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Con piacere presentiamo questa quinta edizione del Galdi Green 
Report - il nostro Bilancio di Sostenibilità -, un’occasione per 
condividere con voi il nostro impegno verso il futuro. Con questo 
documento vogliamo presentare i risultati raggiunti in questo anno 
particolare, così segnato dalla pandemia, insieme ai nuovi traguardi 
che ci siamo posti.

Siamo dell’idea che guardare al futuro e porsi degli obiettivi chiari 
sia importante proprio nei momenti più difficili, e che proprio in 
questi momenti orientare le proprie azioni verso un’innovazione 
sostenibile sia un punto di forza per le aziende.

Abbiamo affrontato le difficoltà di questo periodo con lo sguardo 
fisso alla crescita e al miglioramento continuo per noi e per i nostri 
stakeholder, impegnandoci a sostenere in modo continuativo tutta 
la nostra filiera.

In positivo va sottolineato quanto il distanziamento sociale abbia di 
fatto accelerato ulteriormente la digitalizzazione di Galdi, con nuovi 
servizi digitali che ci hanno permesso di garantire un’attività senza 
interruzioni, anche da remoto.

Se questo 2020 è stato per molti versi una sfida, abbiamo trovato nel 
tema della sostenibilità e in particolare negli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile dell’Agenda 2030 uno strumento per creare una squadra 
sempre più unita e con un forte senso di appartenenza.

Attraverso le pagine di questo Galdi Green Report vogliamo quindi 
comunicare il nostro impegno per il 2020 in questa direzione, 
presentando i nostri progetti dedicati alla sostenibilità e al welfare 
aziendale.

Buona lettura
Galdino Candiotto
Antonella Candiotto



la nostra storia sostenibile

Un GRAZIE a tutti 
i collaboratori 
Galdi, ai nostri 

Clienti, Fornitori 
e Stakeholder 

per aver creduto 
nell’azienda e 

averla supportata 
in un anno così 

particolare e 
difficile per tutti
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2010 

LA NoSTrA SToriA SoSTeNiBiLe

Viene introdotta la Lean Pro-
duction, che permette la ri-
duzione degli sprechi e la ri-
organizzazione delle risorse

Galdi ottiene la certifi ca-
zione Sistema di Gestione 
Ambientale 14001:2004 
che dà evidenza di un siste-
ma di gestione dell’azienda 
focalizzato sul monitoraggio 
dell’impatto ambientale delle 
attività aziendali e sul miglio-
ramento continuo anche in ot-
tica di sostenibilità

2012 
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L’azienda effettua un’analisi 
sul Carbon Footprint e Wa-
ter Scarcity Footprint delle 
sue soluzioni di riempimento.

L’attenzione di Galdi verso la 
sostenibilità porta l’azienda a 
redigere il primo Bilancio di 
Sostenibilità

Per rispondere ai 
requisiti del nuovo 
standard UNi eN iSo 

14001:2015 Galdi adegua il 
suo Sistema di Gestione Am-
bientale, ottenendo la Certifi-
cazione ai sensi della nuova 
norma.

Vengono avviati i lavori di re-
alizzazione del Galdi village, 
a place to fi ll, seguendo i più 
alti standard in termini di so-
stenibilità e benessere

2016 2018 
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iL GrUPPo GALDi

ALGERIA

RUSSIA

ItALIA
Sede Centrale Galdi

USA

MAROCCO

A Galdi Company

MILIONI DI EURO



PERSONE

INvEStIAMO NEL 
CAPItALE UMANO, 

DANDO vALORE ALLE 
PERSONE

“
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16

FAttURAtO CONSOLIDAtO 
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108
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DONNE

UOMINI

ANNI DI Età MEDIA20 79

NUOvE ASSUNZIONI
14

39

Le PerSoNe Di GALDi iTALiA

+2 nei reparti 
produttivi +2 Innovation LAB

+5 Field Service 
Engineers

+1 in Ufficio Tecnico
+1 in Ufficio Acquisti

+2 in Ufficio Marketing 
e Commerciale

+1 in Ufficio Salute 
e Sicurezza
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+2 in Ufficio Marketing 
e Commerciale
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Produzione

