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Un hotel, senza
le persone, è solo

una montagna
di mattoni.
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Lettera agli stakeholder
Il nostro settore sta uscendo in questi 
mesi dalla più grave crisi economica 
dal dopoguerra, in conseguenza del ben 
noto evento pandemico che ha compor-
tato, quanto meno nella fase iniziale più 
acuta, un vero e proprio blocco agli spo-
stamenti turistici, sia interni all’Italia che 
da e verso gli altri Paesi del Mondo. Il 
2021 è stato un anno di complessiva ri-
presa durante il quale, dopo una prima 
parte dell’anno condizionata da nuove 
ondate pandemiche, è seguito un seme-
stre in cui tutti i segmenti in cui opera 
la nostra Società hanno avuto un recu-
pero importante di volumi e di margini. 
Il 2022, complici gli effetti positivi con-
seguenti il completamento della campagna vaccinale, di fatto è stato il 
primo anno post-pandemia e la forte spinta della domanda si è distribuita 
ancor più in modo trasversale ai segmenti del mercato.
Proprio quando si stava delineando un quadro di ripresa post-pandemica 
robusto, ci siamo trovati di fronte a un nuovo cambiamento dello scena-
rio macroeconomico determinato dallo shock dei prezzi sul mercato del 
gas a livello globale. Questo contesto ha determinato un picco del costo 
del gas che, a causa della forte correlazione di questi con il valore dell’e-
nergia elettrica, soprattutto in Italia, ha innescato un aumento della spesa 
e della volatilità anche su questo mercato.
Lo shock energetico si è poi ulteriormente aggravato con il precipitare 
delle tensioni geopolitiche il 24 febbraio 2022 e l’aggressione dell’Ucrai-
na da parte della Russia. L’incremento del costo delle utenze, che per la 
nostra Società in periodi normali incide per circa il 7% del fatturato, con 
il picco del costo dell’energia nei mesi estivi, ha spinto questa variabile 
fino a pesare il 10% sui ricavi fiscali del 2022, un dato che sarebbe stato 
molto maggiore se la Società non avesse definito ed attuato un piano di 
intervento tempestivo ed efficace. Sotto il profilo commerciale, rispetto 
ad altri, il nostro settore è stato fortunatamente meno impattato dal con-
flitto russo-ucraino, anche perché questi mercati non si erano mai vera-
mente ripresi post pandemia venendo, invece, ampiamente sostituiti dal 
mercato americano e da quello dei Paesi intracomunitari.
Lo shock energetico ha certamente avuto un impatto importante sulla 
redditività della Società, ma non ha mai costituito una seria minaccia per 
la sua sopravvivenza, anche per la capacità di rapido adattamento a even-
ti esogeni che la Società ha saputo affinare durante il periodo pandemico.
Piuttosto, la crescente rilevanza del tema energetico ha rafforzato nella 
Società l’impegno per abbattere i propri consumi. Una scelta razionale, 
non potendo agire sulla leva del prezzo e sulla sua volatilità. Nel presente 
Bilancio forniamo maggiori dettagli sulle numerose iniziative adottate 
dalla Società in questa direzione.
L’attenzione posta dalla Società ai consumi energetici si inserisce in una 
visione di più lungo periodo di Sostenibilità della Società, che per natura 
del business e per tradizione del Gruppo, è attenta a combinare la sod-
disfazione dei propri clienti con il benessere di lungo periodo dei propri 
collaboratori perché consapevole della profonda correlazione tra questi 
due stakeholder.
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Gli scenari macroeconomici che si sono avvicendati negli ultimi tre anni 
hanno purtroppo “congelato” questa visione, in quanto la Società ha do-
vuto concentrare le proprie attenzioni sulla sopravvivenza, ma è riemersa 
– forte – ora che ha ritrovato il suo equilibrio economico e finanziario e 
che Governi, Istituzioni e Mercati danno una sempre maggiore attenzio-
ne ai temi della Sostenibilità.
Il percorso di continuo efficientamento energetico, l’attenzione a far cre-
scere i propri talenti per raggiungere sempre maggiori livelli di soddisfa-
zione del cliente e la volontà di fornire a entrambi un ambiente ospitale 
e sicuro sono emersi essere – sulla base di un coinvolgimento diretto di 
alcuni stakeholder - i pilastri a cui oggi la Società guarda per fondare e 
sviluppare il suo impegno nella strada verso la Sostenibilità.
Il Primo Bilancio di Sostenibilità di HNH Hospitality ci rende orgogliosi 
di far parte di questa Società. Molto più che nel Bilancio Civilistico, qui 
dentro si percepisce in modo tangibile l’impegno costante del Gruppo nei 
confronti dei propri stakeholder.

Vi auguriamo una buona lettura
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Il 2022, in sintesi

Energia, emissioni e 
cambiamento climatico

Ambienti di
lavoro sicuro

10.5 milioni di kWh 
consumati da soli fonti rinnovabili

2.992 tonnellate di CO2  
Evitate, grazie all’utilizzo di energia al 
100% da fonti rinnovabili
 

7 sistemi di smart metering 
attivi nelle strutture del Gruppo

1.010 ore
di formazione sul tema sicurezza

13 Infortuni
su oltre 857.814 ore lavorate

0
malattie professionali rilevate negli 
ultimi 3 anni 

Soggiorno
di qualità

Sviluppo
dei talenti

17.135 recensioni
Pubblicate sui principali portali online

e social network turistici

65,9% risposte
Alle recensioni da parte dei Manager degli hotel

88,2% punteggio medio
Lasciato dagli ospiti che hanno soggiornato

negli hotel

468
Collaboratori*

44% 
Donne 

Oltre 2.300 Ore
Di formazione erogata nell’anno 2022

70% della popolazione 
aziendale 

Condivide in modo consistente
i valori aziendali**

* Numero medio
** Sondaggio HNH Voice 2022 – Studio PSOR
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Chi siamo
Il Gruppo HNH nasce nel 1999, dall’intuito imprenditoriale e dall’espe-
rienza alberghiera di Loris Boccato e della sua famiglia. A partire dal 
2003, quest’esperienza si coniuga alla visione economico-finanziaria 
di Luca Boccato, che diventa Amministratore Delegato del Gruppo, 
riuscendo in questo modo a proteggere ed esaltare i valori di acco-
glienza propri delle strutture a gestione familiare in un’organizzazione 
in grado di gestire in modo efficiente un gruppo alberghiero in espan-
sione.

La Capogruppo H.N.H. S.r.l. detiene la proprietà di 3 dei 16 immobili 
in cui la controllata HNH Hospitality S.p.A. svolge l’attività di gestione 
alberghiera.

Nel settore dell’accoglienza, il rapporto umano e il rapporto dell’uomo 
con l’ambiente che lo circonda acquisiscono un valore fondamentale. 
Sviluppare comportamenti socialmente responsabili significa creare 
le premesse per una concorrenza leale e trasparente, garantendo be-
nessere e sviluppo, nel rispetto dell’ambiente e dei diritti umani.
Al fine di coniugare il bene della comunità con quello aziendale, HNH 
si impegna a perseguire un comportamento consapevole e responsa-
bile, partecipando a iniziative dedicate alla sostenibilità ambientale, 
alla valorizzazione del capitale umano e all’impegno sociale.
HNH negli ultimi anni ha promosso un modello operativo e di busi-
ness capace di coniugare crescita economica, sviluppo sociale e 
tutela dell’ambiente. Con riferimento a questi valori il 2021 
è stato un anno particolarmente importante in quanto la 
Società è stata insignita tra le Top 100 Imprese Eccel-
lenti Italiane, rientrando nella classifica delle aziende 
più sostenibili stilata da Credit Suisse e Kon Group 
(“Sustainability Award”), in relazione al raggiungi-
mento di determinati rating ESG. Tale riconoscimen-
to è stato riconfermato anche nel 2022 con la Top 50 
Imprese Eccellenti Italiane riconoscendo ad HNH 
Hospitality un significativo incremento dei rating ri-
spetto l’anno precedente in tutti e 3 i Pillar ESG (“Envi-
ronmental” “Social” “Governance”).

A partire infatti dal 2022 la Società ha adottato un approccio maggior-
mente strategico e strutturato ai temi della sostenibilità,  con l’istitu-
zione di un Comitato ESG composto dalle funzioni Amministrazione, 
Finanza e Controllo, Risorse Umane, Acquisti e Direzione Operativa 
che svolge attività istruttorie e consultive nei confronti dell’Ammini-
stratore Delegato con riferimento al successo sostenibile dell’impresa, 
consistenti, tra le altre, nel promuovere l’integrazione della sostenibili-
tà nelle strategie e nella cultura del Gruppo e la sua diffusione presso 
tutti gli stakeholder, nonché una valutazione periodica del posiziona-
mento del Gruppo sui temi di sostenibilità attraverso l’identificazione 
di una Matrice di materialità condivisa e un confronto con altri player 
del settore.
Tale Matrice riflette le priorità negli ambiti di sostenibilità rilevanti per 
il Gruppo, sui quali la Società ha investito e continuerà a investire con 
l’obiettivo di integrare la sostenibilità, non solo nelle linee guida stra-

Chi siamo
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tegiche, ma anche nell’operatività quotidiana e nella cultura aziendale 
mediante la definizione di una prima roadmap, contenente obiettivi di 
miglioramento specifici e iniziative dedicate ai temi ritenuti maggior-
mente rilevanti per la società.
HNH Hospitality S.p.A. ha chiuso il 2022 con un EBITDA pari a 10,4 
milioni di euro, più che raddoppiato rispetto al 2021 e con un’incidenza 
sui ricavi in significativo miglioramento, passando dal 11% del 2021 al 
15% del 2022.

Highlights performance HNH Hospitality

Risultati economici (migliaia di Euro)

2021 2022

Fatturato 34.799 71.406

EBITDA 3.863 10.409

EBIT 1.819 5.241

Debutto sui mercati finanziari
Prima emissione Basket Bond destinato a investimenti 
per lo sviluppo e l’efficientamento energetico

Il 19 dicembre 2022 HNH Hospitality ha concluso la sua prima emissio-
ne obbligazionaria per un valore di 5 milioni di euro con scadenza a 6 
anni e preammortamento di 18 mesi. L’operazione, tecnicamente strut-
turata come un Basket Bond con garanzia BEI, ha visto come Arranger 
Banca Finint e come sottoscrittori CDP e MCC.
La domanda di HNH è stata accolta con favore dagli Investitori alla 
luce del rispetto dei parametri finanziari richiesti per l’operazione e dal 
positivo andamento economico e finanziario del Gruppo negli ultimi 
2 esercizi nonchè delle prospettive di ulteriore crescita contenute nel 
Business Plan presentato.
Il Basket Bond è finalizzato a sostenere gli investimenti nel nuovo 
Luxury Resort che la Società aprirà nel 2023 a Villasimius (CA) con 
il marchio Almar in uno dei paradisi naturalistici più incantevoli della 
Sardegna e ulteriori Capex prevalentemente volte all’efficientamento 
energetico, uno dei pilastri della strategia di sostenibilità del Gruppo. 

