
UN’AZIENDA CHIMICA SU SCALA 

MONDIALE CHE FORNISCE OTTIMI 
PRODOTTI ALLA SOCIETA

Creiamo – Costruiamo - Ricicliamo

Bilancio di sostenibilità 



La forza motrice che ha condotto IVL dov’è oggi

Per maggiori informazioni

Il Consiglio



Messaggio dell’Amministratore Delegato

Aloke Lohia

Amministratore delegato del gruppo

“La prossima rivoluzione economica

è in corso, e questa svolta fondamentale

ruota attorno alla sostenibilità.”

La sostenibilità non è solo una questione sociale e ambientale,

ma un’idea che trasformerà la nostra economia e le

aziende che l’adotteranno sempre più.

Per maggiori

informazioni
Riassunto bilancio di sostenibilità 2018
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IVL a colpo d’occhio

I nostri prodotti 

Per maggiori informazioniIndorama Ventures PCL.

Vision - To be a world-class chemical company making great products for society.
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I nostri prodotti
Abbiamo integrato a monte per 

produrre i materiali a monte per la 

produzione di PET e poliestere.

Imballaggio

I nostri prodotti comprendono

stampi di bottiglie PET (preforme),

tappi di bottiglia e bottiglie.

Materia prima PET

Offriamo diverse tipologie di servizi,

tra cui: hot-fill, alta e bassa

viscosità intrinseca, quick heat e

grade generali e molto altro.

Abbiamo iniziato con fili di lana

pettinata di alta qualità, usando

macchinari top di gamma e

tecnologie all’avanguardia.

Fibre

Le nostre fibre di poliestere e i

nostri fili sono usati nei settori

tecnico e dell’automobilistica, casa

e abbigliamento, igienico e medico.

I nostri prodotti riciclati sono

bottiglie, granulato, PET riciclato o

rPET, e fibre riciclate.

Nota : le sedi operanti totali include le aziende acquisite nella seconda metà del 2018 e JVs.

Lana Prodotti riciclati

Sedi operative IVL
Al 31 Dic, 2018

5 Continenti

31 Paesi

Nel 2018, 19 nuove sedi

Nord America
• Canada
• Stati Uniti
• Messico

• Cina
• India
• Indonesia
• Israele
• Myanmar
• Filippine
• Tailandia

• Egitto
• Ghana
• Nigeria

Sud America

• Brasile

• Austria

• Danimarca
• Francia
• Germania

• Italia
• Repubblica Ceca • Lituania

• Polonia
• Portogallo

• Irlanda • Russia

Europa
• Slovacchia
• Spagna

• Lussemburgo • Paesi Bassi
• Turchia
• Regno Unito

93Sedi

3 17 Asia

Africa

1

Sedi nel mondo

Per ulteriori informazioni

3
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Creazione di valore sostenibile di IVL per gli stakeholder

Sustainability Report Executive Summary 2018 5

Capitali

5 Continenti 5 Settori

31 Paesi

15 Centri di ricerca

93 Sedi

Milioni di dollari

Equity Totale

Milioni di dollari

Ricavi totali

Milioni di tonnellate

Produzione totale
(incluse vendite

11.8
Milioni di tonnellate

Consumo di 

materie prime

0.522
tCO2e/Tonnellate
di produzione

Ore di formazione

per dipendente

15,221
Dipendenti a 

tempo 

indeterminato

Score coinvolgimento 

dei dipendenti

Tonnellate di PET  
riciclata

4,680 59.9 10,741 789

11.34 86.01%
Indice di 

soddisfazione del 

cliente

Milioni di GJ  

Energia rinnovabile

3.85 0
Decessi

Vitality Index  
Settore fibre

23% 33%
Vitality Index

Settore PET HVA

Milioni di GJ  

Consumo di 

energia

Milioni m3

Consumo d’acqua

30.43 173.60
Dollari

Spesa di 

formazione per 

dipendente

LTIFR = 3.71
(casi / 1,000,000  
ore-uomo)

Business Model Risultati

Mission
Ci impegniamo nell’essere un’azienda leader 

responsabile, forti dell’eccellenza dei nostri lavoratori, 

dei processi e delle tecnologie al fine di creare valore 

per i nostri azionisti.

