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Da sempre Thun non rappresenta solo il 
mio cognome, ma tutta la mia vita, tanto 
che tra i miei primi ricordi di infanzia uno 
su tutti prevale, ed è quello di mia madre, 
curva sul tavolo dello studio, che modella 
l’argilla dando vita a una moltitudine di 
forme bellissime e curiose, che stimolavano 
la mia fantasia di bambino. 

I locali del laboratorio, pieni di creta e 
di colori, i forni e i tavoli, ingombri di 
modelli, erano la mia seconda casa. Pur 
dedicandomi agli studi ho sempre seguito 
da vicino tutto quello che avveniva in 
azienda. A 23 anni è stato così naturale 
prendere in mano le redini di quella 
realtà, mentre mia madre ha continuato 
a esserne il motore e l’anima creativa. 
Questo passaggio di testimone per me è 
stato un grande salto e anche una grande 
responsabilità: verso i miei genitori, che 
avevano creato tutto con fatica e passione, 
verso i collaboratori, che con il loro impegno 
avevano reso possibile quell’avventura, 
verso me stesso, per dimostrare di essere 
all’altezza della fiducia dimostratami, e 
non ultimo verso i clienti, che oggi come 
allora non vedono in THUN solo forme 
di ceramica, ma creazioni in grado di 
comunicare valori ed emozioni. Questo 
senso di responsabilità ha caratterizzato 
le mie scelte imprenditoriali, sempre e 
comunque orientate a portare innovazione 
nel rispetto della tradizione. Attraverso 
questi presupposti ho guidato THUN nel 
diventare un’azienda moderna, capace di 
competere nel nuovo millennio e nei nuovi 
mercati globalizzati, tenendo tuttavia saldo 
il legame con le tradizioni, il territorio e i 
valori su cui i miei genitori hanno posto 
le fondamenta della loro impresa, come 
il rispetto, la gioia, l’importanza della 
famiglia e della positività.

Un patrimonio prezioso che negli anni ho 
cercato di preservare e declinare in iniziative 
rivolte sia all’interno, verso i sempre più 
numerosi collaboratori che ogni giorno mi 
accompagnano in questa sfida, sia verso 
l’esterno, per tutelare il nostro territorio 
e contribuire al benessere di chi è meno 
fortunato. Per mia madre il modellare 
non era un lavoro, ma una vera e propria 
passione, uno modo per donare gioia. In 
suo ricordo ho voluto unire l’amore che 
aveva per la ceramica e il costante impegno 
che metteva nell’aiutare il prossimo, 
creando la Fondazione Lene Thun Onlus, 
che opera nei principali ospedali italiani 
attraverso laboratori di ceramico-terapia 
a sostegno dei bambini malati dei reparti 
oncoematologici. Regalare un sorriso con 
un pezzo d’argilla, “con le mani e con il 
cuore”, è la piccola magia che speriamo 
di donare ai bambini meno fortunati, la 
stessa magia, e la stessa gioia, che mia 
madre sapeva regalarci con le sue creazioni.  

Come è stato per me da giovane, oggi 
è di mio figlio Simon il compito di 
accompagnare l’azienda nel futuro, 
forte dei valori che negli anni abbiamo 
mantenuto saldi e costanti, ma più attento 
a quelle che sono le dinamiche del mercato 
contemporaneo e dotato del giusto 
entusiasmo verso un mondo sempre più 
digitale, che in un attimo crea connessioni 
e nuove opportunità. 

Peter Thun,
Presidente di THUN Spa.



1950
Una coppia di 
sposi, i conti 
Otmar e Lene, 
iniziano a realizzare 
i loro sogni: nello 
scantinato di 
Castel Klebestein, 
a Bolzano, danno 
vita alle Officine 
Ceramiche
THUN.

1965
Si inaugura 
una nuova 
sede in via 
Castel Flavon 
a Bolzano.

1978
“Attingendo dalla 
tradizione ma 
rivolti verso il 
nuovo, lavoriamo 
per portare gioia a 
noi e agli altri”.
Questo il leitmotiv 
di un’azienda in 
crescita, adesso 
affidata al figlio 
23enne Peter Thun.

1992
Negli anni le creazioni 
della Contessa Lene 
conquistano sempre più 
appassionati, tanto che 
THUN è una S.p.A
con 150 dipendenti e 
inaugura una nuova sede
in via Galvani.

2004
Si inaugura il primo 
THUN Shop: è 
l’inizio di una catena 
di franchising che 
in poco tempo ha 
fatto molto successo. 
I negozi THUN 
monomarca sono 
oltre 200 sparsi in 
tutta Italia e ognuno 
di loro rispecchia i 
valori dell’azienda 
in modo chiaro e 
diretto, attraverso un 
allestimento ad hoc.

2006
Nasce la Fondazione Lene 
Thun ONLUS, che promuove 
laboratori di terapia ricreativa 
attraverso la modellazione 
ceramica in contesti di malattia 
e di disagio, prevalentemente 
in territorio italiano. Le attività 
hanno l'obiettivo di far scoprire 
ai bambini ospedalizzati la gioia 
della modellazione, attraverso la 
creazione di piccoli lavori.

2010
Il 10 ottobre THUN 
festeggia 60 anni di storia. 
Oggi THUN è un mondo 
di creazioni uniche che 
affianca ai classici oggetti 
in ceramica i più innovativi 
prodotti in legno, pelle, 
cotone, seta, peluches...
Speciale combinazione 
di tradizione e 
contemporaneità, di stile 
inconfondibile caratterizzato 
dalla massima qualità dei 
prodotti e dalla loro assoluta 
originalità.

2011
L’azienda lancia 
bellissime collezioni 
che rappresentano 
l’universo THUN 
dedicato interamente 
all’idea regalo. 
Incontrando i gusti 
delle donne in ogni 
momento della loro 
vita, quando cercano il 
dono più bello  
da regalare a qualcuno 
o vogliono esaudire un 
loro piccolo desiderio. 
THUN crea le nuove 
proposte Donna e 
Bimbo.

2012
Il THUNIVERSUM 
compie 10 anni! 
THUN celebra l’evento 
all’insegna della 
musica e dell’arte: a 
Taormina con attori e 
registi durante i Nastri 
d’argento, a Roma con 
gli amici del centro 
Italia, e a Bolzano, nel 
museo d’arte Museion 
con il maestro Allevi.

2013
La terza generazione 
entra in Azienda. 
Simon Thun, diventa 
Responsabile del 
reparto Product 
Management.

2014
THUN vince 
nella categoria 
Communication il 
“Positive Business 
Award” premio 
creato e organizzato 
dalla Scuola di 
Palo Alto con il 
supporto di DLB 
Group Italia, per 
premiare la cultura 
positiva di aziende ed 
organizzazioni.

2015
THUN presenta le attività 
CSR e crea una nuova funzione 
che  raggruppa le principali
aree di Corporate Social
Responsibility e che  risponde 
direttamente al CdA.

La Fondazione Lene Thun per i bimbi 
malati incontra il Santo Padre. Un’emozione 
straordinaria, quella vissuta da oltre 1.000 
persone a Roma. I bambini con le loro 
famiglie, i medici, i volontari e i ceramisti 
THUN della Fondazione  il 7 dicembre 
sono stati accolti in udienza privata da Papa 
Francesco.  A seguire, l’accensione del grande 
Albero dei Desideri in Piazza San Pietro, 
decorato di coloratissime sfere  espressione 
della creatività  e della speranza di centinaia 
di bimbi ricoverati negli ospedali  italiani, 
dove la Fondazione offre in modo permanente 
e gratuito il servizio di ceramico-terapia.

2017
Trasformazione 
da azienda 
produttrice 
a retailer 
per spostare 
il focus sul 
cliente al 
centro.

UN’EMOZIONE CHE DURA NEL TEMPO

2018
THUN approda in Cina su 
Alibaba e apre il proprio flagship 
store sul marketplace asiatico 
T-Mall per espandere la presenza 
del brand nei mercati del futuro. 
Nello stesso anno  vengono 
inaugurati a Varsavia due nuovi 
THUN Shop.

THUN presentata in anteprima 
ad oltre 5.000 clienti la nuova 
collezione Natale e festeggia i 20 
anni del THUN Club. 
A fare da cornice, la meravigliosa 
Reggia di Caserta, palcoscenico 
del grandioso videomapping che 
ha illuminato la facciata dell’antico 
palazzo dei Borboni.
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La nostra vision
Nel nostro mondo di fiaba  

facciamo rivivere le emozioni dell'infanzia,  
i sogni, la magia ed il calore.

Attraverso i nostri prodotti, le immagini  
ed i comportamenti, li trasformiamo in una realtà  
da vivere ogni giorno, portando gioia con il cuore  

a noi e ad altri. 
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La nostra mission
Da una famiglia dell'Alto Adige nasce un sogno 

che ci ispira da generazioni.

Creiamo prodotti decorativi e funzionali, simboli d'affetto, 
realizzati con autentica passione artigianale nel rispetto 

dello stile THUN, con l'obiettivo di distribuirli 
nel mondo attraverso un modello di retail omnicanale.

