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Lettera agli
stakeholder
Nel corso degli anni più recenti, è
emersa in modo evidente una sempre
maggiore sensibilità verso tematiche
sociali ed ambientali, riconducibili ad
un principio generale comunemente
identificato nei termini della sostenibilità.
Il settore tessile-abbigliamento, grande
realtà industriale del nostro paese e
testimonianza concreta di quell’eccellenza universalmente riconosciuta
al Made in Italy, ha colto tale diffuso
sentimento, manifestando la volontà
di perseguire nuovi obiettivi di conservazione e di sviluppo sia del patrimonio sociale, sia della realtà fisica
del territorio, intesi come elementi
sostanziali della propria identità.
Considerando del tutto condivisibili
tali premesse, Zegna Baruffa Lane
Borgosesia ha ritenuto importante
redigere un Bilancio di Sostenibilità, il
cui scopo è quello di rendicontare in
dettaglio quanto è già stato realizzato
sul tema e di definire linee guida per
futuri ulteriori obiettivi.
Dobbiamo riconoscere che sono stati
i nostri clienti a suggerire l’opportunità di una narrazione che, forse per il

Stakeholder
letter
Over the last few years, an increasing
awareness of social and environmental
issues emerged, and is attributable to a
general principle commonly identified
in terms of sustainability.
The textile and clothing sector, a
major industrial reality of our country
and a concrete testimony of the universally recognized excellence of the
Made in Italy, has grasped widespread
sentiment, manifesting the desire to
pursue new objectives for the conservation and development of social
assets and the physical reality of the
territory, both understood as significant elements in its identity.
Recognizing these assumptions as
entirely worthy of support, Zegna
Baruffa Lane Borgosesia deemed
important to draw up a Sustainability
Report, whose purpose is to report in
detail what has already been done on
the matter and to define guidelines for
future objectives.
We must acknowledge that it was our
clients who suggested the opportunity
of a narrative, which, perhaps for the
traditional understatement of Biella,
seemed to us an unnecessary first

tradizionale understatement biellese,
ci è parsa ad una prima riflessione non
così necessaria, in quanto inevitabilmente orientata a mostrare qualcosa
che nella nostra storia, così come nel
nostro presente, abbiamo sempre
considerato componente naturale,
potremmo dire istintiva, del nostro
operare quotidiano.
La Manifattura Lane Borgosesia è
nata nel 1850 e per oltre un secolo
e mezzo ha rappresentato il fulcro
industriale del territorio circostante,
garantendo al medesimo uno straordinario sviluppo economico e sociale.
Una crescita sempre accompagnata
da una forte visione etica dell’impresa
e del lavoro: se stupisce per la data la
presenza all’Esposizione Universale
di Parigi del 1867, sorprende ancora
di più il premio per le Opere Sociali
all’Esposizione Internazionale di Milano del 1906, attribuito per la Cassa
Interna di Previdenza fra gli Operai,
o il diploma d’onore all’Esposizione
Internazionale di Igiene Sociale di
Roma del 1911, riconosciuto per la
qualità e la modernità dell’organizzazione interna.
Le testimonianze di una storia contraddistinta da azioni di sostenibilità
sociale, realizzate molto prima che tale
definizione fosse comunemente riconosciuta, sono nelle fotografie appese
alle pareti degli uffici ottocenteschi: il

reflection, as inevitably oriented to
showing something that in our history,
as well as in our present, we have
always considered a natural component, we could say instinctive, of our
daily work.
The Manufacture Lane Borgosesia
was founded in 1850 and for over a
century and a half has embodied the
industrial hub of the surrounding
area, also guaranteeing an extraordinary economic and social development. A growth always accompanied
by a strong ethical vision of the company and work: if the date of the participation in the Universal Exhibition
in Paris in 1867 is considered surprising, even more surprising is the prize
for Social Works at the Milan International Exposition of 1906, awarded
for the Internal Welfare Fund among
the Workers, or the honor diploma at
the International Exhibition of Social
Hygiene of Rome in 1911, recognized
for the quality and modernity of the
internal organization.
The testimonies of a story marked
by social sustainability, achieved long
before this definition was commonly
recognized, can be found in the photographs hung on the walls of the nineteenth-century offices: the medical
cabinet used to assist employees, the
boarding school that housed female
workers arriving from each region of
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gabinetto medico per l’assistenza ai
dipendenti, il convitto che ospitava
lavoratrici arrivate da ogni regione italiana, la scuola di musica, le centinaia
di alloggi delle “case operaie” costruite intorno agli stabilimenti.
E’ in questo percorso, così incredibilmente lungo, specie se osservato con
lo sguardo di una contemporaneità
troppo spesso costruita sull’intangibile,
su un globale astratto privo dei volti
di tutti coloro che vediamo in queste
vecchie immagini, che ancora oggi
troviamo le ragioni imprescindibili
per una ostinata e radicale italianità,
respingendo scelte di delocalizzazione produttiva, purtroppo sempre più
frequenti nel nostro settore.
In questo, nel rispetto di un principio
di moralità imprenditoriale che ci convince a proseguire in un altro tratto
di questa lunga strada, ancorché sia
oggi forse meno pianeggiante di ieri,
vediamo il senso più concreto e più
tangibile del nostro approccio a tutto
quanto oggi viene riconosciuto come
“sostenibile”, ben sapendo che in ogni
nostra azione saremo responsabili nei
confronti dei nostri quasi ottocento
dipendenti, delle loro famiglie, di tutti
coloro che ogni giorno guardano con
fiducia al nostro operato.
Non mancheremo di porre sempre maggiori attenzioni a tutto ciò

Italy, the music school, the hundreds
of accommodations in the “workers
houses” built around the production
plants.
It is during this journey, incredibly
long if seen through the gaze of
a contemporaneity too often constructed on the intangible, on a global
abstract void of all the faces of those
we see in these old images, that still
today we find the crucial reasons for
a stubborn and radical Italian spirit,
rejecting choices of productive
de-localization, unfortunately increasingly common in our sector.
In view of this, and, in compliance
with a principle of entrepreneurial
morality that persuades us to continue on another stretch of this long
road, even though today steeper that
yesterday, we see the most concrete and tangible significance of our
approach to what today is recognized
as “sustainable”, fully aware that in all
our actions we act responsibly towards
our nearly eight hundred employees,
towards their families and all those
who every day look confidently to our
work.
We will not fail to pay increasingly
more attention to everything that can
contribute to a better use of environmental resources. We cannot fail to
mention that, for over thirty years, our

che può contribuire ad un migliore
utilizzo delle risorse ambientali. Non
possiamo non ricordare che, da più
di trent’anni, la nostra Azienda tratta
internamente tutte le acque reflue con
un proprio sistema di depurazione che
è costantemente oggetto di migliorie gestionali. Nel 2017 due dei tre
stabilimenti operativi già utilizzavano
energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili; dall’inizio di quest’anno,
anche lo stabilimento di Borgosesia
sarà fornito dallo stesso produttore
per una totale adesione a tale scelta.
Continueremo ad investire su tecnologie meno energivore, in particolare nel
recupero di calore dai processi, specie
tintoriali, e nell’illuminazione, anche
se molto è già stato realizzato negli
anni più recenti.
Vogliamo sottolineare come una
produzione integralmente italiana sia
in sé una garanzia di rispetto di severe
norme ambientali e di correttezza
nelle relazioni con i dipendenti, all’interno di un contesto operativo caratterizzato da standard legislativi di primo
livello e da controlli adeguati. Nulla
di straordinario, per chi è “sostenibile
da sempre”.
Il Presidente
Alfredo Botto Poala

company has treated all wastewater
internally with its own purification
system, which is constantly subject to
management improvement. In 2017,
two of the three operating plants
already used electricity produced from
renewable sources; from the beginning
of this year, even the plant in Borgosesia will be supplied by the same
manufacturer, for a total adhesion to
this choice. We will continue to invest
in less energy-intensive technologies,
particularly in the recovery of heat
from processes, especially dyeing, and
lighting, even though much has already been achieved in recent years.
We want to underline how a fully
Italian production is in itself a guarantee of compliance with strict environmental standards and fairness in
relationships with employees, within
an operating context characterized
by first level legislative standards and
adequate controls. Nothing extraordinary for those who have “always been
sustainable".
The Chairman
Alfredo Botto Poala
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Premessa
metodologica

Il presente documento rappresenta il
primo Bilancio di Sostenibilità dell’azienda Zegna Baruffa Lane Borgosesia
S.p.A. (di seguito anche “Zegna Baruffa Lane Borgosesia”, “la Società”, o
l’”Azienda”), descrivendone le iniziative e i principali risultati in termini di
performance di sostenibilità raggiunti
nel corso del 2017.
Il Bilancio di Sostenibilità è stato redatto in conformità ai soli standard «GRI
Sustainability Reporting Standards»
(2016) pubblicati dal Global Reporting
Initiative (GRI), secondo l’opzione
«Core». L’analisi di materialità condotta nel corso del 2017 ha permesso
di identificare gli aspetti rilevanti, per
l’organizzazione e per gli stakeholder,
che sono oggetto di rendicontazione
nel presente documento.
Il perimetro dei dati riportati in questo
documento coincide con quello del bilancio d’esercizio della Zegna Baruffa
Lane Borgosesia S.p.A. al 31 dicembre
2017. Con riferimento alle informazioni e ai dati relativi agli aspetti ambientali, il perimetro considerato include
i tre principali stabilimenti produttivi
della Società (Borgosesia, Lessona e
Vigliano), escludendo, data la poca
rilevanza, le sedi commerciali ed i semplici magazzini privi di occupati stabili.
Le informazioni e i dati riportati fanno

Methodology
The present documents embodies the
first Sustainability Report of the company Zegna Baruffa Lane Borgosesia
S.p.A. (hereafter also “Zegna Baruffa
Lane Borgosesia” and the “Company”), and describes the company’s
main achievements in terms of sustainability performance for 2017.
The Sustainability Report was prepared in compliance with the «GRI
Sustainability Reporting Standards»
(2016), published by the Global Reporting Initiative (GRI), according to the
option «Core». The materiality analysis conducted in 2017 has allowed the
identification of the relevant aspects
for the Company and its stakeholder,
which are object of the reporting in
this document.
The perimeter of the data reported
in this document corresponds to that
of the financial statements of Zegna
Baruffa Lane Borgosesia S.p.A. as of
December 31, 2017. With reference
to the information and the data on
environmental aspects, the perimeter
considered takes into account the three
main production sites of the Company
(Borgosesia, Lessona e Vigliano), and
does not include commercial offices
and simple warehouses without permanent employees due to their minor
relevance.

riferimento all’anno 2017 (dal 1°
gennaio 2017 al 31 dicembre 2017). Al
fine di permettere la comparabilità dei
dati nel tempo e valutare l’andamento
delle attività della Società, è stato proposto il confronto con l’anno precedente, laddove possibile.

The information and the data reported
refer to 2017 (from January 1, 2017
to December 31, 2017). To allow the
comparison of the data through time
and to assess the company’s activities,
where available, a comparison with the
previous year was proposed.

Inoltre, ai fini di una corretta rappresentazione delle performance e
di garantire l’attendibilità dei dati, è
stato limitato il più possibile il ricorso
a stime che, se presenti, sono fondate
sulle migliori metodologie disponibili e
opportunamente segnalate.

Moreover, for an accurate representation of the performance, and to
guarantee the reliability of the data,
the number of estimates were limited
as much as possible. In case estimations
were used, these were made using the
best methods available and are disclosed appropriately throughout the text.

Il sistema di misurazione utilizzato per
rappresentare i numeri decimali nelle
tabelle presenti in questo documento
fa riferimento al sistema italiano, che
prevede la virgola come separatore
decimale.
Nel corso del 2017 non si sono registrate modifiche dell’assetto proprietario.
La periodicità della pubblicazione del
Bilancio di Sostenibilità è impostata
secondo una frequenza annuale. Per
ogni informazione relativa al Bilancio
di Sostenibilità è possibile contattare il
seguente indirizzo mail:
sustainability@baruffa.com.

The measurement system used for the
decimal numbers disclosed in the tables
present in this document refers to the
Italian system, which requires the use
of the comma as a decimal separator.
During 2017, no changes to the ownership structure were registered.
The Sustainability Report is published
on an annual basis. For any information on the Sustainability Report, it is
possible to contact the following email
address:
sustainability@baruffa.com.

Il Bilancio di Sostenibilità è disponibile
anche sul sito web della società Zegna
Baruffa Lane Borgosesia S.p.A.
(www.baruffa.com)

The Sustainability Report is available
on the website of the company Zegna
Baruffa Lane Borgosesia S.p.A.
(www.baruffa.com).

Il presente documento è stato presentato al Consiglio di Amministrazione di
Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A.
in data 28 marzo 2018.

This report was presented to the Board
of Directors of Zegna Baruffa Lane
Borgosesia S.p.A. on March 28, 2018.
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1.1.Profilo e numeri di
Zegna Baruffa Lane
Borgosesia

1

Identità della società
Zegna Baruffa Lane Borgosesia
Identity of the Company Zegna Baruffa Lane Borgosesia

Zegna Baruffa Lane Borgosesia
S.p.A., con sede a Valle Mosso, produce preziosi filati di lana, pettinati,
cardati e fantasia di fibre naturali e
miscele nobili per maglieria, tessitura
e maglieria a mano. La Società opera
da quasi 170 anni e grazie all’esperienza e alla ricerca dell’eccellenza
ha raggiunto una posizione di leadership sul mercato internazionale nella
creazione e nella produzione di filati
pregiati per maglieria.
Tutti i passaggi produttivi per le tre
linee di prodotto (Baruffa, Chiavazza
e Botto Poala) avvengono in Italia. La
scelta di materie prime di altissima
qualità garantisce la possibilità di una
personalizzazione unica del prodotto, nonché standard e numeri di una
grande industria.
Zegna Baruffa Lane Borgosesia è leader, in Italia e all’estero, nella produ-

1.1.Profile and numbers
of Zegna Baruffa Lane
Borgosesia
Zegna Baruffa Lane Borgosesia
S.p.A., with headquarters in Valle
Mosso, produces precious yarns of
wool, combed, carded and fancy
natural fibers and noble blends for
knitwear, weaving and hand knitting.
The Company has been operating
for almost 170 years and thanks to its
experience and pursuit of excellent,
has achieved a position of leadership
in the international market for the
creation and production of fine knit
yarns.
All the steps of production for the
three lines of products (Baruffa,
Chiavazza and Botto Poala) take place
in Italy. The choice of raw materials
of the highest quality guarantees the
possibility of a unique personalization
of the product, as well as standards
and numbers of a large industry.
Zegna Baruffa Lane Borgosesia is a
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zione di filati industriali per maglieria
esterna, attraverso una precisa politica
di internazionalizzazione commerciale
iniziata dagli anni ’70. A ciò si devono
la nascita e l’attività di numerosi uffici
internazionali - Parigi, New York,
Shanghai, Hong Kong, Tokyo - dedicati all’attività di promotion e di
supporto alla clientela.

Ebitda
€ 4,49 milioni
/ Ebitda
€ 4.49 million

Ricavi
più di € 100
milioni
/ More than 100
million euros
in revenues

leader, both in Italy and abroad, in
the production of industrial yarns for
outdoor knitwear, thanks to a precise
policy of commercial internationalization initiated in the '70s. This is due
to the birth and activity of numerous
international offices - Paris, New York,
Shanghai, Hong Kong, Tokyo - dedicated to promotion and customer
support activities.

Paesi
operativi + 50
/ Operating
countries + 50

Valore
economico generato
oltre € 103 milioni
/ Economic value
generated
over € 103 million

Dipendenti
circa 800
/ Approximately
800 employees

Emissioni
di CO2 - 27,4%*
* rispetto al 2016
/ CO2 Emissions
- 27.4% *
*compared to 2016

der che, direttamente o indirettamente, hanno contribuito alla creazione
del valore generato dalla Società.

or indirectly, have contributed to the
creation of the value generated by the
Company.

I dati sulla distribuzione del conto
economico consentono di evidenziare
come la Società ha creato valore per
i propri stakeholder e di identificare
i benefici economici generati. Tra le
principali categorie di stakeholder ci
sono: fornitori (costi operativi riclassificati), risorse umane (costi del personale), finanziatori (oneri finanziari)
e Pubblica Amministrazione (imposte).

The data on the distribution on the
income statement allows to highlight
how the Company has created value
for its stakeholders and to identify
the economic benefits generated.
The main stakeholder categories are
suppliers (reclassified operating costs),
human resources (personnel costs),
lenders (financial charges) and Public
Administration (taxes).

Nel corso del 2017, il Valore Economico Distribuito (pari a circa il 95%
del Valore Economico Generato) dalla
società Zegna Baruffa Lane Borgosesia risulta così ripartito:

During 2017, the Economic Value
Distributed (amounting to approximately 95% of the Economic Value
Generated) by the company Zegna
Baruffa Lana Borgosesia was allocated
as follows:

30 %
Risorse umane
/ Personnel

Valore economico distribuito
/ Economic Value Distributed
<1 % Pubblica Amministrazione
/ Public Administration

Nel corso del 2017 l'Azienda ha generato un valore economico superiore
a 103 milioni di euro, di cui il 5% è
stato trattenuto dalla Società. Grazie
ad un’opportuna riclassificazione del
conto economico è stato possibile
indentificare la percentuale del valore
distribuito verso i principali stakehol-

During 2017, the company generated
an economic value of over 103 million
euros, of which 5% was kept within
the Company. Thanks to an appropriate reclassification of the income
statement, it was possible to identify
the percentage of the value distributed
to the main stakeholders who, directly

<1 % Capitale di credito
/ Lenders

68 %
Fornitori
/ Suppliers
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I prodotti di Zegna Baruffa Lane
Borgosesia rispondono alle esigenze
di oltre 2000 clienti suddivisi in 4
macro-categorie:

Fashion Industries
/ Fashion Industries

Textile Designers
/ Textile Designers

1.2.Zegna Baruffa Lane
Borgosesia nel tempo
La storia della Zegna Baruffa Lane
Borgosesia S.p.A. lega le proprie origini al nome della famiglia Antongini,
milanesi fuggiti in Valsesia dal capoluogo lombardo dopo i moti del 1848.
I primi progetti per la realizzazione
di quella che sarà la prima filatura
a pettine di tipo “inglese” in Italia
partirono intorno al 1849 grazie alla
lungimiranza di Carlo Antongini e del
fratello Alessandro. L’anno dopo
e precisamente il 30
gennaio del 1850
venne fondata

The products of Zegna Baruffa Lane
Borgosesia respond to the needs of
more than 2000 clients and can be
divided into 4 macro-categories:

Maglifici
/ Knitwear Factory

Makers
/ Makers

1.2.Zegna Baruffa Lane
Borgosesia through
time
The history of Zegna Baruffa
Lane Borgosesia S.p.A
finds its origin in
the Antongini
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nel comune di Aranco (oggi frazione
di Borgosesia), la ditta F.lli Antongini
& Comp.. L’area scelta era nota quale
zona di passaggio delle greggi, e sulle
sponde del fiume Sesia dove sorse il
primo nucleo industriale, veniva effettuata la tosa ed il lavaggio della lana,
successivamente inviata verso i lanifici
della Val Sessera e delle altre valli del
Biellese.
L’oggetto sociale di quella iniziale
struttura produttiva è il medesimo
quale oggi appare nello statuto di
Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A.
“filatura delle lane a pettine…” a
significare la continuità nel tempo
dell’attività imprenditoriale.
La fabbrica di Aranco, ubicata in
sponda destra del fiume Sesia, divenne
attiva verso la fine del 1850 con 20
operai, un numero destinato a cresce-

Nel 1860, con una cambiale del
valore di £510.000 gli Antongini
diventarono protagonisti di un
episodio che caratterizzò la storia dell’Italia patriottica: garantirono alla società Rubattino di
Genova l’utilizzo di due piroscafi
(il Piemonte e il Lombardo) per
la Spedizione dei Mille di
Giuseppe Garibaldi.

