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Sostenibilità e azione responsabile sono caratteristiche oggigiorno 
considerate imprescindibili per qualsiasi azienda al passo con i tem-
pi. Questo vale ancora di più per un’azienda che opera principalmente 
nell’ambito pubblico, in collaborazione con comuni e amministrazioni, i 
cui obblighi e problemi diventano automaticamente anche i nostri.

Ognuna delle nostre molteplici iniziative apporta un contributo, ma 
a titolo personale ritengo che sia importante dare forma alle nostre 
attività, renderle misurabili e comprensibili.

La nostra intenzione è di seguire, in collaborazione con «Swiss Clima-
te», gli indicatori di sostenibilità più adeguati e importanti per il nostro 
business, ambendo alla creazione di un reporting di sostenibilità sulla 
base degli standard internazionali GRI. Questo è il nostro programma 
obbligato.

Sono convinto che il cambiamento possa essere raggiunto solo parten-
do dall’individuo. 

Per questo motivo collaboriamo con il nostro personale per creare un 
inconfondibile impegno Clear Channel. Questo è il nostro programma 
indipendente.

 
Cordiali saluti 

Christoph Marty
CEO
Christoph Marty
CEO
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Quasi come un tram
Veicoli elettrici: un esempio della nostra 
idea di responsabilità ecologica. 

Così come i trasporti pubblici di Zurigo, anche noi utilizziamo l’energia 
elettrica e siamo presenti sulle strade con una tabella di marcia ben ar-
chitettata. Operiamo sempre di notte tra la domenica e il lunedì, e tra 
il lunedì e il martedì, con una flotta di cinque veicoli elettrici, gestendo 
i circa 1’100 cartelloni pubblicitari alle fermate dei mezzi pubblici. Effici-
entemente e silenziosamente.

Daniel Perez, addetto del servizio tec-
nico: «Inizialmente ci è voluto un po’ per 
cambiare le abitudini, soprattutto quan-
do le condizioni meteorologiche non er-
ano favorevoli. I consigli dispensati al 
corso di guida mi hanno aiutato parec-
chio. Oggi mi sento a mio agio a guidare 
la mia nuova auto elettrica, anche per-
ché questo rappresenta il mio piccolo 
contributo personale all’ambiente.»
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Ambiente Personale Economia

Il nostro obiettivo è tutelare le risorse naturali, 
 lavorare con materiali biodegradabili e  

ridurre le nostre emissioni.

Ci impegniamo affinché al nostro personale  
vengano garantiti la salute, la sicurezza, lo sviluppo  

e un ambiente di rispetto reciproco.

Vogliamo continuare a ottenere ottimi risultati, 
ma non a qualsiasi costo. La nostra condotta  

commerciale è improntata sull’equità e conformità  
alle norme di legge.  

Società

Essendo anche noi membri della società,  
vogliamo apportare il nostro contributo a una  

convivenza sociale in ottemperanza ai principi di 
giustizia, libertà e senso di responsabilità.

Emissioni Personale EconomiaSocietà

Approvvigionamento e smaltimento

Energia e acqua

Standard

Standard

Legenda

Standard

Standard

 Compensazione miglia aeree

 Pianificazione percorsi Clear Tours

 Corsi di guida ecologica

 Impiego di veicoli elettrici

  Ampliamento flotta di veicoli elettrici

 Partecipazione a corsi di formazione esterni

 Programma di formazione interno

 Frutta fresca sul posto di lavoro

 Vaccino antinfluenzale gratuito

 Postazione di lavoro ergonomica

 Registrazione della durata del lavoro

  Leadership e sviluppo professionale 
 del personale

 Linee guida e procedure per la lotta
 alla corruzione

 Linee guida sulla divulgazione tutelata  
 (segnalazione di irregolarità)

 Linee guida su attività aziendali che 
 coinvolgano familiari e amici

 Etica e codice comportamentale

 Insider Trading Policy

 Business Continuity Plan

 Partecipazione ad associazioni professionali

  Sviluppo dei prodotti orientato al mercato

  Sviluppo e ottimizzazione di processi 
 generali e trasparenti

 Impegno C40

 Impegno Smart Cities

 Affissioni gratuite per organizzazioni di  
 pubblica utilità e fondazioni

 Sostegno a imprese sociali

 Donazioni invece che regali di Natale

  Volontariato individuale

  Iniziativa Clear Channel: vogliamo apportare 
 un contributo unico e impegnarci attivamente 
 per un obiettivo. 

 Detergenti conformi alle norme OCSE

 Smaltimento ecologicamente corretto
 secondo le direttive locali

 Rinuncia all’utilizzo di bottiglie PET

  Riconversione dei punti luce con  
 illuminazione a LED

  FSC o Naturemade Star per  
 documentazione cartacea

 Minergie Office Zurigo

 Pulizia dei punti di affissione senza  
 l’utilizzo di acqua

 Circuito d’acqua chiuso nell’impianto  
 di produzione

  Energia pulita

  CFSL  

  GRI

 SOXX

 US GAAP

 IKS

  GRI 

  Concluso 

  In corso

  GRI 

 myClimate

  Swissclimate

  GRI
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Una cosa che ci sta vera-
mente a cuore
Partner svizzeri: un esempio su come mettia-
mo in pratica la nostra responsabilità sociale.

