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Il lungo ciclo di vita dei prodotti è un aspetto essenziale della sostenibilità. È una delle prime lezioni di “vita semplice”, come ho potuto imparare crescendo in una famiglia di alpinisti. Da quasi 80
anni SALEWA è sinonimo di prodotti altamente funzionali, di lunga durata e che accompagnano in modo fidato gli alpinisti nelle loro attività. In questo ambito la qualità riveste un ruolo fondamentale, ogni prodotto lascia un’impronta significativa per il futuro.
Nel 1990 ho assunto la guida dell’azienda di famiglia e fatto della mia passione per gli sport alpini una professione. Sin dall’inizio,
la priorità è stata preservare le risorse, lasciando pochissime tracce nell’ambiente. Per noi la sostenibilità è una tradizione di famiglia
e una premessa necessaria per la competitività futura. Da azienda
non possiamo scegliere tra crescita e sostenibilità. Possiamo crescere solo nella misura in cui investiamo in una produzione sostenibile
e in innovazione di prodotto.
Poiché siamo una azienda familiare, siamo abituati a pensare “per
generazioni” e non ci lasciamo guidare e dominare dai bilanci trimestrali. Al centro sta l’individuo e questo per me, da imprenditore,
significa essenzialmente due cose: da un lato il desiderio di creare
un ambiente dove le persone lavorino volentieri, e dall’altro di realizzare prodotti che soddisfino gli alpinisti. Per raggiungere i nos-
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tri obiettivi di sostenibilità, abbiamo bisogno di solide cordate, nelle quali ci stringiamo continuamente ai nostri partner, dipendenti e
gruppi di interesse. È questo scambio e dialogo che ci aiuta a imparare e a svilupparci costantemente.
Oggi la sostenibilità è sulla bocca di tutti. Io preferisco parlare di
responsabilità aziendale e ancora più importante è darle forma in
modo concreto, comprensibile e trasparente. E’ fondamentale sottolineare che il nostro approccio a questa responsabilità sostenibile rappresenta un filo conduttore condiviso in tutta l’azienda, quindi non solamente in alcuni reparti e processi. L’alpinista moderno
non vuole solo prodotti maturi dal punto di vista tecnologico, ma
sapere anche come nasce il prodotto, chi ci sta dietro e se coincide con i suoi valori. Con questo secondo Report sulla Sostenibilità
desideriamo dare delle risposte a tutto ciò e al tempo stesso informare i nostri interlocutori sugli sforzi dell’azienda e su quanto abbiamo raggiunto.
Vostro,

Heiner Oberrauch, Presidente

“Per noi la sostenibilità è una premessa
assolutamente necessaria per la competitività
futura”.
Heiner Oberrauch
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1.1. Il Gruppo Oberalp

1.1.1 Marchi di proprietà

Il Gruppo Oberalp con sede centrale a Bolzano in Alto Adige è un’azienda leader nell’industria di articoli sportivi. Con i suoi 526 dipendenti, il
gruppo ha raggiunto nell’anno d’esercizio 2012 un fatturato di 180 milioni di Euro. I suoi brand SALEWA, DYNAFIT, POMOCA, Silvretta e
Wild Country annoverano l’azienda tra i più importanti produttori nel
settore degli sport alpini.
Sotto il Gruppo Oberalp, fondato nel 1981 come società d’importazione per portare sul mercato italiano prestigiosi brand sportivi internazionali, sono riunite oggi 14 marche che vengono seguite dagli esperti di
brand del Gruppo. Queste marche, suddivise nei segmenti Active Sport,
Emerging Sport e Swim, vengono commercializzate in parte anche in
Austria (Briko, Speedo), in Francia (Briko) e in Germania (Speedo, Silva).
Per il Presidente e proprietario Heiner Oberrauch e tutto il management
aziendale la filosofia di base “Rispetto & Sostenibilità” ricopre un ruolo
particolarmente importante.

Gruppo SALEWA
Con i suoi marchi di proprietà l’azienda è considerata tra i principali “player” nel mercato mondiale dell’Outdoor. La passione per gli
sport di montagna e la filosofia portante rivolta a un rapporto sensato e all’attenzione verso le risorse riunisce tutti i brand del gruppo.

SALEWA
SALEWA nasce dalla combinazione delle iniziali di tre parole tedesche: SAttler e LEder-WAren, ossia articoli di selleria e pelletteria,
e fu fondata a Monaco di Baviera nel 1935. Oggi, l’azienda manageriale a conduzione familiare con sede centrale a Bolzano impiega
450 persone in tutto il mondo. La competenza di questo specialista altoatesino negli sport alpini si basa sulla pluriennale esperienza nelle spedizioni e in parete. Da generazioni SALEWA collabora
con atleti e guide alpine per sviluppare prodotti qualitativi, innovativi, altamente funzionali per gli appassionati degli sport alpini. Il
motivo principale del grande successo del brand è il suo posizionamento come multispecialista che copre tutti i settori dall’attrezzatura alle calzature fino all’abbigliamento. I dipendenti SALEWA rappresentano inoltre un grande potenziale per il marchio, convincono
con la grande passione che vivono e condividono ogni giorno per gli
sport di montagna.
www.salewa.com
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DYNAFIT

POMOCA

Wild Country

Dal 2003 DYNAFIT appartiene al Gruppo SALEWA. Il brand si rivolge a sportivi ambiziosi che vogliono muoversi rapidamente in montagna. In qualità di leader nella produzione di attrezzatura per lo
sci alpinismo, DYNAFIT si pone come obiettivo la realizzazione di
un’infrastruttura per gli skitourer canalizzata e sostenibile, riducendo le barriere di accesso a questo sport per gli amanti dello sci alpinismo. Questo impegno viene direttamente dal cuore del brand. I valori centrali del brand sono ispirati all’himalaiano leopardo delle nevi,
che è anche il logo di DYNAFIT: leggerezza, velocità, performance
e tecnologia. Dynafit si impegna inoltre attivamente a proteggere la
sopravvivenza di questo magnifico animale, minacciato di estinzione. Obiettivo del brand è soddisfare le aspettative dei consumatori
con prodotti altamente tecnici e importanti innovazioni. Quest’esigenza si riflette nel design lineare e pulito dei prodotti. Dipendenti, sviluppatori, atleti e distributori garantiscono il successo di questo giovane brand.
www.dynafit.com

L’azienda svizzera a conduzione familiare, fondata nel 1931, può vantare una storia movimentata, sempre legata nella tradizione e nella passione allo sci alpinismo. Per tre generazioni la famiglia Dufour ha sviluppato pelli e accessori innovativi per lo sci alpinismo. Dal 2011 il brand è
parte del Gruppo SALEWA.

Dal gennaio 2012 Wild Country è parte del Gruppo SALEWA ed è quindi il più giovane membro nel portfolio. Un connubio che promette successo, perché il brand di sport alpini di Bolzano e gli specialisti di arrampicata di Tideswell sono legati da una profonda passione per questo
sport e il riconoscimento della filosofia “Clean Climbing”.
Dietro a Wild Country vi sono arrampicatori entusiasti che sviluppano
prodotti altamente qualitativi. La gamma di prodotti comprende l’attrezzatura per tutti i tipi di arrampicata – tradizionale, sportiva, bouldering, indoor e anche la classica scalata alpina. Con l’invenzione dei
“Friends” (amici) negli anni Settanta, Wild Country si è fatta un nome
come apripista in merito a sicurezza e performance in falesia.
Anche la sede di Wild Country si trova nelle immediate vicinanze delle
montagne, nel cuore di una delle più rinomate aree di arrampicata della Gran Bretagna, il Peak District vicino a Manchester.

www.pomoca.com
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www.wildcountry.co.uk/
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1.0

6

1.0

Profilo aziendale

1.1.2 Linee di importazione
Come accennato in apertura, il Gruppo Oberalp, oltre ad avere in portfolio marchi di proprietà, è anche attivo come importatore di noti brand
dell’industria sportiva.
Nella sede centrale del Gruppo Oberalp opera un team esperto e multietnico che gestisce in modo competente i marchi internazionali nei vari
mercati di riferimento. Questi brand si contraddistinguono, oltre che per
la loro elevata qualità e orientamento al successo, soprattutto per la cultura aziendale, compatibile con i valori del Gruppo Oberalp.
Perché solo così possono nascere delle partnership a lungo termine. Allora non sorprende il fatto che tanti brand di questo portfolio abbiamo a
loro volta una lunga tradizione come aziende a conduzione familiare. La
seguente panoramica illustra alcuni dei marchi più importanti e mostra
quali brand sono commercializzati nei singoli mercati.

www.oberalp.it
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Speedo

Halti

83 anni di Speedo significano 83 anni di nuoto. Speedo lascia un segno indelebile nella storia di questo sport come nessun altro brand sa
fare grazie ai suoi prodotti rivoluzionari per ogni grado di performance.
Leader a livello globale nell’abbigliamento e negli accessori per il nuoto,
Speedo trae linfa vitale dalla vita in e attorno all’acqua e convince grazie
alle tecnologie rivoluzionarie, al design e alle innovazioni.
Speedo promuove il nuoto a tutti i livelli di performance, dai principianti fino ai professionisti come Michael Phelps.

Halti fu fondata nel 1976 ed è diventata nel tempo leader in Finlandia
nel design e nella produzione di attrezzatura per lo sport e il tempo libero nel settore Outdoor. L’azienda Halti, dal nome della montagna più
alta della Finlandia, è da oltre 30 anni sinonimo di qualità e innovazione
tecnica nel settore dell’attrezzatura sportiva.

www.speedo.com

Fischer
Dalla sua fondazione nel 1924 l’azienda austriaca è sinonimo di innovazione, sviluppo, produzione, commercializzazione e distribuzione
di articoli da sci di prima categoria e dalle tecnologie d’avanguardia.
L’azienda Fischer Sports GmbH offre una gamma completa di prodotti per lo sci alpino e nordico. Fischer Sports è leader di mercato nello sci
nordico e uno dei più grandi produttori di sci al mondo. I siti produttivi si trovano a Riedi im Innkreis (Austria), dove si trova anche la sede
dell’azienda, e a Mukachevo (Ucraina).
Innovazione, leadership di prodotto e competenza nello sviluppo in aree
chiave creano la base per assicurare all’azienda un successo duraturo.
Da azienda indipendente, di proprietà di una stessa famiglia dalla sua
fondazione, Fischer è un partner affidabile per clienti, atleti professionisti e dipendenti.

2013

I prodotti di Halti vengono testati da attenti professionisti ed esperti di
Outdoor in condizioni ambientali estreme. Il marchio è inoltre sponsor e
fornitore di alcuni protagonisti dello sport finlandese come ad esempio
Kalle Palander e Tanja Poutiainen, atleti della Federazione internazionale di sci (FIS). Grazie ai feedback di questi atleti e professionisti di sport,
i prodotti vengono costantemente sviluppati e migliorati.
Al momento esistono oltre 1400 punti vendita in oltre 15 Paesi. I mercati chiave sono la Finlandia e l’area alpina mitteleuropea. Dal 2005 Halti
ha posto delle solide basi per l’ampliamento del suo export, aumentando gli investimenti nella sponsorizzazione e marketing internazionali.
In questo modo la percezione e la credibilità del brand è aumentata al
punto da essere scelto come partner per l’abbigliamento sportivo dalle
più importanti manifestazioni di sport invernali (nel 2013 Halti è stato il
Main Sponsor ai Campionati Mondiali di Sci di Schladming).

http://www.halti.com

www.fischersports.com
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Import lines
Italy

Germany

Austria

France
Briko

Speedo

JP

Speedo

Speedo

Halti

Ripcurl

Silva

Briko

Löffler

Flow

Briko

Whitedot

Fischer

ION

Barts

Alpler

Armada

Roeckl

Gaastra

Aeron

Löffler

Rip Curl

La sede dell’azienda LÖFFLER si trova a Ried im Innkreis, nell’Innviertel
(Alta Austria). Da pionieri nell’abbigliamento sportivo dall’elevata funzionalità e dall’eccellente comfort, dal 1973 il brand LÖFFLER è conosciuto da tutti coloro che si muovono attivamente e danno grande importanza a un perfetto abbigliamento sportivo.
L’abbigliamento premium di LÖFFLER è richiesto in tutta Europa. Circa il 60% della produzione viene esportato, soprattutto in Germania,
in Svizzera e in Italia. In inverno, LÖFFLER ricopre un posizionamento importante anche in Scandinavia e nel mercato russo. Anche i clienti in Olanda, Spagna, Norvegia, Slovenia e Repubblica Ceca apprezzano
sempre di più i capi sportivi del brand austriaco.
Da oltre 30 anni lo sport professionistico e LÖFFLER sono un team vincente. La collaborazione con le più prestigiose federazioni di sci del
mondo è indice di una qualità senza compromessi che fa di Löffler un
apripista nell’innovazione continua di cui beneficiano i suoi clienti.

Rip Curl, fondato nel 1969, è uno dei marchi più autentici e innovativi
del mercato surf, da spingere verso nuovi traguardi. Rip Curl è pioniere
nel surf e proiettato nel contempo a divenire leader nel mercato core
della disciplina, in continua evoluzione, e a conquistare un buon posizionamento nel mountainwear legato allo snowboard.
Non senza strizzare l’occhio all’ecologia. Il 15% della collezione Rip Curl
è infatti ecofriendly. Vengono adottati eco-cotoni nelle t-shirt e materiali riciclati e neoprene riciclato nelle ciabatte. Inoltre il marchio ha creato la fondazione “Save the planet”, che dona parte del ricavato dalle
vendite di articoli eco-friendly a iniziative ecologiche, ed è presente alle
Giornate Oceaniche create dalla Surfrider Foundation.

2013

www.ripcurl.com

www.loeffler.at

Barts
L’olandese Bart Koene creò la sua azienda nel 1986, quando iniziò a
vendere sulle spiagge di Saint-Tropez i capi di abbigliamento da spiaggia da lui disegnati. Questo successo gettò le basi per la sua futura
azienda: nel 1992 Bart introdusse in Olanda una collezione estiva di
bandane e successivamente la sua prima collezione invernale di berretti.
Da qui si è sviluppata un’azienda di successo, oggi specializzata in berretti lavorati a mano, sciarpe e altri accessori per l’inverno. Tutte le collezioni di Barts vengono disegnate e sviluppate ad Amsterdam e hanno
raggiunto ormai popolarità in tutto il mondo.

www.barts.eu/#/collection/
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1.2 Struttura aziendale
A seguire, il nostro Report CSR si concentrerà soprattutto sui marchi di
proprietà: SALEWA, DYNAFIT, Wild Country e Pomoca. Poiché Wild
Country è entrato a far parte del Gruppo SALEWA solo dall’inizio del
2012, molti processi devono essere ancora realizzati, motivo per cui in
alcuni casi non possiamo disporre di dati espliciti in merito a questo
brand.
Se parliamo di dipendenti, del nostro impegno nell’ambito di un equilibrio tra lavoro e vita (Work & Life), della filosofia aziendale ecc., includiamo naturalmente l’azienda nella sua totalità. Su altri temi trattati in questo report, come ad esempio nell’ambito della responsabilità di
prodotto o nei rapporti con i fornitori, possiamo esclusivamente fare riferimento ai marchi di nostra proprietà.
Dalla pubblicazione del nostro primo Report sulla Sostenibilità sono trascorsi due anni. Due anni nei quali sono cambiate molte cose in azienda,
ad esempio in ambito di Sostenibilità. Il trasferimento nella nostra nuova
sede ha portato con sé un grande cambiamento. Da ottobre 2011 tutte
le attività internazionali del Gruppo vengono gestite dall’headquarter di
Bolzano. Il flusso delle merci viene organizzato da qui a livello centrale
ed è poi predisposto alla spedizione dal nuovo centro logistico. Funzioni
come Acquisti, Quality Management, Vendite, Risorse Umane, Marketing, Visual Merchandising e Amministrazione hanno sede qui. Nei capitoli successivi approfondiremo meglio tutte le novità e i vantaggi, ma
anche le sfide che tutto questo porta con sé.
Per noi, da azienda a conduzione familiare dalla lunga tradizione,
l’economia sostenibile e il rapporto ragionevole con le risorse non sono
un argomento nuovo. Anzi, la Sostenibilità è una componente integrale
della nostra cultura aziendale. Prima di addentrarci nei progressi, nella nostra visione e nelle attività relative alla Sostenibilità, desideriamo
offrire innanzitutto uno sguardo alla struttura dell’azienda e mostrare
come il volto della stessa è cambiato e si è sviluppato negli ultimi anni.

Apertura del nuovo SALEWA Headquarter

1.2.1 Sedi e mercati
Con i brand del Gruppo SALEWA siamo presenti con sedi proprie nei
seguenti Paesi:
• Germania
• Austria
• Italia
• Svizzera
• Francia

• Polonia
• Spagna
• USA
• Hong Kong
• Da aprile 2012: Repubblica Ceca
Ognuna di queste sedi è guidata a livello nazionale da un Amministratore delegato e impiega un proprio team per le attività di Marketing e
9
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Customer Service. Nella nostra sede centrale di Bolzano è inoltre presente un team che si occupa delle esportazioni in quei Paesi del mondo
dove non siamo presenti con una sede.Questi sono stati i più importanti Paesi di vendita (in ordine di fatturato) nel 2012:
• Russia
• Norvegia
• Svezia
• Olanda
• Slovenia
• Gran Bretagna
• Bulgaria
• Panama
• Croazia

Sustainability Report SALEWA Group

in falesia leader in Gran Bretagna. Al punto “Profilo aziendale” si trova
un breve profilo di Wild Country (v. 1.1.1).

Asia
Vogliamo dedicare un paragrafo alle nostre attività sul mercato asiatico, perché è diventato uno dei nostri mercati di crescita più importanti. Per questo abbiamo un ufficio a Hong Kong che si occupa principalmente dello sviluppo del brand SALEWA, ma anche di DYNAFIT,
POMOCA e in futuro di Wild Country. Siamo presenti soprattutto nei
seguenti mercati:
• Corea
• Cina
• Giappone

2013

In Corea lavoriamo da molti anni con un partner che dispone di una licenza per la distribuzione dei nostri prodotti. In Giappone, un mercato
maturo per quanto concerne il settore Outdoor, lavoriamo con un distributore. Al momento, il ruolo più importante per l’azienda è ricoperto dal mercato cinese, dove vediamo un grande potenziale nello sviluppo del settore Outdoor. Qui abbiamo costituito da quest’anno una
Joint Venture con la Inspiration Outdoor Trading Ltd. Vediamo in questo forte “player” sul mercato locale un partner ideale per spingere il posizionamento del brand e la diffusione di SALEWA sul mercato cinese.

Tra i cambiamenti più importanti dal punto di vista strutturale degli ultimi due anni si annoverano la creazione di una propria sede in Repubblica Ceca, la ristrutturazione in Germania e Austria. All’inizio di aprile
2013 è stata ristrutturata la consociata tedesca SALEWA Sportgeräte
GmbH. Oberalp Deutschland GmbH riunirà in futuro i brand di proprietà SALEWA, DYNAFIT, POMOCA, Wild Country e Silvretta, nonché
il brand svedese Silva, la nuova marca italiana Briko e gli specialisti del
nuoto Speedo. Obiettivo di questa modifica strutturale è soprattutto
acquisire in futuro altre licenze di distribuzione per il mercato tedesco.
La nuova Oberalp Deutschland GmbH sarà guidata da un doppio vertice composto da due Amministratori delegati che in passato hanno già
svolto questa funzione in azienda.
Contemporaneamente anche la consociata austriaca ha assunto il nuovo nome di Oberalp Austria ed è stata incaricata del mercato austriaco
anche per il brand Speedo.
Siamo inoltre contenti di disporre di un nuovo brand nel nostro portfolio: da gennaio 2012 Wild Country è divenuto parte del Gruppo e abbiamo così suggellato un’alleanza di competenze tra lo specialista altoatesino negli sporti alpini e il produttore di attrezzatura per arrampicata
Benvenuto nel villaggio Tideswell, sede Wild Country
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1.2.2 Divisioni
Accanto alle unità organizzative presenti nel nostro headquarter di
Bolzano e nelle sedi internazionali e ai distributori, la nostra struttura
aziendale si caratterizza per la presenza di divisioni che rappresentano
diversi centri di competenza per le nostre aree di business e che si articolano come segue:

Footwear

La divisione Apparel è responsabile per i settori abbigliamento e accessori tessili (guanti, berretti, intimo ecc.): analisi di mercato, design, sviluppo del prodotto, acquisto, produzione e controllo della qualità.
Nella divisione lavorano circa 50 dipendenti di 11 Paesi diversi (Italia,
Austria, Germania, Spagna, Canada, Colombia, Cina, Hong Kong, Vietnam, Belgio, Bangladesh) in tre sedi (Bolzano, Montebelluna, Hong
Kong).
La quantità prodotta in un anno si aggira sui 2,5 milioni di pezzi (2011)
realizzati in circa 50 fabbriche dislocate in 14 Paesi (Indonesia, Cina, Vietnam, Bangladesh, Birmania, Turchia, Grecia, Bulgaria, Italia, Germania, Portogallo, Mauritius, Madagascar, Lituania).

La divisione Footwear è stata fondata l’1 giugno 2005 a Montebelluna
(40 km a nord di Venezia) come centro di eccellenza per lo sviluppo di
scarpe tecniche e innovative. Oggi vi lavorano 25 dipendenti.
La divisione Footwear è responsabile per tutte le attività relative al settore calzaturiero del gruppo: ricerche di mercato, management di prodotto, sviluppo, acquisti, produzione e marketing e collabora intensamente con la sede centrale di Bolzano in aree come la logistica e
l’amministrazione.
La divisione Footwear è stata costituita come un’organizzazione a matrice con tre linee di prodotto (soft, hard, snowshoes) e 4 aree principali di funzioni (Management di prodotto, R&D, Acquisti e Produzione,
Vendita e Marketing) a cui si aggiungono Amministrazione e Controllo della qualità.
La nostra divisione Footwear lavora inoltre insieme a Fischer footwear,
una divisione dell’azienda austriaca Fischer, leader nell’offerta di attrezzatura alpina e da fondo. La collaborazione riguarda lo sviluppo di scarponi da sci per questi settori.

Equipment

Technical Hardware

Nel reparto Equipment, situato nella sede di Aschheim, nella periferia di
Monaco di Baviera, lavorano 15 dipendenti sull’innovazione e sullo sviluppo dei prodotti come sacchi letto, tende, zaini e altri accessori tipo il
Chalkbag. Tale fabbrica della creatività, responsabile per tutti i prodotti
di equipaggiamento SALEWA, si occupa, durante questa fase dello sviluppo, del management, dell’innovazione e del marketing dei prodotti, dell’acquisto e della qualità – tutto ciò tenendo sempre presente le
esigenze della clientela. I reparti sviluppo e produzione contengono le
seguenti fasi di lavoro: design e progetto, sourcing, sviluppo, benchmark, acquisto, produzione e garanzia di qualità. I paesi di produzione
sono: l’Italia, la Germania, l’Austria, la Taiwan, la Repubblica
Ceca, l’Olanda, la Cina, il Vietnam e la Corea.

Poiché si tratta di prodotti necessari alla sicurezza in montagna, il
costante sviluppo di questo settore è molto importante per noi. Per
questo motivo, con l’insediamento del nuovo headquarter abbiamo
previsto la creazione di un’unità Technical Hardware anche a Bolzano.
In precedenza, la divisione Technical Hardware era parte del settore
Equipment. Obiettivo del nuovo team composto da 5 dipendenti è lo
sviluppo di prodotti all’avanguardia per questo settore di mercato strategicamente importante per SALEWA.
In collaborazione con la divisione Equipment di Aschheim, ci si occupa
di ricerche di mercato, management di prodotto, sviluppo, acquisti, produzione, controllo qualità e marketing, potenziando costantemente la
collaborazione con Wild Country.

Apparel
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1.2.3 Sviluppo del fatturato
Dal 2006, il Gruppo Oberalp ha registrato una crescita costante grazie
al contributo dei nostri dipendenti e di tutte le nostre divisioni. Questa
crescita, solida e continua, consente alla struttura e alla cultura aziendale di progredire allo stesso ritmo e, conseguentemente, il personale
può intraprendere un simile percorso di crescita. Siamo convinti che la
crescita sostenibile non debba essere motivata da una prospettiva puramente economica, ma anche da una crescita sociale, culturale e personale.
Il grafico mostra lo sviluppo del fatturato del Gruppo Oberalp. Questa
panoramica si riferisce alla crescita di tutto il Gruppo Oberalp, dai brand
di proprietà SALEWA, DYNAFIT, POMOCA, SILVRETTA e Wild Country, alle linee d’importazione (v. capitolo 1.1.2)
Trend fatturato Oberalp Group

Con i nostri brand abbiamo raggiunto nel 2011 una crescita globale del
15% e nel 2012 del 5,7%. Occorre notare che il brand Pomoca è entrato a far parte del Gruppo SALEWA solo da gennaio 2011, anche se la
quota percentuale nel fatturato totale è relativamente piccola, il brand
Wild Country invece da gennaio 2012.
(v. capitolo 1.1.1).
Tutto il Gruppo SALEWA vive di sport alpini. Questo significa che tutti
i nostri brand sono sinonimo di competenza, tecnica e innovazione nei
settori dell’alpinismo, dell’arrampicata e dello sci alpinismo. Con una
ripercussione anche sui mercati di vendita: il nostro principale mercato coinvolge infatti la regione alpina, con Germania e Italia in testa, seguite da Austria e Svizzera.

Trend fatturato SALEWA Group (solo marchi di proprietà, esclusi linie d‘ import)
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Tutto il Gruppo SALEWA vive di sport alpini. Questo significa che tutti i nostri brand sono sinonimo di competenza, tecnica e innovazione nei settori dell’alpinismo, dell’arrampicata e dello sci alpinismo. Con una ripercussione anche sui mercati di vendita: il nostro principale mercato
coinvolge infatti la regione alpina, con Germania e Italia in testa, seguite da Austria e Svizzera.

Negli ultimi anni la crescita maggiore si è registrata con un incremento del 46% nelle esportazioni.La maggior parte dei Paesi europei è rimasta stabile negli ultimi anni, una crescita si è registrata soprattutto nei Paesi a fatturato più basso come Francia e Polonia.
Negli Stati Uniti abbiamo raggiunto nel 2012 una crescita pari a circa il 25,6%.

