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che ispira le nostre scelte, giorno dopo giorno”
LORENZO DELLADIO
Presidente & CEO
La Sportiva Spa

INDICE

LA SOSTENIBILITÀ PER LA SPORTIVA						7
1. LA SPORTIVA: INNOVATION WITH PASSION				8
1.1 La mission e i valori								9
1.2 La storia									10
1.3 La sede di Ziano di Fiemme							12
1.4 La Val di Fiemme								13
1.5 I prodotti									14
1.6 I brand store La Sportiva							16
1.7 La mappa degli stakeholders						17
1.8 La matrice di materialità							18
1.9 Dicono di noi								19

2. LA SEZIONE ECONOMICA: UN’AZIENDA INTERNAZIONALE		 20
2.1 Il gruppo La Sportiva ed il sistema di governance				

21

2.2 Un sistema di gestione integrato						22
2.3 La presenza internazionale, i mercati serviti					

24

2.4 I principali risultati economici						24

3. LA SEZIONE AMBIENTALE: INNOVATION AND RESPECT			27
3.1 La produzione e gli scarti di lavorazione					28
3.2 I rifiuti prodotti								32
3.3 I fornitori: vendor rating sostenibile						33
3.4 Energia e fonti rinnovabili							35
3.5 Il consumo idrico								35
3.6 Emissioni e trasporti							36

4. LA SEZIONE SOCIALE: SOCIAL CARE					37
4.1 L’importanza dei collaboratori						38
4.2 La formazione continua							42
4.3 La sicurezza e la qualità dell’ambiente di lavoro				

43

4.4 Il legame con il territorio							44

5. LA SPORTIVA WORLDWIDE							46
5.1 International sales meeting							49
5.2 I testimonial								50
5.3 Eventi e fiere								51
5.4 Premi e riconoscimenti							54

6. IL MIGLIORAMENTO CONTINUO						55
7. APPENDICE									58
7.1 Note metodologiche							58
7.2 Indice dei contenuti GRI							60

6

LA SOSTENIBILITÁ PER LA SPORTIVA
Il documento ripercorre ciò che conta per noi, l’uomo e l’ambiente,
ponendo grande attenzione sia agli aspetti etici dell’impresa che
alle performance da noi ricercate per ridurre gli impatti ambientali
e valorizzare le risorse naturali che desideriamo preservare nel
futuro. Perché è nostra intenzione diffondere bellezza e tecnica
attraverso il marchio La Sportiva.
Nell’offrire i nostri prodotti osserviamo oltre le leggi e le disposizioni
vigenti anche elevati standard etici, di sostenibilità e qualità. Per la
nostra attività imprenditoriale sono valori fondamentali per il buon
funzionamento e la credibilità della Società verso i clienti, i fornitori
e più in generale, verso l’intero contesto economico nel quale
operiamo. Per noi essere sostenibili è un vantaggio competitivo
che oltre ad essere un enunciato a livello formale, traduciamo
operativamente in scelte produttive, condotte e comportamenti
nei confronti di tutti gli stakeholder.
Pratichiamo, allenandoci ogni giorno i principi di correttezza, lealtà,
integrità e trasparenza nei comportamenti e nella conduzione dei
rapporti sia al nostro interno che nei confronti di soggetti terzi. Ciò
è riferimento per tutte le procedure, le politiche, le linee guide ed i
rapporti contrattuali adottati dalla Società.

Sostenibilità per la Sportiva significa essere parte del contesto
in cui viviamo, trarne le migliori energie e diffonderle nel mondo.
La storia di quest’azienda, lunga quasi un secolo, ne racconta le
tappe, l’integrità e le motivazioni a fare sempre meglio partendo
dal Trentino, un contesto naturale unico al mondo.

I destinatari delle scelte che ogni giorno facciamo sono coloro che
operano per La Sportiva S.p.a., i dipendenti, gli amministratori,
gli organi di controllo nonché i collaboratori interni ed esterni
che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della Società
nell’ambito della sua direzione e vigilanza.

Basta poco per amare questa terra che ispira le nostre scelte,
giorno dopo giorno.
La camminata o la corsa in montagna, l’allenamento in alta
quota o su una parete con lo sguardo in alto fino a raggiungere
la cima, sono esperienze che vogliamo farvi vivere attraverso i
nostri prodotti nati per l’outdoor anche attraverso il nostro primo
bilancio di sostenibilità.

Lorenzo Delladio

Presidente & CEO
La Sportiva Spa
G4-1
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1 LA SPORTIVA: INNOVATION WITH PASSION
La Sportiva realizza prodotti con competenze e tecniche produttive
affinatesi nel tempo, affiancate a uno spirito ideativo e creativo
che le consente di sperimentare nuovi materiali e soluzioni
per soddisfare le esigenze di chi vive con autentica passione la
montagna. Ciò la porta a essere, a tutti gli effetti, testimone di
un’impresa glocale che, partendo dalle proprie radici familiari
e dalla tradizione dell’artigianato trentino, ha saputo diventare
leader mondiale nel settore della scarpa e dell’attrezzatura per
l’outdoor in montagna.
La passione è la spinta in più che si declina ne La Sportiva in modo
proprio e originale ed è frutto di un intenso coinvolgimento nel
lavoro di ogni giorno di tutti i collaboratori e dell’organizzazione
oltre che di una continua spinta a migliorare, a non accontentarsi dei
risultati raggiunti. Tutto ciò conduce a una qualità estremamente
elevata dei prodotti offerti che, tradotta nel linguaggio quotidiano
de La Sportiva, significa sapere unire la tecnologia al design,
offrendo a tutto il mondo una vastissima gamma di prodotti per
l’outdoor sportivo.
L’innovazione de La Sportiva la troviamo in tutta la produzione
ed in modo particolare nell’arrampicata che rappresenta il
core businnes dell’azienda. In questo specifico settore vengono
proposte calzature e abbigliamento adatti a tutti i contesti: dal
boulder alle vie lunghe, dalle placche agli strapiombi garantendo
massime prestazioni, sensibilità, comfort e durabilità.
Il trail ed il mountain running sono pratiche per cui La Sportiva
progetta e offre tutto l’equipaggiamento per la corsa off-road:
dalle ultra-maratone, ai percorsi di lunga e breve distanza, dalle
skyrace al chilometro in verticale, in montagna o in città.
E per chi ama il trekking, l’alpinismo sui sentieri sterrati e lo sci
alpinismo, calzature, abbigliamento, scarponi e sci sono il frutto
dell’applicazione di tecnologie e materiali innovativi in grado di
offrire performance, leggerezza, tecnicità e comfort. Che si tratti
di trekking, backpacking o hiking con carichi pesanti, a seconda
delle altitudini e delle latitudini, skitouring, backcountry, race e
free-ride per ogni utilizzo esiste un equipaggiamento pensato
ad hoc, studiato nei minimi dettagli per garantire protezione
e sicurezza in qualsiasi condizione atmosferica. Avvicinare le
persone a conoscere la montagna è un’ulteriore attenzione che La
Sportiva propone con la realizzazione di modelli di calzature molto
versatili che ben si prestano all’escursionismo e ad attività meno
estreme, ferrate e arrampicata su gradi facili. Tutto questo con
passione ed innovazione.
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1.1 LA MISSION E I VALORI
La Sportiva ritiene obiettivo principale e alla base della propria
attività, il raggiungimento della piena soddisfazione dei clienti, nel
rispetto dell’ambiente di montagna che la circonda.
Per raggiungere questo obiettivo, l’azienda si impegna
quotidianamente a soddisfare le esigenze della clientela, dei
testimonial, degli utilizzatori e di tutti coloro che hanno relazioni
significative con La Sportiva traducendo queste necessità in
requisiti da applicare a tutto il processo produttivo. Il reparto R&D
è costantemente alla ricerca di soluzioni innovative e propositive,
in modo da garantire sempre un prodotto capace di rispondere
alle esigenze delle tecniche sportive più evolute e in grado di
dare sicurezza e comfort di utilizzo, grazie anche all’impiego dei
materiali più d’avanguardia.
Il faro che guida La Sportiva è, ancora una volta, la passione. Sono
gli stessi proprietari e collaboratori che, appassionati di montagna
ed attività outdoor, risultano essere i primi clienti. Questa
posizione privilegiata ed esigente, permette di capire appieno le
aspettative di chi acquista calzature, abbigliamento e attrezzature
per vivere la montagna e dà la spinta per conseguire il costante
miglioramento richiesto da un mercato ampio, che stimola ogni
giorno al miglioramento in creatività ed innovazione, per garantire
sempre il massimo della qualità nei prodotti.
Ogni aspetto dell’organizzazione aziendale è definito in maniera
chiara e ogni processo è costantemente monitorato, perché
questo è il metodo migliore per essere certi di quello che La
Sportiva realizza. Per questo, negli anni, l’azienda ha voluto
investire le proprie energie sulla qualità organizzativa, poiché è
cresciuta ampliandosi in modo costante e continuo, anche con
l’intento di essere un esempio per il territorio e la comunità di cui
fa parte.
Il sistema di certificazione integrato ed il codice etico che ha
abbracciato da diversi anni suggellano un operato di qualità.
Considerate le dimensioni, La Sportiva ha infatti deciso di darsi
delle regole condivise a garanzia della qualità del lavoro, dei
prodotti realizzati, del benessere delle persone che operano al suo
interno, dell’ambiente e della comunità locale.

G4-56
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1.2 LA STORIA
Fondata nel 1928 da Narciso Delladio e resa celebre nel mondo
da Francesco Delladio, La Sportiva è dal suo avvio un’azienda a
conduzione familiare, guidata dall’amministratore delegato e
presidente Lorenzo Delladio, dal responsabile di produzione Marco
Delladio e dalla quarta generazione della famiglia, Giulia Delladio
responsabile del progetto retail e dei brand store. In anni recenti si
è evoluta attraverso un’offerta completa che copre tutti i modi di
vivere la montagna e che si struttura su linee di abbigliamento e
calzature sia tecniche che per il tempo libero dedicate in particolare
ad attività quali arrampicata, trekking, sci alpinismo, trail running
ed alpinismo. Leader mondiale nella produzione di scarpette
d’arrampicata ha sede a Ziano di Fiemme ai piedi delle Dolomiti ed
opera nel settore delle calzature con l’obiettivo di fornire il miglior
prodotto possibile a chi va in montagna in qualsiasi modo e ad
ogni latitudine.

Anni ‘20 – La famiglia Delladio inizia la sua impresa con gli
scarponi da boscaiolo
Narciso Delladio costruisce artigianalmente zoccoli di legno e
scarponi in pelle destinati ai boscaioli e agli agricoltori delle valli
di Fiemme e Fassa.
Anni ‘40 – La Sportiva si amplia a Trento
La richiesta di scarponi è in continua crescita obbligando Narciso
ad assumere nuovi dipendenti: il buon nome della “Calzoleria
Sportiva” varca i confini delle valli e si estende alle città di Trento
e Bolzano.
Anni ‘50 – Il boom economico e l’ascesa del tempo libero
Entra in azienda il figlio Francesco. Vengono fabbricati i primi
scarponi da sci, sport in forte ascesa e bisognoso di calzature sempre più tecniche. Il mercato è in fermento e il marchio
La Sportiva viene presentato alla prima fiera di Milano e in tutta
Europa.
Anni ‘70 – La Sportiva, sempre più montagna
L’avvento della plastica nella produzione di scarponi da sci
induce l’azienda ad abbandonare il settore, concentrandosi
su quello della montagna. Nel frattempo entrano nella ditta
Lorenzo, Luciano e Marco Delladio.
1995 – Da Tesero a Ziano di Fiemme
Le limitate dimensioni della sede di Tesero rispetto alle nuove
esigenze produttive e organizzative portano alla realizzazione di
un nuovo stabilimento a Ziano di Fiemme, su una superfice di
oltre 7.000 metri quadrati.
1998-2000 – Accordi commerciali con The North Face
Tempo di accordi e consolidamento del mercato. The North Face
acquisisce il 20% del pacchetto azionario dell’azienda italiana.
Da lì a due anni, non condividendo le nuove strategie dei vertici
di The North Face, la famiglia Delladio riacquista le quote e torna
al 100% proprietaria dell’azienda.
2003 - Prima azienda a livello mondiale nel settore outdoorcalzaturiero a dotarsi di un sistema qualità integrato UNI ISO
14001-9001, a dimostrazione dell’impegno dell’azienda sia per
la qualità che per l’impatto e il rispetto ambientale.
2006 – La fusione tra La Sportiva S.p.A. e La Sportiva N. A.
La Sportiva annuncia che il suo distributore americano è
diventato parte integrante della società. Si procede con un
forte consolidamento dell’export che si avvicina all’80% con un
aumento negli ordini stagionali del 30% rispetto al 2005.
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2012 – Nuovi spazi per l’ampliamento dell’azienda
Nel settore calzature vengono introdotte diverse novità molto
apprezzate dai clienti ed è operativa la nuova palazzina uffici
che consente una migliore disposizione al reparto marketing,
commerciale e allo showroom di prodotto. Rinnovata anche
tutta la parte dell’ingresso dell’azienda.
2011 – Spitfire, Sideral, ancora nuovi prodotti
Durante l’annuale International sales meeting vengono
presentati i nuovi scarponi Spitfire, Sideral e Starlet che
affiancano il prestigioso Stratos, una gamma intera di sci
particolarmente performanti con relative pelli di foca. Si
costituisce la nuova società Fujan La Sportiva, con sede in
Cina, per la realizzazione della linea di calzature per il mountain
running, a seguito di una collaborazione già attiva da dodici
anni con il produttore cinese Fulgent Sun Group, strategica per
il mercato cinese.
2010 – Accordo con Samsung
Giulia Delladio, esponente della quarta generazione della
famiglia Delladio entra in azienda e la crescita delle vendite
continua. Nasce la collaborazione con la multinazionale
Samsung che affianca il progetto dello sci alpinismo con gli
scarponi di plastica, il modello Stratos in carbonio, sci, attacchi
e accessori particolarmente evoluti.
2009 – L’innovazione premia
Nonostante la crisi a livello globale, La Sportiva incrementa
il fatturato del 14%. Nuovi prodotti, in particolare il modello
Stratos, scarpone da sci alpinismo interamente in carbonio e
titanio, permettono all’azienda di entrare nel settore dello sci
alpinismo. Il marchio canadese Blurr è venduto nei migliori
punti vendita d’Europa.

