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Roma, 31 marzo 2020 

 

Ai nostri stakeholder: 

sono lieto di confermare che ASSOMINERARIA riafferma il suo supporto ai Dieci Principi del 
Global Compact delle Nazioni Unite nelle aree dei Diritti Umani, Lavoro, Ambiente e Anti- 
Corruzione. Ogni commento sul suo contenuto è benvenuto. 

Nella "Communication of Engagement" allegata si considera il periodo gennaio 2018 - marzo 2020 
e si riportano le azioni che la nostra Associazione ha intrapreso a supporto del UN Global Compact 
e dei suoi Principi come suggerito per un'organizzazione come la nostra. Ci impegniamo, inoltre, a 
condividere queste informazioni con i nostri stakeholder attraverso i nostri principali canali di 
comunicazione. 

 

Cordialmente, 

 

Andrea Ketoff 

General Manager 

 

 

ALLEGATO 



 
 

 

Italian Petroleum and Mining Industry Association 
Via delle Tre Madonne, 20 – 00197 Rome, Italy – Ph. +39.06.8073045 

www.assomineraria.org 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO NEL SUPPORTO AL U.N. GLOBAL COMPACT 
U.N. GLOBAL COMPACT - COMMUNICATION ON ENGAGEMENT (COE) 

 
Da gennaio 2018 a marzo 2020 

Azioni e Misurazione dei risultati 
 

Nel periodo considerato, le azioni intraprese da Assomineraria a supporto del UN Global Compact e dei suoi 
Principi hanno compreso: 
1. Organizzazione di sessioni tematiche dedicate alle aziende in contesti nazionali ed internazionali, che 

hanno dato l'opportunità di promuovere l'adesione delle imprese a UN Global Compact. Partecipazione 
complessiva di oltre 500 rappresentanti di aziende della filiera estrattiva. 
a. Energia: nuovi scenari e trend tra innovazione e sostenibilità – Milano 02/2018 
b. La filiera energetica: scenari ed innovazione per lo sviluppo sostenibile – Milano 03/2019 
c. Riding the Digital transformation and the Environmental transition: the key features of the Italian 

oil&gas value chain – Ravenna 03/2019 
d. Le imprese italiane e la sfida della transizione energetica – Roma 09/2019 
e. La transizione energetica: scenario internazionale e contesto italiano – Milano 01/2020 
Inoltre si segnala la partecipazione a Ecomondo (la Conferenxe-Exhibition di riferimento in Europa per 
l’innovazione industriale e tecnologica dell’economia circolare) con un contributo sulle buone pratiche 
dell’industria estrattiva per diminuire il consumo delle materie prime e la produzione di rifiuti. In questo 
contesto 15 nostre associate sono state presenti con stand e partecipazione diretta. 

2. Partecipazione alla realizzazione del manuale IMA-Europe (Industrial Mineral Association EU): 
"Industrial Mineral Sectors contribution to circular economy". Trattati aspetti relativi a: Water efficiency, 
Fuel / energy efficency, Coexistance and land restoration. 

3. Premi Bilancio Sostenibile (MinAmbiente-Confindustria): promozione dell’iniziativa. Due nostre aziende 
Associate tra le prime 10. 

4. Creazione dell’Osservatorio Ambientale: composto da esperti delle aziende, giuristi, rappresentanti di 
università e altre associazioni, come luogo di confronto su temi ambientali per aumentare la diffusione 
della conoscenza. 

5. Progetto "Internationalization & Capacity Building": implementazione di un progetto specifico, sviluppato 
grazie alla collaborazione di oltre 20 aziende associate ad Assomineraria (diverse delle quali aderenti a 
UN Global Compact), finalizzato al supporto dello sviluppo sostenibile dei Paesi produttori di materie 
prime. Nel 2018 è stato avviato un progetto pilota in Mozambico con il supporto del Governo locale e 
della confederazione nazionale delle imprese (CTA), oltre che con il coinvolgimento delle principali 
istituzioni finanziarie internazionali. 
Obiettivo del progetto di Assomineraria è lo sviluppo in Mozambico cosi come in altri Paesi di iniziative 
che consentano di facilitare lo scambio culturale e di know-how, mirando in particolare alle giovani 
generazioni.  
Il progetto è stato considerato dal Governo italiano (MAECI+MEF+MiSE) come modello per uno sviluppo 
integrato e “di sistema” della cooperazione con i Paesi sub-sahariani. Nel quadro delle numerose 
presentazioni di questo progetto ad imprese e istituzioni è stato regolarmente sottolineata l'importanza 
del rispetto dei Principi promossi dal UN Global Compact. 
Il 9 luglio 2019 è stato firmato un MoU tra Assomineraria e CTA-Mozambique alla presenza del 
Presidente del Mozambico per lo sviluppo di quattro progetti sugli argomenti seguenti: 
a. Human Resources Management  
b. Capacity Building Training Network  
c. HSE&S Culture Enforcement 
d. Industrial Cluster Development  
I progetti sono stati consegnati a febbraio 2020 e sono in corso di perfezionamento con le controparti 
locali.  


