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YAM112003 e  
la responsabilità  
d’impresa 
 

Dal 2016, abbiamo avviato un percorso di riflessione interno all’azienda 

dedicato alla “responsabilità d’impresa”, con l’ambizione di rendere la nostra 

azienda contemporanea non solo nei contenuti e servizi che offriamo ma, 

anche, nell’attenzione verso un tema di portata sempre più globale, come 

quello della sostenibilità. 

Per YAM112003, avere una condotta responsabile significa, da un lato, 

sviluppare la propria attività nel tempo, rafforzando la propria identità e 

credibilità sul mercato; dall’altro, orientare gli sforzi verso una sostenibilità non 

solo economica ma attenta al corretto impiego delle risorse ambientali e umane 

nel rispetto del valore della diversità e dell’inclusione. 

All’interno della nostra attività, ci stiamo impegnando concretamente per 

aumentare gli effetti positivi e ridurre le ricadute negative su quattro linee 

principali di azione: 

1.    agire correttamente, responsabilmente e con integrità nei confronti di 

tutti coloro che sono in relazione con la nostra attività; 

2.    tutelare l’ambiente e le risorse naturali; 

3.    valorizzare la diversità in tutte le sue forme; 

4.    rispettare i requisiti di legge. 
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Il rapporto di sostenibilità vuole raccontare, ogni anno, quello 

che facciamo e come lo facciamo, senza la pretesa di essere conformi alle 

linee guida internazionali di riferimento per la rendicontazione di sostenibilità ma 

con la consapevolezza di aver fatto un passo importante verso l’adozione di 

pratiche positive e corrette in relazione al nostro settore. 

Il primo passo è stato fatto nel 2016, attraverso l’adesione al sistema di 

valutazione delle performance di responsabilità sociale d’impresa EcoVadis e la 

definizione di un piano triennale 2017-2019 volto a migliorare progressivamente 

le nostre attività in termini ambientali, sociali e di pratiche di business.  

Il piano triennale 2020-2022 sarà dedicato alla realizzazione del progetto di 

smart working. La pandemia ha accelerato il processo di trasformazione digitale 

che servirà all’azienda per mettere in atto il passaggio da una forma di 

telelavoro, adottata per l’emergenza sanitaria, a un progetto pilota di smart 

working nel 2021 fino alla sua piena attuazione nel 2022.   

 

YAM112003 si presenta 

YAM112003 è una Communication Company attiva sul mercato italiano e 

internazionale. 

Creative agency, production company e event agency: siamo specializzati 
nell’ideazione, realizzazione e gestione di progetti editoriali e di comunicazione 
integrata. 
  
Lavoriamo in partnership con i nostri clienti a cui offriamo strategia, creatività e 
produzione di contenuti con un approccio multicanale. 
  
Abbiamo più di 50 clienti in portfolio e un team di oltre 100 persone. 
Attivi dal 2004, siamo stati parte di Endemol Shine Italy dal 2006 al 2020. 
Dall’inizio del 2021, siamo tornati indipendenti grazie a un’operazione di 
management buyout.  
  
Creative Agency 

Lavoriamo al fianco dei nostri clienti per l’ideazione e lo sviluppo di progetti di 

comunicazione per il mercato consumer, il business e l’internal communication, 
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in Italia e nel mondo. Per noi fare creatività vuol dire volare alto tenendo i piedi 

per terra. Per la gestione dei brand nei mercati esteri, YAM112003 si avvale di 

team specializzati e di unità operative in Francia, US, Latin America e Spagna. 

 
Production Company 

Realizziamo per i nostri clienti – editori, brand, centri media – progetti di 
branded entertainment, format internazionali e contenuti originali per la 
televisione e le piattaforme digitali. 
La nostra ambizione? Costruire relazioni di valore attraverso il racconto di 
“belle” storie. 
  
Event Agency 

Sviluppiamo eventi di alto profilo live e digitali su scala nazionale e 
internazionale, in grado di coinvolgere il pubblico con esperienze di live 
entertainment, brand experience e format transmediali. 
Le nostre parole chiave: talento, energia e esecuzione impeccabile.  
 