Stimoliamo l'impegno di tutti verso il successo creando 
profitto nel rispetto della responsabilità sociale.
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La responsabilità sociale è da sempre 
parte integrante della cultura, dei va-
lori e del Codice Etico di THUN. 
Ogni giorno ci impegniamo per con-
tribuire allo sviluppo e alla crescita 
dell’azienda, della società e dell’am-
biente in cui viviamo e lavoriamo, 
con la grande aspirazione di influire 
positivamente su di essi, integrando 
nella nostra strategia etica la respon-
sabilità d’impresa, aiuto alla comuni-
tà e sostenibilità ambientale. Un’idea 
che diventa progetto e che concreta-
mente si traduce via via nel rispetto 
delle persone, nell’attenzione alla 
qualità della vita, fino alla cura del 
nostro pianeta. Negli ultimi tre anni 
THUN, grazie alla crescita in volume 
e valore, ha raggiunto una rilevante 
quota di presenza nel mercato, con 
dati che rappresentano un solido pun-
to di partenza per le azioni future, per
realizzare investimenti “responsabili” 
e in linea con il desiderio di dare un 
contributo significativo alla comuni-
tà, sia interna che esterna.  
Oggi THUN è leader nel segmento 
del regalo di qualità, ed essere un’a-
zienda leader equivale ad avere qual-
cosa in più, a fare la differenza. Alla 
base del successo non solo il prodotto 
in se’, ma solidi valori e una strate-
gia capace di integrare virtuosamen-
te i progetti di business con la respon-
sabilità sociale. Lo dichiariamo con 
convinzione anche nella nostra mis-
sion, sintesi dei principi che accom-
pagnano la nostra crescita e ci guidano 
verso uno sviluppo etico e sostenibile. 
Nuovi obiettivi devono stimolarci a 

migliorare costantemente ciò che già 
sappiamo fare, perché solo così si può 
progredire, ma per trasformare un ri-
sultato in un vero traguardo dobbia-
mo agire “responsabilmente”.
E abbiamo a disposizione tutti gli 
strumenti per farlo: storia, valori, 
competenze e opportunità di scelte
consapevoli che possano dare un con-
tributo importante.
Come azienda sentiamo profonda-
mente di avere questo dovere nei con-
fronti della comunità, dell’ambiente e
di tutte le persone che ripongono fi-
ducia in noi. Per questo vogliamo 
esprimere qui i fondamenti della 
nostra mission, sottolineare l’impor-
tanza di ciascuno di loro, e mostrare 
come le nostre scelte strategiche di-
ventano impegno concreto. Un pro-
getto complesso, articolato in un’at-
tenta orchestrazione di collaborazioni 
e responsabilità, in cui tutti noi siamo 
coinvolti per un fine comune: miglio-
rare la qualità della vita.

Francesco Pandolfi
Amministratore Delegato, THUN S.p.a.
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THUN, un modo  di essere
Stare bene è gioia nei confronti di quello che si fa ogni 

giorno, con la consapevolezza di far parte di una squadra 
dalla forte identità in cui ognuno contribuisce dando il 
meglio di sé. Stare bene è avere voglia di cambiare, con 

atteggiamento proattivo, per innovare nella tradizione. 
Stare bene significa collaborare in un clima positivo, di 

accoglienza e rispetto, per crescere con gli altri. 
Coinvolgere tutti e valorizzare ciascuno, per condividere 
l’emozione del successo di un brand che mette sempre il 

cliente al centro.   
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In azienda, il team risorse umane, è 
preposto alla custodia del vero valo-
re aziendale: “le persone”. Per il team 
HR ogni risorsa è unica e di talento, 
un potenziale da sviluppare e preserva-
re nell'insieme delle proprie capacità. 
THUN, da sempre attenta al benessere 
dei propri dipendenti, ne valorizza il 
capitale intellettuale, il patrimonio di 
conoscenze, informazioni ed esperien-
ze accumulate, e le considera l’asset di 
maggior valore su cui investire affinché 
il potenziale di conoscenza dell’impre-
sa possa tradursi in valore vero.
“La qualità e le competenze delle per-
sone rappresentano un'importante fat-
tore competitivo difficilmente repli-
cabile. Il team HR vuole coinvolgere 
ogni risorsa attraverso il confronto e il 
dialogo aperto e sincero. Il rispetto per 
l’altro e per la sua diversità consente 
il raggiungimento di sfide personali 

e professionali che, colte con gioia e 
positività, appassionano. La sensibilità 
verso l'etica, la responsabilità, la soste-
nibilità deve oggi essere coscienza dif-
fusa e consapevolezza quotidiana, solo 
cosi è possibile migliorarsi e migliorare 
l’impatto delle proprie azioni e decisio-
ni. Il CSR non vuole così essere sempli-
ce dichiarazione, ma una vera e propria 
attitudine che va sviluppata. Un con-
creto impegno, che integra la strategia 
aziendale, rendendoci rilevanti”

Lucia Adamo
Direttore HR

LE PERSONE AL PRIMO POSTO
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Un’azienda responsabile

Un’azienda stabile nel tempo

THUN in numeri

94% 

6% 

Uomini Donne

89% 

11% 

Meno di 30 anni

35%
Fra 31 e 50 anni

60%
Più di 51 anni

5%

Tra 0 e 5 anni
di anzianità

90%
Tra 6 e 10 anni 

di anzianità

4%
Tra 11 e 15 anni 

di anzianità

4%
Tra 16 e 30 anni 

di anzianità

2%
42% 58% 

Nel 2018 i dipendenti THUN sono 
764 e così suddivisi:

Un DNA “rosa”. Non deve stupire che 
l’azienda mostri una sensibilità parti-
colare sui temi forti del mondo femmi-
nile. Ecco perché abbiamo aderito nel 
2014 alla "Carta delle Pari Opportu-
nità" e dell’uguaglianza sul lavoro, un 
documento internazionale, promosso 
dall’Ufficio Consigliere nazionale di 
Parità  del Ministero del lavoro, che si 
propone di garantire l’equo inserimen-
to delle donne nel mondo lavorativo.

Un’azienda al femminile

Un’azienda giovane e dinamica

Uomini Donne

88% 

12% 

92% 

1% 2% 
1% 

3% 

1%

92% 

Dirigente
Operaio
Stage

Quadri

Impiegato

Agenti



20 21

A ogni neoassunto, nel momento d’in-
gresso in azienda, viene offerto un pia-
no di inserimento personalizzato, che 
prevede una serie di incontri (con diret-
tori di funzione e responsabili di repar-
to) al fine di acquisire le informazioni 
necessarie per un inserimento efficace.  
L' "Angelo custode" è il dipendente che 
accompagna il neo-assunto nei primi 

momenti di vita aziendale, aiutandolo
a superare le prime difficoltà e gui-
dandolo verso una conoscenza pratica 
dell’azienda, così che possa diventare 
autonomo e sentirsi quanto prima "a 
casa". Ogni collaboratore può richiede-
re di diventare “Angelo Custode”.

È la formazione rivolta al nuovo perso-
nale dei punti vendita: store manager e 
addette vendita. 
Dopo l’assunzione del nuovo personale, 
questo viene messo in affiancamento 
per una settimana (addetta vendita) o 
due settimane (store manager) all’in-
terno di negozi THUN già operativi 
e best performer. In queste giornate 
vengono affrontati diversi temi quali: 
i valori e la mission aziendale, il pro-
dotto, il modello di servizio THUN, il 
visual e il confezionamento, kpi e ge-
stione amministrativa del punto ven-
dita, marketing, gestione del magazzi-
no, gestione del personale e formazione 
sulla sicurezza.

Un piano di crescita continuo

954 
partecipanti

Più di 

270
corsi di formazione

Oltre 

10.770
ore di

 formazione

9,4%

tempo investito nella formazione 
del personale di vendita 

nei primi 6 mesi di lavoro

tempo investito all’inserimento 
nei primi 6 mesi di lavoro

8%

“Per avere successo non abbiamo bisogno solo di investimenti e di nuove tecnologie, 
ma anche dell’impegno dei nostri collaboratori e delle nostre collaboratrici, a 
cui offriamo la possibilità di una formazione continua volta a permettere una 
costante crescita professionale, per poter affrontare le sfide lanciate da un mercato 
in continua trasformazione”.

Peter Thun

Ogni anno...

del tempo lavorativo

2,5%

Angelo custode

Percorso di inserimento e formazione on the job
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Salute e benessere
Mettiamo a disposizione dei nostri col-
laboratori occasioni per riequilibrare 
corpo e mente. Il progetto Life Quali-
ty è un programma indirizzato a tutti 
i collaboratori che vogliono avere cura 
della propria salute e rafforzare la pro-
pria energia vitale. Tutto parte dal 

concetto dei “5 Pilastri della salute”, 
che hanno l’obiettivo di sviluppare nei 
collaboratori una maggiore consapevo-
lezza sull’importanza di questi temi, 
soprattutto all’interno di un contesto 
potenzialmente stressante, come quello 
lavorativo. 

Nel corso dell’anno organizziamo corsi 
di formazione a cui possono partecipare 
tutti i collaboratori. Gli argomenti 
trattati in questi incontri sono i più 
vari, tutti legati all’importante tema 
della salute.

1. Mental: la mente ha bisogno di 
tempi di inattività, impariamo insieme 
a farla rilassare.

2. Alimentazione: alcuni alimenti 
hanno effetti energetici, altri favoriscono 
la concentrazione, impariamo insieme a
riconoscere cosa mangiare e bere durante 
la giornata di lavoro

3. Movimento: impariamo insieme 
qual è il programma ideale per l’esercizio 
personale e perché è importante fare 
movimento.

4. Spirito: impariamo insieme come 
il supporto mentale contribuisce al 
successo personale.

5. Ambiente: desideriamo curare 
molto l'ambiente lavorativo per cercare 
di renderlo il più possibile un luogo 
accogliente in grado di trasmettere 
calore.

I cinque pilastri della nostra salute sono:

AMBIENTEALIMENTAZIONE

CONSAPEVOLEZZA RILASSAMENTO

MOVIMENTO

Il concetto di Promozione della Salute 
nei contesti lavorativi presuppone che 
un’azienda, non solo attui le misure per 
prevenire infortuni e malattie profes-
sionali, ma si impegni anche ad offrire 
ai propri lavoratori opportunità con-
crete per migliorare la propria salute, 
riducendo i fattori di rischio generali 
e in particolare quelli maggiormente 
correlati alla genesi delle malattie cro-
niche. E’ con questa energia che ci im-
pegniamo a realizzare buone pratiche 

nel campo della promozione della salu-
te dei lavoratori, secondo un percorso 
predefinito e suggerito dal Ministero 
della Salute. Il programma include 6 
aree tematiche come: la promozione di 
un’alimentazione corretta, il contrasto 
al fumo, la promozione dell’attività fi-
sica, la sicurezza stradale e la mobilità 
sostenibile, il contrasto dell'alcol e so-
stanze stupefacenti e la promozione del 
benessere personale e sociale.

