Accelerare sulle
soluzioni sostenibili
Punti salienti sulla sostenibilità aziendale 2019

Promuovere la sostenibilità nel 2019

Messaggio del CEO

Il mondo sta cambiando
velocemente. Ma UPS
è più veloce.
David Abney
Presidente e CEO di UPS

In molti paesi, UPS è considerata un'impresa essenziale, quindi
stiamo facendo la nostra parte per supportare l'impegno
globale di risposta al coronavirus, aiutare i nostri clienti a
riorganizzare le supply chain, consegnare forniture critiche,
offrire fondi e aiuti in natura, sotto forma di servizi di trasporto,
ai nostri partner che offrono supporto umanitario.
Non potremmo sostenere questi sforzi senza il duro lavoro e la
dedizione dei quasi 495.000 dipendenti UPS di tutto il mondo.
La sicurezza del nostro personale ha la massima priorità e
stiamo intraprendendo azioni per mantenerne alta la sicurezza,
tra cui il miglioramento delle procedure di pulizia, la fornitura

“

“

Continueremo a collaborare
a livello globale con clienti,
governi e organizzazioni
no profit, in modo da uscire
tutti più forti e più sani da
questa crisi.

di dispositivi di protezione e l'introduzione di un programma di
congedo retribuito di emergenza per aiutare i dipendenti UPS
colpiti da COVID-19.
Nei periodi di incertezza, è sempre possibile contare sulle
consegne eseguite dai dipendenti UPS. Continueremo
a collaborare a livello globale con clienti, governi e
organizzazioni no profit, in modo da uscire tutti più forti e più
sani da questa crisi.
Questa mentalità resiliente è alla base di tutta la nostra attività
in UPS, dall'aiuto che forniamo alle comunità per riprendersi
dai disastri, alla creazione di pratiche più sostenibili che
rafforzino la nostra attività in un mondo che cambia.

•

Abbiamo raggiunto con un anno di anticipo quattro dei
nostri obiettivi di sostenibilità per il 2020: donazioni in
beneficenza per 117 milioni di dollari, 20 milioni di ore
di volontariato, piantumazione di 15 milioni di alberi e
riduzione del 3 percento della frequenza degli incidenti
automobilistici

Prepararsi per il futuro

•

Abbiamo effettuato il più grande investimento mai
realizzato negli Stati Uniti in biogas, che ridurrà le emissioni
di oltre 1 milione di tonnellate

•

Abbiamo aggiunto oltre 6.000 veicoli a metano alla
nostra flotta

•

Abbiamo lanciato UPS Flight Forward™: una delle prime
compagnie aeree statunitensi con droni, certificata dalla
Federal Aviation Administration

•

Abbiamo presentato il premio annuale Diversity and
Inclusion Horizon per riconoscere quelle unità di business
che hanno accolto la diversità e l'inclusione per favorire
l'innovazione

•

Abbiamo investito oltre 1 miliardo di dollari in programmi
di formazione e sviluppo per aiutare i dipendenti a
formare le proprie capacità e conoscenze

È necessario un ulteriore impegno da parte nostra per
raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni assolute
e dell'utilizzo di maggiore energia rinnovabile nei nostri centri
operativi nel 2025, mentre siamo sulla buona strada per

Sono felice che Carol Tomé, membro del Consiglio di
amministrazione di UPS dal 2003, diventerà il 12° CEO di UPS
e io diventerò presidente esecutivo. Mi ritirerò dal Consiglio
di amministrazione di UPS il 30 settembre 2020. Per garantire
una transizione fluida e una stagione di grandi successi, David
sarà consulente speciale fino alla fine del 2020, quindi andrà
in pensione dopo 46 anni di servizio. Il 30 settembre, William
Johnson, Lead Independent Director di UPS, assumerà il ruolo
di presidente non esecutivo. Con la sua esperienza, leadership
e profonda conoscenza di UPS, Carol ha la giusta professionalità
per portare questa grande azienda a nuovi livelli.
Mentre contrastiamo una pandemia globale stringente,
continuando ad affrontare sfide importanti come i
cambiamenti climatici, UPS rimane una forza per il suo impatto
positivo. In innumerevoli occasioni, UPS ha affrontato le sfide
attraverso l'innovazione e la collaborazione. Sono sicuro che
continueremo a fornire le soluzioni di cui il mondo ha bisogno.

David Abney
Presidente e CEO

Riflessioni sulla sostenibilità in UPS

È incredibile quanto la situazione sia cambiata da quando
sono entrato in azienda come addetto part-time al
caricamento dei pacchi, tanti anni fa. Ci siamo estesi ai
mercati internazionali, abbiamo lanciato UPS Airlines e
abbiamo abbracciato l'innovazione: dalla tecnologia di
ottimizzazione dei percorsi alle consegne con i droni.
Abbiamo anche sviluppato il nostro laboratorio su ruote,
una flotta di oltre 10.300 veicoli a basse emissioni, e negli
ultimi dieci anni abbiamo investito 1 miliardo di dollari in
veicoli, carburanti e infrastrutture alternativi. Sapendo che i
nostri clienti sono alla ricerca di modi per spedire maggiori
quantità con minore impatto, siamo stati i primi corrieri
per piccoli pacchi a offrire opzioni di spedizione a emissioni
zero nel 2009. Gli UPS Business Resource Group (Gruppi
di risorse aziendali UPS), introdotti nel 2006, hanno fatto
avanzare diversità e inclusione in tutta l'azienda, con quasi
200 capitoli in tutto il mondo. E nel 2016 abbiamo fissato
nuovi obiettivi per affrontare il nostro impatto ambientale,
per far progredire i programmi avanzati per la sicurezza dei
dipendenti e per rafforzare le nostre comunità.
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“
Carol Tomé
Chief Executive Officer eletto di UPS

Durante la mia permanenza nel consiglio
di amministrazione di UPS, ho ammirato la
visione e l'impegno che hanno portato UPS a
creare un'azienda e un mondo più sostenibili.
Ringrazio David per i suoi numerosi anni di
direzione dedicata in UPS, e per essere un fermo
sostenitore della sostenibilità. Non vedo l'ora di
costruire su queste fondamenta mentre creiamo
la prossima generazione di sostenibilità in UPS.

