni Generali. Approfondiamo ora, soprattutto da un punto di
vista operativo e metodologico, il rapporto di Nuova IZC Costruzioni
Generali con i propri stakeholder.

Individuare

CONDIVISIONE

è

quanto
o
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la

importante

esigenze,

termini

di

che

sono

aspettative

nei

affrontare,

rappresentano

52

07
Comunità
azienda

LE PERSONE, LE COMPETENZE,
LA CRESCITA: I TRE ELEMENTI
DELLA SPIRALE VIRTUOSA

53
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Competenze, capacità e conoscenze tecniche, esperienza, capacità di risolvere
problemi, relazioni. Sono a nostro avviso le risorse fondamentali per qualsiasi
attività professionale o produttiva che desideri creare per se stessa e per i
propri partners una prospettiva di consolidamento e crescita a lungo termine.
In quest’ottica le risorse che abbiamo elencato vanno curate e coltivate.

Una visione della compagine aziendale
La compagine aziendale è cresciuta

Nuova IZC Costruzioni Generali ha

gestione, pertanto di seguito saranno

in

invece saputo allargare la propria

evidenziati dati aggregati relativi a:

modo

dal

2016

numero
Tale

molto
al

2019,

di

è

con

il

impiegate.

andato

di

pari

l’incremento

mercati

anche

già consolidate sia tra il personale
tecnico,

che

tra

le

maestranze.

dei

gruppi.

infatti si declinano nei ruoli specifici,

La crescita di Nuova IZC Costruzioni

personale risultano essere un aspetto

lavorativa che esse si manifestano

Come già detto il “capitale umano”

in parte arrivano dal back ground e

generali

attenzione

fondamentale per la vita organizzativa,

in

di Nuova IZC Costruzioni Generali

dall’esperienza dei singoli, ed in parte

particolare, e lo diciamo con orgoglio,

e contemporaneamente sono un reale

è

di

sono state maturate in Nuova IZC

poiché

che

campo di prova in cui verificare la

in

competenze, capacità e know-how

Costruzioni Generali, sia attraverso

nella

mostrato

capacità dell’azienda di tradurre in

immateriali,

cura

sebbene sia proprio nella pratica

degli

modo

risorse
alle

risorse

completo.
attribuibili

persone

che

Si

tratta

di

esclusivamente
lavorano

della

crescita

individui

composto

e

dall’insieme

merita
opera

storia

in

una
un

recente

sostenere.

i

lavoro

di

saputo

con

acquisendo professionalità di settore

sapere sono molteplici. Le competenze

tratta

ha

del

interazione

professionale

Si

che

triplicando

persone

sviluppo

passo

importante

settore
ha

Le

politiche

per

la

gestione

del

Generali.

che viene posseduto e condiviso dalle

l’esperienza sul campo, sia attraverso la

alcune fragilità, essendo spesso tra

realtà la mission ed i valori dichiarati.

Investire in queste risorse strategiche

persone che lavorano in azienda.

condivisione tra persone.

i primi settori a subire le flessioni

Per confrontare le intenzioni con

equivale

Certamente le sfaccettature di questo

economiche e occupazionali dovute

l’operato è importante cercare di

ai

misurare i risultati delle politiche di

Nuova

IZC

Costruzioni

pertanto

a

prendersi

momenti

di

crisi

economica.

• Età e provenienza delle persone
• Tipologia di rapporti di lavoro
• Livelli contrattuali
• Orari
Cosi facendo si offrirà una valutazione di
quanto Nuova IZC Costruzioni Generali
sia in grado di trasformare in realtà
l’intenzione di costruire rapporti fidati,
costruttivi, trasparenti ed equi.

Competenze di carattere tecnico:
PROGETTAZIONE

GESTIONE AMMINISTRATIVA D’AZIENDA

GESTIONE DEI CANTIERI

L’età dei lavoratori, considerati a tutti i livelli aziendali, si distribuisce per fasce cosi come nella
tabella a seguire. L’età media è di 43 anni.
ETÀ

MENO DI 35

TRA 35 E 44

TRA 45 E 54

OLTRE 54 ANNI

25%

25%

33%

17%

Persone

I lavoratori hanno inoltre origini e

processo di “diversity management”

La varietà di esperienze è sempre una

provenienze diverse. Sono operativi:

che ha come obiettivo la diffusione

ricchezza, soprattutto in situazioni

interna di una cultura organizzativa

in cui si rende necessario trovare

e del lavoro orientata ad efficacia e

soluzioni e gestire i normali e fisiologici

qualità. Sia per questioni anagrafiche

conflitti che emergono durante il lavoro.

