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Stimati partner e clienti,

Sappiamo dove stiamo andando: vogliamo crescere rafforzando i nostri partner, favoren-
do le innovazioni e assumendoci le nostre responsabilità. Ciò che questo signifi ca deve es-
sere chiaro: lavoriamo in maniera consapevole, sostenibile, trasparente e non a tutti i costi.

Un importante traguardo è stata la redazione del primo report in base allo standard GRI. 
L’anno scorso questa attività ci ha tenuto molto occupati negli ambiti più disparati. Ab-
biamo a disposizione un importante strumento di management e di gestione che ci ai-
uterà a raggiungere uno sviluppo sostenibile. Ciò vale soprattutto per la comparabilità, 
per l’ottenimento di obiettivi concreti, per la defi nizione dei KPI e per l’implementazione dei 
processi ad essi connessi. 

La direzione ha la responsabilità di defi nire e attuare la strategia CSR, basata sulle colon-
ne «Planet», «People», «Public» e «Profi t». Tale strategia sarà da ritenersi effi cace quando 
riuscirà a sensibilizzare i nostri dipendenti e a farli diventare responsabili nel loro lavoro 
quotidiano. Insieme abbiamo optato per un impegno inconfondibile. Sotto il nostro motto 
«PULS», i team dei nostri dipendenti elaborano misure e attività concrete. Sono rimasto 
positivamente colpito dai risultati che presto potrete vedere anche voi. 

A nome di tutta la direzione, vi ringrazio per la vostra fi ducia e ringrazio tutti i dipendenti 
per i loro personalissimi sforzi volti a raggiungere la sostenibilità. 

Cordiali saluti

Christoph Marty
CEO
Christoph Marty

Trasparente e standardizzato

Il report sulla Corporate Social Responsability di Clear Channel presenta in maniera chiara e tangibile la strategia, 
gli obiettivi, le misure e la responsabilità aziendali di tutte le parti interessate. Viene pubblicato una volta l’anno e fa 
riferimento all’esercizio fi nanziario 2017: per la prima volta è stato redatto secondo gli standard del Global Reporting 
Initiative, Variante «Core». Clear Channel indica gli standard essenziali delle sue attività commerciali. In riferimento 
agli aspetti economici, sociali e comunitari il report prende in considerazione Clear Channel Svizzera SA, mentre per 
le tematiche ecologiche prende in considerazione gli spazi pubblicitari di sua proprietà nonché il reparto tecnico, dove 
viene prodotta la maggior parte delle emissioni e dei materiali.

Ulteriori informazioni sulla sostenibilità e rapporti precedenti:
www.clearchannel.ch/csr.it
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2014
– Valutazione e documentazione delle attività CSR in collaborazione con la HWZ
– Impegno preso per le Smart Cities

2015
– Consulenza ambientale EKZ
– Compensazione delle emissioni dei viaggi aerei «myclimate»

2016 – Collaborazione strategica a lungo termine con «Swiss Climate»

2017 
– Primo report redatto seguendo gli standard GRI
– Consulenza «Reffnet», il network svizzero per l’efficenza delle risorse sostenuto dalla Federazione

L’impegno per il nostro lavoro
Dal 1924 realizziamo soluzioni comunicative studiate su misura su spazi pubblicitari di prima categoria in tutta la Sviz-
zera. Gli spazi pubblicitari classici e digitali si trovano in punti strategici nelle strade, nei Point of Sale, nei distributori 
di benzina e negli aeroporti. 

Siamo convinti che l’economia debba contribuire allo sviluppo sostenibile, andando oltre quanto richiesto dalla legge.  
Per noi come impresa che con la sua offerta occupa lo spazio pubblico che lavora a stretto contatto con città e ammi-
nistrazioni e che è orientata alla crescita, ciò ha una grande importanza.

Assumersi la responsabilità per il nostro sviluppo comunitario, sociale, economico ed ecologico, prendere sul serio le 
esigenze dei nostri gruppi di riferimento, essere trasparenti e perseguire delle migliorie mirate sono obiettivi che sono 
profondamente ancorati nella nostra strategia aziendale.
Da anni Clear Channel si impegna verso la sostenibilità e dal 2014 focalizziamo le nostre attività e lavoriamo in colla-
borazione con partner riconosciuti. 

Strategia aziendale
Favorire l’innovazione – Rafforzare le partnershift – Assumersi la responsabilità 

La Corporate Social Responsibility è parte integrante della strategia aziendale e a Clear Channel include i quattro 
campi di intervento «Planet», «Public», «People» e «Profit».

Per ogni settore, i gruppi di riferimento e i temi materiali hanno un peso diverso. Ad ogni settore viene assegnato un 
dipendente dell’azienda che si impegna negli ambiti e nelle partnership coinvolte.

Il nostro approccio
La gestione delle tematiche legate alla sostenibilità è di responsabilità della direzione. 
La direzione ha individuato con un team di periti che sono pienamente coinvolti nei singoli settori e con il sostegno 
tecnico del «Swiss Climate» quali sono i temi di maggiore rilevanza per i nostri gruppi di riferimento e dove abbiamo 
un importante impatto a livello economico, sociale, comunitario ed ecologico. 

Gli interessi e le richieste dei gruppi di riferimento sono trasmessi come segue:

– Landlords: Preparazione di concessioni e dei relativi colloqui
– Legislatori/autorità: Disposizioni e modifiche legislative
– Mercato pubblicitario: Iscrizione ad associazioni di settore, convegni, incontri con i clienti e ricerche di marketing
– Dipendenti: Attraverso sondaggi regolari.

I temi selezionati sono importanti per i gruppi di riferimento perché consentono di costruire relazioni commerciali  
basate sulla fiducia, su standard rinomati e sulle normative giuridiche.