Uffi ci

PERSONE DI GALDI ItALIA

tItOLI DI StUDIO GALDI ItALIA

tItOLI DI LAUREA

Dati al 31 Dicembre dell’anno di riferimento

32%

22%

78%
68%

Laureati

Altri titoli dfi  studio

Laurea triennale

Laurea Magistrale

Numero
collaboratori
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1366

50

500
632

Miglioramento 
competenze e strategie 
in tema commerciale 
e marketing

Soft skills, 
gestione HR, 
Remote Working

Miglioramento 
competenze tecniche 
di progettazione 
meccanica e software

Sviluppo e sostenibilità 
d’impresa e competenze 
in finanza agevolata

LA ForMAzioNe CoNTiNUA

ore
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Le nuove modalità di erogazione dei corsi di formazione e la crescita del 
numero di webinar nel 2020 hanno reso più “agile” la frequentazione di 
corsi di formazione.

2 ProGeTTi Di TeSi 1 ProGeTTo Di STAGe

L’AttENZIONE PER LE PERSONE SI 
tRADUCE IN UNA CONtINUA FORMAZIONE 
PERSONALE E PROFESSIONALE 
“

1 Tesi di ingegneria 
Meccanica

1 Tesi Magistrale 
di ingegneria 
dell’innovazione del 
Prodotto

con uno studente dell’iTS, 
interrotto a causa del 
periodo pandemico ma in 
seguito concretizzato con 
l’assunzione da parte 
dell’azienda 

1824

2016 2017 2018 2019 2020
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2296 2413

1450

2548

Anni

Ore di formazione
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16

IMPIANtO FOtOvOLtAICO

373.868
kWh prodotti  230.766

kWh utilizzati in loco

143.102
kWh immessi in rete

LA SoSTeNiBiLiTÀ AMBieNTALe

105 t  

CO2 evitata
314.026  

kWh acquistati da 
fonti rinnovabili



la nostra storia sostenibile

dolomitienergia.it

Energia proveniente dalle centrali 
idroelettriche delle Dolomiti

Utilizziamo solo 

100% 
ENERGIA
PULITA
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Abbiamo compensato tutta la CO2 
prodotta dall’utilizzo di gas naturale

Grazie a 

100% 
CO2 FREE



LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

 

100% 
Gas CO2 free

compensata dal fornitore 
attraverso progetti impegnati 
sul fronte ambientale

70 t CO 2
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747m3
Acqua consumata

100%
dell’acqua della 
linea di collaudo 
è recuperata 
e riutilizzata 
attraverso un 
impianto di 
fi ltraggio

Fino al 2016 il consumo 
medio di acqua all’anno 
superava i 1.000m3



LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

25.000ca.
bottiglie 
di plastica 
in meno 
in un anno
Grazie all’installazione 
del distributore di acqua 
in azienda
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190 t
4,2%
rifi uti indifferenziati

99,7%
rifi uti solidi riciclati

RIFIUtI

PULIZIA DELLE MACCHINE
•	 Tappeti raccogli olio
•	 Lavaggio e riutilizzo dei panni per la pulizia 
•	 Macchina lavapezzi ad enzimi, senza l’uso di 

detersivi o produzione di rifiuto liquido

CICLO DI vItA DELLE RIEMPItRICI GALDI USAtE
Recupero e rigenerazione di vecchie macchine 
riempitrici



LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

27 t Cartoncini utilizzati nella fase di collaudo inviati al 
recupero per la trasformazione in carta riciclata

CARtA RICICLAtA
Salviette, tovaglioli, carta igienica e asciugamani 
utilizzati internamente sono acquistati da 
aziende che recuperano e danno nuova vita ai 
cartoncini tipo Gable Top

CARtA FSC
Progetto per implementare imballaggi più so-
stenibili per inviare ai clienti i pezzi di ricambio

Stiamo eliminando l’utilizzo della carta per 
la collaborazione sui progetti tecnici nei 
reparti produttivi, attraverso l’installazione di 
schermi digitali.