family, locals from Milan who fled
from the Lombard capital to Valsesia
after the upheavals in 1848. The first
projects for the realization of what will
be the first “English-style” combing
began in 1849, thanks to the foresight
of Carlo Antongini and his brother
Alessandro. The following year,
precisely on January 30, 1850, the
Company F.lli Antongini & Comp was
founded in the municipality of Aranco
(today a fraction of Borgosesia). The
area chosen was known to be an area
where flocks of sheep would pass, and,
on the banks of the river Sesia where
the first industrial core rose, the wool
shear and washing was carried out
and subsequently sent to the woolen
mills of Val Sessera and other valleys
in the Biella area.
The corporate purpose of that initial
productive structure was the same to
what appears today in the by-laws of
Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A.
“spinning of comb wool…”, highlighting the continuity of the entrepreneurial activity over time.
The factory of Aranco, located on the
right bank of the river Sesia, became
operative in late 1850 and employed
20 workers, a number that grew
rapidly over the next few years. The
availability of labor was favored by
the progressive fall in the rural/alpine
economy and by the migration of the

re molto rapidamente. La disponibilità
di manodopera fu favorita dalla progressiva caduta dell’economia rurale/
alpina e dallo spostamento verso valle
degli abitanti dell’alta Valsesia. Gli
operai passeranno a 150 e diverse
maestranze qualificate si spostarono
dalla Francia e dalla Germania per
lavorare nell’industria valsesiana, anche al seguito di macchinari e tecnologia tessile/tintoriale acquistati dagli
Antongini.
La piena del fiume Sesia dell’ottobre del 1868, invase lo stabilimento,
mettendo in serio pericolo gli operai e
danneggiando i macchinari. Fu allora
che si decise di spostare gli impianti
in un luogo più sicuro, sulla sponda
sinistra del fiume Sesia, nel comune di Borgosesia, dove ancora oggi
essi continuano a produrre. La fonte
principale di energia per l’attivazione
degli impianti era lo sfruttamento
dell’acqua, utilizzata dapprima come
pura forza meccanica, in seguito come
energia idroelettrica per macchinari
ed illuminazione. L’appalto dei lavori
di edilizia per la realizzazione del
nuovo stabilimento venne assegnato
ad un’importante ditta estera, segno
evidente della volontà della nuova
società di operare, già allora, in un
contesto internazionale.
Mentre a Borgosesia procedeva a pieno ritmo lo sviluppo della Manifattura

In 1860, with promissory note of
a value of £510,000 the Antongini became the protagonists of
an episode that characterized
the history of modern Italy: they
guaranteed to the Company
Rubattino of Genoa the use of
two steamboats (Piedmont and
Lombardy) for the Expedition of
the Thousands of Giuseppe Garibaldi.
inhabitants of upper Valsesia to the
valley. The workers will reach 150 and
several skilled workers moved from
France and Germany to work in the
Company in Valsesia, also following
the Antongini’s purchase of machinery and textile/ dyeing technologies.
The flood of the river Sesia in October 1868, invaded the plant, seriously
endangering the workers and damaging the machinery. It was then that
the decision to move the production
plants somewhere safer was taken; the
plant was moved to the left bank of
the river Sesia, in the municipality of
Borgosesia, where they still produce
today. The main source of energy
used for the activation of the production plants was the exploitation of
water, first used as pure mechanical
strength and later as hydroelectric
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Lane, nuova ragione sociale assunta
nel 1873, quando l’Azienda si trasformò da impresa famigliare in Società
Anonima, una delle prime in Italia,
nel vicino Biellese il primo trentennio
del XX secolo fu caratterizzato per
l’incessante sorgere di nuove imprese
tessili, e tra queste la ditta dei fratelli
Zegna Baruffa di Valle Mosso, destinata in seguito ad avere un ruolo determinante nella nascita della Zegna
Baruffa Lane Borgosesia S.p.A.
In quegli anni, il filato esportato non
veniva più pagato in base al prezzo
della lana, ma in ragione del tipo
di lavorazione cui veniva sottoposto
e quindi i fratelli Zegna Baruffa si
ingegnarono per nobilitare il proprio
lavoro. Il risultato furono i filati fantasia, crèpe dai colori brillanti e filati già
ai tempi molto creativi ed un reparto
specializzato con macchine realizzate
dai tecnici della fabbrica, uniche nel
loro genere e quindi brevettate, per
produrre la prima “angora pettinata”.
Tra il 1963 e il 1974 la società Biellese riuscì a potenziare ulteriormente
la produzione di filati fantasia negli
stabilimenti di Valle Mosso e gettò
le basi per una marcata internazionalizzazione
(prima europea poi

energy for machinery and lighting.
The contract for the construction
workers for the realization of the new
plant was assigned to an important
foreign Company, a clear sign of the
new Company’s desire to operate,
even then, in an international context.
The development of Manifatture
Lane (Wool Manufacturing), new
corporate name adopted in 1873,
was proceeding at full speed, when
the Company was transformed from
a family business to a Public Limited
Company, one of the first in Italy. At
the same time, near the Biella area,
the first three decades of the twentieth century were characterized by
the relentless growth of new textile
companies, among which the company of the brothers Zegna Baruffa
of Valle Mosso, later destined to have
a determining role in the birth
of Zegna Baruffa Lane
Borgosesia S.p.A.

mondiale),
estendendo i
contatti commerciali in
Italia, in Francia, in Germania,
negli U.S.A. e nel Far East. Il 1974 fu
l’anno di un’importante svolta: per
fronteggiare l’aumento delle vendite, la società rilevò tutte le attività
industriali della Manifattura Lane
Borgosesia e cambiò la ragione sociale
in quella attuale: Zegna Baruffa Lane
Borgosesia S.p.A.
Verso la fine degli anni ’70 Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A. riscosse
un grandissimo successo con un prodotto che diventò l’emblema di una
produzione di alta qualità: il Cashwool, un filato lineare, molto fine che
ancora oggi presenta caratteristiche
di assoluta unicità. Sempre in questo
periodo si assistette ad una vera e
propria espansione su scala mondiale
dell’Azienda che, grazie al Cashwool e
ad una buona intuizione commerciale,
allacciò i primi decisivi contatti con il

In
those
years, the yarn
exported was no
longer paid according to the
price of wool but according to the
type of processing it was subjected to,
thus, the brothers Zegna Baruffa worked to raise the prestige of their work.
The result were fancy yarns, brightly-colored crèpes and yarns already
creative at the time, and a specialized
department with machinery created
by the factory technicians, unique in
its kind and hence patented, to produce the first “combed angora”.
Between 1963 and 1974, the company from Biella was able to increase
the production of yarns in the plants
in Valle Mosso and laid the foundations for a strong internalization (first
European then global), extending
commercial contacts in Italy, France,
Germany, the United States, and in
the Far East. In 1974 an important
turning point occurred: to cope with
the increase in sales, the company
took over all of the industrial activities of Manufacture Lane Borgosesia
and changed its Company name to
the current one: Zegna Baruffa Lane
Borgosesia S.p.A.
Towards the end of the 70s, Zegna
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Giappone ed il Far East.
Nel giugno 2009, Zegna Baruffa Lane
Borgosesia S.p.A. e Filatura di Chiavazza S.p.A. raggiunsero un accordo
attraverso il quale si realizzò una completa integrazione tra le due aziende,
già partecipate dalle stesse famiglie.
La creazione di un’impresa comune
consentì importanti sinergie produttive e commerciali, oltre a definire un
aggregato strutturale e patrimoniale
di maggiori dimensioni. Nello stesso
anno venne perfezionato l’acquisto da
parte di Zegna Baruffa Lane Borgosesia dell’intero pacchetto azionario di
Botto Poala S.p.A. e nel 2016 la Botto
Poala S.p.A. venne infine incorporata
nella Zegna Baruffa Lane Borgosesia
S.p.A. dando così vita ad una società
di assoluto rilievo nel panorama tessile
internazionale per dimensione ed
ampiezza di offerta.
Oggi, con quasi 170 anni di esperienza alle spalle, Zegna Baruffa Lane
Borgosesia è uno dei nomi più conosciuti nel settore tessile grazie all’elevata specializzazione raggiunta nella
produzione e commercializzazione di
filati in fibre naturali per la maglieria
esterna.

Completamente verticalizzata – il ciclo di produzione, la tintoria e i trattamen-

Baruffa Lane Borgosesia S.p.A. achieved great success with a product that
became the emblem of a production
of high quality: the Cashwool, a very
fine, linear wool fiber yarn, that still
today has a yield unique to its kind.
This era also witnessed the expansion
of the company on a global scale,
which, thanks to the Cashwool and to
good business intuition, linked the first
decisive relationships with Japan and
the Far East.
In June 2009, Zegna Baruffa Lane
Borgosesia S.p.A and Filatura di Chiavazza S.p.A reached an agreement
of complete integration between the
two companies, already owned by the
same families. The creation of a joint
venture allowed significant production
and commercial synergies, as well as
the definition of a larger structural
and capital aggregate. In the same
year, the acquisition of all the financial shares of Botto Poala S.p.A by
Zegna Baruffa Lane Borgosesia was
fine-tuned and in 2016 Botto Poala
S.p.A. was incorporated in Zegna
Baruffa Lane Borgosesia S.p.A, creating a Company of great importance
in the international textile sector in
terms of size and range of supply.
Today, with almost 170 years of experience, Zegna Baruffa Lane Borgosesia
is one of the most renowned names
in the textile sector, thanks to the high

ti particolari sono gestiti
direttamente al suo interno
– l'Azienda ha una capacità produttiva in grado
di far pienamente fronte
alle mutevoli richieste del
mercato.

1.3.Corporate Governance
La struttura snella ed efficiente dell'Azienda si riflette anche nel suo governo societario. Il Consiglio di Amministrazione, eletto dall’Assemblea degli
azionisti del 15/05/2017 e in carica
fino all’approvazione del bilancio
chiuso al 31/12/2019, è composto da
8 membri, ed ha il compito di definire
le strategie e gli indirizzi commerciali
della Società.
Il presidente e l’amministratore delegato hanno l’ordinaria e straordinaria
amministrazione in via disgiunta, con
eccezione di alcuni atti riservati al
Consiglio di Amministrazione stesso.
I consiglieri detengono competenze
diverse e ad essi vengono attribuite
responsabilità affini alle loro competenze specifiche anche per gli aspetti
afferenti alle sfere ambientali e sociali.
Data la rilevanza per il settore in cui
opera la Società, il presidente detiene
inoltre la responsabilità ambientale
dell'Azienda.

level of specialization achieved in the
production and sale of natural fiber
yarns for outdoor knitwear.

Currently completely vertically integrated – the
production cycle, dyeing
and special treatments are
handled directly and internally – the Company has
a production capacity that
is able to cope with the
ever-changing demands of
the market.

1.3.Corporate Governance
The Company’s streamlined and
efficient structure is reflected by its
corporate governance. The Board of
Directors, elected by the Shareholders’
Meeting of 15/05/2017 and in office
until the approval of the closed financial statements as of 31/12/2019, is
composed by 8 members and has the
task of defining the business strategies
and orientations of the Company.
The chairman and the managing director hold the ordinary and extraordinary administration separately, with
the exception of some responsibilities
reserved to the Board of Directors.
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Al 31.12.2017 il Consiglio risulta così
composto:

The Board members possess different
skills and are awarded responsibilities
according to these, even in relation to
aspects concerning the environmental
and social sphere. Given its importance for the sector in which the Company operates, the Chairman also
holds the environmental responsibility
of the Company.
As of 31.12.2017, the Board is composed as follows:

Nome / Name

Ruolo / Role

Età
/ Age

Genere
/Gender

Alfredo Botto Poala

Presidente / Chairman

1959

M

Paolo Todisco

Amministratore Delegato / CEO

1959

M

Paolo Busato

Consigliere delegato / datore di lavoro ai fini
della sicurezza / Safety and Employement Managing Director

1952

M

Alberto Borsetti

Consigliere delegato per gli acquisti di materia
prima / Raw Materials Purchasing Managing
Director

1959

M

Pier Giacomo Borsetti

Consigliere delegato per l’area cardato
/ Managing Director of Carding Production

1955

M

Luciano Bandi

Consigliere delegato per vendite area sud est asia1953
tico / Managing Director of Sales in South Asia

M

Claudio Botto

Consigliere / Council Member

1952

M

Severino Salvemini

Consigliere (indipendente)
/ Independent Council Member

1950

M

Gli azionisti hanno ritenuto significativa la presenza in CDA di un consigliere indipendente per un apporto
di esperienze acquisite in numerosi
settori di attività.

The shareholders have deemed the
presence of an independent counselor
in the Board of Directors, important
for his contribution with experience
acquired in numerous sectors.

Data la ripartizione dei ruoli e delle
responsabilità tra gli amministratori,
la Società non si è dotata di ulteriori
comitati interni.

Given the division of roles and responsibilities among the directors, the
Company does not have additional
internal committees.

Il sistema di governance si basa su una
struttura organizzativa consolidata nel
tempo e costantemente aggiornata
secondo criteri di efficacia ed efficienza della gestione.

The governance system is based on an
organizational structure consolidated
over time and constantly updated according to criteria of effectiveness and
efficiency of management.

24
25

Struttura Organizzativa
Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A.
/ Organizational structure
Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A.

Presidente
/ Chairman
Consigliere
delegato
sicurezza e
datore di lavoro
/ Safety and
employment
director

Procuratore
Delegato
all’ambiente
/ Environmental
compliance
prosecutor

Procuratore
delegato ambiente
stabilimento
di Lessona
/ Environmental
Prosecutor
Lessona plant

Amministratore
Delegato
/ CEO

R.S.P. P.
/ H.P.P.S.

Procuratore
delegato sicurezza
stabilimento
di Lessona
/ Manager in
charge of safety
Lessona plant

Procuratore
delegato
alla sicurezza
/ Healt and
safety manager

26
Consigliere
delegato
acquisti
materie prime
/ Purchasing raw
materials
director

Direttore
Amministrativo
/Administrative
director

Direttore
centro
elaborazione dati
/ Information
technologies
I.T. director
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Direttore
del personale
e legale
/ Human resources
and legal
director

Consigliere
delegato
produzione
cardato
/ Director production

Area commerciale
e sviluppo
prodotto
/ Sales
and product
development

Responsabile
commerciale
area A
/ Business
manager area
A

Resp. Uff.
program. e
prod. stab.
Vigliano
/Manager carding
production Vigliano

Consigliere
delegato
produzione
pettinato
/ Director
combed yarn
production

Responsabile
commerciale
area B
/ Business
manager area
B

Consigliere
delegato comm.
area C
/ Sales
director
area C

Coadiutore
stabilimento
Borgosesia
/ Assistant
Borgosesia plant

Coadiutore
stabilimento
Lessona
/ Assistant
Lessona plant

Responsabile
controllo
qualità
/Manager quality
control

1.4.Etica e integrità nel
business

1.4.Ethics and business
integrity

L’obiettivo primario della Società è la
creazione di valore attraverso efficienti strategie industriali e finanziarie.
Tale obiettivo dovrà essere perseguito
attenendosi ai seguenti irrinunciabili
principi di comportamento:

The primary aim of the Company is
the creation of value through efficient
industrial and financial strategies. Said
aim must be pursued in accordance to
the following key principles of behavior:

•

LEGALITÀ - il rispetto, al proprio interno e nei rapporti con il
mondo esterno, delle leggi vigenti
negli Stati in cui è svolta l’attività
e dei principi etici comunemente
accettati e sanciti negli standard
internazionali per la conduzione
degli affari: trasparenza, correttezza, buona fede e lealtà;

•

•

CORRETTEZZA - la condanna
di ogni comportamento illegittimo
o comunque scorretto verso la
comunità, le pubbliche autorità,
i lavoratori, i clienti, gli investitori ed i concorrenti, finalizzato
a raggiungere i propri obiettivi
economici;

•

PERFORMANCE – garantire la
massima qualità dei prodotti e
dei processi perseguendo
esclusivamente
la ricerca

•

LEGALITY – the respect, within
the Company and in any relations
with the outside world, of the legal norms in force in the countries
of operation and of the ethical
principles commonly accepted
and sanctioned in international
standards for business conduct:
transparency, fairness, good faith
and loyalty;
FAIRNESS – the condemnation
of any illegitimate behavior or otherwise
incorrect
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dell’eccellenza e della performance, fondata sull’esperienza,
sull’attenzione al cliente e sull’innovazione;
•

LEALTÀ - l’impegno a promuovere una competizione leale con
gli altri operatori del mercato e
ad agire professionalmente nei
rapporti interni all’impresa;

•

ECCELLENZA PROFESSIONALE - la volontà di perseguire i
valori dell’eccellenza e della competitività nel mercato, la ricerca
e l’utilizzo del know-how tecnico,
per formulare un’offerta ai clienti
di servizi di qualità, che rispondano in maniera efficiente alle loro
esigenze;

•

•

VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE - la tutela e la
valorizzazione delle risorse umane
di cui la Società si avvale; l’accettazione dei diversi punti di vista
e lo stimolo del confronto, anche
manifestando dissenso rispetto a
decisioni dei superiori, ove finalizzato a possibili scelte alternative
più idonee;
TRASPARENZA - la rappresentazione in modo chiaro, preciso e
puntuale dei risultati economici
all’interno ed all’esterno della
Società. Lo scambio periodico di

behavior towards the community,
public authorities, workers, customers, investors and competitors,
aimed at achieving its economic
objectives;
•

•

PERFORMANCE – guarantee
the highest quality of products
and processes, aiming exclusively
at the pursuit of excellence and
performance based on experience, on the attention towards the
customer and on innovation;
LOYALTY – the commitment
to promote fair competition with
other market operators and to act
professionally in the Company’s
internal relationships;

•

PROFESSIONAL EXCELLENCE – the will to pursue the
values of excellence and competitiveness in the market, research
and use of technical know-how,
to formulate an offer for clients
of quality services, which respond
efficiently to their needs;

•

PROFESSIONAL VALORISATION – the protection and development of the human resources
that the Company avails itself of;
the acceptance of different points
of view and the stimulation of
confrontation, even showing dissent to the decisions of the

superiors, where aiming at possible alternative choices that are
more appropriate;

informazioni a tutti i livelli dell’organizzazione;
•

CRESCITA SOSTENIBILE
- l’impiego responsabile delle
risorse, avendo quale traguardo
uno sviluppo sostenibile di lungo
periodo, nel rispetto dell’ambiente e dei diritti delle generazioni
future.

La Società nel dicembre del 2010 si
è dotata di un proprio Modello di
Gestione ex D. Lgs. 231/2001 (si veda
oltre) e di un proprio Codice Etico al
fine di promuovere e diffondere i propri principi a tutti i suoi stakeholder. Il
Codice tutela l’insorgere di situazione
di conflitto di interessi, eventi che si
manifestano qualora gli interessi o
le attività personali condizionino la
capacità di operare nel totale interesse
della Società. In particolare, tutto il
personale ed i collaboratori, nell'esercizio delle proprie mansioni, devono
astenersi dal partecipare alle attività
in cui si possa manifestare un conflitto di interessi, anche solo potenziale,
che veda coinvolti interessi personali
o di altre persone a esso collegate.
Nell'esclusivo interesse della Società
il personale ed i collaboratori devono
garantire decisioni neutre e imparziali
e devono altresì rendere noti tutti i
conflitti di interessi e discuterne con la
funzione di appartenenza.

•

TRANSPARENCY – the representation in a clear, precise and
timely manner of the economic
results inside and outside the
Company. The periodic exchange
of information at all levels of the
organization;

•

SUSTAINABLE GROWTH –
the responsible use of resources,
having as a finish line a long-term
sustainable development,
respecting the environment and
the rights of future generations.

In December 2010, the Company
adopted its Management Model
pursuant to the Legislative Decree
231/2001 (see below) and its own
Code of Ethics to promote and disseminate its principles to all its stakeholders. The Code aims at protecting
from the occurrence of conflict of interests, events that arise when personal
interests or activities affect the ability
to operate in the total interest of the
Company. In particular, all personnel
and collaborators, when exercising
their duties, must abstain themselves
from participating in activities in which a conflict of interest, even if only
potential, involving personal interests
or other persons connected to it,
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might
occur. In the
exclusive interest of
the Company, employees and
collaborators must guarantee neutral
and impartial decisions and must also
disclose all conflicts of interest and
discuss them with their membership
function.
Management Model in accordance to the Legislative Decree
231
Modello di Gestione ex. D.lgs.
231
La Società ha scelto di dotarsi di un
proprio Modello organizzativo di
gestione, di seguito il “Modello”, sia
per rispondere alle richieste normative
sia per garantire una chiarezza organizzativa atta a prevenire e mitigare
i principali rischi a cui l'Azienda è
esposta nel corso delle proprie attività.
La Società si impegna a diffondere e
garantire una corretta conoscenza del
Modello sia alle risorse già presenti in
Azienda sia alle nuove risorse o alle
persone che collaborano con l'Azienda. Il Modello è facilmente consultabile dal sito internet aziendale (www.
baruffa.com).

