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Fondata nel 1948, Crippa si occupa di progettazione e realizzazione 

di macchine e processi per la curvatura e la lavorazione di 

tubi metallici. La Società vanta una presenza consolidata nel  

panorama industriale nazionale e internazionale, distinguendosi 

per la struttura tecnica flessibile ed efficace e per la realizzazione 

di macchine e l’offerta di servizi di qualità. 

L’impegno di Crippa nei confronti della sostenibilità si sviluppa 

intorno a 5 principi fondanti, definiti anche nella Politica di 

Sostenibilità della Società, quali: qualità e innovazione di prodotto, 

attenzione alle persone, responsabilità della catena di fornitura, 

tutela dell’ambiente e integrità di business.

OVERVIEW

3 stabilimenti produttivi 
e 1 magazzino in Italia

118 dipendenti 
al 31 dicembre 2021

€ 37.232.623  
valore economico 
generato nel 2021

33% di dirigenti 
sono donne

Arosio (CO)

Sistema di Gestione della 
Qualità certificato UNI EN 

ISO 9001:2015

5 linee di prodotto:
curvatubi, sagomatubi, sistemi  
di misura, work cells e software

Anzano del 
Parco (CO)

Carugo (CO)

Fornaci (MB)



MISSION E VALORI

Creazione e mantenimento di un business basato sulla centralità del 

cliente e sull’offerta di prodotti di alta qualità caratterizzati da un approccio 

costantemente rivolto all’innovazione. I prodotti offerti sono valorizzati 

dall’integrazione di tecnologie e competenze trasversali e garantiscono le 

migliori performance in termini di efficienza produttiva, risparmio energetico 

e utilizzo del software.

I valori di Crippa si basano sull’offerta di macchine e servizi integrati 

e innovativi che rispondano alle domande sempre nuove provenienti 

dal mercato. La ricerca dei massimi di standard di qualità, l’espansione 

globale del business e il dialogo costante con i clienti rappresentano le 

fondamenta su cui si sviluppa il sistema di valori della Società. 

MISSION VALORI

Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai 

sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (Modello 231) e Codice 

etico che formalizza il sistema dei valori che guidano 

la Società nella sua operatività quotidiana. 

Organismo di Vigilanza che detiene la 

responsabilità del monitoraggio del rispetto 

dei principi del Modello 231 e della gestione di 

eventuali segnalazioni di illeciti sul posto di lavoro.

Modello privacy che prevede la nomina di un 

responsabile per il trattamento dei dati sensibili e 

il monitoraggio delle funzioni che li gestiscono.



La definizione della matrice di materialità permette di 

effettuare una rendicontazione di sostenibilità mirata rispetto 

alle tematiche maggiormente significative per la Società  

tenendo in considerazione sia la rilevanza delle tematiche per 

Crippa sia il punto di vista degli stakeholders. Le tematiche 

sono state inizialmente individuate tramite un’analisi di 

benchmarking e successivamente valutate all’interno del 

contesto in cui Crippa opera in modo tale da definire una 

lista di temi maggiormente rilevanti. I risultati dell’attività di 

valutazione delle tematiche hanno portato alla definizione 

della prima matrice di materialità di Crippa S.p.A. 

ANALISI DI MATERIALITÀ

Efficientamento energetico
ed emissioni di GHG

Responsabilità della 
catena di fornitura 

Collaborazione con scuole
e università per lo sviluppo
di competenze sul territorio

Integrità di business e
governance sostenibile

Performance
economica 

Qualità e sicurezza 
di prodotti e servizi 

Innovazione
e connetività

Riduzione dell'impatto ambientale 
delle nuove linee di prodotto

Gestione degli scarti della fase
di collaudo e di verniciatura

Utilizzo di materiali 
sostenibili nella produzione

Salute, sicurezza e
benessere dei dipendenti 

Formazione dei dipendenti e tutela 
delle competenze aziendali 

Diversità, equità e inclusione
sul luogo di lavoro
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Sindacati

Università e
centri di ricerca
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Inoltre la rendicontazione di sostenibilità è sviluppata anche per rispondere alle aspettative degli 

Stakeholders della Società, intesi come i portatori d’interesse, vale a dire gli individui, i gruppi 

di individui o le organizzazioni che influenzano l’attività della Società o su cui la stessa può 

ragionevolmente avere influenza tramite le proprie attività. 