SOStItUItE StAMPANtI LASER CON NUOvE StAMPANtI 
CON INCHIOStRO A FREDDO

•	 Utilizzo esclusivo di carta riciclata
•	 Risparmio energetico
•	 Miglioramento della qualità dell’aria
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tREEDOM

-47.110 
KG DI CO2 RISPARMIAtI

Camerun 
202 

alberi 

Kenya 
53

alberi

Galdi aderisce al 
progetto Treedom

2016 2020

Treedom è un progetto di sostenibilità ambientale e 
sociale che si occupa della piantumazione di alberi 
in alcune aree dell’Africa, permettendo ai contadini 
locali di avviare un’attività redditizia, che garantisce 
loro risorse alimentari ed economiche.



LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Gli alberi piantati assorbono una quantità di 
CO   pari al carico di 245 tir.

ALbERI GALDI
Cacao

Mango

Avocado

Grevillea

2
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MENO SPRECHI, 
MENO CONSUMI: 
tUttO PARtE 
DA UN’AttENtA 
PROGEttAZIONE 
DELLE NOStRE 
SOLUZIONI DI 
RIEMPIMENtO

“ La filosofia di progettazione 
Galdi punta a ridurre il con-
sumo di energia diretta e in-
diretta delle riempitrici e la 
quantità di acqua necessaria 
per il lavaggio, riducendo i 
costi di funzionamento

ECO-DESIGN

riCerCA e iNNovAzioNe

PAGE 26



ENtI DI RICERCA 
COINvOLtI

PARtNERSHIP

L’innovazione di Galdi passa anche attraverso un network di 
Istituzioni ed Enti di ricerca con i quali l’azienda collabora sia 
per sviluppare specifici progetti di innovazione sia per l’ag-
giornamento continuo e l’acquisizione di nuove competenze.
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Un progetto intrapreso per ottimizzare e 
snellire il processo di progettazione e di 
sviluppo delle soluzioni di riempimento 
Galdi. Uno spazio dove testare le nuove 
tecnologie e fare innovazione.

“

ObIEttIvI 

INNOvAtION LAb: UN 
GENERAtORE DI INNOvAZIONE E 
SPERIMENtAZIONE

Test su nuovi prototipi 

Sviluppo di nuove funzioni 

Verifica e ottimizzazione delle 
funzioni attuali: miglioramento 
delle prestazioni 

Verifica della vita dei 
componenti (riduzione fermi 
macchina e consumi) 



RICERCA E INNOVAZIONE

bENEFICI 

Dentro e fuori dal Galdi Innovation LAB, questo approccio 
ci permette di imparare, fare esperienza e formazione su 
progetti concreti e di ottimizzare le risorse durante la fase di 
progettazione.

L’adozione della metodologia Agile ci ha portati a cambiare il 
paradigma di progettazione.

Testiamo.
Impariamo.
Progettiamo.

     
    

    
  

   
FE

ED
BA

CK
  

 
 

       
 

     FASE DI TEST

PROGETTAZIONE     
    

    
  

   
FE

ED
BA

CK
  

 

 
       

 

     FASE DI TEST

NUOVA FUNZIONE
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Servizi DiGiTALi e MACHiNe iNTeLLiGeNCe

E-Portal
Un sistema innovativo e digitale creato per semplificare la 
procedura degli ordini per i ricambi. 

•	 Gestione più veloce degli ordini
•	 Scelta degli articoli con un clic grazie ai disegni 3D
•	 Risparmio di carta per le stampe degli ordini arrivati dal 

cliente

MaSH 
È il sistema di monitoraggio avanzato delle prestazioni e 
degli allarmi, per garantire una visione accurata delle per-
formance delle riempitrici.

•	 Riduzione dei fermi macchina
•	 Riduzione degli interventi urgenti 
•	 Impatto positivo sul TCO (Total Cost of Ownership) 
•	 Minore impatto sull’ ambiente riducendo gli scarti e i con-

sumi 



RICERCA E INNOVAZIONE

Assistenza da remoto
Un servizio per garantire ai clienti assistenza in tempo reale 
grazie al Teleservice e al sistema TYe (Through Your eyes).

•	 Riduce lo spostamento dei tecnici Galdi 
•	 Riduce tempi e costi di intervento 

Web-FAt 
Il 2020 ha accelerato il processo di digitalizzazione di Galdi por-
tando all’attivazione di un servizio tecnologico su cui l’azienda 
lavorava già da tempo. Con il Web Factory Acceptance Test 
i clienti Galdi possono vivere live i test di collaudo accompa-
gnati da un tecnico esperto, senza la necessità di raggiungere 
la sede Galdi.