1. CONSAPEVOLEZZA

Workplace Health Promotion

2. MOVIMENTO

Palestra aziendale

Seguendo la filosofia dei “5 pilastri della 
salute” offriamo ai nostri dipendenti una 
nuova palestra dotata di moderne attrez-
zature, aperta in orario lavorativo e oltre, 
incluso il sabato. Trainer e corsi di fitness 
sono a disposizione dei collaboratori per 

offrire il massimo benessere e professio-
nalità. Tra i corsi proposti: fitness mix, 
zumba e pilates. Inoltre, incontri periodici 
con il trainer consentono di personalizzare 
l'allenamento.
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Per festeggiare i 200 anni di storia 
della bicicletta abbiamo aderito con 
entusiasmo alla quarta edizione del ci-
cloconcorso “L’Alto Adige pedala” con 

un duplice intento: incentivare al mo-
vimento i collaborati e sensibilizzarli 
nell’importante sfida di essere sempre 
più “green”.

Cicloconcorso

BiciclettiAMO: KM che valgono sorrisi

4.128
chilometri 

percorsi

840
kg di CO2
risparmiati

Il benessere dei lavoratori è per noi la 
migliore risorsa. Spinti da questa idea, 
abbiamo invitato i nostri dipendenti a 
ritagliarsi una spazio di totale relax e 

spensieratezza attraverso lezioni di yoga. 
Lo yoga è una pratica millenaria che fa 
bene a corpo e mente e ha l’obiettivo di 
migliorare la qualità della vita.

Tutti noi vorremmo avere giornate la-
vorative tranquille e piacevoli, ma nel-
la realtà non sempre questo è possibile 
e così anche nella nostra azienda può 
accadere di vivere alcuni momenti di 
stress. Veniamo incontro ai nostri di-
pendenti per cercare di mitigare questo 

problema, mettendo a disposizione una 
zona relax all’interno della struttura 
aziendale. I dipendenti hanno così la 
possibilità di effettuare un trattamento 
shiatsu durante l’orario di lavoro, usu-
fruendo di accoglienti spazi dedicati al 
wellness.

38 
ore a 

persona
ogni anno

3. RILASSAMENTO

 alberi salvaguardati grazie al non utilizzo delle automobili

del tempo lavorativo
2,5%

10 Yoga

Shiatsu

Una meravigliosa opportunità per aiu-
tare la Fondazione, con la mente sgom-
bra, l’anima leggera, godendo di quan-
to di bello ci regala il paesaggio con 

un atteggiamento attento alla natura 
che oggi diventa anche concreto aiuto 
per donare un sorriso ai bambini meno 
fortunati. Biciclette, tandem, tricicli, 

carrelli, risciò e…. qualsiasi altro mez-
zo di locomozione a pedali sono stati i 
protagonisti di questa iniziativa che ha 
visto l’azienda coinvolta nel “pedalare” 
assieme ai colleghi che hanno parteci-
pato al Giro delle Dolomiti, per accu-
mulare insieme più KM possibili. Dal 
24 luglio al 5 agosto, i km percorsi  dai 
dipendenti THUN sono andati cosi ad 
aggiungersi a quelli percorsi dai colle-

ghi che hanno partecipano al Giro! At-
traverso un APP dedicata è stato possi-
bile tracciare i KM green effettuati da 
tutti i partecipanti all’ iniziativa, i KM 
percorsi si sono così trasformati  in un 
concreto contributo economico che l’a-
zienda THUN ha devoluto a sostegno 
dei laboratori di ceramicoterapia della 
Fondazione Lene Thun Onlus.
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Noi siamo quello che mangiamo.
L’azienda favorisce l’acquisizione di 
tale consapevolezza, proponendo all’in-
terno delle ore lavorative, incontri e 
stimoli per una corretta alimentazione.
Al piano terra della sede è infatti pre-
sente una cucina, dove è possibile
cuocere o riscaldare le vivande durante
la pausa e al contempo pranzare insie-
me ai colleghi, comodamente seduti al 
tavolo, come a casa.
Nella Oasi verdi, è possibile preparare 
tè caldo, scegliendo tra diverse varietà 
di alta qualità e numerosi infusi.

Ogni settimana la frutta biologica 
raggiunge,  in bicicletta, l’azienda per 
offrire ai dipendenti una merenda sana 
ed equilibrata, mentre ogni giorno
vengono messi a disposizione degli 
spuntini salutari e tutto il necessario
per preparare fresche centrifughe.
Immancabile all'ingresso, il grande ce-
sto di mele che accoglie tutti gli ospiti 
dell’ azienda! Un insolito welcome gift, 
coerente con l’impegno di THUN, che 
sa di “buono”.

4. ALIMENTAZIONE

Abbiamo fatto dei nostri uffici, della 
nostra sede e degli impianti produttivi 
un ambiente in cui estetica e funziona-
lità sono diventati strumenti al servizio 
della positività e del successo delle atti-
vità. Gli ambienti infatti sono stati co-
struiti seguendo la filosofia Feng Shui. 
Il Feng Shui è una vera e propria arte, 
l’arte di costruire un’architettura ener-

getica negli spazi in cui lavoriamo, al 
fine di vivere in armonia con noi stessi e 
l’ambiente che ci circonda.
Dal 2017 abbiamo inserito nei nostri 
spazi messaggi che ci aiutino a ricor-
dare ogni giorno il nostro impegno e la 
nostra responsabilità sociale. Sono state 
così allestite tre sale meeting temati-
che,  dedicate alle attività di CSR, con 

5. AMBIENTE

Verde
evoca conoscenza 
e illuminazione

Arancione
protegge le

relazioni sociali

Rosso
evoca saggezza

Viola
è il colore

dell’amicizia 

Giallo
stimola 

la creatività

Marrone
salute e ricchezza

Azzurro
evoca la
famiglia
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Composto da un gruppo di dipendenti 
volontari, organizza eventi, attività 
sportive e ricreative per tutti i nostri 

collaboratori. L’obiettivo principale è 
quello di stare insieme, creare gruppo 
e divertirsi.

Fare squadra - THUN Team Up

6
EVENTI

attività 
culturali

grigliate aperitivi

cena di Nataleattività 
ludiche

attività 
sportive

30 ore
dedicate all’anno a persona

al team building del tempo lavorativo

3%

l'obiettivo di sensibilizzare dipendenti e 
fornitori su temi importanti e stimola-
re la comunità aziendale a un continuo 
miglioramento. Affinché il confronto 
nasca spontaneo sui principali obiettivi 

e temi aziendali, nel 2018 abbiamo cre-
ato due nuove area business e corporate 
all’interno degli openspace, centrali e 
“aperte” rispetto alle singole postazioni. 
Due “agorà” fruibili da tutto il persona-

le, dotate di un unico tavolo circolare, 
dove numeri e pensieri possono essere 
scambiati in un clima di massima tra-

sparenza e fiducia, perché il contributo 
di tutti è importante, in egual misura.
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Conciliazione lavoro e famiglia
La responsabilità sociale di impresa 
comprende una serie di iniziative fina-
lizzate a fare dell’azienda un attore con-
sapevole nell’ambito della società e del 
territorio in cui si inserisce. È con que-

sto spirito che promuoviamo e svilup-
piamo attività che mirano a valorizzare 
la persona nella sua interezza, in quanto 
lavoratori ma allo stesso tempo genitori. 

Siamo molto sensibili nei confronti 
del tema della maternità e dunque, al 
fine di agevolare le madri lavoratrici, 
abbiamo stipulato una convenzione 
con la cooperativa Tagesmutter che 
gestisce una microstruttura aziendale. 
Si tratta di una cooperativa con 

personale qualificato e preparato 
ad accogliere anche i bambini dei 
dipendenti THUN. 
Il costo dell’asilo nido per i nostri 
dipendenti è solo 1/3 di quello reale 
in quanto gli altri 2/3 sono a carico 
dall’azienda.

Dipendenti 
part-time

60%
Genitori

182
Bambini

277
L’asilo nido interaziendale

Per accedere alla piattaforma 
internazionale online sviluppata e 
gestita da Willis Towers Watson, 
società internazionale che si occupa 
di sostenibilità e responsabilità 
sociale d'impresa, abbiamo deciso di 
aderire come azienda al progetto Rete 
#Welfare Alto Adige/Südtirol.
Alla rete hanno aderito anche 
Aquaeforst, Birra Forst, Ecorott, 
Intercable, Loacker, Röchling 
Automotive (con Röchling Automotive 
Italia, Röchling Automotive Filters 
e Röchling Automotive Srl), e TPA. 
Forte di circa 2700 dipendenti 
complessivi diventa quindi una grande 
opportunità per sperimentare nuove 
forme di sinergia per offrire piani 
di welfare strutturati. Il progetto 
si propone una gestione congiunta 
e oculata dei benefit aziendali.  

L’utilizzo della piattaforma consente 
infatti di rafforzare il potere 
contrattuale rispetto ai fornitori dei vari 
servizi offrendo così ai collaboratori di 
scegliere tra servizi migliori e a prezzi 
più vantaggiosi.

Rete Welfare

Maternity leave

Favoriamo con iniziative dedicate il be-
nessere della madre lavoratrice, accompa-
gnandola nella riorganizzazione della sua 
vita professionale, ma anche dell’impre-

sa, trasformando un potenziale problema 
in un’opportunità: quella di continuare a 
valorizzare le risorse interne e migliorar-
ne le performance.

Babysitting

Il 2018 inizia con un nuovo servizio 
offerto a tutte le mamme e i papà 
della sede di Bolzano: il babysitting 
in azienda. Per il progetto, aperto solo 
ai figli dei dipendenti THUN di età 
compresa tra i 4 e i 12 anni, è stata 
allestita un’area apposita per i bambini 

in collaborazione con Casabimbo.
Durante le settimane di servizio 
offerto in concomitanza delle vacanze 
scolastiche, sono stati ospitati 35 
bambini, coinvolti in attività ludiche 
in sede e gite all’aperto.
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“Che cosa fa la mamma tutti i giorni 
quando non è con me? Dove va dopo 
avermi accompagnato a scuola?” 
Tutti i bambini si pongono questo 
genere di domande. 
E se per chi è assunto in un bar o 
negozio è facile coinvolgere la prole, 
facendo vedere il contesto dove lavora, 
per chi è impiegato in un ufficio 
spesso il luogo di lavoro resta un’entità 
sconosciuta, forse anche misteriosa…
Da queste premesse è nata l’iniziativa 
di "Bimbi in ufficio con mamma e 
papà", promossa dal Corriere della Sera 
con Patrocinio della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Dipartimento  

per le Politiche della Famiglia, che si 
propone proprio di accogliere i figli 
dei collaboratori, per far conoscere 
loro l’ambiente in cui trascorrono così 
tante ore i loro genitori e al contempo 
regalare una giornata diversa, ricca di 
giochi e anche di preziose scoperte.
THUN, nel quadro di un programma 
più ampio che abbraccia la tematica 
del welfare aziendale  conferma, per il 
terzo anno consecutivo, la sua adesione 
ospitando bambini e famiglie giovedi 
21 giugno negli ampi locali degli 
uffici, sopra il Thuniversum di via 
Galvani.