“

Mentre sto scrivendo questa lettera per il nostro Rapporto
annuale sulla sostenibilità, è difficile pensare a qualcosa
che vada oltre l'impatto della pandemia di coronavirus
sull'economia, sulle famiglie e sulle comunità di tutto il
mondo. Alcuni pensano che questo non sia il momento giusto
per parlare di questioni ambientali e sociali, che attualmente
potrebbero sembrare meno urgenti. Io penso invece che
questi argomenti siano fondamentali, ora più che mai. La crisi
ha fatto esplodere innovazione, collaborazione e resilienza,
che spero applicheremo alle sfide globali del futuro.

Sono grato di aver avuto l'opportunità di supportare, nel
corso degli anni, le iniziative per la sostenibilità di UPS. Oggi,
il cambiamento accelera e UPS continua ad adattarsi per
restare all'avanguardia. Nel 2019, abbiamo fatto progressi nella
sostenibilità in diversi modi, tra cui:

raggiungere l'obiettivo del funzionamento con carburante
alternativo e tecnologia avanzata del 5 percento dei veicoli
acquistati nel 2020. L'accelerazione dell'impegno verso questi
obiettivi ci ha permesso di includere un recente investimento
nella startup britannica Arrival, che amplierà la nostra flotta per
comprendere altri 10.000 veicoli completamente elettrici.
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Nel 2016, abbiamo stabilito 10 obiettivi di sostenibilità per affrontare il nostro
impatto ambientale, per far progredire gli avanzati programmi di sicurezza
leader del settore e per rafforzare le comunità in cui viviamo e lavoriamo.
Siamo orgogliosi di aver raggiunto quattro obiettivi con un anno di anticipo,
e siamo sulla buona strada per raggiungere quelli che restano. Ulteriori
informazioni sui nostri progressi nel 2019.

117 MILIONI DI DOLLARI DI CONTRIBUTI
ANNUALI DI BENEFICENZA ENTRO IL 2020
I contributi di beneficenza annuali hanno raggiunto i 123,8 milioni di
dollari nel 2019, riflettendo un impegno di lunga data da parte di UPS,
The UPS Foundation (il nostro ramo per la cittadinanza aziendale) e
dei dipendenti e pensionati UPS.

15 MILIONI DI ALBERI PIANTATI ENTRO IL 2020
(Complessivi dal 2012)

Nel 2019 abbiamo piantato 2,8 milioni di alberi, superando il nostro
obiettivo in anticipo di un anno con 15,4 milioni di alberi piantati.

MIGLIORAMENTO DEL 2% NEL COINVOLGIMENTO
DEI DIPENDENTI ENTRO IL 2020
Nel 2016 abbiamo fissato un obiettivo per migliorare l'indice di
coinvolgimento dei dipendenti del 2 percento entro il 2020. L'indice
deriva dal sondaggio annuale sul coinvolgimento dei dipendenti
(Employee Engagement Survey o EES) di UPS. Come parte della nostra
trasformazione a livello aziendale nel 2019, abbiamo sostituito l'EES
con UPS Culture Survey e prevediamo di somministrare il sondaggio
ogni anno.

RIDUZIONE DEL 12% DELLE EMISSIONI
ASSOLUTE DI GHG IN TUTTE LE OPERAZIONI A
TERRA ENTRO IL 2025

20 MILIONI DI ORE DI VOLONTARIATO
ENTRO IL 2020
(Complessive dal 2011)

I dipendenti UPS, le loro famiglie e i loro amici hanno contribuito con
3 milioni di ore di volontariato nel 2019 e hanno superato rapidamente
il nostro obiettivo con 21,7 milioni di ore di volontariato totali.

RIDUZIONE DEL 3% DEGLI INCIDENTI
AUTOMOBILISTICI ENTRO IL 2020
(Per 100.000 ore di guida, base 2016)

Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di riduzione del 3,1% degli
incidenti automobilistici con un anno di anticipo.

RIDUZIONE DELL'1% NELLE ASSENZE PER
INFORTUNI NEL 2020
(Per 200.000 ore, base 2016)

Il nostro indice di frequenza degli infortuni con assenza dal lavoro
(Lost Time Injury o LTI) è salito a 2,07, con un aumento del 13,7% rispetto
alla base, principalmente a causa del continuo aumento di nuovi assunti
per soddisfare le esigenze di capacità della crescente domanda di
e-commerce. A tale scopo, abbiamo migliorato la condivisione delle
prassi ottimali, ampliato il programma di tutoraggio sulla sicurezza a
bordo e sviluppato il processo di audit interno per valutare meglio la
sicurezza nelle strutture.

25% DI ENERGIA RINNOVABILE ENTRO IL 2025

(Base 2015)

Nel 2019, le emissioni assolute sono diminuite dello 0,8 percento
rispetto alle prestazioni del 2018, ma le emissioni totali rimangono
superiori del 5,4 percento rispetto alla previsione del 2015. Abbiamo
dovuto affrontare le ripercussioni dovute alla crescita dell'e-commerce
e del numero totale di spedizioni che effettuiamo. Siamo comunque
impegnati a raggiungere questo obiettivo e confidiamo che gli
investimenti nei veicoli a basse emissioni, nei combustibili rinnovabili e
negli impianti solari accelereranno i nostri progressi.