Valori

» Il cliente è la nostra ragion d’essere.

» Le persone fanno la differenza.

» Consideriamo il cambiamento come un’opportunità.

» La diversità è la nostra forza.

» Responsabilità.

ESSERE UN’AZIENDA CHIMICA SU SCALA 

MONDIALE CHE FORNISCE LA SOCIETÀ DI 

OTTIMI PRODOTTI.

Visione

60.3

2.25
Milioni di dollari

Contribuzione CSR

350,903

2.75

interaziendali)

Milioni di dollari

Patrimonio netto 

principale



Highlights finanziari del 2018

Per maggiori 

informazioni

Anno dopo anno abbiamo raggiunto una crescita del 44% EBITDA, e siamo riusciti ad aumentare l’EBITDA per 

più del 250% negli ultimi quattro anni.

Core EBITDA

(milioni di dollari)

PET integrato

Olefine

Fibre

Imballaggi

Prodotti chimici 

speciali

per

Settore di attività

158

48

211

232

Indorama Ventures PCL.

Vision - To be a world-class chemical company making great products for society.
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791

Ricavi

10,7 miliardi 

di dollari

Flusso di cassa

operativo

989 milioni di

dollari

Guadagno 

per azione

4,61 Baht

Core EBITDA

1,4 miliardi di 

dollari

Profitto netto 

core dopo 

tasse e NCI

789 milioni di 

dollari



Riconoscimenti esterni

• Membro del «DJSI Emerging» nel 

2018 Markets Chemicals Industry

• Inserito nella top ten delle aziende 

chimiche nel mondo

• 2018

Rating cambiamento 

climatico: B

• 2018

Rating filiera di produzione: B-

Rating ESG: BB

Borsa valori della Tailandia

• Premio per la sostenibilità SET 2018 eccellente

• Investimento per la sostenibilità tailandese 2018

• Membro del

FTSE4Good Index Series

Miglior score ESG

Nel 100% del percentile  

del gruppo nel 2018

• Riconoscimento Gold

• Top 3% dei fornitori

In tutte le categorie
Miglior score per trasparenza

ESG in 2018

Trasparenza ESG 

2018

Per maggiori

Informazioni
Sustainability Report Executive Summary 2018 7



Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) e IVL

Per maggiori 

informazioni

Considerata la natura dell’azienda, IVL si impegna a svolgere il proprio ruolo contribuendo al raggiungimento dei seguenti obiettivi di 

sviluppo. Gli obiettivi interamente colorati sono direttamente influenzati dalle attività dell’azienda di cui IVL sostiene con forza il loro 

conseguimento. Gli obiettivi con sfondo bianco sono direttamente influenzati dalle attività dell’azienda che IVL tiene monitorati.

Indorama Ventures PCL.

Vision - To be a world-class chemical company making great products for society.
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Garantire la salute e la 
sicurezza dei nostri prodotti, 
dei nostri dipendenti e dei 
nostri fornitori

Offrire occasioni di 
insegnamento e sviluppo a tutto 
lo staff e promuovere 
l’educazione al riciclo nella 
società

Sostenere la parità dei sessi 
e incrementare la 
partecipazione e la 
promozione delle donne

Gestione dell’uso sostenibile 
dell’acqua e analisi del rischio 
idrico con piani di mitigazione

Ridurre l’impatto dei nostri prodotti 
nella fase di utilizzo e promuovere 
nuove opportunità di riciclo

Collaborare con organizzazioni 
per intensificare il nostro 
contributo all’economia circolareRidurre il rischio di potenziale 

impatto negativo e controllo delle 
aree circostanti le nostre sedi

Collaborazione con aziende 
affini che affrontano il 
problema dei rifiuti nell’oceano

Migliorare l’uso delle risorse, 
l’efficienza energetica, sviluppare 
nuove strategie a basse emissioni di 
carbonio

Offrire delle buone condizioni di 
lavoro, pari opportunità e nessuna 
discriminazione nelle nostre 
attività

Incremento dell’uso di energia 
elettrica da fonti di energia 
rinnovabili dove possibile

Principale

Secondario

Da monitorare



Anti-corruzione

A maggio 2018, l’azienda ha rinnovato 

con successo la certificazione del 

Settore Privato tailandese Collective 

Action Coalition Against  Corruption 

(CAC).

