2020 Responsible Business Report news principali

Un approccio strategico alla sostenibilità
La nostra strategia di sostenibilità si basa sui quattro pilastri del business responsabile. Per ciascuno di essi, concentriamo
il nostro impegno su aree specifiche, nelle quali le nostre azioni avranno il maggiore impatto possibile sulla sostenibilità a
lungo termine del business.
Pilastri strategici

Valori

Aree di maggiore attenzione

Economia

Chi è Innospec
Siamo un’azienda globale di prodotti chimici specializzati, quotata al NASDAQ con il nome IOSP. Siamo attivi in 24 paesi nel
continente americano, in Europa, in Medio Oriente, in Africa e in Asia Pacifico. Produciamo e forniamo un’ampia gamma di
prodotti attraverso le nostre tre business unit: Performance Chemicals, Fuel Specialties e Oilfield Services.

Performance finanziaria

Economia

Circa 1900 dipendenti in 24 paesi

Generiamo vantaggi economici per i dipendenti, gli azionisti e le
comunità locali.

Uomini: 76%: 1444 dipendenti

Innovazione
Incoraggiamo l’innovazione nello sviluppo e l’applicazione dei prodotti;
rispondiamo alle necessità del cliente in modo tale da rendere i nostri

Crescita
responsabile

business sempre competitivi e sostenibili.

Salute, sicurezza e benessere
Niente ha maggiore importanza per noi. Ci impegniamo al massimo per essere

Donne: 24%: 464 dipendenti
Numero di dipendenti donne in un ruolo
dirigenziale: 47 (26%)
Numero di componenti donne del consiglio
direttivo: 2 (29%)
Anzianità di Servizio:
5+ anni: 58%: 1109 dipendenti
10+ anni: 40%: 758 dipendenti

leader nel campo della salute e sicurezza, proteggendo chiunque possa essere

Sociale

esposto a qualsiasi tipo di conseguenza delle nostre attività e operazioni.

I nostri dipendenti
Gli investimenti che promuovono crescita, diversità e sviluppo dei nostri
dipendenti ci aiutano ad attirare nuovi talenti e ad ottenere successi duraturi.

Cura delle
persone

L’impegno verso le comunità locali
Supportiamo le comunità locali tramite attività educative, raccolte di fondi
e sponsorizzazioni.

Minimizzare l’impatto

L’economia

L’economia

Crescita responsabile
La stabilità finanziaria e la crescita sono essenziali per
mantenere il nostro impegno: dare un contributo positivo
per un futuro più sostenibile.

Gli investimenti nei nostri siti in tutto il mondo hanno
ampliato la nostra capacità di produrre e fornire
svariati prodotti chiave, tra cui i nostri tensioattivi,
oggi leader nel mercato, e la tecnologia DRA, che
permette grandi risparmi energetici.

Cerchiamo di comprendere e ridurre l’impatto delle nostre attività,

Ambiente

sviluppando allo stesso tempo prodotti innovativi che aiutino a proteggere
l’ambiente.

Sostenibilità dei prodotti

Entrate

Capitale operativo

Forniamo prodotti sicuri e sostenibili, progettati per andare incontro alle

1,2 miliardi di dollari

74,8 milioni di dollari*

Utili lordi

EBITDA** rettificato

342,7 milioni di dollari

108,9 milioni di dollari

esigenze della società attuale e di quella futura, per aiutare i clienti a

Conservazione e
protezione

Performance finanziaria

raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità, minimizzando allo stesso tempo
l’impatto ambientale.

Ricavo netto di vendita dei business
Responsabilità aziendale legale
Comprendiamo che una condotta onesta, etica e trasparente sia di vitale

Governance

importanza per il nostro successo e la nostra reputazione. Ciascun
dipendente è responsabile della nostra aderenza alle leggi e alle normative
locali e nazionali.

Gestione del lavoro di terzi
Ci assicuriamo che la nostra catena di approvvigionamento rispetti tutti

Dare il buon
esempio

i requisiti legali, etici e sociali, ed allo stesso tempo cerchiamo continue
opportunità di miglioramento ambientale ed efficienza economica.

