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IL NOSTRO IDENTIKIT 
AZIENDALE
NOME

Data Impresa

FORMA LEGALE

SRL

ASSETTO PROPRIETARIO E CdA

Munerol Paola 50% - De Bacco Michele 50%

PAESI DI OPERATIVITÀ

Operiamo sull’intero Territorio nazionale e prevalentemente nelle regioni 
del Nord-Est d’Italia.

CHI SIAMO

Siamo uno studio di dottori commercialisti e consulenti del lavoro 
composto da 20 collaboratori e 4 professionisti.
Affianchiamo il management delle aziende nelle principali decisioni 
gestionali: impostazione della strategia di business, disegno dei più 
opportuni assetti organizzativi, implementazione di processi di lavoro e 
gestione del passaggio generazionale.

DIGITAL SKILLS

Ci affidiamo alle tecnologie informatiche più aggiornate e
condividiamo con il cliente i software gestionali per una semplice, veloce 
e completa elaborazione dei dati.
Abbiamo impostato una modalità di comunicazione azienda cliente 
multicanale, con dei risultati soddisfacenti in termini di tempestività e di 
semplificazione di adempimenti e pratiche.

LA NOSTRA MISSION

• Operare con professionalità e trasparenza nel rispetto delle persone e 
dei loro valori;

• Supportare imprenditori, manager e lavoratori autonomi per una 
efficace ed efficiente gestione dell’azienda, riducendo i rischi e le 
criticità che ruotano intorno alla gestione di un’attività.
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I NOSTRI VALORI

PROFESSIONALITÀ

SOSTEGNO ALLE IMPRESE

RISERVATEZZA

FORMAZIONE e 
AGGIORNAMENTO 

INNOVAZIONE 
SOCIO-LAVORATIVA 

e DI PROCESSO
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LA STORIA

2003
Inizio della collaborazione 

tra Paola Munerol e Michele De Bacco

2006
Costituzione Data Impresa

2014
Ristrutturazione ufficio e 

ammodernamento con nuove sale, 
spazi per meeting, aree di lavoro 

disposte in modo da favorire il dialogo

2011
10 collaboratori + 3 professionisti

2019
Investimento in nuove tecnologie: 

software ed hardware aggiornati per 
garantire la possibilità di lavorare da 

remoto senza difficoltà in tutte le 
funzioni aziendali; funzioni di 

segreteria semplificate grazie alla 
gestione del centralino tramite app.

2021
20 collaboratori + 4 professionisti



Lettera dei soci fondatori
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ll 2020 è stato un anno che non dimenticheremo, ma come spesso accade, 
è proprio dalle difficoltà che nascono le opportunità e anche in questo caso 
abbiamo cercato di cogliere la sfida che la pandemia COVID-19 ci ha 
lanciato potenziando al massimo le nostre risorse interne e cogliendo al 
meglio le occasioni di crescita che questo periodo storico ci ha offerto.
L’impatto della pandemia sul bilancio di sostenibilità è stato illuminante: ci 
ha imposto un nuovo atteggiamento nei confronti dello spazio che ci 
circonda e un cambio di prospettiva rispetto al tradizionale approccio al 
lavoro.
Le emissioni prodotte dagli spostamenti sistematici tra casa e luogo di 
lavoro hanno infatti un impatto devastante sul nostro pianeta: durante il 
2020, per effetto delle restrizioni alla circolazione imposte dai lockdown, le 
emissioni di CO2 sono state drasticamente ridotte.
I nostri collaboratori sono oggi perfettamente operativi in smart-working 
dalla propria scrivania di casa tre giorni su cinque, senza togliere 
professionalità e tempestività al servizio offerto e aumentando inoltre la 
possibilità di conciliazione tra vita lavorativa e vita privata.
Come soci fondatori, riteniamo che incoraggiare questo atteggiamento 
sostenibile sia un nostro dovere.
Mantenere nel futuro questo nuovo sistema di mobility management 
aziendale sarà utile sia per migliorare ulteriormente il work-life balance dei 
nostri collaboratori, sia nell’ottica di una maggiore sostenibilità ambientale.

Da oltre tre anni, inoltre, la conservazione sostitutiva in azienda permette di 
archiviare e conservare, rispettando le norme di legge in vigore, tutti i 
documenti fiscali e legali. Questa scelta operativa ha un risvolto ecologico 
importante e si traduce in un considerevole risparmio di carta, energia e 
risorse, che si va ad aggiungere a una lunga serie di vantaggi nel campo 
della gestione dei documenti in termini di praticità e di economicità della 
smaterializzazione di dossier, fascicoli e materiale cartaceo in generale.
Il digitale è assolutamente green e come azienda ci stiamo muovendo 
verso un futuro sempre più rispettoso del nostro prezioso territorio.

