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INITIATION OF COVERAGE

Company Profile
Trans Italia S.r.l. (‘Trans Italia’ o ‘La Società’) è una società operante nel settore della logistica e dei trasporti, con una forte propensione 
all’intermodalità Road/Short-Sea/Rail. Trans Italia svolge le proprie attività attraverso 9 sedi: Fisciano (sede operativa stabilimento e 
deposito), San Giorgio di Nogaro (sede secondaria e capannone deposito), Arcole (ufficio e deposito), Varedo (ufficio), Livorno (ufficio), 
Piombino (ufficio), Bolzano (ufficio) e Novi Ligure di Alessandria (ufficio). La Società, Capogruppo del Gruppo Trans Italia (‘Gruppo’), effettua 
trasporti a livello domestico e internazionale anche tramite le tre società controllate Trans Italia 2004 SL, Trans Italia Gmbh e TIS-S.r.l., società 
ad ogni modo non considerate nell’ambito del perimetro di rendicontazione del primo Bilancio di Sostenibilità 2021 e quindi del perimetro di 
valutazione ESG.

Sector: Industrials

Industry: Transportation

Sub-Industry: Logistics

Country: Italy

Bloomberg Ticker: -
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ESGe Rating ESGe Score

ESGe Risk Management Capability HIGH

AAA AA A BBB BB B CCC CC C D
Very High High Medium Low Very Low

ESGe Rating Distribution ESGe Score Breakdown

TRANS ITALIA S.R.L. Median Min-Max

ESGe Rating Comment
Trans Italia ha un’alta capacità di gestione dei fattori di rischio e opportunità ESG. Con riferimento al campione di società ‘Logistics’, a seguito

della valutazione effettuata a partire dall’informativa non finanziaria riferita all’anno 2021, si assegna alla società un Rating ESGe pari ad A.

Nel complesso, Trans Italia mostra un alto livello di consapevolezza sulle tematiche ESG. Risulta crescente la propensione a integrare la

sostenibilità quale leva di innovazione e sviluppo, come risulta evidente dall’attenzione posta rispetto allo sviluppo della mobilità sostenibile.

Dalla valutazione complessiva della sezione ‘Environmental’, si registrano performance positive in relazione agli impatti generati sul capitale

naturale e rispetto alle emissioni rilasciate in atmosfera. Nello specifico, gli indicatori di intensità di impiego di materie prime risultano inferiori

rispetto al settore, e gli indicatori di consumo energetico risultano in linea con il dato mediano settoriale. In positivo, si evidenzia la recente

approvazione di un progetto di installazione di un impianto fotovoltaico, l’avvio di un piano di sostituzione dei veicoli della flotta aziendale

con mezzi con standard emissivo ridotto che ha visto nel 2021 l’acquisto di 20 mezzi a LNG, e l’attuazione di iniziative per l’efficientamento

energetico, oltre al possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001. Per quanto riguarda le emissioni, si registrano valori inferiori relativi alle

emissioni Scope 1 e Scope 2, rendicontate con metodologia certificata ISO 14064 insieme alle emissioni Scope 3. Ridotti risultano anche gli

indicatori connessi alla produzione di rifiuti, per la maggior parte destinati a recupero. Obiettivi di sostenibilità ambientale sono identificati

sial nel Piano industriale 2022-2025 che, con ottica a breve termine, nel Riesame della Direzione in linea con gli schemi di gestione certificati

adottati. Risultano inoltre significative le iniziative nel campo dell’innovazione, con specifico riferimento al Piano d’innovazione recentemente