Performance Chemicals
US$425,4m
Fuel Specialties
US$512,7m
Oilfield Services
US$255,0m
Tutte le cifre sono state arrotondate al primo decimale *entrate prima della ristrutturazione
e dell’impairment **entrate al lordo della tassa sul reddito, della svalutazione e
dell’ammortizzazione.

Innovazione
L’innovazione è al centro di tutte le nostre attività, ciò che
rende competitivi e sostenibili i nostri core business.

Nel 2020 abbiamo investito 30,9 milioni di
dollari in ricerca e tecnologia (R&T), nello sviluppo
di prodotti e applicazioni e nel supporto tecnico
215 persone lavorano nella R&T e nel supporto
tecnico in tutto il mondo
Innospec Global Research Center,
Ellesmere Port, Regno Unito
Global Center of Excellence,
Millbrook, Regno Unito
Rete globale di dieci Technology Centers
4 centri regionali R&T/Technology Centers

Economia

Sociale

La nostra reazione al COVID-19
Sin dall’inizio della pandemia, la nostra prima preoccupazione
è stata la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti. Sapevamo,
allo stesso tempo, quanto fosse importante mantenere
operativi i nostri i siti produttivi e tenere aperti i laboratori di
ricerca, al fine di minimizzare l’impatto della pandemia sui
nostri clienti. Questo approccio è stato indispensabile per
assicurare la sostenibilità a lungo termine del nostro business.
I nostri team globali multidisciplinari hanno sviluppato e revisionato nuovi
protocolli contro il COVID-19, in linea con l’evolversi della situazione e con le

Salute, sicurezza e benessere: i punti salienti
linee guida governative. Comunicazioni regolari con i nostri dipendenti
hanno sottolineato l’importanza della loro sicurezza personale e il bisogno
di seguire le regole aziendali e le direttive delle autorità locali; tutto ciò ci
ha aiutato a proteggere i nostri dipendenti e continuare a lavorare senza
interruzioni.

Riduzione del 15% nel numero complessivo di incidenti.
Riduzione dell’ 8% nel tasso di frequenza degli incidenti (2,44
incidenti ogni 100.000 ore).

Nel corso dell’intero anno abbiamo lavorato a stretto contatto con clienti e
fornitori, abbiamo sempre tenuto informati i nostri investitori grazie ad un
continuo interscambio, e abbiamo continuato a prenderci cura delle nostre
comunità globali; ci siamo adattati velocemente a nuovi modi di lavorare,
utilizzando al meglio i nuovi strumenti per il lavoro a distanza.

Aumento del 3% nel numero di mancati incidenti (near miss)†.
Riduzione del 29% nel numero di incidenti con perdita di
contenimento (LOC).

I traguardi di lavoro più importanti del 2020

Il 100% dei siti produttivi rientra nel rating di controllo
tramite indicatore di sicurezza metrico della UK Chemical
Association’s (CIA); l’81% dei siti ha raggiunto la valutazione Best
Practice, e in alcune aree il 72% ha raggiunto la valutazione Advanced.

È stato un anno importante per tutti i nostri business: ecco solo alcuni dei nostri successi nel 2020;

Performance Chemicals

Il business Performance Chemicals ha ricevuto il premio ‘Best Innovation
Contributor Award’ durante l’evento annuale Henkel Beauty Care, a
riconoscimento del nostro contributo nello sviluppo di prodotti solidi
per la cura del corpo e dei capelli, che richiedono meno acqua, meno
imballaggi e hanno un impatto minore sul trasporto. il nostro team ha
contribuito anche al lancio di uno shampoo in polvere in tempi da record,
grazie alla nostra gamma di tensioattivi ISELUX® privi di solfati.

