La responsabilitá sociale
aziendale in pratica
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Governo societario
Ancon adotta standard elevatissimi di governo societario; il consiglio di amministrazione
è responsabile e risponde delle attività dell’intero gruppo, compresi gli aspetti di
responsabilità sociale aziendale.
L’eccellenza negli ambiti della salute, della sicurezza e della performance ambientale e
sociale è una priorità fondamentale per i nostri team manageriali; i risultati in tale campo
sono riferiti ai massimi vertici societari.
Tutte le nostre sedi operano nel rispetto assoluto dei pertinenti requisiti delle leggi e dei
regolamenti internazionali.
La società soddisfa ogni requisito dei principi contabili internazionali IFRS e delle
pertinenti disposizioni della legge Sarbanes-Oxley.
Una linea telefonica dedicata ai dipendenti permette di comunicare in modo riservato
informazioni e preoccupazioni.

Oltre a soddisfare i requisiti basilari legali e dei
regolamenti in ogni paese, il gruppo Ancon
vanta a livello globale:
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e sui prodotti
Politica di salute e sicurezza
Procedure di gestione del rischio
Politica di approvvigionamento responsabile
P
 rocedure di ispezione sui prodotti
e i materiali acquistati
Misure di soddisfazione della clientela
Politica ambientale
Codice etico aziendale
Politica di dignità sul lavoro
Politica di pari opportunità

Inoltre, la nostra sede operativa nel Regno Unito ha ottenuto:
ISO9001 – certificazione per la gestione della qualità
ISO14001 – certificazione per la gestione ambientale

ISO 9001: 2008
FM 12226
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ISO 14001: 2004
EMS 505377
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Welcome
Sono lieto di presentarvi la relazione del gruppo Ancon sulla responsabilità sociale aziendale.
La responsabilità sociale aziendale è il fulcro di ogni nostra attività. La nostra ricerca
dell’eccellenza negli ambiti di salute e sicurezza, gestione ambientale e investimento sociale
è la base di tutte le nostre pratiche operative e della nostra etica.
La performance nel campo della salute e della sicurezza è sempre al primo posto dell’ordine
del giorno delle riunioni del consiglio di amministrazione ed è giustamente prioritaria rispetto
alla performance finanziaria.
Ancon fabbrica componenti in acciaio ad elevata integrità per la costruzione in muratura
e in calcestruzzo. Riforniamo clienti in tutto il mondo attivi nei settori dell’edilizia, da quella
residenziale a quella infrastrutturale. Gestiamo tre siti produttivi nel Regno Unito, compresa
la nostra sede principale a Sheffield, oltre a impianti e uffici in Australia e Svizzera. Abbiamo
anche uffici in Germania, Austria e Dubai. Ogni nostra sede lavora nel rispetto dei massimi
standard di gestione della qualità, della salute, della sicurezza e dell’ambiente.
Ovunque lavoriamo, il nostro modo di operare è determinato dal nostro impegno positivo
a favore delle pratiche socialmente ed ecologicamente responsabili. Tutte le nostre strutture
adottano una rigorosa gestione dell’energia e procedure per la minimizzazione degli sprechi,
conformemente ai principi della produzione snella. La sostenibilità è saldamente integrata
nelle nostre attività. I nostri prodotti in acciaio sono riciclabili al 100%, inoltre ricicliamo
praticamente tutti i nostri materiali di scarto, provenienti sia dalla fabbrica che dagli uffici.
La presente relazione fornisce una breve panoramica delle nostre attività e dei nostri
impegni di responsabilità sociale aziendale, con esempi specifici dei progetti a cui abbiamo
partecipato e dei nostri risultati. Desiderosi di migliorare continuamente, sfruttiamo i nostri
successi per creare un’azienda prospera, ecologicamente consapevole e socialmente
responsabile, di cui possano andare fieri i nostri dipendenti, clienti e azionisti.

