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Uno dei più grandi insegnamenti del 2020 è che l’unione fa la forza durante 
un periodo di rapida evoluzione. In collaborazione con i nostri clienti e con 
le autorità competenti, abbiamo contribuito ad accelerare l’immissione 
sul mercato di soluzioni essenziali dal punto di vista medico e di sicurezza, 
nonché la loro adozione presso gli ospedali, nelle strutture di assistenza 
temporanea e da parte dei rivenditori di tutto il mondo. Abbiamo sviluppato 
soluzioni digitali, come gli audit a distanza per ridurre i rischi durante lo 
svolgimento delle nostre attività di business. Agli occhi dei nostri clienti 
abbiamo mantenuto la nostra posizione di partner affidabile e stabile in un 
mondo in continua trasformazione. 
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N°
La nostra evoluzione è andata oltre la 
pandemia, interessando i nostri valori 
fondamentali come esseri umani e azienda. 
Abbiamo continuato a perfezionare il modo 
in cui supportiamo la giustizia sociale, 
l’equità e le questioni ambientali all’interno 
di UL e delle nostre comunità. Sappiamo 
che nei prossimi dodici mesi avremo 
l’opportunità di affrontare nuove sfide e 
nuovi successi. Mentre collaboriamo con i 
nostri clienti per migliorare la sicurezza e 
la sostenibilità in un mondo trasformato, 
continueremo insieme a promuovere 
l’innovazione, guidare i cambiamenti 
positivi e rafforzare la fiducia. 

Indice
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Grazie ai nostri 
dipendenti, clienti e 
stakeholders
Ringrazio tutti i dipendenti UL per le loro straordinarie 
prestazioni di quest’anno. Ringrazio i nostri clienti 
per la loro continua fedeltà. Ringrazio le persone con 
cui interagiamo per essere state di supporto ed aver 
contribuito al rafforzamento della nostra missione. 

Fin dall’inizio della pandemia, UL era 
presente sul posto per aiutare i propri 
clienti. Sono molto fiera del modo in 
cui abbiamo convertito rapidamente 
le nostre attività per soddisfare le 
esigenze dei nostri clienti. 

L’impatto che abbiamo creato è troppo 
ampio per poterlo elencare nella sua 
totalità, ma permettetemi di menzionare 
alcuni punti salienti:

• Supporto ai produttori di dispositivi 
medici nel verificare la sicurezza dei 
prodotti per la respirazione e per la 
terapia intensiva. 

• Certificazione di unità di sterilizza-
zione a raggi ultravioletti di tipo UVC 
utilizzate per la disinfezione delle appa-
recchiature nelle strutture sanitarie. 

• Test e certificazione più rapidi di 
un nuovo sistema di filtrazione anti 
COVID-19 per ospedali e case di cura. 

• Sviluppo di controlli virtuali in materia 
di sicurezza alimentare per migliorare 
la sicurezza delle forniture alimentari 
di negozi e ristoranti. 

• Collaborazione con il produttore di 
un’apparecchiatura di refrigerazione 
da laboratorio per certificare i 
sistemi di stoccaggio a meno 70 
gradi utilizzati per la lavorazione dei 
prodotti biologici e per promuovere lo 
sviluppo del vaccino. 

• Marchio UL Verified Healthy Building 
avanzato per offrire comprovati 
collaudi e verifiche della qualità 
ambientale in ambienti chiusi (IEQ) 
per aiutare le aziende a rassicurare 
i dipendenti e a rimanere aperte in 
tutta sicurezza. 

• Sostegno alla comunità aziendale per 
riportare in modo sicuro i dipendenti 
negli uffici sviluppando e distribuendo 
Start Safe Playbook, un set di best 
practices in materia di misure di 
sicurezza, ambientali e di sanità 
pubblica. 

COVID-19 e UL

Nel 2020 un microscopico patogeno letale ha paralizzato il mondo, causan-
do la chiusura di attività e limitando l’uomo nella sua quotidianità, oltre a 
causare un numero spropositato di perdite umane e di disagi in termini di 
mezzi di sostentamento. La pandemia globale di COVID-19 è la più grande 
crisi economica e sanitaria degli ultimi cento anni e continua a rimodellare il 
nostro modo di vivere, lavorare e divertirci. 

UL svolge un lavoro essenziale e, grazie all’impegno dei nostri dipendenti, 
UL non ha mai chiuso. La definizione di azienda “essenziale” impone 
tuttavia una serie di responsabilità. Svolgiamo un ruolo essenziale per la 
sicurezza degli operatori sanitari e dei loro pazienti, per la sicurezza dei vigili 
del fuoco e della polizia e infine per la sicurezza della rete energetica e dei 
servizi pubblici. UL svolge un ruolo essenziale per la sicurezza della supply 
chain a livello globale. Il marchio UL infonde fiducia nei servizi e nei prodotti  

 
 
 
dei nostri clienti e rassicura i consumatori di tutto il mondo. Di fronte 
all’incertezza e persino a opinioni discordanti su come combattere il virus, 
la sicurezza e la scienza della sicurezza non sono mai state così importanti. 

Fermi e determinati nella nostra missione di sicurezza, i dipendenti UL 
hanno collaborato per affrontare le enormi sfide della pandemia. Abbiamo 
modificato i programmi di lavoro e i luoghi di lavoro per consentire ai 
nostri laboratori e servizi on-site di continuare a svolgere la propria attività. 
Abbiamo sviluppato delle modalità innovative per servire i nostri clienti, 
consentendo loro di mantenere operative le loro attività essenziali per 
immettere in tempi rapidi i loro nuovi prodotti sul mercato.