Bimbi in ufficio

genitori coinvolti

40
bambini coinvolti

60

Nell’ottica di una sempre maggior 
attenzione al benessere dei propri 
dipendenti, THUN adotta la modalità 
di lavoro dello smartworking, che oltre 
a contribuire al welfare dei dipendenti, 
permette all'organizzazione di essere 
sempre più veloce, flessibile e dinamica, 
attraendo giovani talenti, per un 
più efficace modo di collaborare e di 
comunicare all' interno dell'azienda, 
nel pieno rispetto dei valori etici e 
dell’impegno volto alla minimizzazione 
degli impatti ambientali, caratteristico 
di THUN. Gli obiettivi? Innovare e 
creare organizzazioni del futuro, orientate 
sempre più ai risultati, attraverso i 
comportamenti, le tecnologie e gli 
spazi, con la sperimentazione di nuovi 
modelli di organizzazione che mettono 
i collaboratori, cosi come i clienti, al 
centro delle strategie aziendali.

Smartworking

alberi salvaguardati 
grazie allo smartworking

2.312

42.840 Kg
Risparmio totale 

di CO2

21%
Risparmio di ore lavorate 

in ufficio a persona

912 €
Risparmio

di denaro a persona

dipendenti coinvolti

53
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Annualmente ogni collaboratore THUN ha l’opportunità di dedicare ore lavorative 

per la propria formazione, per il proprio benessere e per la propria famiglia.                                                                          
        
            Percentuali
Tempo per...                             ore a persona

Formazione

Salute e benessere 

Team Building

Volontariato

2,5%

2,5% 

3%

5%

13%

Tabella riassuntiva Risorse Umane
L’iniziativa nasce da una richiesta spon-
tanea dei dipendenti di poter usufruire 
di alcuni spazi aziendali decorati e si 
inserisce all’ interno di un progetto più 
ampio che premia il welfare aziendale 
e la responsabilità sociale secondo una 
logica win win. L'azienda mette così 

a disposizione dei dipendenti che ne 
fanno richiesta alcuni locali interni che 
potranno essere presi in affitto per la 
realizzazione di feste private in cambio 
di una libera donazione alla Fondazio-
ne Lene Thun Onlus.

Per noi il punto di vista dei collabo-
ratori è di fondamentale importanza. 
Periodicamente svolgiamo un’indagi-
ne volta a valutare il vissuto dei nostri 
collaboratori rispetto alle linee guida 
aziendali, la comunicazione e la leader-
ship del proprio responsabile.
L’anonimato garantisce la libertà di 
espressione e i risultati servono come 
base per costruire un piano di azione 
volto al futuro sviluppo organizzativo.

Party con THUN

Un highlight di quante ore abbiamo investito:

My THUN

98% 

Sono fiero di appartenere
a questa azienda

94% nel 2015

91% nel 2015

Consiglierei ad un amico di lavorare 
in questa azienda

93%

83% nel 2015

91%

Il mio lavoro mi stimola
a dare il meglio di me

82% nel 2015

98%

Conosco e condivido
i valori aziendali



36 37

La scelta di impegnarmi nel sociale, 
nella Fondazione che porta il nome 
della mia amata nonna, è stata natura-
le. Sono la sua unica nipote femmina 
e, anche per questo, ero particolarmen-
te legata a lei, mi chiamava sempre 
“meine Puppe”, “la mia bambola”. É 
sempre stata una persona di riferimen-
to per me, una donna splendida dalla 
quale traggo ispirazione tutt’ora. Ho 
avuto la fortuna di poter stare con lei, 
imparare la sua filosofia di vita, i suoi 
valori, respirare la gioia che sapeva 
mettere in tutto ciò che faceva. La Fon-
dazione conserva nel suo DNA i valori 
in cui credeva mia nonna: la passione, 
la dedizione e l’amore per il prossimo; 
questi si traducono in una forte consa-
pevolezza e responsabilità sociale. Da 
alcuni anni tengo a battesimo l’aper-
tura dei laboratori di ceramico-terapia 
nei reparti di onco-ematologia pedia-
trica dei principali ospedali italiani, 
partecipo alle attività di modellazione, 
festeggio le inaugurazioni delle opere 
realizzate dai piccoli artisti. E ogni vol-
ta è difficile controllare le emozioni, di 
fronte ai bimbi ed ai loro genitori così 
coraggiosi, che si trovano ad affronta-
re la sfida più difficile e importante, 
quella per la vita stessa. Sono luoghi di 
dolore, dove si percepisce la sofferen-
za che ci si augura nessuno debba mai 
patire, eppure… ogni volta esco carica 
di gioia perché vedo che possiamo con-
tribuire ad una migliore guarigione. La 
forza di questi bambini si riaccende ap-

pena indossano il grembiule, il model-
lare la creta cattura la loro attenzione, 
riscoprono il sorriso quando ammirano 
orgogliosi i risultati dei propri sfor-
zi… sono piccole magie rese possibili 
dal potere straordinario della modella-
zione. Un potere che la nonna conosce-
va bene. Ecco perché quando sono nei 
laboratori e osservo i mosaici colorati 
creati dai piccoli, penso che incarnino 
perfettamente i valori che mia nonna 
ci ha trasmesso. E io come sua nipote, 
ho l’onore e la responsabilità di portarli 
avanti e farli vivere.

Ilona Thun
Consigliere CDA 

DONARE GIOIA
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Impegno sociale
Dobbiamo il nostro successo al fatto 
che siamo un’ “impresa collaborativa”, 
e consideriamo la responsabilità sociale 
come la base del nostro approccio com-
plessivo nella gestione aziendale.
Per noi le relazioni con il territorio rap-
presentano un asset cruciale: parlare di 
Responsabilità Sociale e di Territorio 
significa fare riferimento a una respon-
sabilità “relazionale” con chi ci circon-
da sia dal punto di vista geografico, sia 
da quello culturale.
La responsabilità sociale di territorio è 
il frutto dell’interazione tra impresa, 
attore pubblico locale e società civile. 
È vero, però, che spesso non esiste una 
piena consapevolezza di Responsabili-
tà Sociale da parte degli attori di un 
dato Territorio. Esiste semmai una se-

rie puntuale di progetti e azioni che 
andrebbero meglio integrati. In que-
sto senso abbiamo, da sempre un ruolo 
importante giocando in collaborazione 
con altri enti, facendo da cerniera tra il 
“locale” (ciò che il territorio esprime) 
e il “globale” cioè quello che entra nel 
territorio. In ambito sociale non ci fer-
miamo esclusivamente alla nostra sede 
e ai nostri collaboratori ma vogliamo 
occuparci anche delle persone che fan-
no parte della nostra comunità e del 
nostro ambiente sociale con il quale 
condividiamo valori e ideali. 
Abbiamo dato vita a diverse iniziative, 
con le quali vogliamo dare il nostro 
contributo per portare un po’ di gio-
ia  alle persone, semplificando la loro 
quotidianità con un sostegno concreto.

“Donare gioia a se stessi ed agli altri”,
 era questo il  motto di vita della Contessa 
Lene Thun che, sin da bambina, conqui-
stò i cuori di chi le stava accanto grazie 
a dolci figure modellate con l’argilla. La 
Fondazione nasce nel 2006 per volon-
tà del figlio Peter Thun che, nel ricordo 
della gioia provata da sua madre model-
lando la ceramica e creando le figure di 
angeli  oggi conosciute in tutto il mondo, 
ha deciso di trasferire  questa passione in 
momenti di gioia e distrazione anche alle 
persone meno  fortunate. La Fondazione 
Contessa Lene Thun ONLUS è impegna-
ta nella realizzazione di progetti di “tera-
pia ricreativa” attraverso la modellazione 
della ceramica. Operando in diversi con-
testi patologici e di disagio, soprattutto 
nell’ambito dell’età pediatrica e giovanile 
all’interno di ospedali, diventa vero e pro-
prio supporto psicologico durante il pe-
riodo di malattia. L’efficacia della terapia 
ricreativa come sostegno alla terapia me-
dico farmacologica, è riconosciuta scienti-
ficamente ed è l’anima dei laboratori cera-
mici della Fondazione. La manipolazione 

della ceramica agisce in due modi: da un 
lato regala un’immediata sensazione di 
benessere, di piacevolezza e divertimento 
e, dall’altro permette, attraverso la crea-
zione di forme bi e tridimensionali, di 
dare voce alla propria sfera emotiva, di di-
menticare le paure e la sofferenza interio-
re, creando i presupposti per ricevere aiu-
to e sostegno e per sviluppare autostima 
e socializzazione. Donare gioia è ancora 
più importante e bello quando a bene-
ficiarne sono i più piccoli. La manipola-
zione dell’argilla diventa vera e propria 
mediazione non verbale soprattutto con 
quei bambini che hanno più difficoltà 
ad esprimere la propria emotività e per 
i quali gioco e divertimento sono una 
dimensione negata dalla condizione di 
malattia.

Fondazione Lene Thun Onlus
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2008
Certificazione ufficiale come organizzazione 
non lucrativa di attività sociale ONLUS.

2016
15 laboratori permanenti attivi sul 
territorio italiano. 

2018
38 laboratori permanenti attivi sul 
territorio italiano in 21 ospedali.

2006 
Nascita della Fondazione Contessa Lene Thun

2014
Avvio del progetto “Laboratori permanenti” 
di ceramico-terapia negli Ospedali italiani. 

2017
9.000 bambini con le loro famiglie hanno 
partecipato alle attività di ceamico-terapia

La Fondazione Contessa Lene Thun ONLUS oggi è impegnata in due tipologie di progetti.