The Company has chosen to adopt its
own Management Model, hereinafter
the “Model”, both to respond to legislative requirements and to guarantee
organizational clarity to prevent and
mitigate the main risks to which the
Company is exposed to during the
course of its activities.
The company undertakes to spread
and guarantee adequate knowledge of
the Model to the resources currently
employed in the Company and to the
new resources or to those who collaborate with the Company. The Model
can be easily consulted from the Company website (www.baruffa.com).
At the time of the implementation of
the Model, specific training was provided on the sensitive processes identi-
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Al momento dell’implementazione
del Modello, venne erogata un’attività
di formazione specifica in relazione ai
processi sensibili individuati dalla Società ed in relazione al Modello stesso,
sia ai dipendenti, sia al personale con
funzioni apicali.
Come descritto nel Modello, la formazione viene gestita dall’Organismo di
Vigilanza (ODV) in stretta cooperazione con il Responsabile del Personale e
con le diverse funzioni aziendali interessate. Le attività sono così articolate:
•

•

Per personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell’Ente: seminario iniziale esteso di
volta in volta a tutti i neo assunti;
seminario di aggiornamento
annuale; accesso a un sito internet
dedicato all’argomento e aggiornato dall’Organismo di Vigilanza;
occasionali email di aggiornamento; informativa con la lettera di
assunzione per i neo assunti;
Per il personale non direttivo: nota
informativa interna; informativa
con la lettera di assunzione per
i neo assunti; accesso a intranet;
e-mail di aggiornamento o, in
ogni caso, mediante modalità che
saranno ritenute idonee in base al
livello e ruolo ricoperto dal singolo dipendente, nonché in relazione
al differente coinvolgimento dello

fied by the Company and in relation
to the Model itself, both to employees
and to staff with top management
functions.
As described in the Model, the
training is managed by the Supervisory Body in close cooperation with
the Head of Personnel and with the
various departments involved. The
activities are structured as follows:
•

•

For managerial staff with functions
of representation of the Body:
initial seminar extended from
time to time to all new recruits;
annual update seminar; access to
a website dedicated to the subject
and updated by the Supervisory
Body; occasional emails updates;
information with the employment
letter for the newly hired;
For non-managerial staff: internal
briefing note; information with
the employment letter for the
newly hired; access to the intranet; email updates or, in any case,
by means that will be deemed
appropriate according to the level
and the role held by the individual
employee, as well as in relation to
their different involvement in the
“sensitive activities”.

Lastly, the staff recruitment process is
regulated by specific procedures that

stesso nelle “attività sensibili”.
Infine, il processo di assunzione del
personale è regolato da apposite procedure che comportano l’accettazione
e sottoscrizione da parte del personale delle varie procedure e norme
che regolamentano il funzionamento
dell'Azienda, inclusi i Codici di Comportamento e il Modello stesso.
Per l’anno 2018 nell’ambito delle ore
di formazione previste in tema di sicurezza, è presente un modulo riferito al
Modello (v. capitolo 4.3).
Compliance e lotta alla
corruzione
Il Codice Etico aziendale indica i
doveri degli esponenti aziendali al fine
di prevenire il rischio di corruzione. In
particolare, si definisce:
1. Ciascun esponente aziendale,
nello svolgimento delle proprie
mansioni, deve rispettare i principi di correttezza, buona fede,
trasparenza, fedeltà e lealtà, nei
confronti sia dei colleghi sia dei
terzi con cui viene in rapporto
e deve astenersi dallo svolgere
qualsiasi attività o dal perseguire
comunque interessi in conflitto
con quelli della Società.
2. Nessun esponente aziendale dovrà
fornire denaro, beni, servizi o

involve the acceptance and subscription by the personnel of the various
procedures and norms that regulate
the functioning of the Company,
including the Codes of Conduct and
the Model.
For 2018, as part of the training hours
scheduled for safety, there is a module
related to the Model (see chapter 4.3)
Compliance and fighting
corruption
The Company’s Code of Ethics
indicates the duties of Company representatives in preventing the risk of
corruption. In particular:
1. Each member of the Company,
when performing its duties, must
respect the principles of fairness,
good faith, transparency and
loyalty, towards both colleagues
and third parties with whom he or
she comes into contact and must
refrain from carrying out any
activity or pursue interests that
come into conflict with those of
the Company.
2. No company representative shall
provide money, goods, services or
benefits of any kind in the name
or on behalf of the Company, nor
in personal capacity, to employees
of persons, companies, organizations or bodies, nor to persons
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benefici di qualsiasi genere, né in
nome e per conto della Società,
né a titolo personale, a dipendenti
di persone, Società, organizzazioni o enti, né a persone da questi
utilizzate, allo scopo di indurre,
impedire o comunque influenzare
qualsiasi atto o fatto nell'interesse
della stessa Società. Così come
previsto dall’apposita procedura
“Gestione dei rapporti con la
P.A.” è esclusivamente ammesso,
previa autorizzazione dell’amministratore delegato, l’invio
di omaggi di modici valore in
occasione delle festività natalizie.
Allo scopo annualmente viene
effettuata una comunicazione all'
ODV inerente tutti gli omaggi
che vengono erogati alla Pubblica
Amministrazione, con i relativi
importi; la Società ha in programma l’elaborazione di un’analoga
procedura inerente gli omaggi ai
propri dipendenti.
3. Nessun esponente aziendale è autorizzato ad erogare, direttamente
od indirettamente, per conto della
Società alcun finanziamento o
contributo a partiti, organizzazioni o candidati politici o sindacali.
4. Gli esponenti aziendali e le altre
persone o entità con possibilità
oggettiva di influenzare le scelte della Società devono evitare

used by them for the purpose of
inducing, preventing or otherwise
influencing any act or fact in the
interest of the Company itself.
As foreseen by the special procedure “Management of relations
with the P.A.”, it is permitted,
subject to the authorization by the
managing director, to send gifts
of modest values for the Christmas holidays. For this purpose, an
annual communication is made to
the Supervisory Body concerning
all the gifts to the Public Administration, with related amounts;
the Company plans to draw up a
similar procedure concerning gifts
to its employees.
3. No company representative is
authorized to provide, directly or
indirectly, on behalf of the Company, any financing or contribution to political parties, organizations or to political or trade union
candidates.
4. Members of the Company or
other persons or entities with the
objective possibility of influencing
the Company’s choices must absolutely avoid using, even implicitly, their position to influence
decisions in their favor or in favor
of relatives, friends and acquaintances for purely personal reasons,
whatever their nature.

assolutamente di utilizzare, anche
solo implicitamente, la propria
posizione per influenzare decisioni a proprio favore o a favore di
parenti, amici e conoscenti per fini
prettamente personali di qualsiasi
natura essi siano.
L’impegno profuso dalla Società
nell’attenzione al rispetto della normativa vigente e dei codici di autoregolamentazione si manifesta nell’assenza
di casi o azioni legali che hanno
coinvolto l'Azienda per comportamenti anti-competitivi.
Rispetto dei diritti umani e dei
lavoratori
La Società opera sul territorio italiano
e applica a tutti i suoi dipendenti i
contratti collettivi nazionali.
Grazie al proprio Codice Etico promuove il rispetto e la tutela dei diritti
umani ed in particolare dei diritti dei
lavoratori scoraggiando qualsiasi forma di discriminazione e recependo i
principi fondamentali di responsabilità
ed etica sociale dettati dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro - ILO
e dallo standard Social Accountability
8000.
Le forniture (escluse le materie prime)
e le prestazioni di servizio richieste da
Zegna Baruffa Lane Borgosesia sono
indirizzate quasi esclusivamente a

The commitment made by the
Company in its attention to compliance with current legislation and
self-regulation codes is manifested in
the absence of cases or legal action
that have involved the Company for
anti-competitive behavior.
Respect for human rights and
workers’ rights
The Company operates in Italy and
all of its employees are covered by
national collective agreements.
Through its Code of Ethics it promotes the respect and protection of
human rights and in particular of
workers’ rights, discouraging any form
of discrimination and incorporating
the fundamental principles of responsibility and social ethics laid down by
the International Labor Organization
– ILO and by the Social Accountability 8000 standard.
The supplies (excluding raw materials) and services required by Zegna
Baruffa Lane Borgosesia are addressed
almost exclusively to local or national
suppliers who, as mentioned, guarantee compliance with Italian regulations and the respect of the mentioned
Code of Ethics of the Company.
Having recognized a possible risk of
a failure to respect human rights in its
supply chain for the purchase of raw
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fornitori locali o comunque nazionali
che, come detto, garantiscono il rispetto delle normative Italiane ed anche il
rispetto del citato Codice Etico della
Società.
L'Azienda avendo riconosciuto un
possibile rischio di un mancato rispetto dei diritti umani nella propria
catena di fornitura per l’acquisto di
materie prime, ha avviato un percorso
volto a identificare eventuali aree critiche nella propria catena di forniture
e sensibilizzare allo stesso tempo i propri fornitori promuovendo il rispetto
dei principi guida della Società.

materials, the company has started
a process aimed at identifying any
potentially critical areas in its supply
chain and, at the same time, to raise
awareness amongst its suppliers by
promoting compliance with the guiding principles of the Company.
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Nel mercato mondiale in cui la sostenibilità, oltre a rappresentare un argomento etico, è riconosciuta come leva
di business e di recupero di competitività, le aziende e le filiere del “Made
in Italy” continuano a dimostrare una
forte attenzione a strategie di miglioramento continuo e la volontà di
concretizzare i principi alla base della
“moda sostenibile”.

2

Approccio alla sostenibilità di
Zegna Baruffa Lane Borgosesia
Approach to sustainability of Zegna Baruffa Lane Borgosesia

La sostenibilità ha sempre avuto un significato
valoriale importante per la
Società, non solo in termini di realizzazione di prodotti sicuri e rispetto delle
normative ambientali, ma
anche in termini di impegno verso i clienti e consumatori e tutti coloro per
cui la Società lavora.
Per questo motivo, la Società ha intrapreso recentemente un percorso di
maggiore attenzione verso le tematiche legate alla sostenibilità. La Società
da quest’anno ha deciso di rendicontare nel dettaglio l’impatto delle azioni
già avviate in termini di sostenibilità
e ha avviato un processo di coinvolgimento interno atto a definire
gli obbiettivi di miglioramento che

In the global market, where sustainability, in addition to being an ethical
topic, is recognized as a lever for
business and for the improvement
of competitiveness, companies and
supply chains of the “Made in Italy”
continue to show a strong focus on
strategies for continuous improvement
and the will to implement the principles underlying the “sustainability
trend”.

Sustainability has always
had an important significance for the Company,
not only in terms of creating safe products and
respecting environmental regulations, but also
in terms of commitment
towards clients and consumers and all those for
whom the Company works.
For this reason, the Company has
recently undertaken a path of greater
attention to issues related to sustainability. From this year, the Company
has decided to report in detail the
impact of actions launched in terms
of sustainability and has begun a
process of internal engagement aimed
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possono essere implementati a breve e,
soprattutto, a lungo termine.
Questo processo di coinvolgimento interno è stato caratterizzato da tre fasi:
1. Prioritizzazione degli stakeholder al fine di identificare
quali siano le categorie su cui la
Società è chiamata a focalizzare
maggiormente l’attenzione;
2. Individuazione e valutazione
della rilevanza di ogni tema
di sostenibilità rispetto alle
priorità strategiche della Società e
rispetto ai diversi settori di attività;
3. Verifica della coerenza con la
mission, i principi e i valori e le
aspettative degli stakeholder della
Società.

2.1.Gli stakeholder di
Zegna Baruffa Lane
Borgosesia
Zegna Baruffa Lane Borgosesia è consapevole di essere una Società storica
per il suo paese ed
il suo territorio,

at defining improvement objectives
that can be implemented shortly and,
above all, in the long-term.
This process of internal engagement
has been characterized by three phases:
1. Prioritization of stakeholders in order to identify the main
categories on which the Company
is called to focus on;
2. Identification and assessment of the relevance of
each sustainability theme with
respect to the Company’s strategic
priorities and with respect to the
various sectors of activity;
3. Verification of the
consistency with the mission,
principles and values and expectations of the Company’s
stakeholders.

e da questa
consapevolezza
nasce la responsabilità di
impegnarsi a creare valore
per tutti i portatori di interesse coinvolti dalle sue
attività di business, ponendo l’attenzione, oltre alla
solida crescita economica,
alla dimensione sociale e
ambientale.
In questo percorso di sostenibilità, per
la prima volta Zegna Baruffa Lane
Borgosesia ha identificato i propri
stakeholder di riferimento attraverso
un’analisi approfondita delle proprie
attività, ben consapevole del proprio
ruolo sociale nel territorio dove opera,
e con il coinvolgimento del management della Società.

2.1.Zegna Baruffa Lane
Borgosesia’s stakeholders
Zegna Baruffa Lane Borgosesia is aware that it is
a historical Company for
its country and its territory
and from this awareness
comes the responsibility
to commit to the creation
of value for all stakeholders involved in its business activities, paying
attention, in addition to
solid economic growth, to
the social and environmental dimensions.
In this path to sustainability, for the
first time, Zegna Baruffa Lane Borgosesia has identified its reference
stakeholders through an in-depth
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L’obiettivo è stato quello di identificare le principali categorie di stakeholder che influenzano o sono influenzati
dalla Società, dalle sue attività, dai
suoi prodotti o servizi e dai relativi
risultati di performance. Tale mappatura ha portato all’identificazione di 8
principali categorie di stakeholder.

analysis of its activities, well aware of
its social role in the territory where it
operates, and through the involvement
of the Company’s management.

Gli stakeholder di Zegna Baruffa Lane Borgosesia
/ Zegna Baruffa Lane Borgosesia’s stakeholders

Comunità locali
/ Local communities

Dipendenti
/ Employees

Associazioni di categoria
/ Professional associations

Clienti
/ Clients

Al fine di coinvolgere tutti gli stakeholder e perseguire i propri obiettivi in
maniera condivisa ed efficace, valorizzando i ruoli e le potenzialità di

Sindacati
/ Trade unions

P.A. e autorità locali
/ P.A. and local authorities

tutti i propri portatori di interesse, la
Società dialoga costantemente con
i propri stakeholder sia interni che
esterni. Inoltre, la Società partecipa a
diverse associazioni di categoria (ad es.
Confindustria, associazione Unione
Industriale Biellese e Confindustria
Vercelli Valsesia, associazione Sistema
Moda Italia).

2.2.Analisi di materialità
Università
/ Universities

Fornitori
/ Suppliers

The end goal was to identify the main
stakeholder categories that influence,
or are influenced by, the Company, its
activities, its products or services and

Nel corso del Consiglio di Amministrazione del 7 ottobre 2017, considerata la grande attenzione e sensibilità
dimostrata dai diversi stakeholder
verso le tematiche sociali ed ambientali, comunemente riconducibili ad
un concetto esteso di “sostenibilità”, il
Consiglio ha invitato gli Amministratori Delegati ad attivarsi per ricercare
gli strumenti più idonei per rendicontare quanto la Società aveva già fatto
negli scorsi anni sul tema e definire gli
obiettivi futuri in un’ottica di comunicazione attiva e propositiva nei loro
confronti.
Sulla base di tale mandato, gli Amministratori hanno disposto l’avvio
del processo di redazione del presente
documento con la rendicontazione
delle performance sociali ed ambientali della Società.
Per definire i temi economici, sociali e
ambientali più rilevanti per la Società

the related performance results. This
mapping led to the identification of 8
main categories of stakeholders.
To engage all stakeholders and pursue
its objectives in a shared and effective manner, enhancing the roles and
potential roles of all its stakeholders,
the Company constantly communicates with both its internal and external
stakeholders.
In addition, the Company participates
in various trade associations (e.g. Confindustria, Unione Industriale Biellese
and ConfindustriaVercelli Valesia,
Sistema Moda Italia).

2.2.Materiality analysis
During the meeting of the Board of
Directors on the 7th of October 2017,
given the great attention and responsiveness shown by the various stakeholders towards social and environmental
issues, commonly attributable to an
extended notion of “sustainability”,
the Board invited the Managing
Directors to take action to identify the
most suitable tools to report what the
Company had done on the matter in
previous years and to define future
objectives, with a view of active and
proactive communication towards
them.
Based on this mandate, the Directors
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Etica e integrità nel business
/ Ethics and business integrity

Rilevanza per gli Stakeholders
/ Relevance for Stakeholders

Tracciabilità della catena di fornitura
/ Traceability of supply chain
Uso responsabile dei prodotti chimici
/ Responsible use of chemical products
Rispetto dei diritti umani e dei lavoratori
/ Respect of human and workers’ rights
Anti-corruzione
/ Anti-corruption
Corporate Governance
/ Corporate Governance
Gestione e trattamento dei rifiuti
/ Management and treatment of waste
Sviluppo e valorizzazione delle risorse
/ Development and valorization of the
human resources

Salute e sicurezza
/ Health and safety
Qualità della vita in azienda
/ Welfare
Sicurezza dei prodotti
/ Safety of products

Uso responsabile delle risorse
/ Responsible use of resources

Rilevanza per Zegna Baruffa Lane Borgosesia
/ Rilevance for Zegna Baruffa Lane Borgosesia
Governance & Compliance / Governance & Compliance
Responsabilità economica / Economic Responsability
Responsabilità di prodotto / Product Responsability
Responsabilità verso le persone /Responsability towards Peolpe
Responsabilità ambientale /Environmental Responsibility
Responsabilità sociale / Social Responsibility

have
initiated
the process of
preparing the present
document through the reporting of the Company’s social and
environmental performances.

Pratiche di approvvigionamento
responsabile
/ Responsible sourcing

Creazione di valore e apertura ai nuovi mercati
/ Value creation and openness to new markets
Innovazione ed Eco-Design
/ Innovation and Eco-Desing

Diversità e pari opportunità
/ Diversity and equal opportunities

Qualità di prodotto
/ Product quality
Qualità degli scarichi
idrici
/ Quality of the waste
water discharged

e
per gli
stakeholder
coinvolti dalle attività del business, il management aziendale ha condotto una
analisi di materialità, processo chiave
per definire delle priorità rispetto ai
temi ritenuti “materiali” e concentrare
gli sforzi dove più necessario e dove la
Società può veramente fare la differenza.
Tale analisi è stata il punto di partenza per la predisposizione di questo
Bilancio di Sostenibilità, permettendo
di selezionare le tematiche materiali
oggetto di rendicontazione nel presente documento, nonché di valutarle
secondo i principi proposti dalle linee
guida GRI Standards: materialità,
inclusione dei portatori di interesse,
completezza dei dati e contesto di
operatività della Società.
In occasione del workshop con il top
management della Società, sono stati
individuati i temi rispetto ai quali La

To define the most relevant economic,
social and environmental issues for
the Company and for the stakeholders
involved in the business activities, the
Company management conducted a
materiality analysis, a key process to
define priorities with respect to the
issues deemed “material” and to concentrate efforts where needed more
and where the Company can really
make a difference.
This analysis was the starting point
for the preparation of this Sustainability Report, allowing the selection of
material issues to be reported in this
document, as well as their evaluation
in accordance to the principles proposed by the guidelines GRI Standards:
materiality, stakeholder engagement,
completeness of data and context of
the Company’s operations.
In occasion of the workshop with
the Company’s top management, the
topics on which the Company has greater impact were identified and an indirect analysis on stakeholder expecta-
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Società ha una maggiore capacità di
impatto ed è stata condotta un’analisi
indiretta sulle aspettative degli stakeholder al fine di identificare quali
temi possano influenzare più significativamente la loro valutazione sulla
Società.
I temi materiali individuati costituiscono la struttura portante di questo
Bilancio di Sostenibilità. In accordo
alla metodologia proposta dal GRI
Sustainability Reporting Standards,
per ciascuno dei temi identificati, raggruppati in 6 macro-categorie (Governance & Compliance, Responsabilità
economica, Responsabilità di prodotto, Responsabilità verso le persone,
Responsabilità ambientale, Responsabilità sociale), sono stati associati degli
indicatori di performance (KPIs).

tions was conducted to identify which
themes could significantly influence
their assessment of the Company.
The material topics identified constitute the backbone of this Sustainability Report. In accordance with the
methodology proposed by the GRI
Sustainability Reporting Standards,
for each of the issues identified,
grouped into 6 macro-categories
(Governance & Compliance, Economic responsibility, Product responsibility, Responsibility towards People,
Environmental responsibility, Social
responsibility), performance indicators
were associated (KPIs).

2.3.Goals for
improvement

2.3.Obbiettivi di
miglioramento
Zegna Baruffa Lane Borgosesia nel
redigere il primo Bilancio di Sostenibilità, ha avviato un proprio percorso
interno di analisi capace di mettere in
luce alcuni aspetti di miglioramento.
Per il prossimo futuro la Società ha
così deciso di intraprendere le seguenti iniziative:
• Attività di stakeholder engagement per identificare aspettative
ed esigenze particolari;
• Studio e mappatura dei propri
fornitori in base ad un set di KPIs
quali-quantitativi di sostenibilità;
• Redazione e diffusione di un
proprio codice di condotta per la
catena di fornitura.

