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Il Gruppo GATTO, azienda leader in Europa nell’ideazione e nella
realizzazione di soluzioni coordinate e innovative per la comunicazione
sul punto vendita, è costituita da tre grandi brand: Gatto Astucci, Sarno
Display e FAISA. Specializzato nel seguire tutte le fasi di sviluppo
di un nuovo prodotto, dal design concept all’industrializzazione,
dalla produzione alla distribuzione su scala internazionale, il Gruppo
GATTO offre molteplici soluzioni dal corner personalizzato, al display,
al packaging, alla vetrinistica. Tra i suoi clienti si annoverano molti dei
principali players nel settore degli occhiali, dei gioielli e della cosmetica.
Il Gruppo GATTO vanta quasi 600 dipendenti dislocati tra i cinque
stabilimenti produttivi in Croazia, in Cina e nella sede centrale in Italia, nel
cuore delle Dolomiti.

“Ci impegniamo da anni per
garantire la qualità dei nostri
processi e prodotti, condizioni
ambientali, salute e sicurezza
dei nostri dipendenti e, non
ultimo, la sostenibilità del
nostro business. Intertek
è nostro partner in questo
processo di realizzazione che
continuerà ad espandersi con
nuovi progetti di sostenibilità
per il 2019”
La sfida
La creazione di un business ecologicamente
sostenibile e socialmente responsabile è stato
fondamentale per il Gruppo GATTO sin dalla
sua nascita nel 1937. L’impatto dell’operato
del business sull’ambiente, interno ed esterno,
è una tematica cara al Gruppo GATTO da
anni e il tema della Responsabilità Sociale
d’Impresa è diventato presto il pilastro
fondamentale del Gruppo. Durante gli ultimi
anni l’azienda ha deciso di implementare
politiche rigorose per regolamentare
comportamenti e procedure attraverso la
certificazione dei sistemi di gestione secondo
i principali standard internazionali. Oggi il
percorso di creazione di valore sostenibile non
si esaurisce nelle certificazioni di sistema e in
una serie di adempimenti, ma nuove politiche
verranno implementate per dimostrare la
sostenibilità del business attraverso relazioni
trasparenti tra tutti gli stakeholders coinvolti
nel business del Gruppo.

Cristian Paravano, Direttore Generale del
Gruppo GATTO, afferma: “Tutte le aziende
del Gruppo adottano e applicano una prassi
del lavoro corretta ed etica, nel rispetto degli
standard universalmente riconosciuti dei diritti
fondamentali dell’uomo. Il nostro obiettivo per
il 2019 è il completamento dell’orientamento
alla sostenibilità dell’azienda mediante la
redazione del Bilancio di Sostenibilità del
Gruppo GATTO per dare dimostrazione a
tutti gli stakeholders della trasparenza del
nostro business e dell’importanza conferita
a tematiche quali impatto ambientale,
condizioni lavorative e gestione della catena di
fornitura, secondo una politica di sostenibilità
a 360 gradi.”
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La soluzione
Il 2018 è stato l’anno che ha visto il
completamento del processo, iniziato 10
anni prima, di certificazione di tre plant
produttivi del gruppo (2 in Italia e 1 in Croazia):
certificazione ISO 9001 Sistemi di Gestione
Qualità, certificazione ISO 14001 Sistemi di
Gestione Ambientale, certificazione OHSAS
18001 Salute e Sicurezza sul Lavoro e,
non ultima, la certificazione SA 8000 sui
Luoghi e le Condizioni di Lavoro nel processo
produttivo.
“Siamo fermamente convinti che una gestione
etica e basata sull’approccio risk-based
thinking del Gruppo GATTO sia in grado di
migliorare le nostre prestazioni e contribuisca
a creare un mercato globale più sostenibile
per tutti. Siamo altrettanto certi che questa
politica sia di importanza fondamentale per
la sopravvivenza e la stabilità della nostra
azienda sul mercato oggi e, soprattutto, negli
anni a venire”, affermava Paravano nel 2015.
Ad oggi il Gruppo GATTO ha mantenuto le
promesse fatte agli stakeholders: grazie
alle certificazioni ottenute, le aziende del
Gruppo sono oggi in grado di monitorare
costantemente i propri processi assicurando
miglioramento continuo e approccio basato
sulla gestione del rischio, in linea con i più
moderni standard internazionali di gestione.
Ma la sfida per il miglioramento continuo
non si ferma: dallo sviluppo di un sistema di
produzione sostenibile al rispetto dei diritti
umani basato sul controllo delle condizioni
lavorative e alla trasparenza sul mercato, il
Gruppo GATTO continua a dimostrare il suo
orientamento alla sostenibilità attraverso
nuove attività in progetto per il 2019 che
coinvolgeranno l’intero Gruppo.

Intertek e il Gruppo GATTO, grazie ad una
partnership storica, lavorano con l’obiettivo
di identificare e mappare le aree di rischio e di
miglioramento così che i processi ed il relativo
business possano adattarsi alle condizioni del
mercato in continuo mutamento.
“La comprensione proattiva e le valutazioni
delle non conformità aiutano a migliorare
la nostra consapevolezza sull’attività del
business e sui nostri processi di sistema. Non
solo, le soluzioni di Qualità Totale di Intertek,
frutto di un’esperienza internazionale, ci
consentono di concentrarci sulle differenti
necessità delle nostre sedi produttive e
mantenere viva l’attenzione sulle questioni
più importanti: la salute e la sicurezza dei
nostri dipendenti, i regolamenti e gli ambienti
di lavoro, la catena di fornitura, il mercato e la
sostenibilità del business”, afferma Paravano.
Il 2019 vedrà la realizzazione di un’importante
attività in partnership con Intertek: la
redazione del bilancio di sostenibilità di
Gruppo secondo il modello GRI standards.

La direzione del Gruppo GATTO crede
fermamente che coniugare il successo
dell’impresa con i principi attinenti alla
Corporate Social Responsibility sia
un’evoluzione naturale, lo strumento migliore
per condividere con tutti gli stakeholders
l’impegno e le strategie per un futuro di
successo.

Il risultato
Il Gruppo GATTO è orgoglioso di essere
una delle principali aziende di produzione,
all’interno del proprio settore, certificate
secondo i più noti standard internazionali.
Il gruppo è in grado di garantire, oggi, un
sistema di gestione integrato comune a
tutte le aziende assicurando ai propri clienti e
partner sia l’altissima qualità dei prodotti sia
il monitoraggio costante dei processi, degli
impatti ambientali, dei rischi legati alla salute e
sicurezza e il rispetto dei principi etico sociali.
Un continuo impegno nel lungo periodo per
una crescita sostenibile.
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