04  

Lettera del 
Presidente

https://www.ul.com/transform#1615227850
https://www.ul.com/transform#1615227850
https://www.ul.com/transform#1615228013
https://www.ul.com/transform#1615228013
https://www.ul.com/services/building-reoccupancy-indoor-environmental-quality-inspections
https://www.ul.com/services/building-reoccupancy-indoor-environmental-quality-inspections
https://www.ul.com/services/building-reoccupancy-indoor-environmental-quality-inspections
https://www.ul.com/services/virtual-guided-audit-vga
https://www.ul.com/services/virtual-guided-audit-vga
https://www.ul.com/services/refrigerated-vaccine-storage-solutions
https://www.ul.com/services/refrigerated-vaccine-storage-solutions
https://www.ul.com/services/refrigerated-vaccine-storage-solutions
https://www.ul.com/services/refrigerated-vaccine-storage-solutions
https://www.ul.com/services/refrigerated-vaccine-storage-solutions
https://www.ul.com/expand#1615240112
https://www.ul.com/expand#1615240112
https://www.ul.com/transform#1615228013
https://www.ul.com/transform#1615228013
https://www.ul.com/transform#1615228013


La nostra Strategia e la nostra Ambizione
Nata 126 anni fa, UL celebra con orgoglio la sua eredità ed 
affronta la gestione dei propri clienti e dipendenti guardando 
ad un prospero futuro per il prossimo secolo. A tal fine, ave-
vamo già iniziato a rinnovare la nostra strategia quando è 
scoppiata la pandemia. 

Dovevamo fare una scelta e siamo andati avanti. Eravamo 
determinati affinché la crisi non fosse tutto tempo sprecato, 
anzi volevamo uscire dalla crisi economica più forti, evolven-
doci per concentrare le nostre risorse sulla nostra gamma di 
prodotti e servizi e rimanere rilevanti dal punto di vista profes-
sionale. Abbiamo definito la nostra evoluzione “Alpha Strategy”. 
Le nostre ricerche e analisi hanno confermato che UL dispone di 
un invidiabile set di funzionalità fondamentali, capaci di alimen-
tare un enorme potenziale con l’obiettivo di estendere il nostro 
valore ai nostri clienti lavorando insieme a loro per risolvere le 
moderne sfide di sicurezza che devono affrontare. 

Le nostre capacità chiave in materia di sicurezza, come la sicu-
rezza antincendio, sicurezza elettrica ed energetica, sono il 
nostro “fiore all’occhiello”. Nelle nostre attività chiave risiede il 
nostro più grande vantaggio competitivo ed è proprio questo 
che ci ha reso noti alla maggior parte dei nostri 90.000 clienti. 

Le nostre attività chiave forniscono anche le basi per entrare 
in nuovi mercati in via di sviluppo. Viviamo in un mondo sem-
pre più interconnesso e siamo pronti a collaborare con i nostri 
clienti quando hanno bisogno di un supporto o di soluzioni per 
affrontare i nuovi rischi a cui sono sottoposti. 

Al primo posto della Alpha Strategy c’è la nostra Ambizione, 
una chiara dichiarazione di chi aspiriamo a essere: il partner 

più affidabile per i nostri clienti nell’ambito della sicurezza, 
la security e la sostenibilità, basate su dati scientifici. 

La nostra Ambizione si fonda sulla nostra missione, ovvero 
quella di rendere il mondo un posto più sicuro. Orientiamo que-
sta missione verso i clienti che si rivolgono a noi cercando un 
supporto per comprendere meglio e affrontare le interazioni tra 
componenti, prodotti, sistemi e risorse e per creare soluzioni più 
sicure. I nostri clienti desiderano sempre di più le competenze 
tecniche e scientifiche di UL. Vogliono un partner che li aiuti a 
risolvere le loro più grandi sfide nel settore dell’innovazione. 

I nostri dipendenti sono altrettanto importanti per la nostra 
Ambizione. Essi esercitano la propria attività in modo ammi-
revole e le loro prestazioni ci riempiono d’orgoglio. “Stiamo 
veramente portando avanti la nostra missione, rendendo il 
mondo un luogo più sicuro”, ci ha scritto un dipendente. “Se 
questo è il nostro programma per affrontare una crisi, stiamo 
mostrando in modo straordinario la stoffa di cui siamo fatti.”

Concludiamo la nostra Ambizione concentrandoci sulla leader-
ship in tutte le nostre attività e la capacità di offrire i massimi 
rendimenti alle parti interessate tramite una crescita continua 
affiancata all’eccellenza operativa. 

Oltre alla pandemia e alla conseguente crisi economica, il 2020 
non è stato un anno facile per nessuno di noi negli Stati Uniti, 
poiché in tutto il paese sono scoppiate proteste contro ingiusti-
zie razziali e sociali. Noi di UL ci siamo soffermati un momento 
e abbiamo chiesto a tutti i dipendenti di tutto il mondo di con-
nettersi tra loro: quasi 1.000 dipendenti hanno partecipato 
alle conversazioni dedicate al tema dell’inclusione. Abbiamo 
ascoltato e riflettuto sulle emozioni che molti dei nostri colle-

ghi hanno provato a seguito delle ingiustizie che hanno vissuto 
durante la loro vita. Sulla base di queste conversazioni sull’inclu-
sione, abbiamo sviluppato il piano di attivazione UL Diversity + 
Inclusion, un vero impegno ad agire. UL si impegna a creare un 
posto di lavoro sicuro dal punto di vista fisico e psicologico, in 
cui vengono riconosciuti e premiati tutti i contributi dei dipen-
denti e in cui tutti i dipendenti possono imparare e crescere. 