32

2020 / GREEN REPORT

EQUILIbRIO 
SOStENIbILE 
tRA ObIEttIvI 
DI CRESCItA 
DELL’AZIENDA 
ED ESIGENZE DEI 
COLLAbORAtORI: 
LA CONDIZIONE 
IDEALE PER 
AFFRONtARE SFIDE 
AMbIZIOSE!

“

Il nostro obiettivo è quello di sviluppare 
nuove azioni innovative di Work-life balance 
coinvolgendo tutto il personale.

WeLFAre AzieNDALe



Estensione congedo 
parentale per i neo-papà

Galdi continua a portare avanti progetti di conciliazione 
Famiglia-Lavoro e di incentivo al benessere intrapresi negli 
anni precedenti:

Nel 2020 Galdi mantiene la 
certificazione Family Audit e allarga 
il gruppo interno referente per avere 
una platea più ampia di discussione 
e confronto.

Flessibilità oraria 
e contrattuale

Convenzioni in ottica time saving (car wash, 
cambio gomme, manutenzione auto, agenzie) 
e per il benessere e lo svago dei dipendenti 
(centro di fisioterapia, agenzie viaggio, …)

Servizio di ristorazione aziendale

Pink Park e easy Park 

Possibilità di portare i figli 
al lavoro in caso di difficoltà 
organizzativa
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UNA CALL tO ACtION APERtA A tUttA 
LA GRANDE SQUADRA GALDI

A GooD LiFe GoAL For A BeTTer WorLD

“



WELFARE AZIENDALE

UN IMPEGNO CONCRETO 
VERSO IL SOCIALE
È stata inoltre organizzata una raccolta fondi in azienda a favore 
di un’associazione del territorio impegnata sui temi sociali.

Un progetto ideato e realizzato da Galdi, con l’obiettivo di sen-
sibilizzare i collaboratori aziendali sui temi della sostenibilità 
proposti dall’Agenda 2030 dell’ONU. 
Un’attività coinvolgente a cui tutti i collaboratori del Gruppo 
Galdi sono stati chiamati a partecipare attivamente con azioni 
concrete per contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile e per diffondere la conoscenza su queste 
tematiche.
Un progetto che guarda alle persone, alla voglia di condivi-
sione della vita quotidiana con i colleghi, un’occasione anche 
per conoscersi meglio, creando una comunità consapevole 
e unita sui temi della sostenibilità.  

GOODLIFE
GOALSSAVE 

WATER6 SAVE 
WATER

Ensure availability and 
sustainable management of 
water and sanitation for all.

6
Actions

1
Learn why clean 
water matters 

2
Don’t flush any 
trash or toxic 
chemicals

3
Report and  
fix leaks – big  
or small

4
Save water when 
brushing your 
teeth, washing 
and cleaning

5
Defend people’s 
right to clean 
water and a toilet
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2018

SMArT WorkiNG GALDi iTALiA

L’ADOZIONE DI NUOvI 
StRUMENtI DI COMUNICAZIONE 
INtERNA HA CAMbIAtO IL 
NOStRO MODO DI LAvORARE
La pandemia ha accelerato il processo di digitalizzazione già 
avviato in Galdi da diversi anni. Questo ha permesso di essere 
già pronti al cambiamento e formati sull’utilizzo di nuovi stru-
menti di comunicazione.

“

Introduzione delle “postazioni mo-
bili” in azienda e prime sostituzioni 
delle postazioni fisse con l’assgna-
zione di notebook.

Avviamento di un progetto pilota 
al fine di introdurre lo Smart Wor-
king tra i collaboratori Galdi

15%

85%

*



Da Febbraio l’azienda ha attuato le 
misure necessarie per garantire 
il lavoro in Smart Working a tutti i 
collaboratori aziendali, anticipando 
le misure obbligatorie a livello 
nazionale.

Particolare attenzione è stata 
data alla dotazione dei progettisti 
in modo da garantire anche da 
remoto la continuità delle attività di 
progettazione.