Zegna Baruffa Lane Borgosesia by
drafting the first Sustainability Report
has launched its own internal path of
analysis, capable of highlighting some
aspects for improvement. For the near
future, the Company has decided to
undertake the following initiatives:
• Stakeholder engagement activities
to identify particular expectations
and needs;
• Study and mapping of its suppliers on the basis of a set of
qualitative and quantitative sustainability KPIs;
• Drafting and dissemination of
its own code of conduct for the
supply chain.
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La storia e il presente della Società si
definiscono in una volontà di assoluta eccellenza nella creazione e nella
produzione di filati per maglieria. Tale
obiettivo si realizza, giorno dopo giorno, attraverso una costante ricerca dei
più alti livelli in termini di prodotto,
di servizio, di innovazione e di conservazione di antiche esperienze, per il
raggiungimento della migliore qualità
e della più completa soddisfazione dei
nostri clienti e dei consumatori finali.

3.1.Tecnologia

3

Le basi della nostra
qualità
Our quality standards

The past and the present of the
Company can be portrayed in a desire
of absolute excellence in the creation
and production of knitting yarns.
This objective is achieved, day after
day, through a constant search for the
highest levels in terms of product, service, innovation and conservation of
experiences, to achieve the best quality
and the most complete satisfaction of
our clients and final consumers.

3.1.Technology

Esperienza, tecnologia e attenzione
verso il consumatore spingono la
Società a realizzare filati con cura e
precisione, ottenendo negli anni, alcune delle più importanti certificazioni
del settore fashion.

Experience, technology and attention
towards the consumer encourage the
Company to create yarns with care
and precision, obtaining, over the
years, some of the most important
certifications in the fashion industry.

Nel tempo Zegna Baruffa Lane
Borgosesia si è distinta per il suo
approccio innovativo e visionario nella
creazione di nuovi prodotti e la gestione della lavorazione dei filati, sfruttando la sua esperienza pluriennale nel
settore. Questo approccio ha portato
alla creazione di diversi prodotti che
contraddistinguono ancora oggi il
marchio Baruffa:

Over time, Zegna Baruffa Lane Borgosesia has distinguished itself for its innovative and visionary approach in the
creation of new products and the management of yarn processing, taking
advantage of its years of experience
in the sector. This approach has led to
the creation of different products that
still distinguish the Baruffa brand:

Cashwool 1978:
ideato alla fine degli
anni ‘60, iniziò a
riscuotere grandissimo

Cashwool 1978:
designed at the end of
the 1960s and acquired
great success in 1978. It
was: a visionary pro-
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successo nel 1978, ed è stato un
prodotto visionario, una sfida al
futuro, in puro stile italiano, che ha
rivoluzionato il modo di produrre i
filati in pura lana pettinata. Il segreto
di Cashwool 1978 inizia dalla materia
prima: la lana, selezionata con
altissima attenzione, scegliendo solo le
parti con caratteristiche di finezza e
purezza eccellenti. Cashwool 1978
nasce esclusivamente in Italia, negli
stabilimenti Zegna Baruffa Lane
Borgosesia: la sua produzione segue
un percorso distinto, progettato e
messo a punto dai tecnici della Società
nel rispetto di una qualità globale che
coinvolge il prodotto, le persone e
l’ambiente.
H2DRY: è un
trattamento
tecnico, risultato
di una lunga
ricerca nei laboratori della Società, che accentua ai filati
in pura lana caratteristiche molto
particolari. Traspirabilità, elasticità,
ingualcibilità: doti perfette per le
situazioni in cui sono indispensabili
alte performance. I filati della linea
H2DRY sono una sintesi ideale
fra sapienza artigiana e
ricerca tecnologica,
filati dalle

duct, a challenge to the future, in pure
Italian style, which revolutionized the
way of producing yarns in pure
combed wool. The secret of Cashwool
1978 begins from the raw material: the
wool, selected with great focus,
choosing only the parts with excellent
fineness and purity. Cashwool 1978
was born exclusively in Italy, in the
Zegna Baruffa Lane Borgosesia’s
production plants: its production
follows a distinct path, designed and
developed by the Company's technicians in compliance with a global
quality that involves the product, the
people and the environment.
H2DRY: it is a
technical treatment, the result of
a long research in
the laboratories of
the Company, which accentuates very particular
characteristics in
pure wool

caratteristiche tecniche
superiori, con doti estetiche di assoluta eccellenza.
AirSpun: è una
tecnologia progettata
internamente che
aggiunge estrema
leggerezza e morbidezza al filo. Un filo Air Spun è più
leggero e confortevole, perché pesa
più o meno la metà di un qualunque
altro filo cardato o pettinato di
medesima titolazione.
Le ricerche vengono condotte a partire dalla materia prima, successivamente sulle mischie, sui colori e infine
sui fili stessi per testarne la validità e
le caratteristiche. La Società si avvale
della più moderna tecnologia che viene costantemente aggiornata in ogni
fase del processo di trasformazione
dalla materia prima al filato.

yarns.
Breathability, elasticity,
resistance to crease:
perfect characteristics for
situations where high performance is
essential. The yarns of the H2DRY
line are an ideal synthesis between
artisan know-how and technological
research, two yarns with superior
technical characteristics, with aesthetic
qualities of absolute excellence.
AirSpun: it is a
technology projected
internally that adds
extreme lightness and
softness to the thread.
A thread of Air Spun is lighter and
more comfortable, as it weighs more
or less half of any other carded or
combed thread of the same titration.
The research is carried out starting
from the raw material, then on the
mixtures, on the colors and finally on
the threads themselves, to test their
validity and properties. The Company
uses the most recent technology, which
is constantly updated at every stage of
the transformation process from raw
material to yarn.
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3.1.1. Qualità e sicurezza di prodotto

Come Azienda altamente
specializzata nella produzione e commercializzazione di filati in fibre
naturali per maglieria
esterna, Zegna Baruffa
Lane Borgosesia è in grado di garantire standard
di qualità elevatissimi nel
rispetto ambientale, grazie
a una struttura completamente verticalizzata che le
consente di gestire autonomamente ogni singolo
passaggio di lavorazione e
trattamento.
La Società pone molta attenzione alla
qualità delle materie prime che acquista. Per questo motivo, ha formalizzato una procedura interna per definire
le modalità di gestione dei fornitori e
del processo di acquisto delle materie
prime, anche al fine di prevenire i
rischi-reato disciplinati dal Modello
di Gestione e Controllo predisposto ai
sensi del D. Lgs. 231/01.

3.1.1. Product quality and safety

As a Company highly specialized in the production
and commercialization of
yarns in natural fiber for
outdoor knitwear, Zegna
Baruffa Lane Borgosesia
is able to guarantee extremely high standards while
respecting the environment, thanks to a vertical
structure that allows to independently manage each
single step of the processing and treatment.
The Company pays a lot of attention
to the quality of the raw materials that
it purchases. For this reason, it has
formalized an internal procedure to
delineate the methods to manage suppliers and the process of purchasing
raw materials, with the aim of preventing the risks and offences covered by
the Management and Control Model
pursuant to the Legislative Decree
231/01.

La procedura interna richiede ai fornitori di materia prima un campione
di ratifica per attestare la
qualità e i requisiti così
come definiti contrattualmente prima dell’invio
della merce.
Tale campione di ratifica viene
sottoposto a test di laboratorio per
accertare la qualità dichiarata dal fornitore. Nel caso in cui i test diano esito
negativo l’Ufficio Acquisti materie
prime comunica al fornitore il rifiuto
dell’intero lotto e richiede l’invio di un
altro campione di ratifica.

Tutti i prodotti sono valutati in base agli impatti
sulla salute e sicurezza del
consumatore,
conformi al regolamento REACH
(CE) n. 1907/2006 del Parlamento
europeo, che regola gli aspetti tecnico-qualitativi (requisiti fisici, solidità
ecc.) e le metodologie analitiche per
ricercare le sostanze pericolose potenzialmente presenti nei prodotti finiti.
Questo regolamento è stato adottato
dall’Unione Europea per migliorare
la protezione della salute dell'uomo e

The internal procedure
requires a ratification sample from the suppliers of
raw materials to certify the
quality and requirements
as defined in the contract
before the goods are sent.
The sample is subjected to laboratory
tests to ascertain the quality declared
by the supplier. In the event that the
test fails, the raw materials Purchasing Office informs the supplier of
the rejection of the entire batch and
requests the sending of another ratification sample.

All products are evaluated
based on the impacts on
the health and safety of
the consumer,
compliant with the REACH regulation (CE) n.1907/2006 of the European Parliament, which regulated the
technical-qualitative aspects (physical requisites, solidity etc.) and the
analytical methodologies to search for
hazardous substances potentially present in the finished products. This regulation was adopted by the European
Union to strengthen the protection of
human health and the environment
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dell'ambiente dai rischi delle sostanze chimiche, stimolando nello stesso
tempo la competitività dell'industria
chimica europea.

from the risks of chemical substances,
while at the same time stimulating
the competitiveness of the European
chemical industry.

Inoltre la produzione di filati è quasi
per intero certificata OEKO TEX, Appendice 4, classi 1 e classe 2 che garantisce oltre ai requisiti umano-ecologici
stabiliti da OEKO TEX per i prodotti
a contatto con la pelle, anche i requisiti
di cui all’ Allegato XVII del Reach,
tra i quali l’uso di coloranti azoici, il
rilascio di sostanze chimiche in genere,
nonché i limiti previsti dalle norme statunitensi in tema di rilascio di piombo
negli indumenti per bambini.

Moreover, the production of yarns
is almost entirely certified OEKO
TEX, Appendix 4, class 1 and class
2. This guarantees, in addition to
the human-ecological requirements
established by OEKO TEX for the
products in contact with the skin, also
the requirements set out in Annex
XVII of Reach, including the use of
azocolourants, the release of chemical
substances, and the limits set out by
the US standards on the issue of lead
in children’s clothing.

Al fine di promuovere il miglioramento
continuo, anche in linea con i capitolati e regolamenti privati delle singole
imprese,

la Società ha deciso di
sviluppare tutti i prodotti
attraverso la collaborazione con Associazione Tessile e Salute
garantendo il rispetto delle sue
linee guida sul prodotto
e sulle miscele
utilizzate.

In order to promote continuous
improvement, even in line with the
specifications and private requirements of individual companies,

La
Società
è stata coinvolta dalla stessa
organizzazione nel corso
degli anni 2009 e 2010
per la realizzazione di due
importanti studi che, per la
prima volta a livello internazionale, si sono occupati specificatamente del
rischio chimico nell’ambito
del settore tessile:
•

Sostanze chimiche e loro modalità di utilizzo nella filiera tessile italiana – aprile
2010: avallato dai Ministeri della
Salute e dell’Ambiente, unico
documento del genere in Europa.
Il documento riporta i risultati di
un’indagine svolta in tutta Italia
che, per la prima volta, definisce puntualmente ogni singola

the Company has decided
to develop all the products through a collaboration with Associazione
Tessile e Salute (Textile
and Health Association),
ensuring the respect of its guidelines
on product and mixtures used.

The Company has been involved by the organization
in 2009 and 2010 for the
realization of two important studies that, for the
first time at an international level, dealt specifically
with chemical risk in the
textile sector:
•

Chemical substances and their methods
of use in the Italian textile supply
chain – April 2010: endorsed by
the Ministries of Health and the
Environment, only document
of this nature in Europe. The
document reports the results of a
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lavorazione della filiera tessile che
faccia uso di sostanze chimiche
descrivendone le modalità operative corrette.
•

Norma UNI TR 11359 gestione
della sicurezza dei prodotti tessili,
di abbigliamento, calzaturiero, in
pelle e accessori – maggio 2010:
ad oggi unica norma nel panorama internazionale che affronta
in modo sistematico la materia.
Il documento, frutto di un lavoro durato due anni, è diviso in
quattro parti: generale, rischio
chimico, rischio fisico-meccanico,
rischio fuoco.

Tessile e Salute è stata la promotrice
delle due iniziative, ha coordinato i
lavori e redatto i documenti ma ha potuto farlo anche perché diverse aziende si sono rese disponibili a fornire
documenti, informazioni e ad aprire le
proprie porte per valutazioni sul campo delle modalità operative, tra queste
la Zegna Baruffa Lane Borgosesia.

survey carried out in Italy which,
for the first time, duly defines each
single processing in the textile
supply chain that utilizes chemical
substances, describing the correct
operating procedures.
•

UNI TR 11359 norm for the management of the safety of textiles,
clothing, footwear, leather and
accessories - May 2010: today it
is the only standard in the international scene that deals with the
subject in a systematic way. The
document, the result of two-years
of work, is divided into four parts:
general, chemical risk, physical-mechanical risk, risk of fire.

Tessile e Salute has been the promoter
of the two initiatives, has coordinated
the work and drafted the documents
but has been able to do so because several companies have rendered themselves available to provide documents,
information and open their doors for
assessments on the field of operating
procedures, among these the Zegna
Baruffa Lane Borgosesia.

Associazione Tessile e Salute
è un ente no profit che persegue un’operazione di “sistema
Paese” e, a tal fine, ha nel suo
Consiglio Direttivo tutti i principali attori interessati al settore
tra cui: Camera Nazionale della
Moda Italiana, Federchimica,
SMI Sistema Moda Italia. Questa organizzazione è il riferimento del Ministero della Salute per
il controllo del mercato; collabora con il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Italian Trade
Agency ed è referente tecnico
delle aziende manifatturiere.
Si impegna nelle commissioni
tecniche per adeguare i dettami
del Regolamento UE alle reali
condizioni di lavoro delle imprese italiane supportando nel contempo le imprese stesse affinché possano gestire al meglio le
problematiche introdotte dalla
gestione del REACH.

Associazione Tessile e Salute
is a non-profit organization that
pursues a "country system" operation and, to this end, has in its
Board of Directors all the main
actors interested in the sector
including National Chamber of
Italian Fashion, Federchimica,
and SMI Sistema Moda Italia.
This organization is the reference of the Ministry of Health
for market control; collaborates
with the Ministry of Economic
Development and the Italian Trade Agency and is a technical representative for manufacturing
companies. It commits itself to
the technical commissions to
adapt the provisions of the EU
Regulation to the real working
conditions of Italian companies,
while supporting the companies
themselves so that they can
better manage the problems
introduced by the management of REACH.
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STANDARD 100 di OEKO-TEX®
è un'etichetta di prodotto indipendente per tutti i tipi di tessuti
testati per sostanze nocive - dai
filati e tessuti agli articoli pronti
per l'uso che è possibile acquistare nei negozi. I criteri di
test OEKO-TEX® hanno
validità globale.
Come richiamato dal Codice Etico, la
Società ha l’obiettivo di raggiungere
l’alta qualità nei prodotti e nei servizi
offerti, anche grazie all’attenzione
alla clientela ed alla disponibilità a
soddisfarne le richieste. La risposta
alle esigenze dei clienti è tempestiva,
qualificata e competente e i comportamenti con i clienti sono improntati
alla trasparenza, correttezza, cortesia
e collaborazione. Per far fronte alle
esigenze dei clienti e garantire un
prodotto di alta qualità, la Società
ha creato un servizio di stock service
ineguagliabile, arrivando a offrire
in pronta consegna milioni
di chilogrammi di
filato ogni
anno.

STANDARD 100 of OEKO-TEX®
is an independent product label
for all types of fabrics tested for
harmful substances - from yarns
and fabrics to ready-to-use
items that can be purchased in
stores. The OEKO-TEX® test
criteria has a global
validity.
As stated in the Code of Ethics, the
Company aims at offering high quality products and services, even thanks
to the attention dedicated to customers and the willingness to meet their
requests. The response to customer
needs is timely, qualified and
competent and behavior
with customers is
based on

Il prodotto che detiene
un primato nel settore è
il Cashwool per cui l’Azienda
offre in stock service più di 240 colori
mélange, uniti e mouliné. Nonostante
ogni collezione racchiuda in sé un
vasto numero di proposte, la Società
mette i propri tecnici a disposizione di
ciascun cliente e può inoltre sviluppare rapporti di partnership totali
e creare filati assolutamente nuovi
seguendo le indicazioni del cliente.
3.1.2.Innovazione ed Eco-design
Da sempre attenta all'evoluzione dei
gusti e delle attese del consumatore,
Zegna Baruffa Lane Borgosesia, ha
saputo rendere incisiva la sua presenza nel mercato, impegnandosi nella
ricerca, nella produzione e nella comunicazione di prodotti eco-compatibili,
come risposta al sentire etico diffuso.

transparency,
fairness, courtesy and cooperation.
To meet customer needs and
guarantee high quality products, the
Company has created an unrivaled
stock service, offering millions of kilograms of yarn ready for delivery every
year. The product that holds a record
in the sector is the Cashwool, for which the Company offers more than 240
mélange, united and mouliné colors in
stock service. Although each collection
contains a vast number of proposals,
the Company puts its technicians at
the disposal of each customer and can
develop partnerships and create new
yarns following customer instructions.
3.1.2.Innovation and Eco-design
Always careful to the evolution in the
taste and expectations of the consumer, Zegna Baruffa Lane Borgosesia,
has been able to achieve a cutting
presence in the market, engaging in
research, production and communication of eco-compatible products, as
a response to the widespread ethical
sentiment.
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Un impegno ecologico
diventato da tempo oggetto di specifiche azioni di
comunicazione legate sia
all'immagine istituzionale
che a quella del singolo
prodotto. Un modo di comunicare etico che informa sull’attenzione dedicata al ciclo produttivo per
orientare le scelte su prodotti e fibre naturali.
Nello stabilimento di Lessona è stata
di recente accentrata l’attività di ricerca e sviluppo prodotto, con un rinnovato laboratorio di maglieria per la
migliore individuazione delle esigenze
del cliente.
La sperimentazione sui materiali e
l'uso di tecnologie sempre più avanzate hanno contribuito a rilanciare in
chiave nuova alcuni materiali naturali
come la lana e il cashmere (Cashwool,
K-wool, K- cashmere), che continuano ad avere successo per le loro
qualità sensoriali, che possono tradursi
in abiti che vanno oltre le stagioni, che
stanno in valigia ma che sono sempre
"a posto" (SWE/TEC, H2DRY, Cool
Wool, Natural Elastic). Nel corso dei
decenni sono stati fatti importanti in-

An ecological commitment
that has long become the
subject of specific communication linked to both
the institutional image
and that of the individual
product. A way of communicating ethically that
informs about the attention dedicated to the production cycle, so to guide
choices on natural products and fibers.
The Lessona plant has recently concentrated on research and product
development, with a renewed knitting
workshop for the best identification of
customer needs.
The experimentation on materials and
the use of increasingly advanced technologies has contribute to the re-vitalization, in a new light, of some natural
materials such as wool and cashmere
(Cashwool, K-wool, K-cashmere).
These continue to achieve success for
their sensory qualities and can result
in clothes that go beyond the seasons,
that fit in the suitcase but are always
“in place” (SWE/ TEC, H2DRY, Cool
Wool, Natural Elastic). Over the decades, significant investments have been

vestimenti in macchinari ad altissima
tecnologia per nobilitare la già nobile
fibra. In questo modo, le materie prime tra le più rare al mondo, trovano il
loro massimo grado di performance:
Millennium Ultrafine, le lane superfini, le mischie nobili, Limited Edition.

made in high-tech machinery to raise
the prestige of the already “noble”
fiber. In this way, the raw materials,
among the rarest in the world, reach
their highest level of performance:
Millenium Ultrafine, superfine wool,
noble blends, Limited Edition.

Le lane Merino e i cashmere acquisiscono prestigio con la nuova e innovativa tecnologia "Supermelange" che
consente di ottenere effetti cromatici
con una gamma di tonalità caratterizzata da un'estrema fusione del colore. La cultura di prodotto, la lunga
tradizione, la creatività applicata alla
ricerca, hanno brevettato l'evoluzione
anche di una "linea di filati fantasia".

Merino wool and the cashmeres
acquire prestige with the new and innovative "Supermelange" technology,
which allows to obtain chromatic effects with a range of shades characterized by an extreme fusion of color.
The product culture, the long tradition, the creativity applied to research,
have also patented the evolution of a
"line of fancy yarns".

La volontà di realizzare un nuovo articolo può nascere da una necessità di
carattere commerciale oppure tecnico.

The desire to create a new product
can arise from a commercial or technical need.

Il processo di creazione e
sviluppo di un nuovo prodotto è sempre il frutto
di un lavoro di équipe tra
il team tecnico e quello
commerciale, che può avvalersi, quando necessario,
della collaborazione esterna di figure di vari settori,
sia stilistiche (in termini di
studio colore) che scien-

The process to create and
develop a new product is
always the result of the
teamwork between technical and commercial teams.
When necessary, these can
make use of external collaboration figures from various sectors, ranging from
stylistic (in terms of study
color), scientific (Univer-
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tifiche (Università o laboratori) che partner tecnici
nell'ambito dello sviluppo
di tecnologie e innovazioni
nel settore chimico.

sities or laboratories) and
technical partnerships for
the development of technologies and innovations
in the chemical sector.