Conclusione 

In sintesi, nonostante le numerose sfide del 2020, UL ha rag-
giunto una crescita redditizia sviluppando nuove innovazioni che 
hanno migliorato la fornitura dei servizi, controllando le spese e 
guadagnando quote di mercato con molte delle nostre soluzioni 
innovative. Inoltre, abbiamo continuato a evolverci revisionando 
il nostro modello operativo a supporto della Alpha Strategy. 

È per me un privilegio enorme essere alla guida di una delle 
organizzazioni più importanti al mondo. La missione e l’ope-
rato di UL sono elementi importanti. Ogni giorno mettiamo in 
pratica i nostri principi per realizzare la nostra missione. 

Stiamo evolvendoci per realizzare la nostra Ambizione. Il 
meglio deve ancora venire.

Jennifer Scanlon
Pronouns: she, her, hers
President and Chief Executive Officer, UL Inc.
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Inaugurato il laboratorio per 
testare le prestazioni degli 
elettrodomestici di piccole 
dimensioni al Research Triangle 
Park in Carolina del Nord 

Festeggiati 25 anni di 
attività in Messico 

Inaugurazione del Centro 
di eccellenza in materia 
di IoT per aiutare gli 
innovatori ad accedere 
al mercato indiano e ai 
mercati globali 

Pubblicato 
lo Start Safe 
Playbook 
per aiutare a 
combattere la 
pandemia di 
COVID-19

Adozione di servizi digitali e 
da remoto per supportare in 
modo sicuro i nostri clienti e 
dipendenti 

Apertura dei nuovi laboratori chimici e 
biologici per testare lo standard NFPA 1851, 
contribuendo così a proteggere il personale di 
primo intervento dall’esposizione prolungata 
a contaminanti chimici

Completata la 
ristrutturazione 
per 6 milioni 
di dollari USA 
del laboratorio 
di analisi delle 
apparecchiature 
HVACR a 
Northbrook, 
Illinois

Ampliamento del 
centro di ricerca 5G 
della Silicon Valley 

Ampliamento significati-
vo del laboratorio e delle 
strutture di Varsavia in 
Polonia, il nostro princi-
pale laboratorio di Consu-
mer Technology in Europa

Inaugurazione del 
laboratorio di ricerca 
e test della fibra 
ottica ad Abu Dhabi

Apertura di una nuova 
struttura di test in India a 
sostegno del crescente settore 
del solare/fotovoltaico (FV) 

Festeggiati 
40 anni di 
attività in 
Cina 

Festeggiati 
100 anni di 
attività in 
Canada 

Ampliamento del laboratorio 
di Francoforte per migliorare 
la sicurezza della ricarica dei 
veicoli elettrici 

Lancio del 
programma 
Verified Healthy 
Buildings di UL 

Partecipazione 
all’ISA Global 
Cybersecurity 
Alliance

Apertura del 
laboratorio per il 
collaudo e l’ispezione 
delle batterie dei veicoli 
elettrici a Changzhou, 
Cina 

Ampliamento 
delle strutture e 
dei laboratori CRS 
di Shanghai con 
ulteriori 4.828 mq

Apertura del labora-
torio per le apparec-
chiature di mobilità di 
grandi dimensioni a 
ISE, Giappone 

Conseguita la 
certificazione 
“Great Place 
to Work” in 
Canada 

Avvio del programma 
SPIRE™ Smart Building 
Rating Program 

Il nostro anno in rassegna
Gennaio-Giugno Luglio-Dicembre

2020
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Soddisfare le esigenze 
dei nostri clienti in un 
mondo in continua 
evoluzione 

Per accelerare il ritmo dell’innovazione 

L’innovazione è il motore di tutti i settori. In 
qualità di leader mondiale nel settore della 
sicurezza, UL si trova in una posizione unica 
per aiutare i nostri clienti a vedere tutte le 
possibilità e portare con sicurezza nuovi 
prodotti sul mercato. 

Operato
Operato



Miglioramento della sicurezza in materia di 
micro-mobilità
Panasonic è stata la prima azienda a ottenere la certificazione allo standard UL 2849 
per i sistemi elettrici delle e-Bike, per i loro modelli GXO e GXL, le serie BEP-NUA251F 
e BEP-NUA252F. Lo standard UL 2849 mira a ridurre al minimo i rischi derivanti 
da incendi o esplosioni del sistema della bicicletta elettrica, come ad esempio 
la fuga termica della batteria agli ioni di litio e il pericolo di scosse elettriche. 
Grazie a questa certificazione, UL continua ad aiutare gli innovatori a introdurre 
rapidamente sul mercato prodotti di mobilità elettrici più sicuri e sostenibili. 