*I dati rappresentano la somma dei brand SALEWA, DYNAFIT e SILVRETTA, POMOCA e WILD
COUNTRY nei rispettivi Paesi.
Negli ultimi anni la crescita maggiore si è registrata con un incremento del 46% nelle esportazioni.
La maggior parte dei Paesi europei è rimasta stabile negli ultimi anni, una crescita si è registrata
soprattutto nei Paesi a fatturato più basso come Francia e Polonia.
Negli Stati Uniti abbiamo raggiunto nel 2012 una crescita pari a circa il 25,6%.
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Il grafico mostra con quali brand l’azienda è presente nei vari paesi
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1.2.4 Retail
Un altro importante settore è rappresentato dalla nostra superficie di
vendita. Già nel 2000 nacque il desiderio di affermare il brand SALEWA nella vendita al dettaglio. Questo canale e quindi il contatto diretto con il consumatore finale non ha rappresentato un cambiamento
radicale per l’azienda, quanto piuttosto il proseguimento di una lunga tradizione. Come evidenzia lo sviluppo storico del Gruppo, diverse
aree di prodotto, dagli attrezzi sportivi ai preziosi capi di design, vengono distribuiti attraverso il commercio al dettaglio. Il contatto diretto
con il consumatore finale è parte da decenni della cultura aziendale e
anche SALEWA ha acquisito molta esperienza attraverso il concept degli Shop in Shop. La presenza rinforzata del brand SALEWA nella vendita
al dettaglio permette di incontrare personalmente il cliente, conoscerlo
e comprendere le sue esigenze e i suoi bisogni e introdurlo direttamente
nel mondo del proprio brand.

si esprime nella presentazione dei prodotti, ma anche nelll’arredamento. Materiali autentici e veri come legno e pietra contribuiscono a fare
vivere il brand.
A marzo 2013 l’azienda gestisce 40 Retail Store in Europa. La maggior parte di questi punti vendita si trova in Italia, Austria, Germania e
Svizzera. Questi Paesi rappresentano anche i più importanti mercati di
SALEWA nell’area europea.
Il brand sta inoltre attraversando una forte espansione in Asia, soprattutto in Corea del Sud e in Cina. In virtù della forte e rapida crescita di
questi mercati, l’azienda conta attualmente 120 Store in Asia. La Corea
del Sud è il Paese con la più lunga tradizione negli sport alpini e lì SALEWA è già attiva da oltre 15 anni con i suoi punti vendita.

Nel 2002 SALEWA ha aperto il suo primo monomarca in Italia: il SALEWA Mountain Shop a Finale Ligure. Seguito negli anni successivi da altri Store in Italia e nei Paesi di lingua tedesca. Queste nuove aperture
perseguono un obiettivo che per SALEWA è valido fin dall’inizio, il principio di base che ha portato il brand al successo in quest’ultimo decennio, ossia la “cordata” con i distributori/negozianti locali. La priorità
di SALEWA è infatti l’apertura di Store in cooperazione con un partner locale.
Con il concept Retail, l’azienda persegue l’obiettivo di mettere a disposizione della community un palcoscenico adatto alle sue esigenze. L’appassionato di sport alpini condivide la sua passione, il suo mondo con
SALEWA e con chi ha affinità di vedute e interessi. Il principio di base
della progettazione degli Store è volto a stimolare tutti i sensi. Questo
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1.2.5 Principi aziendali
Per tutto il Gruppo Oberalp valgono i nostri principi aziendali che riflettono i nostri valori e obiettivi e contraddistinguono la nostra cultura.
Vengono consegnati e spiegati a ogni nuovo dipendente in un colloquio
individuale con la direzione.
Questi principi aziendali si basano su 8 punti che ci guidano e dovrebbero accompagnare le nostre attività quotidiane. Danno un senso e una
chiara direzione al nostro agire. Nel prossimo capitolo approfondiremo
in modo dettagliato questi principi in relazione alla sostenibilità.

1. Missione

4. Etica
Siamo un’impresa familiare a gestione manageriale e guidiamo la nostra azienda in modo etico e serio. Ci impegniamo a sviluppare e consolidare continuamente sinergie con i nostri partner.

5. Risorse
Facciamo uso attento delle risorse e sentiamo la responsabilità nei confronti della natura in cui viviamo. L’ottimizzazione dei costi ci aiuta ad
avere successo.

Passione sconfinata per lo sport e le montagne. La nostra esperienza alpina ci sprona da quattro generazioni a impegnarci continuamente per
sviluppare prodotti di altissimo livello tecnico e qualitativo e, al tempo
stesso, ad agire in modo serio e responsabile.

6. Obiettivo

2. Persone

7. Innovazione

Il positivo attira il positivo. La nostra forza consiste in un team di persone di successo. Il nostro comune lavoro è improntato su valori chiari e
condivisi. È così che definiamo e raggiungiamo i nostri obiettivi.

Innovazione continua in termini di prodotti, processi e mentalità. Definiamo nuovi standard grazie alle innovazioni e alla collaborazione con
partner qualificati.

3. Coraggio

8. Lungimiranza

Abbiamo il coraggio di percorrere nuove strade, , prendiamo decisioni
e ce ne assumiamo la responsabilità.

Il successo economico è il risultato della nostra cultura e del nostro modo di agire.
È questo che ci rende indipendenti, affidabili e ci garantisce uno sviluppo duraturo e qualitativo.

Tutto può essere migliorato, anche ciò che va bene. Siamo a casa nelle
regioni alpine, ma il nostro obiettivo è raggiungere la leadership di marchio nei mercati in cui siamo presenti.
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La sostenibilità e un rapporto responsabile con le risorse non sono
un argomento nuovo per noi. Il nostro business sono gli sport alpini e quindi ci occupiamo ogni giorno della natura che ci circonda. Sappiamo quali sono le opportunità che offre, conosciamo la
sua varietà, ma anche fino a che punto ci permette di andare. Sviluppare, produrre e commercializzare prodotti altamente funzionali per gli sport alpini, significa naturalmente per noi assumerci delle responsabilità, per la sicurezza degli sportivi, ma anche per
la protezione dell’ambiente alpino. La responsabilità imprenditoriale non significa per me solo fare economia in modo sostenibile
lungo tutta la catena di plusvalore, ma anche una comunicazione
trasparente verso tutti i gruppi di riferimento rilevanti e la consapevolezza che che tutti noi possiamo imparare qualcosa e migliorare ogni giorno.

2013

In tal modo non si può fare affidamento solo sui principi guida
della nostra cultura aziendale o sull’impegno dei nostri dipendenti, dobbiamo anche contare sul supporto dei nostri partner esterni.
Il risultato di tutte queste attività e azioni di sviluppo è che la sostenibilità sta diventando una cultura vissuta all’interno di tutto il
gruppo.

Massimo Baratto, CEO Oberalp Group

Sfide globali in costante aumento e una maggiore consapevolezza da parte dei clienti nei confronti di qualità, responsabilità e
trasparenza sono i parametri di riferimento per la gestione sostenibile di un’azienda che conta ad oggi 5 marchi. Migliorarci sempre è la nostra strada e al contempo il nostro obiettivo.
Stiamo definendo un’idea strategica di sostenibilità a tutti i livelli aziendali.

„Il risultato di tutte queste attività e azioni di
sviluppo è che la sostenibilità sta diventando una
cultura vissuta all’interno di tutto il gruppo.“
Massimo Baratto

18

2.0

Obiettivo aziendale Sostenibilità

Sustainability Report SALEWA Group

2013

2.1 Comprensione & contesto
CSR significa questo per noi
Si sente parlare spesso di “business guidato dalle persone” a sottolineare quale importanza abbia la componente umana nella nostra
vita lavorativa quotidiana e quale valore rappresentano i dipendenti e i rapporti interpersonali per un’azienda improntata al servizio.
Questo viene espresso in tutto il Gruppo attraverso approcci e iniziative (che spaziano ad esempio da un asilo aziendale fino a un
viaggio di diversi giorni rivolto ai dipendenti) che sono parte del
nostro “essere”.
Sulla base di questo principio, anche nel nostro impegno in ambito
CSR, mettiamo al centro l’individuo.
Oggi, l’agire responsabile e sostenibile delle aziende viene riassunto prevalentemente con l’abbreviazione CSR, che significa Corporate Social Responsibility o anche Corporate Sustainability and Responsibility.

„Da azienda familiare che ragiona per generazioni
mettiamo in primo piano l’aspetto sociale e quindi
poniamo l’individuo al centro della nostra
attenzione. “

ner, distributori e clienti. Una particolare attenzione è rivolta verso tutte
quelle persone che realizzano i nostri prodotti. Nel corso dell’ultimo anno abbiamo realizzato diverse misure per migliorare le loro condizioni
e gli standard di lavoro e cerchiamo la collaborazione con i nostri fornitori (s. capitolo 3.6).
Tuttavia, è decisamente più semplice realizzare qualcosa nella propria
realtà aziendale piuttosto che presso i nostri partner, ma, nonostante
questo, desideriamo sforzarci in modo sempre più considerevole per
avere un’influenza positiva su di loro: abbiamo così sviluppato un processo di controllo della situazione presso i nostri fornitori e ci impegniamo a promuovere proposte e soluzioni.

La responsabilità aziendale si basa generalmente su tre colonne
portanti in ambito sociale, economico ed ecologico. Tutte e tre
sono componenti essenziali per una responsabilità sostenibile e approcci risolutivi durevoli nel tempo; abbiamo così stabilito diverse
misure che approfondiremo in seguito.
Da azienda familiare che ragiona per generazioni mettiamo in primo piano l’aspetto sociale e quindi poniamo l’individuo al centro
della nostra attenzione.
Non si tratta solo dei dipendenti, ma anche delle persone con le
quali entriamo quotidianamente in contatto, i nostri fornitori, part-

Ruth Oberrauch - CSR Manager
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2.1.1 Sostenibilità e responsabilità in azienda
Connessione tra la componente sociale e la sostenibilità nel gruppo Oberalp
L‘ incorporamento dell‘ azienda nell‘ambiente e la società

CSR

“Il nostro compito è attrezzare gli sportivi appassionati e gli amanti della
natura, affinché vivano momenti indimenticabili durante le loro attività
Outdoor. In questo, siamo consapevoli di avere una grande responsabilità nel promuovere lo sviluppo sostenibile dello sport alpino attraverso soluzioni di prodotto innovative, sicure e al tempo stesso sociali ed
ecologiche nel rispetto dei più elevati standard qualitativi. Vogliamo offrire tecnologie d’avanguardia e un servizio eccezionale, che contribuisca a proteggere la natura e l’ambiente e anche tutte le persone che sviluppano, producono e utilizzano i nostri prodotti, oggi e in futuro.”
Da questa definizione risulta evidente che ci occupiamo quasi inevitabilmente anche “dell’ambiente” in cui viviamo, lavoriamo, ci muoviamo e assaporiamo la natura. E così è nostro dovere trattare le risorse e
l’ambiente in modo responsabile e soprattutto oculato. Da azienda che

vive degli sport alpini, ma soprattutto da appassionati alpinisti, arrampicatori, sciatori, escursionisti, sci alpinisti e anche semplici amanti della natura, questa è la responsabilità di tutti noi. Qui conta l’impegno
dell’azienda e quello di ciascuno di noi. Perché, se per noi è importante
il bene di ogni individuo, allora dobbiamo prestare attenzione, affinché
possa sentirsi il più possibile al sicuro nel suo ambiente naturale. La salute dell’uomo e della natura di cui e con la quale vive hanno un’importanza centrale in questo.

RESPONSABILITÀ

Vallemaggia (CH) Pic: Michael Müller (KME-Studios)
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2.1.2 Ambiti: sviluppi economici, sociali ed ecologici
(Terra Institute Bressanone, Sonja Gantioler)
Capacità di aggire sostenibile

L’azienda è parte di una società che appartiene a sua volta al sistema “ambiente”. Come tale,
viene influenzata dalle grandi tendenze che caratterizzano entrambi i sistemi, ma a sua volta, attraverso le attività che svolge, ha delle ripercussioni sui grandi sviluppi sociali ed ecologici. Una
loro breve rappresentazione è quindi necessaria per definire gli ambiti in relazione agli obiettivi e
alle misure che l’azienda ha stabilito, e che verranno descritti in dettaglio nei capitoli successivi.
Negli ultimi anni, il mondo si è dovuto confrontare con una serie di sviluppi e crisi economiche,
sociali ed ecologiche che mettono in dubbio anche la capacità futura di quello che è stato l’agire
economico (di mercato) fino ad oggi. Si spazia da argomenti come la giustizia nella ripartizione
dei redditi e dei patrimoni, la crescente disoccupazione giovanile in Europa fino a domande
sull’efficienza e sufficienza delle risorse e gli effetti sul cambiamento climatico.

People
- Diritti del lavoro
- Salute
- Giustizia

Sostenibilità e
responsabilità
nell‘ azienda

Planet
- Efficienza e
sufficienza delle risorse
- Sostanze pericolose per
la salute e l’ambiente
- Cambiamento
climatico

2013

Prosperity
- Comunità regionali e
locali
- Durata nel tempo del
pensiero economico
- Resilienza

Relazioni commerciali di vasta portata e catene di distribuzione molto ramificate se da una parte
hanno reso il mondo un “luogo più piccolo” e hanno permesso alle aziende di estendere il proprio raggio d’azione , hanno contemporaneamente aumentato la complessità e le sfide soprattutto nei processi di acquisto. I quadri giuridici che disciplinano l’occupazione
e gli standard ecologici variano notevolmente da un paese all’altro. Una grande quantità delle
risorse utilizzate e un’ampia parte della produzione proviene spesso da Paesi nei quali dominano condizioni di lavoro decisamente peggiori e standard ambientali inferiori rispetto all’Unione
Europea. Il lavoro infantile e obbligatorio, eccessivi orari di lavoro, mancanza di standard di sicurezza e salute, stipendi bassi che non garantiscono un buon livello di sopravvivenza sono gli
argomenti più critici. Secondo gli ultimi rilevamenti dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) vi sono stati dei progressi nella lotta contro la povertà, fortemente influenzati anche
dagli sviluppi economici in Cina, che hanno sottratto molti lavoratori all’estrema povertà. Tuttavia, è aumentato il numero di lavoratori “vicini alla povertà” in altre parti dell’Asia. Quale responsabilità ha assunto il Gruppo Salewa in questo senso, è descritto nel capitolo 3.2.
Accanto a queste aree problematiche che coinvolgo i Paesi in via di sviluppo, gli stati industrializzati lottano soprattutto dall’inizio della crisi finanziaria con una crescita massiccia della disoccupazione giovanile. Secondo l’ILO1 non vi sono ad oggi segnali di un miglioramento con una

1 ILO Global Employment Trends 2013 – Recovering from a second jobs dip. International Labour Office,
Geneva http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/
wcms_202326.pdf

21

Obiettivo aziendale Sostenibilità

Pic: Hansi Heckmair

2.0

Sustainability Report SALEWA Group

percentuale attuale della disoccupazione giovanile del 24% nella Euro-zona, e oltre il 50% in Paesi come Grecia e Spagna2. Rapporti di
lavoro precari e aumento dell’orario di lavoro aggravano la situazione.
Questo è accompagnato da una crescente percezione di disparità nella ripartizione dei redditi e dei patrimoni. Secondo l’OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development)3 la diseguaglianza
nel reddito di ciascun nucleo familiare in “Paesi fulcro”, come ad esempio la Germania, è aumentata. Questo è dovuto soprattutto al fatto che
i più benestanti della società, circa il 10%, incamerano la maggior parte dell’aumento dei redditi.
Tutti questi fattori accendono anche i timori di disordini sociali, come
è stato rilevato da un sondaggio effettuato dalla società di consulenza PWC sulle maggiori preoccupazioni degli amministratori di grandi
aziende in tutto il mondo4. Le misure importanti in questo contesto per
il Gruppo Salewa saranno descritte nei capitoli 3.1.

gli animali e i boschi in grado di frenare le emissioni di CO².
La seconda cifra evidenzia un’incisione sempre maggiore dell’impronta
ecologica dovuta principalmente alla perdita o ai danni causati all’habitat forestale. Oltre agli effetti sulla biodiversità e l’estinzione di numerose specie, la capacità del pianeta di acquisire sempre maggiori quantità di emissioni di anidride carbonica (CO2) si è ridotta drasticamente.
Questo e altri gas di scarico sono responsabili del continuo surriscaldamento del nostro pianeta e quindi del conseguente cambiamento climatico.

Spesso guidate dalla necessità, ma anche da nuove visioni per il futuro, sono nate forme alternative di economia. “Usare piuttosto che
consumare”, “Riciclare invece di gettare”, “Produzione a circuito chiuso” sono paradigmi che si ritrovano in modelli come la “shared economy”, la “collaborative consumption”5 oppure la “circular economy”6 .
Al centro di quest’ultimo sistema c’è soprattutto la competizione per accaparrarsi le risorse naturali e le materie prime che scarseggiano sempre
più. Le capacità biologiche globali, es. la capacità del pianeta di mettere
a disposizione le risorse rinnovabili, si aggiravano nel 2008 intorno ai 12
miliardi di gha o 1,8 gha a persona. Ma l’impronta ecologica era di 18,2
miliardi di gha o 2,7 gha pro capite7.

In ogni crisi si nasconde anche un’opportunità: cercare percorsi e modelli che ci permetteranno di conservare un mondo degno di essere vissuto anche dai nostri nipoti. Osservare e reagire agli sviluppi ecologici, sociali ed economici tenendo conto della natura a lungo termine del
pensiero economico e infine della la capacità di una società di reagire alle perturbazioni garantendo la sua sostenibilità futura.

La prima cifra comprende, tra le altre cose, suolo vergine che ogni anno viene cementificato con strade, parcheggi ed edilizia di vario genere
diventando definitivamente impermeabile, ovvero coperto da materiali che non permettono il passaggio di liquidi, in particolare acqua, riducendo drasticamente lo scambio tra suolo e atmosfera; boschi per la
produzione di legno; la quota dei terreni utilizzati per l’allevamento de-

2013

La causa principale è il bisogno sempre crescente di energia, coperto in
gran parte da combustibili fossili come petrolio e carbone. Il trasporto di
persone e merci ricopre una quota sostanziale8 di questa richiesta. I capitoli 3.5.1 e 3.5.2 elencano quelle misure che il Gruppo SALEWA ha già
messo in atto e ha in programma per il futuro.

2 Percentuale di disoccupazione armonizzata – età 15-24 anni (Eurostat 2013)
Harmonisierte Arbeitslosenquote - nach Alter 15-24
3 Bonesmo Fredriksen, K. (2012), “Income Inequality in the European Union”,
OECD Economics Department Working Papers, No. 952, OECD Publishing.
4 PWC (2013). 16th Annual Global CEO Survey: Dealing with disruption. Adapting
to survive and thrive.
5 The Economist. All eyes on the sharing economy. Mar 9th 2013 http://www.
economist.com/news/technology-quarterly/21572914-collaborative-consumption-technology-makes-it-easier-people-rent-items
6 http://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/circular-economy
7 WWF Living Planet Report 2012
8 EEA, 2011. The European environment — state and outlook 2010: assessment of
global megatrends. European Environment Agency, Copenhagen.
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2.2 Sostenibilità in azienda –
Organizzazione e Management
Per poter trattare e portare avanti la varietà e la complessità dei temi e
dei doveri relativi all’argomento della sostenibilità e della responsabilità sociale abbiamo definito una struttura chiara. Un Team CSR internazionale e che abbraccia diverse aree aziendali si incontra regolarmente
per discutere i diversi punti centrali della sostenibilità in azienda. Nella nuova posizione di CSR Manager abbiamo trovato una persona che
guida il Team e informa periodicamente il CEO e il Top Management
sui progressi e il lavoro del team stesso.

Il team (definito appunto “Team CSR”) è composto da 16 colleghi di
diverse divisioni e settori, responsabili delle decisioni strategiche e della realizzazione degli obiettivi. Sono anche membri di gruppi di lavoro
che si concentrano su singole priorità e fanno parte del cosiddetto Team
CSR “allargato”.
Questi gruppi discutono, elaborano nuove soluzioni e si scambiano regolarmente idee e contenuti sui seguenti argomenti:
• Sustainable product solutions – Il nostro obiettivo è sviluppare prodotti tecnici altamente performanti in montagna che rispettino
al tempo stesso l’ambiente e offrano la massima sicurezza. Nell’ambito di questo gruppo di lavoro ci occupiamo di norme ambientali che devono essere osservate nella produzione di ogni singolo prodotto realizzato dalla nostra azienda. Siamo continuamente alla ricerca di soluzioni
innovative e nuovi design di prodotto che devono contribuire a limitare
le potenziali ripercussioni di tipo sociale o ecologico.

2.2.1 Struttura e responsabilità
Nel settembre 2012 abbiamo dato inizio al lavoro del nostro Team CSR.
Abbiamo notato che serviva una nuova struttura che si occupasse di
sostenibilità, argomento che non doveva diventare compito di pochi, un
piccolo nucleo di singoli dipendenti, bensì doveva diventare parte integrante della cultura aziendale.
Abbiamo così deciso di coinvolgere altri colleghi nel team per ampliare il
gruppo esistente in origine e partire con un nuovo slancio.

• Supply Chain Management – Ogni singolo individuo che lavora
per noi è importante. Questo vale per i collaboratori diretti, ma anche
per tutti coloro che partecipano alla nostra catena produttiva. Per assicurare che queste persone, che contribuiscono in modo determinante
alla realizzazione dei nostri prodotti, siano trattate in modo leale e adeguato, il gruppo di lavoro si concentra su standard sociali e norme ambientali, compresi i diritti del lavoro, la tutela della salute e la sicurezza nei siti produttivi.
• Engagement and Dialogue – Obiettivo di questo gruppo di lavoro è il coinvolgimento di tutti i dipendenti per creare un dialogo interattivo con altri stakeholder sul tema CSR. Per questo il gruppo di lavoro
si concentra su: impegno, interazione, cooperazione e informazione sul
tema CSR all’interno del Gruppo SALEWA e attorno allo stesso.

• Environmental management – Obiettivo di questo gruppo di
lavoro è mostrare come noi, in qualità di azienda intera, ma anche come
singoli individui, possiamo ridurre direttamente i nostri effetti sull’ambiente. Questo inizia con l’efficienza energetica e le energie rinnovabili e passa da una politica sostenibile degli acquisti per i nostri uffici, dal
riciclo al consumo di carta fino alle trasferte e al trasporto sostenibile
con obiettivi trasversali come per esempio la riduzione di CO² aziendale.

Il nostro Team CSR, internazionale e trasversale, coordinato dal nostro CSR Manager Ruth Oberrauch, è costituito dai rappresentanti di :
- Diverse aree di funzioni aziendali: Sviluppo prodotto, Design, Acquisti, Risorse umane, Logistica, Marketing & PR, Sviluppo aziendale ecc.
- Diversi brand: SALEWA, DYNAFIT e POMOCA. Il prossimo passo sarà
integrare meglio Wild Country.
- Tutti le divisioni aziendali: Apparel, Footwear, Equipment e Technical Hardware.
Le diverse divisioni hanno l’obiettivo di porre solide basi per la CSR in
azienda e portarla quindi insieme ad un livello successivo.
In questo compito e cambiamento strutturale molto vasto e complesso il Team CSR è stato sostenuto da un partner esterno. Dall’autunno 2012 collaboriamo con il Terra Institute (v. capitolo 4) che ci ha accompagnato attraverso le varie fasi (v. capitolo 2.2.2) e ci supporta con
preziosi consigli. Insieme a loro abbiamo lavorato intensamente al tema della sostenibilità per continuare a svilupparlo e a radicarlo all’interno del Gruppo Oberalp.
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2.2.2 I nostri obiettivi, la nostra strada
Il nostro nuovo percorso ha avuto inizio con uno sguardo al passato. Abbiamo analizzato criticamente tutto quello che avevamo fatto in tema CSR fino
a quel momento e partendo da lì abbiamo definito i nostri nuovi obiettivi.
Il nostro Team CSR si è occupato dapprima di una dettagliata analisi dello “status quo” e degli importanti sviluppi della società. In seguito a brainstorming, discussioni, workshop, interviste e ricerche è nato un documento
che costituisce la base per i nostri passi successivi. Questo “Report analitico” – contenete i punti di forza e di debolezza, ma anche le lacune e le opportunità in ambito sostenibile - ha contraddistinto la prima fase del lavoro di “rilancio” del nostro Team CSR.
Parallelamente a questo primo passo abbiamo realizzato un sondaggio tra
gli stakeholder (capitolo 2.3) per capire quali desideri, idee e commenti prevalgono all’interno del nostro gruppo di riferimento più importante. Questi risultati uniti a quelli del “Report analitico” sono entrambi confluiti nella
nostra analisi SWOT. Uno strumento di pianificazione strategica usato per
valutare i punti di forza (Strengths), debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) di un progetto. Abbiamo discusso e definito degli obiettivi per le singole divisioni, obiettivi che sono serviti
come cartina tornasole anche nella stesura di questo report.

Oltre a una elaborazione della nostra visione e missione sul tema della sostenibilità, il risultato concreto di questi incontri di lavoro è stato lo sviluppo
di una roadmap che fornisce la via da seguire nei prossimi 4-5 anni.
Questa roadmap si articola in 3 fasi. La prima fase riassume gli obiettivi che
vogliamo realizzare entro il 2013, mentre le fasi 2 e 3 gli obiettivi che vogliamo realizzare entro il 2015 e 2017/18.
Il Team CSR ha stabilito 5 obiettivi generali per i quali sono stata definita
una serie di misure di realizzazione.