40% DI CARBURANTI ALTERNATIVI IN PERCENTUALE
SUL TOTALE DEI COMBUSTIBILI PER LE ATTIVITÀ DI
TERRA ENTRO IL 2025
Nel 2019, abbiamo proseguito nell'investimento in carburanti
alternativi per il parco automezzi acquistando 511 milioni di litri di
carburanti alternativi, che rappresentano il 24 percento del nostro
consumo totale. Ci siamo anche impegnati ad acquistare 946 milioni
di litri equivalenti di biogas nei prossimi anni.

Nel 2019 abbiamo completato l'installazione negli Stati Uniti di 10 MW
di pannelli solari sui tetti e le attività operative di UPS in 10 paesi europei
stanno quasi azzerando le emissioni attraverso l'uso di elettricità da fonti
rinnovabili. Gli investimenti nelle energie rinnovabili stanno producendo
il 3,9 percento del nostro fabbisogno totale di energia elettrica.

25% DI VEICOLI A CARBURANTE ALTERNATIVO E
CON TECNOLOGIE AVANZATE IN PERCENTUALE
SUL TOTALE DEI VEICOLI ACQUISTATI NEL 2020
Nel 2019, abbiamo continuato ad aumentare il parco veicoli con
oltre 10.300 veicoli azionati a carburante alternativo e con tecnologia
avanzata, incluso l'impegno per l'acquisto di 6.000 veicoli a biogas.
Nel primo trimestre del 2020, abbiamo annunciato anche un
investimento importante in Arrival, ampliando il nostro parco di
altri 10.000 veicoli completamente elettrici.

Un messaggio
dalla nostra Chief
Sustainability Officer
Ascolta, impara, guida.
Mentre chiudo il mio primo anno in UPS, rifletto su ciò che mi
ha spinto a far parte di questa organizzazione. In primo luogo,
c'è la reputazione dell'azienda per l'integrità: quando UPS si
impegna a fare qualcosa, ci riusciamo. I nostri impegni fanno
la differenza e costituiscono un esempio per gli altri nel nostro
settore, che si tratti di percorrere milioni di miglia con i nostri
veicoli a carburante alternativo e con tecnologia avanzata, o
piantare 15 milioni di alberi o creare modi più sostenibili per
consegnare i pacchi.
Sono stata anche colpita dall'ambizione coraggiosa
dell'azienda. Nel 2016 UPS ha annunciato l'obiettivo di ridurre
le emissioni assolute del 12 percento in tutte le operazioni
a terra entro il 2025. L'azienda ha fissato questo obiettivo
nonostante anticipasse una crescita significativa nel volume
dei pacchi, nonché del consumo di energia e delle emissioni,
come risultato della crescita dell'e-commerce alle stelle.
Stiamo affrontando queste ripercussioni e restiamo ottimisti,
poiché stiamo già vedendo i nostri investimenti in veicoli con
carburanti a basse emissioni iniziare a dare i loro frutti.
Stiamo facendo progressi, ma UPS può e deve fare ancora di
più. I nostri clienti si rivolgono a noi per contribuire a ridurre
l'impatto sul clima attraverso le loro supply chain. I dipendenti
UPS vogliono lavorare per un'azienda che bilanci i profitti con
la responsabilità nel proteggere il pianeta e nel prendersi cura
delle persone. Inoltre, gli investitori e le altre parti interessate
stanno innalzando gli standard e hanno aspettative
maggiori sulle aziende per quel che riguarda gli aspetti della
sostenibilità. Dobbiamo continuare a metterci alla prova per
andare più lontano e più velocemente.
Mentre proseguiamo nella trasformazione aziendale,
stiamo ripensando alle possibilità di strutture e mezzi più
sostenibili: edifici con emissioni vicine allo zero alimentati
con microgriglie ed energia solare, nonché soluzioni di ricarica
e di accumulo della batteria per i veicoli elettrici con tecnologia
smart-grid.
Stiamo contribuendo a commercializzare e aumentare
l'impiego di carburanti e di tecnologie alternative, incluso
l'acquisto maggiore di sempre di biogas, oltre a investire nelle
startup dei veicoli per aumentare i furgoni per la consegna
elettrici. Stiamo inoltre collaborando con le ONG in merito
agli obiettivi ambientali per le compagnie aeree e stiamo
esplorando nuove strade per le opzioni di carburante per
gli aerei a basse emissioni.
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Suzanne Lindsay-Walker
Chief Sustainability Officer e Vice Presidente
Environmental Affairs

Sono orgogliosa di lavorare per un'azienda che si assume
le proprie responsabilità e ha la chiarezza di intenti per
fungere da guida. Non abbiamo ancora tutte le risposte, ma
ci poniamo le domande giuste e stiamo trovando soluzioni
innovative a lungo termine. UPS ha dimostrato più volte
di poter realizzare grandi cose quando le nostre menti e le
nostre risorse entrano in azione. Le realtà di oggi non fanno
eccezione, come dimostrano gli sforzi dei dipendenti UPS in
prima linea nella risposta al coronavirus. Questo momento
senza precedenti rafforza la necessità di assicurare le nostre
attività anche per il futuro in modo da rimanere resilienti.
Durante lo scorso anno, ho trascorso molto tempo ad
ascoltare e a imparare nel tentativo di comprendere il
percorso di UPS in termini di attività e sostenibilità: da siamo
partiti e dove siamo diretti. Nel plasmare il futuro della
sostenibilità di UPS, ci baseremo su decenni di progressi e
accelereremo le azioni necessarie ai clienti, supporteremo
le nostre persone e le comunità e affronteremo gli impatti
ambientali.

I numeri della sostenibilità

21,7 MILIONI

Visita il sito ups.com/sustainability per avere maggiori dettagli sui nostri progressi verso questi obiettivi.