Per esempio, H2DRY rappresenta una
delle più importanti novità in termini di R&D prodotto realizzata negli
ultimi anni all'interno delle collezioni
di Zegna Baruffa Lane Borgosesia.
Grazie alla collaborazione con il
Politecnico di Torino questo trattamento applicato su specifici filati ha
permesso di dare vita ad una linea di
prodotti altamente performanti, con
conseguente apertura verso un settore
di mercato più esigente.

For example, H2DRY represents one
of the most important innovations in
terms of product R&D achieved in
recent years within the Zegna Baruffa
Lane Borgosesia collections. Thanks
to the collaboration with the Polytechnic of Turin, the application of this
treatment to specific yarns has allowed
us to create a line of highly performing products, with the consequent
opening to a more demanding market
sector.

La Società, negli anni, ha portato
avanti altre collaborazioni con due differenti Università di Milano consapevole del fatto che queste relazioni con
Istituti accademici possono dar vita
ad innovazioni sia a livello di prodotto
che a livello di processi produttivi. In
particolare, la Società ha collaborato
con:

Over the years, the Company has carried out other collaborations with
two different Universities in
Milan, aware of the
fact that these

Università Bicocca di Milano: analisi chimica e
morfologica di
campioni

provenienti
dai processi
attualmente in uso
(cloraggio, resinatura) e analisi
chimica e morfologica di un campione trattato mediante un reattore
industriale a plasma atmosferico;

relationships with
academic institutes can
give rise to innovation both at
product level and at the level of production processes. In particular, the
Company has collaborated with:
Bicocca University of Milan: chemical and morphological analysis of
samples from the processes currently
in use (chlorination, resin coating) and
chemical and morphological analysis
of a sample treated by an industrial
atmospheric plasma reactor;

Dipartimento Energia del Politecnico di Milano: Applicazione di
PCM commerciali alla lana (termoregolazione) con il Laboratorio Materiali Micro e Nanostrutturati.

Energy Department of the
Milan Polytechnic: Application of
commercial PCM to wool (thermoregulation) with the Micro and Nanostructured Materials Laboratory.

L’importanza della formazione per
la Società si manifesta nel supporto
a Scuole ed Istituti di settore Tessile-Moda (sia istituti italiani che
internazionali) attraverso la sponsorizzazione e diffusione di materiale
didattico. Inoltre, la Società apre le
porte dei suoi stabilimenti e investe
risorse per formare le future generazioni attraverso percorsi di stage e
tirocini professionalizzanti.

The importance of training for the
Company manifests itself in the support of Schools and Institutes in the
Textile-Fashion sector (both Italian
and international institutions) through
the sponsorship and dissemination of
educational material. Furthermore,
the Company opens the doors of its
plants and invests resources to train
future generations through internships
and apprenticeships.
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3.2.Produzione e tracciabilità della catena di
fornitura
Tutte le fasi di produzione sono realizzate negli stabilimenti della Società in
Italia. L’antica sede della Manifattura
Lane Borgosesia è il principale sito
produttivo, dove vengono realizzati
i classici pettinati e le fantasie e dove
si concentra gran parte dell’attività
tintoriale; nei reparti operano, ad
oggi, circa 500 addetti. Tutti i filati
sono fatti di materie prime preziose
come lana extrafine, seta e cashmere.
Nello stabilimento di Vigliano Biellese
(già sede della Filatura di Chiavazza
S.p.A.) si producono tutti i filati cardati, compresa la fase di tintura del fiocco; nella stessa sede si trovano gli uffici
amministrativi e commerciali. Nello
stabilimento di Lessona (già sede della
Botto Poala S.p.A) si lavorano tutti i
filati pettinati pregiati, realizzati con
cashmere, seta, lini, lane molto fini.
Complessivamente nel 2017 sono state
consumate 3.340 tonnellate di materie
prime, mentre nel 2016 le tonnellate
consumate sono state 3.825.

I tre stabilimenti hanno
una capacità produttiva
complessiva di circa 4.000
tonnellate di filati,

3.2.Production and traceability of the supply
chain
All production phases are carried
out in the Company's plants in Italy.
The historical headquarter of the
Manufacture Lane Borgosesia is the
main production site, where combed
classics and patterns are made and
where most of the dyeing activity is
concentrated; today, in the departments there are about 500 employees.
All of the yarns are made of precious
raw materials such as extra fine wool,
silk and cashmere. All carded yarns
are produced in the Vigliano Biellese
plant (formerly home to the Filatura
of Chiavazza S.p.A.), including the
fiber dyeing; in the same building
there are also the administrative and
commercial offices. In the Lessona
plant (formerly Botto Poala S.p.A) all
fine combed yarns are made, with
cashmere, silk, linen, very fine wool.
Overall, in 2017, 3,340 tons of raw
materials were consumed, while 3,825
tons were consumed in 2016.

The three plants have a total production capacity of
about 4,000 tons of yarns,

che permette alla Società di rispondere alle richieste dei suoi clienti sparsi
in più di 50 paesi nel mondo. Lo stabilimento di Borgosesia rimane ancora
oggi l’impianto di produzione principale della Società con più di 2.000
tonnellate di prodotto finito realizzato
nel 2017.

which allows the Company to meet
the demands of its customers spread
across more than 50 countries worldwide. The Borgosesia plant is still today the main production plant of the
Company with more than 2,000 tons
of finished product made in 2017.

Tonnellate totali di filati prodotti
per ogni stabilimento (2017)
/ Total tons of yarn produced
in each plant (2017)
2 295
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Borgosesia

Per la produzione dei suoi filati, la
Società si affida ad una catena di
approvvigionamento caratterizzata da
fornitori di materie prime e fornitori
di materiali e servizi indiretti finalizzati al regolare svolgimento delle attività
(consulenze, marketing, forniture,
licenze ecc.).
La materia prima di partenza (in
prevalenza Tops) è un semilavorato

Vigliano

Lessona

For the production of its yarns, the
Company relies on a supply chain
characterized by suppliers of raw materials and suppliers of materials and
indirect services aimed at the regular
performance of activities (consulting,
marketing, supplies, licenses, etc.).
The starting raw material (mainly
Tops) is a semi-finished product
purchased directly from producers

acquistato direttamente da produttori
(Top-makers) che trasformano (miscelano, lavano e pettinano) la lana
sucida acquistata tramite brokers alle
aste oppure privatamente presso gli
allevatori in Australia, in Sud Africa,
Nuova Zelanda e Sud America. La
Società ha formalizzato una procedura operativa che prevede le seguenti
fasi:
1. richiesta quotazioni;
2. negoziazione;
3. contrattualizzazione e gestione
dell'ordine;
4. verifica del campione di ratifica;
5. ricezione e verifica della materia
prima.
Ove possibile, con particolare riferimento ai prestatori di opera,

la filosofia aziendale è
quella di privilegiare fornitori locali, se disponibili,
nell'ottica di tutelare la
comunità locale ed avere
un servizio specializzato
nel settore tessile e nel
contempo celere nella consegna/intervento.
Per quanto riguarda invece settori
ad elevata tecnologia/innovazione
(ad esempio macchinari e impianti

(Top-makers) that transform (mix,
wash and comb) the unprocessed wool
purchased through brokers at auctions
or privately from breeders in Australia, South Africa, New Zealand and
South America. The Company has
formalized an operating procedure
that includes the following phases:
1. quote request;
2. negotiation;
3. contracting and order management;
4. verification of the ratification
sample;
5. receipt and verification of the raw
material.
Where possible, with particular reference to service providers,

the company philosophy
is to favor local suppliers,
if available, to protect the
local community and have
a specialized service in the
textile sector and at the
same time rapid delivery /
intervention.
As for high technology / innovation
sectors (for example machinery and
plants or dyes and chemical products),
the Company philosophy is to use
only companies of primary impor-

tance at a national and international
level, able to guarantee the respect of
all the regulations relating to safety
and environmental protection.

oppure coloranti e prodotti chimici), la
filosofia aziendale è quella di utilizzare
esclusivamente aziende di primaria
importanza a livello nazionale ed
internazionale, in grado di garantire
il rispetto di tutte le normative relative alla sicurezza ed anche alla tutela
dell'ambiente.

During 2017, there were no significant
changes to the structure of the supply
chain, as the procedure is already
consolidated and functional.

Nel corso dell’anno 2017 non si segnalano significativi cambiamenti relativi
alla struttura della catena di fornitura
poiché la procedura risulta essere già
consolidata e funzionale.

In 2017, there are more than 40 suppliers of raw materials for the Company, while the qualified suppliers for
the supply of chemical and auxiliary
products, maintenance services, machinery and related spare parts, as well
as general and production services, are
around 900.

Nel 2017 i fornitori di materie prime
della Società sono più di 40, invece
i fornitori qualificati per l’approvvigionamento di prodotti chimici e
ausiliari, servizi di manutenzione,
macchinari e relativi ricambi, nonché
servizi generali e di produzione, sono
oltre 900.

Scomposizione percentuale del numero
complessivo di fornitori per categoria merceologica
/ Percentage breakdown of suppliers
by product category

2016
2017

Fornitori Altro
/ Suppliers of
other materials

Fornitori
Materie Prime
/ Suppliers of
raw materials
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85%

Nel 2017 i principali fornitori di materie prime e di prodotti e servizi ausiliari alle attività di business della Società
sono distribuiti tra Italia, Cina, Sud
America, Sud Africa e Nuova Zelanda. La Società rinnova il suo contributo alla promozione dell’economia del
territorio collaborando con fornitori
locali provenienti dalle province di
Biella e Vercelli, province dove sono
ubicati gli stabilimenti produttivi.

For 2017, the main suppliers of raw
materials and auxiliary products and
services for the Company's business
activities were located in Italy, China,
South America, South Africa and
New Zealand. The Company renews
its contribution to the promotion of
the local economy by collaborating
with local suppliers from the provinces
of Biella and Vercelli, provinces where
the production plants are located.

Area geografica di provenienza dei fornitori totali della
Zegna Baruffa Lane Borgosesia
/ Geographical area of origin of
Zegna Baruffa Lane Borgosesia's suppliers

10 % Estero
/ Abroad

80%

Acquisti da
fornitori non
locali
/Purchased from
non-local
suppliers

20%

15%

2017

Acquisti da
fornitori locali
/Purchased from
local suppliers

2016

Percentuale di spesa complessiva allocata a fornitori locali,
provenienti dalla provincia di Biella e Vercelli
/Percentage of expenditure allocated to local
suppliers from the provinces of Biella and Vercelli
Se si considerano solamente i fornitori italiani, che rappresentano
circa il 90% in numero di fornitori
della Società, più del 30% in numero
provengono dalle province di Biella e
Vercelli.

If we consider only the Italian suppliers, which represent about 90% of
the Company's suppliers, more than
30% are from the provinces of Biella
and Vercelli.

67 %
57 %

90 %
Italia
/ Italy

43 %
33 %

Nr fornitori
locali
/No of local
suppliers

2017

Nel corso dell’anno 2017 circa il 15%
di spesa complessiva è stata allocata
a fornitori provenienti dalle province
limitrofe di Biella e Vercelli.

During 2017, around 15% of the total
expenditure was allocated to suppliers
from the neighboring provinces of
Biella and Vercelli.

Nr fornitori non
locali
/No of non-local
suppliers

Più del 30% dei fornitori italiani nel biennio
2016-2017 sono fornitori locali
/ More than 30% of the suppliers in Italy in the
two-year period 2016-2017 are local suppliers

2016
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In fase di selezione dei fornitori, viene
data estrema importanza e viene
richiamato in ogni conferma d'ordine, l'obbligo per il fornitore stesso di
attenersi a quanto previsto dal Codice
Etico aziendale così come pubblicato
sul sito Zegna Baruffa Lane Borgosesia, pena la risoluzione del contratto
stesso. Ove applicabili si richiamano inoltre gli obblighi di cui all'art.
29, comma 2 del D.L. 223/2006 e
successive modifiche in tema di regolarità del pagamento a dipendenti e
collaboratori dei relativi versamenti
di contributi e premi riguardanti le
prestazioni effettuate nell'ambito del
contratto stipulato con Zegna Baruffa
Lane Borgosesia.
Come previsto dalle procedure interne
del Modello, l’inserimento di nuovi
fornitori di prodotti chimici deve
essere appositamente autorizzato dal
Direttore di Produzione, con apposito elenco. Il Responsabile Ufficio
Acquisti può autorizzare l’acquisto
di prodotti chimici esclusivamente da
fornitori inclusi in detto elenco. Della
predisposizione, della tenuta e dell’aggiornamento dell'elenco di fornitori
di prodotti chimici deve essere data
informativa annuale all’Organismo
di vigilanza. Nel 2015 ai fornitori di
prodotti chimici è stata richiesta una
dichiarazione di conformità alle varie
normative nazionali, comunitarie

When selecting suppliers, the requirement for each supplier to comply
with the provisions of the Company’s
Code of Ethics as published on the
Zegna Baruffa Lane Borgosesia
website, with as a penalty the termination of the contract itself, is awarded
extreme importance and is recalled
in each order confirmation. Where
applicable, the obligation pursuant to
art.29, paragraph 2 of the Legislative
Decree 223/2006 and its subsequent
amendments regarding the regularity
of payment to employees and collaborators of the relative payment of contributions and bonuses regarding the
services provided under the contract
stipulated with Zegna Baruffa Lane
Borgosesia, are taken into account.
As required by the internal procedures of the Model, the introduction of
new suppliers of chemical products
must be specifically authorized by the
Production Manager, with a special
list. The Purchasing Manager can
authorize the purchase of chemical
products exclusively from suppliers
included in said list. An annual report
must be given to the Supervisory Body
on the preparation, maintenance and
update of the list of suppliers of chemical products. In 2015, the suppliers
of chemical products were asked to
provide a declaration of conformity
with the various national, European

ed eventualmente internazionali dei
prodotti da loro forniti. Nel 2018
intendiamo adeguare tale richiesta di
conformità con una nuova procedura,
rivista ed aggiornata ai nuovi standard.

and possibly international regulations
of the products they supplied. In
2018, we intend to adapt this request
for compliance with a new procedure,
revised and updated based on new
standards.

Per quanto riguarda i fornitori di
lana e di materia prima semilavorata,
la Società richiede che la merce sia
certificata APEO free, e si impegna a
sensibilizzare i fornitori che non sono
ancora conformi con questo tipo di
certificazione.

Concerning the suppliers of wool
and semi-finished raw material, the
Company requires the goods to be
certified as APEO free, and undertakes to sensitize suppliers who are not
yet in compliance with this type of
certification.

3.2.1 Made in Italy

3.2.1 Made in Italy

Zegna Baruffa Lane Borgosesia si è
affermata negli anni come Azienda
Europea di primo piano per la produzione di filati naturali di alta qualità
per tessitura, maglieria e jersey.

Zegna Baruffa Lane Borgosesia has
established itself over the years as a
leading European Company for the
production of high quality natural
yarns for weaving, knitwear and jersey.

L’intero ciclo è prodotto
all’interno dei tre stabilimenti, dai quali ogni anno
nascono milioni di chili di
filati firmati dai tre brand,
per portare con sé un solo
grande valore: quello del
Made in Italy più autentico.

The entire cycle is produced within the three plants, from which every year
millions of kilos of yarns
signed by the three brands
are born to bring with them
one great value: that of the
most authentic Made in
Italy.

72
73

La produzione Baruffa (stabilimento di Borgosesia)

The production of Baruffa (Borgosesia plant)

I filati pettinati classici sono prodotti
completamente in Italia nello storico
stabilimento di Borgosesia, nel quale
vengono realizzate tutte le diverse fasi
di lavorazione secondo un principio
di completa integrazione verticale. Il
laboratorio del Controllo Qualità –
accreditato

The classic worsted yarns are produced entirely in Italy in the historic
plant of Borgosesia, where all the
stages of the production process are
carried out in accordance with a
principle of complete vertical integration. The Quality Control laboratory
– credited

INTERWOOLLABS per i
Test Methods IWTO – 17 e
IWTO - 47

INTERWOOLLABS for the
Test Methods IWTO – 17
and IWTO – 47

– esamina tutta la materia prima
acquistata e verifica la rispondenza a
tutti i parametri richiesti di finezza,
lunghezza, pulizia della fibra. Il ciclo
di lavorazione inizia con il trattamento delle fibre, grazie al quale si
possono ottenere i migliori risultati di
morbidezza e resistenza al pilling oltre
che di irrestringibilità e lavabilità in
lavatrice.

– monitors all of the raw material
purchased and verifies the compliance
with all the required parameters of
thinness, length, and fiber cleanliness.
The production cycle begins with the
treatment of the fibers, thanks to
which the best results in
terms of softness
and

L’intero ciclo di filatura,
dalla preparazione fino
ai passaggi finali, è
realizzato all’interno
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con i più avanzati supporti
tecnologici.

resistance to pilling, as well as
non-shrinking and washable in the
washing machine, can be obtained.

Le tintorie, su tops e su filo, garantiscono la capacità necessaria per gestire i picchi stagionali di produzione;
allo stesso modo, offrono la possibilità
di lavorare partite di ogni dimensione,
a partire da un solo chilogrammo fino
ad oltre una tonnellata. L’impianto
produttivo di Borgosesia impiega, ad
oggi, una forza lavoro di circa 500
unità.

The entire spinning cycle,
from the preparation to the
final steps, is carried out
internally with the most
advanced technological
supports.

La produzione Botto Poala (stabilimento di Lessona)
La struttura industriale di Lessona è
caratterizzata dai più elevati standard
tecnici in tutti i passaggi di lavorazione, in coerenza con l’altissimo livello
dei prodotti offerti.
Particolare attenzione è rivolta alla
flessibilità produttiva, condizione
imprescindibile per gestire con la
necessaria rapidità i tempi sempre più
stretti del fashion system. In tale dimensione più “raccolta” si coniugano
al meglio la tecnologia più aggiornata
e lo stile artigianale. La tradizionale
esperienza di Botto Poala nei filati
per tessitura è stata conservata in una
specifica linea di proposte, realizzate
con le stesse fibre pregiate in differenti
titolazioni e torsioni appropriate.

The dye-works, on tops and on wire,
ensure the necessary capacity to manage the seasonal production peaks; in
the same way, they offer the possibility
to work batches of all sizes, starting
from one kilogram to over a ton.
The production plant of Borgosesia
employs, to date, a workforce of about
500 units.
The production of Botto Poala
(Lessona plant)
The industrial structure of the Lessona plant is characterized by the
highest technical standards in all the
manufacturing steps, consistent with
the very high level of products offered.
Great attention is paid to production
flexibility, an indispensable condition
for managing the increasingly tight
deadlines of the fashion system with
the necessary speed. In this "smaller" dimension, the most up-to-date

La produzione Chiavazza (stabilimento di Vigliano Biellese)
Tutto il ciclo di lavorazione è realizzato internamente, a partire dal processo
tintoriale su fiocco, ideale per ottenere
un prodotto voluminoso, morbido e
leggero. Grande attenzione è riservata alla mescolatura delle fibre, la
cui corretta amalgama è condizione
essenziale per mantenere costanti le
caratteristiche del filo. Nella successiva fase di cardatura le fibre vengono
aperte attraverso un percorso fra
cilindri di diversa dimensione, fino
all’ottenimento di un sottile velo che
costituisce la base della filatura. In
linea con un principio di qualità senza
compromessi, sono ancora utilizzati
filatoi tradizionali tipo “self-acting” di
ultima generazione che compensano
la minor velocità operativa con il massimo risultato in termini di regolarità.
Il laboratorio del Controllo Qualità –
accreditato

INTERWOOLLABS per i
Test Methods IWTO – 17 e
IWTO - 47
esamina la materia prima in fiocco e
tutti i peli fini acquistati e verifica la
rispondenza a tutti i parametri richiesti di finezza, lunghezza, pulizia della
fibra.

technology and the artisanal style are
combined. The traditional experience
of Botto Poala in weaving yarns has
been preserved in a specific line of
proposals, made with the same precious fibers in different titrations and
appropriate twists.
La produzione Chiavazza (Vigliano Biellese plant)
The entire production cycle is carried
out internally, starting from the fiber
dyeing, ideal for obtaining a voluminous, soft and light product. Great
attention is paid to the blending of the
fibers, whose correct mix is an essential condition to maintain constant
the properties of the yarn. In the next
step of the carding phase, the fibers
are opened through a path between
cylinders of different sizes, until a thin
fleece that becomes the base of the
spinning is obtained. Consistent with
a principle of quality without compromise, traditional “self-acting” spinning
machines are still used and compensate a lower operating speed with maximum results in terms of regularity.
The Quality Control laboratory accredited

INTERWOOLLABS for the
Test Methods IWTO - 17
and IWTO - 47
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Ciclo produttivo pettinato / Combed staple production cycle
Il processo produttivo nei tre stabilimenti si basa sulla trasformazione
delle materie prime (in prevalenza
lana e peli fini) in filato attraverso due
tipi di processo, descritti graficamente
qui di seguito.