• “Valutare e ridurre l’impatto ambientale e gli effetti potenzialmente
negativi per la salute dei prodotti del Gruppo lungo tutto il loro ciclo
di vita “
Comprende misure come:
- Test sui nostri prodotti in relazione alla nostra “Lista delle Sostanze Proibite” (“Restricted Substance List” - RSL) (capitolo 3.3.3.2)
- Utilizzo e/o produzione di strumenti che permettano di valutare il
livello di sostenibilità di ogni singolo prodotto
- Sviluppo e implementazione di un Design Briefing per la produzione a circuito chiuso con l’obiettivo di evitare ripercussioni ambientali sulla base di una checklist, la “6R”, (capitolo 3.3.3.4) e incrementare il riciclo dei materiali
• “Affrontare gli impatti sociali potenzialmente negativi in tutta la catena di distribuzione del Gruppo e promuovere attivamente cooperazione e supporto “
Per noi questo significa soprattutto:
- Ampliare il nostro database con informazioni sui fornitori e sui
singoli siti produttivi in modo più rapido e semplificato per un aumento della trasparenza

- Estensione e rigorosa attuazione dei nostri “CSR Supplier Audit”
interni (v. capitolo 3.2.2)
- Diventare membri della “Fair Wear Foundation”
- Costruzione di un Corrective Action plan per l’implementazione
delle misure presso i nostri fornitori

• “Aumentare in modo significativo all’intero dell’azienda la consapevolezza e la conoscenza dei temi CSR, la visibilità esterna delle attività
svolte, garantendo la massima trasparenza “
Questo comprende tra l’altro:
- Ampio sondaggio tra i dipendenti con particolare attenzione per
temi come la “Work & Life Balance” o la comprensione della CSR
(v. capitolo 3.1.6). Un’indagine da ripetere ogni due anni.
- Formazione di tutti i dipendenti sulla CSR
- Continua promozione del dialogo con i vari gruppi di lavoro
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• “Prendersi cura dei dipendenti dell‘interno Gruppo, promuovendo
il rispetto, la diversità, una cultura del merito e l‘open doors policy “.
- Qui ci occupiamo soprattutto dell’analisi della “Work & Life Balance” in tutte le nostre sedi con l’obiettivo di definire in un secondo momento gli standard e i benefit più adeguati da implementare.
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Obiettivi raggiunti ed i prossimi passi

GRUPPO DI
LAVORO

REALIZZATO

Supply Chain
Management

CODICE DI CONDOTTA (COC)
Revisione del nostro COC
Applicazione del COC a tutto il Gruppo
Traduzione in tutte le lingue dei Paesi dove produciamo

• “Analizzare e ridurre in modo sostanziale le emissioni di CO² per tutta la catena del valore, dall‘estrazione delle risorse alla produzione, fino alle emissioni dirette”
Ciò significa ad esempio determinare le emissioni di CO² di trasporti e logistica

CSR Supplier Audit
Definizione di un processo trasversale alle varie divisioni per il controllo dei nostri fornitori
Realizzazione dei documenti per il nostro “CSR Supplier Audit” interno
Realizzazione di uno Screening Sheet

IN SVOLGIMENTO

Implementazione standardizzata e costante
degli audit. Utilizzo dei fogli di screening e di raccolta dei dati in tutte le 4 divisioni

DATABASE
Analisi dei dati raccolti e della relativa programmazione del nostro “Information Manage- Raccolta dei dati da parte di tutte e 4 le divisioni
ment System”
Stesura del Working Plan per la FWF per diventare futur
membro

2.2.3 I primi risultati – Uno sguardo
d’insieme

Sustainable Product RESTRICTED SUBSTANCE LIST
Elaborazione di una RSL per SALEWA e DYNAFIT, soprattutto per gli ambiti Apparel ed Equipment
Development

Nei gruppi di lavoro già menzionati abbiamo trattato durante il corso
dell’ultimo anno vari argomenti e desideriamo riassumerli come segue:

Integrazione di sostanze nel settore Footwear e THW

BLUESIGN®
Primi prodotti con tessuti approvati da Bluesign®
Formazione su Bluesign® per i dipendenti del Product management

Sviluppo di prodotti Bluesign® per la collezione Estate 2015

6R
Introduzione di una checklist per i nostri Design team

Formazione e workshop sull’utilizzo di questa checklist

Sustainable working group EOG
Collaborazione con un gruppo di lavoro dell’EOG sul tema “Water Durable Repelency e
PFCs”
Enviromental
Management

Engagment &
Dialog

Office Cosumption
Primo rilevamento di dati di tutte le sedi mondiali

Elaborazione di obiettivi per le singole sedi

Pilot Project Transport
Calcolo delle nostre emissioni di CO² nella logistica e con i nostri partner più importanti

Analisi delle valutazioni
su più trimestri

CSR Newsletter
4 volte all’anno per tutti i dipendenti
Training interni e formazione durante meeting internazionali e all’interno dei singoli team

Realizzazione di un piano per training esterni per il 2014

Dialogo con gli stakeholder
Analisi dei più importanti stakeholder e sondaggio sulla valutazione e sul giudizio in ambito CSR
Employee Survey
Indagine e sondaggio fra i dipendenti

Analisi dell’Employee Survey, interpretazione e presentazione dei risultati
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2.3 Stakeholders
2.3.1 Il Gruppo Salewa e i nostri gruppi
di interesse
Attraverso le proprie attività l’azienda è responsabile verso la società e
l’ambiente e viene influenzata a sua volta dagli sviluppi sociali ed ecologici. In quanto parte della nostra responsabilità sociale, il Gruppo Oberalp si relaziona anche con diversi gruppi di interesse. Secondo le disposizioni9 ISO 26000 i gruppi di interesse comprendono singoli individui e gruppi
di persone che hanno un ruolo attivo nelle attività di un’organizzazione
in relazione alle possibili ripercussioni reciproche. Ciò include ad esempio i
dipendenti, i fornitori, enti ambientali e sociali o i consumatori.
Come Gruppo, nell’ambito delle nostre attività di CSR abbiamo affrontato, oltre all’analisi degli argomenti rilevanti e dei campi d’azione, anche una
precisa identificazione dei gruppi di interesse.
Per il Report CSR del 2011 abbiamo elaborato un primo profilo dei più importanti gruppi di interesse per il Gruppo SALEWA. L’azienda ha così iniziato un sondaggio per identificare gli attori più importanti e il loro possibile
grado di influenza raccogliendo un primo riscontro sulle attività del Gruppo
in relazione alla sostenibilità. Un ruolo centrale in questo è stato ricoperto
soprattutto dai dipendenti delle varie sedi, dai fornitori chiave, dai distributori dei prodotti SALEWA e dai consumatori, come pure dalle Organizzazioni non Governative che operano nel settore ambientale.
Dall’ultimo sondaggio si è posto al centro dell’attenzione un maggiore dialogo con i gruppi di interesse. I motivi principali sono da ritrovare soprattutto in una maggiore comprensione delle possibili conseguenze delle proprie
attività, nel possibile supporto all’identificazione delle misure idonee, nella
garanzia di trasparenza nella comunicazione e nella raccolta di punti di vista
potenzialmente differenti. Per rafforzare continuamente questo dialogo abbiamo iniziato un altro sondaggio per la pubblicazione del secondo report.

2.3.2 Risultati del sondaggio
Obiettivo del secondo sondaggio è stato soprattutto raccogliere i desideri e le aspettative dei più importanti gruppi di interesse in relazione al
tema della sostenibilità ed esplorare le possibilità relativamente a quali temi specifici e con quali metodi il dialogo deve essere ulteriormente
rafforzato. Oltre 70 rappresentanti dei vari gruppi di interesse hanno
risposto al questionario online.

Negozianti durante una formazione tecnica - uno dei gruppi d‘ interesse più
importanti

Percentuale dei gruppi di interesse nel sondaggio

Nel sondaggio i dipendenti delle varie sedi aziendali erano rappresentati in modo molto forte, seguiti dai fornitori e subappaltatori, dai clienti/distributori e dai media in diversi Paesi (v. grafico 1). L’analisi di ulteriori domande si concentrava quindi soprattutto su questi gruppi, dove
sono state esaminate possibili differenze tra i propri dipendenti e gli altri gruppi di interesse nel modo in cui si riflette l’immagine dell’azienda
dall’interno e all’esterno.
DIPENDENTI 38%

Alla domanda su quali argomenti in relazione al gruppo SALEWA e alla sostenibilità sono particolarmente importanti per i gruppi di interesse,
sono emersi la visione a lungo termine nell’orientamento dell’azienda, la
durata dei prodotti nel tempo e l’etica di fare economia. I fornitori/subappaltatori, clienti/distributori e i media hanno ricordato nuovamente
quanto sia importante evitare l’inquinamento ambientale, sottolineando, a differenza dei dipendenti, la rilevanza dell’efficienza e della sufficienza di risorse.
9 ISO (International Organisation for Standardization) Linee guida per la responsabilità sociale delle aziende; http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.
htm
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I vari gruppi di interesse hanno espresso il desiderio di un dialogo più
forte, soprattutto in relazione all’utilizzo di materiali non inquinanti e
riciclabili, di energie rinnovabili, al cambiamento climatico e agli standard ambientali per i fornitori. In forte evidenza i temi ambientali. In modo particolare, si sono rilevate molto importanti per i consumatori le
prime due tematiche, mentre i fornitori/subappaltatori hanno sottolineato in modo deciso il tema ambientale. I clienti/distributori e i media
hanno mostrato un forte interesse verso uno scambio di idee e punti di
vista in relazione a un marketing responsabile (v. il grafico seguente).
In primo piano per gli enti ambientali e gli enti sociali sono soprattutto gli standard sociali con i fornitori e la tematica dei diritti del lavoro e
dell’individuo.
Tra le possibili forme di dialogo le opzioni preferite sono state il coinvolgimento in progetti concreti, workshop su tematiche specifiche,
sondaggi realizzati su misura per un particolare gruppo di interesse.
I distributori/subappaltatori hanno mostrato una forte preferenza per la
prima, mentre i dipendenti per l’ultima possibilità.
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In quale delle seguenti aree desiderate un dialogo più forte con il Gruppo SALEWA?
(1= forte bisogno fino a 5= nessuno bisogno)
3,00
collaboratori
totale/ insieme

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

In relazione alla qualità delle informazioni che sono state raccolte finora
sul tema della sostenibilità/CSR e sul Gruppo SALEWA sulle varie forme
della comunicazione verso i gruppi di interesse, queste si sono mostrate
moderatamente soddisfacenti. Si sono mostrati meno soddisfatti i clienti/distributori, mentre i fornitori/subappaltatori e i media hanno testimoniato un ampio grado di soddisfazione. Particolarmente apprezzato
è stato lo scambio verbale e il materiale per la stampa, meno la qualità
delle informazioni presenti nel primo Report CSR.

Da qui sono derivati i seguenti incarichi, confluiti nella nostra roadmap CSR:
• Estensione del dialogo sui temi ambientali a tutti i gruppi di interesse,
specialmente in relazione ai fornitori e agli standard ambientali

standard
ambientali per
fornitori

utilizzo di materiali
eco- sostenibili e
materiali reciclati
energia rinnovabile
a cambio climatico

fornitori

marketing
responsabile
emissioni edifici e
riduzione
immondizia

diritto del
lavoro e diritti
umani

collaboratori

progetti solidali
e filantropici

standard sociali per
fornitori

negozianti

• Dialogo più intenso con i clienti/distributori in relazione a un marketing responsabile, ma soprattutto dare informazioni (es. Corsi CSR durante i training di formazione ai clienti)

media

consumatori

• Maggiore qualità dell’informazione sul proprio sito Internet e nel Report CSR, es. preparando informazioni quantitative.
Nel capitolo 3 è presente una descrizione dei dialoghi e delle misure che
abbiamo già affrontato.
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L’individuo al centro
Da azienda a conduzione familiare crediamo in alcuni valori che rappresentano le fondamenta della nostra attività lavorativa. Viviamo, respiriamo e proteggiamo questi valori: lealtà, fiducia e cooperazione. Desideriamo creare un ambiente di lavoro affidabile nel quale ciascun dipendente
trovi sufficiente posto per crescere e poter evolvere al meglio. Questo necessita inoltre di uno sviluppo individuale del dipendente e una qualificazione che includa i suoi punti di forza e di debolezza. Non chiediamo di timbrare il cartellino, ma seguiamo il principio di un orario di un lavoro basato
sulla fiducia. Abbiamo bisogno di poche regole, sia pure chiare e vincolanti.
I dipendenti devono sentirsi a proprio agio nel loro spazio di lavoro, giorno
dopo giorno, al fine di ottenere buoni risultati, motivando se stessi e gli altri. C’è bisogno di una cordata solida per raggiungere la vetta e così definiamo la nostra ambizione facendoci guidare dal motto: “La positività attira altra positività”.

3.1.1 Panoramica sui dipendenti
Nel Gruppo Oberalp lavorano 519 persone (dato aggiornato a dicembre
2012). Si tratta del 30% in più rispetto al 2011 che contava 406 dipendenti. Questi numeri considerano tutto il gruppo di dipendenti, i rapporti di lavoro full-time e part-time, con contratti indeterminati e determinati (marchi
di proprietà e linee di importazione), sono stati esclusi dal conteggio gli aiutanti stagionali e gli stagisti.
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L’anzianità di servizio dei dipendenti del Gruppo Oberalp è stata mediamente di 5,4 anni nel 2012 (= anzianità media). Il 12% dei nostri dipendenti è presente in azienda da oltre 10 anni (con riferimento a quelle società
del Gruppo che esistono già da 10 anni). La percentuale dei dipendenti che
hanno lasciato l’azienda nel 2012 è stata dell’ 8,6% (= rotazione del personale; non sono conteggiati qui i contratti a termine scaduti).
La maggior parte dei dipendenti della nostra azienda è residente in Europa,
soprattutto in Italia e Germania (v. grafico 1).

Dipendenti nel mondo divisi per Paese

2013

3.1.2 Cosa è importante per noi
I seguenti paragrafi descrivono nel dettaglio quelle misure che sono state e
dovranno essere attuate in aree per noi importanti, al fine di raggiungere gli
obiettivi sopra esposti. La descrizione è arricchita da una serie di dati e fatti
importanti che aiutano ad evidenziare le nostre conquiste.
Se non diversamente specificato, le misure descritte in questo capitolo si riferiscono a tutto il personale del Gruppo Oberalp.

Diversità, pari opportunità e flessibilità
sono importanti per noi

ALTRI PAESI FILIALI CON
<10 DIPENDENTI 2%

Il grado di diversità fornisce una visione delle relazioni umane sulle quali
un’organizzazione può costruire il suo sviluppo. In questo, l’uguaglianza di
possibilità è un fattore importante per garantire la varietà. Abbiamo il dovere di assicurare pari opportunità ed evitare la discriminazione a tutti i livelli
e attraverso vari processi aziendali (es. candidatura, promozione, retribuzione) in relazione al colore della pelle, al sesso, all’età, alla provenienza etnica, alle convinzioni religiose o ad altri aspetti.

Questa crescita è dovuta soprattutto allo sviluppo descritto nel capitolo 1:
l’assorbimento nel Gruppo del brand Wild Country, le modifiche in Pomoca e la nuova sede in Repubblica Ceca. La necessità di personale aggiuntivo è derivata anche dalle nuove linee di importazione che si sono aggiunte
al nostro portfolio. Nel 2012 sono stati messi sotto contratto complessivamente 101 dipendenti (41 uomini e 60 donne).
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Con il 53% dei dipendenti uomini e il 47% donne vantiamo un rapporto
pressoché equilibrato. La percentuale delle donne a un livello manageriale è
del 32%. A questo proposito definiamo il “management” nel seguente modo: tutti quei dipendenti che gestiscono o coordinano altre persone anche al
di fuori di una funzione superiore dal punto di vista gerarchico.
Soprattutto a livello di General Management la presenza delle donne è ancora sottodimensionata. Consideriamo questo punto come un importante
campo d’azione per il futuro.
Anche disporre di dipendenti di diverse età è indice di varietà e fornisce
punti di vista differenti che rendono un team più dinamico. All’interno del
Gruppo Oberalp l’età media dei dipendenti si aggira intorno ai 35,6 anni (v. grafico 2).
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Il dinamismo si mostra anche nei modelli flessibili dell’orario di lavoro che
offriamo ai nostri dipendenti, affinché possano conciliare al meglio lavoro
e famiglia e interessi privati (maggior informazioni al punto “Compatibilità di lavoro e famiglia”). Tra queste forme di compatibilità create individualmente si annoverano i posti part-time o il lavoro da casa (home office).
Nel 2012 circa il 21% dei dipendenti ha lavorato part-time, di cui il 27%
uomini e il 63% donne. In Italia, 22 dipendenti utilizzano al momento la
possibilità di lavorare parzialmente da casa.

Formazione continua – Equipaggiati per il
futuro

Dipendenti nel mondo divisi per età

> età 50
9%

=/< età 30
32%

età 41 - 50
20%

età 31 - 40
39%

Da azienda a conduzione familiare pensiamo in termini di generazioni, più
che per bilanci trimestrali. I nostri dipendenti sono la nostra moneta più
forte. Per poter affermarci in futuro, abbiamo bisogno di dipendenti che oggi pensano già al domani. Chi più sa, può ottenere di più! Questo vale per
i singoli dipendenti, ma anche per tutta l’azienda. All’inizio del 2013 abbiamo dato il via in Italia a un’importante iniziativa di formazione. In aggiunta alle possibilità già esistenti per la formazione dei nostri dipendenti, abbiamo cominciato un programma di training interno al quale prenderà parte
quasi il 60% di tutti i nostri dipendenti, ad ogni livello gerarchico. Un vasto
piano di formazione riguardante diverse tematiche come Marketing, Vendite e Project Management, Sicurezza sul Lavoro e Tutela della salute è stato definito con l’aiuto di un partner esterno. Inoltre, abbiamo la fortuna che
questa iniziativa di formazione viene in parte finanziata dalla Provincia di
Bolzano e dall’FSE (“Fondo Sociale Europeo”).

2013

iché sostenibilità e protezione dell’ambiente sono parte della nostra strategia aziendale, queste tematiche fanno parte dell’offerta formativa insieme
a quelle già menzionate. L’obiettivo è conferire ai dipendenti un pensiero
sostenibile dal punto di vista ecologico e sociale sia per la vita professionale che privata. Importanti canali di informazione sono la nostra Newsletter CSR, riunioni del personale, sessioni di formazione interna e la nostra piattaforma intranet aziendale. Al momento stiamo lavorando per definire la
nostra piattaforma intranet come strumento di informazione e comunicazione in tutte le sedi e desideriamo integrare nel piano di formazione per il
2014/15 anche la CSR come componente tematica. Offriremo, inoltre, una
formazione su contenuti tecnici come ad esempio le sostanze chimiche e i
processi innovativi di produzione.
Nel 2012 i nostri dipendenti hanno ricevuto mediamente 13,5 ore di formazione, sia internamente all’azienda, sia in occasione di momenti di formazione esterna.

Generalmente aiutiamo i nostri dipendenti nella scelta e nella realizzazione di iniziative di formazione mirate per le loro specifiche esigenze, perché
solo insieme possiamo raggiungere un modo “fresco” di pensare e nuovi
orizzonti del sapere. Questo vale anche per l’ambito della sostenibilità. PoTeam Wild Country

30

3.1

Dipendenti e impegno

Un ambiente di lavoro sano
La cooperazione ha la massima priorità per il Gruppo Oberalp. Questo si riflette nella nostra cultura “open door” e nelle nostre gerarchie orizzontali.
Dovrebbe essere evidente anche nella percezione dell’ambiente di lavoro.
Desideriamo che i nostri dipendenti vengano volentieri al lavoro e non solo perché qui trovano tutti gli strumenti puramente “tecnici” per l’adempimento di una vita lavorativa.
Il nostro settore di attività, gli sport di montagna, è per molte persone intrinsecamente legato a concetti positivi come il tempo libero, un forte senso di libertà, ma anche la capacità di assumersi la responsabilità di se stessi,
vogliamo dare ai dipendenti un assaggio di queste esperienze anche al’interno dei luoghi di lavoro.
Come già descritto dettagliatamente nel nostro ultimo report, offriamo ai
nostri dipendenti una serie di benefit esclusivi come appartamenti per le
vacanze nel Gargano, sud Italia, e a Tiers, in Alto Adige, nei quali i nostri
dipendenti possono trascorrere gratuitamente le loro vacanze, corsi di arrampicata e ogni 5 anni un viaggio aziendale in località memorabili su invito dell’azienda (nel 2013 siamo andati 5 giorni in Albania).
Una serie di vantaggi aggiuntivi come ad esempio condizioni di acquisto
privilegiate, materiale gratuito da testare ecc. garantiscono che i dipendenti si sentano bene e legati all’azienda.
Alcuni di questi benefit sono offerti in tutti i Paesi, altri solo in alcuni. Il grafico 3 fornisce una veduta d’insieme.
Non è possibile includere gli stessi benefit in tutte le sedi. Questo è dovuto in parte al fatto che alcune sedi in Asia e in USA sono troppo distanti per
poter offrire ad esempio gli appartamenti per le vacanze. D’altra parte, la
realizzazione di alcuni benefit dipende anche dalle infrastrutture e dal numero dei dipendenti. Nella nostra sede centrale di Bolzano abbiamo così potuto realizzare, grazie al nuovo e spazioso edificio, vantaggi che non sono
possibili o sono difficili da attuare in altre strutture (es. mensa interna, asilo
aziendale, area fitness, palestra di arrampicata).

Sustainability Report SALEWA Group

2013

Panoramica dei benefit per i dipendenti

Panoramica dei Benefit
Condizioni di acquisto privilegiate per i propri brand (Prezzo rivenditore - 50% sugli acquisti personali e prezzo rivenditore - 10% sugli acquisti per i famigliari)

>90%

Condizioni di acquisto privilegiate per le linee di importazione (Prezzo rivenditore - 10% sugli acquisti personali e per i famigliari)

>50%

Condizioni di acquisto privilegiate in altri negozi del Gruppo Oberrauch (sconto del 20% sugli acquisti personali e del 10% sugli acquisti per i famigliari)

<50%

Mensa interna con cibi freschi preparati ogni giorno

>50%

Cucina per la preparazione dei propri piatti

>90%

Utilizzo gratuito degli appartamenti per vacanze a Rodi (Gargano) e Tires

>50%

Supporto nella dichiarazione dei redditi attraverso il commercialista aziendale

>50%

Utilizzo gratuito del materiale da testare (sci, scarponi, attrezzatura per arrampicata, sacchi letto ecc.)

>50%

Utilizzo gratuito o a un prezzo ridotto della palestra di arrampicata e dell’area fitness

<50%

Utilizzo gratuito dei veicoli aziendali per occasioni particolari (es. per i traslochi)

>50%

Orari di lavoro flessibili

>50%

Asilo aziendale

<35%

Attività annuali congiunte come tour di sci alpinismo, gite di arrampicata, festa di Natale

>90%

Partecipazione gratuita ai corsi di arrampicata o di sci organizzati ogni 1-2 anni

>50%

Viaggi aziendali (di 3-5 giorni)

>90%

Benefit di formazione del capitale (dopo un anno di permanenza in azienda i dipendenti ricevono 40€ aggiuntivi ogni mese per la formazione del capitale)

<50%

Cabine doccia in azienda da utilizzare dopo l’attività sportiva

>50%

* Sono indicati solo quei benefit esistenti in più di un Paese e offerti ad almeno 50 dipendenti
** I contributi sociali e le assicurazioni sono escluse, poiché la situazione giuridica varia da Paese a Paese.
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3.1.3 Conciliare lavoro e vita familiare

3.1.4 Salute e benessere

Un giusto equilibrio tra lavoro e vita familiare è essenziale oggigiorno per
il benessere dei dipendenti. Ciò comprende l’essere in grado di combinare
la vita professionale e familiare, perché quest’ultima è un’importante fonte
di forza ed energia. Non abbiamo ancora raggiunto la perfezione in questo
settore, ma lavoriamo ogni giorno per migliorare. Nel 2012 la nostra sede
di Bolzano ha ottenuto la certificazione “Audit Famiglia e Lavoro” da parte dell’Alto Adige nell’ambito di un’indagine sul tema “famiglia e lavoro”,
un ulteriore passo per continuare a sviluppare, con coerenza, una gestione
aziendale attenta alle famiglie. Ad oggi i dipendenti dispongono delle seguenti possibilità presso la sede di Bolzano:
• Asilo aziendale interno: 15 bambini vengono seguiti ogni giorno da
personale esperto, mentre le loro mamme o i loro papà possono
dedicarsi al lavoro nello stesso edificio.
• Prolungamento della maternità o paternità prevista dalla legge fino
all’anno di vita del bambino ricevendo comunque il 50% dei contributi (solitamente in Italia dopo i primi 3 mesi di maternità obbligatoria dalla nascita del bambino, si ha diritto ad altri sei mesi di congedo facoltativo durante i quali si percepisce solo il 30% dello stipendio).

In qualità di azienda che si dedica alla natura e agli sport alpini la salute e il
benessere fisico sono per noi naturalmente importanti. Abbiamo creato a
questo proposito un’ampia offerta per i nostri dipendenti:
• Con la palestra di arrampicata SALEWA Cube, che si trova presso la sede
centrale di Bolzano, i dipendenti hanno la possibilità di arrampicare gratuitamente.
• Nella mensa interna si cucinano prodotti di stagione e a kilometro zero.
La nostra cuoca prepara pasti freschi ogni giorno, procurandosi i prodotti possibilmente da un contadino nei dintorni. Per evitare di sprecare il cibo e di doverlo quindi buttare, abbiamo introdotto un sistema di presenza obbligatoria per i dipendenti che vogliono usufruire della mensa.
• Al 6° piano della nostra sede si trova un’area fitness a disposizione gratuita dei dipendenti durante la pausa pranzo oppure dopo il lavoro. Qui c’è
posto anche per corsi (es. yoga o pilates) nati e suggeriti su iniziativa dei
dipendenti.
• I dipendenti sono invitati a rinunciare quasi completamente alla propria
auto per recarsi al lavoro. Premi particolari e biciclette presso la stazione
di Bolzano rappresentano un ulteriore incentivo.
• Vengono regolarmente organizzate attività sportive come sci alpinismo,
slittino in inverno ed escursioni in estate

La certificazione “Audit Famiglia e Lavoro”per noi è la naturale conseguenza della nostra gestione aziendale a conduzione familiare. La valutazione e il monitoraggio da parte di un soggetto esterno ci incoraggia
a rafforzare le attività esistenti in questo ambito e a renderle uno stile di
vita, dentro e fuori l’azienda.

2013

Sala fitness nel SALEWA Headquarter

3.1.5 Possibilità di azione
Un’azienda vive delle idee di molte persone e del successo di ciascun individuo. SALEWA è per la collaborazione. Siamo convinti del fatto che
ciascuno, indipendentemente dalla sua posizione o appartenenza a un
determinato team può apportare idee e suggerimenti validi. Ognuno
vuole lasciare delle tracce e abbiamo creato così delle piattaforme che
permettono ai dipendenti di proporre le loro idee.
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Idea Management
Per le due sedi più grandi (Italia e Germania) abbiamo introdotto il sistema “Idea Management” con l’obiettivo di raccogliere idee e suggerimenti da parte di tutti i dipendenti.
La proposta viene verificata dal punto di vista della sua fattibilità, ragionevolezza e costi e, se accettata, viene premiata. Il processo di valutazione in sé e i criteri usati per la valutazione e la premiazione sono noti
ai dipendenti. Nel 2012 sono state presentate 12 idee in Italia, 4 hanno ricevuto un premio. Alla fine di maggio 2013 sono state presentate
11 idee, 4 accettate e premiate. Due ulteriori proposte sono al momento in fase di verifica.
In Germania, invece, sono state avanzate complessivamente 16 proposte
nel 2012, di cui 8 accettate.
A seguito di una di queste proposte, ad esempio, tutte le nostre stampanti sono state impostate sulla funzione automatica “stampa su due
lati”, contribuendo così (oltre a un’attenzione verso la tutela delle
risorse) a fare in modo che nel 2012 si consumasse un bancale in meno
di carta rispetto all’anno precedente. Per il 2013, sempre in Germania,
sono state avanzate 7 idee, di cui 2 premiate, 1 è ancora in fase di verifica.

possono esistere e basta, devono anche essere realizzate”.
Con il premio “Innovation Award” diamo un riconoscimento alle persone o ai team che con un impegno e una dedizione particolari hanno
elaborato e apportato delle innovazioni.
Con il “Risk Award” vengono invece premiati dipendenti o divisioni
che hanno avuto il coraggio di intraprendere un rischio. In questo possono essere premiati anche progetti o iniziative che non hanno avuto
un successo completo. Con questo riconoscimento il management desidera sottolineare il proprio apprezzamento verso quei dipendenti che
hanno il coraggio di osare, anche se questo significa a volte commettere un errore.
Entrambi i premi vengono consegnati una volta all’anno da un consiglio
composto dal top managment e dai capi dipartimento dell’azienda.

3.1.6 Uno sguardo ai prossimi passi
Sondaggio tra i dipendenti
Vogliamo crescere insieme e dare forma al futuro. Per questo, è importante per noi conoscere il parere dei nostri dipendenti, il loro grado di
soddisfazione, i punti critici e i loro desideri. A gennaio 2013 abbiamo
dato inizio a un sondaggio globale. L’elenco delle domande comprende circa 40 punti e include tematiche come l’equilibrio tra vita e lavoro
(“Work & Life Balance”), opinioni sullo sviluppo personale, sull‘informazione e la comunicazione, la comprensione di ciò che si intende per
sostenibilità e responsabilità, ecc
Per l’autunno 2013 desideriamo concludere l’analisi e presentare i risultati. Sulla base di questi definiremo ulteriori misure. Tra due anni desideriamo ripetere il sondaggio per poter valutare gli esiti e confrontarli.