Nel corso del 2020, l’intero Team dei 
Field Service Engineers ha garantito 
completa assistenza da remoto ai 
clienti

WELFARE AZIENDALE

2020

regolamentazione dello Smart 
Working in azienda, completa-
mento della dotazione di dispositivi 
portatili a tutti i collaboratori e am-
pliamento della modalità di lavoro 
da remoto

Collaboratori in Smart Working

Collaboratori non in Smart Working

28%

72%

83%

17%

*Calcolo effettuato su base annua, tenendo conto del turnover in azienda per ogni anno

2019*

*
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L’attenzione per il territorio caratterizza da sempre Galdi. Nel 
2020 abbiamo rimodulato la nostra proposta di visita per le 
scuole e la modalità di interazione con gli studenti universitari, 
adottando una formula da remoto. L’obiettivo è supportare lo 
sviluppo di una loro futura identità professionale, accompa-
gnandoli nel percorso di crescita anche in un periodo storico 
complesso.

PONIAMO IL tERRItORIO 
SEMPRE AL CENtRO“
WeLFAre TerriToriALe

vISItE GUIDAtE IN PRESENZA
vIRtUAL tOUR

tEStIMONIANZE DA REMOtO



L’azienda mantiene il suo impegno verso il territorio dando 
sostegno a realtà impegnate in temi sociali e che operano a 
favore della Comunità.

Erogazioni liberali 
e sponsorizzazioni

Cesta natalizia con prodotti locali di aziende 
impegnate in progetti sociali ed erogazione 
di una quota a tutti i collaboratori Galdi da 
utilizzare sulla piattaforma web in forma di 
servizi welfare

Collaborazione con 
Amministrazioni Comunali 
per progetti di reinserimento 
lavorativo

Servizi di convenzioni 
e tariffe agevolate con 
strutture sanitarie ed esercizi 
commerciali del territorio, 
grazie all’appartenenza 
all’associazione Assindustria 
VenetoCentro
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GrUPPo Di SoSTeNiBiLiTÀ 

UNA REtE DI IMPRESE 
UNItE NEL SEGNO 
DELLA SOStENIbILItà 
E DEL MIGLIORAMENtO 
CONtINUO

“



WELFARE TERRITORIALE

2014

2020

2016

Nasce il Gruppo di Sostenibilità di Assindustria VenetoCentro. 
Il progetto, che coinvolge aziende di settori diversi, mira alla 
condivisione dei modelli di sviluppo sostenibile attraverso uno
scambio di esperienze e il racconto di best practice. Il confronto 
tra realtà diverse tra loro è fattore di contaminazione e stimolo 
per l’innovazione.
È inoltre un’opportunità di network e di confronto non solo 
sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, 
ma anche di scambio di esperienze concrete sulle attività 
aziendali. Ogni anno vengono creati dei gruppi tra le aziende 
aderenti, che hanno la possibilità di effettuare, a turno, una 
visita guidata presso le aziende del proprio gruppo

Il progetto prosegue con la realizzazione di visite virtuali 
presso le aziende aderenti

Galdi partecipa per la prima volta al Gruppo di Sostenibilità. 
La partecipazione a diverse annualità del progetto ha 
rappresentato un valore aggiunto per Galdi e rappresenta uno 
stimolo all’innovazione continua sui temi della sostenibilità
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“
ProGeTTo ACCorDo Di FiLierA

CI SIAMO POStI 
L’ObIEttIvO DI 
SOStENERE LE PICCOLE 
E MEDIE IMPRESE DEL 
tERRItORIO LEGAtE 
ALLA FILIERA DI GALDI. 
PERCHé CONtINUINO A 
ESSERE FORtI, ANCHE 
NEI MOMENtI PIù 
DIFFICILI



,

WELFARE TERRITORIALE

Nel 2020 Galdi ha sottoscritto un 
Accordo di collaborazione con 
il Gruppo Intesa San Paolo per 
aderire al progetto Programma 
Sviluppo Filiere, avente lo scopo 
di valorizzare e supportare le 
filiere produttive.