Stuart Maxwell
Amministratore Delegato

Salute e sicurezza
Assunzione di responsabilità
In Ancon, la sicurezza è responsabilità di tutti ed è la
nostra massima priorità. Niente è più importante per
noi della salvaguardia della salute e del benessere del
nostro personale sul lavoro. In pratica, ciò significa che
ciascuno è attento all’incolumità altrui.
Sproniamo i nostri dipendenti ad assumere la
responsabilità per il loro benessere e per quello dei
loro colleghi, incoraggiandoli a fornire suggerimenti per
migliorare i processi produttivi o le procedure di lavoro,
al fine di aumentare ulteriormente la sicurezza.
Crediamo che un ambiente di lavoro pulito e ordinato
sia anche un posto di lavoro sicuro, per questo tutte
le fabbriche Ancon osservano elevati standard di
gestione interna.
Standard di sicurezza internazionali
Ottenute le certificazioni ISO9001 e ISO14001, stiamo
lavorando affinché le nostre attività produttive nel
Regno Unito ricevano la certificazione OHSAS 18001
riconosciuta a livello internazionale per gli standard di
salute e sicurezza. Disponiamo di valutazioni di rischio
per tutti i settori del nostro lavoro e operiamo in piena
conformità all’ampia legislazione in materia di salute e
sicurezza, a protezione del nostro personale.
Adottiamo accurate procedure di reporting di quasi
infortuni e infortuni, oltre a politiche per l’identificazione

Siamo orgogliosi di superare i
requisiti richiesti dalla legge per
garantire un ambiente di lavoro
sicuro, sano e rispettoso.
Sicurezza sulla strada
Tutti i conducenti dei veicoli aziendali Ancon
nell’Europa continentale hanno superato un corso di
guida sicura. Il nostro personale di vendita esterno
percorre in media 45,000 km all’anno, per questo è
importante che sappia guidare nel modo più sicuro
possibile, in ogni condizione. Durante il corso, anche
molti dei nostri conducenti esperti, alcuni dei quali
hanno percorso più di un milione di chilometri, sono
rimasti sorpresi dal comportamento dei veicoli in
situazioni critiche, per esempio su fondo bagnato o
ghiacciato. Ora tutti dispongono della conoscenza e
delle capacità necessarie per affrontare in sicurezza
qualsiasi condizione stradale.
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dei pericoli, il controllo dei rischi, la formazione del
personale, la reazione in caso di emergenza e il
monitoraggio della performance.
Oltre a soddisfare gli standard legislativi di base,
operiamo in conformità ai severi standard del gruppo
Ancon, ancora più specifici e rigorosi dei requisiti di
legge. Siamo orgogliosi di superare i requisiti richiesti
dalla legge per garantire un ambiente di lavoro sicuro,
sano e rispettoso.
Riduzione del tasso di infortuni
Per noi anche un solo incidente è un incidente di troppo.
Per questo la nostra filosofia non accetta compromessi
in fatto di sicurezza sul lavoro. Siamo orgogliosi che
il tasso di infortuni sia rimasto costantemente basso,
ma ci impegniamo incessantemente per migliorare
ulteriormente questo risultato. Non saremo soddisfatti
finché non raggiungeremo il nostro obiettivo globale di
zero incidenti.
Politica di salute e sicurezza
L’impegno del gruppo a favore di un ambiente di lavoro
sano e sicuro per i dipendenti, per il personale delle
imprese appaltatrici, per i clienti e i visitatori è stabilito
nella nostra politica di salute e sicurezza. Il presente
documento sottolinea anche il nostro impegno a
favore della formazione, dell’addestramento e della
supervisione, per consentire al nostro personale di
eseguire il proprio lavoro con sicurezza ed efficienza.
Ogni nostra sede dispone di un apposito comitato
per la salute e la sicurezza, che si incontra regolarmente.
Questi comitati sono composti dai rappresentanti degli
uffici e dei reparti di fabbricazione, incaricati di affrontare
le questioni della sicurezza non appena emergono
e di comunicare le nuove iniziative e pratiche a tutto
il personale.