Innovation and Risk Award
La motivazione ha origine dall’entusiasmo. Un entusiasmo che conduce
i nostri dipendenti ad azioni proattive. Con il premio “Innovation & Risk
Award” desideriamo riconoscere questi contributi. Uno degli valori fondamentali per la nostra azienda è proprio il “coraggio”. Il coraggio di
percorrere nuove strade, di assumersi le proprie responsabilità, di prendere delle decisioni e portarle avanti. Per noi è importante all’interno di
tutto il Gruppo SALEWA-Oberalp non solo formulare delle idee, ma anche realizzarle. Perché come diceva Erich Kästner: “Le buone idee non

Annuncio ufficiale dell‘ Innovation - e Risk Award durante il Kick-Off Meeting
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Conciliare lavoro e famiglia
Finora abbiamo attuato misure concrete per conciliare lavoro e famiglia
soprattutto nella sede centrale di Bolzano. Attraverso un’analisi completa desideriamo identificare i progetti con possibilità di standardizzazione che possono funzionare anche in altre sedi del Gruppo e portare
un valore aggiunto ai dipendenti. Non tutto funzionerà e sarà realizzabile, tuttavia vogliamo migliorare e sviluppare, con soluzioni su misura,
le condizioni locali per rendere lavoro e famiglia sempre più compatibili.
A questo si aggiungono anche le misure future che vogliamo realizzare in cooperazione con l’ “Audit Famiglia e Lavoro”, come la possibilità che i genitori scelgano, a richiesta, il congedo parentale facoltativo
in forma di part-time oppure il luogo di lavoro vicino alla famiglia, nella
misura in cui vi sia la possibilità di “home office”. Importante è trovare
un equilibro anche tra la vita privata e il lavoro. Un’idea è l’utilizzo gratuito dell’area fitness anche per il/la partner del dipendente.
Il nostro obiettivo è anche quello di offrire un servizio di asilo aziendale
al maggior numero di lavoratori possibile, in modo che i loro figli vengano accuditi nello stesso edificio in cui lavoro.
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Indicatori di cifre sociali

Dati sui dipendenti

2011

2012

Totale dipendenti *

406

519

uomo

54%

53%

donna

46%

47%

Numero totale dipendenti (in %)

Posizioni manageriali (in %)

uomo

68%

donna

32%

Età media dipendenti (in anni)

35,6

Anzianità di servizio dei dipendenti (in anni)

5,4

Tempo dedicato alla formazione di ogni dipendente in un anno (in ore)
Fluttuazione dipendenti (in %)

11,5

13,5

8,5%

8,6%

Contratti di lavoro a tempo determinato (in
%)
Contratti part-time (in %)
Incidenti sul lavoro
Assenza dal posto di lavoro (in %)

12%
19%

21%*

2

6

4,7%

5,2%

* Headcount (non FTE)
* Per sesso nel 2012: uomo 27%, donna 63%
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Provenienza dei prodotti SALEWA

3.2.1 Fornitori e produzione
Marchio

Categoria di
prodotto

Paese d‘ origine
dei prodotti

Quantità dei prodotti in %

Valore in € in
% (FOB)

Salewa

Apparel

BANGLADESH

0,49%

0,34%

CHINA

21,82%

26,32%

GERMANY

0,21%

0,05%

GREECE

0,83%

0,38%

INDONESIA

7,85%

4,96%

ITALY

4,41%

1,50%

LITHUANIA

0,23%

0,24%

MYANMAR

0,96%

1,31%

MAURITIUS

0,92%

0,30%

TURKEY

0,36%

0,29%

VIETNAM

2,70%

3,82%

AUSTRIA

0,13%

0,15%

SALEWA

CHINA

14,78%

8,50%

In questo arco di tempo, SALEWA ha collaborato con 82 fornitori, la
prossima tabella a mostra quali hanno lavorato per le singole divisioni.

CZECH REPUBLIC

0,66%

0,05%

GERMANY

2,10%

0,85%

ITALY

1,02%

2,00%

SOUTH KOREA

0,40%

0,07%

NETHERLANDS

0,03%

0,01%

TAIWAN

2,24%

0,20%

VIETNAM

0,77%

0,49%

CHINA

0,33%

0,35%

ITALY

1,57%

0,32%

ROMANIA

1,26%

5,12%

VITNAM

20,18%

37,75%

FRANCE

0,05%

0,00%

AUSTRIA

0,17%

0,15%

CHINA

1,64%

0,96%

CZECH REPUBLIC

1,19%

0,18%

EU

0,70%

0,78%

ITALY

2,91%

1,48%

TAIWAN

7,00%

0,91%

USA

0,06%

0,16%

100%

100%

3.2.1.1 Dati e Fatti – Portfolio fornitori
La seguente sezione comprende una descrizione del portfolio dei fornitori diretti del Gruppo SALEWA.
Per garantire una buona visione d’insieme, le seguenti informazioni
vengono presentate per brand. Nei singoli ambiti SALEWA e DYNAFIT,
SALEWA e Wild Country lavorano con gli stessi fornitori.
Poiché, in qualità di azienda di abbigliamento, ragioniamo per stagioni,
le analisi indicate si riferiscono a un periodo di tempo che va dal 1 maggio 2012 al 30 aprile 2013.

Molti dei fornitori SALEWA provengono dall’Asia, circa il 13% del volume degli acquisti (FOB - “Franco a bordo”) del periodo considerato è
stato acquisto in Europa.
I tre fornitori più importanti al di fuori dell’Europa sono Cina, Vietnam
e Indonesia.
La gamma di prodotti SALEWA viene prodotta in 20 Paesi. La tabella
seguente riassume in una panoramica le quantità prodotte (dati in pezzi) e il relativo valore (dati in Euro, FOB - “Franco a bordo”), così come
il volume complessivo.
Equipment

Footwear

Fornitori per divisione - SALEWA

Numero totale di fornitori SALEWA
Apparel
Equipment
Footwear
Technical Hardware

82
Tech. Hardwear

38
24

Pic: shutterstock.com

6
16
Total

36

3.2

Fornitori

Sustainability Report SALEWA Group

DYNAFIT

Apparel

Quantità dei prodotti in %

Valore in Euro
in % (FOB)

AUSTRIA

6,89%

9,23%

SWITZERLAND

3,31%

2,44%

CHINA

4,21%

0,67%

Marchio

Categoria di
prodotto

Paese di origine
dei prodotti

Dynafit

EQ + Tech.
Hardware

Fornitori per divisione - DYNAFIT

Numero totale di fornitori DYNAFIT

WILD COUNTRY

Provenienza dei prodotti DYNAFIT

Dal 2003 il brand DYNAFIT è parte del Gruppo Oberalp. Mentre nella prima fase furono prodotti soprattutto attacchi e scarponi, negli anni successivi DYNAFIT ha ampliato ulteriormente la sua gamma con sci
per l’alpinismo e accessori. Nel frattempo, lo specialista dello sci alpinismo si è affermato sul mercato anche nel settore dell’abbigliamento.

GERMANY
30
17
Apparel

Equipment & THW

13

Footwear

2

Nel periodo di tempo menzionato i prodotti DYNAFIT sono stati realizzati in 15 Paesi diversi. L’attenzione è rivolta al territorio europeo. Circa
il 90% del volume complessivo degli acquisti viene prodotto lì, soprattutto attacchi, scarponi e sci, e in parte anche abbigliamento e altri accessori. In Asia DYNAFIT produce soprattutto in Cina e quantità molto
più ridotte in Indonesia e Vietnam.

Footwear

Totale

34,88%

39,25%

EU

0,06%

0,00%

ITALY

0,37%

0,15%

VIETNAM

2,19%

0,27%

12,40%

6,32%

GERMANY

1,02%

0,23%

GREECE

0,86%

0,07%

INDONESIA

2,57%

0,73%

CHINA

2013

ITALY

2,19%

0,17%

LITHUANIA

2,05%

0,76%

TURKEY

1,14%

0,14%

VIETNAM

0,64%

0,51%

FRANCE

0,46%

0,29%

CHINA

4,83%

1,88%

ITALY

19,04%

36,50%

ROMANIA

0,27%

0,02%

USA

0,55%

0,32%

UK

0,06%

0,04%

100%

100%

Wild Country produce in 6 Paesi diversi. Il 16% del volume complessivo (FOB – “Franco a bordo”) è prodotto in Europa. Al di fuori dei confini europei si produce soprattutto a Taiwan.

Provenienza dei prodotti Wild Country
Quantità dei prodotti in %

Valore in Euro
in % (FOB)

UK

51,99%

36,89%

TAIWAN

30,98%

27,51%

MARCA

Categoria di
prodotto

WILD COUNTRY

Totale

CZECH REPUBLIC

4,85%

3,18%

CHINA

3,10%

20,99%

HONGKONG

8,71%

1,31%

GERMANY

0,37%

10,12%

100%

100%
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POMOCA
A differenza degli altri brand del Gruppo Oberalp – SALEWA, DYNAFIT
e WILD COUNTRY –, POMOCA è marchio, produttore e al tempo stesso leader di mercato nella produzione di pelli per sci alpinismo.
Per il 2013 POMOCA prevede di produrre 65.000 paia di pelli e i rispettivi accessori. Nel 2012 sono state registrate 52.500 pelli e nel 2011
il numero era di 49.000.
Le pelli per sci alpinismo del brand POMOCA e i prodotti accessori di altri brand, per i quali POMOCA è altrettanto attivo, sono realizzati nella
fabbrica di proprietà sul Lago di Ginevra in Svizzera.

Provenienza dei prodotti POMOCA

MARCA

Paese di origine
dei prodotti

POMOCA

SWITZERLAND

Quantità dei prodotti in %

Valore in Euro
in % (FOB)

100%

100%

Tuttavia, ci sono in parte delle attrezzature per la finitura, le materie
prime e gli accessori che devono essere acquistati all’estero. Per garantire una panoramica completa è quindi importante esaminare in questo
report anche i fornitori di POMOCA.
Il marchio si affida alla stretta collaborazione di 19 fornitori principali
provenienti da Spagna, Francia, Germania, Italia e Svizzera. Solamente
sacchettini/buste e un paio di accessori per l’imballo delle pelli vengono
prodotti in Cina.
Oltre alle pelli per sci alpinismo, conosciute e commercializzate con
il nome di POMOCA, il leader di mercato in questo settore produce
anche per le seguenti marche: DYNAFIT, K2, Fischer, Dynastar e
La Sportiva.

2013

3.2.1.2 Scelta dei fornitori e assegnazione della produzione
Il Gruppo Oberalp si è prefissato l’obiettivo di allacciare una rete stabile ed efficace di fornitori che persegue visioni comuni ed è in continuo
contatto e scambio reciproco. Oltre alle nostre partnership di lunga data, siamo sempre alla ricerca di nuove e ambiziose aziende produttrici.
Per essere all’altezza degli elevati standard dei nostri fornitori, tutti i
partner attuali e futuri saranno monitorati in virtù della loro competenza generale e della loro performance in tutti gli ambiti che sono importanti per la nostra azienda. Il Gruppo Oberalp dà un valore rilevante a
quanto segue: progresso tecnico, innovazione, abilità, organizzazione,
capacità produttiva e dati di consegna, come pure capacità di comunicazione, competitività in relazione al prezzo e, non da ultimo, aspetti rilevanti in ambito CSR. Fanno parte di ciò ad esempio le linee guida dei
partner, l’osservanza dei diritti dei dipendenti e degli standard ambientali. Il nostro focus a lungo termine è anche e soprattutto rivolto a capire come la nostra politica di prezzo e i tempi di consegna possano esercitare un influsso sulla sostenibilità.
Nella scelta dei fornitori con cui lavorare, durante il processo di nomina
e di assegnazione per ogni nuova stagione, il potenziale partner viene
sottoposto a un’analisi accurata in ambito CSR. I fornitori esistenti vengono monitorati attraverso i “CSR Audit” svolti durante tutto l’anno;
vengono presentati i risultati e, se necessario, vengono successivamente
impiegate delle misure correttive. I futuri fornitori sono valutati già prima di un’eventuale collaborazione in merito alla loro posizione e implementazione delle tematiche CSR e all’osservanza dei diversi criteri.
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3.2.1.3 Relazioni con i fornitori e
“Supplier Convention”

3.2.2 Misure – Trasformare i nostri
concetti di sostenibilità in azione

Il Gruppo Oberalp ha creato, negli anni, una partnership costante ed efficace con molti fornitori. Dal grafico in coda è visibile un quadro generale sulla collaborazione. Lo scambio con i nostri partner è per noi molto
importante e contribuisce al progresso e al successo reciproco. Il gruppo Oberalp ha instaurato partnership durature e di grande successo con
molti fornitori nel corso degli anni. Una panoramica generale delle collaborazioni viene presentata nei grafici in coda. Lo scambio con i nostri
partner è per noi molto importante e contribuisce al progresso e al successo reciproco. Con il 43% dei nostri fornitori il rapporto dura da almeno cinque anni (dati per il Gruppo nel suo complesso).

Come già descritto nel capitolo 2, uno dei quattro gruppi di lavoro del
Team CSR si occupa in modo particolare della “Supply Chain” della
nostra azienda affrontando le possibilità e l’implementazione del pensiero sostenibile. Poniamo grande enfasi sull’aspetto sociale, con attenzione alle condizioni di lavoro e al rispetto degli standard ecologici. Il
gruppo di lavoro è composto da 5 persone che riflettono gli interessi e i
desideri delle singole divisioni aziendali e possono portare le conoscenze di base necessarie per promuovere tali richieste.

Trasparenza e informazioni sui Fornitori

Partnership con i fornitori per anni
(SALEWA, DYNAFIT, WILD COUNTRY, POMOCA)
Suppliers Convention 2011 a Bolzano

0-4 anni 57%

2013

Lo scambio con i nostri partner è particolarmente importante per noi, ci
permette di crescere insieme. Per questo, in aggiunta alla normale comunicazione, organizziamo ogni 2-3 anni una “Supplier Convention”
per discutere con i fornitori del futuro del mercato. Durante questi incontri, ai quali partecipano fino a 40-50 fornitori, l’azienda informa i
propri partner sugli sviluppi futuri dei singoli mercati, condivide obiettivi a lungo termine, parla di nuovi prodotti e progetti, definisce sfide insieme ai partner e promuove le relazioni a livello manageriale. In questo modo siamo in grado di costruire solide basi per un futuro insieme.
Durante questi incontri vengono discusse ovviamente anche le tematiche CSR.
La prossima “Supplier Convention” si terrà a settembre 2013 a Guilin (Cina).

Per poter analizzare e reagire più rapidamente, per noi è diventato sempre più importante disporre di tutte le informazioni sui nostri fornitori,
ma anche sulle nostre singole fabbriche. Il gruppo di lavoro “Supply
Chain Management” si occupa proprio di questo.
Mentre in passato sono state raccolte e gestite prevalentemente informazioni sui nostri fornitori, negli ultimi mesi l’azienda si è impegnata
in modo intenso a rilevare, attraverso il sistema aziendale Information
Management System, informazioni sui singoli siti produttivi e sulla loro
gestione. Abbiamo quindi lavorato alla definizione delle relative schede
tecniche che devono essere compilate dai singoli siti produttivi e successivamente trasmesse al sistema. Potremo così in futuro accelerare lo
scambio di informazioni.
Questo processo è in fase di implementazione per la divisione Apparel,
non ancora del tutto per le altre divisioni. Ci siamo concentrati in prima
linea sulla divisone Apparel, in quanto in questo segmento un singolo
fornitore spesso produce prodotti SALEWA e DYNAFIT in più stabilimenti/fabbriche diverse.
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Codice di condotta del Gruppo
All’inizio del 2013 abbiamo aggiornato il nostro Codice di Condotta (CoC) (www.csr.oberalp.com). Le novità rilevanti includono un migliore collegamento alle richieste dell’Organizzazione Internazionale del
Lavoro (ILO) e la specificazione di alcuni passaggi. Il CoC revisionato è
utilizzato da marzo 2013 da tutte le divisioni e da tutti i brand del Gruppo Oberalp. I marchi SALEWA e DYNAFIT sono stati i primi a fare riferimento al CoC; ora anche POMOCA e Wild Country ci lavorano. Il CoC
non è solo in tedesco, inglese e italiano, le nostre lingue principali, ma è
stato anche tradotto nelle lingue dei più importanti Paesi produttori. In
questo modo la sua applicazione ad esempio in Vietnam, Cina e Bangladesh può essere garantita al meglio.
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portante per noi e un sito produttivo deve garantire che vi siano condizioni di lavoro sicure e igieniche. Per poter lottare per i propri diritti nella comunità, a
tutti i dipendenti deve essere garantita la libertà di associazione e organizzazione e il rapporto di lavoro deve essere regolato formalmente e definito tramite
un contratto.

La firma del CoC da parte dei fornitori è la premessa per una collaborazione con SALEWA, DYNAFIT, POMOCA e Wild Country. Con la sua
accettazione, ogni singolo partner si impegna a rispettare e osservare
tutti i diritti dei dipendenti come definiti nel nostro CoC. Questo documento comprende tutte le regole e i principi che sono contenuti nelle più importanti normative internazionali sui diritti umani e le richieste
dell’ILO (Core Conventions) . A questo si aggiunge una verifica accurata alla quale tutti i partner devono sottoporsi durante le visite regolari
del nostro management e del personale di controllo qualità (cfr. capitolo 3.3.21).
I contenuti più importanti del nostro CoC sono suddivisi secondo tre
ambiti: responsabilità sociale, ambiente e corruzione. Il focus della nostra azienda è sul primo punto e comprende le seguenti misure: il divieto
del lavoro minorile, un rapporto rispettoso e giusto con tutti i dipendenti e il divieto alla discriminazione. Nel CoC è inoltre definito che il rapporto di lavoro è su base volontaria, che occorre riconoscere non solo
la retribuzione minima di legge, bensì una retribuzione minima che permetta almeno di coprire i costi della vita e che sono vietate le ore di lavoro e gli straordinari non controllati. La salute di tutti i dipendenti è im-

1 Per ulteriori informazioni: http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
most important provisions for the protection of the rights of workers as found in the 1948
Universal Declaration on Human Rights (UDHR), the 1965 International Convention on the Elimination of All Forms of
Racial Discrimination (ICERD), the 1966 International Covenant on Civil and Political Rights, (ICCPR), the 1966
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICECSR), the 1979 Convention on the Elimination of
All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), and the 1989 Convention on the Rights of the Child (CRC))
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“CSR Supplier Audit”
Per monitorare la conformità con il nostro CoC e per sorvegliare la
situazione nei siti produttivi dove vengono realizzati i nostri prodotti, il Gruppo Oberalp ha sviluppato un procedimento speciale. Il nostro
“CSR Supplier Audit” è un strumento trasversale per monitorare i fornitori in un modo standardizzato e organizzato.
Realizziamo questo con il Factory Assesment Form (Modulo di valutazione della fabbrica) che permette di effettuare delle analisi comparabili
e di osservare i siti produttivi considerando tutti i punti di vista. Inoltre,
con i risultati possiamo stilare un documento con le misure di miglioramento, nel caso in cui dovessero verificarsi delle anomalie durante la
verifica in loco, reagendo così immediatamente ai malfunzionamenti.
Per questo motivo abbiamo sviluppato delle linee guida standardizzate
che il “CSR Auditor” deve aggiornare durante l’ispezione di un centro
di produzione, aggiungendo, dove richiesto, osservazioni pertinenti. È
loro compito segnalare inoltre quali ricevute, giustificativi, documenti ecc. il singolo fornitore deve presentare, capire dove può recuperare ulteriori, importanti informazioni e come svolgere delle interviste
con i dipendenti.
Il grafico allegato fornisce una breve visione generale sul nostro “CSR
Supplier Audit”.

Sommario del processo “CSR supplier audit”

AUDIT
1
Il fornitore ha
ricevuto e firmato il
codice di condotta

2
Mandare documento
per la autovalutazione
da compilare

7
Pianificare l’audit

8
Preparazione dell’audit

28
valutazione finale
del report
di una fabbrica

11
Iniziare la visita della
fabbrica con un meeting
di introduzione

12
Ispezione
documenti

25
CSR- sourcing check
meeting

23
Revisione nelle singole
divisioni e meeting
di pianificazione

10
Fissare la visita e mandare
un invito al top management per i meeting di
introduzione e
conclusione dell’audit

22
Prima valutazione
dell’audit report

20
Firma di una copia
dell’audit report –
conclusione della prima
visita in fabbrica

13
Intervista con i
lavoratori in loco

13
Ispezione visiva
della fabbrica

16
Meeting di conclusione
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Dopo avere concluso in loco le verifiche nei siti produttivi, registriamo
le discrepanze e diamo un primo riscontro alla direzione della fabbrica.
L’obiettivo è sviluppare successivamente un Corrective Action Plan (Piano d’azione con le misure correttive) nel quale vengono definite le
misure correttive insieme al management per adempiere agli standard, all’interno di questo documento viene indicato anche un periodo
di tempo entro il quale le singole misure devono essere implementate.
Per quanto riguarda la realizzazione del Corrective Action Plan dobbiamo lavorare ancora intensamente.
Dopo le nostre prime esperienze, che abbiamo potuto raccogliere nelle varie divisioni alla fine del 2012, abbiamo rielaborato e adattato nuovamente il processo. Da marzo 2013 possiamo lavorare con la versione
finale. Il nostro obiettivo per l’anno 2013 è fissato, cercheremo di implementare e realizzare in modo coerente il processo di monitoraggio.
Entro aprile 2014 vogliamo aver controllato il 60% del volume prodotto per il 2013. In un primo momento ci concentreremo sul controllo
dei nostri fornitori in Asia. Nel 2013 realizzeremo il processo di verifica
per i nostri brand SALEWA e DYNAFIT. La marca Wild Country, il più
giovane membro del Gruppo Oberalp, non è ancora stata integrata in
questo processo, perché si trova in una fase di assorbimento. Indipendentemente da questo, siamo costantemente in dialogo con i fornitori
di Wild Country e cerchiamo di monitorare le condizioni di lavoro in loco. Anche da loro i nostri “Quality Controller” sono regolarmente presenti per rendersi conto della situazione.
In futuro vogliamo misurare la nostra performance anche sui tre seguenti indicatori chiave: numero delle verifiche eseguite in confronto al
numero totale di verifiche programmate, misure correttive intraprese in
relazione al numero di discrepanze in un anno, secondo il grado di priorità, e infine le misure completate con successo paragonate alle discrepanze rilevate.
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3.2.3 Obiettivi
Possiamo riassumere i nostri obiettivi, relativi alla catena dei fornitori
della nostra azienda per i prossimi anni, nel seguente modo:
- Continuo sviluppo del nostro database con focus sui singoli siti produttivi e l’integrazione dei dati nel nostro Information Management
System
- Costante implementazione e controllo dell’applicazione del nostro
CoC
- Realizzazione dei “CSR Supplier Audit” e sua elaborazione quantitativa in cifre
- Implementazione dei Screening Sheet in tutte le divisioni
- Audit interni dei nostri siti produttivi con l’obiettivo di coprire entro
l’inizio del 2014 il 60% del volume di produzione per quanto riguarda
in primis l’Asia
- Adesione alla FWF e realizzazione del Working Plan
- Verifica attraverso la FWF del 60% del volume prodotto a distanza di
2 anni dalla partnership con la fondazione, probabilmente nel 2015
- Costante sviluppo e realizzazione dei Corrective Action Plan

FORNITORI

FABBRICHE

LOGISTICA

MARCHI

NEGOZZI

CONSUMATORE
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3.3.1 Portfolio prodotti SALEWA Group
Realizziamo prodotti per gli sport alpini e come multispecialista siamo in
grado di offrire una gamma completa per le attività in montagna: desideriamo accompagnare le persone nella natura e in montagna con
la giusta attrezzatura. Vogliamo che vivano avventure indimenticabili e che condividano la loro gioia, sempre nella massima sicurezza. In tal
modo, ci sforziamo di mantenere un equilibrio fra la tutela della natura
e il benessere dell’individuo.
La sostenibilità comprende nel Gruppo SALEWA tutti i gradini della catena di valore, dall’utilizzo di materie prime, all’accurata e raffinata realizzazione dei prodotti fino al loro confezionamento ed etichettatura.
Il nostro obiettivo finale è verificare gli impatti dei prodotti sulla salute
e sull’ambiente e ridurre sostanzialmente tali ripercussioni intervenendo
sul ciclo vitale dei prodotti stessi.
L’innovazione è una tradizione all’interno del Gruppo SALEWA e per
portare avanti al meglio nuovi sviluppi, cerchiamo il confronto attivo
con i nostri più importanti gruppi di riferimento. Per poter incontrare
le esigenze di alpinisti e appassionati di montagna nel modo più attivo possibile, abbiamo suddiviso le nostre categorie di prodotto per attività. Questo è il quadro che ne deriva con i nostri marchi di proprietà:

SALEWA
Brand multispecialista che incarna valori come forza, leggerezza e sicurezza. Il posizionamento si concentra in estate negli ambiti arrampicata/alpinismo e in inverno nel Free Ski Mountaineering.
Offriamo soluzioni complete per alpinisti professionisti con la Pro Line.
Gli alpinisti ambiziosi trovano nei prodotti della linea Mountaineering tutto quello di cui necessitano per conquistare le vette e gli amanti dell’outdoor potranno scegliere la giusta attrezzatura nella collezione
Hiking & Trekking. La generazione di giovani arrampicatori e amanti
del bouldering indossa con eleganza i capi della linea Climbing su roccia, come in palestra.
Nell’ottica del posizionamento del brand abbiamo sviluppato una piramide che illustra in modo chiaro il mondo dei nostri prodotti:

A partire dall’inverno 2013 la nostra offerta si arricchirà con una nuova collezione, la linea Alpine Life: capi straordinari che forniscono una
interpretazione innovativa dello stile di vita alpino. La tradizione altoatesina, il design cittadino e le funzionalità tecniche si riassumono in modo unico in questa collezione. La firma dei giovani designer altoatesini,
la pluriennale esperienza come specialista negli sport alpini e l’accurata produzione nella manifattura di proprietà della Famiglia Oberrauch
contraddistinguono i capi di abbigliamento selezionati per la nuova collezione SALEWA. Nella scelta dei nomi, i designer si sono ispirati a posti, vette e vie rinomate nel mondo alpino dell’Alto Adige. Così, anche
in città, lontano dalle montagne, si percepisce ugualmente la loro forza.