🡆    Il controllo della qualità passa attraverso il monitoraggio costante di alcuni parametri quali:

 • Le performance dei fornitori
 • L’organizzazione delle attività interne 
 • Il costo della «Non Qualità» e le ore di non conformità
 • Il livello di soddisfazione dei clienti 

 • L’aggiornamento costante delle competenze del personale

🡆   Supporto di una società terza indipendente per il controllo della qualità dei prototipi durante le fasi 

di collaudo.

CONTROLLO DELLA QUALITÀ

QUALITÀ E INNOVAZIONE

🡆     Definizione di un sistema CRM pre e post-vendita e dell’applicazione «Next2You» per la gestione in 

tempo reale di malfunzionamenti attraverso la diagnostica da remoto.

🡆    Nessun caso di non conformità riguardante eventuali impatti negativi dei prodotti sulla salute e 

sicurezza dei clienti.

SODDISFAZIONE DEI CLIENTI

FOCUS: ISO 9001 e Politica per la qualità

Dal 2003, Crippa ha intrapreso un percorso di periodico 
monitoraggio e continuo miglioramento delle proprie 
performance in termini di qualità dei prodotti e servizi 
offerti attraverso l’implementazione di un Sistema di 
Gestione della Qualità certificato secondo la norma 
ISO 9001:2015. 

Le linee guida aziendali nell’ambito della gestione della 
qualità sono formalizzate all’interno della Politica per 
la Qualità di Crippa che si basa su tre principi cardine:

🡆     Riduzione dell’impatto ambientale delle macchine attraverso la tecnologia full electric e i dispositivi 

di alleggerimento.

🡆    Sistemi Smart Factory e Brainbox per la gestione integrata delle macchine e il monitoraggio in tempo 

reale del loro corretto ed efficiente funzionamento.

🡆    10 brevetti detenuti.

RICERCA E SVILUPPO

Nell’ambito dell’implementazione del Sistema di 
Gestione della Qualità, Crippa ha altresì definito un 
processo di mappatura e gestione dei rischi legati 
alla qualità dei processi, che si dirama in quattro fasi: 
la mappatura dei processi a rischio, l’elenco dei rischi 
potenziali per processo, l’analisi del sistema di controllo 
preventivo esistente e la valutazione dei rischi residui.

1. Crescita continua delle competenze affinché 
le attività aziendali vengano organizzate e svolte, 
escludendo eventuali inefficienze;

2. Massima soddisfazione dei clienti attraverso la 
qualità dei prodotti e servizi offerti;

3. Formazione dei dipendenti al fine di accrescere le 
loro competenze e le loro performance;



🡆    118 dipendenti nel 2021 (+30% rispetto al 2020), cui 113 con contratto a tempo indeterminato (96%).

🡆   24% turnover in entrata e 1% in uscita a riprova del senso di appartenenza e della gestione positiva 

del rapporto di lavoro.

🡆   Nessun caso di discriminazione segnalato attraverso i canali aziendali.

GESTIONE E RETENTION

LE PERSONE AL CENTRO

🡆     Definizione di piani formativi con il supporto di enti esterni.

🡆     Organizzazione di attività di team building per il coinvolgimento dei dipendenti nel percorso di crescita 

e sviluppo sostenibile.

🡆     Giornate formative presso i siti dei clienti per illustrare il corretto funzionamento delle macchine.

FORMAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE

🡆     Presenza di un «Responsabile per la sicurezza delle macchine» in ogni stabilimento produttivo.

🡆     Nomina di un RSPP esterno e indipendente.

🡆     Erogazione di corsi di formazione al personale che opera presso i siti dei clienti (es. manutentori e 

collaudatori).

🡆     Iniziative per la massimizzazione dell’ergonomia degli ambienti di lavoro.

🡆     1 evento infortunistico registrato nel 2021 e 0 casi di malattia professionale.

TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA

FOCUS: WELFARE

La tutela del benessere delle persone di 

Crippa rappresenta una priorità assoluta e si 

concretizza attraverso la promozione di iniziative e 

l’implementazione di specifici presidi mirati tanto al 

miglioramento delle condizioni di lavoro quanto ad un 

corretto bilanciamento tra vita privata e professionale. 

In particolare, negli ultimi anni sono stati implementati i 

seguenti presidi:

Assicurazione integrativa per la copertura degli 
infortuni extra-professionali con conseguenze 
invalidanti 

Piattaforma di welfare aziendale e salvadanai 
individuali spendibili autonomamente dai 
dipendenti 

Erogazione dei premi aziendali sotto forma di 
buoni welfare ad integrazione di quanto previsto 
dal CCNL di riferimento 

Stipulazione di convenzioni con i servizi di  
ristorazione nella zona delle unità locali di Crippa 
e contestuale erogazione di buoni pasto

Adozione di sistemi di flessibilità dell’orario di 
lavoro al fine di tutelare i rapporti familiari. A ciò si 
associa l’implementazione dello smart working 
e di contratti part-time personalizzati

🡆 

🡆 

🡆 

🡆 

🡆 



🡆    4.804 GJ consumi energetici nel 2021.

🡆    Le attività di collaudo, manutenzione e assemblaggio non richiedono l’utilizzo diretto di combustibili.

🡆    Progressivo rinnovo della flotta auto aziendale (un veicolo ibrido e uno elettrico ad uso promiscuo).

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

PERFORMANCE AMBIENTALE

🡆     233 tCO2eq emissioni dirette di gas a effetto serra 2021.

🡆     124 tCO2eq emissioni indirette di gas a effetto serra da acquisto di energia (Market-based) nel 2021.

🡆     Monitoraggio periodico delle emissioni derivanti dalle attività di verniciatura attraverso il supporto di 

un ente terzo.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

🡆     Riduzione dell’utilizzo di oli e lubrificanti per le fasi di collaudo a seguito della transizione verso 

l’utilizzo di macchine full electric. 

🡆     I materiali e i semilavorati maggiormente utilizzati nel ciclo produttivo riguardano i tubi metallici 

utilizzati per la fase di collaudo e il legno impiegato per il packaging delle macchine.

GESTIONE DEI MATERIALI 

🡆     41 t rifiuti prodotti nel 2021 (di cui il 99% non pericolosi).

🡆     Gestione separata e riutilizzo degli scarti di materiali pregiati utilizzati durante il ciclo produttivo.

🡆     Periodico monitoraggio e sostituzione dei filtri della cabina di verniciatura per migliorare la qualità 

delle sostanze di scarto.

CIRCOLARITÀ

FOCUS: LCA DI PRODOTTO

Crippa ha svolto uno studio di Life Cycle Assessment (LCA) 

basato sulle norme ISO 14040:2006 e ISO 14044:2020, al fine 

di analizzare e confrontare gli impatti ambientali del ciclo 

di vita di due diversi macchinari: uno a tecnologia idraulica e 

l’altro full electric. Lo scopo principale di questo studio è stato 

la quantificazione dei potenziali impatti ambientali dell’intero  

ciclo di vita delle due macchine, considerando un perimetro 

«from cradle to grave» (dalla culla alla tomba). 

Dallo studio è emerso come la macchina a tecnologia idraulica 

presenti impatti maggiori rispetto alla macchina full electric 

per tutte categorie di impatto, ad eccezione della categoria 

Eutrophication. I maggiori impatti ambientali sono dovuti per lo 

più alla fase downstream congiuntamente alla fase upstream.

Estrazione 
materia prima

Produzione

Trasporto

Trasporto

Utilizzo

Trasporto

Upstream

Downstream
Smaltimento 

e/o riciclo



La versione completa del Bilancio di Sostenibilità 2021, disponibile 

online su www.crippa.it, è stato redatto in conformità ai GRI 

Standards: opzione Core.

Per ogni informazione relativa al Bilancio di Sostenibilità di Crippa 

S.p.A. è possibile contattare Roberta Vaghi (CFO di Crippa S.p.A.) 

attraverso l’indirizzo e-mail: info@crippa.it.
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