“

Sono orgogliosa di lavorare per un'azienda
che si assume le proprie responsabilità e ha
la chiarezza di intenti per fungere da guida.
Non abbiamo ancora tutte le risposte,
ma ci poniamo le domande giuste e stiamo
trovando soluzioni innovative a lungo
termine.

“

I progressi verso
gli obiettivi di
sostenibilità

di ore di
volontariato

40.000

sedi
UPS Access Point®

OLTRE 3.500

imprese gestite da
donne supportate

OLTRE 1,6 MILIONI
di chilometri
più puliti guidati
quotidianamente

1°

compagnia aerea di
droni certificata FAA
(FEDERAL AVIATION
ADMINISTRATION),
UPS Flight Forward™

250 MILIONI

125.000

1 MILIARDO

di tonnellate di emissioni
AUTISTIUPS
DI DOLLARI
evitate ATTRAVERSO
Investiti in
L'IMPEGNO con il biogas Punti salienti della sostenibilitàcarburanti
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alternativi dal 2009

(continua)

Logistica umanitaria e sostegno comunitario

UPS e la UPS Foundation apportano una vasta esperienza
nell'aiutare le comunità a prepararsi, a rispondere e a
riprendersi da calamità naturali e da crisi umanitarie; inoltre
applicando queste competenze per contribuire a far fronte
a questa pandemia. Inoltre, i team UPS locali interagiscono
direttamente con le organizzazioni locali della comunità.
Con la nostra rete logistica smart globale, stiamo supportando
la risposta COVID-19 e finanziando partner delle comunità
locali, nazionali e internazionali con oltre 21 milioni di dollari
in fondi, spedizioni in natura e supporto logistico. Questo
supporto sostiene gli attuali sforzi umanitari e continua a
essere d'aiuto alle comunità locali durante la fase di recupero.
Il nostro finanziamento alle comunità locali dà la priorità alla
sicurezza alimentare, all'istruzione, all'assistenza sanitaria, alla
sostenibilità finanziaria e alla continuità dei programmi in corso.
Ad esempio, UPS sta permettendo la collaborazione
temporanea di alcuni dei suoi esperti in logistica di alto
livello, per dare assistenza alle partnership fra pubblicoprivato, compresa la nostra collaborazione con il FEMA
(Ente federale statunitense per la gestione delle emergenze),
per la collaborazione nella distribuzione dei DPI e dei materiali
necessari ai professionisti della sanità negli Stati Uniti. Stiamo
anche avviando la consegna con i droni, in collaborazione con
CVS, nella più grande comunità di pensionati degli Stati Uniti,
dove risiedono oltre 135.000 persone.

Consegnare nel momento più importante
In che modo UPS risponde al coronavirus

Il nuovo coronavirus (COVID-19) ha messo a dura
prova il nostro sistema sanitario, l'economia e la
società. Ci è stato chiesto di rimanere a casa per
prevenire la diffusione della pandemia. Le supply
chain sono cambiate radicalmente. Tuttavia, per curare
le persone colpite, le enormi riserve di attrezzature
mediche devono raggiungere gli ospedali, i siti dei
test e le cliniche il più rapidamente possibile. Questa
combinazione unica di richieste e di vincoli ha
rappresentato una sfida significativa per la logistica.

Un team senza pari

I dipendenti UPS sono abituati a unire le forze quando è
necessario: nei periodi di punta delle spedizioni durante
le festività o nei periodi nei quali il clima è estremo. Il loro
supporto ai nostri sforzi verso il coronavirus non è stato
diverso. Gli autisti, i piloti, i movimentatori di pacchi e gli altri
dietro le quinte, tutti facente parte di UPS hanno intensificato
il loro impegno e la loro dedizione come mai prima d'ora.
Agiamo per proteggere il nostro personale: stiamo adeguando
le procedure operative, migliorando rapidamente le procedure
per la pulizia di strutture, veicoli e aerei oltre a distribuire e a
rifornire rapidamente materiali come guanti, disinfettante per
le mani e mascherine per il viso. Ad ogni passo, stiamo dando
la priorità alla sicurezza del nostro personale e alla risposta alle
loro esigenze.

Con i nostri 113 anni di esperienza logistica mondiale,
ci troviamo in una posizione unica per rispondere a
questa sfida.

Network logistico globale UPS smart

UPS ha iniziato a rispondere al coronavirus all'inizio di
gennaio, quando ha interessato i nostri centri operativi
in Cina e in altre zone dell'Asia. Abbiamo fornito
dispositivi di protezione individuale (DPI) ai nostri
dipendenti, aiutato i clienti a riorganizzare le catene di
approvvigionamento e le modalità di trasporto a causa
delle interruzioni lavorative imposte dal governo, inoltre
abbiamo sfruttato la flessibilità della nostra rete per
riorganizzare la capacità quando il volume si è spostato
al di fuori dalla Cina. Questa flessibilità ci ha preparato
agli ulteriori cambiamenti man mano che i focolai si
sono diffusi in tutto il mondo.

Mantenere salda la rotta
I governi hanno compreso l'importante ruolo che UPS svolge
nel commercio globale. In molti hanno definito UPS un'attività
essenziale, consentendoci di proseguire nella fornitura ai nostri
clienti di articoli essenziali quotidiani e di medicinali salvavita.

(continua alla pagina seguente)
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Il coronavirus ha sconvolto la vita che conosciamo. In questo
periodo di incertezza, molti clienti ci hanno detto che la
vita riacquista una parvenza di normalità alla vista di quel
familiare furgone delle consegne marrone che arriva nella
loro via. Qualunque sia il futuro, UPS farà tutto il possibile per
continuare a sostenere i nostri dipendenti, clienti e comunità
in tutto il mondo.