Chi siamo 

Il Percorso verso la Sostenibilità

Chi siamo

Partecipazione al
programma

“Stay for the Planet” 
per gli hotel a�liati ai 
marchi Best Western 

del Gruppo

2016

Partecipazione al
progetto

“Stay Plasticless”
per gli hotel a�liati ai 
marchi Best Western 

del Gruppo

2018

Partecipazione al
programma

“Green Engage”
per gli hotel a�liati

ai marchi IHG
del Gruppo

2019

Partecipazione al
programma
“Lightstay”

per gli hotel a�liati 
ai marchi Hilton del 

Gruppo

2020
Partecipazione al primo 
concorso “Sustainability 

Award”
promosso da KON e Credit 
Suisse, con riconoscimento 
per HNH Hospitality tra le 

Top 100 Imprese
Eccellenti Italiane

Adesione al progetto
Treedom e nascita della

foresta istituzionale

2021

Partecipazione
al secondo concorso

“Sustainability Award” 
promosso da

KON e Credit Suisse,
con riconoscimento per
HNH Hospitality tra le

Top 50 Imprese
Eccellenti Italiane

2022

Il Sistema di Controllo Interno con 
riferimento alle tematiche ESG
Il sistema di controllo della Società trova il suo fondamento nella carta 
dei Valori del Gruppo e nella sua declinazione tramite il Codice Etico 
ed ha come obiettivo principale quello di definire i principi di riferi-
mento in merito alle tematiche sociali ed ambientali e fornire ai singoli 
alberghi le linee guida nella gestione di un approccio sostenibile alle 
attività operative.
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Le principali Linee Guida del Gruppo HNH Hospitality in ambito ESG 
sono riassunte nei seguenti documenti:

• Codice Etico: documento che sintetizza i principi ed i valori etici 
che guidano HNH Hospitality nelle relazioni con gli stakeholder e 
nelle attività operative;

• Politica Ambientale: documento che sintetizza le principali linee 
di indirizzo delle operations volte ad una modalità di azione ope-
rativa più sostenibile;

• Supply Chain Sustinability Guidelines: documento che sintetiz-
za le principali politiche dell’Ufficio Acquisti di HNH Hospitality in 
ambito ESG, sia nella valutazione che nel monitoraggio della filiera 
degli hotel del gruppo.

La Catena del Valore
In quanto società appartenente al settore dell'Hospitality, HNH basa 
la sua crescita e il suo successo nella fornitura di valore aggiunto al 
cliente mediante la prestazione di un servizio di qualità.
La creazione di valore - ovvero la produzione del servizio - avviene in 
primo luogo attraverso l'acquisizione di servizi da terzi (circa il 37% del 
valore prodotto nel 2022), seguita dal contributo delle risorse umane 
(circa il 25%), dalla locazione di spazi in cui viene gestita l'attività (cir-
ca il 18%) ed infine attraverso la acquisizione della materia prima che 
viene consumata nelle strutture ricettiva (circa il 7%).
I servizi acquisiti da terzi sono alquanto eterogenei. Tali servizi ven-
gono combinati in quantità e livelli diversi a seconda della tipologia 
di segmento in cui opera la Società. L'approvvigionamento di fonti di 
energia (elettricità, acqua, gas), complice anche il rincaro dei costi 
energetici verificatisi a partire dal secondo semestre solare dell'anno 
rappresenta di gran lunga la voce più rilevante di servizio operativo 
acquisito dalla società (circa il 10% del valore prodotto nel 2022).

L'approvvigionamento di energia da fonti sostenibili

HNH Hospitality con riferimento all’approvvigionamento energetico negli 
ultimi anni, per le forniture elettriche, laddove non sussistevano subentri 
su contratti di fornitura già esistenti per le nuove strutture entrate in por-
tafoglio, ha privilegiato, nel corso del 2022, fornitori, il cui fuel mix è al 
100% proveniente da fonti rinnovabili, rendendo più virtuosa e sostenibile 
la catena del valore della società.

Chi siamo Chi siamo
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Il contributo delle risorse umane

HNH Hospitality è un’azienda che offre servizi alle persone: la sua mission 
è l’ospitalità, per vocazione naturale e storia imprenditoriale.
La cura e l’attenzione per i dipendenti sono elementi distintivi della So-
cietà, che partendo dal processo di assunzione e lungo tutto il percorso 
di carriera promuove comportamenti improntati alla dignità, alla tutela 
e al rispetto dei diritti di ogni individuo.
La gestione dei rapporti interpersonali e professionali è improntata a 
garantire il rispetto reciproco, consapevoli delle differenti individualità 
e professionalità, in accordo con i seguenti principi fondanti:

• Pari Opportunità, Inclusione, Zero Discriminazioni

Ciascuno in HNH Hospitality ha gli stessi diritti e le stesse opportunità di 
sviluppare le proprie ambizioni. Il reclutamento di nuovo personale, che 
avviene sulla base del curriculum (esperienza, attitudini, competenze), 
e gli avanzamenti di carriera sono orientati a garantire la massima cor-
rettezza e le pari opportunità senza discriminazioni di sesso, razza, età, 
orientamento sessuale e di genere, credenze religiose, opinioni politiche. 
La “comunità HNH” da sempre impiega professionalità molto differenti 
non solo per background ma anche per paesi e culture di provenienza.
Diversità che si rispettano e che collaborano insieme e la quale integrazione 
rappresenta una grande ricchezza per il Gruppo oltre che un importante 
valore aggiunto nei confronti dei nostri ospiti, anch’essi di provenienza 
internazionale. 

• Conformità alle leggi e normative di riferimento/
Correttezza nel rapporto di lavoro

HNH Hospitality opera in piena ottemperanza agli adempimenti previsti 
dalle normative, dal CCNL applicato nonché dal nostro Contratto Azien-
dale per quanto concerne la completa gestione del rapporto di lavoro.  
Ogni dipendente, a qualsiasi livello, è tenuto a rispettare gli obblighi pre-
visti dal proprio contratto di lavoro e ad attenersi ai regolamenti e alle pro-
cedure interne.

• Sicurezza e ambiente di lavoro

Le attività di HNH Hospitality sono condotte in conformità con 
quanto previsto dalla Legislazione nazionale in materia di sicurez-
za e salute sul posto di lavoro e con gli standard previsti dagli ac-
cordi con le catene partner internazionali con cui collaboriamo. 
La nomina di un RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Prote-
zione) interno ha avuto e ha il preciso intento di presidiare con con-
tinuità l’applicazione delle prescrizioni previste in materia (valutazio-
ne dei rischi, aggiornamento e monitoraggio, sorveglianza sanitaria, 
attivazione di protocolli sanitari specifici, aggiornamento squadre di 
emergenza, formazione) al fine di informare e diffondere una costante 
“cultura” della sicurezza a tutela dei dipendenti e dei clienti di HNH. 

• Motivazione e senso di appartenza 
La Comunità di HNH Hospitality è strutturata intorno ad una carta di 
valori condivisi sin dal 2016 e qui di seguito dettagliati:

Chi siamo Chi siamo

Ambizione

La voglia di crescere, di andare oltre la 
nostra zona di comfort è lo stimolo che ci 

spinge a dare sempre il massimo.

Innovazione

Siamo aperti al cambiamento. Ci piace essere aggiornati 
studiando, approfondendo, informandoci.

Ci adattiamo ai cambiamenti del mercato con coerenza e 
strategia, sentendoci padroni del nostro futuro.

Competenza

La dimensione di gruppo ci permette di
condividere competenze, procedure, nuove

pratiche. Ci piace parlare di performance
verificabili e confrontabili.

Progettualità

Per noi un obiettivo senza un piano rimane un de-
siderio. Per realizzare qualsiasi progetto, partiamo 
dalla fine: qual è l’obiettivo di ogni sforzo, di ogni 
attività intrapresa, di ogni investimento.

Tradizione

L’esperienza elaborata in questi cinquant’anni è un 
preziosissimo know-how. Oggi HNH Hospitality è 
diventata una comunità di oltre 650 persone che lavora 
insieme con passione per un progetto comune.

I Valori Condivisi
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L’acquisto della materia prima

La direzione acquisti di HNH Hospitality agisce nella selezione e nella 
gestione dei fornitori secondo regole che intendono garantire il rispet-
to dei diritti umani, della libera concorrenza, dell’integrità morale e 
della sostenibilità ambientale.

Secondo le linee guida contenute nel codice Etico aziendale e nelle 
policy di selezione dei fornitori, la direzione Acquisti di HNH Hospita-
lity si impegna a:

• non utilizzare fornitori di prodotti o fornitori di servizi che potreb-
bero agevolare il lavoro “nero” o sommerso, in assenza di tutele 
e diritti del lavoro e/o che potrebbero sfruttare il lavoro minorile 
nonché tutte quelle pratiche che potrebbero entrare in conflitto 
con la Legislazione italiana e le normative internazionali;

• rispettare le regole della sana concorrenza evitando la collusione 
tra uno o più concorrenti, fornitori o dettaglianti;

• prevenire condotte e accuse di corruzione rifiutando qualsia-
si regalo o vantaggio personale, fatta eccezione di regali o inviti 
poco costosi (solitamente gadget) che possono essere scambiati 
nell’ambito di un normale rapporto commerciale. I dipendenti di 
HNH possono occasionalmente offrire o accettare inviti ad even-
ti commerciali in stretta relazione alle loro attività all’interno del 
Gruppo, previa autorizzazione del proprio Responsabile;

• privilegiare fornitori “eco-friendly”, con approccio green e con for-
te attenzione agli obiettivi di sostenibilità nei propri fattori produt-
tivi e nei propri obiettivi di business.

Chi siamo
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Analisi di materialità e stakeholder 
engagement
In accordo con le linee guida del Global Reporting Initiative (GRI), il 
presente documento é stato sviluppato attorno ai temi rilevanti indi-
viduati attraverso un processo di analisi di materialità, ovvero la de-
finizione di una soglia oltre la quale un tema viene considerato suf-
ficientemente importante da essere rendicontato. Il procedimento 
che nel corso del 2022 ha portato alla definizione dei temi rilevanti 
ha previsto una prima fase di analisi del contesto svolta in riferimento 
al settore ed agli standard internazionali, alle comunicazioni di soste-
nibilità dei principali player del settore, oltre che attraverso un’analisi 
della documentazione interna, delle policy aziendali, di interviste alle 
diverse funzioni del Gruppo e sulla base di una valutazione interna di 
opinioni e aspettative dei principali stakeholder in grado di definire 
la rilevanza di ciascuno di essi. Alla definizione dei temi prioritari di 
HNH, in particolare, hanno partecipato come stakeholder i dipenden-
ti in posizione apicale (prime linee in Sede e presso le Strutture), il 
Consiglio di Amministrazione e gli Istituti di Credito con cui la Società 
intrattiene relazioni commerciali. Gli stakeholder sono stati selezionati 
sulla base della loro rilevanza nei confronti delle attività svolte dall’a-
zienda. Grazie a questo processo, a partire da una prima rosa di temi 
potenzialmente rilevanti, sono stati messi a fuoco gli aspetti davvero 
materiali in funzione della significatività e della valutazione dei loro 
impatti nell’esercizio delle attività del Gruppo e di quella percepita dai 
suoi stakeholder. I temi materiali sono riportati nella tabella della se-
zione successiva, relativa ai fattori di rischio e alle modalità di gestione 
previste dal Gruppo.