adottato e ai numerosi progetti intrapresi. La Società monitora le performance di sostenibilità della propria filiera, sia identificando la presenza
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di certificazioni che le performance in ambito sostenibile tramite la somministrazione di un questionario per la valutazione delle pratiche 
di sostenibilità integrate.
Nell’ambito della gestione delle tematiche di natura sociale, complessivamente, Trans Italia evidenzia una performance alta, seppur si 
registrino possibili punti di potenziale miglioramento nell’area della composizione dell’organico. In particolare, la Società si caratterizza per 
un alto tasso di dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ma anche per una percentuale bassa di personale della forza lavoro under 
30 e di personale femminile inquadrato come ‘quadro’ e ‘dirigente’, nonostante una buona percentuale di rappresentanza femminile ricopra 
ruoli apicali. A livello di turnover, per il 2021 si registrano livelli non significativi rispetto alla mediana del settore con riferimento ai dipendenti 
cessati, mentre superiore risulta l’indice di turnover in entrata, segno di crescita dell’azienda e di una buona capacità di retention. Per quel 
che concerne la formazione, le ore medie erogate ai dipendenti sono in linea con il dato mediano e la spesa in formazione per dipendente 
presentano valori superiori alla mediana settoriale e comprendono anche attività di formazione in tema anticorruzione, codice etico, Modello 
231 e diritti umani. Rispetto al tema della salute e sicurezza dei lavoratori, la società ha registrato un tasso di infortuni poco significativo nel 
2021, cosı̀ come un tasso di assenteismo in linea con il dato mediano di settore. Si evidenzia in positivo l’adozione di un sistema di gestione in 
linea con lo standard di certificazione UNI ISO 45001. Nel 2021 è stata effettuata un’indagine sul clima aziendale, in linea con l’attenzione 
posta dalla società al welfare e al benessere dei propri dipendenti, la maggior parte dei quali ha ricevuto una valutazione della 
propria performance nell’anno valutato. Infine, sono state condotte diverse iniziative a favore del territorio e della comunità.
La valutazione sulla governance aziendale mostra una performance generale alta rispetto al campione di riferimento. La Società è a con-
duzione familiare e presenta un livello di indipendenza all’interno del CdA limitato, cosı̀  come la presenza femminile nel CdA. Si rileva un 
adeguato numero di riunioni svoltesi durante l’anno, e un tasso di partecipazione dei membri superiori rispetto alla mediana settoriale. Per 
quanto concerne l’etica e la trasparenza del business, Trans Italia ha attivato idonei strumenti per prevenire i rischi di tali fattispecie 
(Codice Etico, Mod. 231, e relativa formazione). Infine, la Società ha integrato la sostenibilità nell’ambito del proprio Piano 
industriale 2022-2025, seppur relativa alla sfera ambientale, mentre obiettivi di tipo sociale per l’anno 2022 sono stati identificati 
nell’ambito del Riesame della direzione 2022. In positivo, si segnala che la Società ha siglato un accordo sindacale relativa al 
premio di risultato per gli esercizi 2021-2022, nell’ambito del quale sono stati integrati aspetti di sostenibilità negli schemi di 
remunerazione.

In merito agli impatti socio-economici generati sui propri stakeholder, in generale, si osserva una positiva ripartizione del 
valore economico generato tra i diversi interlocutori del sistema socio-economico in cui opera la Società, che nel 2021 ha distribuito 
oltre il 91% di quanto generato, valore al di sopra della mediana del cluster di riferimento. La maggior parte del valore generato viene 
distribuito alla categoria dei fornitori, mentre la percentuale distribuita ai dipendenti risulta in linea con il dato mediano di 
settore. Risulta inferiore rispetto alla mediana del cluster, invece, la quota distribuita alla comunità, ma, in positivo, la quota di valore 
trattenuto sul totale risulta contenuta rispetto al dato mediano.

2



TRANS ITALIA S.R.L.
Additional Information
Main Financial & Business Data
Total Revenues Net Income Number of Market Cap

∗

(EUR m) (EUR m) Employees (EUR m)

157,9 2,9 400 -

Financial data as of: 31/12/2021

* As of: -

Participation in the ESGe Rating Process
Trans Italia si è resa disponibile nel fornire informazioni e

documentazione aggiuntiva durante il processo di ESG Rating ad

integrazione della valutazione curata dagli analisti.

Cerved Rating Agency Contact
Analyst Shanshan Zhu

Role ESG Analyst

Tel. +39 334 6605433

Email Shanshan.zhu@cerved.com

Internet ratingagency.cerved.com

Company Contact
Name
Role

Tel.
Email

Emilia Lamberti
Sustainability Manager, Trans Italia S.r.l.