• 15 persone di nazionalità italiana
• 8 persone di nazionalità macedone
• 1 persona di nazionalità albanese

che
le

culturali
strategie

è

opportuno

comunicative

e

che

La distribuzione dei ruoli organizzativi

di

è rappresentata in tabella nella pagina

organizzazione del lavoro giungano
questi

a stimolare correttamente il lavoro

aspetti (anagrafici e relativi al paese

delle persone, condividendo codici

di origine), emerge come l’azienda

di comportamento, regole uniformi

sia impegnata costantemente in un

e condotte professionali adeguate.

Già

55

portando

in

evidenza
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seguente.
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Si offre anche la distribuzione dei livelli contrattuali “spacchettati” per ruolo aziendale.

OPERATIVO

RUOLO/LIVELLO CONTRATTUALE

50%

I

II

Carpentiere edile

III

IV

3

1
1

Imp. Amministrativo

V

VI

2
7

Imp. Tecnico

1

LR - Ing. Edile
TECNICO

12

persone

operative
e

svolgono

mansioni

(carpentieri,

manovali

muratori,

operai

25%

DIR.AMM.

25%

(direzione,

impiegati

amministrativi).
6 persone hanno un ruolo tecnico

organizzativa, con un incremento delle

di

organizzazione,

e

assunzioni avvenuto proprio durante

cantieri.

il 2019. La numerosità più alta del

Si nota pertanto che la struttura

personale (24 unità) è stata toccata

organizzativa di Nuova IZC Costruzioni

proprio durante il 2019. A chiusura

Generali è il risultato di un forte

dell’anno sono avvenute anche 5

investimento relativo alle mansioni

cessazioni di rapporto di lavoro per un

tecnico-gestionali ed amministrative,

consuntivo a fine anno di 19 lavoratori.

proprio al fine di raggiungere gli

Considerata a fine anno la cessazione

obiettivi non solo interni (budget,

dei contratti, le analisi descrittive

obiettivi

sono

rendicontazione

supervisione

legate

commerciali,

ai

fatturato,

Muratore

3

2
1

state

comunque

sulla popolazione di 24 persone.

garanzie di risultato e sicurezza ai

Si segnala inoltre che, fatto salvo il

propri clienti, fornitori e partners.

ruolo di Tirocinante, tutti i lavoratori

L’intero gruppo aziendale è stato

sono assunti con contratto a tempo

costruito nel corso di 5 anni di vita

indeterminato.

1

TOTALE COMPLESSIVO

3

Nuova IZC Costruzioni Generali
rispetta e tutela i diritti dei
lavoratori, recependo il contenuto
delle convenzioni e raccomandazioni
dell’ILO (International Labour
Organization), che emana le norme
che costituiscono un quadro di
riferimento globale nelle politiche del
lavoro.

3

6

9

1

24
13

11
3

www.izc.it

2014

5

6

2

1

2015

2016

5

2018

2019

I livello
13%
Il rispetto delle convenzioni richiede
i seguenti adempimenti:
• sul lavoro forzato (Convenzione 29,
1930);
• libertà sindacale e protezione del
diritto sindacale (C87, 1948);
• diritto di organizzazione e di
contrattazione collettiva (C98, 1949);
• parità di retribuzione (C100, 1951);

2

Assunzioni e progressione della compagine aziendale

condotte

etc...), ma ancor di più per poter offrire

Tirocinante Imp. Amm.vo

Tutela dei lavoratori

57

2

Operaio qualificato

qualificati).