Piramide del marchio SALEWA
PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

CORE

CORE

RECREATIONAL USER

RECREATIONAL USER

YOUTHFUL ENTHUSIAST

YOUTHFUL ENTHUSIAST

MOUNTAIN INSPIRED OUTDOOR LIFESTYLE CONSUMER

MOUNTAIN INSPIRED OUTDOOR LIFESTYLE CONSUMER

Mountaineering

Mountaineering

FREE SKI MOUNTAINEERING, SKI touring,
all mountain ski

GLACIER MOUNTAINEERING, MOUNTAINEERING,
ALPINE CLIMBING

HIKING & TREKKING

HIKING & TREKKING

HIKING, TREKKING, VIA FERRATA

SNOW SHOEING, HIKING

CLIMBING

CLIMBING

SPORTS CLIMBING, BOULDERING

SPORTS CLIMBING, BOULDERING

OUTDOOR & ALPINE LIFE

OUTDOOR & ALPINE LIFE

TRAVEL,
MTN INSPIRED URBAN LIFESTYLE

MNT INSPIRED LIFESTYLE
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Segmentazione DYNAFIT

Con il motto di “Speed, Lightness, Performance and Technology”, che
si riflette prima di tutto nei suoi prodotti, DYNAFIT ha contraddistinto in modo decisivo, negli ultimi anni, il mercato dello sci alpinismo e
consolidato la sua leadership grazie anche all’introduzione di importanti innovazioni.
Dal 2012 la nostra offerta, concentrata per lo più sullo sci alpinismo invernale, si è arricchita di una collezione estiva dedicata alle discipline
sportive ALPINE RUNNING e ALPINE BIKING. La linea comprende abbigliamento funzionale donna e uomo, scarpe da corsa, zaini, guanti e
bastoncini. Il valore aggiunto? La collezione è multifunzionale, pensata per un uso combinato, adatta sia alla corsa che alla mountain bike
in montagna.
Anche per l’inverno 2013/14 abbiamo in serbo interessanti innovazioni,
all’ISPO 2013 abbiamo per esempio presentato un attacco dal concept
completamente nuovo: “Beast 16”. Il nome è tutto un programma! Gli
sviluppatori hanno dato vita ad un prodotto orientato verso la discesa,
rivolgendosi ad ambiziosi freerider che cercano un attacco adatto a ogni disciplina e a ogni terreno. La grande novità: il sistema senza telaio
viene combinato a un’elevata stabilità fino a un valore di sganciamento di 16 DIN, garantendo comfort in salita a ottima risposta in discesa.
DYNAFIT si suddivide nell’arco dell’anno nei seguenti segmenti:
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POMOCA
POMOCA, specialista svizzero di pelli per lo scialpinismo, si contraddistingue da oltre 70 anni per l’eccellente qualità dei suoi prodotti e le innovazioni tecniche che apporta nel settore. POMOCA sviluppa costantemente nuovi prodotti, dagli accessori a idee e progetti inediti con
l’obiettivo di semplificare l’utilizzo e offrire agli appassionati di sci alpinismo piacere e soddisfazione illimitati.
I migliori atleti del mondo si affidano alle pelli POMOCA per le loro impareggiabili qualità che consentono di raggiungere l’eccellenza nella performance sportiva!
• Campioni del Mondo 2008, 2010, 2011 e 2013
• Vincitori della Coppa del Mondo 2009, 2010, 2011 e 2013
• Campione d’Europa 2009
• Vincitori della Patrouille des Glaciers 2008, 2010
• Vincitori della Pierramenta 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013
• Vincitori del Mezzalama 2009, 2011

Wild Country
Wild Country è un’azienda dalla storia insolita. Fin dagli inizi, l’arrampicata è stata il fulcro della sua attività. Lo si nota immediatamente dalla vasta e completa gamma di attrezzature per i climber offerta dal marchio. Il
team Wild Country sviluppa prodotti che si contraddistinguono per maturità tecnica e alta qualità. Le parole chiave dello sviluppo sono leggerezza,
innovazione, performance ottimale ed elevata sicurezza.

3.3.2 Prodotti dal ciclo di vita lungo
L’attenzione verso le risorse naturali è per noi un tema importante che
abbiamo definito anche nella nostra filosofia aziendale (v. capitolo 1). La
maggior parte delle risorse, che consumiamo come azienda, finiscono nei
nostri prodotti e per questo consideriamo nostro compito principale ridurre tale consumo. La durata della vita dei prodotti, e quindi l’attenzione
verso le risorse, è uno dei grandi argomenti di cui ci occupiamo nell’ambito della nostra responsabilità d’impresa.
Cosa facciamo concretamente a questo riguardo? Descriviamo qui le
misure che abbiamo messo in atto per raggiungere l’obiettivo. Informazioni sui materiali da noi utilizzati sono disponibili nel capitolo 3.3.2.
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3.3.2.1 Gestione della qualità

Standard di sicurezza dei nostri prodotti

I prodotti sostenibili si contraddistinguono per avere una vita lunga ed essere riparabili. La premessa è una qualità ineccepibile che si distingue per
l’uso di materiali pregiati e per una finitura accurata. Una divisione all’interno del Gruppo SALEWA si dedica alla Sicurezza e al Controllo Qualità.
Il lavoro di questa divisione è orientato fortemente al consumatore. Oltre ai sistematici controlli vengono accolti in questa sede reclami e desideri dei consumatori e comunicati alla divisione che si occupa di sviluppo
del prodotto. Allo stesso tempo, attraverso un determinato procedimento, vengono analizzati accuratamente i deficit nella qualità per riconoscere le fonti di errore alla radice e rimuoverle in modo rapido ed efficiente.
Condividiamo questi risultati con i nostri fornitori e ci aspettiamo lo stesso da parte loro, qualora dovessero notare delle irregolarità. Solo così è
possibile costruire un vero rapporto di fiducia che rappresenta la base per
relazioni a lungo termine, proficue per entrambe le parti. Il risultato di
questo lavoro sono prodotti durevoli e ineccepibili che riflettono i desideri dei consumatori.

Con i nostri brand SALEWA, Wild Country e DYNAFIT realizziamo dei
prodotti che rientrano nella categoria “Sicurezza personale” (Personal
Protective Equipment, PPE). Per escludere qualsiasi rischio per i nostri clienti, i prodotti così classificati vengono sottoposti a regolari controlli. Al
tempo stesso lavoriamo con rinomate istituzioni indipendenti come la “International Mountaineering and Climbing Association” (UIAA) e la “European Committee for Standardization” (CEN) che, regolarmente, testano
e certificano questi prodotti. Qualora dovessimo riscontrare delle anomalie, viene attivato il nostro meccanismo di “Recall” del prodotto per gestire la situazione in modo efficiente attraverso una comunicazione rapida e chiara.
Ritiri di prodotto dal gennaio 2012 a giugno 2013

Periodo

Prodotto

Tipo di prodotto

Brand

Rilevante
per la
sicurezza

Gennaio 2012

Radical ST, Radical
FT, Radical Speed,
Radical Rental/Test

Attacchi per
sci alpinismo

DYNAFIT

no

Luglio 2012

Civetta II e Vertigo 400

Imbraghi

SALEWA

sì

Novembre
2012

Ropeman 3

Assicurazione

WILD
COUNTRY

sì

Dicembre
2012

Helium

Moschettone
e rinvio

WILD
COUNTRY

sì

G4 Attac, G4 Classic, Cobra Attac

Set da Via
Ferrata con
assorbitore
di energia a
corda

SALEWA

sì

Febbraio 2013

2013

Benedikt Böhm; Manaslu
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3.3.2.2 Servizio riparazioni
Secondo le informazioni dello “European Outdoor Group” (EOG) solo
in Germania ogni anno, viene smaltito circa 1.000.000 di tonnellate di
capi di abbigliamento usati, il 10% di questo quantitativo viene incenerito, perché non può più essere riutilizzato per organizzazioni umanitarie, né riciclato. In Svizzera, il 3% dei rifiuti privati è composto da materiali tessili, circa 167.000 tonnellate, di cui 40.000 vengono inviate alle
organizzazioni umanitarie dopo un processo di smistamento e selezione. In Italia, il miglioramento nel funzionamento del sistema di riciclo,
consentirebbe di raccogliere fino a 3-5 kg di rifiuti tessili pro capite da
destinare al recupero. La cifra attuale è di solo 1,3 kg pro capite. Questi esempi illustrano in modo molto chiaro l’enorme quantità di capi che
vengono gettati ogni anno. Per ridurle, il Gruppo SALEWA ha introdotto delle misure volte ad allungare il ciclo di vita dei prodotti.
Il Gruppo SALEWA offre ai propri clienti un servizio di riparazioni dei
prodotti. Anche per quelle merci la cui garanzia è già scaduta o che sono
state danneggiate dai clienti stessi. I prodotti vengono riparati in azienda a pagamento o inviati ad artigiani specializzati. A richiesta, può anche essere stilato un preventivo per il lavoro di riparazione. Ai costi di
riparazione si aggiungono le spese di trasporto per restituire la merce
al cliente.
Per i prodotti rimandati dal cliente, abbiamo elaborato queste regole interne per assicurarci che, se non possono essere rispediti al cliente non
finiscano inutilmente nei rifiuti. Ad eccezione dei prodotti del Technical
Hardware, che rientrano nella categoria PPE (per motivi di sicurezza devono essere distrutti e smaltiti), occorre seguire i seguenti punti (elencati per priorità):
1. Trattenere parti e accessori che possono essere utilizzati nella riparazione di altri prodotti simili
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2. Invio a organizzazioni umanitarie (es. Caritas) o ad altri progetti
sociali
3. I prodotti o le parti che non possono essere riutilizzati devono essere
smaltiti in modo corretto, secondo le normative vigenti, e inviate ad un
centro di riciclaggio
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essere sostituito. Per una riparazione specializzata le squadre di servizio
DYNAFIT e SALEWA dispongono di tutti gli strumenti possibili. Qualora i prodotti non dovessero più essere riparabili, si ricorrerà al processo
descritto in precedenza.
yond repair then recourse is made to the processes outlined previously.

Ricambi DYNAFIT
DYNAFIT è un brand altamente tecnico che mira a soddisfare le attese
dei clienti attraverso importanti innovazioni. Questo obiettivo si riflette
nella qualità e nel design dei prodotti.
Massima qualità significa per noi anche offrire al cliente il servizio migliore. Per questo, diamo un valore particolare alla gestione dei reclami
e al sistema di riparazioni.
Gli attacchi rappresentano oltre il 20% (dati secondo il numero di pezzi
prodotti) dell’offerta DYNAFIT, gli scarponi da sci circa il 15%. Entrambi i prodotti sono costituiti da componenti piccole e più grandi che possono essere cambiate e sostituite piuttosto facilmente. Per questo, abbiamo realizzato proprio per tali gruppi di prodotti una serie di pezzi di
ricambio. Solo per gli attacchi e gli scarponi disponiamo di una gamma
di circa 26.000 pezzi di ricambio che facilita la gestione delle riparazioni e allunga la vita dei prodotti. Per ridurre l’impatto ambientale causato
dai trasporti e dai tempi di attesa per il consumatore finale, i nostri partner vengono già riforniti di un assortimento gratuito standard di pezzi di
ricambio per le riparazioni più importanti. Squadre di servizio in ognuno
delle nostre sedi sono sempre disponibile per supporto e consulenza in
merito a qualsiasi informazione tecnica.
Solo se il negoziante non dovesse essere in grado di effettuare da solo la
riparazione, verrà inviato un reclamo a DYNAFIT. In seguito a una dettagliata verifica si deciderà se il prodotto potrà essere riparato o dovrà
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Risuolatura delle calzature SALEWA Pro e degli
scarponi DYNAFIT
Nell’ambito footwear abbiamo definito un processo che permette di
risuolare prodotti particolarmente speciali. Le scarpe da trekking, ma
anche gli scarponi da sci alpinismo mostrano un’elevata usura specialmente per quanto riguarda la suola. Molti dei nostri modelli possono
essere facilmente risuolati da calzolai locali, se ordinano direttamente
le parti di ricambio al nostro fornitore Vibram. Per le scarpe della linea
SALEWA Pro e gli scarponi da sci alpinismo DYNAFIT, per i quali utilizziamo suole speciali, la risuolatura può essere effettuata dal nostro team
di esperti di Montebelluna. Tempo e costi in questo caso sono però molto più elevati rispetto al lavoro di un calzolaio locale.
Negli ultimi mesi abbiamo quindi sviluppato un servizio alternativo.

Sustainability Report SALEWA Group

2013

In ogni Paese dove SALEWA e DYNAFIT sono presenti con una propria sede, abbiamo selezionato un partner specializzato, equipaggiato
di pezzi di ricambio e in grado di effettuare le sostituzioni. Per quanto
riguarda DYNAFIT offriremo questo servizio a partire dall’inverno 2013
e dall’estate 2014 saremo in grado di estenderlo anche ai prodotti SALEWA. In questo modo, le richieste potranno essere gestite in modo più
rapido e flessibile, con un risparmio anche sui trasporti.

3.3.2.3 Iniziativa “Bring Back Activity”
Quando i prodotti non sono più utilizzabili, i loro possessori spesso non
sanno come smaltirli, a quale organizzazione portarli o come riciclarli. Dopo alcune riflessioni su questo argomento, a marzo 2013 abbiamo avviato, in collaborazione con i nostri negozi e rivenditori, l’iniziativa “Bring Back Activity” per raccogliere vecchi capi di abbigliamento e
zaini. Decidiamo, di caso in caso, in base allo stato dei singoli prodotti, se possono essere recuperati o devono essere smaltiti nel modo più
appropriato. Poiché quest’iniziativa è stata attivata da poco tempo, non
possiamo indicare ancora dei dati precisi, ma confidiamo nella possibilità
di successo di questa idea e daremo informazione sul suo stato di avanzamento attraverso il nostro sito Internet.
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3.3.3 Sviluppo di prodotti sostenibili
Oltre ad allungare la durata di vita dei nostri prodotti, un aspetto centrale è anche la riduzione del loro impatto ambientale e dei possibili rischi per la salute di chi li utilizza. Questo comprende gli obiettivi
e le misure relative ad argomenti specifici come l’utilizzo di materie
prime naturali e prodotte in modo sostenibile, evitare l’uso di sostanze chimiche potenzialmente nocive fino alla progettazione dell’articolo,
che deve tener conto di fattori come la longevità e l’impatto ecologico
per l’intero ciclo di vita di un prodotto.

3.3.3.1 Utilizzo di materiali (sostenibili)
Una componente essenziale per lo sviluppo di un prodotto sostenibile
sono i materiali utilizzati. Prestiamo grande attenzione alla durata di vita dei prodotti, utilizzando in primis materiali che ci aiutino a perseguire
questo obiettivo. Un altro punto fondamentale è l’utilizzo di materiali naturali prodotti in modo sostenibile. Le informazioni sui materiali impiegati vengono riportate sui prodotti tramite etichette e cartellini, ma
anche nel materiale di supporto alla vendita e sul nostro sito Internet.
Nella seguente tabella elenchiamo quali materiali impieghiamo per i
prodotti SALEWA e DYNAFIT.
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Numero di modelli per Stagione - Apparel

S12

W12

S13

GTX STYLES

10

17

10

W13
12

PTX STYLES

35

106

9

69

DURASTRETCH STYLES

43

37

33

39

STORMWALL STYLES

33

64

15

35

DRYTON STYLES

112

24

110

9

DRYTON BAMBOO STYLES

10

5

13

2
26

COTTON STYLES

88

44

100

ORGANIC COTTON STYLES

12

7

12

0

PRIMALOFT STYLES

8

30

2

33

PRIMALOFT ECO STYLES

4

8

0

2

WOOL STYLES

0

41

0

81

POLARLITE STYLES

31

81

26

67

DOWN STYLES

5

33

2

31

POLYGIENE STYLES

29

12

25

19

Dryarn

8

MAIN FABRIC Bluesign®

14

2013

I paragrafi seguenti descrivono le misure e i principi che riteniamo importanti in merito ai materiali.

Durevole
Nell’ambito del nostro lavoro di Ricerca&Sviluppo abbiamo messo a
punto materiali progettato per un uso specifico in montagna che soddisfano questo requisito in termini di funzionalità e qualità.
Materiali come Powertex, Durastretch e Cordura si contraddistinguono
soprattutto per la loro longevità, rispecchiando nuovamente la nostra filosofia di prodotto in un’ottica di sostenibilità.

1 contiene anche un mix di lana/poliestere

Numero di modelli per Stagione - Equipment

S12

W12

S13

W13

Cordura

12

10

6

8

Gore-Tex

1

1

1

1

Powertex

1

1

1

1

Tencel

1

1

8

8

Silverized Ecoloft

8

8

Silverized Down

13

13

13

13

Silverized

21

21

30

30
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Materiali naturali

Bambù

Lana e Loden

Il bambù è una fibra ecologica e rinnovabile. Cresce rapidamente e
viene coltivata senza l’impiego di pesticidi o altre sostanze chimiche
dannose per l’ambiente. È inoltre biodegradabile al 100%.

Proprietà naturali come protezione dagli agenti atmosferici e conservazione del calore rendono lana e Loden i materiali ideali per la nostra collezione di prodotti “Heritage” della linea” Alpine Life”. Per questi
particolari articoli utilizziamo lana e Loden che provengono dall’Austria e che lavoriamo nel nostro impianto di produzione su piccola scala
a Vandoies - in poche parole:
qualità made in Alto Adige.

Organic Cotton
Produrre cotone biologico non significa semplicemente che fertilizzanti
e pesticidi sintetici vengono sostituiti da quelli organici. Si interviene soprattutto sul metodo di coltivazione, definito metodo biologico, il quale
prevede la rotazione delle culture nel rispetto del ciclo naturale. Un importante elemento della produzione biologica è ad esempio la scelta
di coltivare tipi di piante che si sono adattate in modo naturale alle
condizioni locali in quanto a clima, terreno e resistenze a malattie e parassiti. L’Organic Cotton fornisce quindi un importante contributo alla
sostenibilità ecologica e sociale. Utilizziamo l’Organic Cotton specialmente nella linea Climbing e abbiamo 12 capi nella nostra attuale collezione estiva realizzati con cotone biologico.
Nella collezione invernale disponiamo di pochi prodotti in cotone, nessuno al momento realizzato con Organic Cotton.

2013

Il bambù è per sua natura antibatterico e fungicida, probabilmente grazie ad un particolare agente batteriostatico chiamato “Bambù Kun” che
previene inoltre la formazione di cattivi odori. Inibisce infatti la crescita dei batteri che causano cattivi odori e la loro proliferazione nel capo, rendendolo così più igienico e più fresco. Per questo motivo, i capi di abbigliamento che contengono bambù possono essere lavati con
una minore frequenza.
In virtù di questi vantaggi utilizziamo spesso il bambù nella creazione
dei nostri prodotti.
Katharina Schuler SALEWA people - Pic: Michael Müller (KME-Studios)
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confronti degli animali. Molte organizzazioni animaliste criticano soprattutto la consuetudine di strappare le penne dagli animali prima del
naturale processo di muta.

FONTE: LENZING:

WATER

WOOD

CELLULOSE

FIBRE
PRODUCTION

TENCEL®

SOLVENT

TENCEL®

Piuma

La produzione di TENCEL® è rivoluzionaria: si basa su un processo di
filatura con solventi e rappresenta la più grande conquista nella tecnologia delle fibre in cellulosa. TENCEL® è la fibra funzionale che proviene
dalla natura. Ha un’origine botanica, poiché si ottiene dal legno. La sua
produzione è particolarmente ecosostenibile grazie a un ciclo chiuso.
Con la scoperta di TENCEL® si è inaugurato un nuovo capitolo nella
storia delle fibre. I prodotti tessili in TENCEL® assorbono di più del cotone, sono più morbidi della seta e più freschi del lino. Lo straordinario ciclo produttivo chiuso rende TENCEL® la fibra del futuro per eccellenza: ecologica ed economica. Il processo di produzione ha ricevuto lo
“European Award for the Environment” dalla EU.

Le piume si trovano sotto alle penne di uccelli d’acqua come oche o
anatre. Essendo un prodotto naturale, dispongono di caratteristiche sorprendenti: leggere come fiocchi di neve, proteggono dal freddo e, al
tempo stesso, sono estremamente comprimibili. Nessun altro materiale
raggiunge, con un peso ridottissimo, un isolamento così elevato. Inoltre, i prodotti realizzati con le piume possono essere ripiegati per il minimo ingombro grazie alla loro elasticità e capacità di ritrovare velocemente alla loro forma originaria con una semplice e vigorosa scrollata.

Il Gruppo SALEWA riconosce un comportamento corretto e onesto verso tutte le risorse che la natura mette a nostra disposizione. Prestiamo
attenzione affinché le nostre giacche e i nostri sacchi letto in piuma siano realizzati solo con un piumaggio di prima qualità, raccolto in modo
corretto e responsabile. Per garantire che le nostre piume corrispondano alle elevate esigenze di qualità e durata nel tempo, abbiamo definito delle linee guida molto rigide attraverso il nostro “Down and feather sourcing and production assurance standard” (DFS – Standard di
garanzia per la provenienza e la produzione di piume e penne). Queste esigenze di qualità sono parte integrante del contratto (Conditions
of Purchase) che ogni fornitore deve firmare prima di iniziare un rapporto di lavoro con noi e il cui rispetto viene costantemente monitorato dal nostro Controllo Qualità. In questo modo, escludiamo che le piume vengano strappate dagli animali prima della muta e raccolte dalla
produzione di “fois gras”. Inoltre, utilizziamo esclusivamente piume bianche, perché le oche grigie sono impiegate in modo massiccio come
animali all’ingrasso per ottenere il “fois gras”.
Per tutta la nostra collezione di sacchi letto lavoriamo con un fornitore che è stato certificato dall’istituto indipendente “Institut International Down and Feather Testing Laboratory” (IDFL) e che viene regolarmente controllato.

Le piume di alta qualità dispongono così di vantaggi rilevanti rispetto alle soluzioni sintetiche e sono ineguagliabili per impieghi particolarmente
esigenti. Per SALEWA le piume d’oca sono essenziali in gran parte della
collezione, sia nel segmento Apparel che in quello Equipment.
Di recente, ambientalisti e animalisti hanno scoperto un aumento di
pratiche in stridente contrasto con un atteggiamento responsabile nei
53
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Antiodore
Se si osserva la vita di una t-shirt media, il lavaggio rappresenta il 65%
del consumo di energia provocato da questa t-shirt. Tuttavia, solo nel
7% dei casi questo capo è davvero sporco. Significa che l’abbigliamento, soprattutto l’abbigliamento funzionale, viene lavato soprattutto a
causa dell’insorgere di cattivi odori.
Per ridurre in modo decisivo i lavaggi, ci affidiamo a soluzioni che mantengono i tessuti freschi più a lungo, sia nell’abbigliamento che negli accessori tessili come i sacchi letto. In questo modo si impiegano meno energia, acqua e detergenti.

Polygiene
Polygiene evita in modo efficace l’insorgenza di microorganismi come
batteri e funghi che causano i consueti cattivi odori, senza alterare
la naturale flora batterica della pelle. Così le persone attive sono fresche più a lungo e dispongono di un mezzo perfetto per allontanare gli
sgradevoli odori dai capi di abbigliamento.
Polygiene è ottenuto inoltre da sostanze riciclate, non consuma quindi
materie prime naturali. Il prodotto è realizzato in EU impiegando il minimo di risorse e nel rispetto delle rigide disposizioni ambientali. Polygiene
è l’unico trattamento di questo genere a essere certificato BLUESIGN®.

do per l’imbottitura con piuma, l’abbiamo sviluppato insieme all’azienda svizzera Schoeller Tecnologies. Silverized Ecoloft è l’imbottitura antibatterica realizzata con fibra in poliestere riciclato.

2013

Materiali riciclati
Un atteggiamento oculato verso le risorse si evidenzia anche nell’utilizzo di sostanze riciclate. Nei nostri prodotti impieghiamo volentieri materiali che provengono da tessuti riciclati.

PrimaLoft® Eco
Si tratta di un materiale isolante a basso impatto ambientale con un’elevata performance e un eccezionale comfort. La tecnologia isolante è
composta per il 50% da materiali riciclati e per il 50% da fibre principali
in PrimaLoft® che creano uno strato isolante morbido, traspirante e altamente efficace dal punto di vista dell’isolamento termico. PrimaLoft®
Eco è leggerissimo, idrorepellente, mantiene al caldo ed è confortevole.

Ecoloft
Ecoloft non viene prodotto solo da fibre in poliestere riciclato, ma è anche più caldo di ogni altro materiale sul mercato. Morbido e altamente
comprimibile, permette l’utilizzo effettivo delle risorse disponibili, minimizzando le ripercussioni dannose sull’ambiente. Il trattamento antibatterico all’argento impedisce la proliferazione dei batteri e dei cattivi odori.

Silverized
Utilizziamo questo trattamento dopo una valutazione dei aspetti
ambientali. Studi clinici dimostrano che l’argento è efficace contro i batteri responsabili dei cattivi odori. Gli ioni d’argento distruggono gli enzimi necessari al mantenimento in vita dei batteri. Senza di essi, i batteri non possono sopravvivere. In questo modo si riducono i cattivi odori
da loro generati. Nei sacchi a pelo di SALEWA impieghiamo la tecnologia Silverized nell’imbottitura in piuma e in quella sintetica. Distinguiamo tra Silverized 100% Fresh, la caratteristica che utilizziamo in alcuni
prodotti che sono a contatto prolungato con la pelle e quindi più esposti all’umidità che l’individuo produce durante il sonno.
Silverized Down è il primo trattamento antibatterico all’argento al mon54
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3.3.3.2 Restricted Substance List
Ci impegniamo per la protezione dell’ambiente e di tutti coloro che
sono coinvolti nella realizzazione dei nostri prodotti e che li utilizzano.
Un passo importante in questa direzione è l’introduzione della “Restricted Substance List” (RSL) che riguarda i requisiti minimi che esigiamo sia dai nostri fornitori che da tutti quelli coinvolti nell’intera catena di fornitura.

conoscenza e una sensibilizzazione per questo importante tema.

Come premessa per una collaborazione con il Gruppo SALEWA, i fornitori si impegnano all’osservanza dei nostri “legal requirement” che
fanno riferimento tra l’altro alle nostre sostanze proibite e al rispetto
del regolamento REACH (disposizione europea in vigore dal 1 giugno
2007 che disciplina l’utilizzo delle sostanze chimiche. REACH è l’acronimo di “Registration, Evaluation, Authorization and Restrictions of
Chemicals”).

Stiamo inoltre elaborando un Corrective Action Plan da utilizzare qualora si verificasse una non osservanza della RSL lungo la catena produttiva.

LA nostra RSL è al momento in fase di verifica per controllare che sia
completa. Una volta che questi risultati saranno disponibili potremo, se
necessario, modificare e rivedere l’elenco e da ottobre 2013 implementare definitivamente la lista nel nostro sistema produttivo.

DWR, con patinatura, il rivestimento di silicone o poliuretano) vengano effettuate sempre secondo un metodo prestabilito e in relazione alle
caratteristiche del prodotto/delle componenti.
Lavoriamo inoltre anche a un “Decision Tree” volto a creare un procedimento di test più efficiente e semplice.