PROGRAMMA CONFIRMING
È un programma di Supply Chain Finance che attraverso 
una piattaforma IT permette di anticipare i crediti commerciali 
vantati nei confronti di un cliente (Buyer), garantendo un’otti-
mizzazione dei flussi di cassa e facilitando l’accesso al credito 
dei fornitori. 

Un programma che ha benefici sia per i fornitori, che possono 
richiedere il pagamento anticipato delle proprie fatture alla 
Banca, sia per il cliente, che può usufruire di un’ulteriore 
dilazione del pagamento oltre a quella stabilita con i fornitori. 
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204
FORNItORI tOtALI

183
ItALIA

21
EStERO

Veneto 74

Lombardia 75 Trentino Alto Adige 3
Friuli Venezia Giulia 3

Marche 1

Emilia Romagna 22

Piemonte 2

Toscana 2

Sicilia 1

SUPPLY CHAiN SoSTeNiBiLe



Galdi effettua un controllo dei nuovi fornitori attraverso un 
audit iniziale, assicurandosi che siano eticamente in linea con 
i criteri desiderati

FORNItORI A “km 0”
Galdi si impegna a dare la precedenza a fornitori locali, sia 
per sostenere il territorio sia per la forte necessità di ottenere 
una fornitura veloce dei materiali per servire al meglio i suoi 
clienti.

Vicenza 14

Padova 14

Venezia 1

Treviso 43
Verona 2

vENEtO 74
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Galdi ottiene la certificazione 
secondo lo standard inglese BS 
OHSAS 18001

LA SICUREZZA DELLE PERSONE 
È FONDAMENtALE PER GALDI“
2009

2020
L’azienda aggiorna i suoi standard se-
condo la nuova norma internazionale 
UNI ISO 45001:2018, che specifica i re-
quisiti su cui basare il sistema di ge-
stione relativo a Salute e Sicurezza sul 
Lavoro (SSL).
Luoghi di lavoro sicuri e salubri

Prevenzione infortuni

Prevenzione malattie professionali

UNA SiCUrezzA CerTiFiCATA



ObIEttIvO
Creare consapevolezza tra i lavoratori attraverso lo sviluppo 
della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro per 
incoraggiarli ad essere parte attiva nella creazione e nel 
mantenimento di un luogo di lavoro sicuro.

Galdi ha intrapreso il percorso di 
certificazione per la norma UNI 
ISO 45001:2018, confermando il 
suo impegno per la tutela della 
sicurezza e della salute dei 
collaboratori aziendali.
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I nostri indici infortunistici sono più bassi rispetto alla media 
del settore di riferimento (ATECO 28.2) e gli infortuni registrati 
nel corso degli anni presentano gravità minima.

INDICE DI INCIDENZA

indice di 
incidenza 
media del 
Settore (codice 
ATeCo 28.2)
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*1000



UNA SICUREZZA CERTIFICATA

SiCUrezzA DUrANTe 
iL PerioDo CoviD-19: 
LA riSPoSTA Di GALDi

Incentivazione dello Smart 
Working in anticipo rispetto 
all’imposizione del Governo

Installazione di plexiglas tra 
le postazioni di lavoro

Riconfigurazione 
dello spazio in tutte le 
aree dell’azienda, per 
minimizzare i contatti

Turni mensa per garantire 
il distanziamento sociale 
durante i pasti
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UNA SCELtA DI PACKAGING GREEN, 
RISPEttOSO DELL’AMbIENtE E PENSAtO 
PER RIDURRE GLI SPRECHI ALIMENtARI
“
GABLe ToP e SoSTeNiBiLiTÀ



C’è un Gable Top giusto per ogni prodotto alimentare. 
La composizione del packaging viene defi nita per 
rispondere alle specifi che necessità del prodotto da 
confezionare.

Galdi offre anche un servizio di consulenza microbiolo-
gica per garantire la soluzione più corretta per il pro-
dotto. 