6 persone sono impiegate in mansioni
amministrative

Manovale

• abolizione del lavoro forzato
(C105, 1957);
• eliminazione delle discriminazioni
(di impiego e professione)
(C111, 1958);
• sull’età minima (C138, 1973);
• sulle forme peggiori di lavoro
minorile (C182, 1999).

llo
VI live
4%
V livello
38%

II livello
13%

III livello
25%
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IV livello
8%
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08
Partner
IL RAPPORTO CON FORNITORI
E TERZISTI: PROCESSO DI CRESCITA
RECIPROCA E INVESTIMENTO
SUL TERRITORIO

59
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La rete
professionale
Nella rete di stakeholder fornitori e terzisti
rappresentano sicuramente un nodo strategico
caratterizzato da una forte tensione alla
crescita di tutte le parti in gioco (Nuova IZC
Costruzioni Generali e ciascuna altra azienda).
Questa caratterizzazione ha alcune ragioni specifiche:
Il rapporto di fornitura è un rapporto di tipo
commerciale ed economico, pertanto le transazioni
corrette, trasparenti e garantite rappresentano un
obiettivo sensibile per tutti.

In particolare, con i terzisti la relazione deve fondarsi
necessariamente sulla chiarezza delle aspettative, sulla
capacità di essere flessibili e sull’obiettivo di fornire
reciproche garanzie di affidabilità.

le successive intenzioni di dare

prodotti o su sistemi complessi.

di

mantenere

alti

livelli

di

più

esigenze

siano in grado di rapportarsi tra

alcuni

della clientela (soluzioni per-

di essi cooperando per garantire

generano valore per il prodotto

sonalizzate, cura dei dettagli,

risultati

ed il servizio ed acquisiscono

innovazioni

Attualmente

Particolare
importanza assume
la modalità di gestione
del lavoro,
oltre
aggiornamento
professionali
continuità al rapporto. Già si è
In un tale scenario diventa allora
la
tipologia
ed ilnelsettore
appartenenza,
modalità
che quindi
riteniamo
sono
le due essere
chiavi del
detto
come il lavoro
settore diimportante
che le filiere
siano
successo imprenditoriale nel
edile si è progressivamente
composte
da
professionisti
distintiva e che decliniamo in due assi principali: la modalità di gestione
settore costruzioni. Ne deriva,
specializzato, dovendo distinche, pur distinguendosi per
della
e la evolontà
di costruire
relazioni
positive che,
condentro
altrila
sostanzialmente,
guersi commessa
nella concorrenza
competenze,
settori specifici
di
mappa degli Stakeholder esistono
dovendo rispondere
a sempre
intervento,
ruoli e dimensioni,
soggetti,
siano essi
persone
o aziende.
dettagliate

legate

all’utilizzo

ottimi

e

duraturi.

l’inserimento

tempo

delle singole imprese in reti

di consegna compressi). Dentro

professionali più ampie è una

questo processo di cambiamento

condizione

continuo è coinvolta tutta la

per

filiera del settore costruzioni:

mercato che sta subendo le

chi realizza edifici ed abitazioni,

conseguenze

chi immette sul mercato nuovi

crisi economica e finanziaria

prodotti e/o li commercializza,

perdurante già da qualche anno.

efficiente

dell’energia,

MODALITà DI GESTIONE
DELLA COMMESSA

importanza

e

relazioni

strategica

per

che

il

successo dell’impresa.

imprescindibile

mantenere

La capacità
Preventivazione dettagliata

chi fa ricerca e sviluppo su singoli

nodi

più

di

vitale
dure

cura delle parti
coinvolte
un

della

fare

rete e
Accogliemento
delle necessità dei clienti

Puntualità, specializzazione ed accuratezza sono le
caratteristiche che rendono forte il rapporto tra Nuova
IZC Costruzioni Generali e la rete dei terzisti a cui
affidiamo incarichi.