Caro autista UPS,

stai consegnando dei
farmaci che mi aiutano a
restare fuori dall'ospedale
mentre combatto una
patologia legata alla mia
gravidanza. So che in questi
momenti non è semplice
continuare a fare il tuo
lavoro. Ti ringrazio per i
sacrifici che hai compiuto.
Non sono passati inosservati.

Grazie!

La dedizione dei dipendenti UPS in tutto il
mondo non è passata inosservata. Mentre
le persone sono al riparo al sicuro, gli autisti
UPS stanno ricevendo moltissimo supporto
e tantissimi messaggi di apprezzamento per
la consegna durante questo momento di
necessità.
Guarda il video qui.
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Tutto l'aiuto possibile per
Expo 2020 Dubai
In qualità di partner logistico ufficiale di Expo 2020 Dubai, UPS svolge un
ruolo chiave nella preparazione dell'evento. Nonostante portiamo la nostra
esperienza nella gestione della logistica per eventi sensazionali come i Giochi
olimpici del 2008 e del 2012, l'impegno per l'Expo 2020 della durata di sei mesi
sarà diverso da qualsiasi altro.
L'Expo si è posta l'obiettivo di utilizzare di materiali per l'edilizia sostenibili e
per preservare l'80 percento delle costruzioni permanenti al termine dell'Expo.
UPS impiega l'esperienza decennale nella logistica sostenibile, comprese
le nostre soluzioni telematiche e con emissioni vicino allo zero per ridurre
al minimo gli impatti ambientali di Expo. Nonostante il rinvio di Expo 2020
all'ottobre 2021 a causa del coronavirus, il nostro impegno per realizzare
un'Expo sostenibile rimane la massima priorità.

25 milioni
di visitatori

Oltre 1 milione

Portiamo avanti soluzioni per spedizioni
sostenibili

Spesso i clienti vogliono rendere le loro spedizioni più sostenibili dal punto di vista ambientale, ma altrettanto spesso non sono
sicuri delle azioni da intraprendere. Offriamo numerose soluzioni che i clienti possono scegliere per assicurarsi un percorso a
emissioni di carbonio ridotte.

Inizia qui: Scegli UPS

consegne da parte di UPS prima
della cerimonia di apertura

Mettiamo in atto iniziative per la riduzione delle emissioni di CO2 e della nostra rete logistica globale. Basta scegliere
UPS perché il percorso dei pacchi diventi più sostenibile.

A Dubai, negli Emirati Arabi
Uniti, UPS sta affrontando
una delle sfide logistiche
più complesse di sempre.

Iniziative
• Parco veicoli a carburante alternativo e tecnologia
avanzata
• Rete logistica globale, integrata e ottimizzata
• Utilizzo di modalità di trasporto a ridotte emissioni di

• Ottimizzazione del percorso per garantire una
consegna più efficiente
• Strutture certificate per bioedilizia ed energia
rinnovabile

carbonio come ferrovia, mare e motofurgoni

Il passo successivo: Scegli le soluzioni sostenibili

UPS ed Expo 2020 Dubai hanno annunciato la partnership nel 2017 e da
allora UPS ha aumentato la capacità, tecnologia e le competenze del personale
a Dubai. Questa presenza ampliata rimarrà dopo la conclusione di Expo,
consentendo a UPS di sostenere il commercio e gli scambi in questa regione
in rapida crescita.

Forniamo soluzioni che compensano del tutto le emissioni di carbonio o le riducono attraverso viaggi più
efficienti che ottimizzano i percorsi e/o aumentano la densità dei pacchi.
Soluzioni
• Analisi dell'impronta di carbonio

• Rete degli UPS Access Point®

• Spedizioni UPS carbon neutral

• Servizio 1 UPS Smart Pickup®

• UPS My Choice® per privati

• Servizio 2 UPS Synchronized Delivery™

• UPS My Choice® per aziende

Lezioni dal nostro viaggio
in eBike

Il passo in più: Scegli di collaborare
Collaboriamo con i clienti per misurare e gestire le emissioni di carbonio delle loro spedizioni e per progettare
imballaggi più sostenibili.

UPS sta esplorando una gamma di soluzioni per rendere le consegne all'interno
delle città più efficienti e a emissioni zero, anche con biciclette elettriche, tricicli
e persino con droni. Abbiamo lanciato il nostro primo progetto pilota per
consegne con biciclette a pedalata assistita nel 2012 ad Amburgo, in Germania
e, oggi, stiamo lavorando a oltre 30 progetti di logistica urbana nelle città
di tutto il mondo. Dopo quasi un decennio di collaborazione per soluzioni
innovative per la consegna all'interno delle città, abbiamo imparato molto su
quali opzioni funzionano meglio nelle diverse aree.

Iniziative
• Workshop di co-innovazione UPS

• Programma di packaging eco-responsabile

• Analisi di ottimizzazione della catena di

• Imballaggi con dimensionamento on-demand 3

approvvigionamento

Iniziative circolari in azione
Nespresso è il pioniere del caffè monodose di qualità. Anche se le capsule Nespresso
sono realizzate in alluminio, un materiale infinitamente riciclabile, non sempre queste
raggiungono gli impianti di riciclaggio. In collaborazione con UPS, negli Stati Uniti Nespresso
ha istituito un programma dedicato per il riciclaggio delle capsule

Approfondimenti dal Trinity College di Dublino:
Molti clienti garantiscono consegne più efficienti
Rispetto ai furgoni per le consegne di grandi dimensioni, le biciclette sono
più adatte a effettuare un maggior numero di soste all'interno delle aree ad alta
densità. Gli ambienti dei campus, in cui vivono e lavorano migliaia di potenziali
clienti in un'area ridotta, sono ideali per la consegna con le biciclette.