Paola Munerol e Michele De Bacco



CLIENTI

FORNITORI

STATO, ENTI E 
ISTITUZIONI

COLLABORATORI

PROFESSIONISTI

I NOSTRI STAKEHOLDER
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La presente infografica rappresenta gli stakeholder di Data Impresa Srl Stp.

Nel corso del 2021 verranno condotte delle analisi per fornire una rappresentazione 
chiara dei canali di dialogo in essere con ciascuna categoria di stakeholder, le 
tematiche materiali e verrà presentata un’analisi di materialità.
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GOVERNANCE, CLIENTI E FORNITORI



9

VALORE ECONOMICO GENERATO E DISRIBUITO

FORNITORI – FATTURATO PER AREA GEOGRAFICA

Data Impresa si rivolge prevalentemente a fornitori 
locali per favorire l’economia del territorio in cui è 
locata la sede. A questi si aggiungono i fornitori di 
software specifici, di banche dati e di riviste 
specializzate che hanno sede nelle principali città 
italiane.  

Tra i fornitori fuori provincia si annoverano anche 
esperti del settore con cui collaboriamo per fornire 
assistenza specializzata ai nostri clienti ove le 
competenze dei nostri professionisti non coprano 
interamente l’area tematica della questione in essere.

Alla voce altro corrispondono alcune collaborazioni con 
l’estero o con aziende locate in città italiane minori.

23%
VALORE DISTRIBUITO A FORNITORI 

DI BENI, SERVIZI E SOFTWARE

1%
VALORE DISTRIBUITO A 

ISTITUTI DI CREDITO

69%
VALORE DISTRIBUITO A 

COLLABORATORI E 
PROFESSIONISTI

1%
VALORE DISTRIBUITO A 

STATO, ENTI E ISTITUZIONI

6%
VALORE TRATTENUTO DAL 

SISTEMA AZIENDA

2020

72% 
BELLUNO

6%
TORINO

8%
TREVISO

5%
MILANO

6%
VICENZA

1%
VERONA 2%

ALTRO

2020

Data Impresa nel corso del 2020 ha generato 1,094 milioni di euro di valore, che è stato distribuito come di seguito 
rappresentato:



10

TIPOLOGIA DI CLIENTI

CLIENTI PER AREA GEOGRAFICA

93%
BELLUNO

1%
ALTRO

1%
ESTERO

1%
TRENTO

3%
TREVISO

1%
PADOVA

2020

Il 95% dei nostri clienti è con noi
da più di un anno

I clienti a cui forniamo il Software 
per una gestione integrata dei 
dati azienda – studio.16

5,1%
ASSOCIAZIONI

0,2%
CONDOMINI

12,3%
COOPERATIVE

1,2%
DITTE ESTERE

15,6%
DITTE INDIVIDUALI

2,6%
PRIVATI

7,8%
SOCIETÀ DI PERSONE

55,2%
SRL

2020

I nostri clienti operano per lo più in 
Provincia di Belluno in modo equi-
distribuito su tutto il territorio dal 
Cadore al confine con il trevigiano.

La maggior parte dei nostri clienti 
sono SRL sia di grandi dimensioni 
che di dimensioni più ridotte o 
unipersonali; nonostante in termini 
assoluti il numero di cooperative 
non è elevato, il mondo della 
cooperazione e del terzo settore è di 
grande rilievo per lo studio.

90%
I clienti che utilizzano un’interfaccia web fornita 
gratuitamente per l’invio e la ricezione delle fatture 
elettroniche integrata con il gestionale di studio.
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NEWSLETTER & EVENTI – 2020 

106
totale e-mail informative inviate
ai nostri clienti
+ 96% rispetto al 2019 

9 eventi web organizzati
+ 3 rispetto al 2019

264 destinatari in media
+ 11,6% rispetto al 2019 

127
n° destinatari medio che ha letto
le nostre newsletter
+ 1,9% rispetto al 2019 

GESTIONE COVID-19
Per fornire supporto costante ai nostri clienti durante tutto il corso dell’emergenza e 
soprattutto nelle prime fasi, abbiamo inviato newsletter di aggiornamento in modo 
tempestivo, organizzato dei webinar per l'approfondimento, supportato i clienti per 
obblighi di apertura, chiusura e protocolli da redigere e rispettare

Data Impresa in conformità con le nuove linee dettate dal 
Regolamento UE 2016/679 al fine di garantire adeguati 
standard in materia privacy ha preliminarmente 
effettuato una valutazione relativa ai rischi connessi al 
trattamento dei dati personali cercando di adottare le 
necessarie misure sia a livello informatico sia a livello fisico 
per la mitigazione di tali rischi. 
Il progresso tecnologico, l'importanza sempre maggiore 
del digitale, anche a causa della pandemia, hanno reso 
necessaria una particolare revisione ed un monitoraggio 
continuo delle procedure adottate dallo studio.

