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POLITICA DI COINVOLGIMENTO DEGLI

STAKEHOLDERS INVOLVEMENT POLICY

STAKEHOLDER
I.CO.P. S.p.A. Società Benefit da oltre 100 anni
opera nel mondo delle costruzioni nel pieno rispetto
dei principi di qualità, di sostenibilità, di salvaguardia
ambientale e di tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori, rispondendo ai più severi criteri di
imparzialità, funzionalità ed obiettività; contribuendo
allo sviluppo economico, al benessere delle persone
con le quali lavora o collabora, oltre che delle
Comunità in cui è presente.
Nel perseguire Ia propria missione aziendale,
I.CO.P. riconosce l’importanza di costruire e
mantenere rapporti di fiducia, basati sul rispetto
reciproco, sul partenariato attivo, sulla trasparenza e
sulla collaborazione nel lungo periodo con i propri
stakeholder, in modo particolare con quelli radicati
sui territori nei quali il gruppo opera.
Creare rapporti di fiducia con gli stakeholder significa
conoscerli, comprendere le loro necessità e
promuovere il loro coinvolgimento in occasione di
eventi rilevanti dei cantieri e della sede e di iniziative
strategiche di loro potenziale interesse.
A tale scopo I.CO.P. promuove iniziative regolari di
comunicazione, in particolare con dipendenti,
fornitori, clienti, comunità̀ locali e autorità̀ , i cui
contenuti e livello di coinvolgimento vengono definiti,
II coinvolgimento degli stakeholder si basa per
I.CO.P. sui seguenti pilastri:
• La comprensione dei profili degli stakeholder, e
del posizionamento della Società nei Ioro
confronti;
• L’approfondita valutazione degli interessi
materiali e delle tematiche rilevanti per ciascuna
categoria di stakeholder;
• La condivisione periodica con gli stakeholder dei
risultati della gestione in relazione alle tematiche
materiali di interesse reciproco.
Tutte le strutture aziendali contribuiscono alle
diverse attività di coinvolgimento degli stakeholder,
ciascuna nell'ambito delle proprie prerogative, ruoli e
responsabilità.
Questa politica e comunicata agli stakeholder in
un'ottica di trasparenza e collaborazione ed e resa
disponibile al pubblico e a chiunque ne faccia
richiesta.
Presidente C.d.A.
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I.CO.P. S.p.A. Società Benefit has been operating
for over 100 years it in the construction industry in
full compliance with principles of quality,
sustainability, environmental protection and health
and safety of workers, meeting the strictest criteria of
impartiality, functionality and objectivity; contributing
to the economic development, welfare of the people
working with the company, as well as the Community
in which it operates.
In pursuing its corporate mission, I.CO.P. recognizes
the importance of building and maintaining
relationships of trust, based on mutual respect,
active partnership, transparency and long-term
collaboration with its stakeholders, particularly with
those rooted in the territories in which the group
operates. Creating relationships of trust with
stakeholders means knowing them, understanding
their needs and promoting their involvement at
relevant building site and headquarters events and
strategic initiatives of their potential interest.
For this purpose I.CO.P. promotes regular
communication initiatives, in particular with
employees, suppliers, customers, local communities
and authorities, whose content and level of
involvement are defined.
The stakeholders’ involvement is set for I.CO.P.
among the following pillars:
• The understanding of stakeholder profiles and
the Company’s position in their regards;
•

The in-depth assessment of material interests
and relevant issues for each category of
stakeholders;
• Periodic
sharing
with
stakeholders
of
management results in relation to material
issues of mutual interest.
All of the company’s structures contribute to the
different activities of involvement of stakeholders,
each within the scope of their prerogatives, roles and
responsibilities.
This policy is communicated to the stakeholders in a
perspective of transparency and collaboration and is
made available to the public and to anyone who
requests it.
President