I Clienti  

Accenture, Acto Onlus, Amway, AstraZeneca, AXA, Baci Perugina, Beko, 
Biogen, Boatta, Bracco, Cassa Depositi e Prestiti, Consorzio Zampone e 
Cotechino Modena IGP, Corriere della Sera, Decathlon Italia, Digicast, 
Discovery, Elah Dufour, Elior, Eurizon, Fastweb, Ferrero, F.lli Branca Distillerie, 
Fondazione Collegio Università Milanesi, Fondazione Collegio Donizetti, 
Galbusera, Google, Grundig, Gruppo Veronesi, Gucci, Istituto Marangoni, LM 
Foundation, Loro Piana, Magnetti Marelli, Mediaset, Menarini, Mondelez, Nestle 
Italiana, Perugina, Pure Life, RCS, Reckitt Benckiser, Roche, Royal Canin, 
Sanpellegrino, SIME, SKY, SNAM, Solvay, Tender Capital, TIM, Twinings 
Infusi, UNES, Unicredit, Valore D, Whysol Investments, Zelig Media Company.   

 

L’organizzazione nel 2020  

YAM112003 è presente nel registro delle imprese della CCIAA di Milano in 

quanto società a responsabilità limitata, con 5 soci e 2 amministratori di cui un 

socio fondatore e un manager dell’azienda. 
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Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 3 persone (2 donne e 1 uomo) e 

è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della 

società. 

Il CdA ha delegato parte dei suoi poteri a un Comitato Esecutivo composto da 9 

persone (5 donne e 4 uomini) di cui 4 sono soci fondatori.  

La partecipazione del management al capitale di rischio dell’impresa è uno dei 

principali strumenti di corporate governance societaria che si avvale 

dell’importante contributo di manager professionisti nell’attività gestionale 

d’impresa, supportati da sistemi di incentivazione manageriale e di separazione 

delle funzioni. 

Il capitale sociale è ripartito tra Endemol Shine Italy S.p.A. che detiene il 51% e 

i soci fondatori con il 49% dei diritti di proprietà. A inizio 2021, attraverso 

un’operazione di management buyout, i soci operativi riacquisiscono le quote di 

Endemol Shine Italy e YAM112003 torna a essere un’agenzia al 100% 

indipendente.   

Il team di YAM112003 è composto prevalentemente da donne che 

rappresentano il 66% dell’organico. In termini di fascia di età, il 9% dei 

collaboratori ha meno di 25 anni, il 69% tra i 26 e i 40 anni e il 22% ha più di 40 

anni. In maggioranza il titolo di studio conseguito è la laurea.  
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Introduzione Metodologica 

Pur non ricadendo nel campo di applicazione dell’art.2 del Dlgs 254 del 30 

dicembre 2016, YAM112003 ha deciso di pubblicare su base volontaria le 

dichiarazioni non finanziarie qui contenute in maniera individuale, ovvero 

mantenendo il perimetro di attività dell’azienda e tenendo conto delle 

dimensioni in termini di numero di dipendenti, di valori di bilancio e secondo 

criteri di proporzionalità, in modo che non sia compromessa la corretta 

comprensione dell’attività svolta e dei risultati prodotti, utilizzando come 

riferimento metodologico il decreto legislativo citato. Tali dichiarazioni non sono 

state assoggettate a attività di controllo.  

 

Le indicazioni di condotta  

e le pratiche di business 

Per tutto il 2020, YAM112003 come società di Endemol Shine Italy ha fatto 

propri i valori e le politiche di Gruppo. Nel 2016 ha iniziato a sviluppare una 

propria politica ambientale e sociale per focalizzare l’attenzione anche su quegli 

aspetti sino a oggi ancora poco considerati, data la tipologia di business. 

Il mondo è in continua e sempre più rapida evoluzione, e sempre più 

elevata è la consapevolezza di quanto il pianeta stia soffrendo a causa 

dell’azione umana.  

Le pratiche di condotta aziendale 

Il Codice di Condotta di Endemol Shine Group è stato il documento di 

riferimento anche per YAM112003 per tutto il 2020. Il Codice illustra i valori e le 

regole rivolte a mantenere l’integrità commerciale, personale e aziendale, ben 

oltre gli obblighi di legge e la compliance individuale. È stato diffuso a tutti i 

dipendenti affinché sia conosciuto e rispettato.  

I principi indicati si applicano ai gesti quotidiani, al linguaggio e al 

comportamento nei seguenti ambiti: 
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• alle pratiche di protezione della proprietà intellettuale, di protezione dei 

dati e di tutela della privacy; 

• alla tutela dell’integrità delle persone e anti discriminazione; 

• alla tutela dell’integrità commerciale e alle pratiche di concorrenza leale; 

• alle politiche anticorruzione; 

Con grande passione civile, sensibilità e attenzione ai diritti, YAM112003 è 

un’azienda particolarmente sensibile ai temi della diversità e inclusione, sia 

all’interno dell’azienda, sia nelle sue attività di comunicazione. 