- examines the raw material in fiber
and all the fine hairs purchased, and
verifies the compliance to all the required parameters of thinness, length,
and fiber cleanliness.
The production process in the three
plants is based on the transformation
of raw materials (mainly wool and fine
hair) into yarn through two types of
processes, described graphically below.

Ciclo produttivo cardato
/ Carding production cycle

Magazzino
materie
prime

/ Raw materials
warehouse
Tintura
in
fiocco

Mistatura

Cardatura

Matassatura

/ Carding process

/ Spinning

Roccatura

/ Windingn
Ritorcitura

/ Reeling
Magazzino
prodotto
finito

/ Finished product
Warehouse

Magazzino
materie
prime

/ Raw material
warehouse

Trattamento
materia
prima

/ Treatmente of
raw material

Tintoria
Tops

/ Top dyeing

Mescolanza

/ Blending

CICLO TINTORIA
MATASSE O ROCCHE
/ COMBED CYCLE STAPLE
DYEING IN HANKS AND COILS

Magazzino
materie
prime

/ Raw material
warehouse

Trattamento
materia
prima

/ Treatmente of
raw material

Mescolanza

/ Blending

Ripettinatura

/ Recombing
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/ Staple Dyeing

/ Fiber mixing

Filatura

CICLO IN
TINTO TOPS
/ COMBED CYCLE
TOP DYEING

Ripettinatura

/ Recombing

Preparazione

/ Final silver
preparationn

Preparazione

/ Final silver
preparationn

Filoroccatura

/ Spinningn

Filoroccatura

/ Spinningn

Ritorcitura

/ Twisting

Ritorcitura

/ Twisting

Ciclo tintoria
matasse*
o rocche

Magazzino
spedizioni

/ Shipping
Department

Magazzino
spedizioni

/ Dyeing hanks
and coils

/ Twisting
/ Shipping
Department

La Società aderisce al sistema di tracciabilità delle Camere di Commercio
Italiane – Traceability & Fashion
(T.F.) ed è in possesso del Certificato
di Conformità CTC0057. Tramite
il gestionale aziendale si ha la possibilità di tracciare ciascuna partita
dall'ingresso delle materie prime fino
al prodotto finito. Le informazioni
caricate nel gestionale permettono di
avere a disposizione il lotto di materia
prima utilizzato, ed in fase di tintura
le ricette che sono state utilizzate e di
conseguenza i coloranti e i prodotti
ausiliari utilizzati.

The Company adheres to the traceability system of the Italian Chambers
of Commerce - Traceability & Fashion (T.F.) and is in possession of the
CTC0057 Certificate of Conformity.
Through Company management, it is
possible to track each batch from the
entry of raw materials up to the finished product. The information loaded
in the management system allows to
have available the raw material used
and, in the dyeing phase, the recipes
that have been used and consequently
the dyes and auxiliary products used.

3.2.2 Uso responsabile dei prodotti
chimici
La Società pone estrema attenzione
alla sicurezza chimica, intesa come
l’insieme di requisiti che le materie
prime, i processi produttivi ed i prodotti finiti devono possedere allo scopo
di garantire la salute dei lavoratori, dei
clienti e dei consumatori. Per questo
motivo, e per un senso di responsabilità verso l’ambiente che ci circonda,
da sempre la Società ha una gestione
oculata delle sostanze chimiche finalizzata alla:
a. gestione razionale e tecnologicamente migliore delle sostanze nei
processi produttivi;
b. riduzione delle variabili in produzione quale conseguenza del
punto a);
c. riduzione degli sprechi;

TF - Traceability & Fashion è il
sistema volontario di Tracciabilità promosso da Unioncamere
e dalle Camere di Commercio
italiane e gestito da Unionfiliere,
per riqualificare e valorizzare i
prodotti delle filiere Oro e Moda,
protagoniste del Made in Italy.

TF - Traceability & Fashion is the
voluntary Traceability system
promoted by Unioncamere and
by the Italian Chambers of Commerce and managed by Unionfiliere, to redevelop and enhance
the products of the Oro and
Moda chains, protagonists of
the Made in Italy.

3.2.2 Responsible use of chemical
products
The Company pays close attention to
chemical safety, understood as the set
of requirements that raw materials,
production processes and finished
products must possess to guarantee
the health of workers, customers and
consumers. For this reason, and for
a sense of responsibility towards the
environment that surrounds us, the
Company has always carefully managed chemical substances aimed at:
a. rational and technologically improved management of substances
in production processes;
b. reduction of the variables in
production as a consequence of
point a);
c. waste reduction;

d. gestione e continua riduzione
dell’eventuale “rischio” per gli
esposti lungo il ciclo produttivo;

d. management and continuous
reduction of the possible "risk" for
exposed persons along the production cycle;

e. gestione e continua riduzione
dell’eventuale rischio per l’ambiente.

e. management and continuous
reduction of any risk to the environment.

A fronte di quanto sopra, delle attività
avviate e delle risultanze emerse,

In view of what stated above, of the
activities launched and of the results
that have emerged,
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la Società ha ulteriormente
implementato la sua gestione e i suoi controlli sulle sostanze chimiche e sui
processi produttivi avviando inoltre un monitoraggio
dell’eventuale presenza di
sostanze pericolose nelle
materie prime in ingresso,
in particolare riguardo agli
alchilfenoli e alchilfenolietossilati.

the Company has implemented its management
and controls on chemical substances and production processes, also
initiating the monitoring
of the presence of hazardous substances in incoming raw materials, in
particular with regards to
alkylphenols and alkylphenols-ethoxylates.

Infine nel gennaio 2012 ha fatto richiesta ed ottenuto la certificazione da
parte dell’Associazione Tessile e Salute, dopo aver fornito alla stessa tutte
le informazioni inerenti la propria
filiera, le miscele chimiche e sostanze
utilizzate nei processi produttivi ed
essersi sottoposta alle analisi previste
dal regolamento dell’Associazione.
Questa certificazione viene rinnovata
annualmente, prestando attenzione
agli aggiornamenti che vengono di
volta in volta richiesti.

Lastly, in January 2012, the Company
applied for and obtained the certification from Associazione Tessile e
Salute, after providing it with all the
information concerning its supply
chain, the chemical mixtures and
substances used in the production
processes and having undergone the
evaluations required by the regulation
of the Association. This certification
is renewed on an annual basis, paying
attention to updates that are requested
from time to time.

Per cui, per ottenere la certificazione
Tessile e Salute, le imprese devono
rendersi perfettamente trasparenti e
rendere perfettamente trasparente
tutta la filiera garantendo:

Therefore, to obtain the Tessile e
Salute certification, companies must
render themselves perfectly transparent and make the whole supply chain
entirely transparent by guaranteeing:

•

la tracciabilità: devono essere
identificate e tracciate tutte le fasi
di lavorazione ed il luogo dove
sono state eseguite;

•

traceability: all the steps of
production and the location where
they were performed must be
identified and traced;

•

la conoscenza di tutte le sostanze chimiche: devono essere
resi noti a Tessile e Salute: elenchi,
documentazione tecnica, schede
di sicurezza di tutte le sostanze
chimiche usate nelle varie fasi di
lavorazione in tutte le aziende che
compongono la filiera;

•

knowledge of all chemical
substances: lists, technical documentation, safety data sheets of
all the chemical substances used in
the various processing stages in all
the companies that make up the
supply chain must be disclosed to
Tessile e Salute;

•

l’aggiornamento dei dati:
deve essere immediatamente
segnalata a Tessile e Salute ogni
variazione che intervenga nella
composizione della filiera o nelle
miscele/sostanze chimiche utilizzate;

•

update of the data: any variation that impacts the composition
of the supply chain or the mixtures / chemicals used must be
immediately reported to Tessile e
Salute;

•

il miglioramento continuo:
deve essere dichiarata la disponibilità a recepire e rendere operative tutte le nuove indicazioni
tecnico/scientifiche che dovessero
pervenire da Tessile e Salute;

•

lo studio e risoluzione di
nuove problematiche: deve
essere dichiarata la disponibilità,
qualora un prodotto risulti da
indagini aver determinato una
qualche patologia o problema,
ad affrontare congiuntamente
il problema per una sua precisa

•

continuous improvement: the
readiness to receive and implement all new technical/ scientific
indications that should be received from Tessile e Salute must be
declared;

•

the study and resolution of
new problems: if a product
results from investigations to have
caused some pathology or problem, availability must be declared to jointly face the problem for
its precise definition and solution;

•

sampling and testing: the availability of withdrawing samples/
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definizione e soluzione;
•

campionamento e prove: deve
essere dichiarata la disponibilità
al prelievo di campioni/articoli
e all’esecuzione di test, quando
ritenuti necessari ed in qualsiasi
momento nell’anno di durata
della certificazione.

Inoltre, la Società ha implementato nel programma gestionale della
sicurezza interno un database completo delle schede di tutti prodotti
chimici, ausiliari e coloranti che
vengono utilizzati in tutta la filiera
produttiva. Sono così a disposizione
tutte le informazioni relative a ciascun
prodotto chimico, così come scheda di
sicurezza ed i lavoratori associati alle
mansioni che utilizzano tale prodotto.
Tale database è consultabile in modo
semplice e intuitivo e permette, nel
caso in cui un componente chimico di
una miscela venga inserito nell'elenco
REACH di andare velocemente ad
individuare quali dei nostri prodotti lo
contengano ed andare così a toglierlo dalla produzione. Il database è
integrato con il gestionale aziendale
in modo da consentire un controllo
immediato della validità delle
schede di sicurezza
ogni qualvolta
si ordini

articles and to execute tests must
be declared when deemed necessary and at any time during the
certification year.
Moreover, the Company has implemented in the internal security management program a complete database
of all the chemical, auxiliary and
dyeing products that are used throughout the production chain. In this
way, all of the information relating
to each chemical product is rendered
available, as well as data on safety and
on the workers associated with the
tasks that make use of this product.
This database can be consulted in a
simple and intuitive way and allows,
in case a chemical component of a
mixture is added to the REACH list,
to identify quickly which of our products contain it and, thus, remove it
from production. The database
is integrated within the
Company management

system to
allow an immediate check on the validity of the safety data sheets
every time a product is ordered. The
Company, for a better control of these
data sheets, has voluntarily established
a validity of a maximum of three
years, and then they must be updated.
il prodotto. La Società, per meglio controllare
dette schede, ha volontariamente
deciso che le stesse abbiano validità
di massimo tre anni e debbano essere
aggiornate.

La Società aderisce alle
RSL (Restricted Substances List) ed alle linee guida
sui requisiti eco-tossicologici per le miscele chimiche e gli scarichi industriali che Tessile e Salute ha
predisposto.

The Company adheres to
the RSL (Restricted Substances List) and to the
guidelines on eco-toxicological requirements for
chemical mixtures and
industrial waste prepared
by Tessile e Salute.
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4.1.Sviluppo e
valorizzazione delle
risorse umane

4

Le persone di
Zegna Baruffa Lane Borgosesia
The people of Zegna Baruffa Lane Borgosesia

4.1.Development and
valorization of human
resources

La Società opera in un settore che
ancora oggi, nonostante l’utilizzo dei
macchinari e gli impianti più all’avanguardia, fonda le sue basi sull’artigianato e le qualità delle persone, sempre più
qualificate, per garantire uno standard elevato del prodotto e rispettoso
dell'ambiente.

The Company operates in a sector that
even today, despite the use of the most
advanced machinery and plants, bases
its foundation on the artisanship and
the quality of the people, increasingly
more qualified, to ensure a high standard of the product and respectful of
the environment.

La Società riconosce la
centralità delle risorse
umane nella convinzione
che il principale fattore di
successo di ogni impresa
sia costituito dal contributo
professionale delle persone
che vi operano, in un quadro di lealtà e fiducia reciproca.

The Company recognizes
the centrality of its human
resources in the belief that
the main factor for success
of every Company is the
professional contribution
of the people who work there, in a framework of loyalty
and mutual trust.

A tal fine la Società promuove la
tutela della sicurezza, salute e igiene
nei luoghi di lavoro e ritiene fondamentale, nell’espletamento dell’attività
economica, oltre al rispetto dei diritti
dei lavoratori, l’osservanza di tutta la
legislazione nazionale posta a tutela dei
lavoratori, anche dei minori, recependo

To this end, the Company promotes
the protection of safety, health and
hygiene in the workplace and considers it essential, in the performance of
economic activity, in addition to the
respect of the workers' rights, compliance with all national legislation
aimed at protecting workers, including
minors, acknowledging the fundamental principles of social responsibility
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i principi fondamentali di responsabilità
ed etica sociale dettati dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro - ILO
e dallo standard Social Accountability
8000. La gestione dei rapporti di lavoro
è orientata a garantire pari opportunità
e a favorire la crescita professionale di
ciascuno.

784

Dipendenti
/ Employees

54%

dell’organico
è composto
da donne
/ of the total
workforce are
women

L’organico della Società al 31 dicembre
2017 è costituito da 784 dipendenti,
di cui circa il 54,3% è costituito da
donne e il restante 45,7% da uomini.
Rispetto all’organico di fine 2016 (843
dipendenti) si registra un decremento
di 59 persone, al netto delle assunzioni
avvenute nello stesso periodo, dovuto
perlopiù al naturale pensionamento
delle risorse più anziane.
ORGANICO / WORKFORCE
TOTALE / TOTAL
di cui donne / of which women

L’organico di Zegna Baruffa Lane Borgosesia può contare su una solida forza
lavoro, caratterizzata da 604 operai,

and ethics dictated by the International
Labor Organization - ILO and the Social Accountability 8000 standard. The
management of work relationships is
geared at guaranteeing equal opportunities and fostering the professional
growth of everyone.

99,9%
contratti
a tempo
indeterminato

/ 99.9 % contracts

are permanent

154 impiegati e 18 quadri. I dirigenti, 8
in totale, rappresentano l’1% del totale
forza lavoro della Società nell’anno
2017.

88%

del management
è assunto
localmente
/ of the
management
is hired locally

At December 31, 2017, the Company's
workforce consisted of 784 employees,
of whom approximately 54.3% were
women and the remaining 45.7% were
men. Compared to the total workforce
at the end of 2016 (843 employees)
there was a decrease of 59 people, net
of the new hires made in the same
period, mostly because of the natural
retirement of older resources.
2017

2016

784

843

54%

55%

The total workforce of Zegna Baruffa
Lane Borgosesia counts on a solid workforce, characterized by 604 blue-collar

workers, 154 white-collar workers and
18 middle managers. The executive
managers, 8 in total, compose 1% of
the Company’s total workforce in 2017.

20% Impiegati / White-collars
2 % Quadri / Middle managers
1% Dirigenti/Executives
/ Managers/ Executives

77 %
Operai
/ Blue-collars

88
Scomposizione percentuale
dei dipendenti per inquadramento
professionale, al 31 dicembre 2017
/ Percentage breakdown of employees
by professional category as of December 31, 2017

La Società considera l’offerta di un
rapporto di lavoro stabile e duraturo
un requisito importante sia come forza
motivazionale per le proprie risorse, sia
come elemento indispensabile per la
crescita e lo sviluppo economico della
Società stessa. Per questo motivo,

The Company considers the offer of a
stable and lasting working relationship
an important requirement as a motivational force for its resources and an
indispensable element for the growth
and economic development of the
Company. For this reason,

oltre il 99% delle risorse sono
assunte con un contratto a
tempo indeterminato.

over 99% of the resources
are hired with a permanent
contract.
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Questo dato rispecchia una sostanziale
continuità con l’anno precedente, in cui
tutte le risorse erano state assunte con
contratto di tipo indeterminato.

This figure reflects a substantial continuity with the previous year, in which
all the resources were hired with a
permanent contract.

La totalità dell’organico
lavora negli stabilimenti
italiani della Società.

The entire workforce works
in the Italian plants of the
Company.

DIPENDENTI PER TIPO
DI CONTRATTO
/ EMPLOYEES BY CONTRACT-TYPE
Tempo indeterminato
/ Permanent
Tempo determinato
/ Fixed-term
TOTALE
/ TOTAL

2017

2016

Uomini
/ Men

Donne
/ Women

Totale
/ Total

Uomini
/ Men

Donne
/ Women

Totale
/ Total

357

426

783

381

462

843

1

-

1

-

-

358

426

784

381

462

La politica di assunzione prevede l'inserimento di manodopera proveniente
quasi esclusivamente dal distretto
per valorizzarne la specializzazione.
Anche per quanto riguarda il management dell’Azienda, si manifesta una
preferenza per persone che conoscano bene il territorio in cui l’Azienda
stessa è inserita. A dimostrazione
di ciò, l’88% dei dirigenti proviene dalle
province

The recruitment policy provides for the recruitment
of labor force
almost

843

limitrofe
di Biella, Vercelli
e Novara.

exclusively
from the district
to enhance its specialization. Even in regards to the
Company’s management, there is a
preference for people who are familiar
with the territory where the Company
is located. To demonstrate this, 88%
of managers come from the neighboring provinces of Biella, Vercelli and
Novara.

Nel caso in cui si manifesti la necessità di integrare l’organico, è prevista
una procedura interna che coinvolge
più persone responsabili per la ricerca
di candidati selezionabili. Detta ricerca può anche avvenire in via autonoma da parte dei responsabili di alcuni
dipartimenti interni dell’Azienda.

In case there is a need to integrate
the workforce, an internal procedure is envisaged to involve more than
one person in the search of eligible
candidates. This research can also
be carried out autonomously by the
heads of some internal departments
of the Company.

Sulla base delle indicazioni e le
necessità della Società, il Direttore
del personale procede alla ricerca del
personale mediante una preventiva
verifica delle risorse interne disponibili
al trasferimento tra gli stabilimenti.
Questo processo garantisce di supportare appieno lo sviluppo delle risorse
interne. In caso di cambio di mansione vengono predisposti periodi di
affiancamento all'apprendimento della
nuova mansione.

Based on the indications and needs of
the Company, the Human Resources
Director proceeds with the search for
personnel through a prior verification
of the internal resources available
for transfer between the production
plants. This process guarantees that
we fully support the development of
internal resources. In the event of a
change of job, training periods are set
up for the learning of the new job.
In 2017, 11 new employees joined
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Nel corso del 2017 sono entrati a far
parte della Società 11 nuovi dipendenti, di cui 6 donne, registrando un tasso
di turnover in entrata (inteso come il
rapporto tra il numero di assunzioni
e la popolazione della Società al 31
dicembre 2017) pari al 1,4%, mentre
il numero di dipendenti in uscita ammonta a 70 dipendenti (con un tasso
di turnover in uscita, inteso come
rapporto tra il numero di persone
uscite e l’organico della Società al 31
dicembre 2017, pari al 8,9%).

the Company, including 6 women,
registering a turnover rate (understood
as the ratio between the number of
hires and the Company’s population
as of December, 31 2017) of 1.4%.
The number of terminations amounts
to 70 employees (with a turnover rate,
understood as the ratio between the
number of people leaving and the
Company’s workforce as of December
31, 2017, equal to 8.9%).

<30
30-50
anni
anni
/years /years

>50
anni
/years

Totale
/Total

<30
30-50
>50
anni
anni
anni
/years /years /years

Totale
/Total

Uomini / Men

-

5

23

28

-

1

7

8

Donne / Women

-

4

38

42

-

4

16

20

TOTALE / TOTAL

-

9

61

70

-

5

23

28

TASSO DI TURNOVER
/ TURNOVER RATE

-

2,4%

15,3%

8,9%

-

1,3%

5,0%

3,3%

4.2.Welfare aziendale

2017

2016

<30
30-50
>50
anni
anni
anni
/years /years /years

Totale
/Total

<30
30-50
>50
anni
anni
anni
/years /years /years

Totale
/Total

Uomini / Men

2

2

1

5

1

-

-

1

Donne / Women

-

4

2

6

-

1

-

1

TOTALE / TOTAL

2

6

3

11

1

1

-

2

33,3%

1,6%

0,8%

1,4%

25%

0,3%

-

0,2%

TASSO DI ASSUNZIONE
/ RATE OF NEW HIRES

TASSO TURNOVER
/ TURNOVER RATE

2016

I numeri decimali espressi in tabella seguono il sistema di misurazione italiano, che prevede la virgola come separatore decimale.
/ The decimal numbers in the table are disclosed in accordance to the Italian measurement system, which requires the comma as a decimal separator.