I nostri stakeholders

Clienti Clienti business 
Clienti domestici

Catene 
Internazionali

Partner legati tramite contratti di franchising 
(Hilton, IHG Hotels & Resorts e BWH Hotel Group)

Fornitori
Fornitori di materiali e di servizi
Fornitori locali 
Fornitori nazionali e internazionali

Associazioni 
di categoria

Federalberghi 
Confindustria

Istituzioni finanziarie Banche e altri istituti finanziari

Persone

Dipendenti amministrativi 
Dipendenti hotels 
Personale somministrato
Management dell’azienda 
Organizzazioni sindacali

Chi siamo

Le tematiche ESG sono state declinate in 12 macrotemi che tengono 
conto del business di settore, e che sono stati utilizzati come base per 
sviluppare l’analisi di materialità:

C
O

M
U

N
IT

À

Turismo Sostenibile Diversità, pari opportunità e
inclusione

Promuovere il coinvolgimento delle persone in 
tutta l’organizzazione, ascoltando e compren-

dendi i loro bisogni.

Promuovere la diversità le pari opportu-
nità, rafforzare le policy di inclusione.

Ambiente di lavoro sicuro Sviluppo dei talenti e delle
risorse interne

Favorire un ambiente di lavoro sicuro ed acco-
gliente per il proprio personale ed i clienti ospi-

tati nelle strutture.

Contribuire alla crescita del proprio persona-
le sia in termini di competenze che soft skills. 
Fornire ai talenti lo spazio per esprimere il loro 

potenziale.

C
LI

EN
TE

Cibo Sicuro Consapevolezza
alimentare

Garantire che il cibo offerto rispetti i più 
alti standard di qualità e sicurezza.

Aumentare la consapevolezza dei propri clienti 
sull’importanza di una alimentazione sana e bi-
lanciata e sul valore nutrizionale degli alimenti.

Catena di fornitura Soggiorno di Qualità

Garantire una catena di fornitura sostenibile ed 
etica, adottare pratiche responsabili nella sele-
zione delle materie prime e delle risorse utilizzate.

Garantire un’esperienza di soggiorno piacevole 
in senso assoluto e di riferimento nel proprio 

competitive set.

C
LI

M
A

Packaging e Riciclo Energia, emissioni,
cambiamento climatico

Ridurre l’uso della plastica nelle forniture e pre-
diligere prodotti provenienti da riciclo o desti-

nati ad essere riciclati.

Ridurre le emissioni di gas serra riducendo il 
consumo energetico e favorendo investimenti a 

basso impatto ambientale.

Spreco alimentare Acqua

Ridurre lo spreco alimentare e dei rifiuti 
derivanti dall’attività di ristorazione.

Contenere gli sprechi di acqua in tutte 
le attività di ospitalità (Room, F&B, Spa).

Dall’analisi di materialità condotta nel 2022 sono emerse come mag-
giormente rilevanti le seguenti tematiche:

• Sviluppo dei Talenti e delle Risorse Interne
• Energia, Emissioni e Cambiamento Climatico
• Ambiente di Lavoro Sicuro
• Soggiorno di Qualità 
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La presente rendicontazione è stata redatta secondo i “GRI Sustaina-
bility Reporting Standards” definiti dal GRI Global Reporting Initiative, 
secondo l’opzione “Reference Claim”.
Al fine di agevolare il reperimento delle informazioni, in calce al docu-
mento è stato riportato il GRI Content Index.

La matrice di materialità di HNH Hospitality

Chi siamo

La valutazione dei rischi di
sostenibilità
Nel prospetto che segue è esplicitata la correlazione di ogni tema ma-
teriale con i relativi rischi associati:

Categorie
ESG

Temi
materiali

HNH

Fattori di rischio
(generati/subiti)

Modalità di gestione
(principali)

Aspetti
ambientali

Energia
Emissioni 
Clima

• Sovrautilizzo di ener-
gia legata agli asset 
produttivi per ineffi-
cienze impiantistiche
• Esposizione reputa-
zionale negativa verso 
le catene internazionali 
ed i loro standard lega-
ti alla progressiva ridu-
zione delle emissioni

• Utilizzo di energia da 
fonti rinnovabili
• Strumenti di con-
trollo dei consumi 
energetici
• Politica ambientale
• Progetto Treedom

Aspetti 
attinenti alla 
gestione del 
personale

Ambiente 
di lavoro 
sicuro

• Non conformità 
accidentali rispetto 
alla normativa sulla 
sicurezza sul lavoro
• Peggioramento della 
reputazione del posto 
di lavoro
• Incapacità di motiva-
re le risorse
• Sanzioni e pene 
interdittive

• Codice Etico
• Servizi di medicina 
del lavoro
• Formazione dei 
lavoratori
• Promozione della 
salute dei lavoratori
• Controllo infortuni e 
malattie professionali

Aspetti sociali Soggiorno
di qualità

• Peggioramento del 
livello di soddisfazione 
della clientela
• Danno reputazionale
• Perdita di clientela
• Incoerenza nel 
posizionamento (Lu-
xury-Upscale) percepi-
to dalla clientela

• Monitoraggio della 
qualità del soggiorno
• Premi e riconosci-
menti

Aspetti 
attinenti alla 
gestione del 
personale

Sviluppo
dei talenti

• Peggioramento del 
livello di soddisfazione 
delle risorse umane
• Incertezza delle 
condizioni lavorative 
future
• Scarsa motivazione 
(engagement)
• Complessità della 
gestione del lavoro da 
remoto

• Codice Etico
• Programmi di welfare 
aziendale
• Analisi del clima 
aziendale
• Percorsi formativi
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Una governance responsabile
HNH Hospitality gestisce la propria governance con diversi strumenti, 
stabilendo le regole e i principi di correttezza e responsabilità cui deve 
orientarsi la condotta dei collaboratori e dei partner, basata sui valori 
del Gruppo.
In conformità con il Decreto Legislativo n. 231/2001, l’Organo Ammini-
strativo della Società ha deliberato l’approvazione del proprio “Model-
lo di Organizzazione, Gestione e Controllo”. Scopo di tale modello è la 
predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure e 
di attività di controllo, volto a prevenire la commissione delle diverse 
tipologie di reato contemplate dal Decreto Legislativo n. 231/2001. Pa-
rimenti, la Società ha provveduto a nominare un Organismo di Vigilan-
za con mandato triennale.

Consiglio di Amministrazione

Loris Boccato - Presidente del Consiglio di Amministrazione
Luca Boccato - Consigliere e Amministratore Delegato
Marina Drighetto - Consigliere
Cristiana Boccato - Consigliere
Tomaso Barbini - Consigliere
Andrea Gianola - Consigliere
Stefano Berton - Consigliere

Collegio Sindacale

Marco Buzzavo - Presidente del Collegio Sindacale
Guido Sesani - Sindaco effettivo
Luca Campana - Sindaco effettivo

Società di revisione

PwC Italia S.p.A.

Organismo di Vigilanza D.Lgs. 231/2001

Sabrina Rigo - Organismo di Vigilanza Monocratico

Codice etico di comportamento

Il Codice Etico e di Comportamento del Gruppo HNH esprime gli im-
pegni e le responsabilità etiche che l’azienda assume nella conduzione 
delle proprie attività. Il documento attuato da tutte le unità operative 
facenti parte del Gruppo esplicita i principi etici e i criteri comporta-
mentali che la popolazione aziendale del medesimo è tenuta a seguire 
e adottare con l’obiettivo di prevenire comportamenti illeciti o irre-
sponsabili da parte di chi opera in nome e per conto delle aziende. 
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La gestione della privacy dei dati

Innovazione tecnologica e digitalizzazione rendono sempre più im-
portante la sicurezza e la protezione dei dati personali di dipendenti, 
clienti, collaboratori e partner. Questo è un tema molto delicato per 
tutte le strutture del Gruppo HNH che pongono massima attenzione 
ed impegno nel garantire l’integrità e la riservatezza dei dati perso-
nali trattati. A questo proposito, nel corso del 2022 tutto il personale 
amministrativo del Gruppo ha partecipato ad attività di formazione 
e sensibilizzazione sul Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Inoltre, il 
Gruppo ha avviato un importante progetto di adeguamento dei propri 
sistemi ai dettami degli standard ISO/IEC 27001 e 27701 inerenti alla 
sicurezza delle informazioni ed al sistema di gestione delle informazio-
ni relative alla privacy, un’attività che si concluderà nel corso del 2023.
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Energia, emissioni e 
cambiamento climatico

1.

Fatti e numeri chiave

10.5 milioni di kWh

70% di Energia Elettrica

320 Alberi piantati con Treedom
in 7 paesi

4 impianti di micro-cogenerazione

7 sistemi di smart metering

consumati da soli fonti rinnovabili

proveniente da fonti rinnovabili

nel periodo 2019-2022

che entreranno in funzione nelle strutture di Padova e Jesolo
a partire dal primo semestre 2023

attivi nelle strutture del Gruppo più 2 di prossima installazio-
ne nel 2023

Perchè è importante
Una delle sfide più significative che dovremo affrontare nei prossimi 
anni è il raggiungimento della neutralità climatica.
Già nel 2015 i governi dei Paesi ONU hanno creato “Agenda 2030 per 
lo sviluppo sostenibile”, un programma d’azione per le persone, il pia-
neta e la prosperità riassunto in 17 obiettivi (Sustainable Development 
Goals – SDGs). 
Il Glasgow Climate Pact, l’accordo derivante dalla COP26 di Glasgow, 
firmato recentemente da 197 Paesi, è il primo accordo internazionale 
che prevede esplicitamente di ridurre l’utilizzo del carbone per rag-
giungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi.
Anche a livello continentale, l’Unione Europea si è posta l’obiettivo di  
raggiungere le zero emissioni di carbonio entro il 2050 e ha defini-
to una roadmap di misure con obiettivi a medio termine per il 2030. 
Il pacchetto Fit for 55, approvato dalle istituzioni europee nel luglio 
2021, impone come obiettivo una riduzione delle emissioni di gas serra 
del 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030, un aumento della quo-
ta di rinnovabili nel mix energetico al 40% e un obiettivo di efficienza 
energetica del 36%.
Guardando al nostro presente infatti, il 2021 e 2022 sono stati ufficial-
mente dichiarati due dei sette anni più caldi di sempre e hanno portato 

Energia, emissioni, cambiamento climatico
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con sé delle conseguenze disastrose. Solo in Italia si sono verificati 187 
eventi meteorologici estremi, uno ogni due giorni, che hanno provo-
cato vittime e gravi danni nei territori. 
La guerra tra Russia ed Ucraina e la successiva impennata dei prezzi 
energetici registrata nel corso del 2022 hanno ulteriormente rafforzato 
i processi e gli impegni concreti e costanti per tutte le organizzazioni 
volti alla riduzione dei consumi e delle emissioni.