2013 – La Sportiva, brand awareness
Il brand La Sportiva continua la sua crescita in fatturato e
in brand awareness: grande soddisfazione per i premi nelle
fiere di settore Outdoor Show (Germania) e OR Show (USA)
dall’innovativo modello Trango Cube. Debutta la prima
collezione di abbigliamento climbing. Nel segmento dello ski
alp La Sportiva impressiona il mercato, grazie all’abbigliamento
tecnico e ai nuovi scarponi quattro ganci Spectre e Sparkle. Il
francese William Bon Mardion vince il campionato del mondo di
sci alpinismo con ai piedi il nuovissimo Stratos Cube. A lui e ai
suoi valori è dedicato il video #WorkingClassHero.
2014 – La fiera outdoor di Friedrichshafen premia La Sportiva
Viene presentata la nuova linea Mountain Hiking che adotta la
tecnologia Sorround di Gore–Tex vincendo il premio best hiking/
trekking shoe alla fiera Outdoor di Friedrichshafen (Germania).
Urban Zemmer è l’uomo più veloce al mondo in verticale, con
il tempo di 29’ e 42’’ vince in Svizzera il campionato mondiale.
Calza il modello Helios SR e indossa l’abbigliamento tecnico da
mountain running La Sportiva.
2015 – Un cambiamento dalle radici profonde
Scompare Francesco Delladio, Presidente della Società. A lui
succede Lorenzo, eletto nuovo Presidente de La Sportiva S.p.a.
Entrano nel CDA Giulia Delladio e Lanfranco Brugnoli. Francesco
lascia un’enorme positiva eredità, fatta d’impegno e di successi
che continuano. Il mercato, in effetti, premia La Sportiva, che si
amplia e riceve nuovi riconoscimenti per i prodotti presentati
alle fiere dell’outdoor di tutto il mondo.

2008 – Nuovi accordi con Blurr
80° anniversario di fondazione de La Sportiva, che diventa
importatore esclusivo per l’Europa del marchio canadese di
abbigliamento tecnico Blurr.
2007 – L’export vola e La Sportiva vince
L’anno consolida l’export all’80% mantenendo una qualità
elevatissima. Il climbing team La Sportiva raggiunge nuovi
importanti traguardi con la vittoria nel campionato mondiale
di boulder di Patxi Usobiaga e di Kilian Fischhuber. Continuano
i successi del Team La Sportiva Mountain Running nel
campionato italiano con la vittoria di Fulvio Dapit.
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1.3 LA SEDE DI ZIANO DI FIEMME
La sede di Ziano di Fiemme succede nel 1995 a quella di Tesero.
La famiglia Delladio, nonostante la dinamicità commerciale, i
costanti e aumentati rapporti con l’estero e le stimolanti relazioni
industriali coltivate, decide di mantenere la produzione in Val di
Fiemme, rappresentando in questo modo un importante esempio
di azienda a vocazione internazionale fortemente legata al proprio
territorio e alle sue caratteristiche, dalle quali sa trarre vantaggi e
dare notevoli opportunità di lavoro e crescita.
L’azienda si amplia costantemente grazie al settore degli scarponi
da sci alpinismo e al mercato dell’abbigliamento tecnico invernale
ed estivo con prodotti innovativi realizzati con le migliori tecnologie
e materiali. Per questo nel 2012 è resa operativa la nuova palazzina
uffici che consente una migliore disposizione degli spazi dedicati
al reparto marketing e commerciale e agli showroom di prodotto.
La montagna che circonda il sito industriale, la passione per essa
e per gli sport alpini emerge tra i tantissimi giovani collaboratori
che s’incontrano negli spazi produttivi de La Sportiva perché
la sua forza e unicità passa anche attraverso la crescita delle
persone, made in Trentino. E’ palpabile, visitando la sede di Ziano
di Fiemme, l’esperienza, il contributo professionale e l’energia
quotidiana che i collaboratori mettono nel loro lavoro.

G4-5
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Fiemme PIACE, una rete d’imprese della Val di Fiemme di
cui La Sportiva fa parte.
FiemmePIACE nasce nel 2014 tra venticinque realtà
professionali del territorio, ed è una sfida. Ciò che accomuna
le aziende, oltre alla capacità di fornire prodotti e servizi
d’eccellenza, è una particolare attenzione all’ambiente e alla
valle che le ospita: questo si traduce sia in progetti di ecosostenibilità all’avanguardia, sia nel riconoscimento che
essere in Val di Fiemme è un indubbio vantaggio competitivo
che non è paragonabile ai minori costi di una eventuale
de-localizzazione in altre parti d’Italia o del mondo. Tutti
gli appartenenti a FiemmePIACE riconoscono e affermano
che il territorio fornisce un indubbio valore aggiunto al
proprio prodotto. E questo indipendentemente dal settore
di produzione: c’è in tutti un orgoglio particolare nell’essere
in Val di Fiemme che trasmette entusiasmo e passione nei
collaboratori e dipendenti con effetti tangibili sulla qualità
del lavoro.
“PIACE” oltre che essere, una parola parte del nostro
linguaggio quotidiano nei social network, è un acronimo che
significa essere territorio d’eccellenze; “PIACE” infatti, sta
per passione, innovazione, appartenenza, competenza ed
eco-sostenibilità.

1.4 LA VAL DI FIEMME
Le profonde radici che nascono ai piedi delle Dolomiti in Val di
Fiemme e il rapporto con la comunità locale danno anima e forza
all’attività de La Sportiva. Ciò si traduce in un’attenzione quotidiana
per le iniziative e i progetti di responsabilità sociale d’impresa che
la Sportiva supporta e realizza a favore della comunità della Val di
Fiemme e di tutto il Trentino.
Tutto ciò è reso possibile perché La Sportiva realizza prodotti per
la montagna in montagna. La passione per le attività outdoor e
per la montagna vissuta quotidianamente danno giorno per giorno
ispirazione ai progetti de La Sportiva, che si traducono in prodotti
tecnici e innovativi apprezzati in tutto il mondo. La montagna è
l’elemento naturale nel quale rigenerarsi e da dove parte ogni
nuova sfida fatta di ricerca, tecnica e bellezza incontaminata
perché lo sguardo di chi progetta le produzioni de La Sportiva
incontra quotidianamente lo splendore delle Dolomiti Patrimonio
dell’UNESCO, cornice ideale dove far fiorire un’impresa produttiva
eco-sostenibile.
Cosa rende uniche al mondo le Dolomiti Patrimonio
dell’Unesco?
Il 26 giugno 2009 le Dolomiti sono state iscritte nella Lista
del Patrimonio Mondiale grazie alla loro bellezza e unicità
paesaggistica e all’importanza scientifica a livello geologico
e geomorfologico. La Convenzione UNESCO per il Patrimonio
Mondiale stabilisce che beni culturali e naturali siti in varie
parti del mondo e d’importanza universale debbano essere
conservati quali patrimonio di tutta l’umanità. L’inserimento
delle Dolomiti nella lista del Patrimonio Mondiale è di
conseguenza un riconoscimento straordinario, ma implica
anche forte impegno e responsabilità in merito alla
protezione e allo sviluppo sostenibile di questa splendida
regione alpina. “Le Dolomiti sono largamente considerate
tra i più bei paesaggi montani del mondo. Queste montagne
s’innalzano in picchi interposti a gole, rimanendo isolati in
alcuni luoghi o formando sconfinati panorami in altri. Alcune
scogliere rocciose si ergono per più di 1.500 metri e sono fra
le più alte pareti calcaree al mondo”. (UNESCO, Dichiarazione
di eccezionale valore universale, criterio VII: contenere
fenomeni naturali superlativi o aree di eccezionale bellezza
naturale e importanza estetica).

G4-EC7
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1.5 I PRODOTTI
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Scarpe da montagna
uomo e donna

Soddisfano i desideri degli atleti più esigenti
che si tratti di sfide in montagna, escursioni,
arrampicate o salite estreme; una gamma
completa di calzature per le diverse esigenze
sono frutto dell’esperienza di decenni.

- Trail running
- Scarponcini da trekking
- Scarponi da alpinismo
- Scarpette da arrampicata (per palestra e all’aperto)
- Scarpe da avvicinamento

Scarpe da montagna
per bambinI

Specifica linea di scarpe e scarponcini per i
più piccoli concepiti per stimolare la capacità
di percepire e riconoscere la posizione del
proprio corpo, facilitano l’interazione con
l’ambiente e aumentano il comfort sensoriale,
proteggendolo. L’aspetto sfoggia un look
giocoso in grado di solleticare la fantasia.

- Scarpe da trekking linea Lapso Kid. Sono realizzate
con struttura Zero-Press Construction™ che evita
la pressione sulle zone del piede in crescita; sistema
di allacciatura rapida e tecnologia Sensor-Max
Concept™ che favorisce la percezione tattile del
terreno

La montagna è più di un luogo o di un’ambientazione.
Salire in alto è un istinto, una vocazione, un modo di vivere.
#ForYourMountain
Scarpette d’arrampicata, abbigliamento tecnico outdoor,
calzature da trail running, scarpe da hiking, scarponi per lo sci
alpinismo e scarponi d’alta quota sono quanto realizza La Sportiva
ogni giorno, per il mercato mondiale dello sport outdoor. Rendere
favolosa l’esperienza sportiva anche per i giovanissimi dotandoli di
scarpe da montagna dal massimo comfort e sicurezza è un’altra
sfida imprescindibile per coltivare la bellezza dell’outdoor anche
nelle giovani generazioni.

Ogni giorno vengono progettati i contenuti tecnici di ogni singolo
modello originati dal continuo scambio di informazioni tra il reparto
R&D e i migliori atleti internazionali. Nascono così, sul campo, le
diverse tecniche costruttive, le tecnologie e le accortezze tecniche
che rendono ogni prodotto unico e insostituibile.
La gamma di prodotti realizzati da La Sportiva è considerata
inoltre di eccellenza grazie ai fornitori di materie prime selezionati.

Abbigliamento

Ampia gamma di abbigliamento da
montagna, uomo e donna, frutto di passione
e ricerca. Abbigliamento tecnico, realizzato
con materiali e tecnologie all’avanguardia e
concepito per trarre il massimo dalle attività
outdoor, coniugando al meglio estetica e
tecnicità, comodità e sicurezza.

- Vestiario da arrampicata
- Trail running
- Alpinismo
- Sci d’alpinismo
- Giacche
- T-Shirt
- Maglie tecniche, giacche e gilet

Attrezzatura
da montagna

Materiali e soluzioni all’avanguardia per
garantire il massimo delle prestazioni in ogni
specifica disciplina, agonistica o amatoriale.
La ricerca tecnologica sintetizza l’evoluzione
dell’alpinismo e delle pratiche sportive
montane. Tutto ciò in sicurezza e comodità,
anche nelle condizioni più estreme e sempre
con un occhio allo stile.

- Zaini per il trekking, l’arrampicata e il trail
- Attrezzature per l’alpinismo (caschi, scarponi e pelli
da sci, bastoncini da trekking e nordic walking)
- Abbigliamento tecnico coordinato (magliette
tecniche, T-shirt, giacche e felpe)
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1.6 I BRAND STORE LA SPORTIVA

Rappresentano la filosofia del marchio ovvero fornire i migliori
prodotti a chi va in montagna in ogni contesto. Che la scelta sia di
correre su sentieri sterrati, di arrampicare outdoor o in palestra, di
praticare lo sci alpinismo o di andare in montagna per escursioni
di uno o più giorni, la collezione La Sportiva Mountainware,
abbigliamento e calzature tecniche per l’outdoor è in grado di
soddisfare tutte le esigenze degli amanti della montagna a vari
livelli: dal professionista all’amatore che desidera indossare il
marchio trentino anche nel tempo libero. Nascono a questo scopo
i negozi monomarca La Sportiva, che presentano capi e calzature
della collezione La Sportiva e hanno sede in Provincia Autonoma di
Trento a Ziano di Fiemme, Cavalese ed Arco.
G4-4

16

1.7 LA MAPPA DEGLI STAKEHOLDER
La mappa degli stakeholder rappresenta in forma sintetica il quadro degli interlocutori de La Sportiva, ovvero le persone, i gruppi e le
organizzazioni che influiscono direttamente sulle attività della società o che ne subiscono direttamente o indirettamente gli effetti.
Ai diversi stakeholder sono stati sottoposti questionari online con lo scopo di capire quali fossero per loro gli indicatori e gli aspetti ritenuti
più significativi. Nel complesso, sono stati compilati 320 questionari.
Inoltre, nella definizione dei valori e degli impatti sociali, economici ed ambientali de La Sportiva, sono state condotte 5 interviste dirette
con gli opinion leader esterni all’organizzazione ritenuti più significativi per le relazioni con il territorio e le partnership commerciali.
Nella sezione 1.9 Dicono di noi i riferimenti agli intervistati e ai loro commenti.