Nespresso offre ai consumatori sacchetti prepagati per il riciclaggio che consentono di
rispedire le capsule usate e possono essere ritirati presso qualsiasi sede UPS o restituiti in
qualsiasi Boutique Nespresso o altri rivenditori partecipanti. Le capsule vengono quindi
inviate ai partner di riciclaggio che separano il caffè macinato dall'alluminio. L'alluminio viene
elaborato e riutilizzato, mentre il caffè macinato viene compostato in terriccio di alta qualità
utilizzato per la progettazione di giardini.

Al Trinity College di Dublino, UPS eBike ora effettua le consegne da un hub
ecologico nel campus, e gli studenti e il personale possono ritirare i pacchi
dagli armadietti di deposito in qualsiasi momento della giornata.

1
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2
3

Attualmente disponibile negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Germania
Attualmente disponibile negli Stati Uniti
Attualmente disponibile negli Stati Uniti e in Europa
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Veicoli alternativi in movimento

Storia delle
consegne con
droni di UPS

2016

• Con il supporto filantropico della UPS Foundation
e di Gavi, the Vaccine Alliance, Zipline lancia il
primo servizio di consegna del mondo con droni
su scala nazionale, per portare sangue in grado di
salvare vite umane agli ospedali del Ruanda.
• UPS collabora con CyPhy Works per collaudare i
droni per la consegna di pacchi in località remote
o difficilmente accessibili.

2018

• La UPS Foundation
sostiene parzialmente la
costaruzione del secondo impianto
Zipline di consegna con droni in
Ruanda, per aiutare a espandere
ulteriormente l'accesso alle
cure mediche degli 11 milioni di
cittadini del paese.

• UPS collauda la consegna di un pacco
per mezzo di un drone lanciato dal
tetto di un camion per le consegne.

2017

• La UPS Foundation e la Croce Rossa
Americana usano un drone CyPhy
filoguidato per valutare i danni nelle
aree colpite dall'uragano Harvey.

2019

GUARDIAMO
AL FUTURO

• La UPS Foundation e Gavi contribuiscono
a finanziare la costruzione di quattro
centri di distribuzione Zipline in Ghana.
Dal 2016, Zipline ha effettuato più di
35.000 consegne critiche e salvavita
in Ghana e in Ruanda, anche grazie
al sostegno filantropico della UPS
Foundation.
• UPS avvia il proprio servizio di consegna
nel campus WakeMed Health & Hospitals.
• UPS Flight Forward™ riceve una delle
prime certificazioni standard complete
Parte 135 della Federal Aviation
Administration (FAA) per gestire una
compagnia aerea con droni, pilotata da
un equipaggio di sole donne.

• Viene completata la prima spedizione a
pagamento con drone di una fornitura
medica a casa di un consumatore.
• Viene pianificata la costruzione di
un centro di controllo operativo
centralizzato.
• Viene avviata la collaborazione con
produttori di droni, come Wingcopter e
Matternet, per costruire nuovi droni con
maggiore capacità di carico e tecnologia
avanzata.
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Con oltre 1,6 milioni di chilometri percorse a livello globale
in ogni giornata lavorativa dal nostro "laboratorio su ruote",
per UPS non esiste un modo migliore delle strade per
testare le nuove innovazioni per la sua flotta.
Aumentare il nostro parco veicoli alternativo
I nostri oltre 10.300 veicoli a emissioni ridotte costituiscono
un "laboratorio su ruote" che accumula dati sui carburanti
alternativi e sulle tecnologie avanzate che funzionano
meglio in percorsi e aree di lavoro diversi. Diverse iniziative
annunciate nel 2019 e nel 2020 ci stanno avvicinando ai
nostri obiettivi riguardo al carburante e alla flotta.
A livello globale, stiamo investendo in veicoli con
maggior risparmio energetico e in carburanti più puliti
che li alimentano. Tra il 2020 e il 2022, acquisteremo più
di 6.000 autocarri a gas per impieghi gravosi, motrici e
furgoni a passo lungo per servizi medio-gravosi dotati di
alimentazione a metano forniti da Agility Fuel Solutions.
Entro il 2026, UPS avrà anche acquistato 946 milloni

di litri equivalenti di biogas (RNG). Il nostro acquisto di
644 milioni di litri equivalenti di biogas da Clean Energy
Fuels Corp. ha segnato il maggiore acquisto di biogas mai
effettuato da una società negli Stati Uniti. L'acquisto di
biogas da parte di UPS ridurrà di almeno il 70% le emissioni
di gas serra nel ciclo di vita rispetto all'uso di diesel o
benzina.
Accelerare il passaggio ai veicoli elettrici
Dal 2016, UPS e Arrival collaborano per sperimentare
concetti di veicoli elettrici (EV) di diverse dimensioni.
Abbiamo annunciato la nostra intenzione di sviluppare
congiuntamente una flotta di prova di 35 veicoli elettrici
per consegne a Londra e Parigi e Arrival è il primo
produttore a fornire veicoli elettrici appositamente
progettati secondo le specifiche di UPS. Nel 2019,
UPS Ventures, il nostro ramo di venture capital, ha
completato un investimento di minoranza in Arrival e
ha annunciato l'impegno per l'acquisto di 10.000 veicoli
elettrici personalizzati.

Investimenti per consegne a emissioni ridotte
In Nord America e in Europa UPS renderà
operativi 10.000 furgoni per le consegne
completamente elettrici, realizzati su misura dal
produttore di veicoli elettrici Arrival.

Tra il 2020 e il 2022 acquisteremo
oltre 6.000 veicoli a metano, quasi
raddoppiando la nostra flotta a metano.

Per alimentare la flotta acquisteremo
946 milioni di litri equivalenti di biogas,
il che rappresenta il più grande impegno di
acquisto nella storia degli USA.