Piazza Martinez 5, 84085 Mercato San Severino (SA)

+39 338 4712007

emilia.lamberti@transitalia.it

Internet www.transitalia.it

Methodology and Definitions
L’ESGe Rating è una valutazione indipendente e standardizzata sul posizionamento delle società in merito al loro presidio e rispetto delle tematiche di rischio ESG.
I dati estratti dalle dichiarazioni non finanziarie redatti secondo gli standard internazionali di reporting di riferimento dalle società analizzate vengono caricati nel

database proprietario di Cerved Rating Agency ed analizzati tramite l’algoritmo di calcolo che fornisce un punteggio sintetico definito ESGe score che esprime il
posizionamento ESG dell’emittente. Il lavoro di analisi qualitativa dei dati non finanziari condotta dagli analisti settoriali integra l’ESGe Score e ne determina l’ESGe

Rating.

Il modello di Rating ESG di Cerved Rating Agency adotta circa 180 indicatori ESG ripartiti in 4 sezioni Environmental, Social, Governance, Economic Impact. Tali

indicatori sono raggruppati in 27macro-indicatori tematici definiti Key indicators, ciascuno dotato di un peso di ponderazione specifico. L’ESGe Rating viene deter-
minato come media ponderata delle sezioni ESGe e dei relativi macro-indicatori tematici. In talune circostanze, l’analista ESG può modificare su base judgemental

la Rating Category assegnata dal modello alla società oggetto di analisi.

L’ESGe Scorecard è una scheda di valutazione rappresentativa del posizionamento competitivo della società rispetto ad alcuni indicatori selezionati. Per ogni
indicatore si esprime il valore della società, il valore della mediana del campione e lo score semaforico assunto dalla società rispetto al settore di riferimento.

Il Key ESGe Analytical Comment presenta un’analisi dettagliata dei macro-indicatori indagati dal modello di Cerved Rating Agency. Imacro-indicatori delle sezioni
E-S-G-e riportano il valore assunto dalla società nello specifico indicatore e il valore della mediana del campione di riferimento.

ESGe Rating Categories and Scoring Scale
AAA AA A BBB BB B CCC CC C D

85.00–100 75.00–84.99 70.00–74.99 65.00–69.99 60.00–64.99 55.00–59.99 50.00–54.99 40.00–49.99 30.00–39.99 0.00–29.99

About ESG Solutions di Cerved Rating Agency
Cerved Rating Agency, attraverso le sue ESG Solutions, offre servizi alle aziende che adottano la sostenibilità nel proprio modello di business e agli investitori che

operano secondo i principi di investimento responsabile. Il core business è focalizzato sull’offerta di rating di sostenibilità basato sull’analisi e misurazione dei

fattori ESG pubblicati dalle società nei bilanci di sostenibilità e Dichiarazioni Non Finanziarie. Cerved Rating Agency adotta un approccio rigoroso nell’analisi dei

fattori ESG mediante l’applicazione di una metrica proprietaria standardizzata. La metodologia di rating è sviluppata sulla base degli standard di pubblicazione

dei dati e informazioni ESG raccomandati dalla Global Reporting Initiative. L’utilizzo di tecnologie di machine learning e big data analytics consentono di integrare

l’offerta ESG con servizi innovativi e ad alto valore aggiunto.

Disclaimer
Cerved Rating Agency non è responsabile per alcun investimento e/o disinvestimento, finanziamento collegato e/o connesso al contenuto del presente documento. I rating
e/o commenti ed analisi ESG non costituiscono delle raccomandazioni o dei suggerimenti, diretti o indiretti, per comprare, vendere, effettuare investimenti in alcun indice e/o
alcuna società inclusa nel presente documento. Cerved Rating Agency non fornisce alcun consiglio finanziario, o valutazione legale, di revisione contabile, di valutazione del
prezzo di mercato delle società analizzate nel presente documento. Le informazioni contenenti informazioni e dati storici non devono essere considerate come un’indicazione
o garanzia di eventuali prestazioni, analisi, stime o previsioni future. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. L’utilizzatore delle informazioni contenute
nel presente documento si assume l’intero rischio di qualsiasi uso che possa fare o consentire di essere fatto delle suddette informazioni. Cerved Rating Agency non sarà
responsabile nei confronti di alcun soggetto in possesso di tale documento per danni diretti ed indiretti subiti dallo stesso in relazione al suo contenuto.
Ogni utilizzo del contenuto del presente Report sarà consentito solo previo consenso scritto di Cerved Rating Agency S.p.A.
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