Per ottenere innanzitutto sicurezza storica

Riduzione dei rischi di incendio
I sistemi di sicurezza antincendio, come il rilevamento auto-
matico e gli allarmi, i sistemi di ventilazione per lo smal-
timento dei fumi, l’abbattimento delle polveri con acqua 
nebulizzata, i parafulmini e le porte tagliafuoco, prevedono 
dei requisiti specifici per la manutenzione e l’ispezione di 
routine. Per i proprietari e i gestori di immobili può essere 
difficile monitorare e gestire con precisione tutte queste 
attività critiche. La nostra piattaforma software, UL Built 
InForm™, consente di proteggere in modo proattivo e con 
maggior facilità da incendi e altri rischi per la sicurezza chi 
vive in tali edifici. Abbiamo sviluppato questa soluzione 
in risposta alla tragedia della Grenfell Tower, che è ancora 
sotto inchiesta, e abbiamo sottolineato la necessità di 
soluzioni più complete per la gestione degli immobili. 
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https://www.UL.com/news/panasonic-receives-ul%27s-first-e-bike-electrical-system-safety-certification
https://www.ul.com/resources/apps/built-inform-software-building-safety-and-governance


Per ottenere risultati storici in materia di sicurezza

Opzioni energetiche innovative
Il caricabatteria bidirezionale alimenta i veicoli elettrici e allo stesso 
tempo restituisce energia alla rete elettrica. Questa tecnologia consente 
ai proprietari di veicoli elettrici di guadagnare denaro mentre sono 
parcheggiati in quanto contribuiscono a stabilizzare la rete elettrica. 
Il sistema di ricarica bidirezionale per veicoli elettrici di Fermata Energy è il 
primo al mondo ad aver ottenuto la certificazione allo standard UL 9741 per 
le apparecchiature di ricarica bidirezionale dei veicoli elettrici. 

Ricarica wireless dei veicoli elettrici 
Il gruppo Lumen ha collaborato con gli ingegneri e i tecnici di laboratorio UL di tutto il mondo 
occupandosi di sicurezza e prestazioni delle apparecchiature di ricarica per il trasferimento di 
energia senza l’ausilio di un cavo. Grazie a questa tecnologia, il conducente di un veicolo elettrico 
può semplicemente parcheggiare in un luogo apposito per la ricarica senza bisogno di cavi o di 
contatto diretto. Questa collaborazione all’avanguardia può portare a ulteriori innovazioni, ovvero 
può consentire a un veicolo elettrico di essere caricato quando non è in movimento, ad esempio ai 
punti di ristoro drive-through, ai caselli autostradali o ai semafori. Il sistema di trasferimento di energia 
senza fili Lumen Freedom è stato il primo a ottenere la certificazione allo standard UL 2750, Schema di 
Analisi per le Apparecchiature di Trasferimento di Energia Senza Fili per i Veicoli Elettrici. 
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https://www.UL.com/news/lumen-group-receives-ul%27s-first-wireless-electric-vehicle-charging-certification
https://www.UL.com/news/fermata-energy-receives-first-ul-certification-vehicle-grid-electric-vehicle-charging-system


Miglioramento della 
sicurezza dei pagamenti 
mobili
MYPINPAD è un fornitore di soluzioni di 
autenticazione personale sicura per il mobile 
payment ed è la prima azienda a livello 
mondiale ad aver ottenuto la certificazione 
allo standard Contactless Payments on COTS 
(CPoC™) del PCI Security Standards Council. 
Ciò significa che il SoftPOS di MYPINPAD 
soddisfa i principali requisiti di sicurezza 
affinché il processo di pagamento sia protetto. 
Con questa certificazione, UL contribuisce a 
creare nuove esperienze per i clienti e nuove 
opportunità economiche per i commercianti 
capaci adesso di bypassare i tradizionali 
terminali per carte di credito e condurre una 
transazione contactless su uno smartphone o 
tablet senza alcun hardware esterno. 

“Siamo entusiasti della nostra collaborazione con UL. Con la sua 
vasta esperienza nel settore dei pagamenti, UL ha aiutato MYPINPAD 
a infondere fiducia nei partner e nei clienti e ha aperto la strada 
all’adozione significativa di una tecnologia rivoluzionaria capace di 
cambiare per sempre i sistemi delle operazioni di pagamento tramite 
carta”. 

 — Justin Pike, chairman and founder, MYPINPAD

Sicurezza della domotica
GE Appliances è il primo marchio al mondo di elettrodomestici a testare 
i suoi prodotti connessi secondo la valutazione della sicurezza IoT di UL, 
una soluzione per la verifica e l’etichettatura di sicurezza per i prodotti 
di consumo Internet delle cose (IoT). L’utilizzo di un chiaro sistema di 
valutazione delle etichette dei prodotti consente a produttori e sviluppatori 
di comunicare chiaramente le caratteristiche di sicurezza dei propri prodotti, 
aiutando i consumatori a fare acquisti in modo consapevole. 

Per rafforzare la sicurezza in nuovi 
campi connessi
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https://www.UL.com/news/mypinpad-receives-world%27s-first-certification-contactless-card-payments-mobile-devices
https://www.UL.com/news/ul-announces-ge-appliances-first-household-appliance-brand-test-connected-devices-new-iot


Per affrontare le sfide della sostenibilità del futuro 

Innovazione responsabile 
HP considera prioritario l’impiego di materiali sostenibili nei propri prodotti 
innovativi e, allo stesso tempo, crea buone opportunità economiche per le 
comunità più disagiate. L’azienda è stata la prima a ottenere la validazione 
alla procedura UL 2809 per la convalida della dichiarazione ambientale 
(ECVP) per lo standard sul contenuto riciclato, che adesso include anche 
le procedure di controllo della responsabilità sociale. HP ha ottenuto da 
UL la convalida del contenuto riciclato per cinque delle proprie resine, che 
contengono contenuto da plastica riciclata e proveniente dall’oceano. 