Il percorso di HNH verso la
riduzione delle emissioni
HNH Hospitality si è da sempre impegnata nella riduzione dei propri 
impatti in termini di emissioni, attraverso attività volte all’efficienta-
mento energetico, alla riduzione dei consumi e all’utilizzo di energia 
pulita proveniente da fonti rinnovabili.
In particolare nel corso del 2022, in relazione all’impennata dei prezzi 
energetici, le politiche di efficientamento sono state ancor più incisive 
che in passato in tutte le Unità Operative del Gruppo. 

Durante l’anno infatti sono state dotate di strumenti per il controllo dei 
consumi energetici (smart metering) le seguenti strutture:

• voco Milan-Fiere
• Best Western Plus Tower Hotel Bologna

Queste si aggiungono alle altre strutture già storicamente oggetto di 
monitoraggio, ovvero:

• Almar Jesolo Resort & Spa
• Hotel Indigo Venice - Sant’Elena
• Best Western CTC Hotel Verona
• DoubleTree by Hilton Trieste
• DoubleTree by Hilton Rome Monti

Tale strumentazione ha permesso ad HNH di analizzare le prestazioni 
energetiche dei diversi hotel, dei diversi reparti ed impianti, ed imple-
mentare, misurandole, azioni per la riduzione dei livelli di consumo e 
conseguente impatto ambientale.

Tutto il personale dei singoli hotel, in relazione al Contingency Plan 
messo nel corso del 2022, guidato da una task force composta da Dire-
zione, Responsabile Manutenzione, Energy Manager d’azienda, è sta-
to coinvolto nell’utilizzo razionale e sempre più efficiente dell’energia 
all’interno dei reparti operativi e negli impianti delle strutture.
Nel corso degli ultimi anni inoltre, la sostenibilità è stata al centro di di-
versi interventi/investimenti, come la progressiva sostituzione di corpi 
illuminanti da tecnologie più obsolete a tecnologie LED, per ridurre 
l’impatto energetico, o mediante interventi sui sistemi di telecontrollo 
della climatizzazione e degli impianti (BMS – Building Management 
System). 
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I consumi energetici di HNH Hospitality sono legati all’operatività delle 
diverse strutture alberghiere e della Sede Direzione di Venezia Mestre. 
I consumi di energia diretta sono riconducibili all’utilizzo di gasolio per 
i veicoli aziendali e al gas naturale per gli impianti di riscaldamento 
delle strutture alberghiere. I consumi di energia indiretta sono ricon-
ducibili invece all’utilizzo di energia elettrica, per gli impianti di condi-
zionamento e riscaldamento, laddove presente un impianto a pompa 
di calore, e per l’utilizzo di impianti ed attrezzature per erogare i servizi 
alberghieri.

Consumi Energetici della Società 2021 2022

Totale CO2 emesso (in kg) 4.737.575 6.339.345

Camere occupate 201.432 396.764

CO2 emesso (in t) per camere occupate 24 16

Consumo Anno Fiscale 2021 2022

Energia (kWh) 10.092.637 15.287.236

Gas (metri cubi) 947.024 908.345

Carburante (litri) 24.977 110.633

Il trend relativo ai consumi del Gruppo va ponderato per le camere oc-
cupate, dal momento che le strutture alberghiere nell’anno 2021 hanno 
risentito dell’impatto sull’operatività legato alla pandemia da Covid-19 
e alle restrizioni alla mobilità ad esso legate.

A completamento dell’analisi sui consumi energetici ed impatto in 
termini di emissioni, si riporta una matrice di sintesi, relativa al bre-
akdown delle Emissioni, tra Emissioni Scope 1 ed Emissioni Scope 2 
partendo dai consumi storici dell’anno 2022:

Classificazione Vettore/Utilizzazione
Consumi t CO2 

emesse 
2022Valore u.d.m.

SCOPE 1
Fonti possedute

o controllate

Gas naturale 908.345 mc 1.771

Carburante veicoli - Gasolio 110.633 l 288

SCOPE 2
Emissioni indirette 

dal consumo di 
energia elettrica, 

termica e di
raffreddamento

Energia Elettrica 15.287.236 kWh 4.280

Energia, emissioni, cambiamento climatico
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Treedom: la Foresta HNH
Come Gruppo HNH Hospitality riteniamo sia essenziale accompagna-
re la crescita societaria con benefici ambientali e sociali, supportando 
la realizzazione di iniziative che coinvolgono i nostri uffici così come i 
nostri Hotel e i nostri collaboratori, per noi e per voi e per un pianeta 
più verde.

Il nostro impegno si concretizza nell’adesione al progetto di Treedom, 
con la creazione della nostra Foresta HNH Hospitality nel 2019.

Gli alberi della nostra foresta sono piantati in progetti agroforesta-
li che favoriscono l’interazione virtuosa tra diverse specie ed un uso 
sostenibile delle risorse e dei terreni. Le comunità rurali coinvolte nei 
progetti Treedom ricevono formazione e sostegno finanziario; sono 
loro a prendersi cura degli alberi e a godere dei loro frutti.

Questa preziosa collaborazione prosegue e si rafforza nel tempo; alla 
foresta HNH, dal 2022, si sono aggiunte anche le foreste di Double-
Tree by Hilton Rome Monti e DoubleTree by Hilton Trieste, arrivando 
alla quota totale di 320 alberi piantati in 7 paesi.

Ogni albero, nel corso della propria vita, assorbe CO₂ (diossido di car-
bonio) dall’atmosfera, fissandolo nelle proprie parti legnose; gli effetti 
di questa attività sono tanto maggiori, quanto più gli alberi sono messi 
in condizione di poter crescere e vivere a lungo.
Secondo le stime fornite da Treedom, gli alberi della nostra foresta 
assorbiranno 66,84 t di CO₂.

Riteniamo importante dare un supporto concreto a iniziative come 
questa, sulla scia di tante altre azioni da noi sostenute negli anni dedi-
cate alla sostenibilità ambientale, alla valorizzazione del capitale uma-
no, all’impegno nel sociale.

Energia, emissioni, cambiamento climatico
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Ambiente di lavoro sicuro2.

Fatti e numeri chiave

1.010 ore

13 infortuni

0 malattie professionali

di formazione sul tema sicurezza

su oltre 857.814 ore lavorate

rilevate negli ultimi 3 anni su oltre 857.814 ore lavorate

Perchè è importante
HNH Hospitality, tramite nomina scritta da parte del Datore di Lavoro, 
ha conferito l’incarico di RSPP ad una risorsa interna, per tutte le sedi 
operative del gruppo, verificandone periodicamente il rispetto dei re-
quisiti e delle competenze previste dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
L’RSPP all’inizio del suo incarico e a seguito di ogni nuova apertura di 
sedi operative, si occupa di svolgere un sopralluogo dedicato all’indivi-
duazione dei pericoli e alla valutazione dei rischi connessi. Tale attività 
è propedeutica alla redazione, per conto del Datore di Lavoro, dei DVR 
(Documento di Valutazione dei Rischi), come previsto dagli artt. 28 e 
29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
A seguito della valutazione dei rischi vengono pianificati gli interventi 
per mitigare, ridurre e/o eliminare, ove possibile, tali rischi per la sicu-
rezza e la salute dei lavoratori. 
Su un apposito allegato del DVR, le misure di prevenzione e protezione 
vengono raccolte, descritte e pianificate. 
Periodicamente, l’RSPP, in accordo con il Datore di Lavoro, effettua un 
aggiornamento totale del DVR, ivi compreso il controllo della corretta 
attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste. 
La maggior parte dei DVR è stato aggiornato nel mese di gennaio 2021, 
ad eccezione delle strutture aperte solo dopo tale data. 
Nel mese di gennaio 2023 è prevista la revisione, l’aggiornamento e la 
consegna alle sedi operative dei nuovi DVR. 

L’RSPP, tramite la tenuta di un proprio libretto formativo, monitora 
periodicamente le proprie scadenze formative, al fine di garantire gli 
aggiornamenti richiesti dalla normativa. Lo stesso RSPP, inoltre, pro-
pone al Datore di Lavoro e al CHRO (Chief Humam Resources Officer), 
le attività formative utili a garantire il costante aggiornamento, anche 
valutando periodicamente gli aspetti formativi più centrali rispetto alla 
realtà aziendale ed alla sua evoluzione.

Durante i periodici sopralluoghi dell’RSPP e/o durante le periodiche 
attività formative che lo stesso svolge nelle strutture operative, i lavo-
ratori hanno la possibilità di segnalare eventuali pericoli e/o particolari 
situazioni di rischio. 

Ambiente di lavoro sicuro
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Gli stessi lavoratori, tramite i propri Responsabili, possono segnalare 
particolari situazioni di pericolo al Manager della struttura, che ne ri-
porta direttamente all’RSPP. 
Quotidianamente nelle strutture operative, vengono svolte riunioni di 
coordinamento tra i capi reparto e il manager della struttura (c.d. mor-
ning meeting), nei quali vengono riportati eventuali segnalazioni dei 
lavoratori. 
HNH Hospitality reputa fondamentale tale contributo dei lavoratori. 

Ambiente di lavoro sicuro

L’impegno per la sicurezza

1) Servizi di medicina del lavoro 

Descrizione delle funzioni dei servizi di medicina del la-
voro e la loro gestione

HNH Hospitality, tramite delle nomine scritte e formali, ha conferito 
l’incarico di Medico Competente a 4 diversi professionisti a copertura 
delle aree geografiche dove sono ubicate le strutture operate.
Nel corso dell’anno fiscale 2022 sono state svolte n° 206 visite medi-
che periodiche e/o a neoassunti e n° 4 visite a richiesta. 

Gestione informazioni personali

I dati sanitari personali dei lavoratori sono gestiti, secondo il GDPR, 
dal Medico Competente, che li gestisce ed archivia nelle cartelle sa-
nitarie. 
All’Organizzazione vengono fornite le idoneità e vengono comunicate 
le caratteristiche di eventuali imitazioni e prescrizioni, senza specifica 
dei problemi sanitari personali da cui dipendono. 
Il RSPP, nel rispetto del GDPR, avendo sottoscritto anche apposita de-
signazione funzionale e il relativo rispetto dei dati, gestisce ed archivia 
i dati personali (dati anagrafici, sede operativa e mansione) dei lavo-
ratori, al solo scopo di trasferire ai Medici competenti le informazioni 
necessarie alla corretta applicazione del protocollo sanitario ed alla 
creazione della cartella sanitaria del lavoratore. 
Non vengono gestite, raccolte, utilizzate e trasmesse informazioni 
personali sulla salute dei lavoratori per trattamenti favorevoli o sfavo-
revoli dei lavoratori stessi.

Gestione del Servizio di Sorveglianza Sanitaria

Tramite il confronto tra RSPP e ufficio HR, con l’utilizzo dei dati comuni 
preseti nel gestionale, vengono organizzate le sessioni di sorveglianza 
sanitaria. 
Durante le sessioni di sorveglianza sanitaria, il MC svolge anche il 
sopralluogo degli ambienti di lavoro al fine di evidenziare eventuali 
aspetti di miglioramento e/o lacune organizzative. 
Annualmente il RSPP organizza la Riunione Periodica, secondo quanto 
previsto dal’art.35 del D.Lgs. 81/08 dove si condividono i dati relativi 
agli aspetti Health&Safety. 