Per

introdurre

correttamente

un

gli esempi più evidenti di quando la

discorso su fornitori e terzisti è

scienza e l’innovazione tecnologica

importante

sostengano

soffermarsi,

seppur

in

settore

in

modo

modo sintetico, su alcuni elementi

determinante. Contemporaneamente

che stanno alla base del rapporto

le scelte progettuali (dei professionisti

di partnership e che, ancora più in

e dei clienti) sono sempre più raffinate

generale

e ricche di peculiarità.

contribuiscono

a

creare

l’ambiente in cui si muovono al giorno
d’oggi le imprese del settore.
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il

Proprio

in

innovazione,

virtù

della

continua

dobbiamo

asserire

Innanzitutto, va sottolineato che nel

quanto

settore edile e delle costruzioni in

considerabili sempre più alla stregua

generale l’innovazione è continua e

di partner strategici, anziché semplici

decisamente veloce. Materiali, prodotti,

venditori o determinano sia la scelta

tecnologia e strumentazione sono solo

iniziale dei fornitori di cui avvalersi, sia

fornitori

e

terzisti

siano

IZC - Bilancio Sociale 2019

62

Sono oggetto di valutazione tutti i fornitori e i terzisti, fatto salvo per i fornitori
occasionali di piccoli e piccolissimi lotti di prodotto. Essi vengono valutati secondo
4 dimensioni, che concorrono a comporre il punteggio finale (in centesimi):

ATTEGGIAMENTO COLLABORATIVO

PREZZO

AFFIDABILITÀ NELLE CONSEGNE

ANDAMENTO STORICO

“Se lo puoi misurare lo puoi
anche migliorare”
Così risuona un saggio modo di dire che si rivela utile anche alla gestione
aziendale.

SELEZIONE E QUALIFICA
FORNITORI

DEFINIZIONE REQUISITI
PRODOTTO

RICHIESTE
D’OFFERTA

ORDINI
DI ACQUISTO

VERIFICA
IN INGRESSO

In Nuova IZC Costruzioni Generali abbiamo provato ad applicare il principio
della misurazione anche alle linee guida per l’approvvigionamento e il
rapporto di partnership con altre aziende. Da sempre Nuova IZC Costruzioni
Generali si impegna ad elaborare valutazioni di terzisti e fornitori proprio
con l’obiettivo di migliorarne il rapporto professionale e di creare un
clima di crescita e sviluppo (sia dei servizi/prodotti, che delle aziende).
Il Sistema Qualità dell’azienda formalizza adeguatamente il processo di
approvvigionamento e definisce le modalità di valutazione dei fornitori.
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09
La relazione
con i clienti
LA CENTRALITÀ DELLA COMMITTENZA
NELLA REALIZZAZIONE DI UN’OPERA
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www.izc.it

I clienti

Rapporto con Enti Pubblici e P.A.

Possiamo affermare che i clienti sono il punto di partenza del nostro lavoro, nonché il punto di arrivo. I processi
produttivi infatti nascono dalla rilevazione di un’esigenza, di un bisogno, di un desiderio e si concludono nel momento
in cui quanto abbiamo realizzato viene riconosciuto come valido e viene accettato dal committente.
Quanto più siamo in grado di approfondire e re-

zioni Generali, ovvero la capacità di fornire

cepire ciò che viene richiesto dai clienti, tanto

consulenze edili. Siamo infatti in grado di offrire

più saremo in grado di organizzare il lavoro

una valutazione della situazione di partenza, di

in modo da realizzare quanto desiderato.

orientare il cliente verso una soluzione che

L’esperienza acquisita come professionisti ci ha

sia per lui affrontabile, comoda ed efficace,

consentito di comprendere come gli aspetti im-

e di fornire informazioni su tempi e metodi;

portanti per i clienti non riguardino solamente

tutto questo indipendentemente dal fatto

il risultato finale del nostro lavoro, o la dimen-

che poi l’incarico di realizzazione sia affidato

sione economica; i clienti invece sono sempre

a Nuova IZC Costruzioni Generali o meno.