Riduzione dell’inquinamento degli 
oceani
Ogni anno, più di 11 milioni di tonnellate di plastica finiscono negli 
oceani, un numero destinato a triplicare entro il 2040, secondo 
l’Ocean Conservancy e il Pew Research Center. UL e OceanCycle 
stanno collaborando per ridurre l’inquinamento delle plastiche 
sostenendo la raccolta e il riciclaggio dei rifiuti di plastica prima che 
arrivino negli oceani. Per creare fiducia tra produttori e acquirenti 
nell’uso di questi materiali, le due aziende stanno collaborando 
per facilitare l’accesso al mercato e diffondere la conoscenza degli 
standard per le materie plastiche riciclate. 

“HP ritiene che ciò che è 
vantaggioso per l’ambiente lo 
sia anche per le aziende e per la 
società. Riconosciamo l’importanza 
della convalida delle affermazioni 
riguardanti i prodotti realizzati 
con materiali riciclati da parte di 
terzi. La convalida dello standard 
UL in materia di contenuto riciclato 
garantisce il passaggio verso 
un’economia circolare in modo 
affidabile e trasparente, creando 
al contempo un impatto sociale 
positivo per le comunità che 
raccolgono la plastica”. 

 — Ellen Jackowski, chief sustainability 
and social impact officer, HP Inc. 
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https://www.UL.com/news/hp-receives-first-recycled-content-validation-ocean-bound-plastics-ul


Per affrontare le sfide della sostenibilità del futuro 

Gestione dei rischi per la sicurezza
Le valutazioni UL sul campo hanno aiutato un rivenditore nazionale di 
prodotti per il benessere a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e a gestire 
i rischi per la sicurezza dei dipendenti e del luogo di lavoro. Il rivenditore 
ha installato sistemi di gestione dell’energia (EMS) per supportare le sue 
iniziative di sostenibilità e gestione dei costi. Desideroso di verificare la 
conformità dell’apparecchiatura, il rivenditore ha collaborato con UL per 
eseguire valutazioni di sicurezza in loco e virtuali dei requisiti EMS e NEC. 

“Per i tecnici sul campo, uno dei 
maggiori vantaggi dei gruppi di 
risorse aziendali è la loro capacità 
di collegare le persone distanti 
fisicamente e di creare un senso 
di comunità e appartenenza 
all’interno dell’azienda”. 

 — Sherrie Matterness, program/
project manager, UL’s Field 
Operations

Miglioramento dei nostri servizi 
I clienti sono al centro di tutto ciò che facciamo. Ci sforziamo 
di comprendere le esigenze dei nostri clienti e di facilitare 
al massimo le interazioni con UL. Analizzare il feedback dei 
clienti per migliorare il programma UL Follow-Up Services ci 
ha permesso di lanciare diversi protocolli volti a semplificare il 
modo in cui i clienti stessi interagiscono con noi. Il modello di 
partnership (Enhanced Partnership Model) permette ai nostri 
clienti di usufruire di una struttura di fatturazione affidabile 
e semplificata che favorisce un futuro miglioramento dei 
nostri servizi. La nostra app dedicata ai servizi on site (Field 
Services app) rende possibile per i nostri clienti di acquistare e 
ripetere facilmente gli ordini delle etichette grazie ad una facile 
soluzione di e-commerce. 
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Per affrontare le sfide della sostenibilità del futuro 

Supportare le nuove possibilità 
Nell’ambito del nostro impegno nei confronti degli Obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite, UL ha fornito un finanziamento e una 
certificazione pro bono per una lampada alimentata ad energia solare 
rinnovabile sviluppata da Watts of Love, un’organizzazione no profit che 
ha portato un’illuminazione sicura e pulita ad alcune delle comunità più 
povere del mondo. Le lampade alimentate ad energia solare di Watts of Love 
eliminano la dipendenza dal cherosene, una miscela pericolosa e tossica 
utilizzata come fonte di luce, migliorando la salute e il benessere di chi la usa 
e della propria famiglia. Ogni lampada è distribuita in combinazione con un 
programma di alfabetizzazione finanziaria che insegna ai partecipanti come 
convertire i risparmi derivanti dal non utilizzo del cherosene come fonte di 
luce in reddito sostenibile (aumento del 15% dei guadagni di una famiglia). 

Il nostro impegno per la sostenibilità 
La nostra missione, condivisa con i nostri clienti e stakeholders, consiste nel fare del mondo 
un posto più sicuro, più protetto e più sostenibile. In qualità di firmatari del Global Compact 
delle Nazioni Unite, la nostra attività economica segue un approccio basato sui principi che 
ci motiva a ottenere risultati positivi per i nostri clienti e per gli stakeholders attribuendo 
priorità alla sostenibilità del nostro pianeta, alle persone che lo abitano e alla loro prosperità. 

La Relazione sulla Sostenibilità del 2020 
(2020 Sustainability Report) illustra in dettaglio la 
nostra strategia e i nostri impegni in materia di 
sostenibilità. 

Obiettivo n. 3 
Salute e Benessere – Garantire condizioni di vita sane e promuovere 
il benessere per tutti, a tutte le età 

Obiettivo n. 11 
Città e Comunità Sostenibili — Rendere le città e gli insediamenti 
umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili 

Obiettivo n. 12 
Consumo e Produzione Responsabile – Garantire modelli di 
consumo e produzione sostenibili 

Nel supportare gli obiettivi di sostenibilità dei nostri clienti attraverso le nostre 
soluzioni, cerchiamo di perseguire tutti gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile definiti 
dalle Nazioni Unite (SDGs – Sustainable Development Goals). Attraverso le nostre 
azioni e le iniziative di sostenibilità aziendale che intraprendiamo, vogliamo 
raggiungere i seguenti obiettivi di sviluppo sostenibile: 
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 Trasfor mazione
La nostra missione: 
lavorare per un 
mondo più sicuro 
Per far fronte alle sfide e promuovere cambiamenti 
positivi 

Il 2020 ha sfidato il mondo a muoversi alla velocità 
della scienza. In UL avevamo già iniziato a rivedere 
la nostra strategia aziendale prima dell’inizio della 
pandemia. Grazie alla collaborazione con i nostri 
esperti nel campo della sicurezza nonché alla 
collaborazione con i nostri clienti e stakeholders, 
abbiamo potuto svolgere un ruolo essenziale nella 
battaglia globale contro il COVID-19. 