L’integrità professionale e l’adeguatezza della 
prestazione nei confronti del cliente sono 
garantiti dall’adozione di un sistema di 
valutazione interna periodica e dal rispetto del 
codice deontologico professionale. 
L’obiettivo è quello di assicurare la massima 
trasparenza nel rapporto con il cliente e 
nell’espletamento dell’incarico conferito allo 
Studio.

PRIVACY INTEGRITÀ PROFESSIONALE
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AMBIENTE
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CONSUMI ED EMISSIONI

CARTA UTILIZZATA
1.509 Kg

PRELIEVO IDRICO TOTALE 
da fonti idriche di terze parti 

(acqua dolce)
23 m³ 

s

L'esigenza di conciliare crescita economica ed equa distribuzione 
delle risorse è da sempre una nostra priorità.

Il concetto di sostenibilità implica la capacità di un processo di 
sviluppo di sostenere nel corso del tempo la riproduzione del 
capitale mondiale composto dal capitale economico, 
umano/sociale e naturale.

Ci impegniamo ogni giorno per ridurre il nostro impatto sul 
pianeta e per dare il nostro contributo al perseguimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dalle Nazioni Unite 
nell’Agenda 2030.

Tra gli obiettivi primari che cercheremo di perseguire 
nei prossimi anni c’è la riduzione della carta utilizzata 

per motivi di controllo ed una digitalizzazione ancor 
più marcata di alcune fasi del nostro lavoro, dotando 

i nostri collaboratori di supporti elettronici sempre 
più aggiornati e all’avanguardia per una più facile 

transizione digitale. 
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Emissioni dirette ed indirette di GHG  - 2020 Gj tCO₂e

Gas per riscaldamento - SCOPE 1 95,50 4,4

Energia elettrica (market based) - SCOPE 2 42,96 6,0

TOTALE 138,46 10,4

CONSUMI ED EMISSIONI

I fattori di conversione utilizzati per il calcolo delle emissioni (scope 1 e scope 2) sono stati pubblicati 
dal DEFRA nel 2020. I fattori utilizzati per il calcolo delle emissioni scope 2 market based - energia 
elettrica sono stati pubblicati da AIB nel 2019.

*   Sono stati considerati i viaggi di lavoro, il gas naturale per riscaldamento e l’energia elettrica
**  Sono stati considerati il gas naturale per il riscaldamento e l’energia elettrica 

Intensità 
energetica**

9,23

Gj per 
collaboratore

Intensità 
delle emissioni*

2

t CO₂ e per 
collaboratore

Viaggi 
di lavoro

21 t CO₂ e 
per un totale di 

85.654 km 
percorsi con

auto propria
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PROFESSIONISTI e 
COLLABORATORI
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PROFESSIONISTI e COLLABORATORI

COLLABORATORI e 
PROFESSIONISTI

15

PERSONALE PER CATEGORIA PROFESSIONALE E PER FASCIA 
D’ETÀ

Tra 30 e 
50 anni

Oltre 50 
anni Totale

Impiegati 8 2 10

Uomo 1 - 1

Donna 7 2 9

Operai 1 - 1

Uomo - - 1

Donna 1 - 0

Professionisti 3 1 4

Uomo 1 1

Donna 2 1 3

Totale 12 3 15

2020

2 UOMINI

13 DONNE

ETÀ MEDIA

43

Per l’anno 2020 i nostri collaboratori (i.e. impiegati e operai) e professionisti hanno tutti oltre 30 
anni.  Il territorio di provenienza ed operatività è quello limitrofo alla sede dell’azienda, ovvero la 
Provincia di Belluno.

Le opportunità lavorative sono eque per uomini e donne.

