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Sostenibilità

stiti in modo tale da far scaturire azioni è possibile misurare 
una determinata soglia di inquinamento, comprenderne le 
cause, prevederne gli effetti ma soprattutto avere indicazio-
ni strategiche per rimuovere le criticità prima che accadano. 
Come QCumber, abbiamo deciso di raccogliere questa sfida 
alla luce di una nostra personale visione della sostenibilità 
sociale e ambientale: la sostenibilità dal basso, in base alla 
quale ciascun attore è partecipe, grazie all’interconnessione 
resa possibile dalla rete e dalle tecnologie emergenti, di un 
nuovo percorso di sviluppo sostenibile, basato sui principi di 
trasparenza, condivisione, collaborazione, partecipazione. In 
cosa si sostanzia tutto questo? Proprio in un software. Anzi, 
una piattaforma da cui sono stati derivati alcuni prodotti ver-
ticali disegnati per risolvere problemi specifici, delle aziende, 
del cittadino, delle amministrazioni locali o addirittura di terri-
tori i cui confini scavallano quelli strettamente geografici (es. 
aree intercomunali). La peculiarità della piattaforma QCum-
ber è che contrappone a un approccio amministrativo alla so-
stenibilità una proposta più evoluta, che fa della sostenibilità 
un asset strategico di imprese, comuni e territori. L’assunto di 
base è che la sostenibilità sia un tema troppo complesso per 
essere demandato a un singolo (cittadino, azienda, città) e che 
vada invece affrontata in una logica di interesse collettivo. Se il 
cittadino segnala un cattivo odore, e questo viene geolocaliz-
zato e incrociato con altri dati a disposizione (es. dati meteo, 
dati storici, dati analitici), l’impresa eventualmente identificata 
come responsabile ha gli strumenti per comprendere e porre 
in essere azioni correttive”. 

Dalla tecnologia la via 
alla sostenibilità

La ricerca della sostenibilità 
ha ridato valore al gruppo Ivar, 
realtà imprenditoriale attiva 
a livello internazionale nel settore 
idrotermosanitario
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  I processi aziendali sono stati preliminarmente caratterizzati e ricondotti alle procedure del software QCumber

L
a tecnologia può aiutare le azien-
de a essere sostenibili: è quanto ci 
racconta Giuseppe Magro, CEO di 
QCumber. “Se per un certo periodo, 
in certi ambienti più vicini allo svi-

luppo software e development, il tormentone è 
stato ‘software is eating the world’, ora è ‘softwa-
re is saving the world’. Le più recenti tecnologie 
come Big Data, analytics, cloud, IoT e, ancor di 
più, la loro combinazione, forniscono opportu-
nità fino a qualche anno fa impensabili. La terra, 
infatti, ha raggiunto il proprio ‘limite di portata’, 
la soglia oltre la quale un ecosistema perde il 
proprio equilibrio. In questo contesto indubbia-
mente allarmante la tecnologia offre opportu-
nità di conoscenza grazie alle quali la sfida di 
un nuovo paradigma di convivenza è fattibile. 
Grazie ai dati trasformati in informazioni e ge-
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Un utilizzo 
del software
Il gruppo Ivar rappre-
senta una crescente 
realtà imprenditoriale 
attiva a livello inter-
nazionale in 13 paesi, 
con più di 350 addetti 
in tutto il mondo, nel 
settore idrotermosa-
nitario. La mission di 
progettare e produrre 
soluzioni idroniche 
avanzate e innovati-
ve per il comfort do-
mestico, riducendo la 
complessità di instal-
lazione e il consumo 
energetico, si rispec-
chia nella continua 
ricerca per realizzare 
i prodotti in struttura 
a impatto ambienta-
le pari a zero. Ivar ha già certificato il proprio 
sistema di gestione per quanto riguarda qua-
lità, ambiente, sicurezza, energia. Da sempre 
la sostenibilità è una preoccupazione al cen-
tro sia dello sviluppo prodotto sia dei processi 
industriali. Per questo l’azienda ha pensato di 
estendere ulteriormente il proprio approccio 
all’impatto ambientale e alla responsabilità 
sociale verso una dimensione di sostenibilità 
totale, nei confronti di stakeholder interni e 
soprattutto esterni. 
L’utilizzo dei servizi QCumber si è innestato 
all’interno di due linee di progetto. Da un lato, 
il continuo miglioramento nella misurazione 
di impatti e ricadute, nella prospettiva di po-
ter rendere i risultati sempre più comunicabili 

verso la comunità. Dall’altro lato, l’adeguamento dei pro-
cessi all’aggiornamento della norma UNI EN ISO 14001, 
emanata nel 2015. Per questi due motivi, i processi azienda-
li sono stati preliminarmente caratterizzati e ricondotti alle 
procedure del software QCumber, con la collaborazione 
della figura Rspp interna all’azienda. Nell’ambito di questa 
attività sono stati considerati sia indicatori noti (es. PM10) 
sia indicatori inusuali (es. le emissioni di COV, NOx, N2O e 
SO2 prodotte dalle attività di trasporto intorno agli stabili-
menti produttivi e le emissioni di nebbie oleose prodotte 
dai reparti transfer e montaggi e le conseguenti ricadute sul 
territorio circostante).
In particolare, sono state mappate tutte le relazioni azien-
da-stakeholder, cosa che si è rivelata particolarmente utile 
perché, alla luce della nuova normativa ISO, la comprensio-
ne del contesto e delle parti interessate è particolarmente 
importante per perimetrare, mettere in atto e migliorare il 
proprio sistema di gestione per la sostenibilità. Dalle prime 
analisi, è emerso che l’azienda, oltre a essere conforme alle 
prescrizioni autorizzative, è anche al di sotto delle soglie 
medie di impatto ambientale della zona e di altre attività 
analoghe, quindi le azioni correttive suggerite da QCumber 
sono davvero marginali. Il software tuttavia è risultato una 
dotazione utile alla costruzione di indicatori certi sulla base 
dei quali prendere decisioni per migliorare impatti e rischi. 
Ma soprattutto, per la prima volta, QCumber ha restituito 
all’azienda risultati credibili, comunicabili, quindi utilizzabi-
li come messaggio di marketing sugli impatti e i rischi am-
bientali connessi alla propria attività e le conformità rispet-
to alle norme in materia ambientale (D.Lgs n. 152/06 e smi; 
ISO 14001; ISO 9001; ISO 18001; ISO 50001) e in materia di 
responsabilità sociale (ISO 26000).
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  Il software è risultato una dotazione  utile alla costruzione di indicatori certi 
sulla base dei quali prendere decisioni  per migliorare impatti e rischi


