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1. Laboratorio Materiali Polimerici Ecocompatibili Srl SB 
[102-01] è una Start-up Innovativa, [102-05] nata ad Ottobre 
2016 ed è spin-off affiliato a INSTM di Firenze.
LMPE è un Laboratorio di Ricerca&Sviluppo di Materiali 
Polimerici Ecosostenibili, che opera nell’ambito di attività 
legate all’Economia 
C i rco la re ed a l 
T r a s f e r i m e n t o 
Tecnologico al le 
Aziende [102-02].
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Il presente Rapporto di Sostenibilità, relativo alle attività fino al Dicembre 2020, è redatto 
su base volontaria secondo gli Standards GRI2016, riportati con la notazione [102-xy] ed 
in modalità Core, per testimoniare il contributo 
positivo ad uno Sviluppo Sostenibile e quindi al 
raggiungimento dei 17 SDGs dell’Agenda 2030. 
Gli specifici obiettivi SDGs a cui LMPE può 
contribuire sono contrassegnati in questo documento con le relative icone. 

La Sostenibilità, in particolare quella Ambientale, e l’Economia Circolare, sono  valori 
fondanti per LMPE. Nei primi cinque anni di attività è stato fatto un percorso di 
consapevolezza che  ha portato al Rating A- di Circulytics da parte della Ellen MacArthur 
Foundation e recentemente a  costituirsi anche come Società Benefit [102-10]. Le attività 
Benefit sono riportate in questo documento con la notazione [SB] .

Questo documento è un Milestone fortemente voluto dal neo-Presidente, per  comunicare 
all’esterno dell’azienda il percorso che è stato fatto nei primi anni. Non ha la pretesa di 
essere completo, ma è sicuramente la prima rendicontazione per una Microazienda come 
LMPE e potrà essere migliorato ed ampliato nelle prossime edizioni.  
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Cari amici e colleghi, sono felice ed onorato di comunicare la mia nomina a Presidente 
del Consiglio di Amministrazione di LMPE srl SB, carica che è stata mantenuta dal 
nostro amato Fondatore il  Prof. Emo Chiellini fino alla sua scomparsa più di un anno fa.
Non avrò la pretesa di succedergli, perché lui è stato il nostro mentore e la guida 
scientifica che ha permesso ad LMPE di acquisire l’autorevolezza scientifica che 
abbiamo raggiunto oggi.

Il mio compito sarà quello di guidare la nostra Start-up Innovativa nel suo percorso di 
consapevolezza di Sostenibilità, in  particolare contribuendo alla Transizione Ecologica 
attraverso le attività di Economia Circolare per i nostri clienti e di attenzione per 
l’Ambiente, per le nostre Persone e per la Comunità Industriale, Scientifica e Scolastica 
del nostro territorio. 
Per poter monitorare questo percorso ed in virtù della mia Certificazione RINA come 
Manager per la Sostenibilità, stiamo pubblicando il nostro primo Rapporto di 
Sostenibilità biennale, relativo agli anni 2019-2020.

Inoltre, ho fortemente voluto che LMPE si costituisse come Società Benefit 
contemporaneamente alla mia nomina a Presidente, e mi sono stati affidati i compiti 
volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune, ovvero di Responsabile 
dell’Impatto, che  identifica gli Obiettivi da perseguire come Società Benefit   e monitora 
ogni anno i relativi risultati raggiunti, che saranno pubblicati in un Rapporto Annuale. 

Voglio ringraziare i soci di LMPE ed in 
particolare il nostro Amministratore 
Delegato - Luca Landini che guida 
l’organizzazione e tutte le operazioni e 
con cui condivido la responsabilità della 
Condotta dell’Azienda.

Un saluto al nostro personale Amministrativo ed a quello Tecnico, costituito perlopiù da 
giovani Ricercatori PhD che sono la struttura portante della nostre attività Scientifiche di 
Ricerca&Sviluppo e di Analisi di Laboratorio, spesso affiancati anche da giovanissimi 
laureandi che completano la loro tesi di Laurea Scientifica o Dottorato nel nostro 
Laboratorio.