(IVL ha ricevuto la sua prima certificazione a ottobre 2014.)

Valutazione di Corporate

Governance

La valutazione di Corporate Governance e Board 

è stata svolta per la prima volta da un corpo 

esterno professionale (IOD) e i risultati hanno 

trovato che IVL ha una forte mentalità di 

sostenibilità struttura di governance.

Corporate Governance

Sustainability Report Executive Summary 2018
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Ci impegnamo nell’operare eticamente, in 

maniera trasparente, senza corruzione,  nelle

nostre operazioni su scala mondiale.

Non prendiamo le parti di nessuna posizione

politica. Nel 2018 IVS e le sue sussidiarie non 

hanno effettuato alcuna donazione a partiti politici.

Uno straordinario Score CG di

5 S t e l l e nella pratica di

Corporate Governance delle

compagnie tailandesi

IVL non ha ricevuto sanzioni per 

inadempienza effettiva nei confronti dei

regolamenti di  corporate governance.

Per maggiori

informazioni

Segnalatori
IVL ha una politica per i segnalatori che offrono 
informazioni circa le pratiche di segnalazione 
anticorruzione e fornisce dei canali appositi per 
raccogliere segnalazioni anonime. Sul sito dell’azienda 
sono presenti diversi canali di comunicazione per 
soggetti esterni che vogliano contattare il Comitato dei 
segnalatori o i direttori indipendenti, inclusi i seguenti 
indirizzi: ethics@indorama.net e 
independentdirectors@indorama.net senza la 
necessità di rivelare la propria identità.

mailto:ethics@indorama.net
mailto:independentdirectors@indorama.net


Gestione delle relazioni con i clienti

Per mantenere la nostra posizione e promuovere una crescita coerente e sostenibile, riteniamo che una buona 

gestione delle relazioni con i clienti (CRM) sia parte integrante del nostro successo a lungo termine. Il Customer 

Engagement è un nostro punto di forza e un’importante parte della nostra strategia di sostenibilità.

Il Customer Satisfaction Measurement ci consente di capire le esigenze presenti e future dei nostri clienti e la loro 

soddisfazione per i nostri prodotti e servizi. Questo, a sua volta, ci aiuta a prevedere le future intenzioni dei nostri 

clienti.

Indice di soddisfazione del cliente (CSI) e il Customer Retention Rate (CRR)

Complessivo IVL

CRR CSI

93%      86.01%

Nota: gli scores complessivi di copertura del Customer Retention Rate (CRR) per percentuale dei ricavi totali

Per maggiori

informazioni

Customer satisfaction

measurement coperto

100%
delle operazioni globali

Migliore o 
uguale 
all’anno 
precedente

Target

CSI 
complessivo 
nel 2019

Indorama Ventures PCL.

Vision - To be a world-class chemical company making great products for society.10



Gestione dell’innovazione

Innovation Management si concentra sullo 

sviluppo di nuovi prodotti e sul miglioramento 

dell’efficienza dei prodotti esistenti che 

soddisfino i bisogni sociali e ambientali e siano 

in linea con i nostri principi guida e le nostre 

politiche di gestione ambientale e sostenibilità.

IVL lavora a stretto contatto con i clienti per 

tenere il passo con le esigenze di mercato in 

rapida evoluzione, le sfide globali e le grandi 

tendenze che includono il SDG, per soddisfare

le loro esigenze e necessità.

Sustainability Report Executive Summary 2018
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Per maggiori

informazioni

Economia 
circolare

Innovazione 
del prodotto

Processo di 
innovazione

Innovazione 
dell’ambiente

Innovazione 
aperta

Ricerca e 
sviluppo

Focus 
gestione 

dell’innova
zione IVL

Settore 

fibre 

Settore 

PET HVA 

Settore 

fibre

Settore PET 

HVA

Nuovo 
prodotto
Innovazione
Sviluppo
IVL

IP e 
normativo

Requisiti di 
applicazione

Prodotti 
alternativi

Capacità e 
potenzialità 
del prodotto

Tecnologie 
avanzate

Necessità del 
cliente e del 

mercato

Modifiche del 
materiale

Crescita del 
settore



Gestione del prodotto

In IVL la gestione del prodotto fornisce un quadro di riferimento 

per l’impegno attivo in tutta l’azienda per garantire che i nostri 

prodotti non presentino rischi per la salute dell’uomo e 

dell’ambiente quando usati come previsto, e per generare valore 

identificando le opportunità per ridurre l’uso delle risorse e il 

consumo di materiali.