Questo progetto prevede la realizzazione 
di laboratori permanenti di modellazione 
della ceramica, che si articolano in un 
incontro settimanale, all’interno di repar-
ti pediatrici di diversi ospedali italiani. 
L’attività si concentra in particolare nei 
reparti di oncoematologia pediatrica. 
Attualmente la Fondazione ha all’attivo 
38 laboratori permanenti in 21 ospedali 
italiani, con nuovi laboratori in apertura 
entro il 2019.

Questo tipo di laboratori sono la modalità 
tradizionale con la quale opera la Fonda-
zione e sono progetti realizzati in contesti 
patologici e di disagio diversi, nell'età 
pediatrica/giovanile e nell'età adulta, 
all'interno di centri di riabilitazione, case 
famiglia, case di riposo, carceri o altro. 
Sono strutturati perlopiù come progetti 
itineranti intensivi di una durata di circa 
6 ore al giorno, per 1 o 2 settimane. 

Laboratori permanenti Laboratori sociali

8

laboratori
speciali

laboratori permanenti 
attivi in Italia in

21 ospedali

38

ore di
laboratorio

Oltre 
6.000

bambini coinvolti
Oltre 12.000

volontari
502

NUOVI OSPEDALI

Ad oggi la Fondazione ha portato la 
ceramico-terapia in 21 strutture ospe-
daliere e conta all’ attivo 38 laboratori 
permanenti, dove tanti piccoli artisti 
ogni settimana aspettano i nostri vo-
lontari per dare forma ai loro desideri, 
grazie alla magia dell’ argilla. Traguar-
di importanti, che meritano di essere 
festeggiati. Dopo l’inaugurazione del 
laboratorio e la cena di beneficenza a 
Palazzo Re Enzo, a sostegno del nuovo 
laboratorio dell’Ospedale Sant’Orsola-
Malpighi di Bologna, il 26 novembre 
ha avuto luogo l’inaugurazione dell’o-
pera “L’Amico Gigante” presso il Poli-
clinico Gemelli di Roma, seguito il 28 

novembre dall’inaugurazione di altre 
due importanti opere collettive presso 
l’Istituto Nazionale Tumori di Milano. 
Un anno decisamente ricco: da luglio, 
infatti, anche il Centro di Protontera-
pia di Trento è entrato a far parte degli 
Ospedali in cui la Fondazione è presen-
te assieme al Centro semi-residenziale 
C.E.R.R.I.S. di Verona portando così 
il numero dei laboratori a 38. Si trat-
ta degli ultimi laboratori avviati lo 
scorso autunno. Una crescita che non 
vuole fermarsi. Obiettivo del 2019? 
Arrivare a 42 laboratori permanenti.

Obiettivo 2019
42 laboratori permanenti
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L’Albero dei Desideri dei bambini
in piazza San Pietro

Negli ultimi tre anni Piazza San Pietro 
si è illuminata di gioia e speranza grazie 
ad un Albero di Natale davvero speciale, 
perché a decorarlo sono stati i desideri 
di tanti “piccoli artisti”, ospitati nei 
reparti di oncoematologia pediatrica e di 
neuropsichiatria infantile degli Ospedali 
italiani, che hanno affidato all’argilla i loro 
piccoli pensieri e il loro sogno più grande, 
quello di guarire. Il progetto speciale della 
decorazione dell’Albero ha coinvolto per 
diversi mesi i piccoli artisti. Nei laboratori 
degli ospedali, grazie ai volontari e agli 

esperti ceramisti, sono stati regalati sorrisi 
e create meravigliose sfere in ceramica, 
simbolo di gioia e speranza. Oltre a queste 
emozionanti sfere, sull'albero hanno preso 
posto anche stupende stelle realizzate dai 
bambini di Norcia, Amatrice e Leonessa 
durante i laboratori estivi organizzati dalla 
Fondazione Lene Thun nei paesi colpiti dal 
sisma. Con questo progetto la Fondazione 
ha voluto rinnovare lo spirito del Natale 
e il suo significato più profondo, grazie al 
dono di questi “piccoli grandi artisti”.

“Una giornata di pesca” 
Davide, 13 anni

“Stare in famiglia”
Chiara, 7 anni

bambini
coinvolti

800

sfere e stelle
realizzate

1.500

persone intervenute
in Vaticano

3.000

La Fondazione Lene Thun è una Onlus, 
Organizzazione non lucrativa di utilità 
sociale. Non ha scopo di lucro, non 
può distribuire utili nemmeno in 
modo indiretto (avanzi di gestione, 

riserve,  fondi, capitale). La Fondazione 
si sostiene attraverso donazioni libere e 
contributi volontari, sia in denaro sia 
in  servizi, e attraverso finanziamenti 
pubblici.

Anche i nostri consumatori finali 
possono aiutare attivamente i laboratori 
della Fondazione attraverso delle 
piccole donazioni effettuate presso 
i rivenditori THUN “Amici della 

Fondazione”. Il filo d’amore è un segno 
di ringraziamento per tutti coloro 
che vogliono contribuire a sostenere i 
progetti della Fondazione.

I finanziamenti e la sostenibilità

Il Filo d'Amore

In tre anni di progetto:

Oltre 670 punti vendita
aderiscono al progetto 

“Filo d’amore”
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I benefici della ceramico-terapia non 
si fanno sentire solo nelle corsie degli 
ospedali. Anche quest’anno i dipendenti 
THUN hanno la possibilità di svolgere 
attività di volontariato durante le loro 
ore lavorative in diversi contesti, da 
Lignano Sabbiadoro con i bambini 
affetti da SMA dell’Associazione 
SAPRE, fino a Norcia ed Amatrice, con 
i bambini delle zone colpite dal sisma. 
A giugno a  Bolzano sono iniziate le 
giornate di formazione, cui seguirà una 
seconda sessione a Roma: un primo 
modo per conoscersi, comprendere le 
difficoltà delle realtà che, tra giugno 
e luglio, accoglieranno i nostri 
dipendenti...e prendere confidenza con 
l’argilla. L’azienda mette a disposizione 
200 giornate di lavoro, pari a 1.600 ore 
lavorative, permettendo ai dipendenti 

di prestare servizio e volontariato 
durante l’orario di lavoro, partecipando 
ad eventi di foundraising, ai laboratori 
ceramici e ai corsi di formazioni.

Per rendere ancora più concreto il lega-
me tra dipendenti THUN e la Fonda-
zione, è stato lanciato il progetto “Adot-
ta un laboratorio”: tutti i dipendenti di 
sede ed i punti di vendita hanno scelto il 
loro laboratorio, diventandone così am-
basciatori. Ad ognuno è stato consegna-
to un primo kit informativo, per inizia-
re a conoscere il proprio ospedale, a cui 
faranno seguito aggiornamenti periodi-
ci. L’iniziativa, accolta con entusiasmo, 
è stata per molti occasione di conosce-
re meglio le tematiche del laboratorio 
della propria zona. Da maggio è stato 

dato il via al progetto “Aperitivi con la 
Fondazione” .Un modo informale per 
ringraziare i dipendenti THUN coin-
volti nelle attività della Fondazione, per 
aggiornarli sulle novità e gli sviluppi...e
scambiare qualche chiacchiera tra colle-
ghi. Se la Fondazione cresce è anche gra-
zie al loro impegno, alle ore dedicate al 
volontariato, al tempo passato indossan-
do un filo d’amore: sono infatti loro che 
supportano concretamente ed in modo 
continuativo i laboratori di ceramico-
terapia, garantendone lo sviluppo.

"200 giornate della solidarietà" Adotta un Laboratorio

2.400 ore
di volontariato aziendale

in varie attività,  
che corrispondono a

80 ore a persona
del tempo lavorativo

5%

In mostra per un amico

Un'altro progetto volto a sostenere la 
Fondazione Lene THUN Onlus è "In 
mostra per un amico", giunto alla sua 
terza edizione. L’evento “In mostra per 
un amico” dedicato alla decorazione 
creativa si svolge presso circa 700 punti 
vendita THUN che aderiscono al pro-
getto. Nelle settimane della solidarietà 
questa iniziativa ha l’obiettivo di rac-
cogliere fondi da destinare al Progetto  
“Fondazione Lene Thun ONLUS negli 
Ospedali”.

dei dipendenti THUN partecipa attivamente 
a tutte le nostre attività di volontariato

50%
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Da Agosto a Settembre, sono tantissime 
le tavole che si sono riempite di 
solidarietà. Con una cena o un aperitivo, 
tra pochi amici o coinvolgendo tutto il 
paese in una grande festa, tantissimi 
sono stati gli Amici della Fondazione 
che hanno riempito il cuore di gioia 
con tanto impegno e che si sono 
fatti portavoce della causa, invitando 
gli altri a sostenere i laboratori di 

ceramico-terapia. Da nord a sud, 
l’iniziativa solidale #unacenaper è 
stata accolta con amore da tantissime 
persone dal cuore grande. Con questa 
semplice ma “ contagiosa” iniziativa 
sono stati raccolti fino ad oggi
oltre 10.000€

Grazie al supporto solidale delle 
maggiori reti italiane, la Fondazione 
Lene Thun è presente in TV e sui 
mezzi digital con un filmato breve per 
presentare e sostenere i  laboratori e i 
progetti di ceramico-terapia dedicati 
ai bambini dei reparti oncologici 
degli ospedali d’Italia. Il girato è stato 
realizzato presso l’Ospedale Infantile 

Regina Margherita di Torino con la 
preziosa e generosa collaborazione dei 
piccoli pazienti ricoverati e dei loro 
genitori, in rappresentanza di tutti 
i laboratori presenti sul territorio 
nazionale.

Cene solidali - #UNACENAPER...INFINITI SORRISI!

Donare è più di un regalo

Con l’hastag #GIVINGHAPPINESS 
la Fondazione Lene Thun ha celebrato 
la Giornata Mondiale del Dono, fissata 
universalmente il giorno 27 Novembre, 
invitando tutti  a regalare gioia ai bam-
bini ospitati negli ospedali.  Per facili-

tare le donazione, i contributi sono stati 
raccolti sia nei punti vendita THUN 
“Amici della Fondazione” , che online, 
attraverso la piattaforma ufficiale un-
giornoperdonare.it, dove  è stata attiva-
ta una campagna di crowdfunding.