2) Formazione dei lavoratori in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro 

HNH Hospitality, recependo le normative in materia di formazione, ha 
organizzato e svolto periodicamente le seguenti attività formative:

Ambiente di lavoro sicuro
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Attività
formativa Ore Destinatari Svolgimento 

Interno/esterno

Formazione Generale e 
Specifica Basso Rischio 
D.Lgs 81/08

4 + 4 Tutti i lavoratori Interno

Aggiornamento forma-
zione specifica

6
Tutti i lavoratori 

secondo scadenze 
Interno

Formazione gestione 
emergenze 

1 ora/anno Tutti i lavoratori Interno

Formazione Antincendio 
Alto rischio

16
Addetti

antincendio

Interno con 
collaborazione 
ente esterno

Formazione Primo 
Soccorso

12
Addetti primo 

soccorso
Ente formativo 

esterno

Aggiornamento Antin-
cendio

8
Addetti

antincendio
secondo scadenze

Aggiornamento Primo 
soccorso

6
Addetti primo 

soccorso secondo 
scadenze

Ente formativo 
esterno

Formazione preposti 8 Preposti aziendali Interno

Formazione Lavori Elet-
trici PES/PAV

16 Tutti i manutentori
Ente formativo 

esterno

Formazione legionella 2 Tutti i manutentori Interno

Formazione HACCP 4
Tutti addetti area 

F&B
Interno

Formazione Dirigenti 16 Tutti i dirigenti Interno

Formazione e Informa-
zione protocollo Covid

1
Tutti i lavoratori 

fino alla scadenza 
dell’obbligo

Interno

 

Nel corso dei primi mesi del 2022, l’organizzazione si è dotata di un 
Gestionale Web, collegato al gestionale utilizzato dal reparto HR, dove 
sono stati inseriti tutti gli adempimenti da svolgere, le attività forma-
tive svolte in passato e collegate ai singoli soggetti, nonché tutti i mo-
delli di documenti necessari ad erogare le attività formative. 
Trimestralmente il RSPP estrae dei check up formativi e propone le 
attività formative alle varie strutture operative, singolarmente o accor-
pandole in cluster. 
Ove la normativa lo imponga, al termine delle attività formative viene 
verificato il grado di apprendimento tramite appositi test. 
Nel corso dell’Anno Fiscale 2022 le attività formative hanno coinvolto 
327 collaboratori, per un totale di 1.010 ore di formazione in materia di 
sicurezza e lavoro, suddivise in 26 edizioni formative.

3) Promozione della salute dei lavoratori 

Agevolazioni per i lavoratori circa servizi di assistenza 
medica e sanitaria 

HNH Hospitality facilita l’accesso a servizi sanitari agevolati, a tutti i 
lavoratori, tramite i servizi del Fondo settoriale per impiegati/operai, il 
Fontur, e per i quadri, Quas.

Ambiente di lavoro sicuro

L’azienda ha inoltre stipulato una polizza assicurativa integrativa per 
eventuali infortuni occorsi all’interno ed all’esterno del posto di lavo-
ro, con causa violenta, che abbiano causato traumi che comportino 
fratture, lesioni ed altre problematiche di salute, specificate in polizza. 
I lavoratori sono stati informati dal reparto HR su tale attività.

4) Infortuni sul lavoro 

HNH Hospitality raccoglie ed analizza sistematicamente i dati relativi 
agli infortuni sul lavoro, confrontando poi gli indici infortunistici per 
anno e per sede operativa. Come evidente dalle tabelle riepilogative 
sottostanti, il numero degli infortuni lievi per l’anno 2022 è aumenta-
to rispetto l’anno precedente nonostante l’incidenza rimanga bassa. 
La motivazione è legata alla forte ripresa del business con l’attenuarsi 
della pandemia da Covid-19 che ha comportato un importante incre-
mento delle ore lavorate e un aumento significativo del numero dei 
dipendenti e del perimetro di Gruppo.

Informazioni relative ad infortuni a tutti i dipendenti 
(Anno Fiscale 2022):

Item Valore Note

Numero e tasso di decessi a 
seguito di infortuni sul lavoro

0 (zero) Non vi sono stati decessi

Numero e tasso infortuni sul 
lavoro con gravi conseguenze

0 (zero)
Non vi sono stati infortuni da cui il 
lavoratore non sia riuscito a ristabi-
lirsi completamente entro 6 mesi

Numero totale di infortuni
anno fiscale 2022

13

Numero infortuni in itinere
anno fiscale 2022

5

Numero infortuni senza itinere
anno fiscale 2022 

8

Giorni di inabilità per infortunio 
(totali) anno fiscale 2022

271

Giorni di inabilità per infortunio 
in itinere anno fiscale 2022

189

Giorni di inabilità per infortunio 
senza itinere anno fiscale 2022

82

Numero di ore lavorate
anno fiscale 2022

857.814  

Indice di frequenza totale 15.15

Indice di frequenza senza itinere 9.33

Indice di gravità totale 0.32

Indice di gravità senza itinere 0.10

Ambiente di lavoro sicuro
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Informazioni relative ad infortuni a tutti i dipendenti 
(Anno Fiscale 2021)

Item Valore Note

Numero e tasso di decessi a 
seguito di infortuni sul lavoro

0 (zero) Non vi sono stati decessi

Numero e tasso infortuni sul 
lavoro con gravi conseguenze

0 (zero)
Non vi sono stati infortuni da cui il 
lavoratore non sia riuscito a ristabi-
lirsi completamente entro 6 mesi

Numero totale di infortuni
anno fiscale 2021

6

Numero infortuni in itinere
anno fiscale 2021

4

Numero infortuni senza itinere 
anno fiscale 2021

2

Giorni di inabilità per infortunio 
(totali) anno fiscale 2021

76

Giorni di inabilità per infortunio 
in itinere anno fiscale 2021

48

Giorni di inabilità per infortunio 
senza itinere anno fiscale 2021

28

Numero di ore lavorate
anno fiscale 2021

528240  

Indice di frequenza totale 11.36

Indice di frequenza senza itinere 3.79

Indice di gravità totale 0.14

Indice di gravità senza itinere 0.05  

Principali tipologie di infortuni sul lavoro

Tipo infortunio Numero
accadimento

Numero giorni inf.
per accadimento

Utilizzo e movimentazione 
attrezzatura

6 64

Caduta dall’alto (caduta 
da oltre 200 cm)

0 0

Ambiente di lavoro  
(inciampo, scivolamento, 
investimento)

2 18

Mancato utilizzo DPI 0 0

Cause esterne / interne 5 82

Informazioni relative ad infortuni a lavoratori non
dipendenti ma il cui luogo di lavoro è sotto il controllo 
dell’organizzazione

Non ci sono evidenze che vi siano stati nell’anno fiscale 2022 infortuni 
sul lavoro di aziende in appalto all’interno dell’hotel.

Ambiente di lavoro sicuro Ambiente di lavoro sicuro

Informazioni sui principali pericoli che portano rischio 
infortunio con gravi conseguenze

Non vi sono stati infortuni da cui il lavoratore non sia riuscito a ristabi-
lirsi completamente entro 6 mesi; quindi, non sono individuabili infor-
tuni che abbiamo provocato gravi conseguenze e/o decessi.

5) Malattie professionali 

Non vi sono pregresse conoscenze ed evidenze in merito a malattie 
professionali o a richieste di tal genere.
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Soggiorno di qualità3.

Fatti e numeri chiave

101,5%

8,7

il 70%

Competitive Quality Index 2022 raggiunto dagli hotel di 
HNH Hospitality nel 2022

Punteggio medio raggiunto dalle strutture di HNH sulle
principali OTAs (Agenzie Online)

Delle strutture gestite da HNH Hospitality ha raggiunto un 
giudizio di Overall Experience medio superiore rispetto al 
Competitve Set di riferimento

Perchè è importante
Premi e Riconoscimenti

La qualità dei servizi offerti e la grande attenzione all’Ospite sono 
da sempre tra i principali valori che contraddistinguono gli hotel del 
Gruppo HNH, sia con riferimento alla reputazione online, sia con rife-
rimento a riconoscimenti ed attestati di qualità ricevuti dalle strutture.

Il già pluripremiato Almar Jesolo Resort & Spa ha confermato la sua 
eccellenza ottenendo 14 riconoscimenti nei seguenti 8 Awards: Hau-
te Grandeur Global Awards, Muse Hotel Awards, World Luxury Hotel 
Awards, World Luxury Spa Awards, International Travel Awards, In-
ternational Spa & Beauty Awards, Luxury Lifestyle Awards e Luxlife 
Hospitality Awards.

Anche altre property hanno conseguito importanti risultati negli ultimi 
anni nel panorama degli Awards: il DoubleTree by Hilton Trieste ha 
ottenuto The Plan Awards 2019 nella categoria Interior future projects, 
Hotel Indigo Venice - Sant’Elena è stato premiato ai Gold Key Awards 
for Excellence in Hospitality Design 2019 per the Best Lobby Upper 
Midscale e ha vinto il Platino Award in Interior Design agli OPAL, gli 
Oustanding Property Award London nel 2020.

Tutti gli hotel di HNH Hospitality sono entrati a far parte della Hall of 
Fame di TripAdvisor ottenendo il Certificato di Eccellenza. Il Certifica-
to tiene conto della qualità, della quantità e dell’attualità delle recen-
sioni in un periodo di 12 mesi.

A tutte le property del Gruppo sono stati assegnati i Traveller Review 
Awards, premio ideato da Booking.com che riconosce la costante de-
dizione all’ospitalità d’eccellenza in un particolare periodo di incertez-
za e difficoltà come quello che abbiamo recentemente vissuto.

Inoltre, tutte hanno ottenuto il riconoscimento “100% recommended” 
su HolidayCheck, il più importante sito web di lingua tedesca del set-
tore.

Soggiorno di qualità
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TR IE STE

TripAdvisor
Traveller’s Choice Award 2022
- Certificate of Excellence

Oustanding Property Award
London 2020
Winner Platinum Award in
Interior Design

Gold Key Awards for Excellence 
in Hospitality Design 2019
Best Lobby Upper Midscale

The Plan Award 2019
Interior Future Projects Category

International Travel Awards
Best Beach Resort (Europe)

International Spa & Beauty Awards
Best Resort Spa (Italy)

Luxury Lifestyle Awards
Best Luxury Spa Resort (Italy)

Luxlife Hospitality Awards
Most Outstanding Luxury
Resort & Spa - cat. Leaders in 
Luxury 5* Seaside Resort - cat. 
Hospitality (Italy)

Haute Grandeur Global Awards
Best Health & Wellness Spa (Europe)
Best Destination Spa (Italy)
Best Hotel Spa (Italy)
Best Resort Spa (Italy)

Muse Hotel Awards
World-Class Beach Resort
World-Class Spa Resort
World-Class Luxury Resort Spa

World Luxury Spa Awards
Luxury Resort Spa
(Southern Europe)

World Luxury Hotel Awards
Luxury Spa Resort
(Southern Europe)

HolidayCheck
Tutti i nostri hotel sono “100%
recommended” su HolidayCheck.

Booking.com
Tutti i nostri hotel hanno una clas-
sificazione “Favoloso” o superiore 
(maggiore di 8,6) su Booking.com 
e hanno ottenuto i Traveller Review 
Awards.