Sul fronte della comunicazione, negli anni, YAM112003 ha realizzato diversi 

progetti televisivi sul tema (“Di fatto famiglie” su Real Time; “Diversamente 

amore” su Rai Due; “Brave” su LaF) e contribuito, fin dalla prima edizione nel 

2016, allo sviluppo e alla crescita dei Diversity Media Awards.  

Sul tema delle diversità di genere e generazionali, YAM112003 da febbraio 

2017 è associata al network Valore D, prima associazione di imprese che 

promuove la diversità, il talento e la leadership femminile per la crescita delle 

aziende e del Paese. 

In merito alla prevenzione della corruzione, la policy del Gruppo Endemol Shine 

in uso nel 2020, stabilisce i principi di riferimento e illustra le misure specifiche 

da implementare per assicurare la conformità in caso di operazioni a maggior 

rischio, quali ad esempio, offrire o ricevere omaggi o ospitalità, pagamenti in 

contanti, sponsorizzazioni, licenze e autorizzazioni, gruppi di pressione 

(lobbying), modifiche contrattuali, commissioni o compensi a agenti e 

consulenti. 

Come da Policy, spetta a ogni azienda locale mettere in atto i sistemi e le prassi 

necessari affinché tali misure di carattere generale siano inserite nelle attività 

quotidiane, e quindi anche YAM112003 sensibilizza e forma i collaboratori in tal 

senso. 

Nei contratti stipulati con Società clienti, nonché con i propri dipendenti, 

YAM112003 include tra le clausole contrattuali gli aspetti relativi alla 

riservatezza e alla privacy. In dettaglio si richiede la totale riservatezza e 
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segretezza rispetto al materiale fornito dal Cliente e al contenuto delle attività 

stesse, ai documenti, alle informazioni, sia tecniche sia artistiche, del 

programma o della produzione di contenuti, sia nella fase di trattativa e di pre-

produzione sia nella fase di svolgimento operativo della produzione medesima. 

YAM112003 S.r.l., ai sensi del Reg. UE 2016/679 ("GDPR") e del D. Lgs. n. 

196/2003 ("Codice") è Titolare del trattamento dei dati personali relativi o 

connessi a tutti gli atti e alla documentazione stipulata in nome e per conto 

dell’azienda; YAM112003 assume altresì il ruolo di Responsabile del 

trattamento dei dati personali all'interno delle attività svolte per conto dei propri 

clienti o di soggetti terzi. In tutte le attività svolte, in ogni caso, YAM112003 si 

conforma alle best practices e ai più alti standard in materia di sicurezza e 

protezione dei dati. 

In caso di produzioni trasmesse sui vari media, fino a un giorno successivo alla 

trasmissione medesima, è definito il divieto a pubblicare o divulgare, sia 

direttamente sia indirettamente, a qualsiasi soggetto pubblico o privato, le 

informazioni relative ai contenuti di una produzione, al montaggio, ai 

partecipanti e alle location. 

Per quanto riguarda la proprietà intellettuale, ad esempio di un nuovo format 
televisivo, avvengono due diversi processi distinti tra loro.  
 
La registrazione SIAE, che riguarda solo l'Italia, fornisce il codice DOR 
associato alla produzione che tutela la proprietà intellettuale di YAM112003 
come autore.   
La registrazione è indispensabile per mettere un format in sicurezza sul 
territorio nazionale e per poterlo presentare a aziende e broadcaster. 
 
Successivamente YAM112003 si occupa della registrazione tramite dashboard 
internazionale alla holding. Questa registrazione serve per sapere se il nostro 
prodotto è unico e non fa riferimento a produzioni già esistenti. Ci fornisce un 
numero collegato alla produzione che ha valore legale a livello internazionale. 
  