Fuel Specialties

Il business Fuel Specialties ha aiutato il gestore ferroviario ScotRail (Regno
Unito) a ridurre drasticamente le emissioni equivalenti di CO2 (CO2e)
grazie all’introduzione del nostro additivo per combustibile ECOCLEANTM,
utilizzato per l’intera flotta diesel. Dopo aver eseguito uno dei test più

Sociale
Nel 2020, il nostro valore sociale complessivo e il
nostro contributo alla comunità hanno superato i
700.000 dollari. Abbiamo anche celebrato il quinto
anniversario del progetto Innospec Cares, un
programma che, a partire dal suo lancio nel 2016, ha
raccolto 863.000 dollari, supportando 350 comunità
ed enti benefici in tutto il mondo.

estesi nel Regno Unito riguardanti i combustibili, si prevede che l’uso del
nostro prodotto porterà a oltre il 3% di risparmio annuale di carburante.
Ciò significa una riduzione annuale stimata di 3676 tonnellate di CO2e, 3,7
tonnellate di metano e 41 tonnellate di ossido di azoto.

Il nostro “Journey To Zero Harm”

Oilfield Services

Il 2020 è stato il quarto anno del nostro programma di sicurezza
comportamentale, chiamato Journey to Zero Harm (JTZH), e, durante l’anno,
abbiamo completato con successo la seconda fase dell’estensione della
formazione a tutti i dipendenti al di fuori degli stabilimenti di produzione.

Il business Oilfield Services ha continuato a sviluppare le nostre abilità
nella produzione di Drag Reducing Agents (DRA) con il lancio della
nuova gamma Torrent® IDR Crude Oil Drag Reducer. Per facilitare il lancio
abbiamo eseguito un significativo investimento nell’espansione della
capacità di produzione del nostro sito di DRA a Pleasanton, in Texas.
Siamo riusciti a sviluppare, produrre e testare sul campo i prodotti con
tempistiche record, senza mai rinunciare alla sicurezza ed alla qualità.

1867 dipendenti formati.
8661 interazioni con il management completate.
105421 controlli da 60 secondi completati (un aumento del 12%

Sociale

rispetto al 2019).

Completata l’implementazione della fase 2 del
programma raggiungendo tutti i dipendenti al di fuori degli

Cura delle persone

impianti d i produzione.

Le persone sono il cuore pulsante della nostra azienda. Il
nostro successo continuo si basa sulla salvaguardia della
sicurezza, sulla promozione di stili di vita sani, sulla difesa dei
diritti umani, su educazione e formazione, e sul mantenere
buoni rapporti con le comunità locali.

Si definisce tale un evento senza conseguenze nocive ma con il potenziale di causare danni o lesioni personali.
Maggiore il numero di eventi segnalati e risolti, minore è il rischio di incidenti o avversità future.
†

Impegno per la comunità
Nel 2020 abbiamo supportato le nostre comunità locali grazie ad opportunità di educazione, volontariato, raccolta fondi e sponsorizzazioni.

Riconoscimento delle prestazioni
Riconosciamo le ottime prestazioni di sicurezza dei nostri dipendenti tramite premi di sicurezza aziendali e programmi di
certificazione.
Certificati di sicurezza aziendale

Corporate Safety Awards

(ore lavorate senza IRLTA)

(anni senza un IRLTA*)

Certificato Oro

Riconoscimento Oro

Riconoscimento Argento

Herne, Germania
Vernon, Francia
Salisbury, USA

Midland, USA

1 milione di ore lavorate
Midland, É.-U.

Certificato Argento

1/2 milione di ore lavorate
Leuna, Germania
Barcellona, Spagna

Certificato Bronzo

1/4 milione di ore lavorate
High Point, USA
*IRLTA – Innospec Reportable Lost Time Injury. (Infortuni con Assenza dal Lavoro Segnalabili)

(donazione in beneficenza di
5000 dollari)
7 anni senza IRLTA

5 anni senza IRLTA
Oklahoma, USA

Oltre 700.000 dollari
in valore sociale totale e
contributo alle comunità

Oltre 402.000 dollari
di donazioni monetarie dirette

293

ore di volontariato per cause
benefiche nel rispetto di tutte
le norme COVID-19

155

organizzazioni supportate in
tutto il mondo

(donazione in beneficenza di
3000 dollari)
3 anni senza IRLTA

Riconoscimento Bronzo

(donazione in beneficenza di
1000 dollari)
1 anno senza IRLTA
Chatsworth, USA

Raccolte fondi per oltre

Nel 2020, il programma Innospec Cares ha
festeggiato il suo quinto anno.

