
ATTENZIONE AL SOCIALE

SUPPORTO ALLA SOCIETÀ

Divisione per fascia d'età

INCLUSIONE COME OPPORTUNITÀ

UN'AZIENDA "SMART"

MULTIGENERAZIONALITÀ RISPETTO DELLE DIVERSITÀ GENDER BALANCE

Un'azienda "in rosa"

Le donne in azienda sono 
59 (su una popolazione 
di 94 persone) e 
rappresentano il 63% dei 
collaboratori. Le donne in 
posizione dirigenziale 
sono 5 
 

Sosteniamo da sempre, 
criteri aderenti ai 
principi delle 
"pari opportunità" 
della valorizzazione 
della diversità 
dell'inclusione, 
senza "etichette"

Crediamo nella diversità 
e nell'inclusione come 
"asset" fondamentali e 
come opportunità 
di crescita della 
cultura aziendale

u esperienza ed 
 innovazione

u  dialogo e confronto

u  crescita continua

PENSIAMO "SMART" 

Donazione a sostegno della 
Sanità lombarda durante le prime fasi della 
pandemia e campagna di comunicazione 

Sostegno pluriennale a 
Fondazione Airc per la 

Ricerca sul Cancro 

www.faravelli.it

OVER 50
25% UNDER 35

32%

36-49
43%

DONNE
63% UOMINI

37%

Collaboratori in modalità smart 5 gg alla settimana

5 gg alla settimana

16%

Collaboratori in modalità smart95%

I VANTAGGI

aumento produttività
+

risparmio energetico
+

Lo smartworking continuerà ad essere applicato anche in futuro, 
coinvolgendo il 63% dei collaboratori (con diverse modalità)

2020 CON L'EMERGENZA COVID 

risparmiate
all'anno/smart worker*

giorni a 
settimana2 172 h

GIÀ PRIMA DEL COVID L'AZIENDA AVEVA INTRODOTTO IL LAVORO SMART

(1) (Smart) Work in Progress 2016, del Politecnico di Milano

SOSTENIBILITÀ • ATTENZIONE ALL’AMBIENTE
La flotta aziendale gode di 
un ricambio frequente con 
l'acquisto di veicoli sempre 
meno inquinanti 

La digitalizzazione 
intrapresa negli ultimi 
anni ha consentito 
una progressiva e 
costante diminuzione 
nei consumi di carta, 
cartucce e toner con 
importanti risultati 
in termini di 
efficienza 
energetica e 
dei processi 
aziendali

q

Lo SMART WORKING contribuisce al 
benessere dei collaboratori, ma anche 
all'ambiente!
Secondo l'osservatorio Smart Work in 
Progress(1) 2 giorni a settimana di 
smart working equivalgono a

-371 kg di emissioni di CO2 
per ogni smart worker(1)

(1) (Smart) Work in Progress 2016, 
del Politecnico di Milano

IL NOSTRO CONTRUBUTO:

3 GG A SETTIMANA
-75% di km e di emissioni e benzina

5 GG A SETTIMANA
-90% di km e di emissioni e benzina