Planet Public People Profit

Gruppi di  
riferimento primari

Landlords
Legislatori/autorità
Enti pubblici 
Fornitori
Opinione pubblica

Opinione pubblica
Landlords
Legislatori/autorità
Media 

Dipendenti 
Legislatori/autorità
Mercato pubblicitario

Azionisti
Dipendenti
Landlords 
Mercato pubblicitario

Temi materiali

Emissioni
Energia
Materiali
Smaltimento
Approvvigionamento 
sostenibile

Emissioni
Energia
Design

Occupazione
Salute
Sicurezza
Parità salariale
Diversità e pari opportunità

Anticorruzione

Principi per il  
management

GRI
FSC
«Swiss Climate»
«myclimate»
«Reffnet»
Preparazione di concessioni

GRI
GDPR
Strategia energetica 2050
Economia verde 2013
Società 2000-Watt

GRI
GDPR
EKAS
Sondaggi dipendenti
Valori
Linee guida

GRI
GDPR
SOXX
US-GAAP
IKS
Direttive Compliance
Inchieste di marketing

Impegno e partecipazione
Studi scientifici
Progetti pilota

Progetti pilota
IG Smart City
Urban Hive
G40

Programma interno 
«PULS»

AWS
SWA
ks/cs
«Economiesuisse»
SPR +
FEPE

Responsabilità
Collaborazione

CSR- Officer
Head of Operations
Dipendenti

CSR- Officer
Corporate Communication

CSR- Officer
Head of HR
Dipendenti

CSR- Officer
Compliance Officer
Head of Sales
Dipendenti

R
il

ev
a

n
za

 p
e

r l
e 

p
a

rt
i i

n
te

re
ss

a
te

Impatto economico, sociale, comunitario ed ecologico per Clear Channel

Anticorruzione

Diversità e pari opportunità

Parità salariale Acquisto 
durevole

Occupazione

Emissioni

Energia

Materiali

Smaltimento

Salute

Sicurezza
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media elevata

GESTIONE DELLA 
SOSTENIBILITÀ 

Definizione annuale degli obiettivi, pianificazione delle misure, analisi e redazione del report
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Vogliamo prenderci cura delle risorse naturali, lavorare con materiali sostenibili e ridurre le nost-
re emissioni per ogni agenzia pubblicitaria gestita.  Questa mentalità influisce sull’intera catena 
del valore dallo sviluppo dei prodotti fino al riciclaggio, passando dalla consulenza ai clienti. 

Materiali
Nella nostra attività la maggior parte dei materiali è 
composta dagli stessi cartelloni pubblicitari, che hanno 
tutti un’elevata durata e che vengono utilizzati da de-
cenni. Per i nuovi approvvigionamenti, raccomandiamo 
i fornitori locali e quelli che rispettano i nostri requisi-
ti di qualità. Quasi il 98% dei nostri veicoli pubblicitari 
provengono dalla Svizzera. La trasparenza in merito 
ai materiali utilizzati non è ancora garantita per tutti i 
nostri prodotti: per questo siamo continuamente alla 
ricerca di fornitori all’altezza. Per la manutenzione, uti-
lizziamo mezzi che sono eco-sostenibili ai sensi delle 
direttive della UE. 

Acqua
Il nostro inventario pubblicitario è concepito in mani-
era tale che non sia necessario lavarlo con l’acqua. I 
cartelloni che necessitano di una pulizia accurata ven-
gono smontati e puliti nel reparto tecnico in un ciclo 
dell’acqua chiuso. L’acqua viene riutilizzata.

Energia
Non abbiamo il controllo totale sulla scelta della fonte 
energetica da usare. Tale scelta dipende dal luogo in 
cui si è, dalle infrastrutture messe a disposizione del 
proprietario e dai fornitori e da noi utilizzabili. Faccia-
mo presenti le nostre esigenze nelle discussioni e nelle 
trattative con i nostri partner. 

Per la riparazione e la sostituzione dei manifesti ci affi-
diamo a soluzioni sensate per le energie rinnovabili e 
per le tecnologie rispettose delle risorse naturali. 

Partecipiamo regolarmente a studi pubblici e sfrut-
tiamo tutte le offerte di consulenze e informazioni e ot-
timizziamo i costi di gestione di strumenti e processi per 
ridurre a lungo termine il consumo energetico di ogni 
manifesto pubblicitario gestito.

Emissioni
Vogliamo fornire dati chiari e confrontabili per quan-
to riguarda le emissioni. Per questo vogliamo essere 
sempre più consapevoli dell’effetto che le nostre attivi-
tà hanno sulle emissioni. 

A lungo termine bisogna definire le cifre e fissare di con-
seguenza gli obiettivi. L’effetto principale sulle nostre 
emissioni di CO2 è dato dal numero di chilometri per-
corsi per la manutenzione e la gestione del manifesto 
pubblicitario. Da anni con i «Clear Tours» ottimizziamo 
la pianificazione degli itinerari dei nostri autisti, andan-
do così a risparmiare delle risorse. In collaborazione 
con «Reffnet» abbiamo definito un pacchetto di misure.

Tutti i viaggi aerei di tutti i dipendenti necessitano 
dell’approvazione della direzione. Ai dipendenti è stato 
richiesto di viaggiare il meno possibile e per le riunioni 
sfruttare le nuove tecnologie come le videoconferenze. 
In questo modo nell’ultimo anno abbiamo ridotto il nos-
tro «consumo chilometrico» di due terzi. 