863.000 dollari

350

enti di beneficenza globali
e cause benefiche
supportate

597

ore di volontariato donate
dai dipendenti

Ambiente

Ambiente
A partire dal 1° gennaio 2020, tutti i nostri siti
produttivi si sono impegnati ad utilizzare elettricità
rinnovabile al 100%. Ciò ha aiutato a ridurre del
46% le nostre emissioni complessive di scopo 1 e 2
rispetto al 2019. I rifiuti inviati in discarica sono stati
ridotti del 60%, allo stesso tempo il 70% di tutti i
rifiuti oggi generati viene riciclato o riutilizzato.

Verifica delle prestazioni
Valutazione della catena di approvvigionamento
CSR di EcoVadis
Abbiamo conseguito la medaglia d’oro per
il secondo anno di fila: Innospec fa parte di
quel 5% di aziende che applicano le migliori
pratiche a livello ambientale, lavorativo e di
responsabilità aziendale.

Governance

Ambiente

Governance

Conservazione e protezione

Dare il buon esempio

Il monitoraggio e la misurazione del nostro impatto
sull’ambiente è da sempre un elemento fondamentale della
nostra strategia di sostenibilità. Ci impegniamo a utilizzare le
risorse nel modo più efficace possibile e a ridurre l’impatto
ambientale delle nostre attività.

La conformità è un aspetto non negoziabile per la nostra
azienda. Abbiamo sviluppato solidi sistemi e procedure per
assicurarci che tutti i dipendenti, le terze parti, i fornitori e gli altri
stakeholder adottino una condotta legale, responsabile ed etica.

Prestazione ambientale
Le seguenti cifre paragonano le prestazioni del 2019 con l’anno di
riferimento 2006.

Emissioni assolute di gas serra

Formazione sulla responsabilità aziendale

51.728 tonnellate di CO2 equivalenti (Emissioni 1 e 2*)
Riduzione del 46% dal 2019
Riduzione del 53% dal 2006**

CO2

101 kg di CO2 equivalenti per tonnellata metrica di
prodotto (Emissioni 1 e 2*)
Riduzione del 36% dal 2019
Riduzione del 50% dal 2006**

B

Management Level
(supera quindi la media mondiale, europea e nel settore dei prodotti
chimici, il livello C)

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI A
Leadership Level

GOVERNANCE A
Leadership Level

STRATEGIA D’AFFARI ALeadership Level

SICUREZZA DELL’ACQUA

B-

Management Level
COINVOLGIMENTO FORNITORI

B-

Management Level

(supera quindi la media mondiale, il livello C)

Trasparenza e sincerità
Gran parte delle nostre politiche principali sulla responsabilità aziendale
sono disponibili al pubblico alla pagina
www.innospec.com/about-us/corporate-governance/

Emissioni di gas serra

CLIMA

Governance

CO2

Utilizzo dell’energia
2.66 GJ per tonnellata di prodotto
Aumento del 21% dal 2019
Riduzione del 4% dal 2006**

Utilizzo dell’acqua
4.03 m3 per tonnellata di prodotto

1956

dipendenti
iscritti alla
formazione

5700

corsi di formazione
sulla responsabilità
aziendale già
completati dai
dipendenti

217

soggetti terzi inclusi
nella formazione
sulla responsabilità
aziendale

Gestione dei soggetti terzi
La valutazione di EcoVadis è stata incorporata nella valutazione dei nostri
fornitori e nel processo di approvazione di tutti i fornitori. In generale,
la catena di approvvigionamento di Innospec continua a ottenere un
punteggio più alto della media riscontrata da EcoVadis.