L’Attenzione ai nostri Ospiti
L’ascolto dell’Ospite viene concretamente implementato mediante di-
versi sistemi di misurazione:
1. Analisi qualità e reputation sulle principali agenzie online (OTAs – 

On Line Travel Agencies)
2. Analisi qualità e reputation sulle piattaforme dedicate dei diversi 

brand con cui HNH Hospitality opera (Medallia – BW/IHG, SALT 
- Hilton)

3. Analisi qualità e reputation dei principali Social Network di carat-
tere turistico 

4. Analisi tramite Survey e questionari condivisi direttamente con gli 
Ospiti degli hotel e dei ristoranti

A cavallo tra la Direzione Operativa e la Direzione Marketing, è stato 
attivato un desk di customer care, attraverso il quale vengono raccolti 
i feedback, analizzati internamente e messe in essere azioni volte al 
miglioramento delle situazioni più critiche, nelle diverse Business Unit.

Il parametro di sintesi utilizzato per un’analisi dei Survey degli hotel 
del gruppo, che include sia i giudizi sulle principali agenzie di preno-
tazione, sia i giudizi sui Social Network, che i sistemi di prenotazione 
diretta, è il Global Review Index di ReviewPRO. 

Dalla tabella sotto riportata, si evince che quasi il 70% delle strutture 
gestite dalla Società, nel 2022, hanno raggiunto un Global Review In-
dex superiore rispetto a quello del Competitive Set di riferimento e di 
conseguenza hanno un Competitive Quality Index superiore a 100. Il 
Competitive Quality Index raggiunto da HNH Hospitality del 2022 è 
stato di 101,5%.

Hotel Competitive Quality Index TM

HNH Hospitality 101,5%

Park Hotel Brasilia 104,6%

DoubleTree by Hilton Trieste 104,2%

Hotel Indigo Venice - Sant'Elena 99,6%

Almar Jesolo Resort & Spa 98,5%

DoubleTree by Hilton Rome Monti 101,9%

Best Western Hotel Gorizia Palace 105,9%

Best Western Plus Tower Hotel Bologna 103,6%

voco Venice Mestre - The Quid 103,8%

Hotel Indigo Verona - Grand Hotel Des Arts 99,1%

Crowne Plaza Venice East 102,4%

Almar Giardino di Costanza Resort & Spa 93,5%

Crowne Plaza Padova 101,6%

Best Western CTC Hotel Verona 101,8%

Best Western Hotel Tritone 99,7%

voco Milan-Fiere 102,9%

Soggiorno di qualità
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Sviluppo dei talenti4.

Fatti e numeri chiave

468

70% della popolazione aziendale 

44%

Oltre 2.300 ore

collaboratori *

condivide in modo consistente i valori aziendali
(Sondaggio HNH Voice 2022 – Studio PSOR)

donne

di formazione erogata nell’anno 2022

Perchè è importante
HNH Hospitality è un’azienda di persone che offre servizi alle persone. 
Prendersi cura dei dipendenti per fornire servizi di valore è quindi un 
elemento cardine delle strategie di Gruppo.
È grazie all’energia dei propri collaboratori che HNH è in grado di 
prendersi cura delle comunità in cui opera ed è per merito del loro 
impegno che ogni giorno il Gruppo cresce come squadra. Nonostante 
gli imprevisti che possono colpire lo svolgimento delle attività dell’A-
zienda, come interruzioni, blocchi, eventi meteorologici o pandemie, 
la forza di volontà dei collaboratori ha permesso di garantire sempre la 
continuità dell’operatività aziendale.

La composizione del Gruppo
Nel 2022 le persone che compongono la Società sono 468 (in forte 
aumento rispetto l’anno precedente con 331 dipendenti), di cui il 43% 
donne.

Composizione del personale per genere

2021 2022

Uomini 188 262

Donne 143 206

TOTALE 331 468

Sviluppo dei talenti

* Numero medio



50 51

La crescita del numero dei collaboratori, è riconducibile sia alla ripresa 
dell’operatività alla luce dell’attenuarsi della pandemia da Covid-19, sia 
all’incremento degli hotel entrati a far parte della Società. Comples-
sivamente, a livello di Gruppo, il 56% dei dipendenti è assunto con 
contratto a tempo indeterminato. La gestione dei dipendenti a tempo 
determinato/stagionale è differente nei diversi hotel a seconda delle 
esigenze di business. In generale, poiché il Gruppo ricorre a questa 
forma contrattuale soprattutto per gestire i picchi stagionali durante il 
periodo estivo, si registra nel 2022 un lieve incremento nell’utilizzo di 
questa tipologia contrattuale alla luce del minore impatto della pande-
mia da Covid-19 sull’operatività.

Composizione del personale per rapporto contrattuale

2021 2022

Indeterminato 215 262

Determinato/stagionale 116 207

TOTALE 331 468

La fascia d’età tra i 25 e i 39 anni è quella in cui si concentra la mag-
gioranza dei collaboratori, pari al 46% del totale nel 2022. Rispetto al 
2021, risultano in crescita anche i dipendenti con meno di 25 anni (+ 30 
unità), pari al 12% del totale.

Composizione del personale per fascia d’età

2021 2022

Fascia Età 18-24 - incidenza % 8% 12%

Fascia Età 25-39- incidenza % 51% 46%

Fascia Età 40-54 - incidenza % 34% 34%

Fascia Età Over 55 - incidenza % 7% 8%

TOTALE 100% 100%

Crescere e Fare “Squadra”
La formazione e lo sviluppo professionale delle persone ricopre un 
ruolo fondamentale per sviluppare le competenze individuali e al tem-
po stesso diffondere i valori aziendali in un percorso comune, alimen-
tato da un’evoluzione culturale e organizzativa. HNH crede nel coin-
volgimento diretto e propositivo dei dipendenti in un percorso capace 
di mettere al centro la persona quale protagonista attiva della propria 
crescita. Nel corso degli anni, il Gruppo ha definito programmi di for-
mazione trasversali per sostenere lo sviluppo professionale e perso-
nale dei propri dipendenti. I percorsi formativi trattano differenti aree 
tematiche (coaching, onboarding, comportamentale, tecnica e mana-
geriale) e propongono diverse modalità di fruizione e apprendimento: 
aula, on the job e digital learning.

Sviluppo dei talenti

Per il personale che opera negli hotel, in particolare, il Gruppo prevede 
corsi specifici di formazione “on the job” per accompagnare le risor-
se nelle loro attività quotidiane, accrescere la professionalità legata al 
servizio e favorire l’attrazione dei migliori talenti.

Sempre nel 2022, la Società ha definito dei percorsi formativi che trat-
tano le seguenti aree tematiche:
• Competenze tecniche, legate all’utilizzo dei sistemi informativi dei 

diversi marchi internazionali con cui operano gli hotel
• Competenze manageriali, coinvolgimento di alcuni consulenti 

esterni in sessioni d’aula comuni
• Attività di coaching ed onboarding per i collaboratori nuovi assunti 

(soft skills)
• Sicurezza del Lavoro

Alla luce del crescente ricorso alle tecnologie digitali, il Gruppo ha 
continuato a fornire, attraverso webinar e formazione online, corsi re-
lativi allo sviluppo di competenze digitali, alle regole di comportamen-
to da adottare negli spazi comuni e la corretta gestione del rapporto 
con i clienti. Inoltre, sono state implementate specifiche misure di cy-
bersecurity a salvaguardia dell’infrastruttura informatica, provveden-
do a formare i dipendenti su tali tematiche.
Nel corso del 2022 sono state erogate oltre 2.300 di ore di forma-
zione, in deciso incremento rispetto al 2021, alla luce del progressivo 
ritorno alla normalità dopo oltre 2 anni di emergenza sanitaria.

Incidenza formazione

Formazione

2021 2022

Ore Formazione 1.672 2.322

Incidenza formazione Quadri 10% 13%

Incidenza formazione Impiegati 52% 50%

Incidenza formazione Operai 38% 37%

TOTALE 100% 100%

Sviluppo dei talenti

2021

10%

52%

38% 37%

50%

13%

2022

Quadri

Impiegati

Operai
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La formazione si è concentrata in gran parte sullo sviluppo delle com-
petenze operative (circa l’80% della formazione erogata), in particolar 
modo per il personale negli hotel , così come sul rafforzamento delle 
competenze manageriali per i ruoli di responsabilità. Particolare at-
tenzione è stata inoltre dedicata alla formazione su salute e sicurezza, 
qualità e igiene, tematiche di rilevanza strategica per il business del 
Gruppo.

Tipologia formazione

2021 2022

Sicurezza e lavoro 280 1.010

Lingue straniere e informatica 0 24

Tecnica 936 868

Soft Skills 456 420

TOTALE 1.672 2.322

Infine, negli ultimi anni, in relazione al piano strategico di sviluppo 
della Società, HNH sta delineando particolari strategie di ricerca ed 
attrazione talenti funzionale a reclutare collaboratori per le strutture 
di nuova apertura, trattenere i talenti ed accompagnarli in un percorso 
di crescita interno, la cui concreta implementazione verrà realizzata a 
partire dall’anno 2023.

Sviluppo dei talenti

Analisi del clima aziendale
HNH Hospitality da anni si propone di dar voce a tutti collaboratori per misurare il livello di 
soddisfazione e per implementare azioni di miglioramento socio-organizzativo.

Lo strumento è quello dell’analisi del clima, indagine strutturata affidata ad una società ester-
na specializzata che coinvolge tutto il personale aziendale tramite la compilazione di un que-
stionario anonimo teso ad indagare la percezione soggettiva del proprio ambiente di lavoro.

I dati raccolti vengono elaborati con strumenti e analisi statistiche; i risultati dell’indagine ven-
gono restituiti in modo oggettivo e in forma aggregata a diversi livelli di analisi, fornendo pre-
ziose e concrete indicazioni sull’andamento del clima in azienda con particolare riferimento a:

• Valori Aziendali
• Senso di Appartenenza
• Organizzazione del lavoro
• Rapporto con i capi
• Rapporto con i colleghi
• Crescita Professionale
• Elementi Motivanti

Dopo una prima esperienza nel 2016 e dopo il periodo “pandemico”, a luglio 2022 si è svolta 
l’analisi del clima aziendale che è stata rilanciata con il nome di “HNH VOICE”. Sono sta-
ti somministrati 374 questionari, registrando un tasso di compilazione dell’87%. Il risultato 
dell’indagine ha rilevato un clima aziendale “stimolante” ed “orientato allo sviluppo”. L’analisi 
diventa un appuntamento aziendale ricorrente, rappresentando una grande opportunità per 
lo sviluppo di HNH Hospitality e delle Persone che ci lavorano.