Crediamo che un ambiente
di lavoro pulito e ordinato
sia anche un posto di
lavoro sicuro, per questo
tutte le fabbriche Ancon
osservano elevati standard
di gestione interna.
Produzione di ferri di ancoraggio nel Galles settentrionale, Regno Unito.
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Prodotti e processi
Prodotti pionieristici: miglioramento
dell’efficienza e riduzione degli sprechi
nella costruzione
Ancon progetta e produce fissaggi in acciaio, sistemi
di supporto e altri componenti essenziali per l’industria
della costruzione in muratura e in calcestruzzo, in tutto
il mondo. I nostri prodotti sono usati in una vasta
gamma di applicazioni, comprese case, scuole,
ospedali e infrastrutture.
Recentemente sono stati usati, ad esempio, in alcuni
prestigiosi progetti, come la stazione londinese di St
Pancras, la galleria della circonvallazione nord-sud di
Brisbane in Australia e l’hotel The Palm a Dubai.
I prodotti Ancon consentono processi di costruzione
più efficienti, minimizzando gli sprechi, ottimizzando
l’uso dei materiali e riducendo le ore uomo in cantiere.

Processi efficienti - miglioramento continuo
L’eccellenza operativa è la forza motrice che sta dietro
all’efficienza e ai miglioramenti costanti dei nostri
processi. Il nostro programma di eccellenza operativa,
comprendente i più recenti principi di produzione snella
e Six Sigma, ci permette di migliorare continuamente la
qualità dei nostri prodotti e di ridurre gli sprechi, i costi
operativi e i tempi di consegna.
L’implementazione quotidiana degli strumenti
di miglioramento dei processi e dei metodi di
miglioramento continuo implicano che Ancon ha tutte
le carte in regola per una crescita sostenuta, che ci
permetterà di restare in prima linea nel settore dei
fissaggi in acciaio e di minimizzare il nostro impatto
ambientale. Ciò assicura che i nostri prodotti e le
nostre attività continuino a superare le sfide poste
dalle condizioni economiche, ambientali e sociali in
cui operiamo, in costante cambiamento.

Ecco solo alcuni esempi:
•

Le giunzioni per ferri d’armatura semplificano la
progettazione e la costruzione delle strutture in
cemento, riducendo la quantità necessaria di
armatura in acciaio.

•

L’armatura per muratura Ancon è posizionata
in giunzioni orizzontali dove fornisce la forza
necessaria senza ispessire la parete.

•

I connettori a taglio semplificano la progettazione e
la costruzione dei giunti di dilatazione e contrazione
nelle strutture in calcestruzzo, sostituendo
complicati elementi come giunti a incastri,
sostegni a mensola e doppi pilastri.

Lo spinotto accelera i tempi di costruzione
Ancon ha sviluppato uno ‘Spinotto bloccabile’ da
usare per i giunti provvisori in ossature in calcestruzzo
post-tensionate. Questo nuovo prodotto permette il
movimento presso i giunti, agevolando il restringimento
iniziale del cemento, e successivamente viene
bloccato in posizione con resina. Lo spinotto
bloccato continua a trasferire il carico, ma impedisce
il movimento, garantendo la continuità nell’ossatura
in calcestruzzo. L’uso di questi spinotti elimina
la necessità di puntellare il cemento durante la
costruzione, migliorando l’accesso al cantiere e
permettendo l’installazione tempestiva dei servizi
sopratesta.
6

I prodotti Ancon consentono
processi di costruzione più
efficienti, minimizzando gli
sprechi, ottimizzando l’uso dei
materiali e riducendo le ore uomo
in cantiere.

I nostri prodotti sono usati
in una vasta gamma di
applicazioni, comprese case,
scuole, ospedali e infrastrutture.

