


La mobilità è a un punto di svolta e continuerà a cambiare.

La pandemia ha trasformato abitudini e modalità di lavoro.

I confini tra il mondo del lavoro e quello del tempo libero saran-
no ancora più labili.

In futuro calerà il numero di pendolari, ma aumenterà quel-
lo dei viaggiatori del tempo libero e noi vogliamo farci trovare 
pronti.

Per raggiungere questi risultati abbiamo fissato obiettivi con-
creti, che contribuiranno a rafforzare sicurezza, puntualità, 
qualità del servizio e affidabilità, aumentando la resilienza del 
nostro sistema di mobilità ed aumentando il suo livello di in-
termodalità.

Creare una mobilità integrata è il nostro sogno e la trasforma-
zione digitale ci permetterà di realizzarlo. Essere un’azienda 
che eroga una mobilità sostenibile, integrata ed economica-
mente sana continuerà ad essere la nostra visione, rimanendo 
sempre dalla parte dell’ambiente e delle persone.

LA NOSTRA PROSSIMA DESTINAZIONE
È UN FUTURO SOSTENIBILE

Muoversi è sempre stato essenziale per lo sviluppo dell’uma-
nità e oggi più che mai è un diritto come decretato dall’art. 
16 della Costituzione Italiana e dall’art. 8 del Trattato di Maa-
stricht.

E noi di Cortina Express continueremo a creare le condizioni 
per farlo nel rispetto dell’ambiente e delle persone e in si-
curezza,  giorno dopo giorno, connettendo persone e territori, 
per tenere vivi i legami che ci uniscono, perché da sempre è la 
nostra missione.

Crediamo che la mobilità debba rinnovarsi, diventando ancora 
più intelligente, pulita e accessibile per garantire a tutti di 
poter percorrere una strada migliore.

Vogliamo contribuire a farlo riducendo l’impatto sociale ed 
ecologico della nostra azienda e della nostra flotta, impe-
gnandoci a creare valore nella comunità in cui siamo presenti, 
coniugando obiettivi industriali con il rispetto e la valorizza-
zione delle persone con cui collaboriamo, con lo sviluppo so-
cioeconomico delle aree in cui operiamo e mirando ad attrarre 
nuovi talenti offrendo loro un ambiente di lavoro stimolante, 
orientato alla trasformazione culturale di un settore che ha 
necessità di cambiare.

Questo impegno fa parte del nostro nuovo modello di gestio-
ne aziendale attraverso una strategia che ci guida verso la 
responsabilità sociale, l’attenzione per l’ambiente, l’uguaglian-
za, la cultura, l’etica e la trasparenza, permeando tutti i livelli 
dell’azienda e tutte le nostre aree di azione.



Allo stesso tempo, il trasporto nella sua forma attuale è as-
sociato a impatti negativi, come le emissioni di CO2, l’inquina-
mento atmosferico, la congestione del traffico e gli incidenti 
stradali.

Nei prossimi anni, abbiamo l’opportunità di sviluppare un si-
stema di trasporto sostenibile che soddisfi le esigenze delle 
società, delle città e delle comunità in relazione agli sposta-
menti di persone e merci.

Il nuovo sistema di trasporto deve poter collegare le persone e 
guidare uno sviluppo economico e sociale accessibile a tutti. 

La lotta al cambiamento climatico e all’impatto a esso associa-
to è attualmente la principale priorità del settore dei trasporti. 
La direzione strategica di Cortina Express consiste nel guidare 
il cambiamento verso un sistema di trasporto sostenibile.
Nel 2021, Cortina Express ha avviato Cortina Consulting, per 
comprendere come ottenere un sistema di trasporto più so-
stenibile per le aziende e per le città.

Ci sentiamo parte del problema, ma siamo sicuri che trove-
remo una soluzione per le prossime generazioni. Sono 11 gli 
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile con cui Cortina Express 
si impegna a contribuire a questo cambiamento epocale, in 
cui i focus principali continuano ad essere: Persone, Pianeta 
e Sicurezza.

DRIVABILITY E I 17 OBIETTIVI PER 
TRASFORMARE IL NOSTRO PIANETA

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è stata sottoscritta 
da 193 Paesi membri delle Nazioni Unite e approvata all’As-
semblea Generale dell’ONU il 25 settembre 2015. L’Agenda è 
costituita da 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustai-
nable Development Goals) e 169 sotto-obiettivi, da consegui-
re in ambito sociale, ambientale ed economico entro il 2030.

Gli obiettivi mirano a costruire un mondo diverso, attraverso 
il contrasto alla povertà, la riduzione delle disuguaglianze e il 
sostegno ad uno sviluppo economico e sociale sostenibile.