Classificazione dei prodotti sostenibili

Stiamo classificando i nostri prodotti. Questo ci permette di 

identificare le fasi del prodotto per migliorare ulteriormente il 

design, la manifattura, le materie prime, il trasporto, e la catena del 

valore per ridurre il loro impatto finale sull’ambiente e sulla società 

e fornire un chiaro posizionamento nel nostro portfolio di prodotti 

sostenibili. Il nostro obiettivo è di completare questa classificazione 

entro il 2020.

Analisi del ciclo di vita (LCA)

Abbiamo completato le analisi LCA in tutti i nostri stabilimenti in 

Asia (esclusi quelli acquisiti nel 2018) e in alcuni stabilimenti negli 

Stati Uniti e in Europa, in conformità con ISO14040/44:2006 

comprendendo il 65% della nostra produzione totale. Prevediamo 

di estendere il le LCA al resto delle nostre attività in altre regioni.

Target

LCA Coverage  

globally

by 2020

2018

Copertura 

globale LCA
95%65%

Per maggiori

informazioniIndorama Ventures PCL.

Vision - To be a world-class chemical company making great products for society.12

Target

Copertura 

globale LCA 

entro il 2020

Pratiche 

chiave di 

gestione del 

prodotto

Test di 

conformità 

normativa

Fase sperimentale 

caratterizzata da 

una scala di 

laboratorio

Ideazione 

del 

prodotto

Analisi di 

conformità del 

prodotto/ 

Valutazione del 

rischio sito 

iniziale (PCRC)

Marketing 

commerciale

Stadio di 

sviluppo

Test di 

conformità 

normativa



Riciclaggio

Siamo leader

nel riciclaggio PET

in Asia, Europa e 

Nord America.

Siamo i produttori leader 

di prodotti in fibra di 

poliestere di alta qualità 

da bottiglie in PET post-

consumo riciclate.

Siamo il produttore 

leader mondiale di 

resina PET con 

contenuto riciclato 

(tecnologia in-melt).

Riciclaggio meccanico

• Continua espansione – acquisizione di Sorepla

nel 2018

Riciclaggio chimico

• In collaborazione con Unilever e Ioniqa

• In collaborazione con Loop Industries

Circa 38 miliardi di bottiglie sono 
state riciclate

fra il 2011 e il 2018

* rPET resin che è composta fino al 30% di materiale riciclato

2
2
7
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0
3

2
7
8
,1

4
4

3
3
8
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4
8

3
8

6
,7

3
4

3
5
9
,8

2
7

350,903
Tons

1
7
3
,1

0
2

3,576

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Per maggiori

informazioni

PET – Riciclaggio – La rinascita per ridurre che i rifiuti di plastica PET finiscano in natura e preservare le risorse 

naturali.

Target di riciclaggio

Impegno globale per 

incorporare 750.000 

tonnellate di PET 

post-consumo come 

materia prima nella 

nostra produzione di 

poliestere entro il 

2025.

Sustainability Report Executive Summary 2018 13



Emissioni gas serra (GHG)

Ci impegniamo a gestire in modo proattivo il 

nostro impatto ambientale e a investire in 

iniziative che hanno un impatto positivo.

2020 Obiettivo 

combinato Campo di 

applicazione 1 e 2 

riduzione 

dell'intensità rispetto 

ai livelli del 2013

6%

Le emissioni GHG di IVL in campo 1 e 2 sono state verificate da un revisore esterno (come previsto da ISO 14064-1 e da ISO 

14064-3).

Per maggiori

informazioni
Indorama Ventures PCL.