PERSONALE

ENTI PUBBLICI

FORNITORI

presenza sul mercato
emissioni in atmosfera
salute e sicurezza sul lavoro
responsabilità di prodotto - salute e sicurezza dei consumatori
formazione e educazione
impatti economici indiretti

performance economica
energia
occupazione
comunità locale
biodiversità e tutela ambientale

salute e sicurezza del lavoro
comunità locale
occupazione

TESTIMONIAL

UTILIZZATORI

CLIENTI

impatti economici indiretti
gestione materie prime
salute e sicurezza sul lavoro

sversamenti e rifiuti
utilizzo materie prime
emissioni in atmosfera

fornitori locali
gestione materie prime
salute e sicurezza sul lavoro

G4-18
G4-19
G4-20
G4-21
G4-24
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1.8 LA MATRICE DI MATERIALITÀ

aspetti economici
aspetti ambientali
aspetti sociali

alta

RILEVANZA PER GLI STAKEHOLDER

BIODIVERSITÀ E
TUTELA AMBIENTALE NATURALE

GESTIONE
MATERIE PRIME
DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ
SVERSAMENTI E RIFIUTI
COMUNITÀ LOCALE
ENERGIA
FORNITORI LOCALI

IMPATTI
ECONOMICI
INDIRETTI

SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO
OCCUPAZIONE
EMISSIONI

RESPONSABILITÀ
DI PRODOTTO
FORMAZIONE
ED EDUCAZIONE

PERFORMANCE ECONOMICA

ACQUA

VALUTAZIONE AMBIENTALE
DEI FORNITORI

TRASPORTI

PRESENZA
SUL MERCATO

VALUTAZIONE SOCIALE
DEI FORNITORI

media

alta
RILEVANZA PER LA SPORTIVA
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Da questa analisi La Sportiva ha potuto costruire la matrice
di materialità, strumento dinamico di valutazione volto
all’identificazione dei temi ritenuti prioritari e legati alla
sostenibilità dell’organizzazione. I risultati emersi guidano le
funzioni interne nell’individuazione degli ambiti in cui focalizzare
le iniziative per migliorare gli impatti dell’azienda sull’ambiente
e sulla società. Inoltre, l’ascolto degli stakeholder e l’evoluzione
del contesto porteranno a rivedere periodicamente la matrice dei
temi materiali, richiedendo di aggiornare la valutazione dei rischi e
delle opportunità legati allo scenario di sostenibilità.
Questa prima indagine, svolta secondo lo standard GRI, fa dunque

emergere priorità e aspetti ritenuti significativi per la sostenibilità
raggiunta e perseguibile in futuro da La Sportiva. Sull’asse
verticale è riportata la rilevanza per gli stakeholder coinvolti
nell’analisi degli aspetti esaminati mentre su quello orizzontale
è riportata l’influenza che la gestione di questi aspetti ha sulle
attività de La Sportiva. Nel quadrante in alto a destra si trovano gli
aspetti materiali, rendicontati prioritariamente in questo report.
Gli aspetti in totale sono 19 (4 economici, 7 sociali e 8 ambientali).
Negli altri quadranti si trovano gli aspetti che hanno una rilevanza
media e che sono alternativamente importanti per La Sportiva e
per gli stakeholder.

1.9 DICONO DI NOI
Il successo de La Sportiva e la capacità di infondere fiducia per come produce e come opera è presente tra coloro che, intervistati, hanno
dato la loro opinione circa quest’importante realtà economica che contraddistingue la sua attività per non aver delocalizzato, ma fatto
perno sulle qualità umane e tecniche della comunità della Val di Fiemme.

“Più che parlare di aspettative della comunità in rapporto al fenomeno La Sportiva parlerei di attenzione che la stessa
pone alla comunità e nell’aver saputo in questi anni non solo difendersi ma distinguersi per una costante crescita.”
Fabio Vanzetta - Sindaco del Comune di Ziano di Fiemme
“Ritengo prioritaria l’importanza della formazione perché non rivolta solo al lavoro ma anche ad una crescita complessiva
della persona. Poi l’attenzione ai fornitori locali ed il sostegno all’occupazione della comunità locale.
Questo la dice lunga sul loro impegno nel volere rimanere in Valle, e sulle loro capacità imprenditoriali.”
Giovanni Zanon – Presidente della Comunità della Val di Fiemme
“Penso sia all’estero che in Italia ci sia molto interesse per La Sportiva. La scelta di stare qui in Val di Fiemme è una scelta importante,
lavorare in modo industriale fuori dai distretti industriali è una fragilità ma c’è coerenza e unicità,
anche se richiede molto impegno rimanere a produrre prodotti sportivi in Val di Fiemme.”
Bruno Felicetti – Direttore Azienda di promozione del turismo Val di Fiemme
“Il punto di forza di La Sportiva è aver coltivato e mantenuto il profondo legame con l’habitat in cui opera.
È tra le imprese trentine che hanno costruito intorno alla relazione con l’ambiente circostante l’identità del proprio marchio.
Estremamente radicata, promuove i valori del territorio nell’atto stesso in cui commercializza i suoi prodotti.
A differenza di quanto accade in altre zone produttive in cui non esiste un distretto del tessile,
La Sportiva condivide un’orientamento alla cura dei processi e alla qualità del prodotto.”
Roberto Busato – Direttore di Confindustria
“Partendo dal settore che conosco maggiormente e di cui mi occupo, quello della produzione di energia da fonti rinnovabili,
credo che un ampliamento dell’uso delle energie rinnovabili sia un obiettivo perseguibile da la Sportiva.”
Andrea Ventura – Ad Biofiemme Energia

19

BILANCIO DI SOSTENIBILITÁ

2 LA SEZIONE ECONOMICA:
UN’AZIENDA INTERNAZIONALE
A partire dal secondo decennio del Novecento, Narciso Delladio
costruisce artigianalmente zoccoli di legno e scarponi in pelle
destinati ai boscaioli e agli agricoltori delle valli di Fiemme e
Fassa: in numerosi si affidano alle sapienti mani dell’artigiano di
Tesero. Oggi, dopo 89 anni, gli scarponi ultra-tecnici, fatti con
materie prime e processi all’avanguardia, ma forgiati con la stessa
sapienza ed entusiasmo, sono indossati in tutto il mondo. Scarponi
realizzati seguendo gli stessi valori che Narciso profondeva per
realizzare le sue prime calzature, con l’obiettivo di fornire il miglior
prodotto possibile a chi va in montagna in qualsiasi modo e ad
ogni latitudine.
Oggi La Sportiva è un’azienda in piena salute, con crescite di
fatturato negli ultimi anni a due cifre (+14,9% nel 2016), lanciata
sui mercati internazionali, leader mondiale in diversi settori
dell’outdoor.
Nel corso degli 89 anni di vita, l’azienda è stata non solo al
passo coi tempi, in grado di competere con successo prima sui
mercati nazionali, poi su quelli internazionali, ma addirittura di
essere pioniera di prodotti e sistemi per l’outdoor. Tra gli esempi,
il brevetto registrato nel 1928, relativo ad uno speciale sistema
di allacciatura che sarà utilizzato successivamente dalle più
importanti fabbriche di calzature oppure la progettazione del
modello Mirage (1996) la prima scarpetta da arrampicata al
mondo che permette di utilizzare i piedi sia in appoggio che in
prensilità.
A testimonianza del valore del proprio marchio e della capacità di
farsi modello di eccellenza del made in Italy nel mondo, nel 2016 è
stato riassegnato a La Sportiva, per il secondo anno consecutivo,
il premio Save the Brand, il prestigioso riconoscimento volto a
celebrare le imprese italiane leader del proprio settore, che sono
state in grado di eccellere e valorizzare il proprio marchio all’estero.

G4-9
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Nonostante l’ampio respiro internazionale, La Sportiva rimane
un’azienda dalle solide radici locali, per cui non deve stupire che
l’importanza delle ricadute economiche locali sia tra gli obiettivi
prioritari della sua mission, nonostante tutti gli ostacoli che

un radicamento del genere può portare in un contesto particolare
come quello italiano. A testimonianza di questo obiettivo,
l’importante rappresentanza tra i propri collaboratori di persone
provenienti dalla Regione Trentino Alto-Adige (75%) e la quota
(49,5%) di valore economico distribuito verso i fornitori allocato
su una filiera locale per aziende con sede in Triveneto (più di 10
milioni di euro).
Correttezza, lealtà, integrità e trasparenza sono i principi che
da sempre ispirano l’operato de La Sportiva e che a partire dal
2014, per volere della Direzione, sono stati definiti nel Codice
Etico. I quattro principi guidano i quotidiani comportamenti
nella conduzione degli affari, ed in generale nello svolgimento
dell’attività aziendale in ogni sua estrinsecazione, per il buon
funzionamento, l’affidabilità e l’immagine positiva dell’azienda.
A garanzia della corretta adozione del Codice Etico, l’azienda
ha nominato un Organismo di Vigilanza a tutela ulteriore de La
Sportiva e della sua immagine.

2.1 IL GRUPPO LA SPORTIVA ED IL SISTEMA DI GOVERNANCE
Dal 1984 La Sportiva diventa società di capitali, completando la sua trasformazione in azienda glocale: dalle radici familiari e dalla tradizione
dell’artigianato di montagna è diventata leader mondiale rimanendo salda alla sua identità e ai suoi valori locali.
La Sportiva oggi controlla direttamente o indirettamente società
che svolgono attività complementari e funzionali al core business
del gruppo.
Nel 1991 La Sportiva acquisisce per il 50% la società di
distribuzione indipendente La Sportiva France Sarl, per aumentare
la penetrazione ed il controllo sul mercato francese, ritenuto di
fondamentale importanza. L’azienda francese verrà poi acquisita
integralmente nel 2016.
Nel 2000 la distribuzione americana viene affidata alla nuova
società La Sportiva North America Inc. Un mercato, quello
americano, dove La Sportiva domina soprattutto con gli scarponi
da montagna.
Nel 2011 è divenuta operativa la nuova società Fujan La Sportiva
CO. ltd, costituita con il produttore cinese che collabora per la
realizzazione della linea di calzature per il mountain running. Si
tratta di una struttura commerciale strategica al fine di poter
servire al meglio il mercato cinese.

La Sportiva S.p.A.
Ziano di Fiemme
Italy

98,71%

100%

La Sportiva N.A. Inc.

La Sportiva Sarl

Boulder, CO
USA

St. Jean de Vedas
France

100%
La Sportiva (Hong Kong) Ltd
Hong Kong

40%
Fujian La Sportiva CO. Ltd
China

La Sportiva SpA è il cuore del gruppo e prevede come modello
di governance la centralità del Consiglio di Amministrazione
– composto dal Presidente e da 3 consiglieri - e del Collegio
Sindacale – composto da 3 sindaci.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Delladio Lorenzo

Presidente

Tesero (TN) 24/05/1955

Delladio Marco

Consigliere

Cavalese (TN) 08/12/1959

Delladio Giulia

Consigliere

Trento (TN) 09/05/1985

Brugnoli Lanfranco

Consigliere

Modena (MO) 18/02/1957

COLLEGIO SINDACALE
Moncher Edgardo

Capo Sindacato

Cavalese (TN) 29/01/1958

Sontacchi Giancarlo

Sindacato Effettivo

Trento (TN) 01/02/1943

Barbacovi Giorgio

Sindacato Effettivo

Cles (TN) 17/04/1960

G4-7
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Il CdA è formato quasi interamente dalla famiglia Delladio,
a garanzia del forte legame con le radici familiari che
l’azienda vuole tutelare e, a partire dal 2002, viene inserito
Lanfranco Brugnoli, che ricopre la carica di direttore
generale.

PROVINCIA
DI RESIDENZA
DEI DIRIGENTI

Anche se l’azienda conta centinaia di collaboratori,
muove grandi interessi economici ed opera scelte su
scala internazionale, la governance aziendale – cuore del
Gruppo - è molto snella e dinamica garantendo sempre
un alto grado di qualità e responsabilità nell’organo di
governo.

2.2 UN SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO
La Sportiva è stata la prima azienda a livello mondiale nel settore outdoor/calzaturiero a dotarsi di un sistema
integrato Qualità e Ambiente. Già nel 1997 l’azienda poteva vantare un sistema di Gestione della Qualità certificato
secondo la norma UNI ISO 9002, poi evoluto nel 2003 in un Sistema di Gestione Integrato per la Qualità (UNI ISO 9001)
e per l’Ambiente (UNI ISO 14001).

La Sportiva è impegnata quotidianamente nel migliorare il
grado di innovazione ed accrescere la creatività, per garantire
sempre il massimo della qualità dei prodotti. Ogni aspetto
dell’organizzazione aziendale è definito in maniera chiara e
ogni processo è costantemente monitorato attraverso verifiche
periodiche ed è valutato attraverso indicatori di prestazione.

“La nostra guida è la passione,
e la nostra passione è la montagna”
G4-EN34
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È per questo che La Sportiva sviluppa le scarpe nel territorio cui
appartiene: le Dolomiti. Ed è per rispetto di questo territorio che
viene posta grande attenzione alle problematiche ambientali.

Ne scaturisce una profonda analisi critica di tutti i processi, alla
ricerca di azioni utili a prevenire e ridurre il più possibile gli impatti
derivanti dalle attività. L’impegno nei confronti dell’ambiente
è dimostrato inoltre dalle verifiche periodiche delle emissioni
in atmosfera, della qualità dell’aria all’interno della zona di
produzione, così come dal maggior recupero possibile dei rifiuti
prodotti in lavorazione e dalla ricerca continua di nuove forme di
riciclo.
Un impegno verso la sostenibilità che scaturisce dalla passione,
nella consapevolezza che l’adozione di un Sistema di Gestione
Integrato per la Qualità e l’Ambiente apporta reali benefici a tutte
le parti interessate: clienti, fornitori, azienda, collaboratori ed in
definitiva a tutta la comunità in cui l’azienda opera.
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2.3 LA PRESENZA INTERNAZIONALE, I MERCATI SERVITI
I prodotti de La Sportiva sono apprezzati in tutto il
mondo, tanto che a tutte le latitudini il marchio ormai è
sinonimo di prodotti tecnici per la montagna innovativi e
di qualità. Non stupisce quindi che il valore dell’export si
avvicini all’80%, tra i principali mercati esteri: l’europeo, lo
statunitense e, a seguire, quello asiatico.

AREE DI FATTURATO 2016
ITALIA 20%
EUROPA 53%
USA 14%
ORIENTE 5%
ALTRI 8%

2.4 I PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICI
EVOLUZIONE DEL FATTURATO TOTALE ANNUO (€)

Il 2016 è stato un anno molto positivo per La Sportiva, il cui
fatturato, che supera i 71 milioni di euro conferma, come per
l’anno precedente, una crescita a due cifre (+10,9%): trend che
in un così lungo momento di congiuntura economica sfavorevole,
testimonia ancora di più la solidità dell’azienda.
Le scarpe sono state da sempre il prodotto di punta de La Sportiva.
Anche l’abbigliamento tecnico è un settore in continua crescita ed
i 169.498 capi venduti nel 2016 fanno registrare un incremento
del 40% rispetto al 2015.

75.000.000
65.000.000
55.000.000
45.000.000
35.000.000
25.000.000
2012

2013

2014

2015

2016

Il valore economico diretto generato si attesta per il 2016 intorno
ai 92 milioni di euro, mentre il valore economico diretto distribuito
è di poco superiore agli 86 milioni di euro. Entrambi questi
indicatori economici sono in crescita rispetto all’anno precedente,
rispettivamente +0,9% e +0,1%. Anche il valore diretto economico
trattenuto dall’azienda, intorno ai 6 milioni di euro, rappresentato
dalla differenza tra i due indicatori economici, registra una crescita
del +13,4% rispetto al 2015.

G4-6
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Il valore economico diretto è generato dai ricavi dell’azienda,
comprensivi delle variazioni delle rimanenze dei prodotti, di altri
ricavi e dei proventi finanziari.

VALORE ECONOMICO DIRETTO GENERATO - 2016

RICAVI DA VENDITE
E PRESTAZIONI
95,8%
VARIAZIONE DELLE
RIMANENZE DI PRODOTTI
1,3%
PROVENTI FINANZIARI
0,5%

ALTRI RICAVI
E PROVENTI
1,3%

VALORE ECONOMICO DIRETTO DISTRIBUITO - 2016

FORNITORI
78,3%

FORNITORI
DI CAPITALE
1,7%

DIPENDENTI
13,8%

Il valore economico diretto distribuito rappresenta le ricadute
economiche dirette ed indirette verso shareholder e stakeholder
de La Sportiva, quindi di notevole interesse dal punto di vista della
sostenibilità.
Con il 78,3% del totale, i fornitori assorbono la fetta maggiore di
valore economico diretto distribuito: una ricaduta economica che
vede nel Triveneto il territorio che ne beneficia maggiormente,
grazie alla volontà dell’azienda di preferire filiere locali.
Seconda voce rilevante è rappresentata dai dipendenti (13,8%),
mentre risultano inferiori le percentuali destinate a Pubblica
Amministrazione, fornitori di capitale e quanto reinvestito in
azienda, rappresentato dagli ammortamenti degli investimenti.

AZIENDA
3,4%
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
2,8%
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3 LA SEZIONE AMBIENTALE:

INNOVATION AND RESPECT

Per La Sportiva il payoff Innovation with passion significa prima di
tutto rispettare l’ambiente per il quale nascono i suoi prodotti.
Il valore aggiunto dell’azienda è realizzare articoli per la montagna
in montagna, nello splendido contesto delle Dolomiti della Val di
Fiemme dove sono profonde le sue radici. La passione per le attività
outdoor e per la montagna vissuta quotidianamente formiscono
giorno per giorno ispirazione per nuovi progetti, che si traducono
in prodotti tecnici ed innovativi apprezzati in tutto il mondo. Allo
stesso tempo, risulta naturale per La Sportiva sviluppare politiche
di Responsabilità Sociale d’Impresa, essendo insita l’attenzione
ambientale e sociale generata dal prezioso contesto di cui è parte.
Tale attenzione è da sempre improntata alla ricerca di soluzioni,
materie prime, processi e metodi di lavoro all’avanguardia, che
consentono a La Sportiva di limitare il carico ambientale associato
alla propria attività, in particolare in termini di scarti di materie
prime e di emissioni di CO2, e di generare contemporaneamente
esternalità positive per l’ambiente stesso e per la società.
In termini di processi aziendali, La Sportiva è stata la prima azienda a
livello mondiale nel settore outdoor e calzaturiero a dotarsi nel 2003
del Sistema di Gestione Ambientale UNI ISO 14001, integrandolo
con il Sistema di Gestione Qualità.
In termini di innovazione di prodotto, La Sportiva ha concretizzato
il suo approccio eco-sostenibile con il lancio, nella stagione 2017,
della scarpa d’arrampicata Mythos eco, una riedizione della
celebre scarpetta d’arrampicata Mythos realizzata con il 95% dei
componenti derivati da materiali a ridotto impatto ambientale
(concia metal free, pelle biodegradabile e collanti a base acquosa) e
riciclati (suola, lacci e tiranti dell’allacciatura).
Inoltre La Sportiva, da quando nel 2011 ha integrato la propria
offerta comprendendo anche il settore dell’abbigliamento
tecnico, ha scelto di operare secondo principi di eco-sostenibilità,

abbracciando il programma PFC Free con l’obiettivo di eliminare
tessuti, componenti e trattamenti contenenti tutti i tipi di
perfluorocarburi (PFC), ricercando materiali eco-compatibili e con
caratteristiche di biodegradabilità più elevate.
Il riconoscimento Bluesign® Member è un’ulteriore dimostrazione
dell’impegno de La Sportiva in questo campo, ottenuto nel 2012
grazie al rispetto dell’omonimo standard che certifica la filiera
produttiva tessile secondo criteri socio-ambientali riconosciuti
a livello internazionale ed approvati da Bluesign®. I primi prodotti
interamente Bluesign® sono stati presentati nel corso della
stagione 2014/15.
La Sportiva è inoltre attiva dal 2013 nell’Associazione Europea
per la Conservazione dell’Ambiente (EOCA – European Outdoor
Conservation Association), una realtà che comprende oltre 130
aziende del settore outdoor e che ha l’obiettivo di realizzare progetti
di salvaguardia e ripristino dell’ambiente naturale. Tali progetti non
si limitano ai confini europei, ma sono realizzati in tutto il mondo
grazie al supporto delle aziende sostenitrici. Alcuni progetti realizzati
dall’EOCA, ad esempio, hanno riguardato la realizzazione di un
sentiero natura in Nepal, la pulizia di cime montuose in Kyrgyzstan,
la protezione degli orsi bruni in Spagna, la riforestazione di foreste
vergini in Repubblica Ceca, la creazione di un percorso di trekking
transfrontaliero tra Macedonia e Albania, la protezione delle rare
farfalle Euphydryas aurinia in Irlanda e il salvataggio di un’antica
foresta dal disboscamento in Svezia.
A coronamento dell’impegno profuso da La Sportiva in campo
ambientale, nel 2016 il Presidente ed Amministratore delegato
Lorenzo Delladio è stato insignito dell’onorificenza di Ufficiale
Cavaliere della Repubblica Italiana per la conduzione dell’azienda di
famiglia con un’impostazione eco-sostenibile e consapevole delle
responsabilità sociali verso l’ambiente.
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3.1 LA PRODUZIONE E GLI SCARTI DI LAVORAZIONE
L’offerta de La Sportiva comprende dal 2012 anche il settore
dell’abbigliamento tecnico, ma il suo core business rimane
la scarpetta da arrampicata e lo scarpone da alta montagna,
entrambi prodotti nella sede di Ziano di Fiemme (TN). Qui le
competenze e le abilità artigianali vengono tramandate nel tempo
e sono fondamentali per garantire la costante innovazione che
caratterizza La Sportiva.
Dal 2013 il numero totale di scarpette da arrampicata e scarponi
da alta montagna prodotti è risultato pressoché costante,
anche se nel 2014 la produzione ha registrato un picco dovuto a
particolari esigenze di fornitura che hanno richiesto un’anticipo
nelle consegne. Per gli anni 2015-2016, la maggior richiesta di
scarponi da alta montagna, ha impiegato le risorse produttive
interne a discapito della produzione di scarpette.

G4-EN1
G4-EN27
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Le materie prime principalmente utilizzate per la produzione delle
scarpe sono il pellame, con il quale viene realizzata la tomaia; la
gomma, utilizzata nella sagomatura della suola e la colla, necessaria
per unire le prime due componenti. Con l’aumento della produzione
delle scarpe, è naturalmente aumentato anche il consumo delle
materie prime, in particolar modo di gomma, che rappresenta
anche il principale scarto di lavorazione.
CONSUMO DI MATERIE PRIME

2014

2015

2016

PELLAME (mq)

42.900

49.100

50.700

GOMMA (kg)

108.109

160.245

224.754

ADESIVI E COLLANTI (kg)

32.060

32.708

32.217

La gomma è un materiale complesso, che non può essere
facilmente rilavorato e reimpiegato nel processo produttivo
calzaturiero. Tuttavia, tale materiale di scarto può beneficiare di
una seconda vita in altri settori, come ad esempio quello della
pavimentazione anti-trauma. Pertanto, con l’obiettivo di ridurre
la produzione di rifiuto e favorire lo sviluppo dell’economia
circolare trasformando materiale di scarto in materia prima,
La Sportiva è riuscita negli ultimi anni a raggiungere l’obiettivo
di reimpiegare circa il 50% degli scarti di lavorazione in altri
processi produttivi. Nello specifico, grazie alla collaborazione con
un’azienda specializzata nel settore del recupero e riutilizzo di
gomma a fine vita, La Sportiva ha contribuito alla realizzazione
della pavimentazione del parco giochi della scuola elementare
di Alassio (Savona) e del manto in erba sintetica del complesso
sportivo “La Meridiana” di Catania.
Inoltre dal 2016 La Sportiva ha avviato un progetto di riutilizzo
degli scarti di gomma altrimenti destinati allo smaltimento, per la
produzione di articoli eco in gomma recuperata.

GOMMA RECUPERATA RISPETTO
ALLA GOMMA TOTALE ACQUISTATA - 2016
GOMMA 5O%
RECUPERATA
PER ALTRI
PROCESSI ESTERNI

5% GOMMA
RECUPERATA
PER ARTICOLI
INTERNI ECO

45% GOMMA
NON RECUPERATA

Parallelamente, La Sportiva in un’ottica di miglioramento ambientale continuo è intervenuta anche introducendo altre innovazioni nel
proprio processo produttivo. Si tratta delle suole Eco Bond, pre-incollate, il cui utilizzo consente un notevole risparmio di colla per scarpa
prodotta. Introdotte nel 2014, il loro utilizzo e il contestuale risparmio di colla è più che raddoppiato negli ultimi due anni.

UTILIZZO DI SUOLA ECO BOND - 2016

SCARPE SENZA
SUOLA ECO BOND
84%

SCARPE CON
SUOLA ECO BOND
16%
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La trasformazione dello scarto di
lavorazione in materia prima seconda
non riguarda però solo la gomma.
La Sportiva ha infatti attivato una
collaborazione con la Cooperativa
Sociale Samuele, che aiuta le persone
in difficoltà ad inserirsi nel mondo del
lavoro attraverso interventi formativi
specifici e laboratori appositamente
attrezzati. La Sportiva fornisce gli
scarti di pellame derivanti dal processo
di produzione delle scarpe e la
Cooperativa li lavora realizzando borse,
portachiavi ed altra oggettistica poi
venduta anche all’interno degli store
monomarca La Sportiva.

PRODOTTI CON PELLAME RICICLATO VENDUTI NEL 2016

BORSE
14%

30

TROUSSE
17%

AGENDA
9%

PORTACARD
4%

PORTACHIAVI
56%

SCARTI DI LAVORAZIONE (ton) DESTINATI AD USO AGRICOLO

INTERVENTI DI RISUOLATURA REALIZZATI
800

20
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400

10
200
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Inoltre, altri scarti di lavorazione vengono riutilizzati per attività
secondarie di trasformazione e produzione di fertilizzanti organici
e organo minerali utilizzati per l’agricoltura biologica, con un
incremento del quantitativo recuperato di oltre il 50% tra il 2012
ed il 2016.

2014

2015

2016

In costante crescita risulta anche il numero di risuolature realizzate
da La Sportiva direttamente o tramite i propri rivenditori. Il servizio,
fornito internamente, risulta strategico per contenere gli impatti
ambientali aziendali e diminuire la quantità di materie prime
utilizzate. In tutto questo la fidelizzazione dei clienti, che richiedono
la manutenzione delle scarpe sportive anche più di una volta, allunga
la vita del prodotto garantendo una qualità duratura nel tempo.
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3.2 I RIFIUTI PRODOTTI
La continua crescita produttiva determina un corrispondente
aumento della produzione totale di rifiuti presso la sede di Ziano
di Fiemme. Per far fronte a questo aumento, a partire dal 2015,
l’azienda ha avviato una politica di riutilizzo dei rifiuti che ha
permesso una sostanziale diminuzione dei rifiuti smaltiti in
discarica (destinazione discarica – D15) a favore di diverse attività
di recupero (riutilizzo - R13).