Infine, YAM112003, partecipa attivamente alle attività di alcune associazioni di 

settore, come l’Osservatorio Branded Entertainment e Una, Aziende della 

Comunicazione Unite. 
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L’Osservatorio Branded Entertainment (OBE), presieduto dal CEO di 

YAM112003 dall’inizio del 2017, riunisce in Italia le più importanti aziende del 

settore con lo scopo di studiare il fenomeno del branded entertainment e 

proporre soluzioni ottimali alle imprese che utilizzano (o vorrebbero iniziare a 

usare) questa leva di comunicazione. OBE rappresenta il punto di riferimento 

per tutti gli stakeholder della filiera: chi commissiona – le aziende inserzioniste; 

chi crea e produce contenuti (agenzie creative, case di produzione); chi 

pianifica (centri media, concessionarie); chi regola (le istituzioni); chi informa (la 

stampa, le università, le associazioni a livello nazionale e internazionale). 

Oltre a offrire un aggiornamento continuo attraverso una newsletter interamente 

dedicata alla recensione e analisi dei casi di branded entertainment italiani, 

OBE propone iniziative formative, svolge un’attività di ricerca per studiare, 

diffondere, favorire e ampliare il fenomeno.  

Una - Aziende della Comunicazione Unite, nata ufficialmente a gennaio 2019 

con l’obiettivo di rappresentare una nuova, innovativa e unica realtà in grado di 

rispondere alle esigenze di un mercato sempre più ricco e in fermento.  

Attualmente conta circa 200 aziende associate operanti in tutta Italia 

provenienti dal mondo delle agenzie creative e del digital, delle agenzie di 

relazioni pubbliche, dei centri media, degli eventi, del mondo retail. All’interno 

dell’Associazione vivono HUB specifici per assicurare tavoli di lavoro verticali e 

condivisioni di best practice. 

UNA è Socio Unico di AssAP Servizi S.r.l. Questa società fornisce agli Associati 

alcuni servizi quali: bandi di gara, consulenza legale, consulenza fiscale 

/amministrativa, rassegna stampa e formazione professionale. 

Inoltre, tramite il Centro Studi, costituito in seno a AssAP Servizi, vengono 

sviluppate ricerche nel campo della comunicazione. 
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Politica ambientale e sociale  

di YAM112003 

Dal Codice di Condotta di Endemol Shine Italy - Responsabilità d’Impresa 

Vogliamo agire correttamente, responsabilmente e con integrità nei 

confronti di tutti coloro che sono interessati alla nostra attività – ad 

esempio azionisti, soci, clienti, dipendenti, contributori, fornitori e partner 

in affari, concorrenti e enti governativi. Ci adeguiamo alle diverse realtà 

culturali, sempre mantenendoci nell’ambito della legge e di una condotta 

responsabile. 

Coerentemente con i Valori enunciati nella policy di Endemol Shine Italy, nostra 

capogruppo fino a fine 2020, e in particolar modo per quanto riguarda la 

Responsabilità d’Impresa, noi di YAM112003 intendiamo come condotta 

responsabile quella che tiene conto del rispetto di tutti gli attori coinvolti dalle 

nostre attività di produzione, delle risorse che utilizziamo e dell’ambiente che ci 

circonda. 

Obiettivo strategico è essere riconosciuti per il nostro impegno nel promuovere 

la tutela dei diritti, della salute e sicurezza di quanti lavorano con noi, la parità di 

genere nell’accesso al lavoro, nelle retribuzioni e nei settori decisionali, la 

salvaguardia dell’ambiente e la crescita del benessere economico e sociale 

della collettività, adottando buone pratiche di comportamento aziendale. 

Pertanto, oltre al rispetto dei principi e delle regole stabilite con la legislazione 

applicabile, vogliamo migliorare continuamente i nostri risultati anche in questi 

ambiti. 

È nostro preciso impegno sensibilizzare e coinvolgere in primo luogo tutti i 

nostri collaboratori e partner, quali parti attive principali delle seguenti azioni: 

• valutare anticipatamente i rischi potenziali negli ambienti di lavoro, in 

modalità di lavoro agile e per l’ambiente esterno; 

• orientare le scelte organizzative e operative verso soluzioni che riducono 

gli impatti ambientali e aumentano la sicurezza delle nostre attività 
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produttive, nonché coinvolgere partner e selezionare fornitori con le 

stesse volontà; 

• essere coerenti ai nostri valori nella creazione di contenuti e nella nostra 

attività di business; 

• veicolare attraverso i nostri contenuti messaggi utili a far crescere la 

conoscenza e la consapevolezza sui temi ambientali e sociali di 

interesse generale e di attualità, come ad esempio i Sustainable 

Development Goals definiti dalle Nazioni Unite a tutti i soggetti coinvolti, 

soprattutto i clienti e i target a cui è indirizzata la comunicazione. Siamo 

certi che anche una agenzia di comunicazione come YAM112003 possa 

contribuire a uno sviluppo equilibrato e sostenibile della nostra società 

globale. E questo vogliamo fare. 