Offriamo la possibilità di lavorare in smart working fino a tre giorni a settimana, richiedendo una 
presenza in ufficio per coltivare il confronto e i rapporti interpersonali di almeno due giorni. 
I nostri collaboratori possono inoltre usufruire annualmente di opportunità di welfare come 
benefit finanziato dall’azienda.
Pandemia permettendo, organizziamo inoltre momenti conviviali di team building con lo 
scopo di accrescere oltre che lo spirito di squadra anche la sintonia lavorativa e l’affinità di 
visione.
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PROFESSIONISTI e COLLABORATORI

40% PART-TIME

60% FULL-TIME

COLLABORATORI PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO – 2020 

TIROCINI

3 

53% OLTRE 11 ANNI

20% TRA 6 e 10 ANNI

27% TRA 0 e 5 ANNI

ANNI DI PERMANENZA IN AZIENDA – 2020 

TURNOVER PER GENERE E 
FASCIA D’ETÀ

2020

GENERE FASCE D’ETÀ

Donna Uomo Totale Fino a 29 
anni

Tra 30 e 
50 anni

Oltre 50 
anni Totale

Collaboratori assunti 3 0 3 2 1 3

Collaboratori cessati 4 1 5 1 3 1 5

Totale 7 1 8 1 5 2 8

2 extra-curricolari
1 curricolare

100% collaboratori 
coperti da CCNL*

* Si intendono esclusi i professionisti che in quanto tali collaborano con P.IVA 

COVID-19: LA GESTIONE 
DELL’EMERGENZA IN AZIENDA

• Smart-working 3 giorni su 5
• Lavoro in ufficio 2 giorni su 5 in 

spazi organizzati per rispettare 
il distanziamento

• Struttura programmata per la 
gestione da remoto

• Riunioni periodiche di team in 
videocall

• Massima flessibilità oraria in 
supporto alla gestione delle 
situazioni famigliari (DAD o 
malattia dei figli) 
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FORMAZIONE DEL NOSTRO PERSONALE

Valorizziamo il potenziale dei nostri collaboratori e professionisti, promuovendo costantemente piani 
di formazione per migliorare prestazioni, competenze e servizio offerti.

NUMERO ORE MEDIE DI FORMAZIONE PER CATEGORIA 
PROFESSIONALE E GENERE 2020

Impiegati 17,00

Uomo 17,00

Donna 17,00

Professionisti 85,75

Uomo 120,00

Donna 74,33

Totale 34,20

343 ORE DI FORMAZIONE
Professionisti 

170 ORE DI FORMAZIONE
Impiegati

513
TOT ORE 

FORMAZIONE
2020

34,20
MEDIA ORE DI FORMAZIONE
a persona
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APPENDICE

Allegati
2020

NUMERO DI COLLABORATORI PER 
CATEGORIA E PER GENERE Donna Uomo Totale

Impiegati 9 1 10

Operai 1 0 1

Professionisti 3 1 4

Totale 13 2 15

2020
PERCENTUALE DI COLLABORATORI
PER CATEGORIA PROFESSIONALE E PER 
FASCIA D’ETÀ

Fino a 29 anni Tra 30 e 50 
anni

Oltre 50 
anni Totale

Impiegati 0% 53% 13% 67%
Uomo 0% 7% 0% 7%
Donna 0% 47% 13% 60%
Operai 0% 7% 0% 7%
Uomo 0% 7% 0% 7%
Donna 0% 0% 0% 0%
Professionisti 0% 20% 7% 27%
Uomo 0% 7% 0% 7%
Donna 0% 13% 7% 20%
Totale 0% 80% 20% 100%

TURNOVER PER GENERE E FASCIA 
D’ETÀ

2020
Genere Fasce d’età 

Donna Uomo Totale Fino a 29 
anni

Tra 30 e 50 
anni

Oltre 50 
anni Totale

Collaboratori assunti 3 0 3 2 1 3
Collaboratori cessati 4 1 5 1 3 1 5
Totale 7 1 8 1 5 2 8

2020
NUMERO DI COLLABORATORI PER 
TIPOLOGIA DI CONTRATTO E 
GENERE 

Donna Uomo Totale %

Full-time 7 2 9 60%
Part-time 6 0 6 40%
Totale 13 2 15 100%
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Nota Metodologica

I dati e le informazioni sono rendicontati applicando i GRI Standards del Global Reporting Initiative emessi nel 2016
secondo l’approccio GRI-Referenced, integrati con eventuali modifiche pubblicate successivamente dall’ente e per
tempo vigenti.
Il GRI Standard costituisce ad oggi lo standard più diffuso e riconosciuto a livello internazionale in materia di
rendicontazione non finanziaria.

Per taluni aspetti peculiari del settore sono stati integrati alcuni indicatori SASB del Sustainability Accounting Standards
Board relativi ai «professional & commercial servicies».

Al fine di agevolare il lettore nel rintracciare le informazioni all’interno del documento alle pagine da 21 a 23 sono
riportate le tabelle di corrispondenza ai GRI Standard e ai SASB.