Abbiamo sostenuto i nostri clienti effettuando in tempi rapidi test 
per la sicurezza e rilasciando certificazioni per i loro dispositivi medici, 
apparecchiature e forniture essenziali. Abbiamo sviluppato dei processi 
per realizzare audit virtuali che hanno permesso alle aziende di potersi 
preparare a riaprire in modo sicuro quando fosse stato il momento giusto. 
Ci siamo inoltre “guardati dentro” per fronteggiare pregiudizi ed ingiustizie, 
condividendo le nostre esperienze in una serie di incontri sull’inclusione 
tenutisi a livello globale e creando nuovi impegni misurabili che si 
traducessero in un futuro più equo all’interno di UL e delle nostre comunità.
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UL e i propri clienti sono stati 
essenziali per il 2020
Molti dei nostri clienti hanno svolto un ruolo fondamentale 
nella battaglia contro il COVID-19. Siamo orgogliosi che 
ci abbiano scelto come loro partner per sostenere questo 
lavoro critico e il video ne presenta alcuni esempi.
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Supportare le innovazioni dei 
clienti 
Il facile accesso ai test COVID-19 è fondamentale per controllare la 
diffusione del virus. Il nostro cliente, DnaNudge, ha sviluppato un’in-
novativa soluzione di test COVID-19 ad uso personale per rilevare la 
presenza del virus nel proprio corpo in poco più di un’ora, senza la 
necessità di un test di laboratorio. I membri del team UL nel Regno 
Unito, in Polonia e in Danimarca hanno collaborato insieme supe-
rando distanze geografiche ed organizzative per sviluppare e con-
durre rapidamente test specifici per questa soluzione rivoluzionaria. 
La capacità di UL di valutare la sicurezza di tale tecnologia innova-
tiva è stata essenziale per il successo dei nostri clienti. 

Collaborare con i nostri clienti per sconfiggere il COVID-19 

“Questo team ha mantenuto 
operativa la produzione per 
tutto il periodo. Se UL non 
avesse completato i test 
in tempo, il nostro cliente 
avrebbe dovuto interrompere 
la produzione”.

 — Paul Hilgeman, Responsabile 
Ufficio tecnico, Life and 
Health Sciences di UL

Sfruttare la propria 
competenza in materia di 
sicurezza 
Quando la difficoltà di approvvigionamento ha 
costretto a modificare la costruzione di dispositivi e 
apparecchiature medicali, il nostro team è stato in 
grado di accelerare il processo di certificazione neces-
sario per immettere rapidamente questi prodotti 
sul mercato, in modo che le strutture di emergenza 
temporaneamente allestite, gli ospedali, le terapie 
d’urgenza e gli operatori sanitari potessero accedere 
alle tecnologie di cui avevano bisogno per salvare vite 
umane. La nostra pronta risposta ai problemi associati 
alla supply chain ha inoltre evitato ai nostri clienti gli 
alti costi legati all’eventuale blocco della produzione. 
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Collaborare con i nostri clienti per sconfiggere il COVID-19 

2 metri

Il nostro impegno verso la qualità 
Alcuni processi vitali non possono essere arrestati, neanche durante 
una pandemia. Abbiamo dato priorità allo sviluppo di un processo 
che consentisse ai revisori di eseguire controlli e ispezioni da 
remoto, utilizzando video chiamate per esaminare i dettagli delle 
attività. I nostri tecnici hanno inoltre effettuato ispezioni a distanza 
per aiutare i clienti a mantenere costante la produzione evitando 
costose chiusure.

Condividere le nostre competenze
Con processi ed attività che si sviluppano in tutto il mondo, comprendiamo le 
complessità legate alla riapertura economica mentre al contempo si cerca di 
proteggere la salute e la sicurezza dei dipendenti. Per aiutare i nostri colleghi che 
operano a livello globale ad affrontare la nuova normalità sul luogo di lavoro, UL ha 
sviluppato la guida Start Safe Playbook, che combina le nostre competenze interne 
con le indicazioni di importanti organizzazioni sanitarie. La guida 
descrive in dettaglio le best practices che abbiamo utilizzato 
presso le sedi UL di tutto il mondo quando siamo ritornati a 
lavorare e intende fornire un punto di partenza per altre aziende 
che desiderano sviluppare le proprie politiche e procedure di 
sicurezza. 
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https://collateral-library-production.s3.amazonaws.com/uploads/asset_file/attachment/27900/UL_Start_Safe_Playbook.pdf