Rifiuti e riciclaggio
La maggior parte dei rifiuti è composta da carta. Ogni 
anno smontiamo circa 95 tonnellate di carte che ven-
gono riciclate al 100%. La raccolta dei rifiuti avviene 
nel reparto tecnico in base al numero dei container e al 
loro peso medio. I rifiuti vengono smaltiti in conformità 
alle disposizioni del comune interessato, e vengono poi 

introdotti nel processo di riciclaggio. Le nostre attività 
non producono né rifiuti speciali né tossici. Al momento 
non è possibile indicare la quantità di materiale ricicla-
to presente nel cartellone. Abbiamo in programma dei 
colloqui in merito con i fornitori per l’anno prossimo. 

«Di sicuro ci siamo già incontrati»

Svizzero, formato F12, una su mille, leggero,  
di bell’aspetto, duraturo, conveniente, ad alta 
manutenzione
– 3.44 m2 di superficie pubblicitaria
– Ca. 7 kg di carta all’anno
– 43 kg di alluminio 
– 1 x taglio di cespuglio

Straniero, più unico che raro, sfaccettato, pesante, 
digitale e modernissimo, raffinato, a manutenzione 
ridotta
– 75” di superficie pubblicitaria 
– 55 kg di vetro
– 90 kg di alluminio
– 45 kg di acciaio
– 21 200 kWh di elettricità verde

RESPONSABILITÀ  
PER IL NOSTRO PIANETA  

«Unsere Werbekunden wollen 
grosse Wirkung, unsere Partner 
eine perfekte Integration auf ihrem 
Grundeigentum. Der Weg zu die-
sem Ziel gleicht zuweilen einem 
Spagat. Aber er lohnt sich und mit 
jedem realisierten Vorhaben wer-
den wir noch besser.» 

Philipp Kaiser, Head of Development
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Materiali 
Realizzati

 Detergente in base alle norme OECD eco-sostenibili
 Smaltimento corretto conformemente alle  
 normative locali
 Rinuncia alle bottiglie in PET
 Etichetta FSC sui mezzi pubblicitari stampati

 
Pianificati

  Direttiva per l’approvvigionamento 
  Garantire la trasparenza sui materiali utilizzati
  Disposizioni obbligatorie per la carta in ufficio
  Test pratici con carta per cartelloni ecologica

 

Energia 
Realizzati

 Minergie Office Zurigo
 Partecipazione a studi e consulenze

 
Pianificati

 Pareri di esperti e consulenze per partner, clienti e 
 dipendenti

Acqua
Realizzati

 Lavaggio a secco dei cartelloni in loco
Ciclo dell’acqua chiuso presso l’azienda di produzione

 
Pianificati

 Rilevamento del consumo idrico degli uffici

Smaltimento
Realizzati

 Smaltimento corretto conformemente alle 
 normative comunali
 Rinuncia alle bottiglie in PET

 
Pianificati

  Definizione del processo per lo smaltimento dei materiali

Emissionen
Realizzati

 Compensazione delle miglia aeree
 Pianificazione degli itinerari Clear Tours
 Corso per una guida economica 
 Utilizzo di veicoli elettrici
 Consulenza «Reffnet» con pianificazione delle misure

 
Pianificati

  Aumento della quota di veicoli elettrici
  Piano per favorire una mobilità rispettosa delle risorse  
  naturali.

Panoramica delle misure
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«Ciao, eccoti qua…»
Il cartellone vi riconosce grazie al tracking, al 
geotargeting, al riconoscimento facciale fino 
all’analisi delle emozioni: alle moderne tecnologie 
non sfugge nulla. I cartelloni pubblicitari digitali 
sono destinati ad avere un ruolo fondamentale per 
la pubblicità rivolta a target specifici. Ciò rende 
ancora più importante il rigoroso rispetto della 
legge sulla protezione dei dati.

Realizzati

 Direttive e procedure per la lotta alla corruzione
 Direttive sulla pubblicazione protetta – segnalazione 
 delle irregolarità
 Direttiva per le relazioni aziendali con familiari e amici
 Etica e codice comportamentale
 Insider Trading Policy
 Business Continuity Plan
 Partecipazioni ad associazioni di settore
 Analisi dei rischi GDPR

 Pianificati
 Digitalizzazione amministrativa
 Processi regolari e trasparenti

 

Panoramica delle misure

Vogliamo avere successo ma non a tutti i costi. La nostra condotta si basa sulla fairness e sul 
rispetto della legge.  Da Clear Channel non ci limitano a descrivere gli standard ma li viviamo e 
li insegniamo. Il rispetto di questi standard viene controllato da un audit indipendente, senza se 
e senza ma.

Quadro normativo della compliance
La pubblicità esterna implica di dover interagire quoti-
dianamente con i partner più diversi: aziende, organiz-
zazioni statali, associazioni, consumatori, enti, proprie-
tari terreni o amministrazioni. La nostra condotta segue 
un esaustivo quadro normativo della compliance che 
fa di noi un partner affidabile.  In caso di incongruenze 
o infrazioni, i dipendenti possono rivolgersi al numero 
verde per la segnalazione delle irregolarità.

Audit
Il nostro report finanziario viene redatto seguendo le 
direttive di SOXX e US-GAAP che vengono rivisti an-
nualmente dalla nostra società di revisione contabile 
svizzera. Gli audit del 2017 non hanno avuto alcuna 
contestazione.

GDPR
La digitalizzazione della nostra offerta di pubblicità es-
terna e delle attività di marketing procede a gonfie vele 
e le nuove tecnologie consentano analisi basate su dati 
attuali e approcci mirati sui nostri gruppi target. Per la 
prepararci alla ricezione delle normative sulla protezio-
ne dei dati a livello europeo, abbiamo condotto analisi 
sui nostri rischi specifici e ampliato i contratti con un ap-
pendice GDPR.