Gli obiettivi hanno validità globale, coinvolgendo tutti i Paesi, 
chiamati a fornire un contributo in base alle proprie capacità. 
Tutte le componenti della società sono responsabili del rag-
giungimento di questi obiettivi, incluse le imprese pubbliche e 
private. 

Il contributo di Cortina Express al raggiungimento di questi 
obiettivi consiste nel tradurli in soluzioni aziendali sostenibili.

Un sistema di trasporto sostenibile è fondamentale per un’e-
conomia competitiva e resiliente.

Il flusso efficiente di beni e persone è un fattore critico per i 
risultati dello sviluppo e contribuisce allo sviluppo economico 
dei territori, all’istruzione, alla crescita inclusiva e altro ancora.



“Gli occhi di tutte le generazioni future sono 
su di voi. E se scegliete di deluderci, dico, non 
vi perdoneremo mai.”

GRETA THUNBERG



PEOPLE, PLANET, PROSPERITY 
E SAFETY. UN GLOBAL GOAL PER 
L’AGENDA 2030, IN OGNI NOSTRO 
VIAGGIO

Oggi più che mai questi quattro pilastri de-
vono diventare chiave per lo sviluppo soste-
nibile di Cortina Express, e devono guidarci 
alla visione di un futuro migliore.

Tutti siamo parte del cambiamento per un domani migliore, 
tutti ne siamo responsabili. E sono le nostre azioni che influen-
zeranno il futuro dei nostri figli e delle prossime generazioni.
Stili di vita corretti e azioni individuali faranno la differenza.



CURA E BENESSERE: L’IMPORTANZA DI UNO 
SVILUPPO INCLUSIVO E A LUNGO TERMINE

“Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e 
sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro 
dignitoso per tutti”: questa è la descrizione dell’Obiettivo di 
Sviluppo Sostenibile numero 8 dell’Agenda 2030, scelto come 
prioritario da Cortina Express perché rappresentativo del suo 
modo di fare ed essere impresa.

Sustainable Development Goals (SDG): 3-5-10-8

Il 2020 ha reso evidente la centralità della cura delle Persone e dell’atten-
zione che dobbiamo dedicarle, perché è su di essa e sul benessere della 
società nel suo complesso che può essere costruito un percorso di cresci-
ta, sviluppo inclusivo e di lungo termine.

METE ONLUS

Obiettivo del progetto:
Sostenere la promozione e la protezione dei diritti umani e dei 
principi di uguaglianza così come sanciti dalla normative na-
zionali ed internazionali.

Come lo facciamo:
Sostenendo tutte le campagne promosse in particolare:

• “Per Quanto mi Riguarda, Ho Fatto la Mia Scelta”, un
    programma di educazione permanente dedicato alle donne;
• “Stop Sexting and Revenge Porn”, un programma di 
    consapevolezza contro la violenza;
• “Sono Bambino, Non Un Soldato”, un programma contro
    l’abuso dei bambini nei conflitti.

Budget:
Euro 1.000,00.



CERTIFICAZIONE SA8000

Obiettivo del progetto:
Il progetto ha l’obiettivo di certificare i processi aziendali dal 
punto di vista della responsabilità sociale d’impresa.

Come lo facciamo:
Definizione e valutazione dei processi che hanno o possono 
avere degli impatti dal punto di vista della responsabilità  
sociale d’impresa quali il rispetto dei diritti umani, il rispetto  
del diritto al lavoro, la tutela dello sfruttamento minorile, 
la garanzia della sicurezza sul posto di lavoro ed emissione  
delle procedure operative al quale tutto il personale dipendente 
deve attenersi.

Definizione e valutazione delle esternalità negative dal punto 
di vista ambientale, economico e sociale.

Budget:
Euro 9.800,00 + costo audit annuale + TBD.

TPL SALUTE

Obiettivo del progetto:
Fondo TPL Salute è il Fondo integrativo del Servizio Sanitario 
Nazionale per i dipendenti delle imprese che applicano il CCNL 
Autoferrotranvieri.

Le prestazioni sanitarie vengono erogate tramite Unisalute 
mentre le prestazioni odontoiatriche vengono erogate tramite 
Odontonetwork.

Come lo facciamo:
Inviando periodicamente il piano delle prestazioni sanitarie 
aggiornate e aderendo a campagne di prevenzione.

Nel 2021 abbiamo aderito alla campagna “Insieme sulla strada 
della prevenzione” che prevedeva per gli uomini con più di 50 
anni l’esame PSA e un ecografia prostatica, per le donne con 
più di 40 anni una mammografia e una ecografia mammaria 
e per le donne con meno di 40 anni un ecografia mammaria.