Con la campagna “Donare è più di un 
regalo”, in occasione del Natale, il filo 
d’amore cambia veste e si accompagna 
ad una piccola decorazione ceramica, 
nelle versioni casetta e pacco regalo. 
L’ addobbo in ceramica grezza, dispo-
nibile dal 28 novembre in tutti i punti 
vendita aderenti all’ iniziativa, potrà 
essere cosi personalizzato da grandi 
e piccini per abbe llire gli alberi e le 
tavole delle Feste: un momento di gio-
ia che diventa dono concreto per chi è 
meno fortunato.

#GIVINGTUESDAY #GIVINGHAPPINESS

#COLORAILNATALE di solidarietà
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Napoli ha accolto a braccia aperte la 
Convention Nazionale della Fondazione 
Lene Thun. Per la prima volta, si sono 
riuniti i volontari  provenienti da tut-
ta Italia  che ogni settimana,  anche a 
Natale, prestano servizio presso la On-
lus come Donatori di Gioia ConCreta. 
Un’intera giornata di formazione,  a cui 
hanno partecipato anche gli psicologi e i 
ceramisti, integrativa rispetto a quanto 
avviene mensilmente in ciascun labora-
torio. “Fare del bene insieme fa bene”, 
queste le prime parole del Fondatore 
Peter Thun, unite ad un caloroso ben-
venuto. Assieme al Presidente dell’As-
sociazione dei volontari GioiaConCreta, 
Luca Dalla Serra, il Presidente della 

Fondazione, Avv. Gerhart Gostner e la 
Direttrice della Fondazione Lucia Ada-
mo, hanno ringraziato i presenti e sot-
tolineato  l’importanza del loro ruolo di 
supporto nel veicolare i benefici della 
ceramico-terapia. Non ultimo è stato 
ricordato il valore della terapia ricreati-
va nel garantire al bambino la normali-
tà che merita anche in una condizione 
complessa come quella della malattia.
La giornata si è conclusa con un video 
realizzato per l'occasione che, oltre a 
ringraziare i volontari per essere ciò che 
sono e fanno, ha ricordato il valore della 
gioia dell’infanzia.

Un’importante relazione divulgata 
dal Comitato Scientifico ha aggiorna-
to tutti i di volontari e ceramisti sulla 
validazione del metodo della cerami-
co-terapia, e in generale, della terapia 

ricreativa, attraverso la lettura dei ri-
sultati prodotti su 6 strutture test. Un 
momento importante di riscontro con 
la terapia, che conferma scientifica-
mente l’efficacia del metodo.

Convention Nazionale Ceramisti Il metodo scientifico: Arts Observational Scale

L’approccio del volontario con i bambi-
ni ospedalizzati, l’affrontare la perdita 
di un bambino e la terapia ricreativa nel 
contesto ospedaliero, sono stati i delicati 
temi che gli psicologi hanno approfon-
dito nelle giornate di formazione dedi-
cate ai volontari. Importanti momenti 
di confronto che la Fondazione regolar-
mente offre al team in servizio presso i 

laboratori per favorire una clima sempre 
sereno e per facilitare la gestione dell’e-
motività. Allo stesso modo per i cera-
misti è previsto un regolare confronto 
con il direttore artistico, membro del 
Comitato Scientifico, sui nuovi progetti 
e sul tema dell’opera collettiva a cui i 
bambini degli ospedali collaborano.

Formazione e confronto
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Il Circolo

Ogni anno presentiamo best practice,  
processi e dinamiche aziendali a oltre 700 
ragazzi di istituiti superiori del territorio, 

per introdurli al mondo del lavoro, 
trasferire i nostri valori e il modello 
organizzativo della nostra azienda.

La capacità di competere e innovare 
oggi è supportata da un nuovo stru-
mento: il network tra le aziende. Mo-
dello di collaborazione tra le imprese 
che consente, pur mantenendo la pro-
pria indipendenza ed autonomia, di 
condividere situazioni al fine di in-
crementare l’innovazione e la compe-
titività. Fare network per condividere 
conoscenze e competenze, perché le ri-
sorse organizzative e cognitive presenti 
in azienda non sono più sufficienti per 
affrontare i mercati globali. Quest’an-
no l’iniziativa si è aperta con un incon-
tro intitolato “Digital Transformation: 
cosa sappiamo e cosa dobbiamo sapere” 
a moderare lo scambio di conoscenza e 
di opinioni, Andrea Farinet consulen-
te e docente universitario. A seguire 
un secondo appuntamento incentrato 

sulle nuove dinamiche del lavoro nell’ 
era della Digital Transformation. Au-
torevole relatore Frank Kohl- Boas, per 
molti anni HR Director in Google, che 
ha focalizzato l’attenzione dei presen-
ti sulle tematiche connesse alla realtà 
digitale che sempre più permeano il 
mondo del business e dettano le regole 
del mercato: le aziende sono così chia-
mate a rivisitare processi, ma per farlo 
devono diventare “smart”.
Un ciclo di incontri e confronti su temi 
rilevanti che hanno aiutato i parteci-
panti agli eventi a riflettere, confron-
tarsi e  crearsi una propria opinione in 
merito al mondo digitale, grazie ad 
esperienze complete, all’evidenza em-
pirica ed ai comportamenti individuali 
ed aziendali di maggior successo.

Alla scoperta di nuovi talenti

“Il nostro intento è quello di cercare di trasmettere alle nuove generazioni la 
passione e l’impegno perché sono fondamentali per il loro futuro e per essere 
pronti domani ad affrontare prove e sfide nel mondo del lavoro.”

Gabriella Bernardi

Scuole accolte

50
10 stage

all’anno che corrispondono
a una media di

800 ore a stagista
mesi di lavoro

6

Per questo in memoria di Gabriella è stata creata una borsa di studio a suo nome 
a supporto della crescita e dello sviluppo di giovani talenti. Il riconoscimento sarà 
assegnato il primo di settembre di ogni anno, giorno in cui Gabriella ha iniziato 
il proprio percorso professionale in THUN. Questa iniziativa si colloca all'interno 
di  un progetto più ampio che vede la nostra realtà aziendale impegnata nello 
sviluppo di percorsi e progetti di alta formazioni per dipendenti e familiari.

persone coinvolteragazzi coinvolti
700700
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La Thun Ceramic Residency apre le 
proprie porte per la quarta estate con-
secutiva per ospitare tre artisti di fama 
internazionale. L’iniziativa è stata lancia-
ta quattro anni fa da Simon Thun e dal 
cugino Leopold Thun per promuovere e 
sostenere i nuovi volti del mondo dell’ar-
te ceramica. Ancora una volta la THUN 
Ceramic Residency si pone come obiet-
tivo quello di impegnarsi in uno scam-
bio creativo con alcuni dei più talentuosi 
artisti del nostro tempo. Portando gli 
artisti a stretto contatto con la lunga 
storia familiare ed aziendale nel mondo 
ceramico e contemporaneamente con la 
comunità artistica dell’Alto Adige, la 
THUN Ceramic Residency diventa una 
sorta di catalizzatore per nuove opportu-
nità creative.
Gli artisti ospitati durante la quarta edi-
zione sono: Paloma Proudfoot (1992) 
è un’artista inglese che vive e lavora a 
Londra. Proudfoot ha studiato Scultura 
a Edimburgo presso il College of Art 
laureandosi nel 2014 e completato il suo 
percorso (sempre nel campo della scul-
tura) al Royal College of Art nel 2017.

Ceramic Residency

Oltre 60 
opere realizzate

artisti di fama 
internazionale coinvolti

3

Hella Gerlach (1977) è un artista te-
desca di base a Berlino. Ha studiato 
Scultura Sperimentale alla Kunstaka-
demie di Dusseldorf, Storia dell’Arte 
all’Università di Colonia e Design 
alla International School of Design, 
sempre a Colonia.
Adriano Costa (1975) è un artista 
brasiliano che vive tra San Paolo e 
l’Europa. Si è laureato in Arte all’U-
niversità di San Paolo. Le sculture e 
le installazioni di Costa aggiornano 
le eredità moderniste e minimaliste 
dell’astrazione geometrica per il Bra-
sile contemporaneo attraverso l’uti-
lizzo di oggetti di tutti i giorni.

Un highlight di quante persone coinvolgiamo:

Attraverso le nostre iniziative ed attività ogni anno ci proponiamo di riuscire a 
coinvolgere un numero sempre maggiore di persone.

Iniziative                               Persone

Fondazione (bambini)

Volontari

Ceramiste

Circolo

Ceramic Residency

Studenti scuole 

Smartworking

Bimbi in ufficio

12.000

502

23

500

3

700

53

100

Tabella riassuntiva Comunità

13.881
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Sin da piccolo creare figure giocando 
con la sabbia è stata per me, come per 
tanti bimbi, un’esperienza affascinan-
te resa ancor più meravigliosa perché 
spesso condivisa con la nonna. Le ore 
passate insieme e i suoi racconti indi-
menticabili mi hanno trasmesso la sua 
sensibilità e la sua personale visione 
delle cose, che oggi sono parte del mio 
patrimonio personale di uomo.
Mio padre, che mi ha insegnato a 
guardare il mondo e ad apprezzarne i 
valori, negli anni mi ha raccontato la 
storia, fatta di gioie ma anche di dif-
ficoltà, di questa grande avventura, 
tenendomi costantemente aggiornato 
su ogni cambiamento e progetto, an-
che quando ero all’estero, prima per 
studio e poi per lavoro. Ho cercato sin 
dal primo ingresso in azienda di fare 
tesoro dei suoi consigli, di imparare 
dagli errori, di capire l’organizzazione 
e provare a innovare senza però tra-
scurare la tradizione, di cui l’azienda 
è permeata. Il senso di gratitudine nei 
confronti di tutti coloro che dedica-
no il loro impegno al successo dell’a-
zienda è, assieme al senso di grande 
responsabilità, al centro del mio im-
pegno costante che mi sprona ogni 
giorno a ricercare soluzioni innovative 
per un solido futuro nel rispetto del 
prossimo e della comunità. Se dovessi 
pensare all’azienda di domani, vorrei 
che questa fosse sostenibile e capace di 
regalare sempre nuove emozioni; una 
realtà “green”, dinamica e digitale, 

motivata da principi etici, attenta non 
solo ai numeri, ma anche al benessere 
delle persone e dell’ambiente che le 
circonda. Un’azienda dove i piani di 
crescita finalizzati allo sviluppo pos-
sano essere il risultato di scelte consa-
pevoli volte alla minimizzazione degli 
impatti e capaci di mettere a sistema 
sinergie per la tutela dei più deboli.
Un’ idea che mia nonna aveva già in-
terpretato lavorando l’argilla con l’ac-
qua e modellandola con amore. Na-
scevano così meravigliose ceramiche 
che donava agli altri con gioia e che 
oggi sono diventate per molti il regalo 
di chi vuole condividere affetto o cele-
brare un avvenimento importante con 
un ricordo unico, che nasce dal cuore.