Oltre a questo, stiamo predisponendo anche una matrice di test per assicurarci che le necessarie verifiche chimiche per determinati componenti
di prodotto (es. la diversità tra fibre naturali e sintetiche, il trattamento

Vorremmo precisare che monitoriamo rigorosamente l’introduzione di
materiali potenzialmente critici sulla base delle disposizioni del REACH,
secondo il quale le sostanze chimiche devono essere registrate. Per soddisfare le disposizioni del REACH, verifichiamo regolarmente i rispettivi
test e le certificazioni dei nostri fornitori che si impegnano, inoltre, a informarci su eventuali sostanze che possano generare preoccupazione,
affinché queste vengano esaminate.
La nostra RSL comprende anche sostanze chimiche che vanno oltre le
disposizioni del REACH e mostra ulteriori criteri prescritti da Öko-Tex
e bluesign®. La RSL è valida per tutti questi singoli componenti e per
ogni passo compiuto lungo la catena produttiva sino alla realizzazione
del prodotto finito per quanto riguarda il settore dell’abbigliamento, di
zaini, sacchi letto, tende, prodotti tessili e accessori in generale (es. borracce termiche). Cerchiamo di coinvolgere i nostri fornitori dall’inizio
della collaborazione fino allo sviluppo della RSL, affinché si formi una
55
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3.3.3.3 bluesign®
La produzione di articoli per sport alpini ha un grande impatto sull’ambiente, perché per la “realizzazione funzionale” di questi prodotti sono
necessarie preziose risorse come energia, acqua e materie prime. Inoltre, le emissioni e le acque di scarico possono essere negative per l’ambiente. Ci impegniamo a mantenere questi impatti il più bassi possibile e a diffondere informazioni e conoscenze in materia anche ai nostri
partner esterni.
Dall’estate 2011 SALEWA e DYNAFIT sono membri del bluesign® system. Il sistema bluesign® osserva le più rigorose linee guida ambientali ed è un sigillo globale per la protezione dell’ambiente e delle persone.
Pone al centro dell’attenzione il principio della protezione ambientale,
della salute sul posto di lavoro e della protezione del consumatore. In
questo, il fornitore di servizi con sede in Svizzera non si orienta solo agli
standard ambientali internazionali più rigidi, ma si fonda anche su vaste
analisi di rischio.
Per realizzare dei prodotti sostenibili, occorre esaminare a fondo i materiali utilizzati, i processi e l’impatto produttivo sull’ambiente e sui consumatori. Il sistema bluesign® si avvale in questo dell’Input Stream Management e si basa sui 5 principi della sostenibilità: produttività delle
risorse, protezione delle immissioni, sicurezza sul lavoro, protezione
delle acque e protezione del consumatore. L’obiettivo del sistema bluesign® è perseguire questi cinque principi a tutti i livelli della catena produttiva nel settore tessile.
I brand SALEWA e DYNAFIT utilizzano per alcuni prodotti i tessuti o altri materiali come PrimaLoft® che sono stati prodotti con l’aiuto del sistema bluesign®.

Utilizzo di bluesign® approved fabrics nelle divisioni Apparel ed Equipment

STAGIONE

W12

W13

S13

S14

TOTAL STYLES

590

544

620

631

TOTAL STYLES WITH Bluesign® APPROVED MATERIALS
AS MAIN FABRIC OR FILLING

45

85

22

88

PERCENTAGE OF STYLES WITH
Bluesign® APPROVED FABRICS OR FILLING

8%

16%

4%

14%

Nota: I dati indicati sopra, indicano soltanto i modelli con „bluesign® approved
fabrics“ come materiale principale. Ci sono altri modelli realizzati con „bluesign®
approved fabrics“ dove questi non sono componenti principali.

totale di 10 modelli realizzati con “bluesign® approved fabric” e stiamo
lavorando duramente e con costanza per aumentare questo numero.

www.bluesign.com

Per la prossima stagione invernale 2013 offriremo 14 modelli realizzati
con materiali certificati bluesign®.
Nell’ambito Equipment disporremo per la collezione Estate 2014 di un
56
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3.3.3.4 6Rs - Design Briefing
La sostenibilità di un prodotto non riguarda solo il processo produttivo e
la scelta dei materiali, ma inizia già allo stadio di creatività.
Per integrare il pensiero sostenibile nel processo di design abbiamo sviluppato una “check list” per i nostri designer e product manager con lo
scopo di stimolare la riflessione. L’obiettivo è considerare soprattutto gli
impatti ecologici di un prodotto SALEWA destinato agli sport alpini già
durante la fase di creazione dell’idea.

Pic: Meraner Hauser

Incorporare gli aspetti della sostenibilità nel processo di briefing di prodotto aiuta ad aumentare la consapevolezza di coloro che sono coinvolti nello suo sviluppo e fornisce un’ulteriore stimolo a prendere in
considerazione i vantaggi di un approccio CSR. Alla base ci sono le 6R
della Sostenibilità: Rethink, Refuse, Reduce, Reuse, Repair und Recycle
(Ripensare, Rifiutare, Ridurre, Riutilizzare, Riparare e Riciclare). Questo
modello viene incluso nello sviluppo dei prodotti. Si tratta da una parte di uno strumento di coordinamento e di comunicazione tra le varie
divisioni interessate e d’altra parte permette di toccare in modo mirato dei punti che possono portare ad una soluzione di prodotto sostenibile, stimolando una riflessione su come potrebbe essere realizzabile in
futuro un prodotto.
Il modello rielaborato di briefing di prodotto, nel quale sono state integrate le 6R, è già stato presentato al team di designer e product manager. Si è inoltre pensato a un workshop da tenere nella seconda parte
dell’anno e a del materiale informativo per potere spiegare meglio questo modello e definire insieme gli approcci.
L’obiettivo è procedere in modo graduale: dai miglioramenti di singoli
componenti di prodotto, al re-design di prodotti esistenti, fino a un’innovazione di sistema per il futuro.
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Per un’economia corretta e onesta
Il Gruppo SALEWA vanta sedi in tutto il mondo. Tuttavia, nonostante la
nostra attività globale, operiamo sempre con una filosofia di azienda locale. Viviamo un senso di obbligo nei confronti delle società, istituzioni
e realtà con cui interagiamo e vogliamo mantenere un comportamento
cordiale e corretto con i tutti i nostri partner.
Ovunque operiamo dal punto di vista commerciale, consideriamo la
correttezza e la trasparenza come una parte importante della nostra responsabilità aziendale e del nostro impegno. Ogni singolo dipendente di tutte le nostre sedi sottoscrive questi valori firmando un contratto di lavoro con noi.

La Sostenibilità – agire locale, pensare globale
È parte della nostra tradizione, mettere la forza dei nostri brand al
servizio della società. Un punto centrale dell’impegno del Gruppo SALEWA è l’attenzione verso le persone che condividono la nostra passione,
perché gli sport di montagna, e con essi l’ambiente alpino, rappresentano per noi più di un “semplice” business. Nei capitoli precedenti (3.1 e 3.2) abbiamo già parlato delle persone che ogni giorno ci aiutano a trasformare le nostre idee, visioni e obiettivi in modo concreto e
pratico in prodotti e servizi: i nostri dipendenti e i dipendenti dei nostri
fornitori. Tuttavia, desideriamo impegnarci anche per chi fa parte della nostra comunità,vive nel nostro quartiere e condivide i nostri ideali.

che rappresentano per SALEWA il più importante gruppo di riferimento.
In questo edificio polifunzionale e attorno a esso trovano applicazione,
in modo coerente, aspetti sociali e legati al benessere dell’individuo.
L’asilo aziendale è aperto ai figli dei dipendenti del gruppo SALEWA,
ma anche delle aziende limitrofe e alle zone di verde, curate dall’azienda, possono accedere tutti coloro che desiderano una piccola pausa.

amo presentare brevemente le iniziative concrete messe in atto dai vari
brand aziendali riuniti sotto il Gruppo Oberalp.

Per noi la responsabilità aziendale non termina con la creazione della
nostra sede. Abbiamo dato vita in tutto il mondo a diverse iniziative con
le quali speriamo di dare il nostro contributo per portare un po’ di serenità agli individui, siano essi vicini o lontani, semplificare la loro quotidianità o sostenerli concretamente. Includiamo in questo impegno anche
progetti per la salvaguardia di animali e ambiente. A seguire, desideri-

Pic: Sinigaglia
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Con il completamento della nostra sede centrale europea nell’autunno 2011 ci siamo trasferiti in un edificio che è più di un luogo di lavoro.
Nel centro della zona industriale di Bolzano è nato un luogo che combina in modo armonico l’uso commerciale con un’offerta per il tempo
libero per dipendenti, residenti e ospiti. Con la palestra di arrampicata
di 2.000 mq si è realizzato il desiderio di donare qualcosa agli alpinisti
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3.4.1 Il nostro intervento per le
popolazioni di montagna
Impegno in Bolivia
Da ormai otto anni collaboriamo con la Caritas in Bolivia per migliorare le condizioni di vita generali degli abitanti dei villaggi di montagna più isolati.
Con l’aiuto della Caritas di Bolzano-Bressanone e di partner locali,
SALEWA ha dato inizio nel 2005, sviluppato e finanziato un piano di
assistenza quinquennale in settori quali la sanità, l’istruzione, i servizi di
base e le infrastrutture per “Elvira”, il villaggio andino isolato a 2.800
metri di altitudine. Sulla base del successo del progetto che descriviamo dettagliatamente nel nostro rapporto del 2010, SALEWA ha deciso
di dare vita a un secondo progetto.
“Laime” è un villaggio che si trova a 7 km di distanza da Elvira, situato anch’esso a 2.800 metri di altitudine. In questo villaggio vivono disseminate 29 famiglie in condizioni di vita molto difficili. Proprio come
gli abitanti di Elvira, la popolazione vive esclusivamente di agricoltura e
allevamento. Lavorano la terra con metodi molto semplici e i prodotti
bastano solo alla sopravvivenza di una famiglia. L’acqua viene attinta
da un impianto comune costruito di recente. Finora, a Laime, non esistevano né corrente, né canalizzazione. Prima, per l’assistenza medica, gli
abitanti dovevano recarsi alla cittadina di Quiroga, a 20 km di distanza. Nell’ambito del progetto “Elvira”, SALEWA ha finanziato e costruito insieme alla Caritas nel 2006 un Medical Center che viene utilizzato ora da entrambi i villaggi. Il nostro obiettivo è concludere il progetto
“Laime” nel 2015.

Le misure concretizzate nel 2011 e 2012 comprendono:
Rete di approvvigionamento idrico e del sistema delle acque di scarico
22 famiglie e le tre più importanti strutture pubbliche - la scuola, gli alloggi degli insegnanti e i bagni scolastici - dispongono ora di allacciamenti idrici diretti. Questo assicura l’erogazione diretta di acqua potabile e pulita. Inoltre, cinque famiglie che vivono isolate rispetto alla
comunità di Laime sono state allacciate al sistema di acqua potabile.
Il nuovo sistema fognario scarica direttamente l’acqua di 30 nuclei familiari. In questo modo si evitano i ristagni di umido, creando così le
premesse per una migliore igiene.
Latrine, lavanderie e impianto di smaltimento dei rifiuti
Per ciascuna famiglia e per la scuola sono stati costruiti una latrina e una
lavanderia in 16 moduli prefabbricati a cui si aggiunge un impianto per
la gestione e lo smaltimento dei rifiuti utilizzato, anche questo, sia dalle
famiglie che dalla scuola.
Workshops
Durante i workshop realizzati appositamente per gli abitanti, è stato
mostrato loro il funzionamento, la manutenzione e il giusto utilizzo dei
vari impianti.
Luogo di ritrovo e area giochi per bambini
Per migliorare la struttura sociale, con la pavimentazione del cortile della
scuola, è stata realizzata un’area pubblica nella quale la comunità locale
e quelle limitrofe possono riunirsi creando così dei momenti di scambio
reciproco. Per i piccoli abitanti di Laime è stata costruita un’area giochi
che permette loro di giocare in tutta sicurezza.
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Continuiamo. Ecco il piano per il 2013
Un valore aggiunto per tutti gli abitanti di Laime e dintorni sarà offerto da un centro sportivo polifunzionale che verrà realizzato nel 2013.
Permetterà ai bambini di apprendere e praticare, in un campo regolarmente tracciato, le discipline sportive largamente diffuse come mini-calcio, pallacanestro e pallavolo previste nel loro programma scolastico. Il
centro potrà essere inoltre utilizzato anche dagli adulti della comunità
stessa o delle comunità limitrofe al villaggio di Elvira.
Le famiglie di Laime disporranno di pannelli solari per la fornitura di
energia elettrica.Per entrambi i progetti SALEWA investe 15.000 Euro
all’anno e la Caritas di Bolzano-Bressanone 5.000 Euro all’anno. I fondi
vanno in primo luogo al progetto
Elvira, seguito da Laime.

Pic: Christoph Pircher
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Il piano quinquennale sviluppato insieme mira soprattutto al miglioramento delle condizioni di vita in settori quali istruzione, assistenza di
base, strutture sociali e comunitarie.
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SALEWA e Sherpa Women: al via la raccolta
solidale!
La passione che SALEWA ha per lo sport in alta quota non conosce limiti ed è per questo che il marchio altoatesino, leader dello sport in montagna, si impegna a favore di persone e culture che condividono questa
sua stessa passione. Un esempio è rappresentato dalle Sherpa del Nepal: purtroppo, in questa realtà, le donne si trovano in una situazione di
svantaggio sociale. SALEWA pone al centro della propria filosofia le persone, sostenendo che ogni individuo debba avere la propria occasione.
Durante un sopralluogo in Nepal nel 2011 alcuni dipendenti SALEWA
hanno potuto farsi un’immagine della situazione e allacciare contatti
con la ONG locale “Empowering Women of Nepal”. È stato così che è
nato il progetto pilota comune denominato “Sherpa Women”. Il nome
ha un carattere simbolico, poiché il termine “sherpa” in Europa è conosciuto come sinonimo di portatori e guide nei tour di trekking e nelle
spedizioni. Con il progetto vengono sostenute in realtà soprattutto le
donne nel Nepal occidentale che non appartengono in senso stretto al
piccolo gruppo etnico degli sherpa che risiede invece prevalentemente
nella parte orientale del Paese. Obiettivo del progetto è, con un’istruzione e formazione mirata nei settori del turismo e del trekking, mettere le donne nella condizioni di trovare lavoro e poter così provvedere
al proprio sostentamento. Ed ecco il collegamento ai tipici compiti degli sherpa. Il programma di formazione avrà la durata di due anni. Per
ogni articolo venduto della collezione Outdoor SALEWA donerà 1 Euro alla iniziativa solidale in Nepal. Christoph Pircher, dipendente SALEWA, ha vissuto da vicino la fase iniziale dell’attività a Jumla, una località
nella parte occidentale del Nepal, insieme alle partecipanti selezionate
e ha potuto convincersi della bontà dell’iniziativa. «Il corso di formazione “Trekking Guide” aiuta le donne a sviluppare fiducia in se stesse e
offre loro la possibilità di migliorare il proprio standard di vita affidandosi solo ai propri sforzi. Spesso, in questo modo, non migliora solo la

Pic: Christoph Pircher
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situazione delle donne, ma anche di tutta la famiglia, lanciando segnali
positivi a lungo termine per tutta la comunità». Al momento sono stati già donati 30.000 Euro .
Per l’estate 2013 abbiamo ampliato il progetto di sostegno e raccoglier-

emo con una grande iniziativa commerciale denominata “Search for
Garments of Hope” capi di abbigliamento outdoor che la gente non utilizza più. Tutti i capi verranno selezionati e, a seconda del loro stato, sottoposti a un processo di riciclo il cui ricavato andrà anch’esso a favore
del progetto. Ogni contributo può fare la differenza
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Finale for Nepal
“Finale for Nepal” è un’organizzazione No-Profit fondata da appassionati di arrampicata di Finale Ligure. Il loro obiettivo è sostenere la
popolazione di Chepang in Nepal, un popolo quasi dimenticato tra le
gole delle montagne Mahabharat e famoso per le sue conoscenze sugli
effetti delle radici, dei frutti e delle erbe aromatiche.
Dal 2010 l’iniziativa per il Nepal organizza insieme a SALEWA, al SALEWA Mountain Shop di Finale e ad altri partner un evento di Boulder
della durata di due giorni, durante i quali si svolgono gare nelle categorie senior, junior e kids. Si aggiunge a questa iniziativa una suggestiva
Trail-Run. Gli introiti provenienti dalla quota di iscrizione, dalla vendita di t-shirt e di piatti tipici nepalesi vengono donati e investiti direttamente per progetti di sostegno in Nepal. Nel primo anno questa somma
è stata utilizzata per la costruzione di una parete di arrampicata in falesia, mentre nel secondo anno la popolazione Chepang è stata sostenuta con la costruzione di una scuola per donne. SALEWA sosterrà l’iniziativa anche per il 2013 attraverso la fornitura di magliette e una serie di
gadget (nel 2012 il valore era pari a 2.200 euro).

Il sito Internet dell’organizzazione: www.finalefornepal.org

Pic: Finale for Nepal, Carlo Mamberto
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DYNAFIT Francia sostiene Nat’N’Co – Un
progetto di sci alpinismo per disabili
La storia di Nathanaël Schaeffer avrebbe potuto facilmente essere la biografia
di molti alpinisti. Una mattina di maggio, anno 2005, una valanga staccatasi dal massiccio francese dell’Écrins ha cambiato per sempre la sua
vita. Da allora Nathanaël è paraplegico, ma non ha perso la sua passione per le montagne. Grazie al suo ottimismo e ad un affiatato gruppo di amici continua a dedicarsi allo sci alpinismo con uno bob sviluppato appositamente per lui.
L’Associazione “Nat’N’Co” è stata fondata nel 2005 con l’obiettivo di
intraprendere insieme, ogni inverno, tour di sci alpinismo per persone
disabili. Di anno in anno gli obiettivi diventano sempre più ambiziosi e
nel 2012 Nathanaël insieme a “Nat’N’Co” ha realizzato un sogno raggiungendo la vetta del Gran Paradiso (4.061 metri di altitudine). Anche
i gruppi crescono continuamente e “Nat’N’Co” accompagna nei propri tour di scialpinismo un numero sempre maggiore di sportivi portatori di handicap.
Oltre a svolgere attività PR di promozione del progetto e un grande impegno personale per l’organizzazione, lo specialista di sci alpinismo ha
donato finora circa 1000 €.

Maggiori informazioni sull’organizzazione “Nat’N’Co”:
Nat’N’Co: http://natnco.org/

Pic: Nat‘N‘Co
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3.4.2 Le nostre partnership e collaborazioni con le strutture sociali
Partnership tra SALEWA e SOS Villagi dei
Bambini Internazionale
SALEWA in Germania cura dall’inizio del 2012 una partnership con l’associazione SOS Kinderdörfer Weltweit (SOS Villaggi dei bambini). In occasione delle giornate di arrampicata, organizzate ogni anno da SALEWA, si svolge un’iniziativa solidale in favore di SOS Villaggi dei bambini
e nello specifico per Villaggio Estivo Internazionale SOS Caldonazzo per
un contributo annuo di 7.000 Euro.
SALEWA mette inoltre a disposizione di Villaggio Estivo Internazionale
SOS Caldonazzo prodotti dei settori Equipment, Hardware e Footwear. Il
legame con questo villaggio situato in Alto Adige deriva per noi dal fatto che sorge vicino a Bolzano, la patria del nostro brand, ed è molto orientato all’outdoor. Siamo felici di poter offrire ai bambini, grazie ad un
finanziamento economico e alla fornitura di materiale, un soggiorno-vacanza in questa bella località. I nostri prodotti della divisione Equipment
e Footwear contribuiscono infatti alla sicurezza dei bambini in montagna, equipaggiandoli con materiale altamente qualitativo. Per noi è importante creare questa collaborazione a lungo termine, sostenere il Villaggio Estivo Internazionale SOS Caldonazzo e avvicinare i bambini al
tema della montagna e delle attività all’aria aperta. Per questo motivo, offriamo loro ogni anno una gita SALEWA durante la quale circa 20
bambini hanno la possibilità di visitare la nostra sede di Bolzano per due
giorni e apprendere tutto sull’headquarter, su SALEWA e sull’arrampicata. Grazie alla nostra palestra “Cube” possiamo inoltre offrire ai piccoli
ospiti un programma entusiasmante, avvicinandoli alla disciplina dell’arrampicata sotto una guida professionale. Siamo felici di poter regalare
gioia a questi bambini e ci impegniamo per poter offrire un sostegno
su diversi livelli.
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Informazioni sul Villaggio Estivo Internazionale SOS Caldonazzo:
http://www.sos-feriendorf.org/it/default.asp
Per il 2013 è in programma una nuova gita e nel mese di maggio verranno inviati a SOS Villaggi dei bambini prodotti per un valore di 6.000
Euro. Si tratterà probabilmente di tende, scarpe, imbraghi, corde, sacchi porta corda, ecc. Con il nostro aiuto l’associazione SOS Villaggi dei
bambini sarà ben attrezzata per tutte le attività outdoor. Sia la raccolta
solidale che la gita annuale in estate esistono da diverso tempo e diventeranno un’istituzione ben salda nella nostra azienda. La referente responsabile di SOS Villaggi dei bambini Internazionale, Nadja Malak, è
soddisfatta «di aver trovato in SALEWA Deutschland un partner a lungo termine che offre sostegno a diversi livelli».
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Collaborazione tra DYNAFIT e i laboratori
Caritas per disabili - I laboratori di Pocking
e Donauhof
Nella nostra società la quotidianità delle persone è prevalentemente
dedicata al lavoro. Il lavoro può offrire alle persone diversamente abili
una possibilità di autoaffermazione, indipendenza e riconoscimento da
parte degli altri dei propri successi. Le esperienze che tutti noi facciamo
al lavoro possono avere un’influenza positiva sul nostro sviluppo personale e sociale. I diversamente abili dovrebbero essere impiegati e sostenuti secondo le loro esigenze individuali e il riconoscimento delle diverse funzionalità che ognuno di loro ha, senza che questo comporti per
loro troppo o troppo poco lavoro.

Il laboratorio Caritas di Pocking produce all’anno circa 85.000 attacchi
da sci alpinismo, 66.400 parti anteriori e 100.00 ski stopper.
Oltre a una produzione attrezzata con macchinari moderni e a lavoratori altamente motivati, i laboratori possono vantare una pluriennale esperienza nel servizio di montaggio per il mercato dello sci alpinismo.
Continui miglioramenti nel processo di montaggio e l’utilizzo dei propri sistemi di monitoraggio (misuratore del valore DIN per gli attacchi
e controllo video) garantiscono un alto standard qualitativo e una produzione efficiente.

I laboratori dispongono di un’offerta ampia e differenziata di posti di
lavoro in grado di poter considerare la tipologia e il grado dell’impedimento. A seconda della diversa capacità di rendimento, possibilità di
sviluppo, idoneità e attitudine le persone possono scegliere tra i seguenti ambiti:
• Montaggio
• Lavanderia
• Carpenteria
• Lavorazioni meccaniche
• Servizio scansioni
• Economica domestica

DYNAFIT collabora con i laboratori per disabili dal 1999. Vengono prevalentemente montati e prodotti componenti per attacchi da sci alpinismo.
Attualmente il laboratorio di Donauhof, che impiega 38 dipendenti,
produce la parte anteriore degli attacchi DYNAFIT per lo sci alpinismo.
La produzione annuale prevista per il 2013 è di 154.400 pezzi.
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Cooperazione tra POMOCA e AMPANS –
Impegno per le persone soggette a disabilità
mentale
Da settembre 2012 POMOCA collabora intensamente con la fondazione catalana AMPANS, il cui obiettivo è l’autonomia e la qualità di vita
per le persone soggette e disabilità mentale. La fondazione si impegna
nei settori dell’istruzione/formazione, possibilità di impiego, educazione e attività per il tempo libero per le singole persone e per le famiglie: complessivamente 770 persone traggono vantaggio da AMPANS.

Nella prima fase si tratterà di passare ad AMPANS il completo processo di montaggio della collezione di accessori POMOCA. Tutti i passaggi lavorativi che AMPANS potrà gestire, verranno passati a loro. In tutti
gli altri ambiti ci troviamo ancora in una fase di test. Puntiamo a mettere a disposizione di AMPANS nel 2014 i macchinari e le attrezzature di
POMOCA, affinché possano assumere autonomamente altri incarichi.

http://www.ampans.cat/en/
L’obiettivo di POMOCA è di esternalizzare la produzione dei campioni
della collezione attraverso una cooperazione con AMPANS. La produzione di prodotti campione viene presa in carico dai membri della fondazione che hanno così la possibilità di avere una mansione e un posto
fisso di lavoro. Per noi è importante non solo sostenere AMPANS economicamente, bensì rendere felici e soddisfatte le persone soggette a
disabilità mentale, dando loro un lavoro vero e proprio. D’altro canto,
approfittiamo anche noi di questa collaborazione, si tratta pur sempre di
una relazione di lavoro: creiamo posti di lavoro per quelle persone che
normalmente hanno delle difficoltà a trovarlo. Nel 2012 abbiamo realizzato con questa associazione un piccolo fatturato di 3.000 Euro. Per
i prossimi anni ci attendiamo un aumento stimato da 10.000 a 20.000
Euro.
Attualmente ci troviamo ancora nella fase iniziale. Innanzitutto, si tratta di conoscersi bene reciprocamente, acquisire le conoscenze sui vari
modi di lavorare, commissionando piccoli ordini. Dato che AMPANS
finora non ha raccolto molta esperienza di lavoro con aziende internazionali e questa cooperazione necessita di molti processi di adattamento e cambiamento, ci avvicineremo passo dopo passo a ordini più grandi. Al momento, i lavoratori stanno imparando, ad esempio, alcuni dei
nostri processi di montaggio.
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3.4.3 Il nostro impegno per la natura e
l’ambiente
Un leader deve lasciare il segno – DYNAFIT
sostiene la “Snow Leopard Trust”
Con eleganza perlustra il suo territorio, le ultime grandi regioni selvagge del nostro pianeta: Himalaya e Karakorum, Tien Shan e Pamir, Hindu Kush e Altai. Da oltre più di un milione di anni gli spettacolari tratti montuosi dell’Asia centrale regalano a questo straordinario felino una
patria aspra e al tempo stesso meravigliosa.
Il leopardo delle nevi incarna il portamento e i valori del nostro brand
meglio che qualsiasi altro essere vivente. Per questo abbiamo scelto la
sua testa stilizzata come marchio del brand DYNAFIT. Questo simbolo è
più di un logo. Rappresenta un’immagine di identificazione e un emblema di tutte le caratteristiche e le capacità che assicurano una vita e una
sopravvivenza in montagna.
Eppure il leopardo delle nevi è minacciato di estinzione! I bracconieri
ottengono ottimi compensi per la sua bella pelliccia e vendono le ossa
per la tradizionale medicina cinese. I contadini del posto cacciano questi felini per proteggere i loro greggi, allontanando così sempre più non
solo i leopardi, ma anche le loro prede naturali dal loro consueto habitat. Questi sono solo alcuni dei motivi per cui “l’International Union for
Conservation of Nature and Natural Resources” (IUCN) ha classificato
il leopardo delle nevi come un animale “a forte rischio” di estinzione.
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tenibile, ci siamo affidati all’organizzazione No-Profit “Snow Leopard
Trust” (SLT) con sede a Seattle, affidiamo a lei le nostre donazioni e la
promuoviamo con attività PR dedicate.
Questa fondazione esiste dal 1981 ed è l’istituzione leader a livello mondiale per la tutela e la ricerca sul leopardo delle nevi. Esegue anche studi etici e lavora con team di esperti nei 12 Paesi che coprono la maggior parte del territorio normalmente abitato dal leopardo delle nevi. La
“Snow Leopard Trust” è finanziata per i suoi progetti attraverso donazioni, sovvenzioni, eventi e vendita di manufatti artigianali.
Siamo orgogliosi di annunciare il sostegno alla SLT anche per i prossimi
anni con vari progetti, contribuendo così alla tutela del leopardo delle
nevi. Una delle nostre iniziative di maggior successo è lo “Snow Leopard Day”, giunto ormai alla sua terza edizione. Vengono organizzate in
tutto il mondo giornate test nelle quali i partecipanti possono provare in
anteprima le novità di prodotto DYNAFIT e raccogliere metri di dislivello a sostengo del leopardo delle nevi. Ogni metro di dislivello percorso
viene trasformato da DYNAFIT in una donazione di 1 centesimo di Euro. La “Snow Leopard Trust” non viene sostenuta da noi solo economicamente, ma anche tramite altre vie come la fornitura di materiale, l’acquisto di manufatti artigianali, iniziative ad hoc.