più attenti a come organizziamo il cantiere, al

Dall’analisi delle lavorazioni, dai rapporti

rispetto

dell’ordine,

con la clientela e dalle valutazioni svolte

all’atteggiamento dell’impresa, degli operai e

degli

spazi

e

a chiusura dei lavori, Nuova IZC Costru-

dei terzisti/subappaltatori. Lo sforzo costante
di Nuova IZC Costruzioni Generali è teso ad ot-

zioni Generali ha ricavato quelli che sono
attualmente i punti di forza riconosciuti dai

timizzare le lavorazioni per ottenere risultati

clienti:

eccellenti attraverso metodi sempre più puliti e
sempre meno invasivi, fino ad arrivare al punto
da dichiarare che tutto ciò è uno dei punti di forza di Nuova IZC Costruzioni Generali che maggiormente viene riconosciuto dai nostri clienti.
Un altro fattore legato all’esperienza costruttiva
e di relazione con clientela di vario tipo (privato,
pubblico, privato sociale) ci ha portato ad esprimere un altro “talento” di Nuova IZC Costru-

Oltre all’edilizia privata, Nuova IZC Costruzioni Generali partecipa a gare pubbliche
d’appalto indette da Enti locali o da società di gestione della rete stradale e autostradale.
La Direzione, insieme allo staff, valuta e verifica i bandi per stabilirne la coerenza con l’attività e con le
capacità tecniche ed operative dell’organizzazione.

Gli studi di fattibilità sui capitolati, computi metrici e carte
progettuali forniti dalle committenze tendono ad evidenziare
le capacità tecnico, economico ed organizzative di Nuova IZC
Costruzioni Generali nel soddisfare i requisiti posti.
Il rapporto con gli enti pubblici, in questi casi, viene gestito
attraverso i diversi ruoli aziendali:
•.Il responsabile commerciale verifica il soddisfacimento dei
requisiti del cliente siano questi posti in maniera implicita che
esplicita, nonché i requisiti di natura cogente.
•.L’ufficio Amministrativo predispone e riesamina la
documentazione di tipo amministrativo richiesta dalla
committenza e si accerta che la stessa sia completa e coerente e
che sia consegnata nei tempi e modi previsti.

• Rispetto dei tempi di realizzazione decisi
in fase di preventivazione
• Garanzia di costi certi e congruenti
con i preventivi
• Referente unico in grado di seguire tutte
le opere di costruzione e finitura
• Ordine ed efficienza nella gestione
del cantiere
• Rapporto trasparente con i clienti basato
sul confronto continuo

ASPETTATIVE DEI CLIENTI NEI CONFRONTI
DI NUOVA IZC costruzioni generali
Affidabilità nel rispetto degli impegni presi
Puntualità e rispetto dei tempi di consegna
Adeguatezza economica della proposta
(rapporto qualità/prezzo)
Qualità delle lavorazioni
Rispetto degli accordi contrattuali

•.La Direzione si assicura che le offerte siano verificate ed
approvate dalla stessa prima dell’invio ai clienti; tale verifica
attiene sia ad un controllo sulla capacità tecnica di effettuare la
lavorazione richiesta nei tempi previsti che una valutazione di
tipo economico.

Quanto riportato in relazione all’attività destinata al settore pubblico è formalizzato nel Manuale della
Qualità e si sintetizza graficamente come segue:

Preventivi che garantiscono certezza dei tempi e costi
Trasmissione completa di informazioni
Realizzazione di cantieri a “basso impatto”

REQUISITI
DEL CLIENTE

ANALISI
DI FATTIBILITÀ
DEL CLIENTE

PREDISPOSIZIONE
OFFERTA

RIESAME
OFFERTE/ORDINI

RIESAME
DEL CONTRATTO

IMPEGNI DI NUOVA IZC COSTRUZIONI
GENERALI NEI CONFRONTI DEI CLIENTI

Facilità, trasparenza e completezza delle comunicazioni
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10
Report
e contabilità
sociale
LA TRASPARENZA DELLA GESTIONE
D’IMPRESA E LA DISTRIBUZIONE
DEL VALORE
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Al fine di utilizzare il bilancio come strumento di analisi gestionale si
provvede a riclassificare lo stato patrimoniale secondo una logica Finanziaria.
Tale riclassificazione permette di analizzare l’equilibrio finanziario dell’impresa nel
breve e nel medio-lungo periodo.
Secondo questa riclassificazione dello stato patrimoniale, le poste dell’attivo, del
passivo e del netto vengono reinterpretate secondo una logica di trasformazione
temporale in liquidità in entrata ed in uscita; convenzionalmente il breve termine
consiste in poste dell’attivo e del passivo che si trasformeranno in liquidità in un
periodo inferiore all’anno.