Sviluppo dei talenti
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Nota metodologica5.
Il primo Bilancio di Sostenibilità del Gruppo HNH conferma la volontà 
dell’azienda di rendicontare e presentare a tutti i propri stakeholder i 
risultati economici, ambientali e sociali conseguiti nel corso del 2022. 
Tale documento ha l’obiettivo di assicurare la comprensione del mo-
dello organizzativo, delle attività, dei principali rischi e degli indicatori 
di prestazione del Gruppo relativamente agli aspetti ambientali, socia-
li, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro 
la corruzione attiva e passiva che risultano rilevanti tenuto conto delle 
attività e delle caratteristiche del Gruppo nel corso dell’esercizio 2022, 
come illustrato nella matrice di materialità contenuta nel presente do-
cumento all’interno del capitolo “Analisi di materialità e stakeholder 
engagement”. Le informazioni riportate all’interno del documento fan-
no riferimento all’anno fiscale 2022 (1° novembre - 31 ottobre) e sono 
confrontate con i dati relativi al 2021, laddove possibile. Adottando lo 
stesso perimetro di rendicontazione rispetto al Bilancio Consolidato, 
il presente documento descrive le realtà e le prestazioni del Gruppo 
HNH e delle sue controllate. Il documento è stato redatto in confor-
mità agli standard “GRI Sustainability Reporting Standards”, pubblicati 
dal Global Reporting Inititative (GRI), utilizzando l’approccio “Referen-
ce Claim”. Come richiesto dallo Standard di rendicontazione, all’inter-
no del presente documento, è riportato l’“Indice dei Contenuti GRI”, 
contenente il dettaglio degli indicatori rendicontati.

Il Bilancio di Sostenibilità è stato approvato dal Consiglio di Ammini-
strazione, congiuntamente al progetto di Bilancio, il 30 gennaio 2023, 
valutando la completezza e la coerenza con i temi rilevati della matrice 
di materialità. La raccolta delle informazioni e dei relativi dati riportati 
nel Bilancio di Sostenibilità è avvenuta in collaborazione con tutte le 
persone dell’azienda, ciascuna per le attività di propria competenza, 
costituendo un flusso informativo puntuale ed esaustivo che ha garan-
tito la solidità del modello di rendicontazione. Per ulteriori dettagli sui 
contenuti di questo documento si rimanda all’Indice di indicatori GRI 
rendicontati.

Note ai dati e informazioni

Dati Organico

I dati dell’organico per il 2022 includono i dati totali del Gruppo al 31 
ottobre 2022. Questo approccio è coerente per tutte le tabelle ripor-
tate di seguito.
Il tasso di turnover in ingresso (o tasso assunzione) è stato calcolato 
come rapporto tra il totale delle assunzioni e il totale dei dipendenti in 
forza nell’anno di rendicontazione moltiplicato per 100. La stessa for-
mula è stata applicata per calcolare il tasso di turnover in uscita (o tas-
so cessazione): il totale delle cessazioni diviso il totale dei dipendenti 
in forza nell’anno di rendicontazione moltiplicato per 100.

Nota metodologica
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Dati Salute e Sicurezza

Con riferimento agli infortuni, vengono mostrati per il 2022 i dati infor-
tunistici relativi ai dipendenti.
L’indice di gravità degli infortuni viene calcolato come: (numero di 
giorni persi per infortunio / ore lavorate) x 1.000. Il tasso di infortuni 
sul lavoro registrabili viene calcolato come: (numero di infortuni / ore 
lavorate) x 1.000.000. Il tasso di infortuni sul lavoro con gravi conse-
guenze è calcolato come: numero di infortuni sul lavoro con gravi con-
seguenze (a esclusione dei decessi) / ore lavorate x 1.000.000.

Dati Ambientali

Il perimetro di calcolo per i dati relativi ai consumi energetici, all’inten-
sità energetica e alle emissioni è stato ampliato in relazione al numero 
di strutture che sono entrate a far parte del gruppo negli ultimi anni. 
Per quanto riguarda i fattori di conversione utilizzati per il calcolo delle 
emissioni GHG, le fonti principali utilizzate sono:

Anno 2022

Scope 1 combustibili (benzina, diesel, GPL, ibrido per autotrazione)
Scope 1 combustibili (gas naturale e gasolio): tabella dei parametri 
standard nazionali pubblicata dal Ministero Italiano per l’Ambiente per 
il 2022
Scope 2 Market-based: ovvero le emissioni GHG derivanti dall’acqui-
sto di elettricità e calore considerando i fattori di emissione specifici 
comunicati dai nostri fornitori.

Classificazione Vettore/Utilizzazione
Consumi t CO2 

emesse 
2022Valore u.d.m.

SCOPE 1
Fonti possedute

o controllate

Gas naturale 908.345 mc 1.771

Carburante veicoli - Gasolio 110.633 l 288

SCOPE 2
Emissioni indirette 

dal consumo di 
energia elettrica, 

termica e di
raffreddamento

Energia Elettrica 15.287.236 kWh 4.280

Nota metodologica

Tabella di raccordo temi materiali e 
temi GRI

Temi materiali
2022

GRI Topic Specific 
Disclosure

Dove si genera
l'impatto

Il coinvolgimento
dell'organizzazione

Energia Emissioni
Clima

302-1: Consumi energetici 
interni all’organizzazione 
302-3: Intensità energetica 
305-1: Emissioni dirette di 
GHG (Scope 1) 
305-2: Emissioni indirette 
di GHG da consumi ener-
getici (Scope 2) 
305-4: Intensità delle 
emissioni di GHG

Nei territori e nelle 
comunità che cir-
condano gli impianti

Diretto 
 
HNH è costantemente impegnata 
in un uso responsabile della risorse 
energetiche, dall'uso di energia da 
fonti rinnovabili all'investimento in 
impianti che consentano di ridurre 
l'energia consumata a sistemi di 
rilevamento e monitoraggio degli 
sprechi energetici (metering)

Ambiente di lavoro 
sicuro

403-9: Infortuni sul lavoro

In tutti coloro che 
lavorano per o con il 
Gruppo HNH (dipen-
denti e loro familiari, 
personale terzo)

Diretto 

Sviluppo dei talenti

GRI 401-1: Nuove assunzio-
ni e cessazioni e tasso di 
turnover dei dipendenti 
GRI 405-1: Diversità nella 
forza lavoro

In tutti coloro che 
lavorano per o con il 
Gruppo HNH (dipen-
denti e loro familiari, 
personale terzo)

Diretto 

Soggiorno di qualità
Non ci sono standard 
specifici GRI collegati a 
questo tema materiale

In tutti i clienti del 
Gruppo

Diretto 

Appendice
Dati organico

Composizione del personale per rapporto contrattuale

2021 2022

Indeterminato 215 262

Determinato/stagionale 116 207

TOTALE 331 468

Composizione del personale

2021 2022

Dirigenti 0 0

Quadri 21 26

Impiegati 138 164

Operai 172 278

TOTALE 331 468

Nota metodologica
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Composizione del personale per fascia d’età

2021 2022

Fascia Età 18-24 - incidenza % 8% 12%

Fascia Età 25-39- incidenza % 51% 46%

Fascia Età 40-54 - incidenza % 34% 34%

Fascia Età Over 55 - incidenza % 7% 8%

TOTALE 100% 100%

Composizione del personale per genere

2021 2022

Uomini 188 262

Donne 143 206

TOTALE 331 468

Assunzioni e cessazioni 
per genere e fascia d’età

Unità di 
misura

2021

<24 anni >25 & <39 >40 & <54 >55 Totali

Dipendenti n. 26 169 112 23 330

Assunzioni n. 8 23 7 1 39

Cessazioni n. 2 4 1 0 7

Tasso assunzione % 30% 14% 6% 4% 12%

Tasso cessazione % 6% 2% 1% 1% 2%

Assunzioni e cessazioni 
per genere e fascia d’età

Unità di 
misura

2022

<24 anni >25 & <39 >40 & <54 >55 Totali

Dipendenti n. 56 216 159 38 469

Assunzioni n. 21 44 24 6 94

Cessazioni n. 0 0 0 0 0

Tasso assunzione % 38% 20% 15% 15% 20%

Tasso cessazione % 0% 0% 0% 0% 0%

Formazione

2021 2022

Ore Formazione 1.672 2.322

Incidenza formazione Quadri 10% 13%

Incidenza formazione Impiegati 52% 50%

Incidenza formazione Operai 38% 37%

TOTALE 100% 100%

Nota metodologica

Tipologia formazione

2021 2022

Sicurezza e lavoro 280 1.010

Lingue straniere e informatica 0 24

Tecnica 936 868

Soft Skills 456 420

TOTALE 1.672 2.322

Dati salute e sicurezza

Infortuni sul lavoro [GRI 403-09]

Item
Valore

Note
2021 2022

Numero e tasso di decessi a 
seguito di infortuni sul lavoro

0 (zero) 0 (zero) Non vi sono stati decessi

Numero e tasso infortuni sul 
lavoro con gravi conseguenze

0 (zero) 0 (zero)
Non vi sono stati infortuni da cui il 
lavoratore non sia riuscito a ristabilirsi 
completamente entro 6 mesi

Numero totale di infortuni
anno fiscale 2021

6 13

Numero infortuni in itinere
anno fiscale 2021

4 5

Numero infortuni senza itinere 
anno fiscale 2021 

2 8

Giorni di inabilità per infortunio 
(totali) anno fiscale 2021

76 271

Giorni di inabilità per infortunio 
in itinere anno fiscale 2021

48 189

Giorni di inabilità per infortunio 
senza itinere anno fiscale 2021

28 82

Numero di ore lavorate
anno fiscale 2021

528.240 857.814  

Indice di frequenza totale 11.36 15.15

Indice di frequenza (senza itinere) 3.79 9.33

Indice di gravità totale 0.14 0.32

Indice di gravità (senza itinere) 0.05 0.10

Nota metodologica
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Dati Ambientali

Consumi energetici interni all’organizzazione [GRI 302-01]

Consumi complessivi di energia 2021 2022

Aggregate Aggregate

Energia Elettrica (kWh) 10.092.637 15.287.236

Gas (metri cubi) 947.024 908.345

Carburante (litri) 24.977 110.633

TOTALE 11.064.638 16.306.214

Consumi da fonti rinnovabili 2021 2022

Consumata Aggregate Aggregate

Energia Elettrica (kWh) 8.026.070 10.685.568

TOTALE 8.026.070 10.685.568

Emissioni dirette di GHG [GRI 305-01] indirette di GHG  
[GRI 305-02]

2021 2022

SCOPE 1 Aggregate Aggregate

Energia Elettrica (kWh) 8.026.070 10.685.568

Gas Naturale t CO2 1.847 1.771

Carburante Veicoli- Gasolio t CO2 65 288

TOTALE Scope 1 1.912 2.059

SCOPE 2 Aggregate Aggregate

Energia Elettrica t CO2 2.826 4.280

TOTALE Scope 2 2.826 4.280

SCOPE 1 + SCOPE 2 Aggregate Aggregate

TOTALE 4.738 6.339

Nota metodologica
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Indice dei Contenuti GRI6.