TOTALE RIFIUTI PRODOTTI PER TIPOLOGIA
250.000

137.050
33%

181.460
41%

199.009
38%

183.300
96%

212.592
97%

67%

59%

62%

4%

3%

2012

2013

2014

2015

2016

150.000

50.000

La Sportiva monitora e gestisce la produzione e lo smaltimento
di rifiuti pericolosi secondo quanto disposto dalle normative
vigenti. Presso l’impianto produttivo di Ziano di Fiemme il maggior
numero di rifiuti pericolosi prodotti si riferisce a carbone attivo
esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi ed il filtraggio
di gas solventi (87% nel 2016). Gli altri rifiuti pericolosi sono
assorbenti o materiali filtranti contenenti sostanze pericolose
(7%), imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose (2%)
ed adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi (3%).

RIFIUTI PERICOLOSI PRODOTTI PER TIPOLOGIA
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RIFIUTI RECUPERATI - R13 (%)
TOTALE RIFIUTI PRODOTTI (Kg)

2012

2013

2014

2015

2016

Carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi

66%

81%

80%

78%

87%

Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose

12%

3%

2%

3%

2%

Adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi

9%

7%

4%

4%

3%

Assorbenti o materiali filtranti contenenti sostanze pericolose

7%

8%

11%

14%

7%

Altri rifiuti pericolosi

6%

1%

3%

1%

1%

17.850

42.840

53.549

54.450

84.632

TOTALE RIFIUTI PERICOLOSI PRODOTTI (kg)

G4-EN23
G4-EN27

RIFIUTI SMALTITI - D15 (%)

3.3 I FORNITORI: VENDOR RATING SOSTENIBILE
La storia de La Sportiva e le sue radici sono indissolubilmente
legate alla Val di Fiemme, alle sue Dolomiti e alla comunità locale
che danno solidità all’attività dell’azienda. Per questo, La Sportiva
è naturalmente interessata allo sviluppo della valle, dando valore
alle competenze e abilità affinatesi nel territorio e generando un
indotto economico positivo sia per quanto riguarda i servizi e le
forniture, sia per quanto riguarda il turismo della Val di Fiemme che
beneficia della presenza di questo prestigioso brand sul territorio.
Fulcro della provenienza dei principali fornitori è il Distretto
calzaturiero dell’area di Montebelluna (TV), centro riconosciuto
a livello mondiale. In un’ottica di provenienza locale, il 66,7% dei
fornitori proviene dal Triveneto, in particolar modo dalle regioni del
Trentino Alto Adige e del Veneto, per un importo pari al 50% circa
del fatturato totale distribuito ai fornitori.

AMBITO
AMBIENTE

CRITERI DI VALUTAZIONE
Eco compatibilità di materiali e forniture
Sistema di gestione certificato UNI EN ISO 14001
Ambiente di lavoro, dotazione di mezzi e stato di conservazione

SOCIALE

Organizzazione tecnico gestionale delle risorse umane
Implementazione di altri sistemi di gestione

NUMERO E FATTURATO FORNITORI PER AREA GEOGRAFICA - 2016

8%

3%
PR. AUTONOMA TRENTO
TRIVENETO

30%
47%

ITALIA
EUROPA
MONDO

12%

Per La Sportiva, la qualificazione dei fornitori non si fonda
solamente su parametri economici e qualitativi, ma avviene
anche sulla base del rispetto di criteri di sostenibilità ambientale
e sociale. In particolare l’azienda ha elaborato una procedura
secondo la quale i fornitori vengono valutati ad un anno dall’inizio
del rapporto di lavoro, e successivamente a campione, sulla
base di specifici criteri definiti internamente. Tale valutazione
è obbligatoria per quanto riguarda i criteri ambientali, mentre è
attualmente facoltativa per quelli sociali.

Responsabilità sociale d’impresa

G4-12
G4-EC9
G4-EN32
G4-LA14
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Il punteggio assegnato alla sezione ambientale è equamente
diviso tra il possesso di un sistema di gestione certificato UNI
EN ISO 14001 e l’analisi di eco compatibilità delle forniture, che
comprende una valutazione dello smaltimento a fine vita dei
prodotti, del recupero degli scarti, dell’impatto sulle lavorazioni e
della presenza di packaging ecologici.
Nel corso del 2016, i fornitori italiani e quelli con sede al di fuori
dell’Unione Europea hanno ottenuto il punteggio medio maggiore,
disponendo sia di un sistema di gestione certificato UNI EN ISO
14001 sia di un’ottima valutazione di eco compatibilità delle
proprie forniture.

VALUTAZIONE AMBIENTALE DEI FORNITORI PER AREA GEOGRAFICA

TRIVENETO

RESTO
ITALIA

RESTO
EUROPA

RESTO
MONDO

18%
ECO COMPATIBILITÀ
DI MATERIALI E FORNITURE
82%
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SISTEMA CERTIFICATO
UNI EN ISO 14001

3.4 ENERGIA E FONTI RINNOVABILI
La Sportiva è attenta al consumo di energia e predilige l’utilizzo di
fonti energetiche rinnovabili o a basso impatto ambientale, come
ad esempio il metano per il riscaldamento.
Ne è un esempio la palazzina dedicata agli uffici del reparto
marketing e commerciale e agli showroom di prodotto, resa
operativa agli inizi del 2012 e progettata per essere completamente
autosufficiente dal punto di vista energetico grazie all’installazione
di un impianto fotovoltaico da 18,89 kWp e ad un sistema di
pompe di calore che ne soddisfa i fabbisogni di riscaldamento e
condizionamento. Inoltre, La Sportiva ha siglato un accordo con il
fornitore di energia elettrica e da gennaio 2012 la fornitura di tutto
il fabbisogno energetico della sede di Ziano di Fiemme proviene al
100% da fonti rinnovabili certificate.
Nell’ultimo triennio il consumo totale di energia elettrica è
incrementato del 3,3% (da 937,3 MWh a 968,3 MWh), considerando
anche l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico che
viene utilizzata totalmente in autoconsumo.
Anche il consumo di energia termica è risultato in aumento,
registrando una variazione del 23% tra il 2014 ed il 2016:
incremento legato essenzialmente all’ampliamento della sede di
Ziano e all’aumentata capacità produttiva degli ultimi anni.

A fronte di un aumento del consumo di energia elettrica e termica
in valori assoluti, l’intensità energetica annua, data dal rapporto
tra consumo energetico e fatturato, è risultata in costante
diminuzione nel corso degli ultimi 3 anni, pari all’11,6% nel 2016 a
fronte del 13,6% nel 2014.

CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA
6.000
4.500
3.000
1.500
2014
Energia elettrica (GJ)

2015

2016

Energia termica (GJ)

3.5 IL CONSUMO IDRICO
La disponibilità idrica è un tema fondamentale inserito tra gli
obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall’Organizzazione delle
Nazioni Unite, ed è considerata una risorsa preziosa soprattutto in
ambiente montano.
I consumi idrici de La Sportiva sono per lo più derivanti da usi civili,
che costituiscono circa il 96% annuo del consumo totale, mentre
la quota di dispersione nel suolo è costante per tutti gli anni (circa
60 mc per irrigazione del verde).
L’utilizzo di acque di processo, già limitato nel 2012 (25 mc), è
stato interrotto nel 2011 introducendo un processo industriale
di lavaggio a ciclo chiuso che ha permesso un risparmio
sui consumi di acqua di circa 70 mc ogni anno: l’impianto è stato

progettato per il lavaggio, il risciacquo e l’asciugatura dei materiali
in gomma e permette di ottenere un significativo abbattimento
del consumo idrico in quanto utilizza un sistema di rotazione
continua del carico attraverso un lavaggio ad immersione che
ricicla l’acqua sempre presente nei serbatoi.

G4-EN3
G4-EN5
G4-EN8
G4-EN9
G4-EN10
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3.6 EMISSIONI E TRASPORTI
La Sportiva è attenta al rispetto dei limiti emissivi imposti dalla
normativa italiana, e opera per mantenere minime le emissioni
generate dal proprio impianto produttivo, per quanto riguarda le
polveri e i gas solventi, ben al di sotto dei limiti fissati dal D.lgs.
152/2006.
Tale obiettivo è raggiunto grazie ad investimenti in impianti di
riduzione e mitigazione delle emissioni in atmosfera. Nell’impianto
produttivo di Ziano di Fiemme, infatti, è stato potenziato il sistema
di aspirazione con l’installazione di un ulteriore box a carboni
attivi per il filtraggio di gas solventi. Sono inoltre in corso di
sperimentazione prodotti a base acqua in sostituzione di quelli
a base solvente, ed è stata introdotta la tecnologia Ecobond, il
film adesivo in PVC già applicato dal fornitore direttamente sulla
suola, che non richiede ulteriore applicazione di collante in fase di
assemblaggio, ma la semplice riattivazione della pellicola adesiva.

EMISSIONI DI CO2 PER TIPOLOGIA DI FONTE IN TONNELLATE PER ANNO
700,0
525,0
350,0
175,0

2014
GASOLIO

2015
METANO

2016

La Sportiva, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 equivalente
generate dalla propria attività, è intervenuta sia introducendo
soluzioni di approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili,
sia orientando la scelta delle vetture della propria flotta aziendale
verso standard emissivi più elevati che consentono una riduzione
delle emissioni inquinanti per chilometro percorso.

ENERGIA ELETTRICA

FLOTTA AZIENDALE PER TIPOLOGIA DI STANDARD EMISSIVO

G4-EN15
G4-EN17
G4-EN30
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In termini di emissioni di CO2 equivalente, le principali fonti
emissive al 2016 sono associate al consumo di energia elettrica
(53%), al metano utilizzato per il funzionamento delle caldaie
(36%) e al carburante consumato dalla flotta aziendale (11%).
Nell’ultimo triennio le emissioni di CO2 equivalente totali sono
aumentate del 15%, a causa soprattutto del maggior consumo di
metano, dovuto all’ampliamento della sede di Ziano di Fiemme,
e di carburante utilizzato per impieghi commerciali dalla flotta
aziendale.

EURO 2
12%

EURO 6
18%

EURO 4
24%

EURO 5
30%

4 LA SEZIONE SOCIALE: SOCIAL CARE
Le dinamiche sociali e le crisi ambientali degli ultimi decenni hanno
spinto i consumatori ad operare scelte d’acquisto responsabili,
sempre più consapevoli che comportamenti sostenibili su scala
locale hanno importanti ricadute globali sul nostro Pianeta. Le
imprese, d’alta parte, sono impegnate ad integrare nelle proprie
strategie aziendali azioni di Responsabilità Sociale d’Impresa.
La Sportiva, leader nel settore della produzione di scarpe da
montagna, è pienamente consapevole che tutto parte dal pensare
l’azienda in modo sistemico e le politiche di social care che
persegue la legano, indirettamente, a quanto affrontato al Festival
dell’Economia, a Trento nel giugno scorso.

“Siamo nella sfera delle scelte morali che un’azienda
può fare e tutto ciò, anche se pianificato e desiderato
resta complicato, bisogna capire se le imprese possono
incentivare un comportamento giusto”.
E’ Jean Tirole, economista francese premio Nobel 2014 che
affronta la Responsabilità Sociale d’Impresa dotandosi di «una
visione sistemica».
La Sportiva è impegnata ad integrare nelle proprie strategie
aziendali azioni di responsabilità sociale che mirano ad accrescere
oltre alla qualità del prodotto anche aspetti come l’eticità,
l’ecologicità e la filiera.

“Noi dobbiamo essere molto riconoscenti al territorio
per quello che ci ha fatto fare, in termini di sviluppo
strutturale ma soprattutto in termini di persone e del
valore che hanno dato all’azienda”
Lorenzo Dalladio, Amministratore delegato de La Sportiva

La Sportiva ha sempre messo al centro dei propri obiettivi il
capitale sociale, fatto di donne e uomini che contribuiscono al
successo dell’azienda; esso viene quotidianamente coltivato
grazie alle politiche sulla salute e sicurezza dei collaboratori,
sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e in generale sul
benessere della persona.
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4.1 L’IMPORTANZA DEI COLLABORATORI
La Sportiva è fermamente consapevole che la base del successo aziendale è la soddisfazione e la serenità dei propri collaboratori: uomini
e donne che condividono i principi della mission aziendale e sono coinvolti costantemente nel perseguirli.
L’espressione del talento e delle capacità produttive, attraverso la tutela ed il benessere del lavoratore, è alla base dell’operato dell’azienda,
grazie all’impegno, alla motivazione ed al sostegno dei collaboratori, valori condivisi in prima linea dalla proprietà e dalla dirigenza. A
dimostrazione del welfare aziendale a dicembre 2016 il 93% dei 258 collaboratori ha un contratto a tempo pieno ed il 94% è assunto a
tempo indeterminato con una crescita costante del numero degli occupati: + 12% negli ultimi 4 anni.
TIPOLOGIE CONTRATTI DI LAVORO

CONTRATTI DI LAVORO, DURATA E NUMEROSITÀ
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2014
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FULL TIME

A tutti i collaboratori viene applicato il Contratto Collettivo Nazionale delle Industrie calzaturiere, basandosi su di esso per la gestione di
modifiche organizzative; inoltre, per migliorare le condizioni di vita dei collaboratori, vengono garantiti i superminimi.
Il forte legame de La Sportiva con il territorio è testimoniato anche dal numero di dipendenti residenti e nati nella Regione Trentino-Alto
Adige, con un’evidente prevalenza della Provincia Autonoma di Trento.
COLLABORATORI PER AREA DI RESIDENZA

COLLABORATORI PER AREA DI NASCITA

95%
PROVINCIA
TRENTO

G4-10
G4-11
G4-LA1
G4-LA4
G4-LA12
G4-LA13
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74%
TRENTINO ALTO ADIGE

26%
FUORI REGIONE

5%
FUORI
PROVINCIA

La produzione impegna la maggior parte dei collaboratori con qualifica di operai che copre circa il 70% della forza lavoro presso la sede di
Ziano di Fiemme. La rimanente parte è costituita da impiegati. Solo l’1% ricopre cariche dirigenziali.