SITUAZIONE PATRIMONIALE
Riclassificata secondo
il metodo finanziario

31/12/2019

incremento %
rispetto ad
anno
precedente

31/12/2018

Cassa e Banche

192.585

19.682

-89,78

90.466

359,64

Crediti v/Clienti (- Fdo sval.crediti)

158.383

677.062

327,48

1.278.383

88,81

Altre attività correnti

39.419

20.670

-47,56

97.168

370,09

Attività Correnti (a)

390.387

717.414

83,77

1.466.017

104,35

Rimanenze Finali

359.828

853.833

137,29

2.394.581

180,45

Altre attività differite

54.901

42.643

-22,33

77.837

82,53

Attività Differite (b)

414.729

896.476

116,16

2.472.418

175,79

Immobilizzazioni Materiali

60.799

555.904

814,33

674.114

21,26

Immobilizzazioni Immateriali

3.752

1.531

-59,20

324

-78,84

Immobilizzazioni Finanziarie

300

550

83,33

550

0,00

Attività Immobilizzate (c)

64.851

557.985

760,41

674.988

-20,97

Capitale Investito (a+b+c)

869.967

2.171.875

149,65

4.613.423

112,42

Banche BT

12.136

244.972

1918,56

423.409

72,84

Fornitori

353.939

774.129

118,72

1.390.381

79,61

Altre passività correnti (compreso acconti da clienti)

412.794

829.335

100,91

2.439.224

194,12

Passività Correnti (d)

778.869

1.848.436

137,32

4.253.014

130,09

Banche ML

28.614

261.857

815,14

245.703

-6,17

Debito per TFR

26.276

48.784

85,66

83.114

70,37

Altri Finanziamenti a ML

-

-

-

26.039

-

Altre passività consolidate

-

-

-

-

-

Passività Consolidate (e)

54.890

310.641

465,93

354.856

14,23

Capitale di terzi (d+e)

833.759

2.159.077

158,96

Capitale sociale

15.000

15.000

0,00

15.000

0,00

Riserve

16.549

16.349

-1,21

19.682

20,39

-

-

-

-

-

1.746

4.941

182,99

8.828

78,67

Capitale Proprio (f)

33.295

36.290

9,00

43.510

19,90

Capitale Acquisito (d+e+f)

867.054

2.195.367

153,20

4.651.380

111,87

Rettifiche e Rivalutazioni
Risultato di periodo al netto di IRAP*
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incremento %
rispetto ad
anno
precedente

31/12/2017
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Il conto riclassificato al Valore Aggiunto permette di interpretare il conto economico secondo una
visione “sociale” e non reddituale. In pratica si pone l’accento sulla ricchezza prodotta dall’impresa
attraverso la sua produzione per apprezzarne poi la successiva distribuzione tra tutti i soggetti che
hanno partecipato alla sua creazione.
Si tratta di procedere con l’individuazione del valore della produzione alla quale sottrarre i costi
esterni, al fine di determinare il valore della produzione da distribuire tra i soggetti interni all’impresa
che hanno contribuito a determinarlo.

Tali soggetti sono:
• I soci
• I lavoratori
• I finanziatori
• Lo Stato

VALORE DELLA PRODUZIONE

RICAVI NETTI

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
A VALORE AGGIUNTO

incremento %
rispetto ad
anno
precedente

2018

Ricavi Netti

1.891.417,00

1.839.016,00

-2,77

3.510.825,32

90,91

Variaz. Rim. Lavorazioni in corso

-774.644,00

550.511,00

-171,07

1.631.052,00

196,28

1.116.773,00

2.389.527,00

113,97

5.141.877,32

115,18

271.622,00

563.021,00

107,28

1.695.965,00

201,23

-543,00

-1.183,00

117,86

1.025,00

-186,64

Consumi di Materie prime

23.825,00

37.807,00

58,69

77.477,00

104,93

Costi per Servizi

515.520,00

1.174.997,00

127,92

2.170.855,00

84,75

Costi per Godim. Beni di terzi

50.440,00

87.201,00

72,88

182.971,00

109,83

Oneri diversi della gestione

5.146,00

14.580,00

183,33

18.448,00

26,53

B) Costi esterni

866.010,00

1.876.423,00

116,67

4.146.741,00

120,99

C) Valore Aggiunto Caratteristico (A-B)

