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SOSTENIBILITÀ: CHE IMPRESA!
Innovazione, gestione e comunicazione della sostenibilità nell’impresa: il Gruppo Loccioni

LAVORO

INCENTIVARE UN’OCCUPAZIONE 
PIENA E PRODUTTIVA E UN 

LAVORO DIGNITOSO PER TUTTI
(AGENDA 2030)

TUTTO È COLLEGATO,
UOMO – AMBIENTE - SOCIETÀ

(FRANCESCO, LAUDATO SI)

IMPRESA SOSTENIBILITÀ

PERSONE RELAZIONI LEAF COMMUNITY
Persone al centro dell’impresa nella
relazione con la natura, con la tecnologia,
con il territorio; gli uomini contano più degli
organigrammi e l’impegno verso il territorio
è parte non secondaria delle responsabilità
verso l’ambiente umano e naturale.
Ogni collaboratore è chiamato ad esprimere
al meglio tutte le sue potenzialità.
L’organizzazione è orizzontale e i rapporti
non si basano sulla gerarchia, bensì sulla
fiducia.

LO SVILUPPO SOSTENIBILE HA 
BISOGNO DI RELAZIONI 

FRATERNE
(FRANCESCO, LAUDATO SI’)

Lavoro come gioco e apprendimento.
Lavoro come orientamento e progetto.
Lavoro come esperienza del futuro.
Il Gruppo Loccioni lavora per il benessere
della persona e del pianeta ricercando,
progettando e sviluppando soluzioni
innovative e tecnologie avanzate per
migliorare la qualità, l’efficienza e la
sostenibilità dei prodotti, dei processi e degli
edifici a servizio della persona e del suo
futuro.

Il territorio rappresenta il simbolo del forte
legame con l’ambiente che ospita l’impresa
e in cui essa ha piantato le sue radici. Alla
confluenza dei fiumi Esino ed Esinate e allo
sbocco della Valle di San Clemente nasce la
«fabbrica-non-fabbrica», così pensata per
dare una risposta precisa alla necessità di
lavorare in un ambiente piacevole e di
godere di una qualità della vita e di un
benessere organizzativo elevati all’interno
dell’azienda.

TRASFORMARE I DATI IN VALORE 
PER IL BENESSERE DELLE 
PERSONE E DEL PIANETA

(MISSION LOCCIONI)

L’impresa non offre un catalogo di prodotti,
ma avvia processi e relazioni: genera lavoro
e ricchezza, aprendosi alla comunità,
occupandosi dell’ambiente naturale e
considerando le necessità delle persone.
Per questo si parla di impresa e non di
azienda, perché ogni progetto è soprattutto
un’avventura che permette di integrare idee,
persone e tecnologie.
Da questo punto di vista l’impresa è tale
quando semina bellezza.

Il segreto è guardare al futuro con forte
interesse, perché è li che andremo a vivere il
resto della nostra vita e perché dobbiamo
migliorare la gestione delle risorse del
pianeta per le future generazioni. È la
consapevolezza che quello che facciamo
oggi può fare la differenza.
Da una parte ci sono aspettative, progetti e
lavoro del futuro, dall’altra la sostenibilità
delle attività a livello economico, sociale,
ambientale, etico.

Il Gruppo sviluppa la capacità di ascolto di
tutti gli stakeholder, stabilisce relazioni con
essi e li coinvolge.
Essa porta avanti con gli stakeholder del
territorio un vero e proprio progetto di
Design Sistemico: quando la ricerca e
l’innovazione progettano sistemi che
tengono in considerazione la relazione tra le
persone, le risorse di un territorio, per
produrre sviluppo e benessere per la
persona e la collettività.

Loccioni è un’impresa per tutte le età: un
luogo in cui le relazioni creano ponti
intergenerazionali, dove l’apertura verso
l’altro e la ricerca di senso portano a scoprire
la gioia del learning by doing.
Ogni prodotto viene progettato e realizzato
su misura del cliente, co-progettato insieme
ad esso, integrando collaboratori,
competenze e tecnologie ad alto livello, al
fine di costruire relazioni di lungo periodo
orientate allo sviluppo reciproco.

SONO LE PERSONE CHE 
GENERANO RICCHEZZA

(ENRICO LOCCIONI)

A partire dal progetto di adozione di un
tratto del fiume Esino (Flumen), il fiume
diventa una risorsa attraverso la produzione
di energia idroelettrica che alimenta la
micro-grid Loccioni, attraverso un laboratorio
per la sicurezza delle infrastrutture e
monitoraggio delle piene e attraverso una
nuova pista ciclabile e la progettazione del
paesaggio.
Benefici per l’intera comunità che recupera il
valore delle storie e tradizioni del fiume.

L’IMPRESA DEVE GENERARE 
LAVORO E RICCHEZZA

(DAL PROGETTO FLUMEN – 2KM DI 
FUTURO ®)

Life, Energy And Future: la prima comunità
integrata completamente ecosostenibile in
Italia è il risultato della forte volontà di ridare
valore alla dimensione di essere naturali, di
recuperare, grazie alla tecnologia, l'armonia
tra uomo, natura, tecnologia.
Aderire a leaf community significa
condividere il principio del primato della
natura e la convinzione che si può applicare
la tecnologia più avanzata senza
danneggiare l’ambiente naturale.
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ABBRACCIANDO L’INTERA 
AGENDA, LE VITE DI TUTTI 
VERRANNO MIGLIORATE

(AGENDA 2030)

SOLO CONDIVIDENDO LA 
RICCHEZZA SARÀ POSSIBILE UNA 

CRESCITA SOSTENIBILE
(AGENDA 2030)