Simon Thun
Vice Presidente Operativo THUN Spa

INNOVARE NELLA TRADIZIONE
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I fornitori: una scelta consapevole
Ogni singolo individuo che lavora con 
noi è importante. Questo vale per i 
dipendenti diretti e per tutti coloro che 
partecipano alla nostra catena produt-
tiva. Cerchiamo di impegnarci, affinché 
queste persone siano trattate in modo 

corretto e adeguato e ci concentriamo 
sugli standard sociali, compresi i diritti 
del lavoro, la protezione della salute e la 
sicurezza nei siti produttivi. La base di 
questo è costituita dal nostro Codice di 
Comportamento.

Tutti i nostri fornitori siglano il nostro codice di condotta e si quantificano per:

*Ciò contribuisce a ridurre i costi di trasporto con contenimento dell'impatto ambientale, a semplifica-
re le comunicazioni e a incentivare la ripartenza del settore industriale europeo e italiano."

Oltre 150 fornitori per la produzione 

Oltre 30 fornitori di servizi

Considerando la complessità della realtà in cui operiamo, nell’ottica di una gestione sempre più 
efficiente e trasparente, ci siamo dotati di un Modello Organizzativo, di un sistema di controllo 
interno e di idonee norme di comportamento in grado di prevenire la commissione dei reati 
previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001 da parte degli amministratori, dei dirigenti apicali, 
dei soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza ovvero dei collaboratori della Società. Il 
Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato nel 2011, nella sua prima versione ed 
edizione, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ed il relativo Codice di Comporta-
mento e provvede al suo aggiornamento periodico.

Il nostro codice di comportamento:

Dislocati
in Asia

66%
Dislocati in

Europa ed Italia*

34%

1. La verifica delle  condizioni di sicurezza per i lavoratori, la verifica dell’età dei   
    dipendenti, delle condizioni di igiene, degli orari di lavoro,  del rispetto delle norme. 

2. Valutazione delle procedure per il rispetto degli standard qualitativi.

3. Verifica del nostro protocollo e valutazione di eventuali certificati prodotti per      
     altre aziende.

La qualifica del nostro fornitore deve comprendere:

4. Valutazione del possesso di certificazioni di enti terzi BSCI , SEDEX, ISO.

I fornitori THUN

Croazia

Thailandia

TurchiaFrancia

Italia

India

Slovenia

Polonia

Lituania

Sri Lanka

Germania

Bangladesh

Cina

Spagna

Vietnam
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Le caratteristiche che un nostro partner deve avere:

- Dettagli dello stabilimento

- Flussi materie prime in ingresso con controllo delle diverse certificazioni

- Controllo qualità in accettazione e verifica delle materie prime

- Verifica dei processi di fabbricazione

- Formazione del personale

- Controlli qualità in ingresso, in linea, sul prodotto finito

- Valutazione delle procedure interne a garanzia del ciclo produttivo e degli standard 

qualitativi

- Sicurezza in azienda*

12%

1 anno

52%

2-4 anni

33%

5-10 anni

3%

+10 anni

Anni di cooperazione con
i nostri fornitori

* Verifica delle condizioni di sicurezza per i lavoratori (dispositivi di protezione individuale 
ove necessario), la verifica dell’età dei dipendenti, delle condizioni di igiene e di lavoro (puli-
zia, illuminazione, strumenti di lavoro idonei alla mansione, ...), orari di lavoro, rispetto 
delle norme, sicurezza dei macchinari impiegati (sistemi di protezione, marcature CE ove 
necessario, manutenzioni costanti, istruzioni operative per tutti i macchinari in particolare 
per quelle con rischio infortunio). Il nostro approccio di selezione dei fornitori è basato su 
prassi ampiamente consolidate per la valutazione scientifica della sicurezza. Valutiamo la 
potenzialità di ogni elemento per evitare effetti indesiderati, facendo uso di metodi scientifi-
ci, testiamo i nostri campioni e i nostri prodotti basandoci sul loro effettivo utilizzo.

Una produzione ecosostenibile

Le nostre ceramiche sono ecosostenibili 
quasi al 99%. I nostri articoli 
nascono sempre da un’idea che il product 
manager condivide con i creativi 
dell’Atelier THUN. Si procede poi alla 

produzione del “prototipo” composto 
interamente da acqua e argilla. L’argilla 
viene estratta dal sottosuolo in cave 
europee e  che per renderla il più 
malleabile viene mescolata con acqua. 

La seconda fase è la creazione della 
forma in gesso per creare una copia 
dell’angelo identica all’originale in 
argilla. Questa forma in gesso serve per 
creare al massimo 70 oggetti dopo si 

deve procedere alla sua sostituzione. 
Dopo l’utilizzo della forma lo scarto del 
gesso (al 99%  naturale) viene smaltito 
e riciclato presso cementifici limitrofi 
alla produzione.  
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Altri materiali

La responsabilità sociale è un tema 
molto sentito in tutti gli ambiti 
e processi aziendali sia interni che 
esterni. Per questo motivo abbiamo 
introdotto nella produzione dei nostri 
articoli e soprattutto con le nuove 
capsule un nuovo ed inedito materiale 
per la produzione THUN: il bamboo! 
Perché questa scelta? La risposta è 
semplice! La pianta di bamboo conosce 
un ciclo di crescita rapido e spontaneo 
e non è oggetto di coltivazione né di 
sfruttamento intensivo, in quanto 

cresce in modo autonomo e costante; 
questo lo rende una materia prima 
ampiamente disponibile e benefica 
per l’ecosistema forestale, in quanto 
assorbe molta più anidride carbonica 
di una foresta di legno e al contempo 
rilascia molto più ossigeno.
La scelta relativa all'utilizzo nelle 
creazioni di altri materiali come il vetro 
apiombico e il legno è fondamentale in 
quanto tali materie sono riciclabili al
100% e riutilizzabili per la produzione
di altri prodotti.

La terza fase è la colatura. Attraverso 
un’apertura in fondo alla forma di gesso 
viene colata l’argilla liquida. La forma 
di gesso dopo che viene colata l’argilla 
all’interno viene posizionata su un piano 
riscaldato per 6 ore permettendo la 

formazione di uno strato solido di circa 
4 mm. A questo punto si apre la forma e 
si fa fuoriuscire l’argilla non solidificata. 
Appare così una figura grezza che deve 
essere rifinita. 

La quarta fase è la rifinitura. Questo fa sì 
che ogni creazione THUN sia un oggetto 
unico. Poi viene fatto essiccare e viene 
messo in forno a 980° per 24 ore. Si aspetta 
la cottura e il raffreddamento nel forno. 
L’ultima fase dunque è la decorazione. 
Viene dipinto con colori atossici colori 
ad acqua, per il 70% composti da acqua, 
che non hanno bisogno di cottura. 
Viene poi data una patina speciale 
per la morbidezza della modellatura. 
La patinatura avviene tramite 

l'immersione dell’intero articolo in vasca. 
Una volta asciugata, l'eccedenza viene 
eliminata con una spugna. Il colore così 
prende nuove sfumature e la patinatura, 
rimasta nelle fessure, ne valorizza i dettagli. 
A seconda del soggetto, la creazione 
viene impreziosita attraverso la doratura. 
Il colore oro utilizzato è oro puro 
zecchino, privo di sostanze tossiche. 
Terminata la decorazione, attraverso la 
verniciatura viene effettuato il fissaggio 
di tutti i colori.

Suddivisione dei nostri materiali ecosostenibili:

La nostra porcellana
è prodotta con smalti

privi di piombo
e cadmio, quindi

completamente atossica.

Legno
3%

Porcellana
8,7% Bamboo

2%

Vetro
5%
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Controllo qualità

Oltre ad una verifica estetica e fun-
zionale del prodotto in relazione ai 
campioni approvati in fase di sviluppo 
è necessario ricevere analisi da parte 
di laboratori certificati ed accreditati 
(TUV, INTERTEK, SGS, IS) che atte-
stino la conformità ai requisiti richie-
sti. Durante la produzione controllia-
mo le fasi di realizzazione eseguendo 
controlli a campione e verificando che 
tutto venga realizzato secondo quanto 
previsto in fase di qualifica e certificato 

dai documenti firmati. In questa fase 
di controllo oltre al contributo del no-
stro personale, abbiamo anche il sup-
porto professionale da parte del TUV 
(Technischer Überwachungsverein - 
Associazione di controllo tecnico) che 
ci coadiuva in questa fase e che visita i 
siti insieme a noi, realizzando alla fine 
di ogni visita un report riassuntivo. In 
queste visite controlliamo sia i prodot-
ti che le condizioni di lavoro. 