Le due aziende svizzere Blatty Metallbau SA e Burri public elements SA 
hanno fissato nuovi standard per gli impianti pubblicitari esterni e per la  
progettazione degli spazi pubblici. Insieme a loro sviluppiamo il nostro in-
ventario, affiniamo le nostre idee e traiamo ispirazione. Circa il 98% delle 
nostre postazioni proviene dalla Svizzera, proprio come il valore aggiunto 
derivante dalle nostre attività.

Roberto Credaro, Head of Operations: 
«Risparmiare è sempre possibile, ma 
la questione è a che prezzo. Io compro 
e collaboro molto con partner svizzeri, 
perché la nostra azienda genera valore 
aggiunto anche da questo. Una scelta 
che richiede spesso una forte capacità 
persuasiva, ma alla fine mi rende sod-
disfatto.»
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Senza se, né ma
Regolamento di conformità: un esempio  
su come mettiamo in pratica la nostra  
responsabilità economica.

La pubblicità esterna implica un’interazione quotidiana con i partner più 
diversi: aziende, organizzazioni statali, associazioni, consumatori, enti 
pubblici, proprietari di terreni o amministrazioni. La nostra condotta com-
merciale si basa su un vasto regolamento di conformità che ci rende un 
partner affidabile.  

Tom Gibbings, CFO e Compliance Ma-
nager: «Le nostre norme sono severe 
ed esaurienti, e sono fiero del fatto che 
vengano prese sul serio. La formazione 
interna crea comprensione, la tutela 
della divulgazione di informazioni crea 
fiducia e il controllo sistematico dà sicu-
rezza alle nostre azioni.»



Cartelloni illuminati Acquisto telai cartelloni

Collaboratori in fase di formazione 
supportata dall’azienda

Rifi uti cartelloni

Postazioni pubblicitarie

Veicoli di servizio 

Schermi digitali Acquisto materiale stampa

Operational Management Team

Materiale telai cartelloni 

Fornitura elettrica

 Lampadine a LED
 Altre

 Svizzera 
 Estero

 Formazione con contributo 
 fi nanziario   
 Altre

 Riciclo
 Smaltimento

 Senza elettricità
 Con elettricità

 Elettrici
 Diesel
 Benzina

 Tecnologia LCD
 Altre

 Svizzera 
 Estero

 Donne 
 Uomini

 Alluminio riciclabile
 Altri

 Qualità sostenibile
 Altri

Grafi ci
Approfondimenti sulle iniziative in corso 

Responsabilità ecologica

Clear Channel ottimizza continuamente l’utilizzo delle risorse, si preoccupa per l’impatto ambientale dei materiali 
impiegati e per la sostenibilità nelle fasi di acquisto e sviluppo del prodotto. Anche nelle fasi di acquisto, sviluppo 
e rinnovo del prodotto la nostra attenzione è incentrata sulla sostenibilità.

Responsabilità sociale

Clear Channel sostiene l’economia svizzera e i progetti sociali, si impegna per una convivenza improntata su equità 
e rispetto, e apporta il suo contributo a progetti orientati al futuro.

Responsabilità sociale

Clear Channel si assicura di creare una cultura imprenditoriale aperta e motivante. Il personale viene incentivato a 
intraprendere uno sviluppo professionale. Salute, sicurezza e pari opportunità sono assolute priorità.

Responsabilità economica

Clear Channel non solo vanta standard etici, ma li vive nella quotidianità e li fa controllare da un ente di auditing 
indipendente che ne garantisce il rispetto. Durante regolari corsi di formazione, il personale viene istruito sulle 
diverse materie.

86 % 98 %

78 %

61 %

80 %
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4 %
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22 %

39 %

20 %
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Prima del 2010 Ottimizzazione graduale della quota di riciclo

2010 – 2014
– Introduzione di «Clear Tours» per l’ottimizzazione della pianificazione degli spostamenti
– Corsi regolari di guida ecologica e formazione sulla sicurezza
– Potenziamento del regolamento di conformità

2014
– Valutazione e documentazione delle attività CSR in collaborazione con l’HWZ
– Scelta di impegnarsi nell’ambito delle Smart Cities

2015
– Consulenza ambientale con l’EKZ di Zurigo
– Compensazione viaggi in aereo myclimate

2016
– Collaborazione strategica a lungo termine con Swissclimate
– Trasferimento sede di Zurigo in edificio certificato Minergie

2017 
– Inizio rilevamento dati secondo i criteri GRI
– Impiego di veicoli elettrici

Ecologia Economia Impegno sociale Società

GRI
Swissclimate
My climate
FSC

SOXX
US GAAP 
IKS

CFSL
Energia verde 2013
Strategia energetica 2050
Società a 2000 watt

Momenti chiave del percorso che conduce  
verso un impiego sostenibile e responsabile 
delle nostre risorse.

Le iniziative individuali sono il primo passo per raggiungere una  
consapevolezza ambientale maggiore.

Potenziamento sistematico e partnership

Dal 2014 ci impegniamo a indirizzare le attività in modo strategico, puntando sulla collaborazione con partner 
riconosciuti. 

I nostri capisaldi

I nostri obiettivi per il periodo 2017/2018 

 Impegno attivo di Clear Channel focalizzato a fornire un contributo orientato al futuro nell’ambito  
 della Corporate Social Responsibility.

 Obiettivo acquisti: potenziamento delle iniziative che puntano allo sviluppo sostenibile

 Rilevamento dati per report secondo i criteri GRI 
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