General Disclosure

GRI Standard Disclosure Descrizione
dell’indicatore

Riferimenti ai
paragrafi e note Omissioni

PROFILO ORGANIZZATIVO

GRI 102:
General Disclosure 

2016

102-1 Nome
dell'organizzazione HNH Hospitality

102-2 Attività, marchi,
prodotti e servizi

Chi siamo: La Catena del 
Valore

102-3 Ubicazione della
Sede Centrale

Le sedi legali delle società 
del Gruppo sono: 
- H.n.h. S.r.l. 
Viale Stazione 16, 30174 
Venezia Mestre 
- HNH Hospitality S.p.A.
Via Saragat 1, 30174 
Venezia Mestre

102-4 Sedi di attività

Il Gruppo opera esclusi-
vamente in Italia. Le sedi 
operative del Gruppo 
sono al 31 ottobre 2022 
sono 16. Le Business Unit, 
con le quali sono clu-
sterizzati gli hotel sono 
3: Business Hotels, City 
Hotels, Resorts

102-5 Assetto proprietario
e forma giuridica Chi siamo   

102-6 Mercati serviti
Chi siamo: La Catena del 
Valore

102-7 Dimensione
dell'organizzazione

Chi siamo: La Catena del 
Valore

102-8 Informazioni su dipen-
denti e altri lavoratori 5. Nota Metodologica

102-9 Catena di fornitura
Chi siamo: La Catena del 
Valore

102-10

Cambiamenti significa-
tivi nell'organizzazione 
e la relativa catena di 
fornitura

Non si riportano
cambiamenti significativi

102-12 Iniziative esterne

HNH Hospitality supporta 
un progetto di coopera-
zione internazionale per 
lo sviluppo in un villaggio 
africano in Guinea-Bissau

102-13 Partecipazione ad
associazioni

Nel 2022 l'importo totale 
riconducibile ad associa-
zioni di categoria è pari a 
Euro 41.492 Euro

STRATEGIA

GRI 102:
General Disclosure 

2016

102-14
Dichiarazione della più 
alta autorità del proces-
so decisionale

Lettera agli
Stakeholders

102-15 Impatti, rischi ed oppor-
tunità chiave

Lettera agli
Stakeholders

Indice dei contenuti GRI
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GRI Standard Disclosure Descrizione
dell’indicatore

Riferimenti ai
paragrafi e note Omissioni

ETICA E INTEGRITÀ

GRI 102:
General Disclosure 

2016

102-16
Valori, principi standard 
e norme di comporta-
mento

Chi siamo: Una governance 
responsabile

102-17

Meccanismi di segna-
lazione e interesse su 
temi della responsabilità 
sociale/codice etico

Chi siamo: Una governance 
responsabile

GOVERNANCE

GRI 102:
General Disclosure 

2016

102-40 Stakeholder del Gruppo
Chi siamo: Analisi di 
materialità e stakeholder 
engagement

102-41 Accordi collettivi di 
contrattazione

Tutti i dipendenti del 
Gruppo rientrano nel 
CCNL Industria Turistica 
AICA, ai quali sono uni-
formati anche i lavoratori 
con contratto di sommini-
strazione

102-42
Processo di identifica-
zione e selezione degli 
stakeholders

Chi siamo: Analisi di 
materialità e stakeholder 
engagement

102-43 Approccio alla stakehol-
der engagement

Chi siamo: Analisi di 
materialità e stakeholder 
engagement

102-44 Temi emersi dalla 
stakeholder engagement

Chi siamo: Analisi di 
materialità e stakeholder 
engagement

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDERS

GRI 102:
General Disclosure 

2016

102-40 Stakeholder del Gruppo
Chi siamo: Analisi di 
materialità e stakeholder 
engagement

102-41 Accordi collettivi di 
contrattazione

Tutti i dipendenti del 
Gruppo rientrano nel 
CCNL Industria Turistica 
AICA, ai quali sono uni-
formati anche i lavoratori 
con contratto di sommini-
strazione

102-42
Processo di identifica-
zione e selezione degli 
stakeholders

Chi siamo: Analisi di 
materialità e stakeholder 
engagement

102-43 Approccio alla stakehol-
der engagement

Chi siamo: Analisi di 
materialità e stakeholder 
engagement

102-44 Temi emersi dalla 
stakeholder engagement

Chi siamo: Analisi di 
materialità e stakeholder 
engagement

Indice dei contenuti GRI

GRI Standard Disclosure Descrizione
dell’indicatore

Riferimenti ai
paragrafi e note Omissioni

PRINCIPI DI RENDICONTAZIONE

GRI 102:
General Disclosure 

2016

102-45
Entità incluse nel 
bilancio di esercizio 
consolidato

5. Nota Metodologica

102-46
Definizione del contenu-
to del report e perimetri 
dei temi

5. Nota Metodologica

102-47 Lista dei temi materiali
5. Nota Metodologica: 
Tabella di raccordo temi 
materiali e temi GRI

102-48
Ridefinizione delle 
informazioni rispetto al 
precedente report

5. Nota Metodologica

102-49 Modifiche della
rendicontazione

Chi siamo: Analisi di 
materialità e stakeholder 
engagement

102-50 Periodo rendicontato 5. Nota Metodologica

102-51 Data del report più 
recente 2022

102-52 Periodicità della
rendicontazione Annuale

102-53 Contatti relativi a
richieste sul report

Per qualsiasi chiarimento 
è possibile contattare il 
Gruppo HNH alla mail 
info@hnh.it

102-54 Dichiarazione di com-
pliance allo Standard GRI 5. Nota Metodologica

102-55 GRI Content Index
6. Indice dei contenuti 
GRI

102-56 Attestazione Esterna
Primo Bilancio di Sosteni-
bilità del Gruppo: attesta-
zione non disponibile

Indice dei contenuti GRI
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Specific Disclosure

GRI Standard Disclosure Descrizione
dell’indicatore

Riferimenti ai
paragrafi e note Omissioni

MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO

GRI 103:
Management

Approach 2016

103-1
Spiegazione del tema 
materiale e dei suoi 
confini

1. Energia, Emissioni,
Cambiamento Climatico

103-2 L'approccio manageriale 
e le sue caratteristiche

1. Energia, Emissioni,
Cambiamento Climatico

103-3 Valutazione dell'approc-
cio manageriale

1. Energia, Emissioni,
Cambiamento Climatico

GRI 302:
Energia 2016

302-1 Consumi energetici 
interni all'organizzazione 5. Nota Metodologica

302-3 Intensità energetica 5. Nota Metodologica

GRI 103:
Management

Approach 2016

103-1
Spiegazione del tema 
materiale e dei suoi 
confini

1. Energia, Emissioni,
Cambiamento Climatico

103-2 L'approccio manageriale 
e le sue caratteristiche

1. Energia, Emissioni,
Cambiamento Climatico

103-3 Valutazione dell'approc-
cio manageriale

1. Energia, Emissioni,
Cambiamento Climatico

GRI 305:
Emissioni 2016

305-1 Emissioni dirette di GHG 
(Scope 1)

5. Nota Metodologica: 
Appendice

305-2
Emissioni indirette di 
GHG da consumi ener-
getici (Scope 2)

5. Nota Metodologica: 
Appendice

305-4 Intensità delle emissioni 
di GHG

5. Nota Metodologica: 
Appendice

FIDUCIA E REPUTAZIONE

GRI 103:
Management

Approach 2016

103-1
Spiegazione del tema 
materiale e dei suoi 
confini

Chi siamo: Una governan-
ce responsabile

103-2 L'approccio manageriale 
e le sue caratteristiche

Chi siamo: Una governan-
ce responsabile

103-3 Valutazione dell'approc-
cio manageriale

Chi siamo: Una governan-
ce responsabile

GRI 204:
Politiche di

approvvigionamento 
2014

204-1
Politiche di
approvvigionamento

Chi siamo: La Catena del 
Valore

ATTENZIONE E BENESSERE DELLE NOSTRE PERSONE

GRI 103:
Management

Approach 2016

103-1
Spiegazione del tema 
materiale e dei suoi 
confini

4. Sviluppo dei Talenti

103-2 L'approccio manageriale 
e le sue caratteristiche 4. Sviluppo dei Talenti

103-3 Valutazione dell'approc-
cio manageriale 4. Sviluppo dei Talenti

Indice dei contenuti GRI

GRI Standard Disclosure Descrizione
dell’indicatore

Riferimenti ai
paragrafi e note Omissioni

ATTENZIONE E BENESSERE DELLE NOSTRE PERSONE

GRI 401:
Occupazione 2016 401-1 Politiche di

approvvigionamento

Chi siamo: La Catena del 
Valore + 5. Nota Metodo-
logica: Appendice

GRI 103:
Management

Approach 2016

103-1
Spiegazione del tema 
materiale e dei suoi 
confini

4. Ambiente di lavoro 
sicuro

103-2 L'approccio manageriale 
e le sue caratteristiche

4. Ambiente di avoro 
sicuro

103-3 Valutazione dell'approc-
cio manageriale

4. Ambiente di lavoro 
sicuro

GRI 403:
Salute e sicurezza 

sul lavoro 2018

403-1
Sistema di gestione 
della salute e sicurezza 
sul lavoro

4. Ambiente di lavoro 
sicuro

403-2

Identificazione dei 
pericoli, valutazione dei 
rischi e indagini sugli 
incidenti

4. Ambiente di lavoro 
sicuro

403-3 Servizi di medicina del 
lavoro

4. Ambiente di lavoro 
sicuro

403-4

Partecipazione e consul-
tazione dei lavoratori e 
comunicazione in mate-
ria di salute e sicurezza 
sul lavoro

4. Ambiente di lavoro 
sicuro

403-5
Formazione dei lavora-
tori in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro

4. Ambiente di lavoro 
sicuro

403-6 Promozione della salute 
dei lavoratori

4. Ambiente di lavoro 
sicuro

403-7

Prevenzione e miti-
gazione degli impatti 
in materia di salute 
e  sicurezza sul lavoro 
all'interno delle relazioni 
commerciali

4. Ambiente di lavoro 
sicuro

403-8

Lavoratori coperti da 
un sistema di gestione 
della salute e sicurezza 
sul lavoro

4. Ambiente di lavoro 
sicuro

403-9 Infortuni sul lavoro
4. Ambiente di lavoro 
sicuro + 5. Nota Metodo-
logica: Appendice

GRI 103:
Management

Approach 2016

103-1
Spiegazione del tema 
materiale e dei suoi 
confini

3. Sviluppo dei Talenti

103-2 L'approccio manageriale 
e le sue caratteristiche 3. Sviluppo dei Talenti

103-3 Valutazione dell'approc-
cio manageriale 3. Sviluppo dei Talenti

GRI 405:
Diversità e pari 

opportunità 2016
405-1 Diversità nella forza 

lavoro

3. Sviluppo dei Talenti + 
5. Nota Metodologica: 
Appendice

Indice dei contenuti GRI
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Tematiche materiali non coperte da 
GRI Aspects

GRI Standard Disclosure Descrizione
dell’indicatore

Riferimenti ai
paragrafi e note Omissioni

SOGGIORNO DI QUALITA’

GRI 103:
Management

Approach 2016

103-1
Spiegazione del tema 
materiale e dei suoi 
confini

3. Soggiorno di Qualità

103-2 L'approccio manageriale 
e le sue caratteristiche 3. Soggiorno di Qualità

103-3 Valutazione dell'approc-
cio manageriale 3. Soggiorno di Qualità

Indicatori HNH

Performance qualitati-
va basata su continuo 
monitoraggio del com-
petitive set

3. Soggiorno di Qualità + 
5. Nota Metodologica

Indice dei contenuti GRI
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