 
Lettera del Presidente

Francesco Sandias

Segromigno in Monte, 9 Dicembre 2021



1. A.     Organizzazione e Governance

L’Azienda è una srl con 3 soci paritari [102-18], registrata come Start-up Innovativa, ed un 
capitale sociale i.v. di 75.000 Euro [102-07]. Impiega prevalentemente ricercatori con 
elevata professionalità: Chimici, Ingegneri Chimici, Fisici, per la maggior parte con 
Dottorato di Ricerca PhD [102-08].

 
Fin dalla sua costituzione, l’Azienda ha stretto convenzioni con varie Università 
Toscane, su attività di supporto per tirocini di Formazione ed Orientamento 
curriculare, con studenti che ricevono tutoraggio da LMPE e  completano la loro 
Tesi Scientifica o Dottorato di Ricerca all’interno del Laboratorio.  [SB] 

Tutti i dipendenti sono inquadrati con il Contratto Nazionale del Commercio, Servizi e 
Terziario, nella maggioranza a tempo pieno ed indeterminato ed in alcuni casi in Part-time. 
Per tutti l’organizzazione del lavoro giornaliero ha un ampio margine di flessibilità, con 
orari mobili e possibilità di Smartworking [102-41]

La diversità è percepita come un valore, con dipendenti di diverse nazionalità, il 
66% di prevalenza femminile come distribuzione di Gender e la maggioranza dei 
dipendenti provenienti dalla comunità locale. LMPE è un Azienda LGBTQ friendly 
[102-08]. 

Due dei soci sono anche Amministratori, costituiscono e nominano il CDA [102-18, 
102-22, 102-24, 102-26] ed hanno responsabilità interne ben distinte : 

▪ l' AD Luca Landini, responsabile degli Impatti Economici/Sociali/Ambientali, che 
svolge le  attività Direttive, Operative ed Amministrative [102-19, 102-20]

▪ il Presidente Francesco Sandias (nominato dopo la scomparsa del Past President 
e Socio Fondatore Prof.Emo Chiellini) [102-10, 102-23], che ha anche 
responsabilità dello Sviluppo del Business, della Sostenibilità [102-29,102-32] e 
dell’Impatto come Società Benefit   [SB] 

La struttura Organizzativa è composta da due Divisioni : 

◆ Ricerca&Sviluppo 

◆ Analisi&Servizi. 
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Le responsabilità di Primo Soccorso, Prevenzione Incendi e Preposto Sicurezza sono 
state assegnate ciascuna ad un diverso responsabile  [102-08] .

In questo periodo di rendicontazione sono state affrontate le criticità e le 
modifiche Organizzative ed Operative relative alla pandemia da  COVID-19, 
mediante una Procedura POCOVID, che ha specificato i Protocolli di sicurezza 
anticontagio e costituito un Comitato di Verifica . Il Laboratorio ha chiuso le 
attività operative solo per il breve periodo del Lock-Down nazionale ed ha normato lo 
Smart-working per i lavoratori (Lavoro Agile incluso nella Procedura POCOVID), 
riservandosi di utilizzare tale strumento in caso di necessità. 

L’azienda è supportata da un Comitato Scientifico [102-21] che raggruppa Docenti 
Universitari (Pisa, Firenze, Milano, Trieste) e figure di spicco nel campo della Ricerca in 
Europa (es. Slovacchia). 

Esiste un documento di Vision con l’enunciazione di Visione, Missione e Principi [102-16] 
ma non è stato ancora condiviso con l’organizzazione [102-27]. 