NUOVE ASSUNZIONI E TURNOVER
La crescita nella produzione, che testimonia il successo
dell’azienda dettata da costanti investimenti in ricerca e sviluppo,
ha giocato a favore dell’assunzione di giovani collaboratori: il 62%
degli occupati ha meno di 40 anni con anzianità di assunzione al
di sotto dei 10 anni.
La Sportiva è una delle aziende leader nei più importanti mercati
dell’outdoor (italiano, europeo, americano e asiatico), successo
che nasce dalla scelta di mantenere il cuore della produzione nella
Val di Fiemme.
La provenienza dei collaboratori è infatti per la maggior parte
trentina ed il tasso di turnover globale risulta stabile negli ultimi
due anni: indice della soddisfazione del personale che opera
all’interno dell’azienda. Di seguito viene riportato il tasso di
turnover per genere.
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COLLABORATORI PER FASCIA D’ETÀ - 2016
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COLLABORATORI PER PROVENIENZA - 2016
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TASSO DI TURNOVER DEL PERSONALE PER GENERE

Nel 2016 il tasso di turnover maschile è stato del 7% mentre quello
femminile del 5%.

Il congedo parentale è progressivamente aumentato arrivando nel 2016 ad essere utilizzato da 13 persone. Il grado di rientro registrato
negli ultimi 3 anni è di circa il 70%.

PARI OPPORTUNITÀ

OCCUPAZIONE

260

Stando agli ultimi dati ISTAT, il tasso di occupazione femminile di
età compresa tra 15 e 64 anni in Trentino-Alto Adige è del 64,7%,
mentre quello maschile è del 78,1%: un divario di 13,4 punti
percentuali. Si registra un aumento del 12% delle donne occupate
in part-time rispetto al 2010 (Fonte Istat – 2015).
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40
Pic by Matteo Pavana

La Sportiva ha una prevalenza di occupazione femminile cresciuta costantemente: nel 2016 si registrano 53 nuove assunzioni, di cui 33 di
genere femminile.
COLLABORATORI

TIPOLOGIA DI CONTRATTO
6%

43%

NUOVI ASSUNTI 2016

TEMPO
DETERMINATO

57%

38%

62%

94%
TEMPO
INDETERMINATO

Per quanto riguarda la composizione del Consiglio di Amministrazione de La Sportiva, esso è costituito da Lorenzo e Marco Delladio,
appartenenti alla famiglia fondatrice dell’impresa, ai quali si sono aggiunti Giulia Delladio (figlia di Lorenzo) e Lanfranco Brugnoli. In questo
caso la quota femminile è del 25%.

REMUNERAZIONI TOTALI LORDE TRA UOMINI E DONNE
Pari opportunità ed equa retribuzione sono rappresentati nella
tabella seguente attraverso il rapporto delle remunerazioni totali
lorde tra donne e uomini. La Sportiva non pratica distinzioni di
genere, adottando medesimi livelli a parità di competenze.
Il valore rappresentato in tabella si ottiene dividendo la somma
totale del reddito lordo annuo percepito dalle donne rispetto a
quello degli uomini, per inquadramento e per livello
Le scelte aziendali sui superminimi garantiscono inoltre un
significativo aumento medio di retribuzione rispetto al Contratto
Collettivo Nazionale delle Industrie calzaturiere.

RAPPORTO REMUNERAZIONI TOTALI LORDE TRA DONNE E UOMINI
LIVELLO / INQUADRAMENTO

IMPIEGATI

OPERAI

1

-

100%

2

97%

98%

3

97%

86%

4

78%

87%

5

98%

-

6

85%

-

7

-

-

8

71%

-

MEDIA TOTALE

88%

93%
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4.2 LA FORMAZIONE CONTINUA
Formazione ed addestramento sono parte integrante del miglioramento continuo de La Sportiva, affinché le nuove e stimolanti sfide
produttive dell’azienda vengano affrontate con i più moderni strumenti e le opportune competenze. La formazione è pianificata e monitorata
attraverso l’ufficio Risorse Umane, una funzione basilare e fortemente legata all’obiettivo di innovazione continua.
Nell’ultimo triennio, a rotazione, circa il 25% dei dipendenti hanno svolto attività formative con una media a lavoratore di 4,5 ore annue.
2% 5%

FORMAZIONE PER AMBITO (2016)
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ORE DI FORMAZIONE

24%

E TRASVERSALI
COMPETENZA

SISTEMA DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Sono due i progetti di Alternanza scuola-lavoro attivi nell’azienda in cui vengono coinvolti studenti in tirocinio. Il sistema si fonda sulle
esperienze e sulle pratiche didattiche già realizzate, valorizzando le metodologie e favorendo l’integrazione tra gli apprendimenti in aula e
nel contesto lavorativo.
Altro progetto formativo in corso è il post-diploma realizzato con Trentino Sviluppo, Agenzia della Provincia Autonoma di Trento dedicata a
favorire lo sviluppo sostenibile, per l’ottenimento della qualifica di tecnico digital manufacturing designer, affinché aumentino le competenze
specialistiche a livello locale.

G4-LA9
G4-LA10
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4.3 LA SICUREZZA E LA QUALITÀ DELL’AMBIENTE DI LAVORO

La sicurezza e la qualità dell’ambiente di lavoro sono aspetti fondamentali finalizzati a prevenire il rischio di incidenti.
La formazione obbligatoria erogata secondo la legge 81/2008 copre il 24% delle ore annuali destinate complessivamente all’aggiornamento
dei lavoratori. Inoltre, periodicamente ed in base alla normativa vigente, vengono effettuate verifiche di sicurezza e controlli delle macchine
e delle attrezzature.
Il risultato è che dal 2012 si è avuto progressivamente un calo di infortuni con un conseguente calo di giorni di malattia richiesti.
GIORNATE DI INFORTUNIO SUL LAVORO
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*INFORTUNIO OCCORSO AL LAVORATORE DURANTE IL NORMALE PERCORSO DI ANDATA E RITORNO DAL LUOGO DI ABITAZIONE A QUELLO DI LAVORO.

Nel corso del 2016 non si sono verificati incidenti gravi.
G4-LA6
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4.4 IL LEGAME CON IL TERRITORIO
La Sportiva promuove il territorio della Val di Fiemme attraverso gli eventi aziendali e sostenendo numerose iniziative di carattere sociale
e sportivo.
Fiemme Piace
Rete associativa tra imprese della Val di Fiemme che, tra le varie attività, incentiva la mobilità sostenibile dei collaboratori monitorando i
loro spostamenti al fine di poterne rendicontare gli impatti ambientali correlati.
Trentino Pedala
Iniziativa promossa dall’Assessorato alle Infrastrutture e Ambiente
della Provincia Autonoma di Trento, che incoraggia l’uso della
bicicletta, cui La Sportiva ha aderito in qualità di organizzatore
locale e coinvolgendo attivamente i propri collaboratori.
Totale partecipanti 19
Km per partecipante 1.329,54 km
Tot km percorsi 25.261,25 km
Anidride carbonica risparmiata 2.295,27 kg di CO2
Superficie boschiva corrispondente 114,76 m2
Risorse economiche risparmiate 7.746,81€

Lions Club
Associazione umanitaria che ha lo scopo di creare e stimolare
lo spirito di comprensione fra i popoli del mondo, diffondere i
principi di buon governo e di buona cittadinanza, per il bene civico,
culturale, sociale e morale della comunità; incoraggiare le persone
a migliorare la loro comunità.

ADMO & Climb For Life
Iniziativa che punta a sensibilizzare il mondo degli arrampicatori e
degli amanti della montagna sul tema della donazione di midollo
osseo, rendendo consapevole i climber che diventare donatori è un
gesto semplice e sicuro. I testimonial diventati donatori grazie al
progetto ADMO (Associazione Donazione Midollo Osseo) & Climb
For Life sono: Adam Ondra, James Pearson, Caroline Ciavaldini,
Silvio Reffo, Hansjorg Hauer, Michele Caminati e Pietro Dal Pra.
Cooperativa Samuele
Progetto volto a inserire persone in difficoltà nel mondo del lavoro:
con percorsi formativi personalizzati, in laboratori appositamente
attrezzati, la Cooperativa Samuele mette nelle condizioni le persone
di ogni età di rendersi utili nel produrre oggetti speciali fatti con i
materiali di scarto forniti da La Sportiva. Nel 2016 sono stati forniti
460 mq di pellame di scarto proveniente da lavorazione interna
e classificato come sottoprodotto, producendo oggettistica e
pelletteria per quasi 7.000,00 euro.

Associazione Sportabili
Associazione con fini d’utilità sociale di Predazzo a sostegno delle
persone con disabilità per un pieno recupero sul piano lavorativo,
intellettivo e del tempo libero e quindi dei rapporti e delle relazioni
interpersonali.

G4-EC7
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Casa Sebastiano - Val di Non
Primo centro in Trentino per la ricerca e la lotta contro l’autismo
voluto nel 2016 dalla Fondazione Trentina per l’Autismo Onlus, di
cui La Sportiva fa parte. La fondazione, presieduta da Giovanni
Coletti, fondatore dI Tama S.p.A., è nata per promuovere e
realizzare progetti rivolti al miglioramento della qualità della vita
delle persone di ogni età affette da questa malattia.
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Aquila Basket Trento
La Sportiva è il partner per l’abbigliamento
outdoor di Dolomiti Energia Trentino, squadra
che milita nel massimo campionato italiano di
pallacanestro. Staff e giocatori indossano la
collezione La Sportiva per le loro attività all’aria
aperta in montagna e in situazioni lifestyle.
Stile di vita che si traduce anche in scelte ecosostenibili, sostenute dalle due realtà trentine
attraverso iniziative green volte a promuovere
l’arrivo a piedi o in bicicletta al PalaTrento,
campo di casa di Dolomiti Energia Trentino, ed
anche in attenzione alle politiche sociali con
iniziative volte alla diffusione dello sport e dei
suoi valori nelle scuole trentine e nelle piccole
società sportive, anche di Valle, di cui è costellato
il Trentino.

QUOTE E PARTECIPAZIONI A PROGETTI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE
Partecipazione al mantenimento del Palazzo
della Magnifica Comunità di Fiemme
Finale for Nepal
Terremoto Filippine
Pulizia e sistemazione dei blocchi
per l’arrampicata sportiva in Gallura
Contributi e donazioni
all’European Outdoor Conservation Association
Fondazione Trentina per l’autismo

Adesione al progetto “Ambasciatori del palazzo”, che permette alle aziende
l’organizzazione di eventi nello storico palazzo di Cavalese
Evento musicale a Finale Ligure, parte del ricavato viene destinata a progetti di solidarietà (dal 2013)
Donazione di calzature
Sponsorizzazione della guida “Sardinia bloc scouting”, realizzando opere di pulizia e sistemazione per
una nuova area di climbing che attrae scalatori da tutto il mondo
https://issuu.com/lasportiva/docs/ita_sardiniabloc_guida_cc045417156985
Supporto a iniziative benefiche volte alla conservazione dell’ambiente
https://www.outdoorconservation.eu
Donazioni a sostegno del centro per l’autismo di Trento

Ski Jazz – Val di Fiemme

Sponsorizzazione

Ted ex 2015

Sponsorizzazione

Banff film festival

Sponsorizzazione

Bluesign system

Partner della Bluesing system, certificazione volta alla produzione tessile sostenibile
https://www.bluesign.com
INVESTIMENTO ANNUO MEDIO SUPERIORE AI 50.000€

45

BILANCIO DI SOSTENIBILITÁ

5 LA SPORTIVA WORLDWIDE
Uno degli aspetti maggiormente caratterizzanti de La Sportiva è
la capacità di saper cogliere, decennio dopo decennio, il prodotto
migliore per chi ama la montagna e la vive attraverso l’arrampicata,
l’alpinismo ed il trekking.
L’azienda viene riconosciuta e premiata per la capacità di
internazionalizzazione e di sviluppo del business sui mercati
esteri, distinguendosi come un’eccellenza italiana in grado di
competere a livello globale con un approccio glocal, pensando
globalmente e agendo localmente.
Le opportunità di mercato, dal suo esordio come bottega
artigianale nel 1928, non si sono fermate ai confini delle preziose
montagne che circondano la Val di Fiemme che da sempre la
ispirano nella sperimentazione di nuovi materiali, di tecnologie per
nuovi prodotti.
Essere un punto di riferimento per il mondo dello sport outdoor di
tutto il mondo, degli appassionati di montagna, è un’inclinazione
naturale espressa con l’ermetismo che solo gli uomini di montagna
posseggono, portando alla nostra attenzione concetti ampi e
profondi.
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E lo fa per tutti il capostipite di questa grande impresa, Francesco
Delladio, dichiarando: “Non mi fermerò mai, questa è la mia vita.”
Ed il guardare oltre e conquistare il mondo delle scarpe da
montagna per runner, alpinisti e climbers è il sentiero sul quale
La Sportiva continua a guardare avanti con sintesi, ritmo e
precisione”.
Dagli anni ’70 con lo scarpone da montagna e la partecipazione
alle fiere dell’outdoor più importanti al mondo in Germania di
Friedrichshafen e Ispo a Monaco, La Sportiva ha saputo creare
intorno a sè un’attenzione internazionale che si è dimostrata
attrarre nuovi Stati e suscitare sempre più interesse, ampliando
la clientela.
Il cliente de La Sportiva è multilingue, cosmopolita, millennial,
attivo, amante della natura che pratica sport di montagna.
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5.1 INTERNATIONAL SALES MEETING
L’International Sales Meeting è l’appuntamento che riunisce tutte
le forze di vendita de La Sportiva, in Val di Fiemme. Si tiene due volte
all’anno a maggio e a novembre, spesso presso lo storico Palazzo
della Magnifica Comunità di Fiemme, edificio rinascimentale
storicamente riconosciuto nella gestione degli usi civici e sede del
Centro congressi “Palafiemme” di Cavalese.
La Sportiva, nei 4 giorni di Sales Meeting, pone l’accento sull’essere
un’azienda nata e cresciuta in montagna facendo intervenire, a
fianco dei principali referenti aziendali, le più importanti figure del
territorio della Val di Fiemme.
Durante l’evento, l’azienda presenta alla rete mondiale di importatori
le novità che saranno lanciate nella stagione successiva. Nel 2016
ha visto, tra agenzie e distributori, la presenza di oltre 70 ospiti
internazionali provenienti da oltre 20 Paesi al mondo (tra cui Usa,
Giappone, Cina, Korea, Russia, Australia, UK, Germania ecc..).