Tutela del consumatore

L’impegno di THUN nell’investire ri-
sorse per garantire il valore e l’auten-
ticità dei propri prodotti, è costate e 
a tutela del cliente finale. Definiamo 
ed aggiorniamo regolarmente la stra-
tegia globale di gestione delle nostre 
creazioni. Tale attività è gestita e co-
ordinata dall’Ufficio Legale interno, di 
concerto con l’Ufficio Product Mana-
gement, e prevede un costante allinea-
mento sulle nuove collezioni e i nuovi 
prodotti, prima della loro uscita sul 
mercato, per consentire il deposito del 
modello e quindi la tutela del prodotto.  
Queste registrazioni rivestono un ruolo 
fondamentale per la tutela del nostro 
patrimonio di design e delle nostre 
creazioni: basti pensare che THUN si 
è confermata nel 2016 come la prima 
azienda italiana per numero di disegni 
e modelli registrati presso l’EUIPO 

(Ufficio dell’Unione Europea per la 
Proprietà Intellettuale), con 2.873 re-
gistrazioni di modelli attive.
L’impegno di THUN nel proteggere i 
propri diritti di proprietà intellettuale, 
Marchio in primis, e la propria cliente-
la si esplica anche in ambito digitale. 
L’Azienda contrasta infatti attivamente 
il commercio di prodotti contraffat-
ti sul web effettuando una costante e 
capillare attività di monitoraggio su 
scala globale delle principali piattafor-
me e-commerce (business to business, 
business to client, client to client), so-
cial network, motori di ricerca e siti 
web che vendono prodotti contraffat-
ti o violano in qualunque altro modo 
i diritti di proprietà intellettuale di 
THUN.
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Pezzi evasi l’anno

oltre10.000.000

Superficie complessiva 
dello stabilimento

Prodotti smistati
al giorno

Consegne gestite in
contemporanea grazie 

al sorter

148. 50. 180000 000m2

Una logistica integrata d'avanguardia L’ottimizzazione del centro logistico:

Luci frazionate in magazzino

Monitoraggio del coefficiente di riempimento dei colli in spedizione per cercare di 
spedire meno aria possibile, il che vuol dire produzione di meno cartoni, utilizzo di 
meno mezzi in spedizione e riduzione emissione anidride carbonica in strada

Monitoraggio costante dell’entrata ordini e conseguente pianificazione delle attività di   
evasione ordini al fine di saturare l’impianto il più possibile in poche giornate riducen-
do  i costi di accensione impianto

Analisi ergonomica in fase di ricevimento merce con l’utilizzo di stampantine portatili  
   maggiormente agevoli rispetto al carrello da spingere

Efficienza di magazzino: analisi del tempo necessario per l’evasione di un pezzo

Livello di servizio al cliente: rapidità di consegna e qualità di consegna

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Livello di qualità consegna

99,17%

MINUTO PEZZO

Riduzione del 54%
di energia

1,22
min/pcs

0,56
min/pcs

2008 2018

L'ottimizzazione logistica:

10.207 

alberi salvaguardati grazie al risparmio di 690.000 kw/h

La certificazione riguarda l’applicazione volontaria di un sistema che permetta di garantire un adegua-
to controllo riguardo alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, oltre al rispetto delle norme cogenti.

Certificazione BS Ohsas 18001:2007

Dal 2008 ci serviamo di un centro lo-
gistico d’eccellenza. Connecthub nasce 
a Mantova con l'obiettivo di creare 
un unico sistema integrato in grado 
di "generare" tutti i fattori abilitanti 
alla trasformazione digitale del bu-
siness unendo tra loro tre differenti 

competenze: consulenza strategica, so-
luzioni digitali e logistica. Le sue au-
tomazioni lo rendono uno dei più per-
formanti sorter in Italia e in Europa.  
Questo centro ci permette di estendere 
la nostra rete commerciale a tutti i pa-
esi e su tutte le piattaforme.
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Un'azienda sempre più green
Abbiamo un orientamento strategi-
co fondato sulla sostenibilità anche 
in senso ambientale, e condividiamo 
questo impegno con aziende partner 
e clienti. Il nostro successo è determi-
nato anche dall’importanza di essere 
in grado di ridurre la nostra impronta 

ambientale e ci impegnamo quotidia-
namente a contribuire alla qualità del-
la vita della comunità in cui operiamo. 
L’attenzione viene riposta soprattutto 
sulla riduzione dei consumi di materie 
come acqua, energia, rifiuti.

Acqua 

Per l’irrigazione delle aree verdi interne 
e circostanti alle sedi cerchiamo di uti-
lizzare prevalentemente acqua piovana 
raccolta in apposite vasche.

Energia

Fotovoltaico

L’intero fabbisogno annuale di ca 
2.573.021 KwH viene prodotto esclu-
sivamente da fonti rinnovabili. I nostri 
impianti producono energia verde e 
sono certificati tramite CO-FER.

La fornitura di energia verde GREEN 
ENERGY ci permette di ridurre an-
nualmente di circa 1.935 tonnellate la 
produzione di emissioni di CO2.

Dal 2011 abbiamo installato un im-
pianto fotovoltaico delle dimensioni di 
686mq di pannelli solari. L’8% del fab-
bisogno annuale viene generato dall’im-
pianto. Abbiamo prodotto in totale 
801.456 KwH dalla sua attivazione ed 
evitato di emettere in atmosfera 505,82 
tonnellate di CO2.

Fabbisogno annuale
generato dall’impianto

8%
Pannelli solari

686m2

di CO2 non emessi
in atmosmera

505.82t

alberi salvaguardati grazie all’utilizzo di green energy

42.000

alberi salvaguardati grazie all’utilizzo di pannelli fotovoltaici

47.945
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Rifiuti Riduzione dei consumi

I rifiuti generati dall’attività di THUN 
si riferiscono principalmente a materia-
le da imballaggio e a scarti da ufficio.
Gli uffici e i negozi sono provvisti di 
appositi contenitori dei rifiuti per la 
raccolta differenziata e i dipenden-
ti sono sensibilizzati sull’importanza 

dell’applicazione di pratiche corrette, 
in modo che i rifiuti possano essere 
avviati allo smaltimento o al riciclo/
recupero. Sono raccolti in modo diffe-
renziato: carta, cartone, legno, plastica 
e apparecchiature informatiche.
1) CARTA, 2) LEGNO, 3) MISTO

La movimentazione continua dei nostri 
prodotti attraverso il nostro centro lo-
gistico è costantemente controllata per 
attuare nuove strategie e tecnologie 

volte a ridurre al minimo i consumi, 
soprattutto per gli imballi delle nostre 
spedizioni.

Per gli imballi delle nostre spedizioni ab-
biamo provveduto a cambiare la tipologia 
di cartone, immettendo nei nostri im-
pianti la carta goffrata, una carta riciclata 
al 100%. In questo modo siamo andati 
a ridurre la produzione di 187.000 me-
tri lineari di cartone che corrisponde alla 

tratta autostradale da Bolzano a Manto-
va. Eliminando le regge plastiche per la 
chiusura dei cartoni negli ultimi tre anni 
sono stati risparmiati 14.182.929 metri  
di regge l’equivalente  a percorrere tutta 
l’Italia 14 volte.

Quanto puoi risparmiare con una vi-
deo-call? Nel 2017 abbiamo sensibi-
lizzato i nostri collaboratori a utilizza-
re gli strumenti aziendali, come skype, 
video call, hangouts cosi da non utiliz-

zare i mezzi di trasporto per comuni-
care con fornitori e/o partner aziendali. 
Dal 2017 abbiamo risparmiato oltre 
339.162 kg di Co2 e salvaguardato 
quasi 18.000 alberi.

rifiuti
differenziati

75%

Fai viaggiare le tue idee e non le persone

Ottimizzazione dei pack, degli imballi e dell’etichettatura

Carta goffrata riciclata per la spedizione dei prodotti

alberi salvati grazie alla riduzione di cartone

766

alberi salvati grazie al progetto "Fai viaggiare le tue idee"

18.255
Utilizziamo un’unica etichettatura con 
tutte le informazioni necessarie per far 
viaggiare la merce direttamente dal no-

stro centro logistico, bypassando i pas-
saggi nella filiale di competenza.

Express Label

alberi salvati grazie ad 8000m di carta risparmiati

21
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Abbiamo provveduto al restyling 
delle facciate di uno dei nostri due 
flagship store. Un progetto tutto eco 
sostenibile che ha utilizzato per la 
sua realizzazione materiali  100% 

riciclabili. Per la sua realizzazione ab-
biamo utilizzato materiali di primissi-
ma scelta che potranno essere riciclati 
al 100% per future nuove produzioni.

L'utilizzo green dei materiali

Di cosa è composto l'ecolegno:

65% legno di foreste certificate FSC

35% polimeri ad alta densità

100% 100% riciclabile (perché legno e polimeri si possono riutilizzare per ricostruire)

Carta riciclata

La carta riciclata è oggi la miglior so-
luzione green proposta. Siamo sempre 
più sensibili al tema dell’eco sosteni-
bilità. Scegliere di stampare su carta 
riciclata significa mettere l’attenzione 
per la tematica ambientale al primo 
posto della propria mission aziendale, 
comunicando questa volontà non solo 
a parole, ma anche con i fatti. Stam-
pare su carta riciclata è una presa di 
posizione importante e condivisibile. 

Già solo utilizzando 10 fogli fronte/
retro ogni giorno invece che su un lato 
solo abbiamo risparmiato circa 45.000 
fogli nel corso dell’anno. 

-68% utilizzo stampe bianco e nero =  
- inchiostro = - consumi.
+15% utilizzo di scansioni senza uti-
lizzo di stampa.
Possiamo risparmiare 6kg di carta e 20 
kg di emissioni di co2 all’anno.

Newsletter digitali verso i consumatori

Pack e riviste FSC

Attraverso una costante digitalizzazione cerchiamo di andare ad eliminare i mate-
riali cartacei per comunicare le nostre novità e promozioni ai nostri consumatori 
finali. Nel 2018 abbiamo spedito 45.200.000 mail uniche evitando la produzione 
di carta.

Per le riviste dedicate ai nostri consumatori finali e le shopper a loro dedicate, 
utilizziamo sempre più spesso carta ricilata certificata FSC. 

alberi salvati grazie all'utilizzo di newsletter digitali

585
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Un highlight di quanti alberi abbiamo salvaguardato:

Attraverso le nostre iniziative e progetti ogni anno ci impegnamo a tutelare l’ambiente 
preservandolo dall’inquinamento e dalle emissioni di CO2 contribuendo, quindi, a 
proteggere alberi.

Progetti                               Alberi

Energia da fonti rinnovabili

Fotovoltaico

Risparmio energetico (minuto pezzo)

Riduzione dei consumi

Newsletter digitali

Smartworking

Fai viaggiare le tue idee

42.000

47.945

10.207

766

585

2.312

18.255

122.070

Tabella riassuntiva Ambiente
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ore lavorative dedicate
alla formazione e al 
proprio benessere

13%

Risorse Umane Comunità

persone
coinvolte

13.881

alberi
salvaguardati

122.070

Il nostro contributo

Ambiente
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Pensare al prossimo:
credo sia questo uno dei compiti più importanti
che abbiamo nella vita

Otmar Thun



78 csr@thun.it