Gli spinotti bloccabili Ancon sono stati impiegati nel nuovo ospedale pediatrico Royal Children’s Hospital di Melbourne, Australia.
(Fonte fotografica: Children’s Health Partnership)
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Materiali e fornitori
Acciaio: forza, sostenibilità, resistenza
Molti dei nostri prodotti sono fabbricati in acciaio
inox, che offre una resistenza alla corrosione per
tutta la durata del ciclo di vita, elevata duttilità e forza,
resistenza alle macchie e, ove richiesto, una finitura
superficiale estetica. Grazie alla durata estremamente
lunga e alla bassa manutenzione necessaria, l’acciaio
inox offre vantaggi di costo su tutta la durata del ciclo
di vita, poiché per tutta la vita della struttura non sono
necessari interventi di riparazione o rinnovo.
Non tutti i nostri prodotti sono fabbricati in acciaio inox:
solo quelli per cui le spiccate proprietà anticorrosione
offrono un reale vantaggio. L’acciaio al carbonio è
usato per i prodotti incassati permanentemente nel
calcestruzzo, come le giunzioni per ferri d’armatura
e le armature a taglio mediante punzonamento. In
un periodo in cui l’edilizia si adopera per migliorare la
sostenibilità e soddisfare i severi obiettivi legislativi,
l’acciaio spicca per i suoi straordinari vantaggi, essendo
prodotto per il 60% circa da materiale riciclato ed
essendo a sua volta riciclabile al 100%. La nostra
più recente innovazione per i ferri di ancoraggio
ci ha addirittura affrancati totalmente dall’acciaio,
permettendoci di raggiungere il più basso valore di
conducibilità termica di qualsiasi prodotto sul mercato.
Miglioramento dell’ambiente costruito, a vita
Oltre ai vantaggi offerti in fase di costruzione, i
prodotti Ancon continuano a contribuire all’efficienza
e all’integrità dell’ambiente costruito per tutta la vita
della struttura. Per esempio, il nostro sistema MultiJoint
protegge dalla formazione di crepe e dall’assestamento
irregolare presso i giunti nelle pavimentazioni in
cemento, a causa dell’elevato traffico dei veicoli.

TeploTie incrementa l’efficienza energetica
Per soddisfare la crescente domanda di case più
efficienti dal punto di vista energetico, Ancon fornisce
ora il nuovo ferro di ancoraggio TeploTie, fabbricato con
fibre di basalto. Questo nuovo prodotto rivoluzionario
offre una conducibilità termica estremamente bassa.
Anzi, è il ferro di ancoraggio più efficiente sul mercato
sul fronte della conducibilità termica. Migliora l’efficienza
energetica delle intercapedini in muratura minimizzando
la dispersione di calore mediante ponte termico. Con
una conducibilità termica di soli 0,7W/mK, TeploTie è
escluso dai calcoli del coefficiente U, riducendo
al minimo lo spessore dell’isolante e l’ingombro
della parete.
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Il nostro portafoglio prodotti è particolarmente ben
posizionato per sostenere le strategie di riduzione delle
emissioni di CO2 e migliorare l’efficienza energetica
degli edifici. Per esempio, i nostri ferri di ancoraggio a
bassa conducibilità termica minimizzano la dispersione
di calore tra il lato esterno e quello interno delle
intercapedini, mentre i nostri connettori per balconi
Isolan creano un’interruzione termica tra il balcone
esterno e l’ossatura strutturale.
Gestione della catena di fornitura
Ancon acquista l’acciaio inox e al carbonio direttamente
dai produttori. La gestione della catena di fornitura
garantisce la correttezza etica di tutti gli aspetti della
produzione e della distribuzione dei nostri materiali
grezzi. La maggior parte dei nostri materiali proviene
dall’Europa e i nostri principali fornitori europei sono
certificati ISO9001 e ISO14001. Per restare competitivi
e assicurare una fornitura ininterrotta di materiali,
indipendentemente dalla domanda, ricorriamo anche
a fornitori più lontani. I rappresentanti di Ancon
hanno recentemente visitato una fabbrica in India per
verificarne la performance prima di aggiungerla alla
nostra banca dati dei fornitori, conformemente alla
nostra politica di approvvigionamento responsabile.
Gestiamo un’efficiente catena di fornitura acquistando
direttamente dalla fabbrica. Alcuni dei nostri prodotti
sono su ordinazione. Ciò significa che ciascun
componente è progettato secondo le esigenze
specifiche di ogni progetto, riducendo gli sprechi.
Fabbrichiamo anche prodotti standard, immagazzinati
presso i punti di distribuzione. Ciò permette ai nostri
clienti di acquistare i prodotti Ancon localmente,
contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2
associate alle attività di costruzione.

Ancon products go on contributing
to the efficiency and integrity of the
built environment throughout the
life of a structure.

I prodotti Ancon
contribuiscono
inoltre all’efficienza
e all’integrità
dell’ambiente
costruito per tutta la
vita della struttura.

I connettori Isolan di Ancon assicurano
l’interruzione termica tra balconi e ossatura
nel progetto residenziale Daisy Spring
Works a Sheffield, Regno Unito.
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Azione ambientale
Solida gestione ambientale
Ancon è fortemente impegnata nella riduzione
dell’impatto ambientale delle nostre operazioni.
Questo impegno si manifesta nelle nostre rigorose
procedure di riciclaggio, nei nostri severi programmi
di efficienza energetica e nelle pratiche di minimizzazione
degli sprechi.

Gestione dell’energia e degli sprechi
I processi di fabbricazione di Ancon hanno un impatto
ambientale relativamente basso: usiamo l’elettricità
per alimentare le nostre macchine e il gas per il
riscaldamento, ma non siamo un’azienda ad alto
consumo energetico. Ciò non significa che non ci
adoperiamo per ridurre il nostro impatto ambientale.

Un ciclo ininterrotto…
La cultura del riciclaggio è fortemente radicata in ogni
attività produttiva e amministrativa di Ancon.

Le nostre fabbriche seguono i principi della produzione
snella, adottando i processi per fabbricare i nostri
prodotti nel modo più efficiente possibile, minimizzando
al contempo gli sprechi. Attuiamo programmi di
miglioramento continuo al fine di divenire migliori
e più efficienti di anno in anno.

I prodotti Ancon sono fabbricati in acciaio, uno
dei materiali edili più facilmente ed efficacemente
riciclati. L’acciaio è riciclabile al 100% e può essere
riciclato all’infinito, senza pregiudicarne le proprietà
o la performance. In più, il riciclaggio dell’acciaio
è un processo economicamente vantaggioso,
che si finanzia da solo.
L’acciaio può essere estratto da qualsiasi edificio che
giunge al termine del proprio ciclo di vita e viene riciclato
in nuovi prodotti mediante il processo di fabbricazione
dell’acciaio.
Ancon ricicla tutto l’acciaio di scarto generato dalle
nostre attività produttive, quindi niente va sprecato.
Ricicliamo tutto il legno, la carta e il cascame di carta.
I nostri lubrificanti esausti vengono raccolti da un’impresa
specializzata per essere recuperati. I pallet usati per la
consegna dei materiali sono smontati da un’altra azienda
che li trasforma in utili contenitori per i nostri prodotti.
Anche i rifiuti organici, come le bucce di frutta e le
bustine di tè, sono usati per il compostaggio,
per fertilizzare la terra attorno ai nostri edifici.
Tutto fa parte della nostra volontà di eliminare
gli sprechi nelle nostre operazioni.