In linea con il nostro impegno ad utilizzare olio di palma
sostenibile e derivati sostenibili dell’olio di palmisto
nella nostra supply chain, abbiamo aggiornato la nostra
politica, pubblicato una procedura apposita (Palm
Grievance Procedure) e documentato una migliore
trasparenza, sia a livello delle piantagioni che dei frantoi
di lavorazione del prodotto.

Approvvigionamento sostenibile
• D
 al 2013 facciamo parte della Roundtable on
Sustainable Palm Oil (RSPO). È possibile monitorare i
nostri progressi alla pagina www.rspo.org/members
• L a certificazione di approvvigionamento RSPO MB
(per tutti i siti ai quali è applicabile) ci ha permesso di
offrire prodotti certificati ovunque possibile.
•	Lavoriamo con i fornitori per accertarci che tutti i materiali basati sulle
palme che ci procuriamo arrivino da fonti sostenibili e in linea con i
principi NDPE (no Deforestation, no Peat, no Exploitation).
•	Abbiamo migliorato la trasparenza della nostra catena di
approvvigionamento dell’olio di palma, raggiungendo il 98% a livello
delle raffinerie e il 94% a livello dei frantoi.
•	La nostra politica sostenibile per l’approvvigionamento dell’olio di palma
e dell’olio di palmisto, il piano di valutazione dei nostri progressi, la Palm
Grievance Procedure e tutti i tracker sono disponibili alla pagina
www.innospecsustainability.com/environment/sustainable-sourcing

Sicurezza informatica
La nostra nuova strategia di sicurezza informatica e il programma ad essa
dedicato (Program Steering Group, PSG) offrono un sistema ad ampio
raggio che ci permette di migliorare continuamente la nostra capacità
di prevenire, riconoscere e reagire a qualsiasi tipo di incidente legato alla
sicurezza informatica. Il sistema viene revisionato periodicamente da
specialisti IT esterni esperti nel campo della sicurezza.

•	Siamo entrati a far parte di Action for Sustainable Derivatives (ASD),
una collaborazione creata per massimizzare la trasparenza e la
sostenibilità dell’intera catena di approvvigionamento dell’olio di
palma e dell’olio di palmisto.

Aumento del 14% dal 2019
Riduzione del 47% dal 2006**

Rifiuti in totale
50 kg per tonnellata di prodotto
Aumento del 5% dal 2019
Aumento del 10% dal 2017**

Rifiuti nocivi
20 kg per tonnellata di prodotto
Aumento del 28% dal 2019
Aumento del 122% dal 2017**

*le nostre emissioni vengono calcolate utilizzando i fattori britannici di conversione di emissione per il gas effetto serra (DEFRA e IEA) riferiti all’anno della valutazione. La segnalazione di emissioni di scopo 1 e
2 risulta in linea con lo Standard Protocol GHG. Negli anni precedenti abbiamo applicato fattori basati sulla località geografica al nostro reporting di scopo 2. Nel 2020 siamo invece passati all’utilizzo di fattori
di emissione in linea con le norme del GHG Protocols Scope 2 per i settori di mercato, applicati a tutti gli anni esaminati. **Anno di riferimento per il reporting.

La nostra valutazione comprova il nostro contributo diretto
a 13 SDG. Tra questi, abbiamo identificato cinque obiettivi
particolarmente in linea con le nostre attività: Lavoro dignitoso
e Crescita economica, Consumo e Produzione responsabile,
Vita sulla Terra, Acqua pulita e salubre. Contribuiamo inoltre
agli indicatori per gli obiettivi Climate Action goal 13.1 e 13.2.
Sottoponiamo a costante revisione gli SDG per determinare le
possibilità di migliorare il nostro contributo.
Per ulteriori informazioni riguardo ai 17 obiettivi di sviluppo
sostenibile dell’ONU (SDG) è possibile consultare la pagina
www.sdgs.un.org/goals

Il nostro sguardo verso il futuro
Cerchiamo sempre nuovi modi per migliorare la sostenibilità del nostro business. Ecco alcuni dei nostri target e
obiettivi per il 2021, insieme alle azioni che intraprenderemo durante l’anno.