Anticorruzione
Le direttive e le procedure preposte alla lotta contro 
la corruzione sono obbligatorie a tutti i livelli interni e 
sono parte integrante dei rapporti di lavoro. Si cerca di 
evitare gli incidenti attraverso le informazioni proattive 
e la formazione continua.

Tutti i dipendenti hanno ricevuto per iscritto le diretti-
ve anti-corruzione e le hanno firmate, dichiarando di 
averle lette e comprese. Tali direttive vengono firmate 
anche dai nuovi assunti. Inoltre ogni anno è prevista 
un’apposita formazione online. Le misure non presenti 
sul test online saranno illustrate dal team legale (CFO). 
I dipendenti dell’ufficio tecnico saranno informati e ad-

destrati personalmente dall’Head of Operations, al 
fine di evitare problemi con le barriere linguistiche. 

I fornitori sono aziende consolidate. Con un controllo 
interno si garantisce che siano conformi alla nostra eti-
ca commerciale. A loro non vengono però consegnate 
le direttive a titolo informativo né alcuna dichiarazione 
di assenso.

I NOSTRI CLIENTI E PARTNER 
SI POSSONO FIDARE 

«È sotto i nostri occhi. Facciamo 
delle prove, dei tentativi e la-
voriamo alacremente sul tema 
della protezione dei dati. Non 
sempre tutto ciò che è possibile 
corrisponde a quello che i nostri 
clienti richiedono, a quello che i 
nostri partner contrattuali vogli-
ono concedere e a quello per cui 
noi ci vogliamo assumere la res-
ponsabilità».

Clem Albrecht, 
Head of Digital Technologies
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Siamo un membro della società e diamo il nostro contributo ad una collaborazione sociale mo-
dellata sul diritto, sulla libertà e sull’assunzione delle proprie responsabilità. Prendiamo sul serio 
la nostra responsabilità sociale, impegnandoci per i cittadini svizzeri nonché in progetti sociali e 
rivolti al futuro.

Piazza economica
Si punta sulla convenienza, ma a che prezzo? Compria-
mo da produttori locali e lavoriamo tantissimo con part-
ner svizzeri, perché la nostra azienda genera il suo valo-
re aggiunto anche in Svizzera. Ci impegniamo in diverse 
organizzazioni e associazione per cogliere l’essenza del 
nostro settore e rafforzare gli operatori di mercato. 

Costruire il futuro
Come impresa che con la sua offerta usa lo spazio pub-
blico facciamo molti sforzi per abitarlo e plasmarlo in 
maniera sensata. In collaborazione con i nostri partner 
abbiamo sviluppato delle soluzioni smart-city che rap-
presentano dei servizi aggiuntivi per i residenti e fonti di 
reddito per le città. Ne è esempio la realizzazione della 
«CityMap» interattiva per la città di Lucerna, l’anno scor-
so. Ragioniamo con organizzazione che hanno come 
prima preoccupazione il futuro dello spazio pubblico: ad 
esempio «Smart Cities» o «Urban Hive».

Dare il nostro contributo
Il nostro obiettivo è crescere e prosperare in maniera 
sostenibile. Ciò presuppone azioni responsabili e im-
pegnate che vanno oltre il nostro lavoro quotidiano. 
Vogliamo condividere il nostro successo e farvi parteci-
pare anche altre persone. Da anni sosteniamo organiz-
zazioni benefiche con l’affissione gratuita di cartelloni, 
aumentando così la loro visibilità. Sotto il nostro motto 
«PULS», i team dei nostri dipendenti elaborano misure e 
attività concrete.

IL NOSTRO IMPEGNO  
PER L’AMBIENTE 

«Le nostre idee ci hanno convinto e 
insieme ai membri del nostro team 
le abbiamo messe per iscritto. Sia-
mo orgogliosi del fatto che venga 
dato valore alle nostre opinioni e ai 
nostri talenti. Inoltre è molto bello 
lavorare con colleghi di altri team».

Rappresentano tutti: Ines Stiefbold, Nicola 
Tinner, Dardane Morina, Lazar Lazic

«Cambiare le cose insieme»

La partecipazione dei lavoratori interessati è stata 
incredibile. Si chiama «PULS», perché vuole essere 
il polso della vita, del mercato e dei clienti, far 
battere più forte il polso della nostra azienda e 
attivare e tenere alto il nostro polso. 

Realizzati

 Engagement C40
 Engagement Urban Hive
 Engagement Smart Cities
 Affissioni gratuite per organizzazioni e fondazioni  
 senza fini di lucro
 Sostegno di imprese sociali
 Donazioni al posto dei regali di natale
 Il cartellone per una buona azione

 
Pianificati

 Social Day
 Attuazione Engagement «Puls»

 

 

Panoramica delle misure



13 14
Costruiamo la trasparenza. 
Corporate Social Responsibility Report 2018

Costruiamo la trasparenza. 
Corporate Social Responsibility Report 2018

Tutti i dipendenti hanno una buona assicurazione, di 
gran lunga superiore alla media, in caso di malattia o 
di incidenti sul posto di lavoro o al di fuori con il sistema 
di rilevazione delle presenze «Time Tac» i dipendenti 
hanno il pieno controllo del loro monte ore e vengono 
compensati gli straordinari stagionali. 

Training e formazione
Ci differenziamo per l’elevata qualità dei nostri servizi 
e vogliamo essere i primi della classe. Per questo in-
vestiamo nei nostri dipendenti e sosteniamo i giovani 
che si affacciano sul mondo del lavoro con tirocini e 
apprendistati. Le nostre formazioni interne sono orien-
tate alle esigenze dei nostri clienti e alle sfide prodotte 
dalla digitalizzazione. Nell’anno a cui fa riferimento il 
report il focus è stato sulla formazione della direzione. 
Ai dipendenti che hanno frequentato una formazione 
esterna sono state concesse apposite ore di permesso. 