250.763,00

513.104,00

104,62

995.136,32

93,94

20.384,00

32.523,00

59,55

57.773,00

77,64

230.379,00

480.581,00

108,60

937.363,32

95,05

40,00

5,00

-87,50

7,00

40,00

1.430,00

222,00

-84,48

1.065,00

379,73

231.849,00

480.808,00

107,38

938.435,32

95,18

Costi per acquisti Materiali (conto materie prime)
Variazione Rimanenze

Ammortamenti
D) Valore Aggiunto Caratteristico
al netto degli ammortamenti
Interessi Attivi
Sopravvenienze attive
E) Valore Aggiunto TOTALE
al netto degli ammortamenti

2019

incremento %
rispetto ad
anno
precedente

2017

A) Valore della Produzione
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Riportiamo in grafico l’andamento
triennale di alcune voci significative
del conto economico

2017

2018

2019

2017

2018

2019

I costi di produzione reagiscono coerentemente agli andamenti del valore della produzione e dei
ricavi netti. Tali costi inoltre rappresentano interazioni con portatori di interessi, poiché si tratta
sostanzialmente di acquisti presso fornitori, di noleggio attrezzature presso centri specializzati, di
rapporti con terzisti.

COSTI DI AFFITTO E DI NOLO

2017
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2018

COSTI PER SERVIZI

2019

2017

2018

2019
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Tra soci, lavoratori, finanziatori, amministratori e stato il valore è cosi distribuito:
incremento %
rispetto ad
anno
precedente

2019

ELENCO PRINCIPALI CANTIERI IN CORSO ED ACQUISITI NEL 2019
incremento %
rispetto ad
anno
precedente

2017

2018

DIPENDENTI

226.126

464.910

106

858.735

85

Salari e stipendi

182.042

356.574

96

600.279

68

Contributi

29.431

82.422

180

218.634

165

TFR

14.406

25.379

76

39.359

55

247

535

117

463

-13

AMMINISTRATORI

0

0

0

0

Compensi

0

0

0

0

STATO

1945

1505

-23

1355

-10

Imposte sul reddito (solo Irap)*

1945

1505

-23

1355

-10

FINANZIATORI

0

0

0

Oneri finanziari

0

0

0

SOCI

0

3333

7249

117

Utili a Riserva o dividendo*

0

3333

7249

117

Altri costi

In particolare, nel grafico a seguire si rappresenta l’andamento del valore delle risorse umane:

VALORE RISORSE UMANE

2018

2019

2017

Committente

Ubicazione
cantiere

Importo
lavori

ATER Pordenone

Realizzazione di 6 alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica

Spilimbergo (PN)

552.000,00

Comune di Forni di Sotto (UD)

Riqualificazione di due edifici di proprietà
comunale

Forni di Sotto (UD)

220.000,00

Comune di San Fior (TV)

Efficientamento energetico della sede municipale

San Fior (TV)

216.000,00

Comune di Sedegliano (UD)

Completamento del centro diurno anziani

Sedegliano (UD)

442.000,00

Cimolai S.p.A.

Opere edili per ampliamento capannone
industriale e relativi sottoservizi

Monfalcone (GO)

n.d

Comune di Forni Avoltri (UD)

Recupero dell’Ex Segheria Candido

Forni Avoltri (UD)

200.000,00

Comune di Maniago (PN)

Efficientamento energetico del Centro Assistenza
Anziani

Maniago (PN)

590.000,00

Consorzio Sviluppo Industriale
Ponterosso

Ampliamento dell’edificio per Lean Management

San Vito al T.to (PN)

1.340.000,00

Comune di Pradamano (UD)

Efficientamento energetico degli edifici scolastici

Pradamano (UD)

186.000,00

Azienda Sanitaria Universitaria
Friuli Centrale

Ristrutturazione ed accreditamento
dell’Ospedale S. Antonio Abate di Tolmezzo

Tolmezzo (UD)

760.000,00

Comune di Morsano al T. (PN

Consolidamento e recupero dell’Ex Fornace
di San Paolo

Morsano al T. (PN)

193.000,00

Azienda Agricola Sol Ridente

Opere edili per realizzazione di nuovo essiccatoio
ad uso agricolo

Pasiano di P. (PN)

n.d.