Pilastri strategici

Economia

Sociale

Ambiente

Valori

Aree di maggiore attenzione

Crescita
responsabile

•	Rafforzare ed aumentare la quota di mercato valutando in modo proattivo potenziali acquisizioni strategiche, partnership ed altre opportunità, in
linea con il nostro progetto di creazione di un business sostenibile.
• Allargare ed espandere l’offerta per i clienti, ampliando la nostra base tecnologica, la copertura geografica e il nostro innovativo portfolio prodotti, a
condizione che tali traguardi vengano ottenuti in modo responsabile e in linea con i nostri obiettivi di sviluppo finanziario sostenibile.

• Assicurare che i nostri standard di salute e sicurezza superino la media del nostro settore. L’obiettivo è raggiungere zero morti o incidenti
gravi sul lavoro a dipendenti o a terzi. Ciò richiede un costante sviluppo e l’implementazione di un piano di miglioramento efficace del nostro
programma Journey to Zero Harm.

Cura delle
persone

• Restare concentrati sull’applicazione degli standard di sicurezza dei processi, con l’obiettivo specifico di ridurre del 5% gli eventi di perdita di
contenimento rispetto al 2020.
• Introdurre nuove misure a sostegno della salute mentale e del benessere dei nostri dipendenti, accanto al continuo impegno a supporto delle
comunità locali, grazie al nostro programma Innospec Cares.

• Impegnarsi per raggiungere il nostro obiettivo a medio termine di ridurre del 10% le emissioni GHG di scopo 1 entro la fine del 2030, in tutti i
nostri stabilimenti produttivi.

Conservazione
e protezione

• Identificare opportunità che ci permettano di passare a fonti di energia sostenibile. Laddove ciò non si riveli possibile, esplorare possibili
opzioni e tempistiche per raggiungere l’impatto zero.
• Implementare nuove iniziative per ridurre l’uso di acqua, aumentarne la qualità e minimizzare la quantità di rifiuti destinati alla discarica.

• Estendere la nostra iniziativa EcoVadis ai fornitori di semilavorati.

Governance

• Introdurre una nuova certificazione obbligatoria, che rafforzi la valutazione della responsabilità aziendale dei nostri fornitori, in tutte le
nostre operazioni, a livello mondiale.

Dare il buon
esempio

• Condurre un esercizio annuale di trasparenza e mappatura dei rischi per i nostri volumi di utilizzo di olio di palma del 2020, con l’obiettivo
di raggiungere il 100% di trasparenza dei fornitori fino al livello dei frantoi.
• Sviluppare e mantenere una sorveglianza specifica sui derivati della palma attraverso un “palm grievance tracker”, accessibile al pubblico
tramite il nostro sito web, volto a dimostrare la trasparenza nell’applicazione e nel rispetto della nostra politica NDPE (no Deforestation, no
Peat, no Exploitation).

Innospec Inc.
8310 South Valley Highway,
Suite 350, Englewood,
Colorado, 80112, USA

Innospec Manufacturing Park,
Oil Sites Road, Ellesmere Port,
Cheshire, CH65 4EY,
Regno Unito

Tel: +1 303 792 5554

Tel: +44 (0)151 355 3611

www.innospec.com
Per inviarci feedback su qualsiasi argomento presente in questo report, vi preghiamo di contattare il sito di Ellesmere Port, o di scriverci all’indirizzo
sustainability@innospecinc.com
Per contattare qualsiasi altro stabilimento Innospec, si prega di visitare il link sottostante e fare click sulla location desiderata.
www.innospec.com/get-in-touch
Ulteriori informazioni su Innospec, sui relativi prodotti e sui servizi, sono a disposizione sul nostro sito.