«Essere il capo è un dovere»

Insieme i quadri hanno sviluppato delle linee guida chiare e tangibili, che presentano contenuti significativi e delinea-
no gli obiettivi.  Tutti i quadri hanno frequentato dei workshop tematici che, con la presentazione di esempi di Best-
Practice, li hanno aiutati nel loro quotidiano lavoro gestionale. Tutti i dipendenti sanno che possono mettere alla prova 
i loro superiori. 

Impegno Credibilità

Spirito di 
gruppo

Rispetto 

Siamo convinti che la soddisfazione dei dipendenti sia un importante prerequisito per avere  
ottime prestazioni e clienti soddisfatti. Ci preoccupiamo della salute, della sicurezza e della cre-
scita dei nostri dipendenti e puntiamo ad un ambiente di lavoro dove regna il rispetto.

Datore di lavoro  
Siamo molto consapevoli della nostra responsabilità 
come datore di lavoro. Ciò si nota non solo nei nost-
ri valori ma anche nel fatto che investiamo sui nostri 
dipendenti, che onoriamo i nostri impegni in materia 
previdenziale e assicurativa come previsto dalla leg-
ge e che condividiamo il nostro successo con i nostri 
dipendenti. Tutti i nostri dipendenti hanno un impiego 
fisso, anche quelli con un monte ore ridotto. I regolari 
sondaggi condotti presso i dipendenti mostrano dove 
devono essere implementate le misure per rafforzare 
la loro soddisfazione. 

Occupazione
La diversità ci fa andare avanti e ispira la nostra azi-
enda. Ciò è riflesso anche nel modo in cui reclutiamo i 
nostri dipendenti. Cerchiamo talenti che ci sostengano 
e che si impegnino a portare avanti anche in futuro la 
nostra attività, senza distinzione di età, sesso o nazio-
nalità. Da noi lavorano 12 nazionalità. Nel reparto tec-
nico, a causa dei requisiti specifici, la percentuale ma-
schile è molto alta. Qui sono il 22% dei dipendenti sono 
donne. Durante la valutazione annuale dei dipendenti, 
si controlla che gli stipendi rispecchino la parità sala-
riale e se necessario si procede al loro adeguamento. 

Vogliamo dipendenti che collaborino attivamente al 
raggiungimento degli obiettivi e sosteniamo la loro 
crescita, anche quando questa non possa più essere 
possibile all’interno della nostra azienda. Abbiamo dei 
requisiti molto elevati per quanto riguarda l’impegno 
sul lavoro: quando non si raggiungono questi requisiti, 
abbiamo comunque un atteggiamento molto onesto e 
aperto al dialogo. Il tasso di fluttuazione è del 13%.

Cultura aziendale
Le nostre azioni quotidiane fanno riferimento alla nostra 
strategia e ai nostri valori. Ciò vale particolarmente per i 
nostri dirigenti, Che si fanno carico delle nostre direttive 
e fanno da modello, sia a livello professionale che uma-
no. Le linee guida e i relativi sono state elaborate in team 
e poi comunicate a tutti i dipendenti. Durante i colloqui 
con i dipendenti, è possibile mettere alla prova i dirigenti.

La nostra comunicazione è aperta e si basa sul rispet-
to reciproco. Favoriamo lo scambio reciproco durante i 
regolari eventi per i dipendenti e la costante comunica-
zione interna, che è paritaria, interattiva e veloce e coin-
volge tutti i dipendenti. 

Salute e sicurezza
Le misure di prevenzione sono al centro delle nostre at-
tività per favorire la salute ed evitare gli incidenti. Tutti 
i dipendenti del reparto tecnico sono formati in materia 
di sicurezza sul lavoro e partecipano ai corsi di Fleetsa-
fety di «Road Cross». 

ONESTI CON  
I NOSTRI DIPENDENTI

«Questi training sono nati da 
un’esigenza vera e propria. Tutti noi 
ne abbiamo giovato, sia professio-
nalmente sia personale, e ci siamo 
messi alla prova. Sono convinta 
che tutto ciò si rifletterà sui prossi-
mi sondaggi sulla soddisfazione  
dei dipendenti».

Claudia Montag, HR Director

Realizzati

 Linee guida
 Leadership – Workshops
 Mezza giornata libera il giorno del compleanno
 Frutta fresca sul luogo di lavoro
 Vaccino antinfluenzale gratuito
 Postazioni di lavoro ergonomiche
 Formazioni regolari sulla sicurezza sul lavoro
 Registrazione degli orari di lavoro
 Partecipazione a formazioni esterne
 Programma di formazione interno
 Numero verde per la segnalazione delle irregolarità
 Sondaggi presso i dipendenti

 
Pianificati

  Implementazione Engagement «Puls»
  Definizione valore Fairness
  Lanciamento della comunicazione interna interattiva
  Implementazione Strategia 2020

Panoramica delle misure
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Cifre chiave per l’esercizio 2017
I dati sono stati rapportati per la prima volta a GRI e pertanto non contengono i dati dei due anni precedenti.

Standard economico «Profit» 
per Clear Channel Svizzera SA

 Anticorruzione   2017  2017 %

GRI 205-01 Incidenti relativi ai rischi di corruzione 0 0

GRI 205-01 Rischi significativi identificati 0 0

GRI 205-02 Membri del management informati 12 100

GRI 205-02 Dipendenti informati 184 100

GRI 205-02 Membri del management formati 12 100

GRI 205-02 Dipendenti formati 184 100

GRI 205-02 Partner commerciali informati attivamente 0 0

GRI 205-03 Incidenti concreti 0 0

GRI 205-03 Misure disciplinari 0 0

Standard ecologico «Planet» 
Per gli spazi pubblicitari di sua proprietà nonché per il reparto tecnico, dove si stima che venga prodotto l’80% dei 
materiali e delle emissioni. Al momento non è possibile effettuare un rilevamento per l’intera Clear Channel Svizzera 
SA per via delle diverse sedi decentrate e molto piccole, che saranno però prese in considerazione l’anno prossimo.   