Collaborare con i nostri clienti per sconfiggere il COVID-19 

Proteggere la pubblica sicurezza 
Dopo vari mesi dall’inizio della pandemia, il team UL che si 
occupa di illuminazione ha iniziato a ricevere richieste dai 
produttori di apparecchi di illuminazione in merito ai dispositivi 
germicidi a raggi ultravioletti (UVC), come i dispositivi portatili 
a bacchetta, contenitori di sterilizzazione e persino lampade 
germicide da utilizzare a casa, nei ristoranti e nelle scuole. 
Questo ha suscitato preoccupazioni per quanto riguarda il 
rischio per la salute che questi dispositivi potessero creare se 
la luce UVC non fosse contenuta in modo corretto. Abbiamo 
collaborato con l’American Lighting Association (ALA) e la 
National Electrical Manufacturers Association (NEMA) per 
creare un documento che illustrasse ciò che i consumatori 
dovevano sapere sulla tecnologia UVC e sul relativo uso. 
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Diversità ed Inclusione 
La diversità e l’inclusione sono parte integrante della nostra 
missione di “lavorare per un mondo più sicuro”. Nel 2020 
al culmine delle proteste per una giustizia sociale più equa, 
abbiamo offerto ai nostri dipendenti di tutto il mondo 
l’opportunità di condividere apertamente con i propri 
colleghi i loro pensieri, le loro domande e preoccupazioni. 

Abbiamo anche sviluppato un piano di azione sulla 
Diversità ed Inclusione firmato da UL, un modello che 
useremo per costruire equità nella nostra azienda. Ci siamo 
pubblicamente impegnati a sottoscrivere ed intraprendere 
attivamente delle azioni per costruire un’UL più inclusiva ed 
abbiamo dettagliato il tutto nel nostro primo Report sulla 
Diversità ed Inclusione (Diversity and Inclusion Report). 

Abbiamo creato sette Gruppi aziendali interni  
(Business Resource Groups - BRGs) con più di 
2.500 membri a livello globale. Tutti i dipendenti sono 
invitati a partecipare a uno dei nostri Gruppi aziendali. 

• BRG Comunità afro

• BRG Personale 
militare

• BRG PRIDE UL 
(Comunità LGBTQ+)

• BRG Comunità 
latina in UL

• BRG Genitori in UL

• BRG Donne in posizioni 
dirigenziali

• BRG Giovani 
professionisti
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Ampliare le nostre 
competenze e strutture 
per soddisfare le esigenze 
dei nostri clienti 
Per identificare opportunità e potenziare la crescita 

I nostri clienti si rivolgono a noi per essere aiutati 
a risolvere con inventiva le loro sfide più grandi 
e hanno bisogno del nostro aiuto per farlo in 
modo rapido ed efficiente. Per raggiungere questo 
obiettivo, ci adoperiamo per capire quale sarà il 
futuro dell’innovazione e di cosa avremo bisogno per 
supportare le esigenze future dei nostri clienti. Stiamo 
al passo con le novità che ci sottopongono i nostri 
clienti senza venir meno al nostro fermo impegno di 
rappresentare un ruolo di guida nella scienza. 

 Espansione

20  

Espansione



Realizzare le esigenze di innovazione 
L’industria automobilistica è al centro di un cambiamento radicale. Le crescenti aspettative dei consumatori in 
termini di connettività, interoperabilità, trasparenza e sicurezza, insieme ai rapidi progressi nella tecnologia dei veicoli 
elettrici e autonomi, stanno spingendo i produttori ad aumentare il passo dell’innovazione senza perdere né minare 
la fiducia riposta nel proprio marchio. Questa situazione ha portato alla crescente domanda di test EMC nel mercato 
automobilistico giapponese. Per rispondere a questa esigenza di mercato, abbiamo ampliato il nostro laboratorio di 
Kashima per supportare il settore in questo periodo di trasformazione. L’espansione ci ha consentito di aggiungere 
funzionalità per la verifica della compatibilità elettromagnetica (EMC) su componenti ad alta tensione (per veicoli a 
ricarica elettrica) e ci ha permesso di eseguire test ambientali e di durabilità obbligatori per OEM. 

Promozione di nuove tecnologie 
Thunderbolt™ 4 è la soluzione di connettività di nuova 
generazione che consente il trasferimento dati, l’uscita video 
e la ricarica. Il poter effettuare test di certificazione dei 
prodotti Thunderbolt 4 ci consente di aiutare i produttori e 
i brand ad aderire ai relativi requisiti di interoperabilità e ad 
assicurare la loro piena conformità sul mercato. 
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Supporto per l’eccellenza IoT
Il nostro nuovo Centro di Eccellenza in materia di 
IoT con sede a Bengaluru, India, aiuta gli innovatori 
ad affrontare le sfide legate alla conformità e 
all’accesso al mercato nel complesso mondo dei 
dispositivi connessi mettendo la nostra esperienza 
a disposizione delle esigenze aziendali dei nostri 
clienti. I clienti possono sfruttare la conoscenza 
IoT degli esperti di UL in materia di componenti e 
interoperabilità per tutto il ciclo di produzione, fino 
ad immettere prodotti conformi sul mercato globale. 
Abbiamo inoltre aggiunto alla struttura esistente un 
nuovo laboratorio di oltre 1.000 metri quadrati con 
possibilità di ulteriore espansione. 