Budget:
Euro 9,10 per dipendente.



PROGRESSO E CRESCITA: L’IMPORTANZA
DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Siamo determinati a proteggere e preservare il nostro Pianeta, 
intraprendendo misure aziendali in linea con le azioni urgenti 
sui cambiamenti climatici, per partecipare attivamente a so-
stenere i bisogni delle generazioni presenti e future.

Sustainable Development Goals (SDG): 7-11-12-13-15

Il Pianeta è la casa di tutti noi, da cui per millenni abbiamo attinto le risorse che 
ci hanno permesso di crescere; oggi il progresso deve essere protagonista di 
quel disaccoppiamento (decoupling) tra risorse utilizzate e crescita realizzata: 
l’obiettivo nobile delle innovazioni dovrebbe essere, infatti, quello di produrre lo 
stesso valore incrementale di crescita con una quota inferiore di risorse vergini.

BIORFARM

Obiettivo del progetto:
• Compensare le emissioni di CO2 prodotte dai servizi 
   attraverso la piantumazione di alberi da frutto;
• sostenere le comunità e gli agricoltori locali oggi schiacciati  
  dall’agricoltura intensiva;
• donare il raccolto degli alberi da frutto ai nostri dipendenti in 
  ottica di welfare aziendale.

Come lo facciamo:
Piantando 230 alberi da frutto che compensano 37.000 kg di 
CO2.

Budget:
Euro 2.165,00.



CORTINA CONSULTING

Obiettivo del progetto:
Cortina Consulting è la spin-off aziendale che si occupa della 
consulenza e della formazione dell’ambito del Mobility Mana-
gement ed in particolare nella diffusione della mobilità soste-
nibile per gli spostamenti casa-lavoro.

Come lo facciamo:
Mobility Manager in outsourcing ovvero una figura specializ-
zata nel governo della domanda di mobilità e nella promozione 
della mobilità sostenibile nell’ambito degli spostamenti ca-
sa-lavoro dal punto di vista ambientale, economico e sociale.

Consulenza nella redazione del piano spostamenti casa-la-
voro in ottemperanza alle “Linee guida per la redazione e  
implementazione del piano spostamenti casa-lavoro” emanate  
a seguito del Decreto Interministeriale n.179 del 12 maggio 
2021.

Formazione certificata con l’obiettivo di fornire le competenze  
necessarie allo svolgimento del ruolo di Mobility Manager 
attraverso un percorso di base ed un percorso avanzato.

Budget:
Euro 10.600,00 + TBD.

UP2YOU

Obiettivo del progetto:
Il progetto ha l’obiettivo di neutralizzare le emissioni di CO2 pro-
dotte dai servizi di linea Cortina Express che collegano Cortina 
d’Ampezzo con Venezia e Cortina d’Ampezzo con l’Alta Badia.

Come lo facciamo:
Calcolo della carbon footprint con metodologia GHG Protocol 
ovvero lo standard globale di riferimento più utilizzato per la 
rendicontazione delle emissioni di gas a effetto serra.
Compensazione delle emissioni tramite progetti certificati 
VERRA, Gold Standard e Blockhain.

Budget:
Euro 10.020,00.

ISO 14001

Obiettivo del progetto:
Il progetto ha l’obiettivo di certificare i processi aziendali dal 
punto di vista ambientale.

Come lo facciamo:
Definizione e valutazione dei processi che hanno o possono 
avere degli impatti dal punto di vista ambientale quali le atti-
vità di trasporto, la gestione dei veicoli e le sedi aziendali ed 
emissione delle procedure operative al quale tutto il personale 
dipendente deve attenersi.

Definizione e valutazione delle esternalità negative dal punto 
di vista ambientale, economico e sociale.

Budget:
Euro 9.100,00 + costo audit annuale + TBD.



MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA PROMUO-
VENDO LA RIDUZIONE DELLE DISEGUAGLIANZE

Con le azioni di Prosperity vogliamo contribuire al sostegno 
di vite prosperose e soddisfacenti all’interno di un progresso  
economico, sociale e tecnologico in armonia con la natura 
come definito dall’Agenda 2030; perchè il lavoro degno si  
affermi definitivamente, effettivamente e ovunque come  
diritto universale.

Sustainable Development Goals (SDG): 4

Prosperità, l’obiettivo di tutte le azioni intraprese – siano esse sociali, eco-
nomiche, ambientali o del mercato del lavoro – deve puntare al migliora-
mento della qualità della vita dei cittadini, promuovendo la riduzione delle 
persone in povertà o a rischio povertà, traguardando una società equa, 
resiliente e capace di fornire le stesse opportunità a tutti, indistintamente.