 Materiali   2017  2017 %

GRI 301-01 Detergente / percentuale biodegradabile1 – 80

GRI 301-01 Colla / Percentuale ecologica in kg 8 640 100

GRI 301-01 Antigelo / Percentuale ecologica in kg 1 400 100

GRI 301-01 Numero totale di veicoli2 73 

GRI 301-01  – di cui veicoli elettrici 5 7

GRI 301-01 Spazi pubblicitari propri totali2 14 850 

GRI 301-01  – di cui spazi pubblicitari digitali 55 0.4

GRI 301-01  – di cui mega-poster 7 < 1

GRI 301-01  – di cui spazi pubblicitari cartacei /percentuale 1 4788 99

GRI 301-01   – di cui non illuminati 1 2552 85

GRI 301-01   – di cui spazi pubblicitari cartacei illuminati /percentuale 2 236 15

GRI 301-01    – di cui LED/percentuale 483 22

GRI 301-01    – di cui corpi luminosi/percentuali 1 753 78

GRI 301-01 Carta per cartelloni3 in kg 103 479 

GRI 301-01 Alluminio presente in kg 783 927 

GRI 301-01 Vetro presente in kg 123 834 

GRI 301-01 Acciaio presente in kg 33 427 

GRI 301-01 PVC per mega-poster3 in kg 3 811 

GRI 301-01 Carta da ufficio / Percentuale EU-Ecolabel in kg 700 100

 Energia  2017  2017 %

GRI 302-01 Consumo elettrico edificio reparto tecn. in kWh 117 000 

GRI 302-01  – di cui energia sostenibile in kWh 117 000 100

GRI 302-01  – di cui energia da fonti fossili 0 0

GRI 302-01 Consumo elettrico spazi pubblicitari2 in kWh 2 220 050 

GRI 302-01  – di cui energia verde in kWh5 136 600 16

GRI 302-01  – di cui energia da fonti sconosciute 2 083 750 84

GRI 302-01 Consumo Elettrico medio per spazio pubblicitario con energia in KwH 969 

GRI 302-01 Consumo di olio combustibile reparto tecn. in litri 25 500 

GRI 302-01 Chilometri percorsi dai propri autisti e dagli autisti di terzi 1 665 316 

GRI 302-01  – di cui dai propri autisti 1 105 998 66

GRI 302-01 Consumo in litri2 82 553 

GRI 302-01  – di cui benzina 3 155 4

  – di cui diesel 79 398 96

GRI 302-01 Consumo energetico totale all’interno dell’organizzazione in MJ7 12 264 002 

 Consumo energetico medio per spazio pubblicitario in MJ 825 

 Emissioni    2017  2017 %

GRI 305-01 Emissioni GHG dirette8 (Scope 1) in t CO2 287 

GRI 305-01  – di cui emissioni veicoli  di sua proprietà in t CO2 219 76

 Emissioni veicoli  non in possesso in t CO2 111 

GRI 305-01 Emissioni voli d’affari in t CO2 9.1 

GRI 305-02 Emissioni indirette8 (Scope 2) in t CO2 279 

 Emissioni dirette e indirette per spazio pubblicitario6 in kg CO2 38 

 Rifiuti e smaltimento 2017  2017 %

GRI 306-02 Rifiuti totali in tonnellate 115.5 

GRI 306-02 Rifiuti riciclabili in tonnellate 95 82

GRI 306-02  – di cui carta 95 100

GRI 306-02 Rifiuti non riciclabili in tonnellate 20.5 18

GRI 306-02 Rifiuti speciali 0 0

GRI 306-02 Recycling Quote del supporto smaltito alluminio2  100

GRI 306-02 Recycling Quote del supporto smaltito materiale elettrico2  100

1 Non è possibile stimare gli acquisti decentrati, tuttavia la necessità è assolutamente minima.  
 Si raccomandano prodotti biodegradabili.
2 Di sua proprietà
3 Forniti dal cliente
4 non possono essere stimati - Definizione dell’obiettivo
5 possibile solo per gli spazi pubblicitari
6 senza le emissioni degli aeromobili, che non sono rilevanti per la gestione
7 1 kWh = 3.6 MJ (costante fisica)
 Densità energetica diesel: 35,7 MJ/l; densità energetica benzina: 31,4 MJ/l(BAFU/BFE (2016),  
 Scheda tecnica Fattori emissioni CO2 dell’inventario dei gas serra della Svizzera, tabella 1)
8 GWP 100; IPCC 2013 / Controllo aziendale / ISO 14064-1 e Greenhouse Gas Protocoll/ Vengono  
 presi in considerazione tutti i gas serra come da Protocollo GHG.

Standard comunitario «Public»  
per Clear Channel Svizzera SA

 Engagement  2017  2017 %

 Affissioni gratuite in Franchi svizzeri 873 000 –

 Periodi di lavoro sociale in giorni 0 –

 Volume di affari delle imprese sociali in Franchi svizzeri 31 570 –

Standard sociale «People»  
per tutti i dipendenti che hanno in essere un contratto di lavoro con Clear Channel Svizzera SA,  
inclusi tirocinanti e apprendisti. 