Protezione della supply chain 
La nostra soluzione Supplier Cyber Trust Level aiuta le organizzazioni a 
ridurre al minimo i rischi legati alla sicurezza informatica della supply 
chain concentrandosi sull’affidabilità delle procedure di sicurezza dei 
fornitori. Questa soluzione, prima in assoluto del settore, analizza diverse 
categorie di attendibilità: il ciclo di vita dello sviluppo di software e 
hardware, i sistemi ospitati, i sistemi di gestione delle informazioni e la 
gestione di terze parti. Ne risulta un quadro chiaro sull’attendibilità delle 
pratiche di sicurezza di un fornitore, che le aziende possono utilizzare per 
rafforzare la sicurezza delle proprie supply chain e dell’economia digitale. 
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Creazione di soluzioni digitali 
Il nostro laboratorio ampliato per la compatibilità elettromagnetica (EMC) e 
test wireless Silicon Valley è una delle più grandi strutture per i test 5G del 
Nord America. L’espansione multimilionaria ha aggiunto un edificio di quasi 
4.000 metri quadrati alla sede precedente, arrivando ad occupare un’area 
totale di circa 16.000 metri quadrati. Il laboratorio risponde alla crescente 
domanda di servizi di certificazione e test wireless 5G e offre alle startup, 
alle aziende in crescita e a quelle di grandi dimensioni l’accesso a tecnologie 
all’avanguardia e a soluzioni di assistenza completa, che includono le 
certificazioni per soddisfare i requisiti normativi di accesso al mercato globale. 
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Edifici sani e verificati 
La Irvine Company è la prima azienda degli Stati Uniti, i cui luoghi di lavoro sono stati designati 
come “Verified Healthy Buildings”. Grazie a test completi sulla qualità dell’aria, dell’acqua e 
dell’ambiente in generale, il nostro programma Verified Healthy Buildings consente ai proprietari 
di edifici e agli operatori del settore immobiliare di comunicare il loro impegno a mantenere spazi 
interni più sicuri e più sani. La Irvine Company ha ricevuto il marchio UL Verified Healthy Buildings 
per gli oltre 2 chilometri quadrati di superficie adibita ad uffici negli immobili delle zone costiere 
della California e di Chicago. 

Promuovere le innovazioni dei clienti  
Forniamo un servizio esclusivo che si basa sulla modellazione e sulla 
simulazione supportando i nostri clienti con strumenti digitali lungo 
il processo di certificazione. Ciò consente di ottenere informazioni 
più approfondite sui prodotti, di gestire progetti più innovativi 
e di ridurre i tempi per l’immissione sul mercato. Il servizio di 
modellazione e simulazione sfrutta anche la potenza della prassi 
consolidata di verifica e convalida dei modelli di UL. Il nostro rigoroso 
processo contribuisce a stabilire la credibilità di un modello di 
calcolo, consentendo di prendere decisioni in sicurezza. 

“In qualità di partner affidabile, 
UL dà la possibilità ai propri 
clienti di introdurre le loro 
innovazioni sul mercato in 
modo più rapido ed efficiente, 
ma anche più sicuro”. 

 — Mahmood Tabaddor, Manager, 
UL’s Predictive Modeling and 
Analytics team

“Questa verifica sottolinea l’impegno di 
Irvine Company a fornire ambienti di 
lavoro sani. Grazie alla collaborazione 
con i migliori fornitori del settore 
per offrire una comprovata qualità 
ambientale degli interni, i nostri clienti 
potranno concentrarsi con fiducia sul 
ritorno dei loro dipendenti sul luogo di 
lavoro al momento opportuno”. 

 — Mike Bennett, senior vice president, 
Irvine Company Office Industry 
Association
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Dirigenti 
esecutivi

Il nostro gruppo dirigente si impegna affinché UL possa offrire ai propri clienti, 
stakeholders e dipendenti delle esperienze straordinarie. Composto da persone che 
vivono in diverse parti del mondo, ma unite da una grande esperienza e passione per 
la nostra missione, ovvero quella di lavorare per un mondo più sicuro, il nostro gruppo 
dirigente ispira tutti noi a promuovere un’innovazione positiva e, in collaborazione con i 
nostri clienti, a cercare di creare un futuro più sicuro, sostenibile ed equo per tutti. 

Linda Chapin
Executive Vice President 
and Chief Human 
Resources Officer

Jennifer Scanlon, President and Chief Executive Officer, UL Inc.

Jason Fischer
Executive Vice President 
and President, Enterprise 
and Advisory

Jackie McLaughlin
Executive Vice President 
and Chief Legal Officer

Ryan Robinson
Executive Vice President 
and Chief Financial 
Officer

Lynn Hancock
Executive Vice President 
and Chief Transformation 
Officer

Sajeev Jesudas
Executive Vice President 
and Chief Commercial 
Officer

Gitte Schjøtz
Executive Vice President 
and Chief Technical and 
Operations Officer

Weifang Zhou
Executive Vice President 
and President, TIC

Dirigenti esecutivi

25  

Dirigenti 
esecutivi

https://www.ul.com/about/leadership
https://www.ul.com/about/leadership


Ghislain Devouge
Senior Vice President, TIC 
Consumer

Jeff Smidt
Senior Vice President, TIC 
Industrial

Konrad Pienaar
Senior Vice President, 
Accounting and Financial 
Reporting

Upayan Sangupta
Senior Vice President, Field 
Engineering Services

Mette Pedersen
Senior Vice President, 
Labs and Operations

Alberto Uggetti
Senior Vice President, Global 
and Strategic Accounts

Dirigenti di massimo livello

Tom Blewitt
Senior Vice President and 
Chief Scientist

Morten Claudi Lassen
Vice President, Europe

Karriem Shakoor
Senior Vice President and 
Chief Information Officer

Dominick Danessa
Head of Operational 
Excellence and Innovation

Erik Palm
Senior Vice President, 
Corporate Finance

Sreelatha 
Surendranathan
Chief Digital Officer

Todd Denison
Senior Vice President, 
Americas

Kathy Seegebrecht
Senior Vice President and 
Chief Marketing Officer
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