Visto le dimensioni aziendali, l’organizzazione è molto snella, pertanto al momento non 
esiste una Struttura con Processi formali e codificati per la gestione e revisione di Impatti 
Economici/Sociali/Ambientali, Attività Critiche, Rischi ed Opportunità, [102-15], e 
meccanismi strutturati di Controllo circa l’Etica ed il Conflitto d’interesse[102-17, 102-25], 
che vengono però normalmente affrontati durante le riunioni del CDA [102-29, 102-30, 
102-31, 102-33, 102-34];  manca invece Valutazione della performance del CDA [102-28].

Le attività di Gestione delle Politiche Retributive e Salariali degli Impiegati sono sotto la 
responsabilità dell’AD e sono delegate esternamente ad un consulente del Lavoro. 
Sono disponibili per tutti i dipendenti, oltre agli orari flessibili ed allo Smart-working, altri 
elementi di Welfare Aziendale come ad esempio i Buoni Pasto.  [102-35, 102-36, 102-37, 
102-38, 102-39]

Non è stato creato un Processo formale di Formazione Generale dei dipendenti, ma 
ciascun dipendente accede a percorsi formativi ad-hoc. [102-08]. Ad esempio, oltre la 
Formazione di Base per tutti su Sicurezza, Privacy, Procedure interne, etc, alcuni 
dipendenti hanno ricevuto formazione specifica su : Rendicontazione dei Progetti, 
Sostenibilità, Economia Circolare e formazione Scientifica su diverse Tecnologie. Uno dei 
Ricercatori frequenta, sempre in orario di Lavoro, corsi di Mantenimento per Abilitazione 
Chimico propedeutica alle attività di laboratorio.



1. B   Struttura ed Operazioni

Il Laboratorio ha sede Legale a Montecatini (Pistoia) e la sede Operativa all’interno del 

Parco Scientifico di Capannori (Lucca) [102-03, 102-04] con una superfice di circa 800 m2 
e si avvale di un ampio e completo parco di attrezzature scientifiche, sia di proprietà 
LMPE che in comodato d’uso da parte dell’INSTM ed dell’Università di Pisa.

Gli spazi fisici del Laboratorio sono presi in affitto da uno dei Partner Principali, 
l’Organismo di Ricerca Lucense SCaRL di Lucca. LMPE paga una quota di affitto annuale 
forfettaria, che include tutte le utenze (energia, acqua, riscaldamento, etc.) i consumi e la 
gestione della manutenzione dell’edificio e dei suoi servizi [102-09].

L’Azienda svolge prevalentemente attività di Servizi e quindi non è necessario avere le 
strutture tipiche di Supply Chain, del Procurement e della Gestione dei Materiali [102-09]. 
Nonostante ciò, i Materiali utilizzati dal Laboratorio (come Campionature, Materie Prime e 
Prodotti Finiti) vengono censiti nel Registro degli arrivi e gestiti per la movimentazione 
interna, stoccaggio e consumo attraverso un Sistema di Gestione Materiali.

In particolare i Materiali Pericolosi vengono inoltre ricoverati in appositi armadi ventilati ed 
aspirati. Infine i Rifiuti generati vengono gestiti secondo le Norme che riconducono alle 
Certificazioni ISO ed in base al D. Lgs. 3.4.2006 n.152 (parte IV) ed alle altre norme di 
settore, e classificati secondo i criteri contenuti nel C.E.R. - Catalogo Europeo dei Rifiuti. 
Anche la Strumentazione del Laboratorio, sia di proprietà che in comodato d’uso, viene 
gestita in un Libro Cespiti Aziendali, corredato da Foto, Descrizione e Valore di acquisto.

Non avendo attività produttive, non viene applicato il Principio di Precauzione [102-11] ma 
si fa riferimento alle diverse Certificazioni ottenute e confermate annualmente : 

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

Gestione della Qualità Gestione Ambientale Sicurezza sul Lavoro. 

È in corso il processo per la Certificazione ISO/EC 17025, ILAC ed accreditamento TUV 
per le Prove Analitiche di maggior interesse. 

