
Comprendere e anticipare le aspettative e i bisogni dei clienti: questo il principale obiettivo di Delphi 
International.

Per farlo, la Società coniuga efficienza organizzativa e strategie di comunicazione, offrendo servizi 
integrati che si distinguono per l’innovazione orientata al raggiungimento dei massimi livelli qualitati-
vi e improntati sui principi dello sviluppo sostenibile.

Qualità e Sostenibilità sono due pilastri nell’attività di Delphi International, fondamenta del Sistema 
di gestione Integrato, certificato secondo la ISO 9001 (da ottobre 2008) e la ISO 20121 (da ottobre 
2013).

Il presente Bilancio di Sostenibilità semplificato intende essere una prima rendicontazione dei risul-
tati raggiunti dalla Società nel perseguimento dei propri obiettivi di Sostenibilità, elencati all’in-
terno della Politica di Qualità e Sostenibilità con lo scopo di rendere effettiva l’integrazione di questi 
valori nel proprio modo di fare impresa.

Gli obiettivi di Sostenibilità sono:
• Promuovere capacità organizzative sostenibili tra tutto il personale dedicato alla progettazione di
 eventi, fiere e congressi.
• Ridurre l’impatto ambientale del progetto evento con particolare riferimento a: organizzazione,
 location, food & beverage, mobilità, comunicazione, ospitalità.
• Privilegiare prodotti e servizi ecologici: realizzati e distribuiti in modo sostenibile e sollecitare i
 fornitori ad allinearsi alla politica di sostenibilità.
• Prestare particolare attenzione alla comunità locale della location, valorizzando le ricadute
 economico sociali e riducendo gli impatti negativi dell’evento.
• Assicurare il benessere e la sicurezza di staff, contractor, partecipanti, espositori, ecc.
• Garantire una serena fruibilità degli eventi incontrando le aspettative di partecipanti, fornitori,
 espositori, ecc.
• Sostenere il rispetto delle regole e delle norme degli enti coinvolti e agire nel pieno rispetto dei
 codici etici.

Metodologia
La rendicontazione è composta da 3 infografiche, che raccolgono le principali informazioni di Sosteni-
bilità relative rispettivamente alla Società, alla divisione Eventi e alla divisione Formazione. Queste 
ultime due sono strutturate in modo da offrire a tutti gli stakeholder interessati un quadro complessi-
vo dell’attività della divisione: sono riportati indicatori generali di Sostenibilità, seguiti da indicatori 
specifici relativi a un evento-tipo organizzato da Delphi International nell’ultimo triennio. Attraverso 
gli indicatori specifici e la presentazione di un esempio concreto la Società intende inoltre condividere 
con gli stakeholder la propria capacità di raggiungere risultati di Sostenibilità nell’organizzazione di 
un evento, e generare impatti positivi a livello economico, sociale ed ambientale.
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ANNI DI ESPERIENZA

29
Primo progetto: “V Congresso Nazionale SIPeM 
(Società Italiana di Pedagogia Medica)”

NUMERO DI GIORNATE EVENTO
ORGANIZZATE ULTIMO TRIENNIO

355

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ DELPHI INTERNATIONAL
VERSIONE SEMPLIFICATA AREA “FORMAZIONE”

% EVENTI FORMATIVI ORGANIZZATI ULTIMO
TRIENNIO SECONDO I PRINCIPI DI SOSTENIBILITÀ

60%
NUMERO DI PARTECIPANTI ALLA
FORMAZIONE ULTIMO TRIENNIO (RES E FAD)

18.240
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INDICATORI SPECIFICI EVENTO-MODELLO «SICE 2019»:

NUMERO DI ACCREDITAMENTI E.C.M. (RES E FAD)

295
Ogni anno

Partecipanti

NUMERO DI PARTECIPANTI,
RELATORI, GIORNI EVENTO

INIZIATIVE DI SOSTENIBILITÀ PER AUMENTARE
COINVOLGIMENTO E CONSAPEVOLEZZA

400
Relatori

180
Giorni evento

2

• PRIMA: Sensibilizzazione su scelte sostenibili 
 verso i fornitori, le strutture ricettive e lo staff

• DURANTE: Informazioni sulle scelte organizzative
 sostenibili durante l’evento

• DOPO: Invio del bilancio di sostenibilità a 700
 stakeholder (sponsor, relatori, pax, fornitori)
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6400 fogli di carta A4 risparmiati, grazie a:

• 90 e-poster presentati
• Cavalieri elettronici
• Questionari ECM online
• App mySICE
• Rilevazione elettronica delle presenze 

INIZIATIVE PER RIDURRE L’IMPATTO AMBIENTALE:
RACCOLTA DIFFERENZIATA

• Carta
• Plastica
• Indifferenziata
• Organico

INIZIATIVE PER RIDURRE L’IMPATTO AMBIENTALE:
DEMATERIALIZZAZIONE

di cui il 60% entro un raggio di 50 km
99%

INIZIATIVE PER RIDURRE L’IMPATTO AMBIENTALE:
SCELTA DI FORNITORI LOCALI
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INIZIATIVE PER RIDURRE L’IMPATTO AMBIENTALE:
CRITERI DI SELEZIONE CATERING

• Prodotti tipici a km 0

• Menù specifici per intolleranze alimentari

• Utilizzo di stoviglie ecosostenibili

INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

• Visita turistica guidata alla città di Ancona 

• Mostra mercato dedicata ai prodotti
 artigianali e tipici del territorio marchigiano.

• Distribuzione mappa Ancona all’interno
 del kit congressuale

• Indicazioni sui ristoranti locali nella APP.

INDICATORI SPECIFICI EVENTO-MODELLO «CONGRESSO NAZIONALE SICE 2019»:



VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO

Valore economico diretto distribuito anno 2019
€ 219.065

Percentuale valore economico diretto distribuito
rispetto al valore economico diretto generato

99,20%

Il valore economico diretto distribuito è la rappresentazione di quanto riconosciuto agli stakeholder nel corso dello 
svolgimento dell’attività d’impresa. Questo indicatore, unito ad altri come la preferenza di fornitori locali e la realizzazione 
di iniziative di fundraising a favore del territorio, identifica il modo di fare impresa di Delphi International, conscio della 
Responsabilità sociale e dell’importanza di uno sviluppo etico del business, fondato sulla sostenibilità economica come 
volano per la sostenibilità ambientale e sociale.

Fornitura di servizi75,3%

Royalties e contributi12,8%

Personale6,9%

Accreditamenti ECM3,7%

Con la consulenza di:

Fornitura di beni1,2%
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IL RIFERIMENTO METODOLOGICO
GRI STANDARD, INDICATORI ECONOMICI

Gli indicatori economici sono 13,
suddivisi in 6 categorie:

• GRI 201: Performance economica

• GRI 202: Presenza sul mercato

• GRI 203: Impatti economici indiretti

• GRI 204: Pratiche di acquisto

• GRI 205: Anti-corruzione

• GRI 206: Comportamento anti-concorrenziale

IL RIFERIMENTO METODOLOGICO
GRI STANDARD, INDICATORI AMBIENTALI

Gli indicatori ambientali sono 30,
suddivisi in 8 categorie:

• GRI 301: Materie prime
• GRI 302: Energia
• GRI 303: Acqua
• GRI 304: Biodiversità
• GRI 305: Emissioni
• GRI 306: Sversamenti e rifiuti
• GRI 307: Conformità normativa
• GRI 308: Valutazione ambientale dei fornitori
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IL RIFERIMENTO METODOLOGICO
GRI STANDARD, INDICATORI SOCIALI

Gli indicatori sociali sono 34,
suddivisi in 19 categorie:

• GRI 401: Occupazione
• GRI 402: Gestione delle relazioni sul lavoro
• GRI 403: Salute e sicurezza sul lavoro
• GRI 404: Formazione ed educazione
• GRI 405: Diversità e pari opportunità
• GRI 406: Non discriminazione
• GRI 407: Libertà di associazione e
 di contrattazione collettiva
• GRI 408: Lavoro minorile
• GRI 409: Lavoro forzato
• GRI 410: Pratiche di sicurezza
• GRI 411: Diritti delle popolazioni locali
• GRI 412: Valutazione dei diritti umani
• GRI 413: Comunità locali
• GRI 414: Valutazione sociale dei fornitori
• GRI 415: Politica pubblica
• GRI 416: Salute e sicurezza dei consumatori
• GRI 417: Etichettatura e marketing
• GRI 418: Privacy dei clienti
• GRI 419: Conformità socioeconomica
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Con la consulenza di:


