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1. L’azienda: Business e Strumenti

TeamDev soddisfa le esigenze delle aziende e della Pubblica Amministrazione
che devono introdurre innovazione tecnologica nei loro processi.
L'azienda si caratterizza per la realizzazione di framework e software che
spaziano dai sistemi informativi geografici (GIS) allo sviluppo di soluzioni
applicative per il web e il mobile. Si fornisce consulenza specializzata e
formazione per sviluppatori e imprese.
Il lavoro, con il brand gisAction, si rivolge anche agli attori coinvolti nella
cooperazione internazionale e nello sviluppo sostenibile come Organizzazioni
No Profit (NPO) e governi locali e nazionali. Una particolare forma di “Action”
che appartiene all’economia civile, unita a un approccio di tipo geografico.
TeamDev serve aziende in tutto il territorio nazionale ed internazionale. Negli
anni l'azienda ha acquisito clienti tra le PMI, le PA, i grandi gruppi industriali ed
editoriali fino ad arrivare al mondo accademico, del volontariato e
dell’associazionismo.
Ponendo la relazione al centro delle dinamiche aziendali e con l’ambiente
esterno, si cerca di creare rapporti duraturi con clienti e partners.

BUSINESS MODEL

STRUMENTI

Sviluppo di sistemi informativi geografici (GIS);
Procedure applicative multi-dispositivo;
Consulenza specializzata;
Consulenza per l’innovazione tecnologica;
Formazione rivolta sia agli sviluppatori che alle imprese.

TeamDev s.r.l. è una software house di Perugia che opera a livello nazionale ed
internazionale con particolare riferimento a:



2019

Nell ’anno 2019 l ’azienda
ha cambiato
organizzazione per
r iuscire ad accrescere
l ’eff ic ienza in v ista di
una metodologia agi le.

Durante i l  2020 l ’azienda
ha nuovamente
modif icato la sua
organizzazione interna,
al  f ine di
responsabi l izzare i
s ingol i  uff ic i  e ,
consapevole di  una
necessaria
complementar i tà tra le
f igure,  ha dato
part icolare r i l ievo al le
donne.

2. Organigramma

2020



Un’azienda con più anime capace di costruire
solidi ponti tra innovazione e tradizione, con
una forte vocazione glocal e al servizio della
semplificazione digitale.

Supportare l’innovazione e
l’internazionalizzazione di prodotti e soluzioni
open based per creare un network prestigioso,
motore di una nuova ed accessibile economia.

VISION

MISSION

3. L'azienda: Vision e Mission



ECCELLENZA
Eccellenza è una continua ricerca, della persona e del gruppo, del miglioramento
delle proprie azioni per una crescita sia tecnica sia professionale. 

INTRAPRENDENZA

ONESTÀ, CORRETTEZZA, SOBRIETÀ

RESPONSABILITÀ

SUSSIDIARIETÀ

RELAZIONI COSTRUTTIVE

Affrontare con coraggio e curiosità̀ le attività̀, con un atteggiamento proattivo
nell’azione, analizzando i rischi per arrivare a soluzioni che li minimizzano,
scegliendo azioni costruttive e lasciando da parte lamentele e giudizi. 

Essere essenziali nei comportamenti ricercando la giusta misura "né troppo né
troppo poco", ma utilizzando le risorse che servono per il fine, con semplicità̀,
eliminando il superfluo. 

Responsabilità̀ è avere cura che le attività̀ che ciascuno segue ed esegue
vengano svolte con tenacia, per ottenere risultati completi, chiari e puntuali, in
una logica di processo, prendendosi cura personalmente della risoluzione dei
problemi, senza aspettare che qualcuno li risolva. 

Essere consapevoli dei propri bisogni nell’affrontare il proprio lavoro, pronti a
chiedere aiuto per attivare processi tesi ad aumentare la propria autonomia. 

Il rispetto reciproco è la base delle nostre relazioni interpersonali e ci porta a
coltivare fiducia, collaborazione, spirito di solidarietà̀, co-interesse, accogliendo
la diversità̀ come ricchezza. 

4. Our values



Ogni giorno, amministratori locali, enti pubblici e privati, attori del terzo settore,
ricercatori si confrontano  con  problematiche  ed  esigenze  diverse  per migliorare  i 
 servizi  locali  e  la  qualità  della  vita  dei cittadini. Da  anni,  siamo  al  fianco  di 
 questi  attori  per supportarli nell’implementazione  di  innovazioni  digitali ambiziose
ed efficienti, su qualsiasi scala. Assistiamo  le  città  lungo  un  percorso  che  parte  da
un’approfondita conoscenza della problematica, fino allo sviluppo di una soluzione
personalizzata per il caso specifico. La  nostra  mission  è  supportare  questo 
 ecosistema nascosto di persone nello sviluppo di soluzioni innovative, basate su
un’efficiente gestione dei dati.

GisAction nasce nel 2010 per potenziare, attraverso l’approccio geografico, una
particolare forma di Azione, quella appartenente all’ambito dell’economia civile.
Le nostre soluzioni consentono alle ONG, a livello locale, nazionale e internazionale, ai
governi locali e nazionali, alle imprese e a tutti gli operatori della cooperazione
internazionale e dello sviluppo sostenibile di aumentare l’efficienza e l’efficacia dei
propri flussi di lavoro e migliorare la comunicazione.

 5. I brand

Crediamo che la dimensione umana sia il punto centrale della trasformazione digitale.
Nella nostra prospettiva, digitalizzazione e automazione dovrebbero essere finalizzate
al potenziamento delle capacità umane, grazie al miglioramento delle condizioni
lavorative e del benessere dei dipendenti. Supportiamo organizzazioni e pubbliche
amministrazioni nell’innovazione dei processi interni e dei flussi di informazioni. I nostri
sistemi di supporto decisionale basati sui dati facilitano le operazioni quotidiane e la
pianificazione strategica su più livelli organizzativi. Anziché automatizzare le attività
con soluzioni standard, ridisegniamo il rapporto delle persone con il loro ambiente di
lavoro, personalizzando i nostri servizi sulla base delle esigenze specifiche del cliente.



Albania
Eswatini 
Italia
Liberia
Mali
Mozambico
Moldavia
Svizzera
Timor Leste
USA 

Italia
Germania

26 PROGETTI

99 PROGETTI

3 PROGETTI

Germania 
Italia 

PA = 9
NGO = 3 
PMI = 2 
INDUSTRIA = 4 
WEB = 47 

65 CLIENTI 2 PAESI

PA = 8 
NGO = 38 
PMI = 5 
PRIVATI = 17 

68 CLIENTI 10 PAESI

6. Customers 2020

PMI = 1 

1 CLIENTE 2 PAESI



Individuare l’efficacia delle pratiche dell’economia civile nelle aziende,
sostenendo i valori di reciprocità, sussidiarietà circolare e scambio equo.

Agevolare la libertà d’impresa avviando canali di comunicazione tra i vari
attori del territorio e favorire un network di valore come motore di una nuova
ed accessibile economia.

Promuovere e supportare operativamente l’imprenditorialità “civile”.

Ci. Sta. I. è l'ultimo progetto di TeamDev e desidera mettere a terra tutti i
principi dell’economia civile facendone un verbo del suo operato, da diffondere
sul territorio. Il progetto nasce grazie al supporto di più aziende con l’obiettivo
di stimolare nell’economia locale un modello imprenditoriale che collochi l’uomo
e le relazioni al centro delle dinamiche intra ed extra aziendali, con l’intento di
creare network e diffondere buone prassi. 

L’economia civile è un modello basato su alcuni principi fondamentali, quali
reciprocità e fraternità, che superano la supremazia del profitto e del mero
scambio strumentale nell’attività economica e finanziaria.
L’Economia Civile è il caposaldo dell’azienda di TeamDev, si esplica nell’operato
di gisAction, si formalizza nelle collaborazioni con le pubbliche amministrazioni
tramite WiseTown e orienta i rapporti tra tutto il personale dell’organizzazione e
di questa con i suoi stakeholder.

7. Economia Civile e Territorio



Il Global Compact delle Nazioni Unite promuove un'economia
sostenibile focalizzando la propria strategia sulla cittadinanza
d'impresa, rispettosa dei diritti umani e del lavoro, della tutela
ambientale e della lotta alla corruzione.

La Communication on Progress (COP) è un report annuale tramite cui
le imprese, appartenenti al network del Global Compact delle Nazioni
Unite, informano gli stakeholder sui propri progressi nella
realizzazione dei 10 principi. 
 
TeamDev è partecipante comunicante attivo del Global Compact dal
16 gennaio 2019, quando ha aderito al network per condividerne i
principi e coniugarli con i valori dell'azienda. 

TeamDev ha già presentato un primo COP (Comunication on
Progress) per l'anno 2019,  ripreso nel presente COP 2020 e
sviluppato secondo i dati, le novità e i progressi del trascorso anno.   

8. Global Compact e TeamDev



TeamDev in questo secondo Communication on Progress (COP)
rinnova il supporto al network Global Compact delle Nazioni Unite e
ai Dieci Principi su Diritti Umani, Lavoro, Ambiente ed Anti-corruzione.
Come per l'anno precedente il presente report parte dalle opinioni dei
collaboratori di TeamDev, cuore dell'azienda, e veri protagonisti delle
misure adottate per un pieno rispetto dei Dieci Principi. Dopo aver
presentato la situazione odierna dell'azienda e le novità rispetto
all'anno 2019, si illustrano i progressi e i nuovi obiettivi prefissati per
il futuro. 
L'azienda si impegna quotidianamente nel promuovere un'economia
locale attenta alla reciprocità e alla sostenibilità, nel suo significato
più ampio, ovvero quello che include economia, ambiente, comunità e
territorio. 
Con il presente documento si desidera sensibilizzare tutti gli
stakeholder, considerando il report un punto di arrivo e di partenza,
per porsi degli obiettivi sempre più ambiziosi a favore di una
protezione sempre più efficiente e radicata dei Dieci Principi.

Cordialmente,

Andrea Cruciani
CEO di TeamDev

9. CEO Statement

A TUTTI GLI STAKEHOLDER 2020



Per il pieno supporto all'Agenda 2030, definita dall'Organizzazione
delle Nazioni Unite, gisAction, il brand di TeamDev, ha elaborato lo
strumento"SDGs Mapping", un’iniziativa che prevede una serie di 17
mappe attraverso le quali si intende contribuire all’informazione, alla
disseminazione e al dibattito collettivo riguardo i 17 Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile (SDGs). Sfide globali che riguardano tutti,
ciascuno nella sua funzione professionale, quanto nella sfera
individuale. Sfide multidimensionali che la comunità globale conduce
con risultati a geografie variabili.

Attraverso le 17 mappe tematiche pubblicate due volte al mese,
gisAction mappa gli indicatori chiave, obiettivo per obiettivo,
utilizzando i dati autorevoli del portale Open SDG Data Hub pubblicati
dalla Divisione Statistica delle Nazioni Unite (UNSD).

SDG Mapping - 17 mappe per contribuire al dibattito
collettivo sugli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile

10. Sustainable Development Goals SDGs

Link

https://gisaction.com/mappe-sdgs/


Presentazione dei 10 principi per ogni categoria
Opinione dei dipendenti sull'implementazione dei principi
Elenco dei punti di forza interni
Elenco dei punti di forza esterni
Presentazione dei dati numerici a supporto dei principi
Progetti 2020 che sposano i principi
Andamento degli obiettivi preposti nel 2019
Consigli interni e future azioni

Per la compilazione della Communication on Progress (COP)
TeamDev, in collaborazione con un soggetto estero, il medesimo per
entrambi gli anni di compilazione, ha realizzato un questionario
rivolto ai dipendenti dell'azienda, che, dopo essere stato testato nel
2019, è stato semplificato e rimodellato ad hoc per l'anno 2020. 
Il questionario ha lo scopo di dar voce ai dipendenti, che diventano
così i valutatori dell'azienda e dell'applicazione dei principi del Global
Compact. Grazie alla continuità dei due report è stato possibile
osservare i cambiamenti nelle risposte dei collaboratori, visualizzare
gli sviluppi e delineare gli obiettivi futuri.

Per approfondire come TeamDev implementa i principi sui diritti
umani e sul lavoro, quelli sull'ambiente e sull'anticorruzione, si
organizza il discorso come segue: 

11. Lettura del Report



“Ho potuto apprezzare una notevole attenzione da parte dell'azienda per la
creazione di un clima di collaborazione e di uguaglianza fra tutti. È inoltre molto
attenta alle esigenze del dipendente, anche in ambiti non strettamente lavorativi” e
questo si traduce “nel rispetto dell'essere umano in ogni aspetto della propria
esistenza”.

I diritti umani vengono quindi affrontati “in modo consapevole cercando di
conciliare business e rispetto dei diritti di tutti”, si esplicano “nel porre al centro dei
rapporti aziendali l'elemento umano” e si rispecchiano nel fatto che “le persone
sono rispettate e la diversità è un pregio e non un difetto”, riflettendosi
“sicuramente nella non discriminazione di genere”.

“L'azienda è attenta ai diritti umani attraverso: il rispetto di regole di sicurezza e
salute per i dipendenti; attraverso la selezione di reti di relazioni nella comunità in
cui opera”; "la promozione di relazioni umane solide e franche; il processo di
selezione e assunzione del personale; il processo di scelta e fidelizzazione dei
clienti"; "il dialogo aperto con i dipendenti sulle esigenze del personale; oltre che
attraverso il lavoro su progetti per la promozione dei diritti umani"; e “
l'acquisizione e il lavoro su progetti in realtà che ricercano una crescita
sociale/umana in contesti molto difficili”.

Principio 1
Alle imprese è richiesto di promuovere e rispettare i diritti umani
universalmente riconosciuti nell'ambito delle rispettive sfere di
influenza.

Principio 2
Alle imprese è richiesto di assicurarsi di non essere, seppure
indirettamente, complici negli abusi dei diritti umani.

PRINCIPI SUI DIRITTI UMANI
PAGINA 1/5



PUNTI DI FORZA

PRINCIPI SUI DIRITTI UMANI 2/5

Apprezzare la diversità come
fattore di completezza ed
efficienza

Supportare le politiche di
genere valorizzando le
competenze 

Costruire un luogo di lavoro
accogliente, salubre e dotato
di servizi 

Perseguire trasparenza e
apertura nel luogo di lavoro 

Non tollerare discriminazioni e
favoritismi 

Favorire la multidisciplinarietà
e la sussidiarietà

Creare un punto di ascolto e
confronto continuo e duraturo

Ricorrere ad esperti per
assicurare un dialogo equo 

Promuovere l’economia civile e
di comunione per la coesione e
lo sviluppo

 

Attivare partenariati e progetti
volti a creare sviluppo
economico integrato ed equo

Collaborare con enti pubblici e
privati per allineare gli obiettivi
e convogliare le forze

Promuovere l’alfabetizzazione
digitale per agevolare una
lettura dei dati democratica 

Proteggere i beni comuni per le
generazioni future 

Valutare preventivamente e in
maniera approfondita i partner
e le loro attività 

Offrire prodotti che creino
esternalità positive

Educare alla sostenibilità a
tutto tondo 

Monitorare i progressi negli
obiettivi di sviluppo sostenibile 

Interni Esterni



90%
90% è il livello di fiducia che,
secondo i dipendenti, esiste
all'interno dell'azienda. 

90% è il livello che i dipendenti
attribuiscono alla libertà di
presentare ed esporre un
problema all'azienda, sia esso
lavorativo o personale. 

90%

UOMINI
57.1%

DONNE
42.9%
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NUMERI DI
TEAMDEV
Percentuale di genere 2020

Nell'anno 2019 la percentuale di donne era
del 37% aumentato nell'anno 2020 del 6%,
raggiungendo il 43% del totale.

team, ha subito un lieve aumento rispetto all'anno 2019, passando dall'82% all'89%, un
dato che se pur positivo evidenzia una richiesta da parte dei dipendenti di maggior
copertura delle competenze per riuscire ad avere una complementarità eccellente tra le
cariche. 

Grazie alle azioni attivate a favore di
una maggior inclusione e una maggior
valorizzazione della diversità, i
dipendenti hanno apprezzato e valutato
l'azienda in maniera positiva rispetto
all'attenzione a tali tematiche, con un
incremento dall'80% al 92%, rispetto
all'anno precedente. Anche la
considerazione che i dipendenti hanno a
riguardo della multidisciplinarietà del 

per i dipendenti, l'etica è un
valore fondamentale
dell'azienda al 95%. 

95%

2019 2020

100 

75 

50 

25 

0 

Andamento dell'inclusione e della
valorizzazione della diversità



Ogni anno Save the Children pubblica un’ampia raccolta di mappe sulla situazione
dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia: una fotografia della distribuzione e dello stato
di salute di oltre 10 milioni di minori, e insieme un primo, parziale, tentativo di
inquadrare alcuni nodi problematici e situazioni di maggior rischio. gisAction affianca
Save the Children in questo progetto dall’edizione dell’Atlante 2011 e lo strumento
principale del quale si avvale è il G.I.S. (Geographical Information System), un sistema
informativo che consente di realizzare efficaci analisi e rappresentazioni sotto forma di
cartogrammi, mappe, grafici.

Atlante dell'Infanzia 

Scopri di più

Scopri di più

Scopri di più

Scopri di più

WiseTown in partnership con la Technische Universität di Berlino, Crowdee e Nexsus ha
sviluppato il progetto Do Not Fear, pensato per contrastare i fenomeni di violenza nei
mezzi pubblici. Grazie a un’apposita app, i cittadini di Berlino che si sentono minacciati
hanno la possibilità di comunicare con le altre persone presenti nei mezzi pubblici e
chiedere supporto. 

Progetto Do Not Fear 

gisAction ha supportato il progetto Osservatorio UNODC, dell’ United Nations Office on
Drugs and Crime , che ha l’obiettivo di valutare le caratteristiche, i driver e gli impatti del
traffico di migranti in contesti in rapida evoluzione. Il lavoro si è concentrato sulla
realizzazione di una piattaforma web, sfruttando il template StoryMap ESRI, attraverso
la quale raccontare questo fenomeno. La piattaforma riporta dati, testimonianze, rotte
dei migranti, focalizzandosi sul fenomeno del traffico di migranti. Una seconda parte
del progetto ha visto il coinvolgimento del team di gisAction nella formazione del
personale UNODC in relazione al mantenimento, aggiornamento e implementazione
della piattaforma web creata.

UNODC - StoryMap per Osservatorio sullo Smuggling of Migrants

gisAction con Fondazione AVSI ha elaborato un supporto di Monitoring Information
System in Mozambico per il progetto Rigenera, volto alla Riqualificazione Integrata del
Bairro Chamanculo a Maputo, che promuove lo sviluppo socioeconomico locale e la
salvaguardia ambientale. Il supporto consiste nell'elaborazione di dati utili a
comprendere la realizzazione e l'efficienza dei processi, applicati a contesti specifici.  

Rigenera 
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I PROGETTI SUL TEMA

https://gisaction.com/portfolio-items/atlante-infanzia-rischio/
https://www.avsi.org/it/country/mozambico/29/
https://gisaction.com/portfolio-items/il-corriere-della-salute-migranti/
https://wise.town/en/officially-launched-the-donotfear-research-project/


“Alimentare il senso di responsabilità e di professionalità, affinché ognuno possa
sempre di più scoprire il suo peso e far emergere le proprie peculiarità.” 
OBIETTIVO: Incrementare gli spazi di ascolto con l’aiuto di un professionista già attivo
nell’azienda come coach e attivare uno strumento di feedback anonimo per essere
sempre allineati alle necessità dei collaboratori dell'azienda.  

“Collaborare con enti, associazione e fondazioni che si occupano della tutela dei diritti
umani.”
OBIETTIVO: Mappare le realtà del territorio per ripensare alla rete locale come il luogo
in cui condividere bisogni e idee sullo sviluppo umano, diffondendo principi di economia
civile.

“Informare i dipendente con delle sessioni e degli strumenti normativi e delle pratiche
istituzionali potenzialmente rilevanti a livello internazionale ed europeo.”
OBIETTIVO: Distribuire materiale educativo e informativo sulla tutela dei diritti umani. 

ANDAMENTO OBIETTIVI
PREPOSTI NEL 2019

2020: i dipendenti sono stati
sensibilizzati e invitati a prendere
visione dei video, compatibilmente
con gli impegni lavorativi.  

Consigl i  interni  e future azioni  

Partecipazione dei collaboratori
di TeamDev al corso sui Diritti
Umani offerto da UNODC.

Sensibilizzazione dei partner
nell’aderire agli standard
internazionali cercando di
attivare collaborazioni che si
facciano portavoce della difesa
dei Diritti Umani. 

2020: sono stati attivati molteplici
percorsi di formazione e webinar per
ribadire l’importanza della
collaborazione nel territorio. 
Inoltre, si è realizzato il progetto      Ci.
Sta. I. finalizzato alla diffusione delle
buone prassi e dell’economia civile tra
i vari attori del territorio. 

Creare consapevolezza tra gli
stakeholder attraverso articoli e
contenuti nella pagina web.

2020: per consapevolizzare gli
stakeholder sulle attività e i progetti
che l’azienda ha attivato si è
realizzato un magazine interno
volto a far conoscere non solo le
attività, ma tutte le risorse umane
dell'azienda.
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L’azienda si occupa del rispetto dei diritti dei lavoratori mediante "l'applicazione
delle leggi che li tutelano", ma altresì “mediante la tendenza ad impostare il lavoro
in un clima di libertà e fiducia”, “con un contratto giusto e chiaro, un orario di
lavoro ridotto e flessibile, una retribuzione adeguata alle competenze”, dove “i
dipendenti sono rispettati e tutelati e la cosa più bella è vedere tutti i dipendenti
che ricambiano lavorando con passione, impegno e responsabilità”, garantendo
"estrema flessibilità e comprensione delle attitudini di ognuno, capaci di gestire
imprevisti ed esigenze personali". 

Nel luogo di lavoro “vengono combattute le forme di discriminazione e ci sono
forme di sostegno al welfare del dipendente”, oltre che si assicurano "equa
retribuzione, flessibilità di orario, maternità/paternità e salute".

Principio 3
Alle imprese è richiesto di sostenere la libertà di associazione dei
lavoratori e riconoscere il diritto alla contrattazione collettiva.

Principio 4
Alle imprese è richiesto di sostenere l'eliminazione di tutte le forme di
lavoro forzato e obbligatorio.

Principio 5
Alle imprese è richiesto di sostenere l'effettiva eliminazione del lavoro
minorile.

Principio 6
Alle imprese è richiesto di sostenere l'eliminazione di ogni forma di
discriminazione in materia di impiego e professione.

PRINCIPI SUL LAVORO
PAGINA 1/5



PUNTI DI FORZA

PRINCIPI SUL LAVORO 2/5

Proteggere il diritto di avere
una famiglia 

Offrire periodicamente percorsi
formativi per conoscenze
tecniche e soft skills

Offrire una modalità di lavoro
agile e flessibilità sugli orari 

Rispettare la sfera privata e
quella pubblica

Assicurare un rapporto equo
tra competenze e stipendio 

Offrire servizi per il welfare dei
dipendenti 

Governance ibrida per
rispondere ai bisogni di tutti i
dipendenti 

Responsabilità condivise e
superate insieme

Aggiornamenti dedicati ai
responsabili della sicurezza sul
luogo di lavoro

 

Offrire opportunità di lavoro
professionalizzanti 

Offrire opportunità di
alternanza scuola-lavoro,
tirocini e scambi internazionali

Supportare i professionisti di
domani ad entrare nel mondo
del lavoro 

Monitorare i progressi
nell'occupazione 

Agevolare comunicazioni
trasparenti a favore della
meritocrazia 

Subordinare il welfare dei
dipendenti a specialisti del
settore

Mappare i bisogni del territorio
al fine di co-progettare

Trasparenza nelle
contrattazioni e negli accordi
bilaterali 

 

Interni Esterni



95%
i dipendenti attribuiscono un
livello di circa il 95% allo
sforzo dell'azienda di
sostenere l'eliminazione di
ogni forma di discriminazione
in materia di impiego e
professione.

oltre il 90% dei dipendenti si
considera soddisfatto delle
norme di igiene e sicurezza sul
posto di lavoro. 

90%
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NUMERI DI
TEAMDEV
Percentuale di chi ha ricevuto una
formazione 2020/2021
Nel periodo 2019 la percentuale dei dipendenti
che avevano ricevuto una formazione interna
era del 42%, oggi questa percentuale è arrivata
all'81%, dimostrando gli sforzi che l'azienda ha
fatto per fornire una formazione ai propri
dipendenti, anche in linea con quanto richiesto
dagli stessi nel precedente report del 2019. 

Seppur solo con un piccolo aumento del 4 %, i
dipendenti, alla domanda "Credi di aver migliorato
le tue competenze tecniche da quando lavori
nell'azienda?", hanno riconosciuto un incremento
reale delle proprie conoscenze e competenze,
favorite dalla formazione che l'azienda ha offerto
loro. 

quasi l'85% dei dipendenti è
soddisfatto delle proposte di
welfare aziendale. 

a supporto della flessibilità del
lavoro i dipendenti sono
soddisfatti in media all'80%
delle ferie e dei riposi. 

rimane tuttavia bassa la
considerazione dei dipendenti
sul Contratto Collettivo
Nazionale di riferimento, meno
del 75%. 

85%

80%

75%

Livello di incremento delle competenze
tecniche
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I PROGETTI SUL TEMA
La sfida di TeamDev Magazine è quella di: condividere i percorsi intrapresi, mettendo a
fattor comune tutte le iniziative, obiettivi e traguardi raggiunti grazie all’ impegno di
ciascuno dei collaboratori, per creare aggregazione e appartenenza. La rivista, nata per
volontà del management, avrà la finalità di cogliere e raccontare l’essenza, la storia e i
valori dell’azienda e anche della sua squadra. La sfida è collettiva, di tutti noi, affinché
TeamDev Magazine diventi un canale digitale fatto di interazioni, condivisione e
partecipazione, che ci veda tutti artefici di una linea editoriale condivisa, la linea del fare
team, dando una spinta al successo della nostra azienda. Ogni singolo numero del
Magazine sarà come un mattoncino che si compone con altri per realizzare la nostra
costruzione.

Magazine

Fuoriclasse in Movimento nasce nel 2017 come azione collettiva e capillare promossa da
Save the Children in oltre 160 scuole presenti su tutto il territorio nazionale. Durante il
2020 gisAction ha supportato l'esperienza di pianificazione collaborativa e digitale
intorno ai Tavoli territoriali per una didattica inclusiva e Supporto a docenti, studenti e
famiglie per favorire il benessere scolastico al tempo del COVID.(SDG 10 – Ridurre le
diseguaglianze)

Scopri di più

Il GIS Day è una giornata di formazione, condivisione e discussione, che nell’anno 2021 si
è focalizzata su “Il GIS per la citizen science”, un tema molto attuale e di interesse
globale che vede i cittadini protagonisti della conoscenza scientifica attraverso la
segnalazione volontaria di dati geolocalizzati. La messa a punto della giornata formativa
è svolta da gisAction, dal 2011, e offere l’opportunità a tutta la comunità di condividere i
propri risultati, di stimolare negli altri azioni rivolte all’innovazione e all’integrazione della
dimensione geografica, e di scoprire nuovi modi di utilizzare i GIS per raccogliere e creare
informazioni di valore.

GIS Day

“MLI/021 Sviluppo rurale e sicurezza alimentare in Mali – GIS e ITC per raccogliere
dati in campo, per monitorare l’evoluzione del progetto e per divulgare le storie e il
cambiamento generato”. (SDG 2– Fame zero)
“MLI/804 Supporto allo sviluppo economico locale e prevenzione dei conflitti nelle
Regioni di Gao e Tombouctou – Monitoring Information System”. (SDG 16 – Pace,
giustizia e istituzioni forti)

gisAction da anni collabora con LuxDev supportandone i progetti attraverso il Monitoring
Information System utile a valutare e monitorare tutte le fasi e i progressi di un progetto. I
progetti più recenti trattano: 

Fuoriclasse in movimento

Progetti LuxDev 
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https://gisaction.com/portfolio-items/save-the-children-italia-storymap-fuoriclasse-in-movimento/


"Si richiede all'azienda una formazione rivolta a colmare il gap di conoscenze,
essenziali  per allineare le altre capacità interne."
OBIETTIVO: Negli anni si predisporranno corsi di formazione ad hoc per rispondere
in maniera esaustiva e completa alla richiesta dei dipendenti.

 “Più feedback positivi quando ce n'è l'occasione.”
OBIETTIVO: Individuare delle modalità per elogiare periodicamente i successi e le
competenze dei dipendenti. 

“Sviluppare  delle sessioni informative e di analisi degli strumenti normativi e delle
pratiche istituzionali potenzialmente rilevanti a livello internazionale ed europeo.” 
OBIETTIVO: Distribuire dei materiali educativi e informativi sui Principi sul Lavoro e
come questi vengono affrontati al livello nazionale ed internazionale.  

2020: si sono predisposti dei materiali
informativi sulle Convenzioni. Inoltre,
per accogliere ogni feedback si è
predisposto uno strumento anonimo.  

Informare gli impiegati di
TeamDev a riguardo delle
Convenzioni promosse dall’ILO e
dai Sindacati.

Sensibilizzare gli stakeholder
attraverso eventi, servizi e
articoli nell’aderire agli standard
internazionali di lavoro. 

2020: il progetto Ci. Sta. I. ha aperto
uno sportello di Microcredito per
l’Economia Civile e di Comunione, al
fine di supportare finanziariamente gli
attori del territorio che vogliono
sviluppare la propria impresa,
garantendo un dialogo continuo e un
supporto professionale. 

Future analisi demografiche per
raccogliere informazioni dei
collaboratori secondo diversi
fattori (genere, etnia, età…).

2020: grazie al survey proposto ai
dipendenti per la realizzazione delle
COP si è attivata una raccolta di
informazioni anagrafiche e
demografiche su tutti i dipendenti di
TeamDev. 

ANDAMENTO OBIETTIVI
PREPOSTI NEL 2019 
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Principio 7
Alle imprese è richiesto di sostenere un approccio preventivo nei
confronti delle sfide ambientali.

Principio 8
Alle imprese è richiesto di intraprendere iniziative che promuovano una
maggiore responsabilità̀ ambientale.

Principio 9
Alle imprese è richiesto di incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di
tecnologie che rispettino l'ambiente.

PRINCIPI SULL’AMBIENTE
PAGINA 1/5

TeamDev rivolge la sua “attenzione al risparmio energetico e alla raccolta
differenziata”, “mediante l'introduzione e il sostegno di protocolli adeguati
(differenziata, abbattimento dell'utilizzo di plastica, sensibilizzazione all'utilizzo di
risorse comuni)” e “attraverso alcune iniziative che l'azienda promuove: filtro
dell'acqua in cucina, borracce, tazze, cialde del caffè biodegradabili, lampade a led
in tutti gli uffici...”.

 “L'azienda è sempre stata molto attenta al tema dell'ambiente, infatti, cerca di
ridurre in modo continuo il proprio impatto ambientale anno dopo anno” e  si fa
portavoce della causa “sviluppando e partecipando a progetti innovatiti sulla
tutela dell'ambiente”, che ripongono  “grande enfasi nella digitalizzazione ”, come
cardine per garantire i principi di sostenibilità ambientale.



PUNTI DI FORZA
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Proporre attività e azioni
sempre più sostenibili e
attente all’ambiente

Usare tecnologie e strumenti a
impatto zero per ridurre
l’impronta ecologica

Offrire corsi di formazione per
sensibilizzare sulle tematiche
ambientali 

Iniziative di supporto ai
principi di circolarità e
riduzione di sprechi 

Campagna di sensibilizzazione
sulla raccolta differenziata 

Promuovere la ricerca di
soluzioni che rispettino
l’ambiente

Nel magazine aziendale si
introducono consigli sui
comportamenti ecosostenibili 

Promuovere un uso efficiente
delle risorse disponibili 

Co-programmare con il settore
pubblico progetti locali a
basso impatto ambientale 

Sensibilizzare e formare sulle
tematiche ambientali 

Costruire un network di valore
attento alla protezione
ambientale 

Offrire strumenti utili a
monitorare le performance
ambientali 

Promuovere comportamenti
ecosostenibili

Interni Esterni



95%
95% è il livello di importanza
che i collaboratori dell'azienda
attribuiscono alle sfide
ambientali. 

80% è il grado di applicazione
di tecnologie e regole interne
volte al rispetto dell’ambiente,
che i dipendenti attribuiscono
all'azienda. 

80%
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NUMERI DI
TEAMDEV
Progetti sulla sostenibilità ambientale 2020

TeamDev, da sempre, sposa i principi
sull'ambiente e si batte per costruire un luogo
di lavoro totalmente a impatto zero, ma
soprattutto costruisce prodotti che
sensibilizzano alla sostenibilità. 
Nel 2020, 9 collaboratori su 21 hanno lavorato
almeno su un progetto volto alla tutela
ambientale o alla difesa della natura.

Nell'anno 2020 la considerazione dei
dipendenti sul livello della sostenibilità
ambientale dell'azienda è aumentato
dell' 8%, passsando dal 76% all'
84%.Infatti, nell'anno 2019 l'azienda ha
provveduto ha predisporre dei tabellari
informativi su come essere più attenti
all'ambiente e alla sua circolarità,
anche sul posto di lavoro, e ha
provveduto a predisporre degli
strumenti interni e dei protocolli che
permettono di ridurre l'impatto di tutti i
giorni sull'ambiente.Tuttavia, l'azienda
vede necessario sensibilizzare,
ulteriormente, i collaboratori.

95% è il livello della
sostenibilità che i dipendenti
attribuiscono ai beni e servizi
offerti ai clienti.

95%

Livello di sostenibilità ambientale

NO PROGETTI
57.1%

SI PROGETTI
42.9%
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La piattaforma realizzata da gisAction per Umbraflor, la più grande realtà di produzione
vivaistica dell’Umbria, consente di archiviare dati di monitoraggio forestale associandoli
ad elementi in mappa. Il sistema facilita il lavoro degli operatori forestali perché
rappresenta un ambiente unico in cui effettuare molteplici operazioni come il
censimento, la generazione di report, la visualizzazione, la valutazione di variazioni nel
tempo. 

gisAction ha supportato la costruzione di CittàClima è un Osservatorio di Legambiente
sugli impatti dei cambiamenti climatici nel territorio italiano, con particolare focus nei
confronti delle aree urbane. Si è inoltre realizzato un sito web, nel quale è stato
integrato un webgis realizzato ad hoc, e si è sviluppato un plug-in per WordPress che
permette di visualizzare nella home del sito alcune statistiche relative ai layer presenti
nel webgis, interrogando dinamicamente i servizi GIS.
(SDG 7 – Energia pulita e accessibile)

gisAction ha sviluppato per COSPE, un Monitoring Information System, che permette
l’integrazione di strumenti desktop, web e mobile, capace di geoabilitare gli strumenti
tradizionali di misura, inchiesta e valutazione del M&E. La metodologia prevede lo
sviluppo di tecniche di produzione migliorate, più sostenibili dal punto di vista
economico e ambientale, fornendo alle istituzioni e alle comunità le competenze e gli
strumenti per garantire un maggiore impatto e sostenibilità futura. (SDG 13 – Agire per
il clima)

Il programma CRESCO (Cantiere di Rigenerazione Educativa: Scuola, Cultura,
Occupazione), promosso dalla Fondazione Paolo Bulgari, è volto alla attivazione,
valorizzazione e rafforzamento della comunità educante del quartiere di Tor Bella
Monaca attraverso l’impegno congiunto su tre assi: Scuola, Cultura, Occupazione.
TeamDev e gisAction hanno affiancato il progetto della Fondazione e aiutato nei
supporti cartografici. 

Piattaforma per la conservazione e la valorizzazione delle risorse genetiche
forestali

Osservatorio Nazionale Città Clima 

Mitigare e Prevenire il cambiamento climatico in eSwatini e Mozambico

CRESCO

Scopri di più

Scopri di più

Scopri di più
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https://gisaction.com/portfolio-items/piattaforma-risorse-genetiche-forestali-umbraflor/
https://gisaction.com/portfolio-items/osservatorio-nazionale-citta-clima/
https://fondazionepaolobulgari.org/attivita/cresco/


 “Calcolare l’impronta ecologica.”
OBIETTIVO: Calcolare periodicamente l’impronta ecologica dell’azienda. Inoltre, si
predisporranno delle figure volte alla scrittura di articoli informativi ed ecotips.

“Utilizzare dei pannelli solari.”
OBIETTIVO: Studiare dei modelli alternativi per ridurre al massimo l’impatto
ambientale dell’azienda, perché impossibilitata all'utilizzo pannelli solari.  

“Mantenere alto il livello di monitoraggio e sensibilizzazione.”
OBIETTIVO: Mettere a disposizione del personale del materiale educativo ed
informativo per migliorare il livello di conoscenza e consapevolezza dell'importanza
della tutela ambientale. 

2020: in ufficio sono stati
predisposti dei tabellari appostiti
per educare al circolarità e alla
riduzione degli sprechi.

Ai collaboratori sarà offerta una
formazione per essere eticamente
sostenibili con un tabellario che
aiuta alle formulazione di buone
pratiche per l’ambiente.

Per le future trasferte l’azienda
cercherà, quando possibile, di
prenotare gli alberghi dal sito
Goodwings.com per hotel 100%
carbon-neutral.

2020: a causa della pandemia Covid-
19 non si sono effettuate trasferte,
quindi non è stato possibile
quantificare l’andamento
dell'obiettivo.

Si prevede l’utilizzo futuro di
lampade a led per ridurre l’impatto
giornaliero sull’ambiente, ed
incentivare il zero cabon-foot-print
interno all’azienda. 

2020: in tutti gli uffici e nelle aree
comuni sono state installate
lampade al led. 
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“L'azienda è attenta a contrattualizzare ogni tipologia di lavoro, non permette che
ci sia neanche un solo giorno di lavoro senza giusto contratto”, “ opera sempre nel
massimo della serietà” e “tutte le persone sono estremamente corrette”, poiché
l’azienda continua sempre a promuovere “una cultura di legalità e trasparenza”,
“applicando dei principi di integrità morale” e assicurando “la creazione di un clima
di grande fiducia”.

“L'azienda ha un etica molto forte e questo si esplicita in tutti i progetti e nella
quotidianità aziendale”, dove “tutti i lavori partono dall'assunto che non si
accettano scenari illeciti”. Infatti, “non esistono passaggi di denaro liquido” e “ogni
rapporto con le amministrazioni pubbliche è condotto con integrità e
professionalità”. “In modo consapevole l'azienda cerca di conciliare business e
principi sull'anticorruzione, sia considerando la trasparenza come uno strumento
essenziale per combattere la corruzione, sia promuovendo fermamente il rispetto
delle procedure e delle leggi in tutte le fasi di procurement e di esecuzione dei
progetti".

Principio 10
Le imprese si impegnano a contrastare la corruzione in ogni sua forma,
incluse l'estorsione e le tangenti.

PRINCIPI
SULL’ANTICORRUZIONE

PAGINA 1/5
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Assicurare un alto livello di
etica aziendale

Aggiornare con continuità gli
stakeholder interni ed esterni
sulle attività

Responsabilizzare le figure
interne specializzate in materia
di anticorruzione

Garantire tracciabilità del
bilancio

Impegnarsi nella
valorizzazione e conoscenza
dei ruoli e delle attività di
ognuno

Promuovere corsi di
formazioni ad hoc sui temi
dell’anticorruzione 

Offrire un prodotto per il
monitoraggio dei progetti

Supportare la trasparenza nei
luoghi di open source

Costruire reti forti per limitare
l’estorsione e la corruzione

Promuovere la responsabilità
collettiva

Stabilire relazioni e accordi
trasparenti e controllati 

Tolleranza zero per corruzioni,
tangenti ed estorsioni

 

Interni Esterni



95%
quasi il 95% dei dipendenti
crede che l'integrità sia un
valore fondamentale
dell'azienda. 

i dipendenti considerano che
l'azienda si impegni per oltre il
90% a contrastare la
corruzione in ogni sua forma.

90%
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Opinione a riguardo del supporto ai
principi di anticorruzione 2020

Il 76% dei dipendenti ha individuato delle
buone pratiche interne a favore dei principi
sull'anticorruzione, sottolineando più volte
come la serietà sia un fattore comune, che
deve essere supportata da una rete
eticamente integra e da metodi di
contrattazione totalmente trasparenti. 

Grazie alle politiche adottate a favore
di un miglior dialogo interno e alla
attivazione del magazine, si sono
istaurati dei canali di comunicazione
stabili e duraturi, che hanno portato i
collaboratori di TeamDev ad avere
grande fiducia nella trasparenza
adottata dall'azienda. I dipendenti nel
2019 valutavano l'azienda trasparente
al 68%, valutazione arrivata all'84% nel
2020.

i dipendenti considerano che i
servizi e i prodotti offerti
dall'azienda siano trasparenti
per circa il 90%.

90%

Livello di trasparenza aziendale
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Piattaforma per la condivisione di dati, la visualizzazione e la collaborazione
realizzata per la Provincia di Perugia
La Pubblica Amministrazione ha una necessità sempre crescente di avere e mettere a
disposizione DATI: gli Enti, infatti, hanno un carico di responsabilità per la funzione che
svolgono (rilascio di autorizzazioni, pareri, ...) e quindi hanno bisogno di dati affidabili,
aggiornati e fruibili in tempo reale, e che descrivano la realtà in modo appropriato e
puntuale. Il sistema di condivisione di dati geografici e strumenti per la visualizzazione
dei dataset del PTCP permette uno scambio di informazioni tra Provincia di Perugia e
altri soggetti interessati, quali i Comuni, professionisti, cittadini. La piattaforma per la
condivisione di dati, la visualizzazione e la collaborazione realizzata per la Provincia di
Perugia è stata realizzato sfruttando le potenzialità della piattaforma ESRI ArcGIS
Online già in dotazione della Provincia di Perugia per ottenere un sistema semplice,
collaborativo e partecipativo. (SDG 11 – Città e comunità sostenibili)

TeamDev ha elaborato per UNAIDS, in collaborazione con Johns Hopkins University, uno
strumento per monitorare, valutare e creare team di azione a favore della mappatura
attraverso dati geospaziali della rapidità globale nella risposta all'epidemia HIV. 
(SDG 3 – Salute e benessere)

Scopri di più

Open Data Hub for UNAIDS
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https://gisaction.com/portfolio-items/piattaforma-ptcp-provincia-di-perugia/


“Continuando ad essere coerente con se stessa si otterranno risultati postiti sul
fronte dell'anti-corruzione”
OBIETTIVO: Studiare modelli e modalità per essere ancor più trasparenti nel lavoro
quotidiano, ma soprattutto nel lavoro in partenariato, al fine di sensibilizzare la rete
sui Principi di Anticorruzione. 

“Sessioni informative e di analisi degli strumenti normativi e delle pratiche
istituzionali potenzialmente rilevanti a livello internazionale ed europeo” 
OBIETTIVO: Distribuire materiali educativi e informativi sulle tematiche dei Principi
di Anticorruzione.

ANDAMENTO 2020 DEGLI
OBIETTIVI AZIENDALI 

2020: i dipendenti sono stati
sensibilizzati e invitati a prendere
visione del corso, compatibilmente con
gli impegni lavorativi. 

Partecipazione di tutti gli
impiegati di TeamDev al corso
Anti-corruzione del UNODC.

Sensibilizzazione degli
stakeholder al concetto di Anti-
corruzione attraverso formazione,
social media e meetings, per
aumentare la consapevolezza.

2020: sono stati attivati molteplici
percorsi di formazione e webinar volti
alla diffusione di tematiche come
l’equità, la transparenza, l’importanza
della collaborazione con il territorio.
Inoltre, si è realizzato il progetto
Ci.Sta.I. intento a diffondere buone
prassi di economia civile tra i vari attori
del territorio.Proibire ai clienti, partner e

dipendenti atti di corruzione e
frode, attraverso clausole, che
ammoniscono il pagamento di
tangenti e pagamenti al di fuori
dei normali trasferimenti di beni,
servizi e denari, assicurando
cooperazione nell’investigare,
denunciare e riportare atti
eticamente scorretti.

2020: l ’ufficio legale si è specializzato
su competenze specifiche in termini di
privacy e contrattazione. 
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