SA 8000

Obiettivo del progetto:
Il progetto ha l’obiettivo di certificare i processi aziendali dal 
punto di vista della responsabilità sociale d’impresa.

Come lo facciamo:
Definizione e valutazione dei processi che hanno o possono  
avere degli impatti dal punto di vista della responsabilità  
sociale d’impresa quali il rispetto dei diritti umani, il rispetto 
del diritto al lavoro, la tutela dello sfruttamento minorile, la  
garanzia della sicurezza sul posto di lavoro ed emissione delle  
procedure operative al quale tutto il personale dipendente 
deve attenersi.

Definizione e valutazione delle esternalità negative dal punto 
di vista ambientale, economico e sociale.

Budget:
Euro 9.800,00 + costo audit annuale + TBD.



CORTINA FOR KIDS

Obiettivo del progetto:
Cortina Express For Kids nasce dalla volontà di Cortina Express 
di aiutare famiglie e istituzioni nella gestione delle emozioni 
dei bambini duramente colpiti dall’emergenza sanitaria lega-
ta al Covid19 attraverso la R.E.B.T. (Terapia Razionale Emotiva 
Comportamentale).

Il progetto è realizzato in collaborazione con la casa editrice 
Erickson, la Dott.Ssa Roberta Verità e l’associazione Bagus.

Come lo facciamo:
Tramite l’ascolto delle favole tratte dal libro “Pensieri Favolosi” 
e tramite la compilazione degli esercizi i bambini potranno ca-
pire come gestire e trasformare le proprie emozioni da negati-
ve in positive in compagnia di 10 simpatici animaletti ognuno 
con la propria storia da raccontare.

Budget:
Euro 1.500,00.

IMOCO VOLLEY

Obiettivo del progetto:
Sostenere il mondo dello sport quale componente essenziale 
per lo sviluppo psicofisico dell’essere umano che da sempre 
ricopre un ruolo determinante nella nostra cultura sociale e 
familiare grazie alla sua funzione educativa.

Come lo facciamo:
Sostenendo la squadra delle serie B1 in qualità di Main Spon-
sor e garantendo loro il trasporto per tutte le partite di cam-
pionato e per tutte le partite dell’U18.

Budget:
Euro 10.000,00 + trasferte + TBD.

PROMOZIONE DI EVENTI CULTURALI
Obiettivo del progetto:
Supportare eventi culturali e sociali organizzati nel territorio.

Come lo facciamo:
In occasione di eventi quali Cortinametraggio, Cortina Fashion 
Weekend, Cortina Snow Gite, Cortina Tra Le Righe, TEDxCorti-
na e The Queen Of Taste in qualità di mobility partner garan-
tiamo i servizi di trasporto in arrivo e in partenza da Cortina 
oltre che interni a Cortina incentivando l’utilizzo del mezzo 
pubblico rispetto all’auto privata.

Budget:
Euro 4.950,00 + TBD.



ELEVATI STANDARD DI SICUREZZA 
PER RIDURRE L’INCIDENTALITÀ

Cortina Express vuole impegnarsi ad affrontare il tema della 
sicurezza stradale tenendo simultaneamente conto di diversi 
aspetti che incidono sui fattori di rischio e mettendo in atto 
tutte le azioni possibili per migliorare la sicurezza di specifiche 
categorie a rischio, come bambini e adolescenti, giovani, over 
65, ciclisti, pedoni e utenti delle due ruote a motore.

Sustainable Development Goals (SDG): 9

Safety, la sicurezza del viaggio sul trasporto collettivo deve essere un diritto 
del viaggiatore, dobbiamo garantire sempre un viaggio sicuro, con un elevato 
standard di sicurezza per i passeggeri, i nostri conducenti, i pedoni, i ciclisti 
e gli utenti deboli della strada, contribuendo alla riduzione dell’incidentalità.

ISO39001

Obiettivo del progetto:
Il progetto ha l’obiettivo di certificare i processi aziendali dal 
punto di vista del rischio stradale.

Come lo facciamo:
Definizione e valutazione dei processi che hanno o possono 
avere degli impatti dal punto di vista del rischio stradale quali 
le attività di trasporto, la gestione dei veicoli, le sanzioni 
al codice della strada, i sinistri stradali, ed emissione delle  
procedure operative al quale tutto il personale dipendente 
deve attenersi.

Definizione e valutazione delle esternalità negative dal punto 
di vista ambientale, economico e sociale.

Budget:
Euro 7.700,00 + costo audit annuale + TBD.




