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DICHIARAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SOSTENIBILITA’ 

COGNE ACCIAI SPECIALI è leader nella produzione di acciai inossidabili e leghe di nichel e per continuare a 
mantenere questa posizione deve proseguire ad agire in maniera sostenibile. 
È nel nostro interesse perseguire il giusto bilanciamento tra competitività, sostenibilità ambientale e responsabilità 
sociale. Per noi la sostenibilità è un viaggio la cui meta è la creazione di valore durevole per i nostri stakeholder. 
La nostra leadership deve essere mantenuta con la gestione responsabile della crescita, che deve essere 
avveduta, sostenibile e inclusiva, a vantaggio delle imprese, dei cittadini e delle comunità. 
 

Un’azienda è sostenibile quando ogni persona che opera al suo interno e/o nel suo interesse ne ha compreso il 
valore e trasmette nel proprio lavoro di ogni giorno i principi cardine quali 

• Considerazione delle aspettative degli stakeholder 
• Responsabilità 
• Impegno 

alimentando un processo costruttivo che crea una collaborazione e un coinvolgimento diffuso e condiviso. 

Mission 

La produzione e commercializzazione di prodotti competitivi e di qualità, la tutela della Salute e Sicurezza di tutti 
coloro che operano quotidianamente con noi, la tutela dell’Ambiente e la valorizzazione delle persone, insieme alla 
attenzione verso la Comunità e il Territorio si affiancano alla crescita economica, all’innovazione e alla 
soddisfazione delle esigenze dei clienti. 
Alla base di ogni nostra decisione, iniziativa, progetto ed azione ci devono essere i valori e i principi che orientano 
i nostri comportamenti ad ogni livello aziendale e decisionale. 
 

Questi sono gli obiettivi che ci siamo dati e che perseguiamo e perseguiremo con determinazione: 
• il rigoroso rispetto di leggi e normative 
• la salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori 
• la tutela dell'ambiente 
• la responsabilità nel perseguimento degli interessi di azionisti, dipendenti, clienti, partner commerciali e 
• finanziari, delle collettività e comunità locali 

 

con la finalità di creare valore per tutti gli stakeholder. 
 
I nostri valori della Sostenibilità 

Persone 
La crescita, la formazione e la valorizzazione delle persone guidano le nostre azioni anche attraverso un’attenzione 
quotidiana alla qualità del lavoro e dei rapporti umani. 
 

Sicurezza 
Elevati livelli di sicurezza sul lavoro sono alla base delle nostre attività con l’obiettivo di garantire la salute e il 
benessere dei lavoratori. 
 

Ambiente 
L’espansione delle attività aziendali deve svilupparsi in equilibrio e armonia con la preservazione dell’ambiente 
naturale in cui operiamo. 
 

Innovazione e Attenzione al cliente 
Le esigenze dei nostri clienti guidano la continua innovazione dei nostri processi e dei nostri prodotti 
 

Integrità 
Principi rigorosi di etica, lealtà e correttezza professionale orientano le nostre azioni che hanno l’obiettivo di per 
perseguire gli interessi di tutti i nostri stakeholder 
 

Valore Economico 
La creazione di valore economico finanziario e il miglioramento delle performance garantiscono gli investimenti e 
il sostegno al nostro modo di agire 
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I nostri Impegni 

Responsabilità verso le Risorse Umane 
 

• Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 
Cogne Acciai Speciali è profondamente impegnata nel miglioramento continuo della salubrità e sicurezza 
dei suoi luoghi di lavoro. Il nostro Obiettivo è Infortuni Zero. 
 

• Formazione Delle Risorse Umane 
Aumentare e diffondere il patrimonio delle conoscenze e promuovere iniziative nei diversi ambiti aziendali 
sostenendo sempre di più il lavoro di squadra è una nostra responsabilità 
 

• Crescita E Valorizzazione Delle Risorse Umane 
Il rispetto morale e culturale delle persone e la ricerca della soddisfazione dei dipendenti sono principi per 
noi irrinunciabili 
 

• Diversità E Pari Opportunità 
Promuovere la cultura della inclusività e delle pari opportunità è un impegno quotidiano 
 

• Clima Aziendale 
La soddisfazione di ciascuna delle persone che compongono la nostra organizzazione e un ambiente di 
lavoro stimolante ed accogliente sono il primo elemento del nostro successo. 
 

Responsabilità Ambientale 
 

• Lotta al Cambiamento Climatico 
Ridurre le emissioni di anidride carbonica è una nostra responsabilità. 
 

• Efficientamento Energetico 
Ricercare ed applicare soluzioni in grado di ridurre il consumo energetico sono un impegno che dobbiamo 
perseguire. 
 

• Utilizzo Responsabile delle Risorse Naturali 
Utilizzare in maniera responsabile le risorse naturali impiegate nei nostri processi produttivi. 
 

• Impatto Ambientale 
Sviluppare processi sempre più sostenibili con l’obiettivo di contribuire ad una economica circolare è il 
dovere che perseguiamo in ogni azione e scelta. 
 

Responsabilità Sociale e verso Comunità e Territorio 
 

• Comunità Locali E Rapporto Con Il Territorio 
Il dialogo e sostegno alle comunità locali sono una nostra responsabilità. 
 
 

• Diritti Umani 
Rispettare i diritti umani è intrinseco nel nostro modo di pensare ed agire. Lo perseguiremo anche 
adottando politiche e creando programmi volti a favorire la diversità e inclusività. 
 

• Integrità 
Mantenere un sistema di Governance e di gestione del Rischio allineato alle best practice internazionali è 
un impegno che perseguiamo ogni giorno. 
 

Responsabilità Economica 
 

• Sostenibilità Economico Finanziaria 
Una performance aziendale sempre più responsabile e sostenibile che crei valore e soddisfi i bisogni e le 
aspettative di tutti gli stakeholder è il nostro obiettivo finale. 
 

• Pratiche Di Approvvigionamento 
Promuovere una catena di fornitura responsabile e sostenibile attraverso la collaborazione di tutti gli 
operatori presenti nella catena del valore è un elemento base del nostro modo di operare. 