 

Milano, novembre 2020  

LAURA CORBETTA – CEO YAM112003 
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La gestione delle risorse umane  

I team di lavoro di YAM112003 svolgono attività sia presso la sede di Milano o 

in smart working, sia sui set di produzione e si suddividono in due macro gruppi: 

a) i soggetti impiegati nella gestione amministrativa, per attività organizzative e 

gestionali; i creativi; i lavoratori di produzione con mansioni legate al web, i 

lavoratori con mansioni legate ai set cine-televisivi impegnati nella realizzazione 

effettiva dei programmi televisivi e dei format progettati dalla società b) i 

soggetti impiegati nelle produzioni, quali direttore di produzione, assistente, 

coordinatore, segretario di produzione, ispettore di produzione, nonché 

maestranze tecniche quali elettricisti, attrezzisti, macchinisti, autisti, gruppisti, 

fonici; maestranze artistiche come scenografo, parrucchiere, costumista, 

stuntman, sarta. 

In YAM112003 sono applicati, oltre alle norme nazionali per i diritti dei 

lavoratori, i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) ovvero, secondo 

quanto previsto nel diritto del lavoro italiano, tipi di contratto stipulati a livello 

nazionale tra le organizzazioni rappresentanti dei lavoratori dipendenti e i loro 

datori di lavoro, in seguito a accordi basati sulla contrattazione collettiva che 

tengono conto delle specificità di ciascun settore di attività lavorativa. In 

particolare, sono applicati: 

• il CCNL dei dipendenti dell’industria cine e audiovisiva; 

• il CCNL per i dirigenti delle piccole e medie aziende produttrici di beni e 

servizi; 

• il CCNL per addetti alle troupe per la produzione di filmati dipendenti da 

case di produzione cine e audiovisiva in numero variabile in base alle 

esigenze della produzione. 

Il rispetto delle norme nazionali in materia di lavoro copre le aree dei salari, 

della previdenza pensionistica, dell’assicurazione per eventuali infortuni o 

incidenti sui luoghi di lavoro e nell’espletamento delle proprie mansioni, 

dell’organizzazione degli orari di lavoro. 
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Le remunerazioni dei lavoratori sono allineate alle medie di mercato per lo 

specifico settore. Non sono mai stati effettuati licenziamenti e non sono mai 

stati segnalati casi di discriminazione di genere o razziali, di orientamento 

sessuale, di credo religioso o politico.  

Il Sistema di Sviluppo Professionale e Bonus di YAM112003 è legato al 

raggiungimento degli obiettivi aziendali in termini di ricavi, rispetto dei margini di 

produzione e contenimento dei costi di investimento. Il sistema di retribuzione 

variabile interessa le fasce dirigenti e quadri. Nel 2020 a causa dell’emergenza 

sanitaria e della conseguente crisi economica che ha portato a una riduzione 

dei ricavi, i bonus sono stati congelati.  

A cascata, il sistema fa perno sulla collaborazione tra i responsabili d’area e i 

relativi team. Il Responsabile d’area ha tra le sue mansioni quella della 

valutazione del personale. 

Nel 2020 è stata configurata una nuova identità organizzativa con figure e 

attribuzioni di responsabilità e sviluppi professionali studiati ad hoc. 

Parallelamente è stato avviato un processo di digitalizzazione degli 

strumenti di gestione, CRM e pianificazione, al fine di supportare, 

semplificare e rendere più efficienti le attività dell’azienda.  

Nell’agosto 2016, in attuazione della legge 68/99 sul collocamento dei lavoratori 

disabili, YAM112003 ha sottoscritto una Convenzione con la Città Metropolitana 

di Milano-Servizio per l’occupazione delle categorie speciali che definisce un 

Programma per il conseguimento degli obiettivi occupazionali con l’inserimento 

di 2 lavoratori con disabilità. Il primo lavoratore è stato assunto nel 2019, 

anticipatamente rispetto a quanto previsto dalla Convenzione. Ulteriori figure 

saranno inserite nel corso del 2021.  

Nell’ambito delle disposizioni di legge che promuovono l’inserimento dei giovani 

nel mondo del lavoro, sono offerti periodi di stage a diplomati e laureati con 

percorsi di studio rivolti alla comunicazione e al marketing. 