Oltre 1 miliardo di dollari

investiti negli ultimi dieci anni in veicoli
alimentati da carburanti alternativi e
con tecnologie avanzate, carburanti e
infrastrutture.
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Strutture sostenibili
UPS sta investendo in tecnologie all'avanguardia per le nostre strutture, che ci consentiranno di gestire grandi volumi di pacchi in modo più efficiente
che mai. Questa capacità potenziata aumenterà il nostro consumo di energia, motivo per cui Stiamo lavorando per raggiungere gli obiettivi di riduzione
delle emissioni di gas serra connesse alle nostre operazioni a terra e per ricavare più elettricità da fonti rinnovabili.
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Diffondere positività,
una consegna alla volta
Quando Jenny Rosado ha iniziato la sua carriera in UPS, le consegne
venivano controllate con le tavolette per appunti e mancavano ancora
molti anni prima che fosse inventato il moderno servosterzo. Più di 30 anni
dopo, questa autista di consegne membro del Circle of Honor riflette su ciò
che è cambiato e su ciò che la trattiene in UPS.

Valorizzare le donne
nell'ambito della
tecnologia di UPS

Ho iniziato in UPS nel 1989. Mi ero presa un semestre di pausa
dall'università e la mia intenzione era quella di farvi ritorno e di terminarla.
Poi, ho incontrato un amico che mi ha detto: "Perché non vieni in UPS?"
Avevo programmato di restare per alcuni mesi, ma presto mi sono resa
conto che quella della scuola non era la strada giusta per me. Non mi sono
mai voltata indietro.

Essere donna seguendo una carriera guidata dalla tecnologia può significare
spesso essere l'unica donna nella stanza. Quindi, nel 2019, UPS ha lanciato
il Leadership Summit incentrato sull'aumento della rappresentanza delle
donne nella tecnologia in UPS.

Il presidente e CEO di UPS, David Abney, ha tenuto il l'intervento di chiusura
e la sessione di domande e risposte. Ha condiviso le sue idee sulla tecnologia
e sull'innovazione, insieme all'importanza della diversità e dell'inclusione.
"Penso che si debbano sfruttare le diverse prospettive assicurando che la
voce di tutti non sia solo sentita, ma ascoltata", ha detto Abney.

"

Le donne leader portano diversità di
pensiero, esperienze e talento essenziali
per condurre l'attività in un mondo
sempre più diversificato e globale.
David Abney
Presidente e CEO di UPS

"

L'agenda comprendeva sessioni di ascolto della futura generazione di
leader femminili e seminari che fornivano ai partecipanti degli strumenti
per supportare meglio le donne in UPS. Con oltre 100 leader presenti
all'Innovation Center di UPS nel New Jersey, l'evento ha offerto l'opportunità
di connettersi, di collaborare e di far progredire la diversità e l'inclusione.
Gli spunti raccolti durante il vertice sono stati utilizzati per realizzare una
tabella di marcia per le donne nella tecnologia per il 2020 e oltre.

Guarda il video qui.
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Trentuno anni dopo, è incredibile quante cose siano cambiate qui.
La tecnologia è uno degli elementi più ovvi: gli addetti alle consegne, ad
esempio, ci contattavano tramite i cercapersone o lasciavano dei messaggi
in determinati punti di prelievo. Ora disponiamo di strumenti come il DIAD
[dispositivo di acquisizione delle informazioni di consegna] che ci tengono
sempre connessi.
Sono molto orgogliosa anche dell'evoluzione dell'attenzione di UPS
in materia di sicurezza. Ogni mattina, i supervisori tengono i Prework
Communications Meeting (PCM) con gli autisti prima dei percorsi
quotidiani. In passato, questi incontri erano identici giorno dopo giorno
e spesso i conducenti li spegnevano alla radio. Ora collaboro alla scrittura
dei PCM e ricordo sempre agli autisti che la loro ultima fermata è a casa.
Mi assicuro inoltre che gli argomenti trattati siano diversi ogni giorno.
Un giorno può trattare la svolta sicura. Un altro riguarda scivolate e cadute.
Da quando lo faccio, ho notato che più persone partecipano e prestano
attenzione perché c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare.

Oltre a scrivere i PCM, collaboro come mentore e supporto altri autisti,
specialmente quelli arrivati di recente. Questo non significa solamente
formarli a lavorare in sicurezza, ma anche aumentare la loro fiducia.
Quando i miei colleghi sono demoralizzati, faccio il possibile per
rallegrarli. Qualche giorno alla settimana invio una citazione positiva o
pongo la domanda del giorno, è il mio modo di aiutare i conducenti a
essere più consapevoli dei loro sentimenti e a iniziare le loro giornate
con il piede giusto.

“

Faccio gli stessi percorsi da circa otto
anni e alcuni dei miei clienti sono
davvero quasi come amici e familiari.

“

Visalia, California,
Visalia,
CA
Stati
Uniti

Molte persone pensano che essere autista di furgone sia un lavoro
solitario. Ma sono una persona in carne e ossa, e andare sulla strada
e incontrare persone è uno dei motivi per cui amo questo lavoro.
Faccio gli stessi percorsi da circa otto anni e alcuni dei miei clienti sono
davvero quasi come amici e familiari. Una delle cose che preferisco
quando vedo un cliente di cattivo umore è sapere che posso farglielo
passare semplicemente con qualcosa di positivo. È bello interagire con
persone diverse e vedere come vivono e pensano gli altri.
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La logistica della risposta alle catastrofi

Dopo che l'uragano Dorian ha colpito
le Bahamas nel 2019, si è ripetuto
uno schema noto. Le donazioni sono
arrivate senza un destinatario preciso
e non erano in atto strategie o risorse
per selezionare, inventariare e far
circolare le merci. Poiché le strade, i
porti e le reti di comunicazione erano
gravemente danneggiati, la distribuzione
dei rifornimenti sulle isole è stata
praticamente impossibile.