Vision - To be a world-class chemical company making great products for society.
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Intensità

(tCO2e/Ton of production)

Intensità

(tCO2e/Ton of production)

Intensità

(tCO2e/Ton of production)

Emissioni GHG indirette - Campo

2

2015 2016

Emissioni totali

(tCO2e)

2017 2018 2015 2016

Emissioni totali

(tCO2e)

2017 2018 2015 2016

Emissioni totali

(tCO2e)

2017 2018

4,068,608

0.544
0.537

Totale emissioni GHG - Campo 1 & 2 Emissioni GHG dirette - Campo 1

0.522

0.298

0.328
0.321

0.325
0.246

0.209

0.232

0.197

5,089,355 5,528,000 5,913,464

2,226,176

3,109,687

3,688,970

3,211,409 1,842,432

2,316,591 2,224,494

1,979,668

0.553



Energia

La nostra attenzione all'efficienza energetica è cresciuta 

costantemente, poiché questo ci aiuta ulteriormente a 

diventare più competitivi riducendo i costi energetici e 

affrontando al tempo stesso i cambiamenti climatici. 

Abbiamo adottato diverse iniziative di risparmio di energia 

simultaneamente.

Tre dei nostri stabilimenti, Orion Global Pet in Lituania, 

Indorama Ventures Quimica in Spagna e Wellman 

International in Irlanda, stanno usando elettricità da 

fonti rinnovabili al 100%. Indorama Holdings in Lopburi,

Tailandia, ha installato un impianto fotovoltaico da 5MW 

per generare energia rinnovabile verde. IVL continua a 

ricercare ulteriori possibilità per incrementare l’uso 

dell’energia rinnovabile.

Per maggiori

informazioni

5.29

5.505.40
5.54

41,467,851

2015 2016

Consumo totale (GJ)

2017 2018

Intensità (GJ/Ton della 

produzione)

Sustainability Report Executive Summary 2018 15

511,593

492,531

423,481

1,226,105
1,427,919373,656

855,872

901,065

2018

149,558

Totale elettricità rinnovabile (GJ)  

Totale biogas rinnovabile(GJ)  

Totale Biomassa rinnovabile (GJ)

227,034

317,438

2015

6.9%

Aumento 
dell’uso 
di 
energia 
rinnovabi
le 
rispetto 
all’anno 
precede
nte

20172016

Consumo totale di energia Consumo totale di energia rinnovabile

51,219,219
55,070,650

59,984,718



Gestione dell’acqua

IVL s’impegna in una gestione sostenibile dell’acqua (incluso il prelievo e lo scarico dell’acqua) rispettando e andando 

oltre tutte le leggi ambientali, standard internazionali, e le normative vigenti nei paesi in cui operiamo, e sarà proattiva nel 

dimostrare leadership e responsabilità in linea con i nostri valori.

Per maggiori

informazioni

Migliore o 
uguale 
rispetto 
all’anno 
precedente

Target 

Densità 

dell’acqua 2018

Indorama Ventures PCL.

Vision - To be a world-class chemical company making great products for society.
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Acqua riciclata e 

riutilizzata
Totale prelievo d’acqua

Volume totale acqua

riutilizzata/riciclata 
(m3)

Intensità

(m3/Ton di produzione)

Acqua riciclata/

/Riutilizzata (%)

46,295,100

60,285,763

2,780,405

7.28

6.60

8.78

3,053,241

4,699,568
5,292,534

2015 2016

Totale acqua prelevata (m3)

2017 2018 2015 2016 2017 2018

5.325.35
4.88

5.12

38,200,946

53,552,616

8.78



Gestione dei rifiuti

Gestiamo i nostri rifiuti in modo responsabile e superiamo i requisiti normativi dove 

possibile. Ci impegniamo nel ridurre i nostri rifiuti e aumentare lo smaltimento 

attraverso fornitori sostenibili che li possano riutilizzare, recuperare o riciclare e

inoltre ci assicuriamo che i nostri rifiuti pericolosi siano smaltiti e trattati da fornitori 

qualificati.