Sono da sempre state implementate buone pratiche nell’organizzazione del 

lavoro che consentono di andare incontro alle esigenze dei lavoratori, ad 

esempio: orario di lavoro flessibile e senza obbligo di timbratura, accordi 
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personalizzati per il lavoro agile, congedo parentale, possibilità di portare i 

propri animali domestici sul luogo di lavoro.  

Nel 2020 l’emergenza Covid-19 ha accelerato la sperimentazione di un progetto 

di smart working che l’agenzia aveva in programma di mettere in atto in 

maniera più graduale a partire dal 2021. Per rispondere all’emergenza sanitaria 

e mettere in sicurezza tutti i lavoratori, YAM112003 ha permesso fin da subito – 

dal 24 febbraio 2020 – a tutti i dipendenti e collaboratori di lavorare in smart 

working. L’agenzia ha provveduto a recapitare presso le abitazioni dei 

dipendenti con postazione fissa le dotazioni tecnologiche necessarie per 

garantire il proseguimento delle attività lavorative.    

Annualmente vengono svolti incontri quadrimestrali tra il Top Management e 

tutti i lavoratori, durante i quali il CEO fornisce un inquadramento generale 

sull’andamento della società, sulle strategie future, sui progetti più significativi 

dell’ultimo periodo, sul team di lavoro e affronta anche tematiche di carattere 

valoriale e sociale. Tali incontri sono considerati importanti momenti di 

condivisione all’interno dell’azienda per tutti i dipendenti e i collaboratori. In 

particolare, durante il periodo del primo lockdown del 2020 causato dalla 

pandemia, gli incontri con i dipendenti si sono tenuti settimanalmente con un 

obiettivo informativo, organizzativo e di engagement.  

Al fine di condividere costantemente la realtà aziendale, viene utilizzato 

Facebook Workplace che consente a YAM112003 di raccontare gli 

avanzamenti dei progetti, quelli andati on line oppure on air, con indicazione dei 

team di lavoro; questo consente, pur in un ambiente dinamico e in continua 

crescita come YAM112003, di mantenere la conoscenza reciproca dei ruoli e 

delle attività professionali. 

Attraverso Workplace vengono inoltre fornite le informazioni sugli eventi di 

settore, in presenza o digitali, che possono interessare l’arricchimento 

professionale. Ogni proposta di partecipazione viene condivisa con il proprio 

responsabile d’area. Formalizzata a settembre 2016, tale attività coinvolge un 

numero elevato di dipendenti ed è rivolto a tutti i dipartimenti. 
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La salute e la sicurezza dei lavoratori  
 
Le misure adottate da YAM112003 per garantire la salute e sicurezza dei propri 

lavoratori fanno riferimento al quadro normativo vigente del Dlgs. 81/08. 

A causa della pandemia Covid-19, la società ha deciso di adottare misure 

specifiche volte a prevenire il rischio di contagio per i lavoratori al fine di 

permettere la prosecuzione dell’attività lavorativa nel rispetto della loro 

sicurezza e di intervenire tempestivamente su eventuali casi di infezione. Con 

l’adozione dello smart working per la quasi totalità delle figure aziendali durante 

tutto il periodo della pandemia, l’agenzia ha garantito ai dipendenti misure di 

salute e sicurezza ancor più cautelative rispetto a quanto emanato dai vari 

DPCM.  

Riguardo alla sicurezza sui set delle sue produzioni YAM112003 fa riferimento 

al Protocollo di Sicurezza nel quale sono presenti disposizioni specifiche per il 

cast e per i generici.  

Gli attori in scena che non possono operare nel rispetto delle distanze di 

sicurezza, stabilite dal Governo e le Autorità Sanitarie, come riportate nel DVR 

valutato e approvato preventivamente dal medico competente, prima dell’inizio 

delle riprese, in base alla specificità del progetto e/o delle caratteristiche delle 

scene saranno sottoposti ai test scientifici più affidabili per accertare le 

condizioni di salute, escludere la positività a COVID-19, immediatamente prima 

dell’inizio delle riprese che li interessano e ripeteranno tali test con cadenza 

almeno settimanale, anche in assenza di sintomatologia. Inoltre, si impegnano 

a rispettare responsabilmente ogni disposizione relativa al contrasto e al 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e fuori 

da questi. 