Il comitato che controlla l’eco-performance
Il comitato Ancon per il miglioramento ambientale
s’incontra regolarmente per attuare e portare avanti
i progetti di miglioramento ambientale in tutta l’azienda.
Il comitato, comprendente i rappresentanti di tutti i settori
della nostra azienda, discute nuove iniziative e svolge un
ruolo fondamentale, comunicando le nostre strategie e
performance ambientali a tutti i dipendenti e al consiglio
di amministrazione.
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In ogni aspetto delle nostre attività, dalla fabbrica
alla direzione, ci impegniamo per ridurre al minimo
il consumo di energia. Per esempio spegnendo
le luci dove non servono e facendo funzionare le
nostre macchine con un’efficienza ottimale: ciascuno
nell’azienda svolge un ruolo importante per garantire
l’uso più accorto possibile delle nostre risorse.
Nei nostri uffici facciamo quanto possibile per ridurre
il consumo di carta. Da noi, la stampa fronte-retro è
una procedura standard, inoltre stampiamo il nostro
materiale di marketing su carta che è per l’80% riciclata
e per il 20% ottenuta da polpa vergine certificata FSC.
Tutti i documenti sono disponibili anche in formato
elettronico, eliminando costi e ritardi inutili per rispondere
alle richieste dei nostri clienti.

Ricicliamo tutto l’acciaio di
scarto generato nelle nostre
attività produttive: quindi
niente va sprecato. In ogni
aspetto delle nostre attività,
dalla fabbrica alla direzione,
ci impegniamo per ridurre al
minimo il consumo di energia.
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Persone
Le persone prima di tutto
Il nostro impegno sociale si traduce in pratica
nell’attenzione riservata ai nostri dipendenti, nei rapporti
di buon vicinato con le persone che abitano vicino ai
nostri impianti e nel sostegno alla comunità nelle aree
in cui siamo presenti.
Coinvolgimento e motivazione
dei nostri dipendenti
La comunicazione è fondamentale per impegnare
e spronare i dipendenti, per questo informiamo
esaurientemente il nostro personale sugli sviluppi
dell’azienda mediante newsletter e briefing regolari.
Lo sviluppo personale e professionale dei nostri
dipendenti è sostenuto da analisi della performance
e da piani di formazione individuale, comprese le
qualifiche professionali nazionali in materie come la
produzione snella per i nostri addetti alla produzione.
Siamo estremamente orgogliosi dei nostri elevati
tassi di ritenzione del personale che testimoniano
un ambiente lavorativo gratificante, incoraggiante
e cordiale. Quasi un quarto del nostro personale
nel Regno Unito lavora da noi da più di 15 anni
e più della metà è con noi da più di sei anni.
Tale impegno è riconosciuto con i nostri premi
per lungo servizio.

Gestione dei talenti
Oltre a sviluppare le capacità già esistenti, desideriamo
attrarre e sviluppare nuovi talenti. In collaborazione
con le istituzioni locali responsabili della formazione,
offriamo ai diplomati delle scuole apprendistati che
sfociano in qualifiche tecniche. La possibilità di
assumere personale proveniente dai nostri programmi
di apprendistato o formazione, e di assicurarne lo
sviluppo in azienda per molti anni, è per noi fonte di
orgoglio. Ne sono un esempio il responsabile delle
operazioni e il responsabile dei progetti speciali:
entrambi hanno iniziato a lavorare per Ancon negli anni
‘80 nell’ambito dei programmi di formazione giovanile.
Diamo molta importanza all’opinione dei nostri
dipendenti. E favoriamo concretamente il
coinvolgimento del nostro personale. Appositi
programmi raccolgono i suggerimenti di miglioramento
dei nostri dipendenti, premiando coloro che hanno
avanzato proposte effettivamente attuate.

Durata del servizio –
dipendenti nel Regno Unito
1 anno
di servizio
Più di 15 anni
di servizio

7%
23%

2-5 anni
di servizio

31%
39%

6-15 anno
di servizio
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I nostri elevati tassi di ritenzione
del personale testimoniano un
ambiente lavorativo gratificante,
incoraggiante e cordiale.

In qualità di azienda aderente al programma Business Language Champions
incoraggiamo l’apprendimento delle lingue straniere tra gli alunni delle scuole.
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Comunitá
A sostegno delle comunità locali
Il coinvolgimento sociale ha profonde radici in Ancon.
Siamo orgogliosi di contribuire alla formazione di
comunità forti e solidali, per esempio sponsorizzando
eventi caritatevoli, permettendo agli studenti delle
scuole locali di compiere esperienze di lavoro presso di
noi, donando materiali per i progetti di costruzione nel
settore del volontariato o aiutando a migliorare il nostro
quartiere a vantaggio degli abitanti locali.

fa parte dell’iniziativa nazionale ‘Routes into Languages’
che mira a incoraggiare l’apprendimento linguistico
oltre la scuola secondaria. Gli studenti affiancano
i nostri dipendenti multilingue che usano le loro
capacità linguistiche sul lavoro ogni giorno. Agli
studenti è richiesto di tradurre documenti e di fare
conversazione nella lingua straniera, permettendo loro
di acquisire sicurezza e di fare pratica in un ambiente
lavorativo reale.

Raccolta fondi per serata di beneficienza
Tutti i dipendenti Ancon sono incoraggiati a prestare
servizio volontario per la raccolta di fondi da destinare
ad attività caritatevoli che stanno loro a cuore.
Ogni anno a Sheffield si tiene una corsa serale di
beneficienza e Ancon sponsorizza il noleggio della
struttura e il catering, garantendo l’accesso gratuito
per aiutare la raccolta di fondi. Durante questa popolare
serata si raccolgono regolarmente più di €2,000.
In passato i fondi sono stati devoluti, tra gli altri, allo
Sheffield Children’s Charity (istituto pediatrico di
beneficienza), al centro di ricerca sul cancro Weston
Park e all’unità pediatrica speciale dell’ospedale
di Rotherham.

Tutela di un’icona
Forti raffiche di vento hanno danneggiato un
monumento simbolo di Sheffield. Ancon ha
prontamente donato i materiali e ha offerto la sua
assistenza tecnica per il restauro di questa storica
struttura. Il Cholera Monument, eretto nel 1834 in
memoria del colera, è una snella struttura in pietra
arenaria alta 22 metri. La tempesta ha causato seri
danni strutturali al monumento e Ancon ha fornito
ferri d’armatura, giunzioni e sostegni per stabilizzarlo
e salvaguardarlo per le generazioni future.

Lingue straniere sul lavoro
Ancon ha conseguito la qualifica di Business Language
Champion per il lavoro svolto con gli studenti delle
scuole secondarie nello Yorkshire e nell’Humberside.
Ospitiamo gruppi di studenti per dimostrare il ruolo
essenziale svolto dalle competenze linguistiche
nell’economia globale moderna. Questo programma

Ancon è orgogliosa di
contribuire alla costruzione di
comunità locali forti e solidali.
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Sostegno per l’assistenza agli autistici
Ancon ha donato 4,000 ferri di ancoraggio e graffe
di sostegno al progetto di beneficienza Daisy Chain
in Teesside. I componenti sono stati usati per la
costruzione di un nuovo centro di assistenza diurna,
unico nel suo genere, per i bambini affetti da autismo
e le loro famiglie. Il centro è dotato di una zona gioco
per lo sviluppo sensoriale, di attrezzature informatiche
e musicali, di sale per l’apprendimento di arti e
mestieri e di struttura congressuale.

Abbiamo donato i materiali per costruire un nuovo centro di assistenza diurna
per il progetto di beneficienza Daisy Chain in Teesside, Regno Unito.
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Ancon Building Products
Sede centrale
President Way
President Park
Sheffield, S4 7UR
Regno Unito
Tel.: +44(0)114 275 5224
Fax: +44(0)114 276 8543
E-mail: info@ancon.co.uk
www.anconbp.it
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