Migliore o 
uguale 
rispetto 
all’anno 
precedente

Target  per 
l’intensità dei 
rifiuti 
pericolosi nel
2019

For More

Information Sustainability Report Executive Summary 2018
17

2015

Totale rifiuti pericolosi Totale rifiuti generati, smaltiti,  

riutilizzati, riciclati e recuperati

2015 2016 2017 2018

Totale rifiuti pericolosi (Ton)

Intensità (Tons/Ton di produzione)

34,229

47,458

164,152 170,949

117,959

147,749

52% 57%

48% 43%

63%

43%

0.0045
0.0054

0.00500.0046

2016 2017 2018

Totale rifiuti generati (Ton)

Totale rifiuti smaltiti (% del totale rifiuti generati)

Totale rifiuti riutilizzati, riciclati e recuperati (% del 

totale rifiuti generati)

57%

37%

54,075
51,308



Salute e sicurezza sul lavoro

Dal 31 dicembre 2018, il 45% delle sedi aderisce al sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro OHSAS 

18001/ISO 45001.

Il totale degli infortuni registrabili e degli infortuni con perdita di tempo nel 2018 è aumentato rispetto al 2017 a causa del 

maggior numero di incidenti in alcuni siti acquisiti nel 2018 e all’alta intensità di manodopera. L'applicazione della nostra

cultura e delle nostre pratiche in materia di sicurezza in questi siti è stata un obiettivo fondamentale per ridurre gli infortuni 

nel 2018.

Per maggiori

informazioni

2%

Target
Riduzione 
del TRIR e 
del LTIFR
rispetto 
all’anno 
precedente

Indorama Ventures PCL.

Vision - To be a world-class chemical company making great products for society.
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Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR)

(casi / 1,000,000 ore-uomo)

2.95

3.613.67

Total Recordable Injury Rate (TRIR)

(casi / 200,000 ore-uomo)

1.57

1.00
1.19

1.29

2015 2016 2017 20182015 2016 2017 2018

3.71

Decessi

Obiettivo

Zero Decessi

2018 Risultato
Zero Decessi



Capitale umano

Lavoratori appassionati da tutto il mondo con 

background multiculturali, diverse mentalità, e 

lingue ci forniscono di quella diversità 

nell’intelligenza che aiuta a trasformare una sfida 

in un’opportunità. Per garantirne la sostenibilità, 

ci concentriamo su importanti investimenti nei 

nostri dipendenti per sviluppare ulteriormente le 

loro abilità, conoscenze ed esperienze.
2015 2016 2017 2018

8.50%

6.90%

6.30%

5.59%

5.92%

4.68%

5.89%

5.36%

Voluntary attrition 

Attrition complessiva

Per maggiori

informazioni

* Escluse joint ventures senza controllo operativo
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74

Nazionalità

94.01%

Tasso di 

conservazione

15,221

Dipendenti
a tempo 

indeterminato

Dipendenti

con disabilità

21.53%

Donne Asia  

Europa

Americhe

Africa

28.5%

3.2%

Dipendenti a 
tempo 

indeterminato
per 

continente88 49.5%

18.8%



Global Employee Engagement

Migliore o 
uguale 
rispetto 
all’anno 
precedente

Target  

Score di 

motivazione dei 

dipendenti

nel 2019

Per maggiori 

informazioni

3.85

Score motivazione 

dei dipendenti

3.65
3.77

3.83 3.85

2015 2016 2017 2018

Nel 2018 lo score di motivazione dei dipendenti è 

migliorato, passando dal 3.83 del 2017 al 3.85 del 2018.

93.43%

Partecipazione allo studio 

globale di motivazione dei 

dipendenti 

90.42%

93.50%
93.75%

93.43%

2015 2016 2017 2018

Indorama Ventures PCL.

Vision - To be a world-class chemical company making great products for society.
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Apprendimento esperienziale

Altri programmi di sviluppo del talento

IVL offre un programma, “Shadow Development”, per 

aiutare ulteriormente i nostri dipendenti nell’ufficio 

aziendale. Questo programma di nove mesi, co-

sviluppato da Indorama Ventures e Sasin School of 

Management, una delle più prestigiose scuole di 

Business in Tailandia, offre una fusione unica di 

apprendimento tramite una tradizionale 

ambientazione in classe, visite dei siti, progetti e 

apprendimento tra pari. Un totale di 18 manager ad 

alto potenziale hanno partecipato a questo 

programma che sviluppa e supporta efficacemente il 

personale locale.