2007 – Donazione di materiale: giacche per i guardaparco
2008 – Acquisto di peluche fatti a mano per un valore di $1.300
2009 – Asta del prototipo di sci – il ricavato di 1.100€ viene donato a SLT
2010 – Prima giornata “Snow Leopard Day” in Austria: vengono raccolti 184.500
metri di dislivello, pari ad una donazione di 1.845€

Gli esperti presuppongono che ad oggi ne esistano ancora tra 4.500 e
7.500 esemplari allo stato brado, un numero probabilmente in continua
diminuzione. Per tali ragioni noi di DYNAFIT ci siamo posti come obiettivo a lungo termine la tutela del leopardo delle nevi e del suo habitat naturale. Affinché questo avvenga in modo professionale e sos-

2011 – Internazionalizzazione della giornata “Snow Leopard Day” che permette di
raccogliere e donare 3.000€
2012 – Seconda edizione dell’ “nternational Snow Leopard Day”: donazione di
4.000€
2013 – Terza giornata dell’“International Snow Leopard Day”: donazione di 7.000€
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Partnership DYNAFIT con la EUROPEAN
OUTDOOR CONSERVATION ASSOCIATION (EOCA)
All’inizio del 2013 abbiamo aderito con il nostro brand DYNAFIT alla “European Outdoor Conservation Association” (EOCA), rafforzando
così il nostro impegno per la tutela dell’ambiente. La EOCA è un’associazione costituita da un gruppo di aziende del settore Outdoor. Concentrando le risorse di oltre 90 membri vengono sostenuti in modo mirato
progetti ambientali selezionati e di caratura internazionale.
Con le donazioni di oltre 1 milione di Euro, la EOCA ha potuto sostenere
negli ultimi sei anni 46 progetti in tutto il mondo. DYNAFIT punta a una
collaborazione a lungo termine per portare avanti anche un progetto
che le sta a cuore: la salvaguardia del leopardo delle nevi.
E siamo felici di annunciare che il primo anno di partnership ha già dato
i suoi frutti: con una votazione pubblica online il nostro progetto “High
altitude habitats for Snow Leopards, Indian Himalaya”, presentato insieme all’organizzazione No-Profit “Snow Leopard Trust”, si è guadagnato un sostengo da parte della EOCA di $15.000.
Obiettivo del progetto è salvaguardare l’habitat naturale dei leopardi delle nevi in India, fortemente minacciato dall’aumento del turismo
nella regione, al fine di salvare il leopardo delle nevi dall’estinzione. La
donazione dell’EOCA verrà utilizzata per il mantenimento delle aree di
protezione dei leopardi e per sostenere ed educare gli abitanti.
Solo attraverso il contributo economico, la sensibilizzazione e l’educazione degli abitanti del posto, persone e animali potranno vivere gli uni
accanto agli altri.

Pic: Steve Tracy Courtesy of Snow Leopard Trust
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3.4.4 Altre iniziative di raccolta fondi
Natale al nostro headquarter – Le donazioni dei dipendenti per progetti sociali
Un’altra iniziativa che coinvolge la nostra sede centrale di Bolzano è la
campagna natalizia. A partire dal 2003 organizziamo ogni anno una
“tombola” per la festa di Natale. Con il ricavato vengono sostenuti progetti di aiuto internazionale e locale. Durante l’anno lavorativo i nostri dipendenti ricevono da aziende partner un grande numero di regali,
specialmente nel periodo natalizio. Tutti questi regali non vengono utilizzati per scopi personali, ma messi a disposizione per la lotteria natalizia; in questo modo gli omaggi vengono suddivisi tra tutti i dipendenti e
non riservati a pochi singoli. In occasione della festività natalizia, possiamo acquistare i biglietti della lotteria e vincere i regali dei nostri partner.
Con il ricavato delle offerte sosteniamo le persone bisognose nella loro
quotidianità, regalando loro una piccola gioia natalizia.
All’importo ricavato, l’azienda aggiunge la sua parte: ad esempio nel
2012 la donazione di 12.000 Euro è andata in favore del “Fondo di solidarietà rurale” per sostenere il progetto “Restauro del Mahdwieserhof a Renon”. Dopo due tragici lutti in famiglia la padrona del maso è
rimasta sola e, grazie all’offerta, ha potuto proseguire la ristrutturazione
e continuare a gestire il maso. Fondo di solidarietà rurale:

Caritas: http://www.caritas.bz.it/de)
Il nostro obiettivo a lungo termine è di mettere a disposizione ogni anno una somma di 10.000 Euro per progetti di sostegno di questo tipo.
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Facts and figures
La seguente tabella riassume le donazioni in denaro e il materiale fornito in 3 importanti ambiti. Per noi è fondamentale non limitare a questo il nostro impegno, ma cercare e promuovere la partecipazione diretta dei dipendenti. Mettiamo quindi a disposizione altre risorse e tempo
che non sono confluiti in questa tabella.

Resoconto di donazioni economici e di prodotto

Ambiti

2012

Impegno per le popolazioni di montagna

27.200

Partnership sociali

7.000

Impegno per l’ambiente

9.000

Altre donazioni

13.000

Nota: I dati si riferiscono soprattutto al valore delle donazioni in denaro e del
materiale fornito di SALEWA, DYNAFIT ecc.

http://www.menschen-helfen.it
Negli ultimi anni la collaborazione si è svolta prevalentemente con organizzazioni No-Profit come la Caritas, il Fondo di solidarietà rurale e
l’Associazione “Südtiroler Vinzenz Gemeinschaft”. Gli importi sono stati loro trasferiti con il compito di inoltrarli ai progetti da loro prescelti.
(Südtiroler Vinzenz Gemeinschaft:

http://www.rolbox.it/vinzenzgemeinschaft.suedtirol
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In qualità di specialista degli sport alpini, la natura e le montagne sono il
nostro ambito d’azione principale. Desideriamo proteggere questo ambiente che amiamo e nel quale viviamo. Consideriamo la protezione
dell’ambiente come un tutt’uno con le molteplici attività che intraprendiamo in ambito CSR, il nostro agire responsabile dal punto di vista sociale,
ecologico ed economico. Aspiriamo a ridurre gli impatti ambientali in ogni aspetto e consideriamo questo un processo continuo che include tutti
gli ambiti aziendali e ogni singolo dipendente: solo insieme possiamo migliorare e raggiungere i nostri obiettivi.
Il seguente capitolo si occupa in modo particolare degli obiettivi e delle
misure che abbiamo già intrapreso per ridurre le ripercussioni ambientali delle nostre sedi. Inoltre, include una descrizione delle nostre iniziative
e degli indici più importanti in ambito di trasporto e logistica. L’attenzione principale dei prossimi anni sarà rivolta soprattutto alla costante riduzione delle nostre emissioni di CO² attraverso la nostra catena di creazione di valore.

3.5.1 Sedi
Obiettivi e misure
È nostro obiettivo, comune a tutte le nostre sedi (prevalentemente uffici, ma anche il nostro centro logistico principale, la palestra di arrampicata e il sito produttivo di POMOCA), trattare in modo strutturato e
documentabile le nostre ripercussioni potenziali e dirette sull’ambiente in
ambiti importanti come energia, acqua, rifiuti e risorse. Vogliamo raggiungere questo scopo nella misura in cui fissiamo degli obiettivi misurabili, li suddividiamo in misure realizzabili e verifichiamo il loro raggiungimento con indici importanti.
Abbiamo quindi sviluppato delle regole di comportamento valide per tut-
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to il Gruppo per dare ai dipendenti le indicazioni su come possono affrontare le sfide ecologiche nel loro lavoro quotidiano. In questi principi sono
confluite informazioni di base e consigli concreti sull’agire quotidiano per
ridurre in modo effettivo gli impatti ambientali. Questi ultimi comprendono misure come:
• Raccolta e analisi di dati. Per creare una consapevolezza e identificare
concrete possibilità di miglioramento sono necessari un rilevamento e
un’analisi di dati sul nostro consumo attuale di energia. Abbiamo raccolto e analizzato questi dati e ne ricaveremo delle misure che ci permetteranno di “fare economia” in modo migliore in relazione alle nostre riserve di energia.

2013

all’auto. Abbiamo predisposto delle biciclette alla stazione di Bolzano nella speranza di facilitare l’arrivo al lavoro di quei dipendenti che usano i
mezzi pubblici.
• Trasferte di lavoro sostenibili. Naturalmente nessuno deve viaggiare in
un’auto vuota. Per questo motivo, anche in questa circostanza occorre
creare la possibilità di condividere l’auto, facendo combaciare gli appuntamenti in diverse sedi. In caso di percorsi più lunghi, i viaggi in treno devono essere presi in considerazione come valida alternativa.
Ogni singolo dipendente è ugualmente responsabile, affinché questi
principi di base vengano osservati.

• Raccolta differenziata e recycling. Lavoriamo solo con carta riciclata e,
ove possibile, utilizziamo materiali per ufficio ecosostenibili.
• Riduzione dei rifiuti e utilizzo ragionevole delle risorse. In tutta l’azienda cerchiamo di rinunciare alle bottiglie di plastica e utilizzare tazze in ceramica e bicchieri per le bibite. Per non sprecare inutilmente molta carta,
abbiamo installato la funzione di “stampa su due lati” su tutte le nostre stampanti.
• Ridotto consumo di energia. In tutte le sedi i dipendenti dovrebbero prestare attenzione a spegnere luce e apparecchiature elettroniche,
quando lasciano il posto di lavoro per un periodo prolungato; qui esiste
sicuramente un margine di miglioramento. Per le sedi più grandi come la
centrale di Bolzano, a ogni piano c’è una persona responsabile affinché
questa regola di comportamento venga osservata.
• Riduzione di emissioni di CO². Il tragitto verso il lavoro genera emissioni di CO². Vogliamo motivare i dipendenti a effettuare “car sharing”,
a utilizzare mezzi di trasporto pubblico o, quando possibile, la bicicletta. Con “Car free” abbiamo dato vita a un’iniziativa in vigore già da diverse settimane, volta a premiare coloro che hanno adottato alternative
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La sede SALEWA di Bolzano: un esempio di economia ed
ecologia in armonia

Certificazione “Work & Life” dell’Agenzia KlimaHaus

La nuova sede centrale di SALEWA a Bolzano Sud è diventata un luogo che
riunisce lavoro, incontro e tempo libero. Siamo particolarmente orgogliosi
del fatto che l’edificio soddisfi aspetti rilevanti di sostenibilità e di protezione ambientale. «Proprio in un’epoca di sfide dal punto di vista economico
vogliamo lasciare un segno, affinché una gestione aziendale orientata verso
valori importanti come fare economica in modo sostenibile abbiano un senso compiuto», così il presidente Heiner Oberrauch spiega la nuova struttura della sede europea di SALEWA.

L’Agenzia KlimaHaus, specializzata nella certificazione energetica di edifici, ha certificato il concept della nuova sede SALEWA con il sigillo di qualità “Work & Life”. SALEWA è stata così la prima azienda in Italia a ricevere
questo riconoscimento. In precedenza, gli esperti dell’Agenzia KlimaHaus
avevamo esaminato il progetto di costruzione e dell’azienda sotto gli aspetti di sostenibilità ecologica, del suo contributo socio-culturale e della sua efficienza economica, conferendo a tutti e tre gli aspetti il punteggio massimo di “Summa cum laude”. Nel 2012 la certificazione è stata riconfermata
e la sede SALEWA insignita del premio “KlimaHaus Award” per il suo esemplare concept energetico.

Pianificazione attenta
Già nella fase di pianificazione si è deciso di utilizzare materiali semplici e
naturali (cemento, legno, vetro, acciaio, Loden) per esprimere la sensibilità verso la natura e l’ambiente. Al tempo stesso, nella fase di costruzione,
sono state incaricate aziende regionali (al 90%) per garantire brevi tragitti nei trasporti.
Idea di energia sostenibile
Il sistema di riscaldamento e raffreddamento della sede SALEWA è regolato
attraverso un sistema centralizzato. In estate, le tubature a pavimento assicurano il raffrescamento dell’edificio, mentre in inverno riscaldano e in questo
modo non vengono utilizzati radiatori per il riscaldamento. Il tetto del fabbricato funziona contemporaneamente come fonte che immagazzina calore e
freddo, per proteggere dal surriscaldamento e dall’eccessivo raffreddamento. Così la temperatura è sempre piacevole. L’impianto fotovoltaico produce
520.000kWh di energia all’anno, più di quella che viene consumata: in un anno si potrebbe coprire il consumo di 900 unità abitative. La superficie dell’impianto corrisponde a due campi di calcio. Oltre all’attivazione del sistema di
raffrescamento e riscaldamento, e alla struttura dell’impianto fotovoltaico,
l’obiettivo ecosostenibile viene raggiunto anche grazie ad un basso inquinamento dell’aria. I robot nel magazzino automatico sono attrezzati per un recupero di energia: l’energia generata dai freni viene impiegata per il proprio
fabbisogno.

2013
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Dati e numeri
Nel 2012 siamo riusciti a disporre per la prima volta di un quadro generale
relativo al consumo di energia, acqua e rifiuti di tutti gli edifici del Gruppo
Oberalp e di dati sul parco auto dell’azienda. Serviranno a ricavare importanti misure per le prossime azioni.

Note:
nd = nessuna indicazione
na = non applicabile
Il consumo totale di energia contiene il consumo di energia elettrica e il consumo di energia per riscaldamento e climatizzazione. Per trasformare il consumo di gas da m3 in kWh, è
stato utilizzato un valore calorifico di 10 e un valore statistico di 1. Corrisponde ad un calcolo standard di 1m3=10kWh. Per trasformare i dati olio da litri in kWh, è stato considerato 1
litro d’olio combustibile (superlight) come 10 kWh. Il mix di energia si riferisce a combustibili fossili, energia rinnovabile e altre fonti (per esempio energia nucleare).
Dato che non era possibile recuperate dati affidabili su tutti gli edifici, alcuni uffici, come anche negozi di proprietà e altre strutture, sono state escluse. Le Informazioni a disposizione
coprono però il 73% delle persone fisiche (collaboratori), che lavorano per in nostri marchi.
* include il centro logistico del gruppo SALEWA
** SALEWA Austria partecipa ad un progetto pilota per il riscaldamento con biomassa. Dato che attualmente non è possibile rendere pubblico tutti questi dati in dettaglio, la
valutazione va fatta con cautela.

Consumo complessivo di energia e acqua.

Consumo energia
per collaboratore
(KWh/anno)

Consumo totale energia (KWh)

Dati eco efficenza

2010

2011

2012

2012

Uffici
Oberalp Bolzano*
Oberalp Deutschland GmbH
Oberalp Montebelluna Footwear
Oberalp Montebelluna Apparel
Salewa Austria**
Salewa Sport AG CH

Mix di eletrecità

Consumo totale acqua (m3)

2012
Combustibili
fossili

Energia
rinovabile

2010

2011

2012

Consumo acqua per
collaboratore
(m3 procapite)

Numero
dipendenti

2012

2012

160

Altro

na

1.921.109

2.223.455

13.897

0

750.271

0

na

500

1.500

9

883.384

513.242

652.350

9.319

61.391

35.081

49.698

632

823

683

10

70

nd

nd

189.418

8.610

0

49.418

0

nd

203

198

9

22

nd

nd

170.722

9.485

80.949

34.693

0

nd

150

152

8

18

95.175

38.899

36.848

1.417

2.786

34.062

0

128

134

129

5

26

nd

77.760

92.254

4.011

0

14.604

0

40

34

39

2

23

43.800

47.496

264

Production sites
POMOCA
Total (Reporting)

50.700

5.070

0

19.635

16.065

3.415.747,00

10.382,21

12,63%

81,64%

5,73%

144

354

35

10

1.988,00

3.055,00

9,29

329
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Come emerge dalle tabelle, tra il 2011 e il 2012 si è verificato un aumento del consumo di energia nella nostra sede, da ricondurre soprattutto a un incremento del fabbisogno energetico per il riscaldamento.
In altre sedi, come ad esempio Salewa CH, un maggiore consumo di elettricità ha portato a un consumo energetico complessivamente più elevato. Abbiamo inoltre registrato tra il 2011 e il 2012 un aumento nel consumo di acqua, soprattutto presso la nostra sede centrale. Tuttavia, nel 2012 abbiamo anche raggiunto
un’elevata percentuale di energie rinnovabili con il nostro mix energetico che si compone prevalentemente di energia idrica e solare. Nella sede centrale utilizziamo esclusivamente il riscaldamento a distanza per il rifornimento di riscaldamento e acqua calda dell’edificio. In altre sedi, il fabbisogno di energia è coperto per
la maggior parte da gas naturale e petrolio con singole iniziative verso il riscaldamento biologico.

2013

Mentre possiamo fornire una visione d’insieme coerente sul consumo
di energia e acqua dei singoli edifici, i dati relativi alla quantità di rifiuti mostrano molte lacune. Qui è difficile descrivere un trend. Nelle sedi dove si dispongono di dati da diversi anni, abbiamo potuto registrare
una diminuzione nella produzione di rifiuti. Nella sede tedesca, ad esempio, questo è da ricondurre a una forte riduzione della produzione di rifiuti di carta (e cartone). In futuro, ci concentreremo ancora di più su
questo per aumentare il grado di copertura dei dati e determinare la percentuale del riciclo.

Quadro generale relativo ai rifiuti

Rifiuti domestici (kg)

Totale rifiuti domestici
2010

2011

2012

Totale rifiuti domestici per
collaboratore (kg procapite)

Numero dipendenti

2012

2012

Copertura: I dati relativi al consumo energetico, al mix di elettricità e consumo di acqua coprono l’80% dei dipendenti interessati da questo report. Sono esclusi da questa analisi i dipendenti dei negozi e i rappresentanti. I dati relativi ai rifiuti coprono il 73% dei dipendenti rilevanti.

Uffici
Oberalp Bolzano*
Oberalp Deutschland GmbH

na

nd

216.389

1.352

39.061

37.949

22.855

327

70

nd

nd

3.980

181

22,00

Oberalp Montebelluna Footwear
Oberalp Montebelluna Apparel
Salewa Sport AG CH

160

nd

nd

3.930

218

18,00

4.245

2.865

2.580

112

23

nd

nd

17.800

1.780

10

267.534

883

303

produzione
POMOCA
Total (Reporting)

Note:
nd = nessuna indicazione
na = non applicabile
Il totale dei rifiuti domestici contiene carta, cartone, plastica, vetro, alluminio, rifiuti organici e rifiuti residui. Non sono stati riportati, invece, dati come rifiuti ingombranti e rifiuti
pericolosi. Dato che non era possibile recuperare dati affidabili su tutti gli edifici, alcuni uffici, come anche negozi di proprietà e altre strutture, sono state escluse. Le Informazioni a
disposizione coprono però il 67% delle persone fisiche (collaboratori) che lavorano per in nostri marchi.
* include il centro logistico del gruppo SALEWA
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Siamo riusciti ad analizzare anche il parco auto aziendale a livello internazionale in seguito alla richiesta di dati a tutte le sedi del mondo. Il grafico
3 fornisce una visione d’insieme.
Oltre al livello di Senior Management, dispongono di un’auto aziendale
soprattutto quei dipendenti che sono spesso in viaggio in virtù del loro
tipo di attività (Sales Manager, Agenti, in parte Marketing e Visual Merchandising); per questo motivo i dati sui chilometri e le relative emissioni
sono spesso alti. Questi dipendenti possono utilizzare i veicoli per lo più
anche ad uso personale. Inoltre, in ogni sede, ci sono anche dei veicoli
(circa 1-6, a seconda del numero di dipendenti e del fabbisogno) ed eventualmente piccoli mezzi di trasporto a disposizione per le varie trasferte di
lavoro. Nel sistema di assegnazione occorre sempre indicare la destinazione della trasferta, affinché i colleghi che devono recarsi nella stessa direzione possono eventualmente unirsi.

Sfondo per l’interpretazione dei dati: Nella raccolta dei dati ci siamo
concentrati in un primo momento sugli uffici delle singole sedi e sul sito produttivo di POMOCA. Non abbiamo inserito nel rilevamento gli
showroom, i negozi e altri immobili che non vengono utilizzati nello svolgimento del “core business”. In virtù del fatto che la sede centrale di
SALEWA è cambiata in seguito al trasferimento nel nuovo headquarter,
ci siamo concentrati sugli anni 2011 e 2012.
Con riferimento al parco auto, occorre considerare il fatto che alcune vetture possono essere utilizzate anche a scopo personale e che non è stato
possibile valutare questo dato in modo separato.

Dettaglio del parco auto aziendale del Gruppo Oberalp nel 2012

Scenario e obiettivi

Veicoli

Media CO²
g/km

Km
percorsi/
anno

CO²
Emission
Totale
(Tonne)
2012

Oberalp Italia

61

140

2.354.000

328,72

Salewa Polonia

2

148

70.000

10,36

Oberalp Austria

15

151

688.550

103,63

Salewa Svizzera

11

138

530.267

72,11

Salewa Iberica

3

170

50.000

8,45

Oberalp Germania

23

149

1.115.000

166,30

Wild Country

8

111

180.000

20,14

Salewa Francia

6

167

446.000

44,25

Pomoca

1

114

35.000

3,99

130

143

5.468.817

757,95

Copertura: I dati relativi al parco auto aziendale coprono tutte le sedi e danno così
una visione d’insieme completa.
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3.5.2 Trasporto e logistica

Come già menzionato all’inizio nel capitolo 2.1, il trasporto di merci e
persone ha delle ripercussioni rilevanti su persone e ambiente. Secondo il 4° rapporto di controllo dell’Intergouvernemental Panel on Climate
Change (IPCC) il settore dei trasporti era responsabile per circa il 23%
delle emissioni di CO² al mondo nel 2006, tendenza in rapida crescita. Inoltre, il consumo di carburante generato dal trasporto di prodotti e persone causa la produzione di emissioni come il particolato, il biossido di
zolfo (specialmente la navigazione), l’ossido di azoto con ripercussioni
considerevoli sulla salute delle persone (es. malattie alle vie respiratorie),
sul suolo e sulle acque.
Oltre all’affidamento del trasporto delle nostre merci a terze parti esterne, come Gruppo Oberalp, nell’ottica del nostro management
dell’ambiente, ci siamo posti dapprima l’obiettivo di analizzare in dettaglio le nostre emissioni di CO² relative alla nostra catena di trasporto e
logistica, così da fissare gli obiettivi quantitativi di riduzione e intraprendere delle misure efficaci.
Il nuovo centro logistico a Bolzano
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3.5.2.1 Misure attuali
Il seguente capitolo fornisce una breve visione d’insieme delle misure e
delle iniziative che abbiamo intrapreso fino a questo momento per ridurre soprattutto le ripercussioni sull’ambiente della nostra logistica e del
trasporto delle nostre merci.
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ma di gestione energetica assicura l’avvio automatico dei trasloelevatori
che viene monitorato a livello temporale e tecnico-energetico in modo
che, al massimo, possano partire contemporaneamente quattro dispositivi. I rimanenti dispositivi si mettono in movimento con partenza ritardata, poiché la fase di accelerazione dei trasloelevatori necessita di un picco maggiore di energia.

• Migliore predisposizione delle spedizioni e utilizzo delle capacità: la
merce viene preparata per la spedizione e ritirata nel magazzino centrale,
evitando così possibili mezzi carichi specialmente nel trasporto su strada,
e, solo in un secondo momento, divisa, accorpata alle spedizioni di altri
clienti e spedita a diverse destinazioni.

• Realizzazione di un sistema di spedizione multibrand: dal settembre 2012 la nostra logistica ha abbracciato un concept che chiamiamo
“Multibrand shipment”. Cosa significa? Tra le merci nel nostro magazzino non gestiamo solo i nostri marchi di proprietà SALEWA, DYNAFIT,
POCOMA e WILD COUNTRY, ma siamo anche responsabili dell’importazione di altri brand in Italia, Germania e Austria. Nel caso in cui un
rivenditore italiano gestisca ad esempio non solo SALEWA e DYNAFIT,
ma anche Löffler, Speedo e Barts, fino allo scorso anno riceveva tutte le
marche separatamente. Nell’arco di due/tre giorni avrebbe così ricevuto
sei cartoni con merce del Gruppo Oberalp. Con il nuovo sistema il cliente
riceve la merce di tutti i brand insieme, in un’unica spedizione.
Da settembre 2012 siamo stati in grado di effettuare già oltre 10.000
spedizioni con il “Multibrand shipment”. Questo ha permesso una riduzione del materiale di imballaggio e un numero inferiore di trasporti. Siamo consapevoli del fatto che non esista (ancora) un sistema “completamente perfetto” e che sono ancora possibili delle ottimizzazioni. Tuttavia,
è anche vero che dipendiamo dalle date di spedizione dei nostri negozianti. Compieremo altri passi per garantire una realizzazione il più efficiente possibile.

• Efficienza energetica più elevata attraverso l’energia solare e i motori di
risparmio energetico: tutto l’edificio viene rifornito di energia solare grazie all’impianto fotovoltaico presente sul tetto della sede (v. anche capitolo 3.5.1.3). Per la gestione del centro logistico è stato incaricato TGW
Logistics Group come general contractor. Nell’impianto sono stati incorporati motori a risparmio energetico e anche per i trasloelevatori si è pensato a un’alimentazione energetica nel sistema. Inoltre, un raffinato siste-

• Altre misure: non solo il sistema “Multibrand shipment” o la spedizione
multipla della merce hanno contribuito a ridurre il materiale di imballaggio. Il Gruppo Oberalp ha ottimizzato i propri processi: utilizzando sette
grandezze diverse di cartone, gli imballi possono essere riempiti completamente senza dover usare materiale ulteriore per compensare i vuoti. Inoltre, si ottimizza così lo spazio sui camion. Riutilizziamo sempre più il cartone in buono stato delle nostre importazioni per inviare le nostre merci.

Magazzino centrale di Bolzano. Già nel nostro Report del 2011 abbiamo
descritto l’accorpamento di diversi magazzini esistenti in Italia e Austria
per creare un nuovo magazzino centrale a Bolzano. Nel gennaio 2011 abbiamo così riunito i magazzini in Alto Adige, nell’estate 2011 trasferito il
magazzino di DYNAFIT (che fino ad allora era dislocato presso DB Schenker a Innsbruck) e nell’estate 2012 è avvenuto il trasferimento del magazzino tedesco di Aschheim a Bolzano.

Questi in sintesi i vantaggi del nuovo magazzino centrale:
• Accorciamento dei tragitti di trasporto: tutte le merci vengono inviate
in un unico posto e da lì spedite. Vengono così evitati inutili spostamenti da diversi magazzini.