75%
CARtA CERtIFICAtA FSC

Il Gable Top è un packaging 
rinnovabile e riciclabile: il tasso 
di riciclaggio aumenta ogni 
anno, attestandosi ora al 51%

Rappresenta un’ottima 
protezione dei prodotti 
alimentari da aria e luce

La sua ergonomia permette 
un minor spreco di prodotto 
rispetto ad altri packaging

La sua forma ottimizza il 
trasporto e lo stoccaggio, 
riducendo anche i costi
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Relazione con un partner 
affidabile, efficiente e con 
comprovata esperienza in export 

GALDI È UN ESPORtAtORE AFFIDAbILE 
CHE HA OttENUtO DAGLI ENtI DOGANALI 
L’AUtORIZZAZIONE ALLO StAtUS DI 
“ESPORtAtORE AUtORIZZAtO”

“
Agevolazioni daziarie che garantiscono 
un risparmio in importazione, ove 
presente un Free Trade Agreement

Eliminazione delle spese di 
emissione dei Certificati EUR1 
e dei relativi costi di gestioneVelocità nelle tempistiche 

di trasporto, riducendo le 
soste in Dogana necessarie 
all’emissione dei Certificati 
di origine EUR1 cartacei

bENEFICI PER IL CLIENtE

AUTorizzAzioNi DoGANALi



Abbiamo approfondite 
competenze per gestire le regole 
di origine dei prodotti, attuando 
le procedure corrette previste 
dai Free Trade Agreement con i 
Paesi in cui esportiamo in tutto il 
Mondo.

GIUGNO

OttObRE

Galdi diventa Esportatore Registrato REX (Registered Exporter 
System), il nuovo sistema di certificazione dell’origine 
delle merci che l’Unione Europea sta progressivamente 
introducendo ai fini dei suoi regimi commerciali preferenziali. 
Galdi ha ottenuto il REX per ben 52 voci doganali e 2 interi 
capitoli della TARIC

Galdi ottiene lo Status di Esportatore Autorizzato, dimostrando 
di conoscere, gestire e applicare con corrette procedure la 
disciplina relativa agli accordi preferenziali e delle regole 
di origine applicabili ai prodotti esportati. Un requisito per 
diventare Esportatore Autorizzato è anche quello di provare la 
frequenza degli scambi con l’estero negli ultimi 3 anni, e Galdi 
ha ottenuto lo Status di Esportatore Autorizzato verso 42 Paesi
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GALDi viLLAGe, A PLACe To FiLL



IL GALDI vILLAGE, 
A PLACE tO FILL. 
UN LUOGO DOvE 
INNOvAZIONE, 
CREAtIvItà, WELFARE 
E SOStENIbILItà SI 
INCONtRANO

“

Completamento lavori di 
realizzazione della struttura: 
anno 2020



56

2020 / GREEN REPORT



NASCE UNO SPAZIO INtERAMENtE 
DEDICAtO ALLA CRESCItA DELLE 
PERSONE.
tRA bENESSERE E PRODUttIvItà, tRA 
SAPERE CONDIvISO E NUOvE IDEE

“
GALDI VILLAGE, A PLACE TO FILL
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AMBieNTe, BeNeSSere e WeLFAre
•	 Inaugurazione dell’edificio Galdi Village, a place to fill
•	 Certificazione LEED® Gold per l’edificio Galdi Village, a pla-

ce to fill
•	 Utilizzo degli strumenti: B-impact Assessment e SDG 

Action Manager
•	 Progetto di sensibilizzazione sulla sicurezza rivolto al per-

sonale operativo
•	 Creazione e attuazione di un progetto/piano di prevenzione 

per i collaboratori Galdi

CoMUNiTÀ
•	 Collaborazione con la Cooperativa Sociale Sol.CO. attraver-

so un progetto di formazione e di assistenza che ha l’o-
biettivo di rendere autonoma la Cooperativa nelle attività di 
gestione e manutenzione dei propri macchinari

iNNovAzioNe
•	 Sviluppo di nuovi servizi digitali per aiutare i clienti a ridur-

re gli sprechi alimentari
•	 Sviluppo di tecnologie che ci permettono di garantire una 

manutenzione personalizzata

eXPorT
•	 Ottenimento della Certificazione AEO, che analizza tutte le 

procedure interne per verificare che l’azienda sia conforme 
per diventare partner affidabile della Dogana

oBieTTivi FUTUri



la nostra storia sostenibile
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Via E. Fermi, 43/B
31038 Paese (TV) Italia
Tel.: +39 0422 482211
Fax +39 0422 482230