Per le scene che prevedono l’utilizzo dei generici, qualora anch’essi 

impossibilitati all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, dovranno 

essere ridotte al minimo indispensabile. 

Nelle scene in cui l’utilizzo di generici è imprescindibile, saranno adottate tutte 

le precauzioni:  
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• ove possibile, devono recarsi sul set già pronti per le riprese, senza 

interazione con i reparti costumi, trucco, acconciatura.  

• Quando in scena, la distanza di sicurezza tra i generici, tra i generici e gli 

attori, tra i generici e la troupe dovrà sempre essere rispettata, ove 

possibile.  

• Qualora fossero previste scene in cui non sia possibile garantire la 

distanza di sicurezza tra i generici, oppure tra i generici ed il cast, 

saranno previsti test preventivi per i generici coinvolti, al fine di verificare 

l'eventuale positività al Covid-19.  

• Quando non in scena, essi dovranno rispettare lo stesso protocollo di 

sicurezza del personale della troupe. 

Nel 2020 YAM112003 ha stilato il nuovo Documento di Valutazione dei Rischi 

per i lavoratori. Per quanto riguarda i protocolli sanitari l’azienda ha iniziato a 

eseguire visite mediche obbligatorie e ha avviato corsi di formazione 

obbligatoria sulla sicurezza rivolti a tutti i dipendenti. Nel 2021 sono previsti 

corsi di primo soccorso e antincendio per le squadre designate.  

 

La gestione ambientale degli uffici e 

delle produzioni 

L’attività di YAM112003 si svolge presso gli uffici di Milano, un edificio a tre 

piani, e presso i vari set o luoghi di produzione.  

Nello stabile che ospita gli uffici di Milano sono stati recentemente realizzati dei 

lavori di ristrutturazione che hanno tenuto conto di criteri progettuali rivolti 

all’efficienza energetica. Gli uffici, infatti, sono dotati di un sistema di 

climatizzazione ad alta efficienza a pompe di calore.  

Negli uffici aziendali sono presenti 25 corpi illuminanti a soffitto negli spazi 

condivisi, tutti a risparmio energetico; negli uffici piccoli e nelle sale di 

montaggio sono presenti luci Led o alogene a seconda della tipologia e delle 

necessità. I computer aziendali sono tutti con marchio Energy Star per 

l’efficienza energetica. 
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I rifiuti generati dalle attività svolte presso la sede di YAM112003 sono 

classificati come urbani e assimilati, secondo la normativa vigente ovvero il Dlgs 

152/06 e il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e la tutela 

del decoro e dell’igiene ambientale del Comune di Milano. La raccolta viene 

effettuata seguendo le modalità del sistema di raccolta differenziata organizzata 

dal Comune di Milano, prevedendo la separazione del vetro, plastica, carta e 

cartone, organico e della frazione indifferenziata. Non vengono registrati i 

quantitativi di rifiuto prodotto in quanto il costo del servizio viene sostenuto con 

il pagamento della Tassa Rifiuti al Comune di Milano a copertura dei costi del 

servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani e 

assimilati, calcolata in base ai mq occupati e al loro utilizzo. 

I fornitori esterni dei servizi di manutenzione elettrica e impiantistica, servizio di 

stampa, etc. provvedono al ritiro dei rifiuti generati dalle proprie attività secondo 

quanto previsto dalla legge applicabile. In particolare, i fornitori di servizi di 

assistenza ai prodotti IT garantiscono il ritiro e la rigenerazione dei toner di tutte 

le stampanti in uso. 

Le emissioni di gas climalteranti (espressa in CO2equivalente) sono state 

conteggiate in base al primo inventario redatto usando come riferimento i 

principi dello standard ISO 14064-1:2012. 

Dati Ambiente  

Nel 2020, a causa della pandemia, l’utilizzo degli uffici è stato limitato ai mesi di 

gennaio e febbraio e, in seguito, a esigenze lavorative specifiche legate alle 

produzioni. Di seguito, i dati relativi ai consumi aziendali raccolti in base alle 

rendicontazioni delle fatture fornitori nel 2020: 

 

• Consumo di acqua: (2018: 699mc / 2019: 1.124mc / 2020: 588mc) Nel 

2019 il consumo di acqua è aumentato del 60,8%, mentre nel 2020 è 

diminuito del 47,7% rispetto al 2019.  

• Consumo risme di carta: (2018: 262 / 2019: 215 / 2020: 40) Nel 2019 il 

consumo di risme di carta è diminuito del 17,9% e nel 2020 è diminuito 

ulteriormente dell’81,4% (rispetto al 2019).  