173.60 $
Spesa di formazione 

per dipendente

30.43
Ore di formazione 

per dipendente

Programma sviluppo leadership globale

IVLDP, il nostro programma di leadership globale è 

concentrato sulla creazione di futuri leader. In totale 

130 dirigenti sono stati sottoposti a strumenti di 

autovalutazione e di valutazione del business. 

Successivamente è stato introdotto un programma di 

livello superiore,  i-Lead, progettato per creare una 

cultura dell'apprendimento esperienziale per i futuri 

leader. Il programma è tenuto dall’amministratore 

delegato del gruppo. Un altro programma di sviluppo 

della leadership, “v-Lead”, è tenuto dai responsabili 

Business per sviluppare competenze interfunzionali e 

costruire giovani talenti per diventare leader efficaci 

all'interno del rispettivo business.

Per maggiori 

informazioni
Sustainability Report Executive Summary 2018
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Programma 

LSS

Programma di 

sviluppo Shadow

1,376 Partecipanti 18 Partecipanti

v-Lead leadership  
development program

38 Partecipanti 27 Partecipanti

i-Lead programma di 
sviluppo  della 
leadership

Programma globale Lean Six Sigma (LSS)

Nel 2018, 1,376 dipendenti hanno frequentato i 

programmi LSS e hanno intrapreso 252 progetti. Più 

di 43,920 ore di formazione Six Sigma sono state 

completate dal 2012 al 2018, producendo oltre 32 

milioni di dollari di risparmio per l’azienda.

27 Partecipanti

V-lead

Programma di sviluppo 

della leadership 



Operational Excellence Awards

I riconoscimenti Operational  

Excellence  sono stati introdotti nel 

2017 per riconoscere gli sforzi di un 

team all’interno di una categoria 

business. Il criterio dei riconoscimenti 

si concentra su sostenibilità, gestione 

e finanza. Alcuni dei criteri della 

sostenibilità includono le emissioni

GHG,  infortuni, consumo di energia, 

soddisfazione del cliente e 

motivazione dei dipendenti.

Le migliori quattro unità delle 

rispettive categorie business sono 

state premiate e ringraziate dai nostri 

membri del consiglio in presenza dei 

leader globali di IVL al Global 

Strategy Meet che si tiene 

annualmente a Bangkok.

Per maggiori 

informazioni
Indorama Ventures PCL.
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Settore delle materie prime
PT Indorama Petrochemicals, 
Indonesia 

Settore PET
Guangdong IVL PET Polymer Company 
SRL, Cina

Settore delle fibre
PT Indorama Ventures Indonesia, 
Indonesia

Settore Imballaggio
Indorama Ventures packaging 
(Filippine) Corporations, Batino, 
Filippine



Diritti umani

Valutazione della tutela dei diritti umani nella nostra catena di valore aziendale

Crediamo fermamente nel rispetto dei diritti umani e della Dichiarazione universale 

dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e della Dichiarazione dell'Organizzazione 

internazionale del lavoro (OIL) sui principi e diritti fondamentali nel lavoro. La nostra 

politica dei diritti umani riflette i diritti di tutte le parti interessate.

Valutazione dei diritti umani sul lavoroFornitori

Il processo di valutazione dei fornitori

comporta un approccio sistematico e

armonizzato che richiede l'adozione di:

Clienti, business partners  e 

concorrenti

Rispettiamo la privacy dei nostri clienti e

degli altri partner commerciali, come

indicato nella nostra Politica sul

trattamento degli azionisti; Politica sul

trattamento dei clienti; Politica dei partner

commerciali e della concorrenza; e

Politica dei partner commerciali e dei

creditori.

Sono state identificati i quesiti per gli

Indicatori della valutazione del rischio.

Valutare

HRRP* = 0.30%.
Le aree di rischio e il livello

del paese sono stati identificati.

Comunicare e mitigare

Il piano d’azione è stato
formulato sulla base di

interventi accordati
per valutare progressi.