La UPS Foundation, insieme a Good360,
vuole contribuire a interrompere questo
ciclo. Good360 lavora per incanalare la
generosità ben intenzionata dei donatori
abbinando le donazioni a organizzazioni
non profit bisognose, sviluppando le
prassi ottimali per il sostegno in natura
e promuovendo donazioni più proattive
e di maggior impatto. Attraverso la
collaborazione con Good360 e i suoi
partner sul campo, garantiamo sussidi
in denaro e aiuti in natura sotto forma
di trasporti per gli impegni di recupero
alle Bahamas. Stiamo inoltre aiutando
Good360 a sviluppare strategie
per superare i limiti che le calamità
naturali spesso pongono: distruzione
di magazzini, chiusure degli aeroporti
e problemi di mobilità che limitano la
capacità dei sopravvissuti di ricevere
donazioni e rifornimenti.

Speriamo in un approccio più ponderato
alle donazioni nel corso dell'intero
ciclo di vita di un disastro, non solo
alle conseguenze immediate. Mentre
UPS Foundation e Good360 continuano
la loro collaborazione, speriamo di
accelerare il recupero presso le Bahamas
e in qualsiasi altra zona di calamità
futura.

"

 a nostra collaborazione
L
con UPS Foundation aiuta
Good360 a consegnare le
merci giuste, alle persone
giuste, al momento giusto.

5,5 miliardi

125.000

Matt Connelly
CEO, Good360

veicoli

Oltre 495.000

Oltre 10.300

dipendenti in tutto
il mondo

veicoli a carburante
alternativo e con
tecnologie avanzate

40 miliardi
di dollari in

retribuzione, benefit
e formazione dei
dipendenti

Oltre 2.500

572

strutture globali

4.267.000

di metri quadrati
di strutture
automatizzate a
livello globale

aerei in locazione
e di proprietà

Valori condivisi, successi condivisi
Collaborare con fornitori che riflettono i diversi mercati di UPS ci aiuta a servire meglio i clienti e contribuisce allo sviluppo
economico delle nostre comunità. Belle-Pak, una società controllata fondata nel 1991, è un fornitore di lunga data di UPS e
fornisce materiali da imballaggio come sacchetti di polietilene, buste per bolle di trasporto e sacchetti per l'ambiente sanitario.
Il vicepresidente e cofondatore Yves Nahmias condivide le modalità con le quali la sua azienda promuove l'innovazione
sostenibile degli imballaggi per clienti come UPS.
D: L'impegno di UPS per la diversificazione dei fornitori include la garanzia
che i nostri fornitori svolgano iniziative per integrare la diversità nella
propria catena di approvvigionamento. Come sta operando Belle-Pak
su questo fronte?
Abbiamo fondato la società nel 1991 in Ontario, Canada. Collaboriamo con
UPS da più di 20 anni e ne abbiamo fatto di strada in tutto questo tempo.
Oggi abbiamo strutture in Ontario, Massachusetts e in Georgia che danno
lavoro a oltre 240 persone. Riforniamo gli uffici postali e corrieri in tutto il
Nord e Sud America, oltre che in Europa.

tonnellate le
emissioni di gas
serra evitate
attraverso la
spedizione
intermodale,
spostando le
spedizioni tra aria,
terra e ferrovia per
effettuare consegne
più efficienti in
termini di consumo
di carburante

2,66 milioni

4,3 miliardi di
dollari

di impatto
economico connesso
al supporto di
fornitori piccoli e
diversificati

3%

del PIL movimentato
ogni giorno da UPS

Oltre 40.000

sedi UPS Access Point® globali

D: Qual è il ruolo dell'innovazione nell'attività commerciale di Belle-Pak?
Ogni anno investiamo fra 3 e 4 milioni di dollari in nuove attrezzature. Siamo
impegnati a ridurre al minimo la nostra impronta di carbonio e aiutiamo i nostri
clienti a ridurre la propria. Ecco perché collaboriamo costantemente con clienti
come UPS per sviluppare opzioni di imballaggio più sostenibili, riducendo lo
spessore dei materiali in polietilene.
Cerchiamo anche opportunità per l'innovazione della logistica. Con il nuovo
magazzino ad Atlanta, possiamo evadere più facilmente i piccoli ordini
direttamente verso i centri operativi. In questo modo, non solo risparmiamo
denaro, ma possiamo servire meglio i clienti come UPS.

In quanto leader globale nel settore della logistica, offriamo una vasta gamma di
soluzioni di trasporto di pacchi e cargo, che semplificano il commercio internazionale e
adottano tecnologie avanzate per gestire in modo più efficiente il mondo del business.
Immettiamo risorse e capitali per costruire la nostra rete logistica globale per effettuare le
consegne e i servizi che la rete rende possibili. Le nostre offerte di servizi comprendono la
spedizione globale di piccoli pacchi, assicurazioni e finanziamenti, logistica, distribuzione
e spedizioni di merci. Misuriamo il mostro impatto analizzando le differenze economiche,
sociali e ambientali create dalle nostre reti logistiche globali.

di pacchi ogni anno

"

Man mano che le calamità naturali in
tutto il mondo aumentano in frequenza
e in distruzione, è chiaro che una risposta
efficace è una sfida sia umanitaria sia
logistica. Fino al 60 percento dei beni
donati dopo un disastro finisce per
essere sprecato.

Catena del
valore globale
di UPS

74,1 miliardi di dollari
di fatturato annuo

Yves Nahmias
Vice Presidente, Belle-Pak Packaging Inc.
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Visita il sito ups.com/sustainability
per leggere il Rapporto sulla sostenibilità completo
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