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INITIATION OF COVERAGE

Company Profile
Manni Group è un gruppo internazionale attivo nelle lavorazioni in acciaio e dei pannelli isolanti metallici, con un ruolo in crescita nel settore 
delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica. Il Gruppo opera in tre distinte aree di business impegnate nella produzione, lavorazione 
e commercializzazione di prodotti ad alto contenuto tecnologico e servizi avanzati di progettazione attraverso 20 società. Il Gruppo è 
presidiato da due società holding, Panfin S.r.l. e Gruppo Manni S.r.l. che controllano Manni Group S.p.A., la società holding operativa che 
racchiude i servizi of ferti a tutte le tre unità di af fari. Il perimetro di rendicontazione è relativo a 14 società del gruppo; non sono 
incluse le società commerciali Isopan Manni Group CZ, Isopan France e Manni Green Tech USA, le società finanziarie Panfin Srl, Gruppo 
Manni Srl e la sub-holding Isopan International.

Sector: Industrials

Industry: Manufacturing

Sub-Industry: Equipment & machinery

Country: Italy

Bloomberg Ticker: -
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ESGe Rating Comment
Manni Group evidenza una buona capacità di gestione dei rischi e delle opportunità ESG, posizionandosi poco sopra la mediana delle società 
facenti parte del cluster “Equipment & Machinery”. Il punteggio ottenuto e l’analisi ef fettuata a partire dall’informativa non finanziaria riferita 
all’anno 2020 hanno portato all’assegnazione di un Rating ESGe pari a BBB. Complessivamente, Manni Group mostra un buon livello di 
consapevolezza sulle tematiche ESG, dove appare crescente la propensione a integrare la sostenibilità quale leva di innovazione e sviluppo, 
assumendo sempre più un ruolo cruciale nelle scelte aziendali orientate al lungo termine. Sotto il profilo ambientale il Gruppo ha 
predisposto un piano di efficientamento energetico con l’obiettivo di ottimizzare i costi e i consumi energetici e le emissioni CO2, eliminando 
inefficienze e sprechi in tutte le società facenti parte del gruppo. L’attività di Energy Management implementata prende vita a seguito 
dell’adesione alla Science Based Target Initiative nel 2017, ponendosi inizialmente obiettivi di riduzione delle emissioni scope 1 e scope 2; i 
primi obiettivi posti sono stati raggiunti anticipatamente e la Società ha ampliato l’orizzonte di valutazione al 2028 estendendo la volontà a 
ridurre le emissioni anche alla catena di fornitura. Al momento la percentuale di energia consumata proveniente da fonti rinnovabili è 
inferiore rispetto al dato mediano del cluster di riferimento. Il Gruppo monitora la percentuale di riciclabilità delle materie prime che acquista 
dai fornitori, cos̀ı come la presenza di codice etico e di certificazioni ambientali. L’intensità dei rifiuti generati è elevata, ma sono presenti dei 
tassi di riciclabilità dei rifiuti tra i migliori del settore; la quota di rifiuti pericolosi è residuale sul totale trattato. Si segnala la presenza di 
certificazioni ISO 9001 e 14001 in alcune delle società, potenzialmente estendibili al resto del gruppo. La dimensione Social è caratterizzata 
da una buona gestione della forza lavoro a livello contrattuale attestata da una percentuale di dipendenti a contratto indeterminato tra le 
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migliori del campione, e da un turnover in uscita limitato, a dimostrazione di una buona fidelizzazione dei dipendenti; i dipendenti coperti da 
contratto collettivo nazionale sono pari al 69%, e vengono applicati accordi aziendali dedicati nelle società operanti all’estero. Dal punto di 
vista della salute e sicurezza dei dipendenti, il Gruppo registra un tasso di infortuni superiore della mediana; la certificazione ISO 45001 al 
momento è stata ottenuta solo da Manni Sipre e potrebbe dunque essere estesa anche alle altre società. Appare migliorabile l’erogazione 
della formazione, sia dal punto di vista del numero di ore per dipendente, sia come mappatura sulle società estere.
Sulla governance incide positivamente la presenza di un Enterprise Risk Management (ERM), un sistema di gestione del rischio che monitora 
in maniera puntuale la nascita di nuove minacce, ma al contempo anche di opportunità, aumentando la consapevolezza e la supervisione 
della gestione dei rischi aziendali. Il Gruppo è a conduzione familiare e presenta una struttura di governo in grado di presidiare le società 
grazie alla presenza di almeno un consigliere di Manni Group S.p.A. nelle società controllate; il livello di indipendenza all’interno del gruppo è 
limitato, cos̀ı come la presenza femminile nei CdA e tra le posizioni apicali aziendali. Il Gruppo ha istituito un Comitato Etico con l’obiettivo di 
far rispettare le indicazioni presenti nel Codice Etico, e ha in programma di implementare un Comitato per la Sostenibilità per presidiare al 
meglio gli obiettivi ESG imposti sul medio-lungo termine a livello di Gruppo; a partire dal 2022 una parte della remunerazione del CEO sarà 
vincolata al raggiungimento di obiettivi ESG prestabiliti. Il Gruppo presenta un Modello 231/01 applicabile e valido infragruppo, cos̀ı come 
una procedura di whistleblowing. Infine, appare nella media la gestione del valore economico generato. Emergono impatti positivi per 
quanto riguarda il valore economico complessivo distribuito e ai fornitori.
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