Zero
Violazioni dei 
diritti umani nel 
2018

100%

Fornitori cruciali

100%

Attività globali

(JV inclusi)

Nota: * HRRP = Numero di potenziali rischi per i diritti umani identificati / (Risposte dalle unità totali x richieste totali)

Per maggiori 

informazioni
Sustainability Report Executive Summary 2018
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Accettare il codice di 
condotta del fornitore

Rispondere a un 

questionario di

autovalutazione

Identificare



Corporate Citizenship

Salute

26%

Educazione

28%

Ambiente

11%

Sociale e benessere

23%

Arte e

cultura

12%

Educazione al riciclo

• 15 scuole / 5,032 studenti

• Più di 2.000kg di bottiglie di plastica

• 10 organizzazioni (pubbliche / governative)

• 2,500 magliette prodotte con bottiglie riciclate e 
date alla società

Conservazione dell’ambiente
• Centro per l’ambiente Wetlands Edge 

• Sponsor dello Zoo Asheboro

• Conservazione dell’acqua in 10 dighe di controllo

• Biodiversità liberando tartarughe

Salute
• 650 accessi a cure mediche (check-up fisico,

cure dentistiche, trasporto gratuito in ospedale)

• 379 Operazioni (cheiloschisi)

2018

Contributo totale

2,246,940

dollari

52%

Investimenti

nel sociale

36%

Donazioni

13%

Iniziative

commerciali

114,360 dollari

Donazioni in 

natura totali

58,640 ore

Tempo:

volontariato dei 

dipendenti durante 

le ore di lavoro

1,007,500 dollari

Costo stimato delle 

ore di volontariato 

durante l’orario 

lavorativo

84,140 dollari

Spese di gestione 

totali

Corporate Social Responsibility (CSR) è un elemento chiave nella dimostrazione dell’integrità della nostra attività. Le 

nostre azioni dimostrano l’effetto positivo che abbiamo come azienda sulla società e sull’ambiente, che a sua volta, è 

fondamentale per il raggiungimento della sostenibilità.

Per maggiori 

informazioni

552

Attività CSR 

nel 2018
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Contributo sociale Attività di CSR   Risultati e conseguenze



La strada da percorrere, 2019 e oltre

Per maggiori 

informazioni

Maggiore attenzione zero rifiuti

pericolosi in discarica nelle 

nostre attività su scala 

mondiale

Maggiore attenzione nello 
scarico zero liquidi
nelle nostre attività globali

Impegno su scala mondiale

per incorporare 750,000 tonnellate

di materiali PET post-consumo
come materia prima nella nostra

produzione di poliestere entro il 2025

Certificazione ISO
100% dell’ISO 9001

98% dell’ISO 14001, ISO 50001,

ISO 45001/OHSAS 18001

delle attività globali entro il 2020

Prodotti sostenibili

Classificazione entro il 2020

Sustainability Report Executive Summary 2018
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Continuo aumento del

consumo di energie 

rinnovabili



Segnalazione dei dati, verifica e garanzia sul rapporto

Reported based on the

Global Reporting Initiative

(GRI) Standards

GHG Verification

100%
in accordance with

ISO 14064-1 and ISO 

14064-3

Reporting 

Assurance

100%
in accordance with

AA1000AS

Indorama Ventures PCL.
Vision - To be a world-class chemical company making great products for society.
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Riportato in base agli 

standard della Global 

Reporting Initiative (GRI)
in conformità con AA1000AS conformità con ISO 14064-1 e 

con ISO 14060-3

Garanzia di rendicontazione Verifica GHG



Contatti e Feedback

RICHARD JONES

Responsabile comunicazioni aziendali,  

sostenibilità e Human Resources locale

+662 661 6661 ext. 680

richard.j@indorama.net

Bilancio di sostenibilità 2018 Bilancio annuale 2018

AVINASH CHANDRA

Responsabile EHS 

aziendale

+662 661 6661 ext. 184

avinash.c@indorama.net

HARSHA V REDDY

Responsabile sostenibilità 

globale

+662 661 6661 ext. 605

harsha.r@indorama.net

Per maggiori

informazioni

Per maggiori

informazioni
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Il PET è un incredibile prodotto riciclabile al 100%.

Insieme, usiamolo saggiamente ed eliminiamolo responsabilmente 

per un futuro migliore.