 Occupazione    2017  2017 %

GRI 401-01 Assunzioni totali 27 

GRI 401-01  – di cui donne 13 48

GRI 401-01  – di cui uomini 14 52

GRI 401-01  – di cui dipendenti meno i 30 9 33

GRI 401-01  – di cui dipendenti tra i 30 e i 50 anni 13 48

GRI 401-01  – di cui dipendenti oltre i 50 5 19

GRI 401-01 Tasso di occupazione 13 

GRI 401-01  – Donne in % 30 

GRI 401-01  – Uomini in % 14 

GRI 401-01  – Dipendenti meno i 30 in % 36 

GRI 401-01  – di cui dipendenti tra i 30 e i 50 anni in % 14 

GRI 401-01  – di cui dipendenti oltre i  50 in % 7 

GRI 401-01 Rapporti di lavoro interrotti 26 

GRI 401-01  – di cui donne 8 31

GRI 401-01  – di cui uomini  18 69

GRI 401-01  – di cui dipendenti men ir 30 4 15

GRI 401-01  – di cui dipendenti tra i 30 e i 50 anni 13 50

GRI 401-01  – di cui dipendenti oltre i 50 9 35

GRI 401-01 Tasso di fluttuazione in % 13 

GRI 401-01  – Donne in % 18 

GRI 401-01  – Uomini in % 12 

GRI 401-01  – Dipendenti meno i 30 in % 16 

GRI 401-01  – di cui dipendenti tra i 30 e i 50 anni in % 14 

GRI 401-01  – di cui dipendenti oltre i  50 in % 12 

GRI 401-01 TTotale dipendenti 196 

GRI 401-01  – di cui dipendenti full-time 138 70

GRI 401-01  – di cui dipendenti part-time 58 30
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 Incidenti e malattie 2017  2017 %

GRI 403-02 Numero infortuni sul lavoro1 13 

GRI 403-02  – di cui donne 0 0

GRI 403-02  – di cui uomini 13 100

GRI 403-02  – di cui contusioni 3 23

GRI 403-02  – di cui contusioni da schiacciamento 2 15

GRI 403-02  – di cui slogature 2 15

GRI 403-02  – di cui altro 6 47

GRI 403-02 Giorni di assenza per infortunio1 117 

GRI 403-02  – di cui donne 0 0

GRI 403-02  – di cui uomini 117 100

GRI 403-02 Casi di malattia2 157 

GRI 403-02  – di cui donne 45 29

GRI 403-02  – di cui uomini 112 71

GRI 403-02 Giorni di assenza per malattia2 893 

GRI 403-02  – di cui donne 293 33

GRI 403-02  – Di cui uomini 600 67

 Formazione e training 2017  2017 %

GRI 404-01 Training5 in ore  1556 

GRI 404-01  – di cui donne 604 38

GRI 404-01  – di cui uomini 952 62

GRI 404-01  – di cui dipendenti 720 46

GRI 404-0  – di cui quadri 836 54

GRI 404-01 Ø ore per donna 16,5 

GRI 404-01 Ø ore per uomo 8 

GRI 404-01 Ø ore per dipendente 8 

GRI 404-01 Ø ore per quadro 57 

GRI 404-01 Ore pagate per formazione esterna 396 

GRI 404-01  – di cui donne 120 30

GRI 404-01  – di cui uomini 276 70

GRI 404-01  – di cui dipendenti 268 67

GRI 404-01  – di cui quadri 128 33

 Numero tirocini 1 

 Numero apprendistati 3 

 Apprendisti presenti 1 

 Diversità e pari opportunità 2017  2017 %

GRI 405-01 Dipendenti totali 196 

GRI 405-01  – di cui donne 44 23

GRI 405-01  – di cui uomini 152 77

GRI 405-01  – di cui under 30 25 13

GRI 405-01  – di cui tra i 30 e i 50 anni 96 49

GRI 405-01  – di cui over 50 75 38

GRI 405-01  – di cui svizzeri 145 74

GRI 405-01  – di cui stranieri 51 26

GRI 405-01 Dipendenti con funzioni quadro 27 

GRI 405-01  – di cui donne 8 30

GRI 405-01  – di cui uomini 19 70

GRI 405-01  – di cui under 30 0 0

GRI 405-01  – di cui tra i 30 e i 50 anni 16 60

GRI 405-01  – di cui over 50 11 40

GRI 405-01 Numero di diverse nazionalità 12 

GRI 405-02 Rapporto salariale4 donna/uomo Uomo Donna

GRI 405-02  – Livello dipendente 1 0.8

GRI 405-02  – Livello team leader 1 1.1

GRI 405-02  – Livello Operational Management 1 0.9

GRI 405-02  – Livello intera società 1 0.9

1  Segnalazioni all’assicurazione infortuni sul lavoro
2  Segnalazioni con certificato medico (a partire dal 3° giorno utile)
3 Giorno utile
4  Salario annuo assicurato totale per gruppo/ FTE senza prendere in considerazione ulteriori criteri
5  Training interni durante l’orario di lavoro

Dipendenti = tutti coloro che hanno in essere un contratto di lavoro con Clear Channel Svizzera SA, inclusi tirocinanti e apprendisti.
Tutti i dati al giorno di riferimento 31.12

GRI Content Index 2017
CSRR = Rapporto CSR  

Indicazione degli standard
Standard Oggetto Rimandi, commenti integrativi, omissioni

GRI 101 Indicazioni generali CSRR Pagina 1

GRI 102-1  Cognome  Clear Channel Svizzera SA

GRI 102-2 Offerta www.clearchannel.ch/offerta

GRI 102-3 Sede centrale Hünenberg

GRI 102-4 Impresa Svizzera

GRI 102-5 Forma giuridica Società per azioni - Clear Channel Svizzera è un’affiliata al 100% di Clear Channel Holding AG (Svizzera), 

  che appartiene a Clear Channel International Ltd. (UK)