Essendo il primo documento riguardante gli aspetti non finanziari i dati relativi ai due esercizi precedenti non sono
disponibili per molti indicatori.

I dati e le informazioni qualitative e quantitative contenute nel presente documento fanno si riferiscono alle
performance della società al 31/12/2020.

Il perimetro di reporting delle informazioni contenute nella Brochure della Sostenibilità include Data Impresa Srl Stp e il
business dei professionisti che vi operano, sia soci che collaboratori con partita iva.

La redazione del presente documento si è basata su un processo di reporting strutturato che ha previsto il
coinvolgimento dei soci fondatori dello studio nell’individuare gli ambiti rilevanti della rendicontazione non finanziaria e
dei collaboratori per la raccolta dei dati e delle informazioni. I dati e le informazioni sono stati raccolti attraverso un
sistema di schede di raccolta dati predisposte ad hoc con tabelle e precise indicazioni per il reporting non finanziario. I
dati sono stati elaborati mediante estrazioni e calcoli puntuali e, laddove specificatamente indicato, mediante stime. I
dati e le informazioni di natura economico-finanziaria derivano dal Bilancio 2020 depositato come da normativa.

L’identificazione e rendicontazione dei contenuti della Brochure della Sostenibilità ha tenuto in considerazione i principi
GRI di rilevanza, inclusività, contesto di sostenibilità, completezza e accuratezza.



21

GRI 
Standard Descrizione dell’indicatore Numero di pagina Omissioni

GENERAL STANDARD DISCLOSURES

Profilo dell'organizzazione

102-1 Nome dell'organizzazione Pag. 3

102-2 Principali marchi, prodotti e/o servizi Pag. 3

102-3 Sede principale Ultima di copertina

102-4 Paesi di operatività Pag. 3, 10

102-5 Assetto proprietario e forma legale Pag. 3

102-6 Mercati serviti Pag. 3, 10

102-7 Dimensione dell'organizzazione Pag. 3, 9, 10

102-8 Numero dei dipendenti per tipo di contratto, area geografica e 
genere Pag. 16, 19

Strategia

102-14 Dichiarazione del Presidente e dell’Amministratore Delegato Pag. 6

Governance

102-22 Composizione del più alto organo di governo e dei suoi comitati Pag. 3

Coinvolgimento degli stakeholder

102-40 Elenco degli stakeholder coinvolti dall'organizzazione Pag. 7

102-41 Percentuale dei dipendenti coperti da contratti collettivi di lavoro Pag. 17

Tabella di corrispondenza GRI standard 
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Parametri del report

102-46 Processo per la definizione dei contenuti Pag. 20

102-50 Periodo di rendicontazione Pag. 20

102-51 Data di pubblicazione del precedente bilancio di sostenibilità Brochure della Sostenibilità 
2020

102-52 Periodicità di rendicontazione Pag. 20

102-53 Contatti e indirizzi per informazioni sul bilancio Ultima di copertina

102-55 Indice dei contenuti GRI Pag. 21-23 del presente GRI 
content index

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

Performance economica 

201-1 Valore economico diretto generato e distribuito Pag. 9

Materiali

301-1 Materiali utilizzati suddivisi per peso e volume Pag. 13

Energia

302-1 Consumi di energia all'interno dell'organizzazione Pag. 14

302-3 Intensità energetica Pag. 14

Acqua (GRI Standard 2018)

303-3 Prelievo idrico Pag. 13

Emissioni

305-1 Emissioni di gas serra dirette (Scope 1) Pag. 14

305-2 Emissioni di gas serra generate da consumi energetici (Scope 2) Pag. 14

305-3 Altre emissioni di gas serra indirette (Scope 3) Pag. 14

305-4 Intensità delle emissioni di GHG Pag. 14
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Tabella di corrispondenza SASB

Occupazione 

401-1 Numeri totali e tassi di nuove assunzioni e di turnover del personale per età, 
genere e area geografica Pag. 17, 19

Formazione e istruzione

404-1 Ore di formazione medie per dipendente per genere e per categoria 
professionale Pag. 18

Diversità e pari opportunità 

405-1 Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti Pag. 3, 16, 19

Indicatore 
SASB Descrizione dell'indicatore Numero indicatore Numero 

pagina

Integrità 
professionale

Descrivere il processo per garantire l'integrità professionale e l'adeguatezza 
della prestazione SV-PS-510a.1 Pag. 11

Sicurezza dei 
dati Descrivere il processo per garantire la sicurezza dei dati e la privacy SV-PS-230a.1 Pag. 11
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Via Industrie, 18
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