L’attaccamento della popolazione al proprio territorio ha dato
vita, nel XII secolo, ad una particolare forma di autogoverno,
la Magnifica Comunità della Val di Fiemme, che ancora
oggi amministra il patrimonio boschivo della valle, tra cui la
foresta di Paneveggio, un vero monumento naturale boschivo,
data la sua dimensione e ricchezza faunistica. Un prodotto
tipico dell’economia locale è proprio il legno della foresta
di Paneveggio, dalle eccezionali caratteristiche acustiche,
utilizzato per gli strumenti ad arco e a pizzico più pregiati.

49

BILANCIO DI SOSTENIBILITÁ

5.2 I TESTIMONIAL
La Sportiva seleziona i suoi testimonial, definiti ambassador,
principalmente sulla base dei risultati conseguiti nelle gare a cui
partecipano, che spaziano dall’arrampicata, al mountain running,
allo sci alpinismo. Particolare attenzione viene data anche alla
forza comunicativa che sanno esprimere.
Non vengono selezionati atleti minorenni e chi svolge attività
estreme, volendo puntare su coloro che svolgono attività in
alta montagna in sicurezza supportandoli nelle gare, spesso
internazionali, con prodotti performanti e di altissima qualità.
Ogni componente del team ha una sua storia fatta di esperienza,
passione e dedizione oltre che di valori di cui La Sportiva
si fa portavoce. Ogni successo nasce dall’allenamento, dal
perfezionamento della tecnica che richiede costantemente unità
tra corpo e mente. Il team composto da atleti, ciascuno a modo suo,
esplora i confini del mondo alla ricerca dell’evoluzione di ciascuna
disciplina, con l’inevitabile conseguenza di essere portavoce della
crescita delle rispettive comunità. Ciascun atleta sceglie di vivere
queste discipline al massimo.
CLIMBER
Montagna è passione, montagna è ricerca, montagna è umiltà.
I climber hanno una propria visione ed una propria etica, germoglio
di puro genio e creatività. Alpinisti, arrampicatori sportivi,
boulderisti e garisti, per loro esplorazione e viaggio sono capisaldi,
spingendoli verso rocce e ambienti mai visti. La voglia di ricerca
li può identificare come outsider, amanti della vita all’aria aperta.

MOUNTAIN RUNNER
Si muovono veloci su terreni non sempre battuti, corrono rapidi
tra gli ostacoli, si fermano ed ascoltano il battito respirando
profondamente e ripartendo verso il prossimo traguardo. Vivono
di corsa con lo sguardo rivolto all’insù verso la prossima cima,
con l’esperienza della strada percorsa: nella mente e sotto i piedi.
Velocità consapevole, mai fretta, ogni mossa ragionata e studiata
anche se sembra istintiva. È quello che accade a loro in gara: far
sembrare semplice ciò che è complesso.
SKIMOUNTAINEERING TEAM
Il motivo per cui indossano la maggior parte del tempo un paio di
sci da alpinismo?
Semplice istinto e voglia irrefrenabile che li spinge sempre più in
alto con le pelli. Amano la polvere che ricopre le cime e i pendii
più alti e silenziosi, mentre il vento, freddo e implacabile, la alza
modellandone i tratti essenziali. Si dedicano alla preparazione
dell’attrezzatura e alla preparazione fisica in maniera maniacale,
attraverso ambienti impervi e solitari, al massimo della forma,
sempre accompagnati da quella lucida umiltà della persona che
sa vivere la montagna con rispetto.

#WEARELASPORTIVA
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5.3 EVENTI E FIERE

Gli eventi sono ciò che La Sportiva sostiene, realizza, organizza in tutto il mondo durante tutto l’anno. L’agilità globale con cui essa si
muove e la passione che infonde per rendere possibili avvenimenti sportivi è enorme ed emozionante. Che cosa hanno in comune i 90
eventi organizzati negli ultimi anni? Contesti naturali (ma non solo) e umani molto potenti, fatti di donne e di uomini che esigono standard
qualitativi e prestazionali molto elevati da se stessi e dall’attrezzatura sportiva scelta per intraprendere nuove sfide.
Climb-In-Gym Tour europeo “Test&Feel” firmato La Sportiva
Dalla Scozia all’Italia passando per le principali città di Francia,
Austria, Belgio, Olanda e Germania, le ultime novità della casa
trentina hanno letteralmente fatto il giro d’Europa. Un evento la
cui portata è totalmente nuova per La Sportiva, un mese ricco
di esperienze, di incontri unici e tanto divertimento terminato in
una Berlino affollatissima. 38 date, più di 40 prove test, 7 diversi
stati, 7 diverse scarpette d’arrampicata da provare. Questi sono
i numeri che hanno accompagnato il primo European Climb-InGym Tour 2016. Ed inoltre:
-ha fatto incontrare persone provenienti da ogni parte del mondo,
tante lingue diverse in grado di esprimersi attraverso il climbing;
-ha reso possibile centinaia di prove, centinaia di sorrisi e di
battute scambiate, di pareri condivisi e di domande risposte;
-ha regalato innumerevoli ore passate tra il magnesio e il vociare
di palestre tutte da scoprire, per dare vita ad un tour che non ha
bisogno di numeri per essere raccontato.
Un Test & Feel Tour pensato per “testare e sentire” e che, in
conclusione, è perfettamente riuscito nel suo intento. Testato in
oltre 40 palestre d’Europa, si chiude così questo primo Climb-inGym Tour: con la malinconia che si riserva al finire delle cose belle
e con la carica giusta per guardare in positivo già alla prossima
primavera, con tutte le organizzazioni e tutti i climber che, anche
questa volta, hanno creduto in La Sportiva.

Pic by Simon Brunner
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OUTDOOR
ISPO
EPIC SKI TOUR

LA GRAND COURSE

ROCK MASTER
CLYMB IN GYM TOUR
MELLOBLOCCO
LA SPORTIVA MOUNTAIN RUNNING CUP

Friedrichshafen
GERMANIA

E’ uno degli eventi commerciali più importanti a livello internazionale per
lo sport estivo

Monaco
GERMANIA

E’ il più importante salone dedicato allo Sport Business invernale, nel quale
gli operatori possono trovare tutte le anteprime, novità tecnologiche ecc.

Cavalese
TRENTINO-ALTO ADIGE

Main sponsor di un evento sulle nevi trentine che prevede 3 giorni di gare
di sci d’alpinismo

FRANCIA / SPAGNA / SVIZZERA
VAL D’AOSTA / TRENTINO-ALTO
ADIGE / LOMBARDIA

Sponsor di un circuito di gare long-distance che si disputa in alta
montagna tra le più belle vette d’Europa

Arco
TRENTINO-ALTO ADIGE

Tra gli sponsor principali della più importante competizione di arrampicata
al mondo, che si svolge ad Arco dal 1987

EUROPA

E’ un evento “test and feel” organizzato dalla Sportiva nelle 60 più famose
palestre di Europa

Sondrio
LOMBARDIA

Sponsor dell’evento degli eventi dedicato agli amanti del buolder
internazionale

LOMBARDIA VENETO
TRENTINO ALTO ADIGE

Serie di gare dedicate ai protagonisti dello skyrunning nazionale, dove La
Sportiva partecipa con un team di atleti internazionali
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LA DOLOMITES
SKY RACE

Val di Fiemme
TRENTINO ALTO ADIGE

Gara di skyrunning che si svolge sulle vette delle Dolomiti, con partenza da
Canazei, dove La Sportiva partecipa con atleti dal calibro internazionale

LUT

Lavaredo
TRENTINO ALTO ADIGE

Lavaredo Ultra Trail, gara di 120km con partenza da Cortina, abbraccia le
più affascinanti cime delle Dolomiti tra cui Cristallo, Tofane, Cinque Torri e
le Tre Cime di Lavaredo. La Sportiva partecipa con ambassador/testimonial

SUDTIROL ULTRA
SKYRACE

Bolzano
TRENTINO ALTO ADIGE

In collaborazione con Sportler, La Sportiva è partner della gara di corsa
estrema in montagna lungo l’alta via “Hufeisentour” nelle Alpi Sarentine

Cinque terre
LIGURIA

Sponsor principale di una gara tra i sentieri del vino delle Cinque Terre,
con partenza e arrivo a Monterosso

Las Vegas
NEVADA

il più grande climbing festival degli States, prevede clinics, test materiale
e lezioni tenute da atleti internazionali e un grande party di chiusura.

Vail
COLORADO

4 giorni di eventi outdoor di qualsiasi tipo, dalla corsa all’arrampicata allo
yoga fino alla pesca a mosca.

Charlotte
NORTH CAROLINA

festival multiday nel National Whitewater Center (USNWC) i arrivato al
sesto anno e che conta 32,000 partecipanti.

Ouray
COLORADO

da oltre 20 anni uno dei festival più importanti al mondo per l’Ice Climbing
e il dry tooling. Situato nel canyon del Colorado questo paradiso per gli
scalatori su ghiaccio è opera al 100% di volontari e appassionati.

SCIACCHETRAIL
RED ROCK
RENDEVOUS
GOPRO MOUNTAIN
GAMES
TUCK FEST

OURAY ICE FEST
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5.4 PREMI E RICONOSCIMENTI

Il successo che determina la notorietà del prodotto è
indubbiamente il primo premio che i clienti de La Sportiva le
riconoscono e di cui l’azienda è orgogliosa, ma i riconoscimenti
sono in continua ascesa. Nel 2014 in occasione di ISPO Award
Monaco le viene riconosciuto come grandissimo punto di forza la
progettazione dello scarpone da sci alpinismo Syborg, scarpone
da competizione in Grilamid® che nasce dall’esperienza della
celebre serie di scarponi in carbonio Stratos. Nello stesso anno,
in occasione degli Outdoor Award della fiera di Friedrichshafen,
grazie al modello che utilizza l’innovativa tecnologia Gore-Tex
Surround vince il premio per l’alto grado di innovazione nei settori
del trekking e dell’escursionismo. Nel 2015 viene premiata da
Outdoor Magazine e dagli oltre 100 retailer agli Outdoor Industry
Award 2015 di Cavalese con il premio di Miglior Campagna new
media grazie alla No-Edge Technology, la soluzione senza spigoli
che nell’omonima web series lanciata dall’azienda impazza sul web
cambiando e migliorando la vita di alcuni fra i migliori climber di
oggi. La campagna stampa invernale del 2016 viene premiata con
lo Snow Industry Award, per lo scarpone d’alpinismo G2SM; per
l’eccellenza e l’impegno del marchio La Sportiva nel mercato della
neve nello stesso anno all’azienda viene riconosciuto il primato
internazionale durante l’evento Save the brand che mette in luce il
meglio del made in Italy nella moda, nel gusto e nell’arredamento.
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6 IL MIGLIORAMENTO CONTINUO
La Sportiva è un’azienda responsabile che guarda con serietà al futuro, attuando definite politiche ambientali, etiche e sociali. Il futuro
dell’azienda poggia su basi solide, su valori e principi che si concretizzano in progetti già in via di attuazione.

LA SPORTIVA È

RICERCA

La Sportiva intende proseguire il suo impegno per anticipare le tendenze nel mondo dell’outdoor e per ricercare la massima qualità nei
modelli, nei materiali e nelle soluzioni, per soddisfare appieno le esigenze della sua clientela e dei suoi stakeholder. Nel futuro l’azienda
intende lavorare sui seguenti fronti:
•
Brand
•
Incremento produzione made in Italy
•
Sviluppo retail
•
Total Look

LA SPORTIVA È

AMBIENTE

Impegnata nell’attuazione della certificazione ISO 14001, La
Sportiva ricerca soluzioni, materie prime, processi e metodi di
lavoro per migliorare le performance ambientali correlate alle
proprie attività. Coerentemente con i principi dell’economia
circolare, l’azienda intende accrescere la quantità di gomma –
principale scarto di lavorazione – che viene avviata al riciclo in
nuovi cicli produttivi, quali ad esempio la produzione di pavimenti
anti-trauma: una strada già sperimentata con alcune esperienze
in Liguria e in Sicilia che nel prossimo futuro può trovare ampi
spazi di sviluppo in Trentino.