Le attività di trattamento dati personali sono da noi svolte in conformità al regolamento UE 
2016/679 (GDPR), con un sistema di protezione dei dati personali e l'adozione di 
adeguate misure di sicurezza ai sensi del medesimo GDPR.

LMPE partecipa ad Iniziative Esterne, come la definizione di Standard di riferimento sulla 
Biodegradazione (ASTM, etc). Inoltre  prepara, organizza e contribuisce ad iniziative 
gratuite di Divulgazione Scientifica come Seminari, Conferenze e Corsi di Formazione per 
Aziende e Professionisti [102-12]  [SB]

LMPE è Membro Affiliato dell’ICESP (la Piattaforma Italiana degli Stakeholders 
dell’Economia Circolare) e partecipa a diversi Tavoli e Gruppi di Lavoro sia per ICESP che 
per la CCIAA Toscana sull’Economia Circolare [102-13].  
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  2. MODELLO DI BUSINESS (Canvas)

i. Il Core Business è focalizzato sulle due Divisioni :

◆ Ricerca & Sviluppo, che lavora su Commesse di Ricerca & Sviluppo di 
Materiali, Processi e Tecnologie di Materiali Polimerici, con particolare enfasi 
alle innovazioni di prodotto e di processo che possano condurre ad un 
trasferimento tecnologico alle imprese Clienti e su Bandi Finanziati

◆ Analisi & Servizi, che lavora su Misurazione, Analisi e Prove di 
Laboratorio, sia su richiesta di Clienti Privati, sia a Servizio dei Progetti di R&D 
Privati e Bandi Finanziati.

ii. La remunerazione deriva: a breve termine dalle Commesse di Ricerca ed 
Analisi per clienti privati, a medio termine da Progetti di Ricerca Regionali, 
Europei ed Internazionali, ed a lungo termine da royalties derivanti dai progetti 
conclusi (LMPE è in fase di Brevettazione di 4 Brevetti per conto dei propri 
clienti, di risultati scaturiti dai primi progetti privati portati a conclusione).



i.
ii.
iii. Altre attività di Business sono il supporto e la promozione delle attività di 

produzione delle aziende partners che producono prodotti sviluppati da LMPE.

iv. All’interno del Website Aziendale esiste una lista degli Stakeholders principali 
fra Partners e Collaborazioni. [102-40]

v. I Partners sono Istituti di Ricerca ed Università in tutto il mondo, ma anche 
aziende di produzione conto terzi e distribuzione che sono in grado di fornire i 
prodotti finiti o semilavorati formulati da LMPE.  [102-42, 102-43]

vi. I clienti sono distribuiti in quasi tutti i Settori Industriali, in quanto i Polimeri 
vengono utilizzati in maniera trasversale  [102-06]. Geograficamente i Clienti 
sono principalmente in Italia, Europa, Nord e Sud America, Sud Africa ed India.

vii. LMPE partecipa a Bandi di Ricerca Regionali, Europei ed Internazionali (India, 
Cile, etc.), ha una vivace attività Social Media attraverso il proprio 

Website  www.LMPE.eu     e le pagine social
     Linkedin   https://www.linkedin.com/company/11157665/admin/ 

   e Facebook   https://www.facebook.com/LMPEsrl 

viii. Le attività di Contabilità, Performance  e Rendicontazione Economica sono 
responsabilità dell’AD e sono delegate ad un Commercialista all’esterno 
dell’Azienda [102-29, 102-44, 102-45, 102-46, 102-48, 102-49, 102-50]

ix. Non è prevista una Gestione degli Impatti Economici Indiretti [102-29]

x. Per la prima volta oggi viene pubblicato questo Rapporto di Sostenibilità, che 
descrive la modalità di gestione degli impatti Economici, Ambientali e Sociali per 
gli anni 2019-2020 [102-51] , che viene redatto con periodicità biennale  [102-52] 
e con riferimento all’Indice Contenuto nelle Norme GRI 102 del 2016. 