Scomposizione per inquadramento e genere
del numero di nuovi assunti e cessati e tasso di
assunzione/turnover
/Breakdown by professional category and gender
of the number of new hires and terminations and
the rate of hiring/turnover

TASSO NUOVI ASSUNTI
/ RATE OF NEW HIRES

2017

I numeri decimali espressi in tabella seguono il sistema di misurazione italiano, che prevede la virgola come separatore decimale.
/ The decimal numbers in the table are disclosed in accordance to the Italian measurement system, which requires the comma as a decimal separator.

La Società ha sempre messo a disposizione delle sue
risorse strutture e servizi
che garantissero il benessere delle persone e che
creassero un ambiente di
lavoro confortevole e di
valore. Già nel passato, la
Società si era contraddistinta per alcune iniziative
di welfare all’avanguardia,
segno di una strategia
complessiva di innovazione
gestionale e di responsabilità sociale d’impresa.

4.2.Company welfare
The Company has always
rendered accessible to
its resources structures
and services that would
guarantee the wellbeing
of the people and create a
comfortable and valuable
work environment. Already
in the past, the Company
has distinguished itself
with some cutting-edge
welfare initiatives, sign of
an overall strategy of management innovation and
corporate social responsibility.
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La Manifattura Lane Borgosesia,
infatti fin dal 1890 si era dotata di un
“gabinetto medico interno”, provvisto
anche di un’apparecchiatura radiologica, per fornire cure gratuite o a costi
calmierati ed assistenza permanente ai
suoi dipendenti. Vennero istituite varie
“casse” mutualistiche, di maternità, per
infortuni e malattie, sempre a favore
dei dipendenti, anticipando in questo
modo la nascita in Italia delle forme
pensionistiche e sociali istituzionali.

As a matter of fact, the Manufacture
Lane Borgosesia has equipped itself,
since 1890, with an "internal medical
cabinet", also supplied with a radiological equipment, to provide medical
care for free or at a controlled cost, and
permanent assistance to its employees.
Various mutual funds, for maternity,
for injuries and illnesses were established, always in favor of the employees,
thus anticipating the birth of social and
institutional pension funds in Italy.

Negli anni tra la fine del
1800 ed i primi decenni
del ‘900 la Manifattura
realizzò una serie di case
operaie e convitti dove le
maestranze, in larga parte
donne provenienti da zone
prossime alla Valsesia non
servite da servizio pubblico di trasporto, potevano
alloggiare e ricevere vitto
ed assistenza, per una capacità complessiva di oltre
800 posti letto.

In the years between the
end of the 1800s and the
first decades of the 20th
century, the Manufacture
created a series of workers'
and boarding houses where the employees, mostly
women from areas near
Valsesia not served by
public transport, could stay
and receive food and assistance, for a total capacity
of over 800 beds.

Queste attività ebbero pieno riconoscimento a livello internazionale con
i premi ottenuti per le opere sociali
all’Expo Universale di Milano del

These activities received full recognition at an international level with the
prizes obtained for the social works at
the Universal Expo in Milan in 1906,
at the First World Exposition of Labor

held in Turin in 1911 and again at
the International Exposition of Social
Hygiene in Roma, also in 1911.

1906, alla Prima Esposizione mondiale
del Lavoro che si tenne a Torino nel
1911 ed ancora all’Esposizione Internazionale di Igiene Sociale di Roma,
sempre del 1911.

Also in favor and for development of
the territory, the Manufacture built a
theater, the football field, realized a
good part of the local sewage system,
and established the Corpo Musicale
(orchestra) and the fire brigade, which
later become municipal, sign of the
deep bond that united the factory to
the local community.

Anche a favore e sviluppo del territorio la Manifattura costruì un Teatro, il
campo da calcio, realizzò buona parte
della rete fognaria locale, istituì il Corpo Musicale ed il Corpo dei Pompieri,
successivamente divenuti comunali,
segno del profondo legame che univa la
fabbrica alla comunità locale.

Even today, the Company believes that
the well-being of the workers is key to
achieving its business objectives.

Ancora oggi la Società ritiene il benessere dei lavoratori un elemento chiave
per il raggiungimento dei suoi obbiettivi aziendali.

In 2017, the majority of the resources
had a full-time contract (353 men and
387 women), while of the 44 resources
that benefit from part-time contracts,
88% are women (given also the greater
propensity of women to request this
type of contract).

Nel 2017, la maggioranza delle risorse gode di un contratto full-time (353
uomini e 387 donne), mentre delle 44
risorse che usufruiscono di contratto
part-time, l’88% è donna (data anche
la maggior propensione delle donne a
richiedere questo tipo di contratto).
2017

2016

Uomini
/ Men

Donne
/ Women

Totale
/ Total

Uomini
/ Men

Donne
/ Women

Totale
/ Total

Full time

353

387

740

376

420

796

Part time

5

39

44

5

42

47

358

426

784

381

462

843

Nr RISORSE / RESOURCES No

TOTALE / TOTAL
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Riguardo le politiche di retribuzione,
tutti i dipendenti ricevono un salario
mensile fisso in linea con i livelli retributivi previsti dal contratto collettivo
nazionale di lavoro: in particolare i
rapporti di lavoro sono disciplinati sulla base del CCNL per gli addetti all’
Industria della Lana - Confindustria,
al quale la Società fa riferimento. I
livelli retributivi sono al di sopra della
media del settore: la parte economica
che deriva dai contratti integrativi
aziendali garantisce, per coloro che
hanno zero ore di assenza nell’anno,
una somma economica ulteriore,
rispetto al CCNL, di fatto equivalente
a più di due mensilità, oltre alle 13 già
garantite dal CCNL.

In terms of the remuneration policies,
all employees receive a fixed monthly
salary in line with the salary levels
established by the national collective
labor agreement: in particular, employment relationships are governed through the National Collective Bargaining
Agreement (CBA) for employees in
the Wool Industry - Confindustria, to
which the Company refers. The salary
levels are above the industry average: the economic part deriving from
supplementary Company contracts
guarantees, for those who have zero
hours of absence in the year, a further
economic sum, compared to the CBA,
equivalent to more than two months,
in addition to the 13 already guaranteed by the CBA.

RETRIBUZIONE MEDIA DI ENTRATA RISPETTO AL
MINIMO SINDACALE (migliaia di euro)
/ AVERAGE STANDARD ENTRY LEVEL WAGE COMPARED TO LOCAL MINIMUM WAGE (thousands of euro)1

2017

2016

Uomo / Men

118 %

118 %

Donna /Women

118 %

118 %

La retribuzione media è stata calcolata utilizzando il più basso livello contrattuale di ingresso. Si è pertanto preso in considerazione il
2° livello riferito allo stabilimento di Borgosesia, che è il più rappresentativo in termini dimensionali.
/
The average salary was calculated using the lowest entry level. The 2° level was therefore taken into consideration for the Borgosesia
plant, which is the most representative in terms of size.
1

Inoltre, è importante segnalare che la Società rispetta
il diritto di contrattazione
collettiva dei

Moreover, it is important
to note that the Company
respects the freedom of
collective bargaining of its

dipendenti in ottemperanza
alle Convenzioni dell’International Labour Organization e sempre nel rispetto
della legislazione locale.

employees in compliance
with the Conventions of the
International Labor Organization and in compliance
with national laws.

Inoltre, i tempi di preavviso per cambiamenti aziendali che possano coinvolgere il personale in modo significativo vengono definiti in linea con quanto
previsto dal CCNL. In caso di trasferimento presso altro stabilimento aziendale le tempistiche vengono concordate
nel limite del possibile con il trasferito.
Infine, i mutamenti di mansione vengono programmati con congruo anticipo
e vengono predisposti adeguati piani di
addestramento alla nuova mansione,
di durata variabile rispetto alle difficoltà proprie della mansione stessa. Ad
esempio: per la mansione di “registratore” occorrono da 6 a 12 mesi di
affiancamento, mentre per la mansione
di “dipanatura” sono sufficienti da 2 a
4 settimane.

In addition, notice periods for changes
in the Company that may significantly
involve staff are defined in line with the
provisions of the National Collective
Bargaining Agreement (CBA). In case
of a transfer to other Company premises, the timing is agreed on, to the
extent possible, with the person being
transferred. Lastly, job changes are
scheduled well in advance and appropriate training plans are prepared for
the new job, with variation in length in
terms of the difficulties inherent to the
job itself. For example: for the task of
"recorder" it takes from 6 to 12 months
of mentoring, while for the task of
"unreeling" 2 to 4 weeks are sufficient.

4.3.Salute e sicurezza
La Società riconosce la
prevenzione in materia di
salute e sicurezza dei lavoratori come una importante priorità e responsabilità.

4.3.Health and safety
The Company recognizes
the prevention in the area
of worker health and safety as an important priority and responsibility.
The coordination of safety, entrusted to the Head of Prevention and
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Il coordinamento della sicurezza,
affidato al Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione – RSPP
nominato all’interno della struttura aziendale, è gestito attraverso un
ufficio dedicato il quale si avvale di
un Modello Organizzativo Aziendale
composto da 16 procedure specifiche.
Tali procedure ricoprono l'interno
campo normativo e la loro applicazione viene eseguita mediante l'ausilio di
un software in grado di rendere immediatamente disponibili le informazioni
a tutti i soggetti coinvolti in base alle
differenti richieste di questi ultimi
(infortunio, cambio mansione, informazione, formazione e affiancamento
del personale, prodotti chimici, ecc.),
e secondo flussi prestabiliti e creati
secondo le necessità delle procedure
del Modello.
I dati vengono quindi raccolti e sono
disponibili all'interno del software e
vengono analizzati sistematicamente,
procedendo se necessario ad azioni
preventive o correttive. Questo sistema
permette di monitorare gli andamenti dei principali indici infortunistici
oltre che di analizzare le cause e le
circostanze di ogni evento accidentale.
Ogni sei mesi viene redatto un format
chiamato "Stato di Sistema" in cui
questi dati vengono raccolti e analizzati.
Nel corso dell’anno 2017 non sono

Protection Service appointed within
the Company structure is managed
through a dedicated office that uses
a Corporate Organizational Model
composed of 16 specific procedures.
These procedures cover the internal
regulatory field and are applied with
the aid of a software that can render
immediately available information
on all the subjects involved, based on
their different requests (injuries, change of job, information, training and
mentoring of employees, chemical
products, etc.), and conforming with
pre-established flows created according to the requirements of the Model
procedures.
The data is then collected and available in the software and is analyzed
systematically, leading if necessary to
preventive or corrective actions. This
system allows to monitor the trends
of the main injury indices as well as
to analyze the causes and the circumstances of each accidental occurrence.
Every six months a format called
"System Status" is drawn up in which
this data is collected and analyzed.
During 2017, no occupational diseases
were detected and no fatal or permanent damage occurred.

state rilevate malattie professionali e
non si sono registrati incidenti mortali
o con danni permanenti.
TASSO DI INFORTUNI E DI ASSENTEEISMO
/ INJURY AND ABSENTEE RATE

2017
Uomini
/ Men

Numero infortuni
/ Number of injuries

2016

Donne Totale /
/Women
Total

Uomini
/ Men

Donne Totale /
/Women
Total

16

20

36

10

17

27

sul luogo di lavoro
/ work-related

15

18

33

10

17

27

in itinere
while commuting

1

2

3

-

-

-

Indice di Gravità
/ Severity rate1

0,86

0,54

0,69

0,22

0,55

0,39

98

Tasso di frequenza
/ Injury rate2

29,6

34,4

32,1

17,4

26,8

22,4

99

Tasso di assenteismo
/ Absentee rate3

5,0%

8,1%

6,7%

5,2%

8,2%

6,8%

I numeri decimali espressi in tabella seguono il sistema di misurazione italiano, che prevede la virgola come separatore decimale.
/ The decimal numbers in the table are disclosed in accordance to the Italian measurement system, which requires the comma as a decimal separator.
L’indice di Gravità rappresenta il rapporto tra il numero dei giorni persi per infortunio e/o malattia professionale e il totale delle ore
lavorate nello stesso periodo, moltiplicato per mille (Fonte: metodologia di calcolo secondo la norma UNI 7249 2007).
/ The severity index represents the ratio between the number of days lost due to injury and/ or occupational disease and the total number of hours worked in the same period, multiplied by one thousand (Source: calculation method compliant the norm UNI 7249 2007).

1

L’indice di Frequenza rappresenta il rapporto tra il numero totale di infortuni e il totale delle ore lavorate nello stesso periodo, moltiplicato per un milione (Fonte: metodologia di calcolo secondo la norma UNI 7249 2007).
/ The injury index represents the ratio between the total number of accidents and the total number of hours worked in the same period,
multiplied by one million (Source: calculation method compliant the norm UNI 7249 2007).

2

Il Tasso di assenteismo rappresenta la percentuale di giorni di assenza totali sul numero di giorni lavorabili nello stesso periodo
(Fonte: GRI Standards 2016).
/ The absentee rate represents the percentage of total absence days on the number of workable days in the same period (Source: GRI
Standards 2016).

3

La Società promuove la formazione
e l’informazione dei lavoratori come
strumento fondamentale allo scopo di

The Company promotes the training
and information of workers as a fundamental tool to prevent risks relating

prevenire i rischi per la salute e sicurezza. Per questo motivo, ogni stabilimento produttivo prevede l'esecuzione
di mirati piani di formazione per i
lavoratori esposti a rischi specifici.

to health and safety. For this reason,
each production plant provides for the
implementation of targeted training
plans for workers exposed to specific
risks.

Tutto il personale che
lavora all’interno dei tre
stabilimenti riceve un addestramento continuo per
la sicurezza e l'igiene sul
luogo di lavoro.

All of the staff working in
the three plants receive
continuous training for
safety and hygiene in the
workplace.

Nel corso degli anni 2016 e 2017
nei tre stabilimenti è stato ultimato il
programma quinquennale di formazione così come previsto dall’ Accordo
Quadro Stato/Regioni in tema di salute e sicurezza. I corsi hanno previsto
delle ore di formazione specifiche sui
rischi connessi alle attività di filatura, ritorcitura, dipanatura e tintoria
in aggiunta alle ore di formazione e
aggiornamento su temi più generali di
salute e sicurezza.
Nel 2017 sono state erogate 224 ore di
corsi che hanno raccolto 191 partecipazioni. Nel 2016, invece, le partecipazioni si sono attestate a 986
per un totale di 421
ore di formazione.

During 2016 and 2017, the five-year
training program was completed in
the three production plants as required by the State / Region Framework
Agreement on health and safety. The
courses included specific training
hours on the risks associated with the
activities of spinning, twisting, unreeling and yarn dyeing, in addition
to the hours of training
and update on general health
and

safety topics.
In 2017, 224 hours of training
were provided, with 191 participations. In 2016, however, the holdings
amounted to 986 for a total of 421
hours of training. As mentioned
above, since these are mainly training
courses for a five-year program, the
data should be read over the two years, since the year-on-year comparison
would be misleading.

Come
detto, trattandosi soprattutto di corsi di formazione
ultimativi di un programma
quinquennale, i dati vanno letti nel
complesso delle due annualità, poiché
il raffronto anno su anno risulterebbe
fuorviante.

FORMAZIONE SU SALUTE E
SICUREZZA / TRAINING ON
HEALTH AND SAFETY

2017

2016

Partecipazioni
/ Attendance1

Ore corsi
/ Hours of
training

Partecipazioni
/ Attendance

Ore corsi
/ Hours of
training

Borgosesia

103

129

801

203

Vigliano Biellese

63

24

105

94

Lessona

25

71

80

124

TOTALE / TOTAL

191

224

986

421

Stabilimento / Plant

Le partecipazioni considerano che un dipendente può essere stato coinvolto in più di un corso di formazione
/ The attendance takes into consideration that an employee may have been involved in more than one training course.

1
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Considerato che il maggior numero di
infortuni registratosi nel corso dell’anno 2017 è da iscriversi soprattutto
a modelli comportamentali errati o
superficiali da parte dei lavoratori,
la Società ha deciso di improntare il
programma formativo del prossimo
quinquennio 2018/2022 ad una maggior attenzione verso queste tematiche, prevedendo fin dal 2018 almeno
2 ore di formazione per ogni addetto,
oltre ai singoli corsi specifici quali ad
esempio: operatori di carrelli elevatori,
antincendio, primo soccorso, gestione
delle emergenze e simili. Si precisa
che nelle 2 ore è anche previsto un
modulo relativo al Modello Organizzativo Aziendale.

Given that the highest number of
injuries registered in 2017 were
mainly a result of the erroneous or
superficial behavior of its employees,
the Company decided to shape the
training program for the next five
years, 2018-2022, to pay greater attention to these issues.
The Company foresees, for as early
as 2018, at least 2 training hours per
employee, in addition to the individual
trainings such as forklift operators,
fire-fighting, first-aid, emergency
management, and so on. It should be
noted that those 2 hours also envisage
a course related to the Company’s
Organizational Model.

4.4.Diversità e pari
opportunità
Zegna Baruffa Lane Borgosesia si impegna a garantire uguali opportunità
ai dipendenti e a coloro
che fanno domanda per
entrare a far parte dell’organizzazione. Negli stabilimenti viene promosso
il rispetto degli individui e
dei loro orientamenti religiosi, politici e sessuali
e viene promosso un ambiente lavorativo in cui le
caratteristiche personali
del singolo lavoratore non
diano vita ad alcun tipo di
discriminazione.
A questo proposito, si segnala che nel
2017 non sono stati rilevati episodi di
discriminazione di rilevanza significativa.
In osservanza delle Convenzioni
dell’Organizzazione Internazionale
del Lavoro (ILO),

4.4.Diversity and equal
opportunity
Zegna Baruffa Lane Borgosesia commits to guaranteeing equal opportunities
to its employees and to
those applying to become
part of the organization. In
the production plants, both
the respect of individuals
and their religious, political and sexual orientation,
and a work environment
where the personal traits
of the individual worker do
not give rise to any kind of
discrimination, are promoted.
In this regard, it should be noted that
in 2017 there were no significant cases
of discrimination.
In compliance with the International
Labor Organization (ILO) Conventions,
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la Società si impegna a rispettare i diritti umani fondamentali, come la prevenzione dello sfruttamento
minorile, e a non utilizzare
il lavoro forzato o eseguito
in condizioni di schiavitù o
servitù.
In aggiunta, anche durante le fasi di
assunzione e nel prosieguo del rapporto di lavoro, il Direttore del personale
verifica che vengano rispettati i principi
fondamentali di responsabilità e di etica
sociale previsti dalle sopracitate Convenzioni ILO e dallo standard Social
Accountability 8000, oltre alle norme
nazionali in tema di tutela del lavoro.
Come richiamato dal Codice Etico
della Società, la gestione dei rapporti
di lavoro è orientata a garantire pari
opportunità e a favorire la crescita
professionale di ciascuno. La Società si
impegna da sempre a garantire il massimo rispetto dei diritti umani per tutte
le proprie risorse.
Per quanto riguarda la scomposizione
dell’organico della Società per fasce di
età, circa il 48% dell’organico complessivo è composto da dipendenti di età
compresa tra i 30 e i 50 anni e il 51%
ha un’età superiore ai 50 anni.

the Company undertakes
to respect basic human
rights, such as the prevention of child exploitation,
and not to use forced labor
or executed in conditions
of slavery or servitude.
In addition, also during the hiring
phases and in the continuation of the
employment relationship, the Personnel Manager verifies that the fundamental principles of responsibility and
social ethics are respected as foreseen
by the above-mentioned ILO Conventions and the Social Accountability
8000 standard, in addition to national
regulations on the subject of labor
protection.
As recalled in the Company's Code
of Ethics, the management of labor
relations is geared to guaranteeing
equal opportunities and fostering the
professional growth of everyone. The
Company has always committed itself
to guaranteeing the utmost respect of
human rights for all its resources.
With regards to the breakdown of the
Company's workforce by age group,
approximately 48% of the total workforce is made up of employees aged
between 30 and 50 and 51% are over
the age of 50.