GRI 102-6 Mercati Mercato pubblicitario Svizzera con committenti pubblicitari, agenti pubblicitari, agenzie pubblicitarie  

  e proprietari privati e pubblici  

GRI 102-7 Dimensioni 196 dipendenti, in 9 sedi, 14 850 spazi pubblicitari di proprietà (senza gli aeroporti di Zurigo e Basilea) 

  Clear Channel Svizzera non pubblica alcun bilancio o il conto profitti e perdite

GRI 102-8 Dipendenti CSRR Pagina 18 

  Rispetto all’anno precedente non ci sono state modifiche rilevanti né oscillazioni stagionali

GRI 102-9 Catena di fornitura Fornitori: Produttori di supporti pubblicitari e partner contrattuali che affittano i luoghi dove affiggere  

  tali supporti 

  Produzione interna: Produzione, acquisto, contabilità, danni partner contrattuale 

  Acquirente: Committente pubblicitario, agenzie pubblicitarie, agenzie stampa

GRI 102-10 Modifiche essenziali Nessuna rispetto all’anno precedente

GRI 102-11 Principio di precauzione Gestione del rischio conforme alla legge svizzera 

  CSRR Pagin4/9 

  www.clearchannel.ch/responsabilita-verso-la-economia

GRI 102-12 Iniziative esterne CSRR Pagina 3 

  www.clearchannel.ch/smart-city-bei-clear-channel

GRI 102-13 Partecipazioni CSRR Pagina 4

GRI 102-14 Dichiarazione CEO CSRR Pagina 2 / www.clearchannel.ch/csr-it

GRI 102-16 Standard e norme comportamentali  CSRR Pagine 3/9/13 

 e direttive  www.clearchannel.ch/valori

GRI 102-18 Struttura https://www.clearchannel.ch/direzione

GRI 102-40 Stakeholder CSRR Pagina 4

GRI 102-41 Contratti collettivi Nessuno

GRI 102-42 Selezione stakeholder CSRR Pagina 4 

GRI 102-43 Implementazione Stakeholder CSRR Pagina 4 

GRI 102-44 Temi materiali CSRR Pagina 4 

GRI 102-45 Impresa consolidata Clear Channel Holding AG, Clear Channel AWI AG, Clear Channel GmbH, Clear Channel IPW AG, Clear 

  Channel Ofex AG, Clear Channel Schweiz AG, Clear Channel Plakatron AG, Clear Channel CAC AG, 

  Clear Channel Infotrak AG, Clear Channel Felice AG, Clear Channel AIDA GmbH

GRI 102-46 Definizione del contenuto del report  CSRB Seiten 1 / 17-19 

 e delle tematiche 

GRI 102-47 Elenco temi materiali CSRR Pagina 4

GRI 102-48 Nuova rappresentazione delle informazioni  Primo report redatto seguendo il core GRI

GRI 102-49 Modifica nella redazione del report Primo report redatto seguendo il core GRI

GRI 102-50 Periodo del report 1.1.2017 – 31.12.2017

GRI 102-51 Pubblicazione dell’ultimo report Primo report redatto seguendo il core GRI 

  rapporti precedenti: www.clearchannel.ch/csr-it

GRI 102-52 Ciclo del report Annuale

GRI 102-53 Referente   ursulina.stecher@clearchannel.ch

GRI 102-54 Opzione selezionata Standard GRI Core Option

GRI 102-55 GRI Content Index CSRR Pagine 20-21

GRI 102-56 Verifica esterna Nessun «Swiss Climate» come istituto di consulenza

GRI 103-01 Temi materiali e confini CSRR Pagine 4 / 14 

GRI 103-02 Metodo gestionale CSRR Pagine  2 / 3 

  www.clearchannel.ch/valori  

  www.clearchannel.ch/csr-it

  Linee guida del management: comuni, che riconoscono il valore e le prestazioni

GRI 103-03 Valutazione approccio management CSRR Pagina 3
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Standard economico «Profit»
Standard Oggetto Rimandi, commenti integrativi, omissioni

GRI 205-01 Misure e rischi anticorruzione CSRR Pagine 9-10 / 17

GRI 205-02 Informazioni e formazione anticorruzione CSRR Pagine 9-10 / 17

GRI 205-03 Incidenti CSRR Pagina 17

Standard ambientale «Planet»
Standard Oggetto Rimandi, commenti integrativi, omissioni

GRI 301-01 Materiali valori prendono in considerazione l’inventario in uso in data 31.12.2017 

  e le quantità utilizzate dal reparto tecnico 

  CSRR Pagine 5-7 / 17-18

GRI 301-02 Recycling CSRR Pagine 5-7 / 17-18

GRI 302-01 Energia CSRR Pagine 5-7 / 17-18 

  Per il consumo energetico degli spazi pubblicitari nel test viene preso in considerazione il  

  valore medio trasmesso. Consumo benzina tramite distributore.

GRI 305-01 Emissioni dirette CSRR Pagina 18

GRI 305-02 Emissioni indirette CSRR Pagina 18

Standard sociale «People»
Standard Oggetto Rimandi, commenti integrativi, omissioni

GRI 401-01 Assunzioni-interruzioni del  CSRR Pagina 18 

 rapporto di lavoro  

GRI 403-02 Incidenti e malattie CSRR Pagine 13-14 / 19

GRI 404-01 Formazione e training CSRR Pagine 13-14 / 19

GRI 405-01 Diversità e pari opportunità CSRR Pagine 13-14 / 19

GRI 405-02 Rapporto salariale CSRR Pagine 13-14 / 19
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