  Per informazioni relative al Rapporto di Sostenibilità si può contattare il 
P r e s i d e n t e d e l C D A a l l ' i n d i r i z z o d i p o s t a e l e t t r o n i c a :  
francesco.sandias@LMPE.eu  [102-53].
Per ragioni di semplicità e di sinteticità del Rapporto, l’Indice dei Contenuti GRI è 
integrato nel testo del Rapporto [102-54] che è stato redatto senza Assurance 
esterna [102-56].
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3. CATENA DEL VALORE 
La catena del valore dell’Azienda è molto semplificata, le Attività di Supporto e 
Primarie sono visualizzate  in questo diagramma :



i.
ii.

A. Obiettivi Aziendali (Value Proposition)

i. Contribuire alla Transizione Ecologica a livello Globale ottenendo 
come Risultato il miglioramento della Riciclabilità e Biodegradabilità nel 
Settore dei Polimeri, promuovendo l’espansione dell’Economia Circolare, 
in particolar modo nel Packaging, e contrastando il Green-washing  [SB] 

ii. Aumentare i l fatturato ogni anno, reinvestendo i prof i t t i 
prevalentemente in nuova Strumentazione e Capitale Sociale. Da tenere 
in considerazione  che essendo una Start-up Innovativa, per i primi 5 anni 
LMPE non può distribuire Dividendi. 

iii. Essere un punto di riferimento scientifico per il tessuto produttivo locale.
In concreto, insieme a Partners Locali, come l’Organismo di ricerca 
Lucense SCaRL, Scuola Normale Superiore di Pisa e Comune di 
Capannori, si è creato, all’interno degli spazi assegnati, il Laboratorio 
Nuovi Materiali che permette ad Aziende Locali o anche comuni cittadini 
di avviare gratuitamente percorsi di collaborazione utilizzando conoscenze e 
competenze presenti nella struttura o attivabili mediante la rete di centri di 
ricerca/analisi collegati al Parco Scientifico ed essere seguiti in Attività di 
Product/Process Development [SB].   

iv. Il servizio offerto da LMPE, secondo il motto “Re-search for your ideas”, 
  fa crescere la Sostenibilità Ambientale dell'azienda Cliente, ottenendo 

come risultato il miglioramento dell’Economia Circolare che si 
concretizza come un vantaggio competitivo verso la loro concorrenza. 

B. Vantaggio competitivo di LMPE

i. Come Spin-off dell'INSTM di Firenze (Consorzio Interuniversitario Nazionale 
per la Scienza e Tecnologia dei Materiali) LMPE ha una capacità di Ricerca 
equiparabile ad una importante struttura Universitaria, ma con la velocità e 
snellezza di una azienda privata.

ii. Il CDA di LMPE è formato dall’integrazione di diverse risorse complementari : 
Tecnico/Scientifiche, General/Industrial Management, Business Innovation e 
Sustainability  Management.
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4. ANALISI DEGLI STAKEHOLDERS  (Lista semplificata)

A. Stakeholders interni

i. Soci (Comproprietà paritaria fra i soci ed unanimità decisionale)
ii. Dipendenti (wellfare, orario flessibile)
iii. Comitato Scientifico
iv. Partners Scientifici (Università di Pisa, Firenze e Teramo, INSTM,  

Lucense, CNR, SNS Pisa, etc.)

B. Stakeholders esterni

i. Fornitori di Beni/Servizi e Banche
ii. Clienti Privati ed Istituzionali
iii. Certificazioni (ISO 9001-14001-45001. Iniziato percorso per 17025, TUV, 

Accredia)
iv. Partners Produttori (Aziende di Produzione Polimeri, Additivi e 

Specialties)
v. Comunità Locale (Comune di Capannori, Associazione Industriali CNA, 

CCIAA, Scuole, Aziende ed Enti Locali)

C. Matrice di Materialità [102-47, 103-01, 103-02, 103-03]

La matrice è stata costruita elencando i Temi di Materialità e dando loro un 
ranking ( in parentesi) da 1 a 5 in relazione al la r i levanza presunta 
rispettivamente per  l’Azienda e per gli Stakeholders.