LA SPORTIVA È

L’area R&D, oltre a proseguire il lavoro per operare scelte che
coniugano basso impatto ambientale e recupero di materia con
qualità e tecnica, sta operando per la riduzione delle emissioni
di CO2, sia attraverso il miglioramento dei processi di eco-concia
dei pellami sia con il potenziamento dell’impianto di filtrazione a
carboni attivi.
Altra destinazione significativa degli scarti di lavorazione
della gomma è quella che vede il re-impiego degli scarti per la
realizzazione di prodotti quali le scarpette Mythos eco e Cobra
Eco al 90% in materiali riciclati ed eco-sostenibili: bordi e suole
sono realizzati proprio con gli scarti in gomma.

VAL DI FIEMME

Per La Sportiva il successo va di pari passo con la Val di Fiemme. Per ampliare le ricadute economiche e occupazionali sul territorio,
l’azienda ha scelto non solo di mantenere in valle la produzione delle scarpe da outdoor, ma anche di realizzare – a partire dal 2018 - una
nuova ala produttiva di 4.000 mq per la produzione di scarpette da arrampicata, con nuovi reparti per gli uffici commerciali e marketing.
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LA SPORTIVA È

SVILUPPO SOSTENIBILE

L’impegno de La Sportiva sul fronte della sostenibilità intende
proseguire sulla via dell’attuazione dei 17 Sustainable Development
Goals (SDGs) dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (https://
sustainabledevelopment.un.org/), ratificati a settembre 2015 dai Paesi
leader a livello mondiale nell’ambito del Summit delle Nazioni Unite ed
entrati ufficialmente in vigore dal 1 gennaio 2016 per tutti: governi,
settore privato, società civile, privati cittadini.
Ogni obiettivo presenta specifici target da raggiungere nei prossimi 15
anni. Il contributo de La Sportiva avviene nei seguenti ambiti:
GOAL 7: Affordable and Clean Energy.
In questo ambito, La Sportiva si prefigge la progettazione di nuove strutture
a ridotto impatto ambientale, tendenzialmente rivolte al raggiungimento
dell’autosufficienza energetica e all’incremento di efficienza energetica
nel ciclo produttivo attraverso il ricorso alle energie rinnovabili.
GOAL 8: Decent Work e Economic Growth.
In questo ambito La Sportiva continuerà ad impegnarsi per assicurare
ai collaboratori la qualità e la sicurezza dell’ambiente di lavoro, dando
seguito alle politiche salariali volte a garantire serenità ai dipendenti.
L’azienda è inoltre protesa verso un incremento dell’occupazione, in
particolare proveniente dal territorio.
GOAL 12: Responsible Consumption and Production.
L’impegno intrapreso con la certificazione UNI EN ISO 14001 e con la
presente edizione del Bilancio di Sostenibilità secondo lo standard GRI
rientrano in questo ambito di lavoro; a ciò si aggiunge l’impegno per il
recupero di materia attraverso l’impiego degli scarti di lavorazione in
nuovi cicli produttivi, interni o esterni.
GOAL 15: Life on Land.
La Sportiva contribuisce a questo obiettivo globale impegnandosi
concretamente a conservare gli ecosistemi di montagna e la loro
biodiversità, per accrescere la loro capacità di procurare benefici che
sono essenziali allo sviluppo.
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7 APPENDICE
7.1 NOTE METODOLOGICHE
Il Bilancio di Sostenibilità è il risultato di un processo di reporting
che l’azienda decide di pubblicare a beneficio di tutti gli stakeholder,
per renderli consapevoli degli impatti che la propria impresa
genera sul piano economico, ambientale e sociale. Lo scopo del
Bilancio di Sostenibilità è quindi rendere note le azioni intraprese
dall’azienda in merito alla propria responsabilità sociale.
La Sportiva ha implementato il Bilancio di Sostenibilità secondo le
linee guida internazionali G4 Sustainability Reporting Guidelines
definite nel 2013 dal GRI-Global Reporting Iniziative (https://
www.globalreporting.org/Pages/default.aspx). Lo standard G4
prevede due livelli di applicazione: completo e fondamentale.
L’azienda ha scelto come grado di conformità allo standard il
livello fondamentale, in quanto reputa importante approcciarsi
per gradi a questo nuovo strumento di rendicontazione, come
suggerito dalle linee guida del GRI. Il presente documento sarà
reso disponibile a tutti gli interessati e aggiornato con cadenza
biennale.

G4-17
G4-28
G4-30
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Gli indicatori obbligatori e facoltativi riportati nel presente
documento soddisfano lo standard internazionale G4, cui fanno
riferimento tutte le aziende che intendono perseguire la strada
del miglioramento continuo e della trasparenza dei risultati. Ogni
indicatore rendicontato è individuabile nel documento da una
specifica etichetta inserita a bordo pagina. Nel successivo capitolo
è riportato l’indice dei contenuti GRI, quadro riepilogativo, in cui è
possibile consultare l’elenco completo degli indicatori considerati.
La rendicontazione include l’insieme delle attività svolte da La
Sportiva presso la sede produttiva di Ziano di Fiemme, in Trentino.
Le attività rendicontate, ovvero il perimetro all’interno del quale
si è svolta l’analisi, considerano la produzione di calzature da
montagna, trekking, arrampicata, accessori outdoor, scarponi da
sci d’alpinismo e abbigliamento tecnico invernale ed estivo. I dati
inseriti fanno riferimento all’anno 2016.
Per favorire la comparabilità tra i dati il documento considera, ove
possibile, i tre anni precedenti.

59

BILANCIO DI SOSTENIBILITÁ

7.2 INDICE DEI CONTENUTI GRI
GRI INDEX “INFORMAZIONI STANDARD GENERALI”
INDICATORE GRI
Dichiarazione del presidente
(o membro senior equivalente)

La sostenibilità per La Sportiva

G4 - 3

Nome dell’organizzazione

Retrocopertina

2

G4 - 4

Marchi, prodotti e servizi principali

1.5 I prodotti
1.6 I brand store La Sportiva

14
16

G4 - 5

Locazione della sede dell’organizzazione

Retrocopertina
1.3 La sede di Ziano di Fiemme

2
12

G4 - 6

Paesi in cui opera l’organizzazione

2.3 La presenza internazionale, i mercati serviti

24

G4 - 7

Natura della proprietà e forma giuridica

2.1 Il gruppo La Sportiva e il sistema di governance

21

G4 - 8

Mercati serviti

2.3 La presenza internazionale, i mercati serviti

24

G4 - 9

Dimensione dell’organizzazione

2.1 Un’azienda internazionale

21

G4 - 10

Caratteristiche della forza lavoro

4.1 L’importanza dei collaboratori

38

G4 - 11

% dipendenti coperti da accordi di contrattazione collettiva

4.1 L’importanza dei collaboratori

38

G4 - 12

Catena di fornitura dell’organizzazione

3.3 I fornitori: Vendor rating sostenibile

33

G4 - 13

Cambiamenti significativi nella struttura, nell’assetto proprietario, o nelle
dimensioni avvenuti nell’organizzazione nel periodo di riferimento

Nel periodo di riferimento del Report, non ci sono rilevanti
cambiamenti nella struttura, dimensioni ed assetto proprietario

G4 - 17

Entità incluse nel bilancio

7.1 Note metodologiche
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G4 - 18

Principi per la definizione dei contenuti del report

1.7 La mappa degli stakeholder
1.8 La matrice di materialità

17
18

G4 - 19

Aspetti materiali identificati nella definizione dei contenuti del report

1.7 La mappa degli stakeholder
1.8 La matrice di materialità

17
18

G4 - 20

Aspetti materiali interni all’organizzazione

1.7 La mappa degli stakeholder
1.8 La matrice di materialità

17
18

G4 - 21

Aspetti materiali esterni all’organizzazione

1.7 La mappa degli stakeholder
1.8 La matrice di materialità

17
18

G4 - 24

Gruppo di stakeholder coinvolti dall’organizzazione

1.7 La mappa degli stakeholder
1.8 La matrice di materialità

17
18

G4 - 28

Periodo di rendicontazione

7.1 Note metodologiche

58

G4 - 30

Periodicità di rendicontazione

7.1 Note metodologiche

58

G4 - 31

Contatti per informazioni su bilancio di sostenibilità

Retrocopertina

2

G4 - 32

Indice dei contenuti GRI

7.2 GRI Content Index
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G4 - 33

Assurance esterna

Non è prevista l’assurance esterna per questa edizione del
Bilancio di Sostenibilità.

GOVERNANCE

G4 - 34

Struttura di governo

2.1 Il gruppo La Sportiva e il sistema di governance

21

INTEGRITÀ ED ETICA

G4 - 56

Valori, principi, standard e regole di comportamento dell’organizzazione

1.1 La mission e i valori

9

PROFILO
ORGANIZZATIVO

ASPETTI E CONTENUTI DI MATERIALI IDENTIFICATIVI

STAKEHOLDER COINVOLTI

REPORT PROFILE
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N° PAG

G4 - 1

STRATEGIA E ANALISI

G4-32

CAPITOLO/PARAGRAFO

7

-

-

GRI INDEX “INFORMAZIONI STANDARD SPECIFICHE”
INDICATORE GRI

ASPETTI ECONOMICI

ASPETTI AMBIENTALI

CAPITOLO/PARAGRAFO

N° PAG

G4 - EC1

Valore economico diretto generato e distribuito

2.4 I principali risultati economici

G4 - EC4

Finanziamenti ricevuti dalle P.A.

Non si registrano finanziamenti dalle PA nel periodo di
rendicontazione

G4 - EC6

% di Senior manager provenienti dalla comunità locale

2.1 Il gruppo La Sportiva ed il sistema di governance

21

G4 - EC7

Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture e servizi

1.4 La Val di Fiemme
4.4 Il legame con il territorio

13
44

G4 - EC9

% di spesa concentrata su fornitori locali

3.3 I fornitori: Vendor rating sostenibile

33

G4 - EN1

Materie utilizzate/dati di produzione

3.1 La produzione e gli scarti di lavorazione

28

G4 - EN3

Consumo di energia all’interno dell’organizzazione/ Fonti rinnovabili

3.4 Energia e fonti rinnovabili

35

G4 - EN5

Intensità energetica

3.4 Energia e fonti rinnovabili

35

G4 - EN8

Prelievo totale di acqua

3.5 Il consumo idrico

35

G4 - EN9

Fonti idriche significativamente interessate dal prelievo di acqua

3.5 Il consumo idrico

35

G4 - EN10

Volume di acqua riciclata/risparmiata

3.5 Il consumo idrico

35

G4 - EN11

Siti produttivi all’interno o in prossimità di aree protette

1.4 La Val di Fiemme

13

G4 - EN15

Emissioni dirette

3.6 Emissioni e trasporti

36

G4 - EN17

Emissioni indirette

3.6 Emissioni e trasporti

36

G4 - EN23

Peso totale dei rifiuti

3.2 I rifiuti prodotti

32

G4 - EN27

Mitigazione degli impatti di prodotti e servizi sull’ambiente

3.1 La produzione e gli scarti di lavorazione
3.2 I rifiuti prodotti

28
32

G4 - EN29

Valore monetario delle multe significative e numero totale delle sanzioni
non monetarie per mancato rispetto di regolamenti e leggi ambientali

Non si registrano sanzioni per danni ambientali. Nel mese
di settembre 2016 è stata applicata da parte dell’APPA
Trento una sanzione pari a € 258 per un’anomalia documentale, ovvero una mancata denuncia della presenza di
un gruppo elettrogeno già in funzione e comunque conforme a tutti i requisiti legislativi.

G4 - EN30

Impatti ambientali relativi ai trasporti

3.6 Emissioni e trasporti

36

G4 - EN32

Valutazione ambientale fornitori

3.3 I fornitori: Vendor rating sostenibile

33

G4 - EN34

Procedura reclami

2.2 Un sistema di gestione integrato

22

24
-

-
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GRI INDEX “INFORMAZIONI STANDARD SPECIFICHE”
INDICATORE GRI

ASPETTI SOCIALI

DIRITTI UMANI

62

CAPITOLO/PARAGRAFO

N° PAG

G4 - LA1

Numero e tasso di nuove assunzioni e turnover del personale

4.1 L’importanza dei collaboratori

38

G4 - LA4

Periodo minimo di preavviso per modifiche organizzative

4.1 L’importanza dei collaboratori

38

G4 - LA6

Tipo di infortuni e tasso di infortuni sul lavoro e di giornate di lavoro perse

4.3 La sicurezza e la qualità dell’ambiente di lavoro

43

G4 - LA9

Ore medie di formazione annue per dipendente

4.2 La formazione continua

42

G4 - LA10

Programmi per la gestione delle competenze e per promuovere una
formazione/aggiornamento progressivo

4.2 La formazione continua

42

G4 - LA12

Composizione degli organi di governo dell’impresa e ripartizione del
personale per indicatori di diversità

2.1 Il gruppo La Sportiva ed il sistema di governance
4.1 L’importanza dei collaboratori

21
38

G4 - LA13

Rapporto tra salario maschile e femminile

4.1 L’importanza dei collaboratori

38

G4 - LA14

Valutazione sociale fornitori

3.3 I fornitori: Vendor rating sostenibile

33

G4 - LA16

Numero di reclami per le condizioni dei lavoratori depositati, analizzati e
risolti

Non si registrano reclami nel periodo di riferimento

-

G4-HR3

Numero totale di episodi legati a pratiche discriminatorie e azioni intraprese

Non si registrano pratiche discriminatorie

-
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