Comune di Pordenone

Adeguamento dello stadio Omero Tognon

Fontanafredda (PN)

365.000,00

Comune di Pordenone

Adeguamento sismico della Scuola IV Novembre

Pordenone (PN)

590.000,00

Comune di Cividale (UD)

Sistemazione ed adeguamento
del campo sportivo di Gagliano

Cividale (UD)

320.000,00

Comune di Malborghetto Valbruna

Intervento presso la casa della
contadinanza - Palinc - 2° Lotto

Malborghetto (UD)

155.000,00

Azienda Sanitaria Universitarita
Giuliano Isontina

Realizzazione di nuovo edificio
per la Medicina Simulata
presso Ospedale di Cattinara

Trieste (TS)

593.000,00

Clienti privati vari

Realizzazione di nuove abitazioni private

Pramaggiore (VE),
Porcia (PN),
Azzano Decimo (PN),
Teglio Veneto (VE),
Lignano Sabbiadoro (UD)

n.d.

Costi di produzione reagiscono coerentemente agli andamenti del valore della produzione e dei
ricavi netti. Tali costi inoltre rappresentano interazioni con portatori di interessi, poiché si tratta
sostanzialmente di acquisti presso fornitori, di noleggio attrezzature presso centri specializzati, di
rapporti con terzisti.
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Conclusioni
La stesura del bilancio sociale ci aiuta a individuare
quali sono i punti di forza e le aree di miglioramento
dell’azienda, sia in termini di funzionamento generale
dell’organizzazione, sia in termini di ricaduta
sull’ambiente economico e sociale con cui interagisce.
Questo lavoro si conclude proprio con il tentativo di
mettere in evidenza i caratteri di Nuova IZC Costruzioni
Generali che rispondono ai valori ed alla missione
d’impresa.
In particolare, riteniamo che la capacità

Essere cresciuti con una certa velocità è

di Nuova IZC di creare lavoro sia un

stata un’opportunità che abbiamo saputo

punto di forza distintivo. Creare lavoro

cogliere, questa crescita dimensionale

e valore, e pertanto generare reddito,

e

ha conseguenze positive importanti

ora

sia per il personale che per i portatori

attraverso la messa a punto dei processi

di interesse. Ogni cantiere aperto ci

organizzativi,

consente il coinvolgimento di ditte

lavorare riducendo al massimo gli sprechi

specializzate, di terzisti e maestranze,

di tempo per attese di informazioni,

che per Nuova IZC Costruzioni Generali

ricerche

di

capacità
un

produttiva

consolidamento
affinché

o

eventuali

richiede

che

passa

riusciamo

a

mancanze.

sono vere e proprie risorse del territorio
su cui investire. Il rapporto di fiducia tra

In questo ambito i risultati attesi entro

persone e gruppi è fondato su efficaci

il 2021 sono:

driver di gestione che rappresentano
pienamente la filosofia d’impresa di
Nuova IZC Costruzioni Generali:
Rapporti

professionali

corretti

e

trasparenti
Contratti di lavoro stabili
Continuità nei rapporti con terzisti e
fornitori del territorio
Rispetto delle scadenze di pagamento

Uniformità dei processi di gestione dei
cantieri
Accessibilità

e

disponibilità

delle

informazioni tecniche
Puntualità dei controlli al fine di
prevenire l’insorgere di problemi e
disfunzioni
Ulteriore sviluppo nell’utilizzo della
tecnologia BIM

Efficace gestione della sicurezza
Per il futuro prossimo l’azienda si pone
l’obiettivo di sviluppare un piano di
miglioramento dell’efficienza generale.
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Per il raggiungimento degli obiettivi
enunciati
sarà
determinante
il
coinvolgimento e l’ascolto di tutti i livelli
organizzativi e degli stakeholder.
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