Temi Sociali:

1. Coinvolgimento comunità locali (4,3)

2. Salute e sicurezza sul lavoro (4,4)

3. Catena partner sostenibile (2,3) 

4. Occupazione e pari opportunità (4,2)

5. Protezione proprietà intellettuale (5,5)

Temi Ambientali:

1. Riduzione impatti ambientali (anche enti di controllo) (2,3) 

2. Mission di favorire miglioramento dell’ambiente (5,5)

Temi di Business e Governance

1. Centralità del cliente (4,4)

2. Tecnologie innovative (creare circolarità) e ricerca sui materiali avanzati (5,5)

3. Integrità e trasparenza nella gestione del business (3,4)

4. Business integrato con partner (enti ricerca, università, esperti) (4,4)

5. Analisi brevettuale (4,4)

6. Integration e cross fertilization (3,2)
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Non sono state individuate aziende private, competitrici nello stesso settore, che abbiano 
già pubblicato un Rapporto di Sostenibilità, per cui è stato impossibile fare riferimento o 
comparazioni con altre realtà dello stesso comparto.

Dall’analisi della Matrice di Materialità emerge che i 3 temi evidenziati sono egualmente 
importanti almeno a livello di tematica principale. Sono presenti delle differenziazioni sui 
temi specifici per i quali risulta prevalente una visione di business rispetto alle altre 
tematiche. Comunque anche le tematiche specifiche risultano di importanza significativa, 
sia per l’Azienda che per gli Stakeholders, con una distribuzione maggioritaria nel 
quadrante in alto a destra.

In futuro si dovrà ripetere l’analisi dei Temi di Materialità con il diretto coinvolgimento degli 
Stakeholders.
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Strumenti utilizzati : 

- GRI (Global Reporting Initiatives Standards 2016

https://www.globalreporting.org/standards/media/2122/italian-gri-102-general-
disclosures-2016.pdf

Informativa Generale GRI 102

- Obiettivi di Sviluppo Sostenibile SDGs dell'Agenda 2030

https://www.aics.gov.it/home-ita/settori/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile-sdgs/

http://www.pearlmountainsoft.com/publisherplus/index.html
http://www.pearlmountainsoft.com/publisherplus/index.html
http://www.pearlmountainsoft.com/publisherplus/index.html


9 Dicembre 2021

Il Presidente LMPE

  
MOTIVAZIONI PER LA SOSTENIBILITA' DI LMPE

 

1. Inserimento in una Filiera di Aziende che abbiano la 
Sostenibilità come valore fondante

2. Mantenimento Certificazione  ISO 9001 Quality Systems

3. Un investimento in Comunicazione e Marketing sulle 
attività in area Sostenibilità (per esempio anche attraverso il 
rifacimento del Website Aziendale) per dare un Vantaggio 
Competitivo

4. Maggiore opportunità di Internazionalizzazione

5. Maggiore attrattività per Talenti da assumere

6. Maggiore attrattività per Fondi/Partners di Investimento

7. Utilizzo di Incentivi Fiscali per Ricerca & Sviluppo



L.M.P.E. s.r.l. SB - Sede Operativa : Parco Scientifico di Capannori Sede Legale :

Via Nuova 44/A, Segromigno in Monte Via Andrea Bacci 11 

55018 Capannori (Lucca) - Italy 51016 Montecatini Terme (Pistoia)

E-mail    info@lmpe.eu  -  PEC  lmpe@pec.it C.F. e P.IVA 01902190477

www.LMPE.eu Numero R.E.A. PT - 189333

Tel. +39 0583 153 4673

http://www.lmpe.eu