2013

Dal 2011 disponiamo di una macchina distruggi cartone con la quale ricicliamo il cartone non più recuperabile.
Con queste misure abbiamo potuto ridurre nel 2012 il nostro consumo di
cartone come materiale da imballo di un buon 16%.

shutterstock.com
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3.5.2.2 I prossimi passi
Logistica
Un ambito al quale dobbiamo dedicare ancora attenzioni per ridurre il
consumo di materiale o cercare delle soluzioni più ecologiche è l’imballo dei bancali con pellicole (per renderli più stabili nel trasporto, evitando così che si rovinino).
Progetto pilota “Impronta CO²”: per fornire il nostro contributo nella riduzione delle emissioni di carburante e di altre sostanze, abbiamo avviato un progetto pilota per il rilevamento delle nostre emissioni di CO² insieme a DB Schenker Logistik, il nostro partner più importante nel settore
del trasporto e della logistica.
DB Schenker (http://www.logistics.dbschenker.de/log-de-de/start/) è
una delle aziende leader nel settore della logistica e ha lavorato negli ultimi anni a numerosi approcci e soluzioni in ambito Eco Solutions. In
questo settore a rapida crescita, l’azienda è una delle società con la percentuale più bassa di emissioni di CO² per tKm, cosa che è da ricondurre
soprattutto alla forza nel trasporto su rotaie e via mare.
DB Schenker ha definito obiettivi chiari: una riduzione del 20% entro il
2020 da raggiungersi grazie a misure esplicite in merito alla modernizzazione della flotta, a un risparmio energetico nella guida e a un caricamento ottimale (per ulteriori informazioni link al report sulla sostenibilità di Schenker).
Il Gruppo Oberalp desidera unirsi a questi obiettivi e lavorare alla riduzione delle emissioni di CO² (ed equivalenti) insieme a partner prestigiosi. Il
progetto pilota ci permetterà in futuro di analizzare le nostre vie e il mix
di trasporto, e le relative misure da intraprendere.
Dall’inizio del 2013 viene effettuato un rilevamento del mix di trasporto
(su strada, via aerea e mare) per ogni trimestre e le relative emissioni di
CO². L’analisi del primo trimestre è illustrato nella tabella sotto. Gli anni
precedenti non sono stati analizzati a causa di cambiamenti rilevanti nella

metodica che non permettono la valutazione dei trend.
Il nostro obiettivo per il futuro è poter leggere e analizzare un trend, basato su queste rilevazioni, per cercare in virtù dei dati calcolati, ove possibile, delle soluzioni alternative.

Dati e fatti
Emissioni e transport mix

Metodo di trasporto:

Via aerea

Via mare

Via terra1

tkm

119.200,20

1.018.160,70

149.189,00

CO2 in kg

67.444,10

118.240(1)

15.401,00 (3)

CO2 equivalente in kg

18.376,00 (4)

68.829,00

na(2)

g CO2/tkm average

565,8

116,1

103,2

g CO2e/tkm average

577,4

na

123,2 (5)

1 Incluso trasporto al/dal porto del trasporto aereo e via mare.
(1) Data la piccola differenza quando è incluso il “Well to tank”, è stato presentato
solo un valore generale.
(2) Tank to Wheel
(3) Well to Wheel
(4) Well to Wheel
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Come già accennato in precedenza, i dati si riferiscono al primo trimestre, gennaio-marzo 2013. La tabella comprende i dati sulle tonnellate-chilometro trasportati (tkm) per i diversi metodi di trasporto utilizzati (via aerea, via mare e su strada). Il trasporto su rotaie non è stato
illustrato in questa sede, poiché qui l’attenzione è rivolta agli ambiti
dove le emissioni sono più elevate. È evidente che il trasporto via mare
è il più utilizzato, poiché una grande parte delle nostre merci viene veicolata in questo modo, seguito dal traffico su strada e infine dal trasporto aereo. Se si mettono in relazione i dati con le emissioni di CO², il
trasporto via mare mostra assolutamente i valori migliori in virtù del peso della merce trasportata su grandi distanze. Viene seguito dal trasporto aereo nonostante il numero più esiguo di tonnellate-chilometro rispetto al trasporto su strada. Questo è legato ai fattori di emissioni di gas
serra collegati al trasporto aereo: ciò è evidente se si osservano le emissioni di CO² per tonnellata-chilometro. In questo caso è il trasporto via
mare a ottenere un risultato migliore nonostante le tonnellate-chilometro decisamente più elevate.

carriles Españoles (RENFE) e la Société Nationale des Chemins de fer
Belges (SNCB).

vengono derivati ad esempio da un mix di tratte specifiche: supplemento di 1% per trasporto al/dal terminal.

Il calcolo dei dati secondo lo strumento dell’ECOTransIT World Tool
si orienta secondo standard sviluppati come il DIN EN 16258:2013-03
(Metodo per il calcolo e la dichiarazione di consumo di energia e delle
emissioni di gas serra dei servizi di trasporto – merci e persone). Un riassunto dei motivi di sfondo più importanti per l’interpretazione dei dati
si trova nei paragrafi seguenti. Ulteriori e dettagliate informazioni sono
reperibili nel “Background report” per lo sviluppo dello strumento.
In generale. Relativamente alle emissioni di gas serra lo strumento fa riferimento principalmente alle emissioni di biossido di carbonio, gas esilarante (N2O) e metano (CH4). Questi ultimi vengono inclusi nel calcolo sotto forma di equivalenti di CO². Lo strumento contempla anche
altre emissioni come ossido d’azoto, ossido di zolfo e particolato. Abbiamo rivolto l’attenzione dapprima alle emissioni di CO² e agli equivalenti menzionati.

Trasporto via mare: Nelle distanze marine valgono le rotte EcotransIT
+ 5% di supplemento dovuto agli orari; parametri come carico, tipo di
nave, grandezza, età derivano dal mix specifico di rotta. Specifici fattori di emissione per “Preferred Carrier” (Clean Cargo Working Group)
sono inclusi e validi; supplemento del 12% per trasporto al/dal porto o
analisi extra.

Copertura: Con DB Schenker Logistic svolgiamo in azienda il trasporto
di tutti i marchi di proprietà e delle linee di importazione, il 67% di tutti
i nostri trasporti mondiali di importazione. Per le spedizioni (ossia il tragitto che i nostri prodotti percorrono dal nostro magazzino centrale di
Bolzano per arrivare in negozio) Schenker si fa carico del 70% dei nostri
trasporti. Altri partner logistici sono DB Group, Rhenus, Bartolini e TNT.

Lo strumento considera diversi parametri attraverso la scelta diretta o i
valori ambientali calcolati come:
• Tipo di veicolo/aereo o nave, grandezza, peso, capacità di carico, motori ecc.
• Capacità del riutilizzo (fattore di caricamento massimo, viaggi a carico vuoto)
• Caratteristiche del cargo
• Condizioni del viaggio: numero di fermate, velocità
• Tipologia della via: categoria della strada, dei binari o delle vie d’acqua,
curve, gradienti, distanze di volo.
• Peso complessivo della merce trasportata e della distanza del trasporto

Scenario per l’interpretazione dei dati: I valori sono stati calcolati utilizzando gli ECOTransIT World Instruments. Si tratta di uno strumento
oggettivo sviluppato in Germania dall’Istituto per l’Energia e la Ricerca
sull’ambiente (ifeu), l’Öko-Institut e la Rail Management Consultants
GmbH (RMCon) per poter quantificare le emissioni del trasporto delle
merci. Il progetto è stato iniziato da società ferroviarie europee quali DB Schenker Rail, Schweizerische Bundesbahnen (SBB), Green Cargo AB, Trenitalia S.p.A, Société Nationale des Chemins de Fer Français
(SNCF), a cui si è unita successivamente la Red Nacional de los Ferro-

2013

Trasporto su strada: Parametri come la grandezza del veicolo, il carico e
la classe di emissioni vengono considerati a livello mondiale; derivazione
di EFA (fattori di emissioni) specifici per Paese per il trasporto su lunga
distanza e collegamenti navali è inclusa; gli impatti dei training di guida
sono contemplati e validati.

Trasporto aereo: Nelle distanze vale il GCD (gross circle distance) + 10%
per scali/orari + 95 km (1%) per decolli e atterraggi (secondo CEN TC320); i parametri come carico, tipo di merce, aerei passeggeri ed età
Confezione cartoni nel centro logistico
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Obiettivi, termini e contenuti del report

Nel capitolo finale del nostro report desideriamo riassumere, in un
quadro generale:
• gli obiettivi più importanti del documento
• come sono stati definiti i contenuti del report
• gli ambiti aziendali, brand, sedi e dipendenti interessati dal l’analisi
• gli argomenti dell’indice Global Reporting Initiative (GRI)
I primi tre punti vengono affrontati nel seguente paragrafo, mentre l’ultimo punto nel paragrafo 4.2.

4.1 Obiettivi e termini del report
Si tratta del secondo report del Gruppo Oberalp sul tema della sostenibilità, a distanza di due anni, dopo che il primo è stato pubblicato nel 2011.
In generale, il report fa riferimento agli anni 2011, 2012 e all’inizio del
2013. Poiché da azienda che opera nel settore dell’abbigliamento pensiamo in termini “stagionali”, le analisi dei nostri fornitori si riferiscono al
periodo compreso tra il primo maggio 2012 e il 30 aprile 2013.
Come già descritto nel capitolo 1, al centro dell’attenzione sono prevalentemente i brand di proprietà del Gruppo Oberalp, ossia il Gruppo
SALEWA con le marche SALEWA, DYNAFIT, POMOCA e, a partire da
questo report, anche WILD COUNTRY, per un totale di circa 450 dei 519
dipendenti del 2012. Con riferimento agli ambiti interessati da misure
quali dipendenti, impegno sociale e filosofia aziendale, includiamo tutta
l’azienda nella sua globalità. Nei singoli capitoli si fa esplicito riferimento
a eventuali scostamenti nel grado di copertura, ad esempio in relazione a
indici specifici per l’ambiente.
Un obiettivo importante del report è sottolineare il valore del processo
che il Gruppo Oberalp ha iniziato nell’autunno 2012 per radicare, in modo strutturato, i temi della sostenibilità a tutti i livelli aziendali. Il docu-

mento, inoltre, serve a descrivere i risultati salienti sotto forma di obiettivi
definiti e di misure intraprese/programmate. Il processo è stato decisivo anche per determinare i limiti e gli argomenti “materiali” dei prossimi
anni, dapprima facendo un passo indietro con un’analisi dettagliata dello status quo relativamente alle tematiche economiche, sociali ed ecologiche. Sulla base della nostra immagine elaborata a seguito di workshop, discussioni ecc., come pure attraverso un sondaggio effettuato tra
i gruppi di interesse e ricerche in merito all’immagine esterna definita in
base agli standard vigenti, sono stati determinati i punti di forza, di debolezza (incluse le lacune), di rischio e le potenzialità. Tutto ciò è servito a derivare importanti campi d’azione ed è risultato nello sviluppo di
una roadmap per i prossimi 4-5 anni comprendente gli ambiti principali:
1. Dipendenti
2. Fornitori
3. Sviluppo di prodotto sostenibile
4. Impegno sociale
5. Management dell’ambiente
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Questo processo è stato accompagnato dal Terra Institute.
Terra Institute è il centro di competenza per l’innovazione e la capacità
di affermazione futura di aziende e società, con sede a Bressanone. Opera con 20 dipendenti in Italia, Austria, Germania, Svezia e Svizzera e avvicina forme di economia alternative alle aziende con l’obiettivo di unire le necessità di persone con uno stile di vita sostenibile (People, Planet
& Prosperity) e quindi creare un equilibrio sistemico. A questo link è possibile trovare ulteriori informazioni sulla visione e la missione di Terra:

http://www.terra-institute.eu/news/youtube-content-type/video-die-vision-mission-des-terra-instituts

I capitoli relativi a questi ambiti seguono sostanzialmente la seguente
struttura generale nella loro impostazione:
• Definizione degli obiettivi
• Cosa è stato raggiunto e con quali misure?
• Cosa si deve ancora raggiungere e cosa è funzionato meno bene?
• Quali nuove misure verranno definite a questo proposito?
• Indici per descrivere l’avanzamento

Per qualsiasi informazione, feedback o interesse
in generale siamo raggiungibili a:
csr@salewa.com
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4.2 Contenuti secondo l’indice GRI
Il Global Reporting Initiative (GRI) si è posto l’obiettivo di supportare
il report delle aziende con riferimento alla sostenibilità affinché diventi una prassi di uso comune. In questo, ha stabilito principi e indicatori
che dovranno aiutare le aziende a misurare le loro performance economiche, ecologiche e sociali e che si ritrovano ampiamente nel report sulla
sostenibilità e anche in linee guida in costante sviluppo. Solo nel febbraio
2013 è stata sviluppata una nuova versione 4.0 delle linee guida che recepisce importanti modifiche nel tipo e nel contenuto del report. Così, ad
esempio, viene rivolta un’attenzione sempre maggiore alla descrizione
della gestione della catena nella creazione di valore aggiunto, si ambisce
a tracciare in modo chiaro i confini e i termini del report e vengono sviluppati nuovi criteri per un report verificato secondo gli standard GRI.
Il Report sulla Sostenibilità del Gruppo SALEWA si è orientato, nei suoi
contenuti e nel modo di procedere, sia alla vecchia versione delle linee
guida (3.1), che trova applicazione ancora sino a fine 2015, sia alla nuova
versione (4.0). Il seguente indice si basa sul modello dell’indice GRI secondo la versione 3.1 delle linee guida. Comprende informazioni rilevanti sul contenuto del report, indicazioni su dove è possibile trovare i contenuti e, se necessarie, le spiegazioni dei relativi indicatori o le mancanze
di informazioni.
Poiché una definizione dello stato si sarebbe basata fortemente sulla nostra autovalutazione e non sarebbe stata verificata da un ente accreditato,
abbiamo preso distanza per questo report.
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GRI Content Index
1. Strategie e analisi

1.1

Rappresentante Statement livello manageriale più alto dell‘azienda

Dati

Spiegazione sulle omissioni e informazioni aggiuntive

pagina 2, 18

Informazioni specifiche, per es. sugli obiettivi per i prossimi 3-4 anni, si trovano ai rispettivi capitoli

Dati

Spiegazione sulle omissioni e informazioni aggiuntive

2. Profilo dell‘azienda

2.1

Nome dell'organizzazione

pagina 5

2.2

Principali marche, prodotti e/o servizi

pagina 5 -8

2.3

Struttura operativa dell'organizzazione, compresi i principali reparti, sedi, filiali e joint venture

pagina 9, 10, 13

2.4

Luogo della sede dell'azienda

pagina 9, 82 ff

Salewa Group Headquarters, Indirizzo via Waltraud Geebert Deeg 4, Bolzano, Italia

2.5

Numero e lista di Paesi in cui l'azienda opera

pagina 9, 10, 13

Focus sulle attività principali

2.6

Tipo di proprietà e forma giuridica

pagina 5, 9, 82

Dettagli sulla forma giuridica: LTD Company

2.7

Mercati attivi

pagina 9,10, 13, 14

2.8

Dimensioni dell'organizzazione che scrive il report

pagina 9, 80

2.9

Cambiamenti significativi entro il periodo del report, in relazione a dimensioni, struttura, tipo di proprietà

pagina 9, 10

2.10

Premi ricevuti nel periodo di riferimento del report

pagina 32

Non è oggetto del presente report. Si forniscono solo informazioni su aspetti determinati, per es. personale

Dati

Spiegazione sulle omissioni e informazioni aggiuntive

3. Condizioni al contorno del report

3.1

Periodo di riferimento delle informazioni fornite

pagina 80
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3.2

Periodo del report precedente (se pertinente)

pagina 82 ff

Data della pubblicazione: luglio 2011

3.3

Frequenza del report (annuale / ogni due anni ecc)

pagina 80, 82ff

Attualmente ogni due anni, ci si prefissa un report annuale

3.4

Contatto di riferimento per domande circa il report o i suoi contenuti

pagina 80, 82 ff

Contatto: csr@salewa.com

3.5

Processo per la definizione dei contenuti

pagina 23- 25, 80

3.6

Limiti del report (per es. Paesi, divisioni, sedi, impianti affittati, joint venture, fornitori)

pagina 5-14, 80

I limiti del report vengono descritti anche con riferimento alle tematiche principali

3.7

Informazioni sui limiti specifici o sugli obiettivi del report

pagina 9, 80

I limiti del report vengono descritti anche con riferimento alle tematiche principali

3.8

Basi del report

pagina 9, 80

3.10

Dichiarazione di rettifiche rispetto a precedenti report, con le motivazioni

NA

Nessuna rettifica

3.11

Modifiche significative rispetto al periodo del precedente report, in relazione a obiettivi, limiti o procedure di misurazione

pagina 9-10

Sono stati modificate soprattutto le procedure di misurazione, a seguito dell'inserimento di nuovi KPI quantitativi. Le
procedure sono descritte in dettaglio nei relativi capitoli.

3.12

Tabella per identificare le informazioni del report

pagina 82 ff

GRI Context index

3.13

Principio e procedura per ottenere garanzie esterne per il report

no

4. Direzione, sostegno e impegno
Dati

Spiegazione sulle omissioni e informazioni aggiuntive

4.1

Struttura direttiva dell'organizzazione

pagina 5-10,23

Nessuna suddivisione dettagliata dei membri del direttivo per età, sesso, appartenenza a minoranze o altri
indicatori di diversità a parte il sesso.

4.2

Indicazione se il Direttore principale è anche Amministratore

pagina 82 ff

Non c'è un consiglio di vigilanza, a causa della forma dell'azienda. I principali direttori sono CEO (Massimo
Baratto), CFO (Raimund Mair), Presidente (Heiner Oberrauch). Il Presidente non è un Amministratore.

4.3

Quantità e sesso dei membri dei livelli più alti della Direzione, indipendenti o che non rivestono il ruolo di Direttori

pagina 82 ff

Non c'è un consiglio di vigilanza, a causa della forma dell'azienda. Il comitato consiste in un membro che non
fa parte del Direttivo, il Presidente Heiner Oberrauch

4.4

Meccanismi per la presentazione di raccomandazioni e informazioni su shareholder o personale ai membri della Direzione

pagina 32- 33

Shareholders not applicable. Mechanisms of employee participation described in the according chapter.

4.5

Rapporto tra lo stipendio dei membri della Direzione, Senior Management e Amministratori e il successo dell'azienda

no

La roadmap creata in questo processo di sostenibilità, viene considerata un benchmark
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4.6

Processi definiti per tutelare i livelli più alti della Direzione da conflitti di coscienza

no

4.7

Processo per la definizione dello stipendio, della qualificazione e dell'expertise dell'Amministrazione , in considerazione
delle caratteristiche di diversificazione (sesso ecc.)

no

4.8

Statements, scale di valori e direttive aziendali interne per le prestazioni economiche, ecologiche e sociali e relativa applicazione

pagina 16, 20, 24-25,
40 55, 71

I principi aziendali comprendono aspetti di sostenibilità. Esistono una missione interna e una vision statement
sul CSR Code of conduct sulla gestione ambientale ed è disponibile un foglio informativo dettagliato per il personale. Si devono creare principi più comprensibili.

4.9

Procedura dei livelli più alti della Direzione per il monitoraggio dell'identificazione e gestione delle prestazioni economiche,
ecologiche e sociali

pagina 82 ff

CSR Team and manager directly reporting to the CEO, part of the highest governance party.

4.10

Processi per valutare le prestazioni dei livelli più alti della Direzione, con particolare riferimento alla prestazione economica,
ecologica e sociale

no

4.11

Dichiarazione se e in che misura l'organizzazione affronta i principi di previdenza

pagina 82 ff

4.12

Linee guida, principi e altre iniziative economiche, ecologiche e sociali di provenienza esterna che vengono applicati
dall'organizzazione

pagina 56

4.13

Appartenenza ad associazioni (come associazioni di industrie) e/o società giuridiche nazionali/internazionali

no

4.14

Lista dei gruppi stakeholder che interagiscono con l'organizzazione

pagina 26 -27

4.15

Basi per l'identificazione di stakeholder con cui interagire

pagina 26

4.16

Principi per il dialogo con stakeholder, comprese informazioni sulla frequenza dell'impegno per tipo e gruppo di stakeholder

pagina 26 - 27

Principi allo stadio iniziale, da seguire e sviluppare.

4.17

Tematiche principali e riflessioni dervanti dall'interazione con gli stakeholder, comprese quelle legate al presente report

pagina 27

Alcune tematiche devono essere approfondite con gli stakeholder più importanti

Dati

Spiegazione sulle omissioni e informazioni aggiuntive

pagina 36 - 42

Basis has been elaborated. Further information on corrective measures action plan needs to be elaborated.

Del principio della previdenza si tiene conto in particolare nella creazione delle Restricted Substance List e dei
Supplier audits

Argomento trattato con completezza nel precedente report. Non viene trattato nel presente report.

5. Presentazione del principio di management

G3.1

Presentazione del principio di management in relazione ai diritti umani e ai fornitori
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6. Indicatore della prestazione
Economica
Dati

Spiegazione sulle omissioni e informazioni aggiuntive

EC1

Valore economico diretto conseguito e gestito, compreso di entrate, costi di produzione, stipendi del personale, donazioni
e altre spese dell'azienda.

pagina 12 -13, 31, 69

Nessuna suddivisione dei costi operativi o analisi dettagliata del valore economico generato in comparazione al
valore economico distribuito.

EC4

Aiuti finanziari significativi da parte dello stato

pagina 30, 82 ff

Salewa Gruppo non ha ricevuto nessuna cospicua assistenza finanziaria dal governo. Del sostegno é stato
ricevuto da programmi di fondo pubblico.

EC6

Approccio, pratica e proporzioni delle spese basate su fornitori con sede in luoghi importanti per la produzione

pagina 32, 36-38 , 52

Principalmente legato alla politica della procura regionale della sede del Gruppo e alla devozione di alcuni
fornitori in Europa.

EC8

Sviluppo ed effetti delle spese per infrastrutture e servizi per scopi sociali con impegno commerciale o pro bono

pagina 59

Ecologica
Dati

Spiegazione sulle omissioni e informazioni aggiuntive

EN1

Materiali utilizzati per peso o volume

pagina 51

Suddiviso per categoria di prodotti

EN2

Percentuale di materiale utilizzato proveniente da riciclo

pagina 51, 54

Informazioni quantitativi sull‘ utilizzo di materiali reciclabili sono a disposizione

EN3

Consumo energetico diretto

pagina 72- 73

Elenco di energia rinovabile e non rinovabile per il mix d‘ energia

EN5

Risparmio energetico ottenuto grazie all'implementazione di efficienza e mantenimento

pagina 72- 73

Con particolare riferimento alle sedi principali

EN7

Initiatives to reduce indirect energy consumption and reductions achieved.

pagina 75-78

Con particolare riferimento a trasporto e logistica. Non quantificabile.

EN8

Consumo idrico complessivo dalla fonte

pagina 73

Non si suddivide per fonte, ma soprattutto per consumo idrico.

EN14

Strategie, attività attuali e progetti futuri in materia di biodiversità

pagina 71-75, 76-78

Con particolare riferimento all'impegno sociale per la biodiversità.

EN16

Emissioni complessive di gas serra, dirette e indirette, per peso

pagina 75, 77

Contiene informazioni sulle emissioni di CO2 causate da viaggi di affari, trasporto e logistica

EN17

Altre emissioni di gas serra significative, per peso

pagina 77

Contiene informazioni sulle emissioni di CO2 causate da trasporto e logistica

85

Sustainability Report SALEWA Group

2013

GRI Content Index
EN22

Peso totale dei rifiuti, per tipo e smaltimento

pagina 74

Non c'è una suddivisione dettagliata per compostaggio, riutilizzo ecc.

EN26

Iniziative per ridurre gli effetti nocivi sull'ambiente di prodotti e servizi

pagina 48- 57

Con particolare riferimento alla riduzione degli effetti sull'ambiente dei materiali utilizzati.

EN29

Effetti significativi sull'ambiente legati al trasporto di prodotti e altri beni necessari per l'attività dell'organizzazione

pagina 75-78

Sociale

Dati

Spiegazione sulle omissioni e informazioni aggiuntive

LA1

Numero complessivo di personale secondo tipo di assunzione, contratto, regione, diviso per sesso.

pagina 29, 30, 34

Non c'è una suddivisione dettagliata per tipo di assunzione, contratto, età o sesso.

LA2

Quantità totale del nuovo personale e cambiamenti nella struttura del personale per età, sesso e regione

pagina 34

Nessuna suddivisione dettagliata

LA7

Ferimenti, lunghe assenze per malattia, giornate perse e assenze e numero di incidenti sul lavoro, per regione e sesso

pagina 31, 34

Nessuna suddivisione dettagliata in base al sesso

LA10

Quantità media dei corsi di aggiornamento frequentati ogni anno dal personale, per sesso e tipo di assunzione

pagina 30, 34

Nessuna suddivisione dettagliata

LA12

Percentuale del personale che viene regolarmente valutato, per sesso.

pagina 30, 34, 82ff

Tutto il personale almeno una volta l'anno riceve un feedback sulla prestazione e sulle prospettive

LA13

Composizione della Direzione, gruppi di personale per sesso, età, appartenenza a minoranze e altri fattori di diversificazione

pagina 29,30, 34

Focalizzazione su sesso ed età

HR1

Percentuale e numero complessivo di accordi di investimento e contratti significativi che contengono clausule sui diritti
umani

pagina 42

In elaborazione

HR4

Numero totale dei precedenti di discriminazione e misure attuate per contrastarli

pagina 82 ff

Non si indica la quantità di precedenti

HR10

Percentuale e numero totale di attività legate agli effetti o alla valutazione dei diritti umani

pagina 82 ff

Il gruppo svolge una valutazione dettagliata dei paesi in cui sussite il pericolo di violazione dei diritti umani

SO4

Misure contro i casi di corruzione

pagina 82 ff

Nessun precedente

SO6

Valore complessivo del sostegno finanziario a partiti politici e istituzioni dei paesi

pagina 82 ff

Nessun sostegno

SO7

Numero complessivo di misure legali contro la concorrenza sleale, l'anti-trust e le pratiche monipolistiche e relativi effetti

pagina 82 ff

Nessun precedente legale nel periodo del report

SO8

Valore pecuniario delle sanzioni significative e totale delle sanzioni non pecuniarie per la non ottemperanza a leggi e
definizioni

pagina 82 ff

Nessuna sanzione significativa nel periodo del report
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PR1

Ciclo di vita in cui i prodotti e i servizi vengono testati per miglioramento in merito ad effetti sulla sicurezza e la salute e
percentuale dei prodotti significativi sottoposti ai controlli.

pagina 57

Sono stati fatti i primi passi

PR2

Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning health and safety impacts
of products and services during their life cycle, by type of outcomes.

pagina 48, 82 ff

Quantità di richiami 2011-2012: 4

PR3

Tipo di prodotti e informazioni di servizio necessari per la procedura e percentuale dei prodotti e servizi significativi che
presuppongono tale informazione
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Si riferisce soprattutto a bluesign approved fabrics

PR5

Misure per la soddisfazione del cliente, in considerazione dei risultati dei sondaggi svolti in merito a tale tematica
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Studio di mercato svolto in Italia

PR9

Valore pecuniario di sanzioni significative per la non osservanza di leggi e definizioni per il rinvio e l'utilizzo di prodotti e
servizi
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Nessuna sanzione significativa nel periodo del report
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