• Bottigliette dell’acqua da 0,5l: (2018: 4.900) circa 600 bottigliette. 

Rispetto al 2018 il consumo di bottigliette d’acqua è diminuito dell’87,8%.   
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• Consumo elettrico: (2018: 150.061 kWh / 2019: 94.782 kWh / 2020: 

68.451 kWh). Il consumo elettrico nel 2019 è diminuito del 36,8% e nel 

2020 è diminuito ulteriormente del 27,8% (rispetto al 2019).   

• Consumo metano annuo (solo condizionamento, non vi è parco 

auto aziendale): (2018: 1.233 Smc / 2019: 2.309 Smc / 2020: 1.998 

Smc). Il consumo di metano nel 2019 è aumentato dell’87,3%, mentre 

nel 2020 è diminuito del 13,5% (rispetto al 2019).   

 

Linee guida per includere gli aspetti ambientali e sociali nella produzione 

degli eventi 

Allo scopo di fornire elementi utili per includere aspetti ambientali e sociali nelle 

scelte operative delle attività di produzione di eventi per conto dei propri clienti, 

sia a eventi organizzati da un ente terzo con il supporto di YAM112003, la 

Società si è dotata a fine 2016 di Linee Guida, diffuse ai collaboratori. Le Linee 

Guida indicano che per ogni fase di organizzazione di un evento (progettazione, 

allestimento, gestione operativa e disallestimento), siano identificati 

preliminarmente gli aspetti di sostenibilità potenzialmente interessati e le linee 

di indirizzo applicabili, nonché quelle su cui YAM112003 può effettuare delle 

scelte in autonomia e quelle sulle quali può esercitare una influenza o un 

indirizzo. In particolare, sono definiti i criteri ambientali che interessano 

ampiamente il sistema degli acquisti di beni e servizi con riferimento ai Criteri 

Ambientali Minimi (CAM) stabiliti dal Ministero dell’Ambiente, relativi alla 

produzione di materiale promozionale e i criteri ambientali e sociali relativi a 

tutto il ciclo di vita dell’organizzazione di un evento. 
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L’agenda dei prossimi passi 

Ci siamo dati una “tabella di marcia” per espandere i nostri impegni e 

aumentare progressivamente nel tempo le nostre iniziative e conseguire 

dei miglioramenti misurabili e concreti, in conformità alle aspettative dei 

nostri collaboratori e dei principali stakeholder esterni, ovvero i clienti, le 

istituzioni e le comunità che raggiungiamo con i nostri contenuti, in tema 

di pratiche di sostenibilità. 

Il Piano di Azione 2020-2022, che seguirà necessariamente le dinamiche 

aziendali e l’evoluzione del business, è stato così ripartito: 

Anno 2020 

• implementazione del processo di digitalizzazione aziendale mirato a 

favorire maggiore efficacia ed efficienza organizzativa 

• adozione della modalità di lavoro da remoto per tutti i dipendenti a causa 

dell’emergenza sanitaria 

• specializzazione dell’agenzia nell’ambito degli eventi digitali con sensibile 

riduzione delle emissioni da Co2 per la produzione degli eventi  

• consolidamento delle attività di riduzione dei consumi  

Anno 2021  

• implementazione di strumenti collaborativi volti a migliorare le modalità di 

lavoro dei team 

• messa in atto del progetto pilota di smart working finalizzato a valutarne 

la sostenibilità da un punto di vista operativo, di business, di welfare e 

infine anche ambientale 

• attivazione di un piano di formazione hard e soft a tutti i livelli aziendali 

Anno 2022 

• estensione del progetto di smart working a tutta l’azienda 

(compatibilmente con le funzioni aziendali svolte) orientato a creare 

benessere per le persone e a ottimizzare le performance per far crescere 

il business in modo sostenibile.  
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• adozione di strumenti di feedback, monitoraggio e valutazione dei 

risultati 

• consolidamento del progetto YAM Academy finalizzato alla messa in 

disponibilità e condivisione di know-how alla comunità di riferimento 

 

LAURA CORBETTA - CEO YAM112003 
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contact@yam112003.com 

+39 02 9937 1199 

 

Business Development  
Marketing - Sales  
sales@yam112003.com 

 

Communication 
& External Relations 
communication@yam112003.com 

mailto:contact@yam112003.com