2017
DIPENDENTI
PER INDICATORI
Dirigenti
DI DIVERSITÀ
Quadri
Impie/ Exe/ EMPLOYEES
/ Middle
gati
cutive
BY DIVERSITY
mana/ WhiManaINDICATORS
gers
te-collar

2016
Operai
/ Blue
collar

gers

Dirigenti
Quadri
Impie/ Exe/ Middle
gati
cutive
mana/ WhiManagers
te-collar
gers

Operai
/ Blue
collar

Genere / Gender
Uomo / Man
Donna / Women

100%

66,7%

57,8%

41,2%

87,5%

66,7%

57%

41,1%

-

33,3%

42,2%

58,8%

12,5%

33,3%

43%

58,9%

Fascia di età / Age group
Meno di 30 anni
/ Less than 30
years-old

-

-

1,9%

0,5%

-

-

0,6%

0,5%

Da 30 a 50 anni
/ From 30 to 50
years-old

37,5%

50%

46,8%

48,7%

25%

50%

44,9%

45,4%

Oltre 50 anni
/ Over 50 years-old

62,5%

50%

51,3%

50,8%

75%

50%

54,5%

54,1%

I numeri decimali espressi in tabella seguono il sistema di misurazione italiano, che prevede la virgola come separatore decimale.
/ The decimal numbers in the table are disclosed in accordance to the Italian measurement system, which requires the comma as a decimal separator.
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5

Tutela del territorio
Protection of the territory

Zegna Baruffa Lane Borgosesia da
sempre crede in una

Zegna Baruffa Lane Borgosesia has
always believed in

crescita globale sostenibile

sustainable global growth

nel comune interesse di tutti, attraverso
scelte di investimento ed imprenditoriali che siano informate al rispetto
dell’ambiente e della salute pubblica.

for the common interest, through investment and entrepreneurial choices
that are informed about the respect of
the environment and public health.

La Società tende a privilegiare l’adozione di tecnologie e metodi di produzione
– ove operativamente ed
economicamente proponibili e sostenibili – che consentano di ridurre l’impatto
ambientale delle proprie
attività.

The Company tends to
favor the adoption of technologies and methods of
production - where operationally and economically
feasible and sustainable
- that allow reducing the
environmental impact of
its activities.

Sostenibilità ambientale e risparmio
energetico sono al centro dell’attenzione di Zegna Baruffa Lane Borgosesia.
Già da tempo i laboratori qualità e
di reparto della Società effettuano
controlli lungo tutto il ciclo produttivo
e forniscono informazioni costanti sulla
produzione di ogni singolo filato, per la
cui realizzazione

Environmental sustainability and
energy saving are the focus of Zegna
Baruffa Lane Borgosesia. For some
time now, the quality and departmental laboratories of the Company have
carried out checks throughout the
production cycle and provide constant
information on the production of
each single yarn,

vengono utilizzati strumenti e macchinari altamente
sofisticati che ottimizzano i

for the realization of highly
sophisticated instruments
and machinery that optimi-
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consumi di energia e di acqua per l’esecuzione della
tintura stessa.

ze energy and water consumption for the execution
of the yarn dyeing itself.

Negli ultimi anni sono stati effettuati
importanti investimenti per

In recent years, important investments
have been made to

massimizzare la depurazione delle acque, che rientrano direttamente nel fiume
alla fine di un processo chimico fisico realizzato con
un impianto di depurazione
interno, e per riutilizzare il
calore generato dalle tintorie nel riscaldamento degli
spazi produttivi.

maximize the purification
of water that is directly
returned into the river at
the end of a physical chemical process carried out
with an internal purification plant, and to reuse the
heat generated by dyeing
plants for the heating of
production areas.

5.1.Uso responsabile delle risorse e riduzione
delle emissioni
Zegna Baruffa Lane Borgosesia è da
sempre attenta al risparmio energetico
e all’impatto sulla natura, agendo guidata anche dal senso di responsabilità
verso l’ambiente che la circonda. Con
la stessa motivazione è iniziato un

processo di passaggio
verso l’utilizzo di energia

sempre più “green”. A partire dal 2017 nelle sedi
di Vigliano e Lessona è
utilizzata energia elettrica
prodotta solo da fonti rinnovabili.

increasingly "green" energy
began. Starting in 2017 in
the Vigliano and Lessona
plants, the electricity used
was entirely produced with
renewable sources.

La società italiana che fornisce questo
servizio è una multi-utility di energia
garantita 100% “green” da cui l'Azienda acquista energia elettrica certificata
con garanzie d’origine.

The Italian Company that provides
this service is a 100% "green" multi-utility energy provider from which the
Company purchases certified electricity with guarantees of origin.

CONSUMI ENERGETICI
/ ELECTRICITY CONSUMPTION
Consumo di gas per il riscaldamento e
il processo produttivo
/ Consumption of gas for heating and the
production process1

5.1.Responsible use of resources and emission
reduction

Energia elettrica acquistata dalla rete
/ Electricity purchased from the Company
di cui da fonte rinnovabile
/ of which from renewable sources

Zegna Baruffa Lane Borgosesia has
always been attentive to energy saving
and its impact on nature, operating
also driven by a sense of responsibility
towards the environment that surrounds it. With the same motivation,

a process of transition
towards the use of

TOTALE
/ TOTAL
di cui da fonte rinnovabile
/ of which from renewable sources

2017

2016

m3

5 548 534

5 702 237

GJ

194 942

200 342

MWh

34 305

37 437

GJ

123 498

134 772

MWh

13 054

-

GJ

46 994

-

GJ

318 440

335 114

GJ

46 994

-

Potere Calorifico Inferiore del gas naturale pari a 0,035 GJ/m3 (fonte: Ministero Dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare,
Tabella Parametri Standard Nazionali, 2017
/ Lower Calorific Value of natural gas equal to 0.035 GJ/m3 (source: Ministry for the Environment and the Protection of the Territory
and the Sea, National Parameters Standards Table, 2017).

1
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Nel corso degli ultimi anni la Società
ha avviato una politica di riduzione dei
consumi energetici tramite iniziative
che hanno riguardato un

Over the last few years, the Company
implemented a policy to reduce energy consumption through initiatives
involving

ammodernamento tecnologico dell’illuminazione dei
reparti degli stabilimenti

the technological modernization of the lighting in the
plant departments

(sono state sostituite 2.200 lampade
fluorescenti con lampade LED) e
l’installazione di impianti di recupero
di calore delle macchine da filatura e
della centrale termica, i cui fumi sono
recuperati per riscaldare l’acqua della
tintoria.

(2,200 fluorescent lamps have been
replaced with LED lamps) and the
installation of heat recovery systems
from spinning machines and the
thermal power plant, whose fumes are
recovered to heat the dye water.

Tale piano ha consentito una riduzione dell’impatto ambientale derivante
dall’uso degli strumenti di lavoro, in
termini di un più efficiente uso delle
risorse energetiche ed una conseguente riduzione delle emissioni di CO2.
Gli impianti di recupero di calore
dell’impianto di filatura, della centrale
termica e gli impianti di illuminazione
a LED hanno permesso alla Società
di ridurre l’immissione in atmosfera
di più di 2.500 tonnellate di CO2 nel
biennio.
Nel 2017 si è verificata una riduzione
delle emissioni di gas effetto serra pari
al 27,4% rispetto al 2016.

This plan has enabled a reduction of
the environmental impact deriving
from the use of work tools, in terms of
a more efficient use of energy resources and a consequent reduction in
CO2 emissions. The heat recovery systems of the spinning plant, the thermal power plant and the LED lighting
systems have allowed the Company to
reduce its amounts of emissions into
the atmosphere of more than 2,500
tons of CO2 in the two-year period.
In 2017, the GHG emissions were
reduced by 27.4% compared to 2016.

EMISSIONI (tCO2) / EMISSIONS (tCO2)2

2017

2016

10 897

11 199

Location based / Location based

12 864

14 039

Market based / Market based

9 882

17 408

20 779

28 607

Scope 1 - Riscaldamento e processo produttivo
/ Scope 1 – Heating and production process
Gas / Gas3
Scope 2 - Energia elettrica acquistata
/ Scope 2 – Purchased electricity4

TOTALE / TOTAL

Per il calcolo delle emissioni dello Scope 1 e Scope 2 sono state considerate solo le emissioni CO2.
/ For the calculation of the emissions from Scope 1 and Scope 2, only CO2 emissions were considered.

2

Coefficiente di emissione del gas naturale pari a 0,001964 tCO2/smc (fonte: Ministero Dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del
Mare, Tabella Parametri Standard Nazionali, 2017).
Emission coefficient of natural gas equal to 0,001964 tCO2/smc (source: Ministry for the Environment and Protection of the Territory
and the Sea, National Standard Parameters Table, 2017).
3

Lo standard di rendicontazione utilizzato (GRI Sustainability Reporting Standards 2016) prevede due diversi approcci di calcolo delle
emissioni di Scope 2: "Location-based " e "Market-based ". L’approccio “Location-based” prevede l’utilizzo di fattori di emissione medi
relativi agli specifici mix energetici nazionali di produzione di energia elettrica (coefficiente di emissione utilizzato per l’Italia pari a 375
gCO2/kWh, fonte: Terna, Confronti Internazionali 2015). L’approccio “Market-based” prevede l’utilizzo di fattori di emissione definiti su
base contrattuale con il fornitore di energia elettrica. In assenza di specifici accordi contrattuali tra la Società ed i fornitori di energia
elettrica (es. acquisto di Garanzie di Origine), per questo approccio sono stati utilizzati i fattori di emissione relativi ai "residual mix"
nazionali (coefficiente di emissione utilizzato per l’Italia pari a 465 gCO2/kWh, Fonte: Association of Issuing Bodies, European Residual
Mixes 2016, 2016).
/ The reporting standard used (GRI Sustainability Reporting Standards 2016) provides two different approaches for the calculation
of Scope 2 emissions: “Location-based” and “Market-based”. The “Location-based” approach envisages the use of average emission
factors relating to the specific national energy production mixes of electricity (emission coefficient used for Italy equal to 375 gCO2/
kWh, source: Terna, International Comparisons 2015). The “Market-based” approach envisages the use of emission factors defined
on a contractual basis with the electricity supplier. In the absence of specific contractual agreements between the Company and the
electricity suppliers (ex. purchase of Warranty of Origin), emission factors relating to the national “residual mixed” were used (emission
coefficient used for Italy is equal to 465g CO2/ kWh, Source: Association of Issuing Boards, European Residual Mixes 2016, 2016).
4

Lo stabilimento di Borgosesia è autorizzato fin dal 2005 ad emettere gas
serra (CO2) nell’ambito delle disposizioni di cui al Protocollo di Kyoto (aut.
N. 1359 recentemente riapprovata dal
Ministero dell’Ambiente – AGES il 1°
febbraio 2017), in quanto le tre caldaie

Since 2005, the Borgosesia plant has
been authorized to emit greenhouse
gases (CO2) under the provisions of
the Kyoto Protocol (aut. no. 1359, recently reconfirmed by the Ministry of
the Environment - AGES on February
1, 2017), as the three methane gas
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a gas metano in uso hanno una potenzialità complessiva superiore a 20 MW.

boilers in use have a total potential of
more than 20 MW.

Negli anni le quote di CO2
emesse dallo stabilimento
non hanno mai superato
quelle riconosciute dal
“Piano Nazionale delle assegnazioni” (PNA).

Over the years, the CO2
quotas emanated by the
plant have never exceeded those recognized by
the "National Assignment
Plan" (PNA).

L’intero procedimento, ivi incluse le
procedure di raccolta dati, le procedure controllo interno, il piano di
monitoraggio e la quantificazione delle
quote emesse è soggetto alla verifica di
organismo di certificazione indipendente.

The entire process, including the data
collection procedures, the internal
control procedures, the monitoring
plan and the quantification of the
emissions units is subject to verification
by an independent certification body.

La Società promuove l’utilizzo responsabile delle
risorse idriche nei suoi processi di produzione.
L’acqua utilizzata dagli stabilimenti
della Società è prelevata da acquedotti comunali e consortili, da acque
superficiali e da 13 pozzi di proprietà.
Le destinazioni di uso dell’acqua
prelevata sono multiple
e differenti: dalla
produzione
alla

The Company promotes
the responsible use of
water resources in its
production processes.

centrale
termica, la pulizia degli impianti tecnologici e l’impianto di acqua
potabile. Il numero totale di fonti di
prelevamento di acqua da corpi idrici
superficiali è 5. Tutti i prelievi sono regolarmente autorizzati dai competenti
organi provinciali o comunali.

The
water
used by the
Company's plants is
withdrawn from public and
consortium aqueducts, surface water
and 13 owned wells. The destinations
for the use of the water withdrawn
are multiple and different: from the
production to the thermal plant, the
cleaning of the technological systems
and the drinking water system. The
total number of sources for water
withdrawal from surface water bodies
are 5. All withdrawals are duly authorized by the competent provincial or
public bodies.

VOLUME DI ACQUA PRELEVATA (m3)
/ VOLUME OF WATER WITHDRAWN (m3)

2017

2016

Acquedotto comunale / Public aqueduct5

3 740

5 902

Acquedotto consortile privato ad uso industriale
/ Private consortium aqueduct for industrial use

36 341

38 273

Pozzi di proprietà (nr. 13) / Property wells (no. 13)

583 145

598 739

Fiume Sesia e sue derivazioni / River Sesia and its effluents

264 487

326 954

TOTALE /TOTAL

887 713

969 868

Il volume dell’acqua prelevata dagli acquedotti comunali è stato calcolato considerando la lettura dei contatori per i mesi disponibili e
un dato stimato sulla media di acqua prelevata al giorno in riferimento all’anno di rendicontazione.
/ The volume of water withdrawn from public aqueducts has been calculated by keeping into consideration the meter reading available
for some months and by estimating the data on the average water withdrawn per day, with reference to the reporting year.

2
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Il minor volume di acqua
prelevata nel 2017 è conseguente ad alcune ottimizzazioni dello stabilimento
di Borgosesia, tra cui il miglioramento delle tecniche
tintoriali ed il cambiamento
del mix di prodotto che ha
portato ad un impiego di
tecniche tintoriali a minor
consumo di acqua.

The lowest volume of
water withdrawn in 2017
occurred because of some
enhancements in the Borgosesia plant, including
the improvement of dyeing
techniques and the change in the product mix that
led to the use of dyeing
techniques with lower water consumption.

La Società ha identificato diverse
figure responsabili per la gestione delle
risorse e la tutela dell’ambiente. Tra
queste figure professionali, il Procuratore Delegato dell’Ambiente è la figura
più operativa che ha la responsabilità
di vigilare sui dipendenti, sottoposti o
delegati affinché osservino le norme
ambientalistiche, di gestire tutta la
documentazione, nonché le comunicazioni con gli enti preposti (ARPA,
provincia, comune, ecc..) e di supervisionare le modalità operative a ciò
che si attiene alla produzione. Inoltre,
il Procuratore è responsabile del Piano
di Monitoraggio previsto dall’Autorizzazione Integrata Ambientale, per lo
stabilimento di Borgosesia, e dell’Autorizzazione Unica Ambientale, per gli
stabilimenti di Lessona e Vigliano.

The Company has identified several figures responsible for resource
management and environmental
protection. Among these professionals,
the Environment Delegated Prosecutor is the most operative figure and
has the responsibility of supervising
employees, subordinates or delegates
to ensure they observe environmental
standards, managing all documentation as well as communications with
the authorities (ARPA, province,
municipality, etc.), and of supervising
the operative modes that relate to the
production. Furthermore, the Prosecutor is responsible for the Monitoring Plan envisaged by the Integrated
Environmental Authorization for the
Borgosesia plant, and for the Single
Environmental Authorization for the
Lessona and Vigliano plants.

5.2.Qualità degli scarichi
idrici
La gestione degli scarichi idrici è
principalmente correlata ai sistemi
di collettamento e allontanamento/
depurazione dei reflui di processo
e dei reflui di tipo civile provenienti
dagli stabilimenti di produzione e dagli
edifici della Società. Il collettamento
e l’allontanamento delle acque reflue
provenienti dagli stabilimenti di Vigliano e di Lessona sono assicurati dalle
rispettive reti fognarie comunali che
sono collegate al depuratore consortile
Cordar. Le acque reflue dello stabilimento di Borgosesia sono invece trattate preventivamente nel depuratore di
proprietà e poi sversate nel fiume Sesia.

L’impianto di depurazione,
entrato in funzione verso la fine degli anni ‘60, è
composto da tre sezioni
che prevedono otto diverse
fasi di trattamento, in cui
vengono eliminati i residui
delle acque di processo.
La progettazione di questo impianto
di depurazione comporta dei vantaggi
per la Società, tra cui la possibilità di
recupero delle acque reflue ed il loro

5.2.Quality of wastewater
discharged
The management of water discharges is primarily related to systems of
collection and removal/purification of
process waste and of civil waste from
the production plants and the buildings of the Company. The collection
and removal of wastewater generated
by the factories of Vigliano and Lessona are insured by the respective public
sewer systems, which are connected to
the Cordar consortium purifier. The
wastewater from the Borgosesia plant,
on the other hand, is treated in advance in the purification plant and then
discharged into the river Sesia.

The purification plant,
which bega operating in
the late 1960s, is made up
of three sections that can
deliver eight different treatment phases, in which the
waste from the process
water is eliminated.
The design of this purification plant
has advantages for the Company,
including the possibility of recovery of
wastewater and its reuse in production
processes and greater control over the
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riutilizzo nei processi di produzione
ed un maggiore controllo sulla qualità
delle acque sversate nei corpi idrici di
recepimento.

quality of the water discharged in the
receiving water bodies.

SCARICHI D'ACQUA (m3) / WATER DISCHARGE (m3)6

avvengono la maggior parte delle attività di tintoria dei filati prodotti dalla
Società.

Borgosesia – caratterizzazione degli scarichi d’acqua
/ Borgosesia – characterization of water discharges

2017

2016

Fognatura comunale / Public sewerage7

23 888

34 246

Acque superficiali dopo depurazione in proprio
/ Surface waters after purification on their own8

712 025

780 278

Depurazione consortile / Consortium purification9

55 271

61 060

BOD5

791 184

875 584

TOTALE /TOTAL

I volumi di acqua scaricata non misurati puntualmente da contatori di proprietà sono stati stimati. In particolare per lo stabilimento
di Lessona, il volume d’acqua scaricato in acque superficiali sono state calcolate considerando una perdita del 9% di acqua durante il
processo produttivo.
/ The volume of water withdrawn from public aqueducts has been calculated by keeping into consideration the meter reading available
for some months and by estimating the data on the average water withdrawn per day, with reference to the reporting year.

6

Acque reflue dello stabilimento di Vigliano Biellese, provenienti da pozzi ed acqua potabile.
/ Wastewater from the Vigliano Biellese plant, originating from wells and drinking water.

7

Acque reflue dello stabilimento di Borgosesia trattate preventivamente in depuratore di proprietà e poi sversate nel fiume Sesia a cui
sono state aggiunte le acque reflue dello stabilimento di Lessona sversate nel torrente Strona, il cui valore, in mancanza di misuratori, è
stato calcolato in riduzione del 9% della quantità prelevata, quale perdita di lavorazione, in analogia a quanto rilevato nello stabilimento
di Borgosesia, con stessa tipologia di lavorazione.
/ Wastewater from the Borgosesia plant previously treated in an owned purifier and then discharged in the Sesia River, to which the wastewater of the plant in Lessona discharged in the Strona stream was added. Its value, in the absence of gauges, has been calculated
with a 9% reduction in the quantity withdrawn as a processing loss, analogous to what was detected in the Borgosesia plant, with the
same type of processing.

8

Acque reflue sversate in depuratore consortile Cordar a Vigliano Biellese ed a Lessona.
/ Wastewater discharged in the Cordar consortium purifier in Vigiliano Biellese and Lessona.

9

La qualità delle acque reflue rientra
nei limiti previsti dalla normativa
ambientale di settore in vigore, come
evidenziato nelle tabelle che riportano
i parametri monitorati. Sono riportati
i valori delle sostanze caratterizzanti le
acque reflue in uscita dal depuratore
dello stabilimento di Borgosesia dove

The quality of the wastewater is
within the limits set by the environmental legislation in force, as shown
in the tables that show the parameters
monitored. The values of the substances that characterize the wastewater
leaving the treatment plant of the
Borgosesia site, where most of the

yarn dyeing activities take place, are
reported.

Valore medio annuo
Parametro

Unità di misura

Soglia Limite
Valori di riferimento D.Lgs.
152/06

2017

2016

mg/l

n.r.*

<5

40

COD

mg/l

49,67

38,7

160

Tensioattivi totali

mg/l

0,8

0,37

2

Cromo tot.

mg/l

0,059

0,013

0,2

Nichel

mg/l

n.r.

0,005

2

Ferro

mg/l

0,73

0,18

2

I numeri decimali espressi in tabella seguono il sistema di misurazione italiano, che prevede la virgola come separatore decimale.
/ The decimal numbers in the table are disclosed in accordance to the Italian measurement system, which requires the comma as a decimal separator.
* n.r.: non rilevato perché al di sotto sotto della soglia di rilevazione.
/ n.r.: not detected because lower than the detection threshold.

5.3.Gestione e trattamento
dei rifiuti
L’importanza che Zegna Baruffa
Lane Borgosesia attribuisce alla tutela
dell’ambiente trova attuazione anche
nell’impegno adottato a favore della
riduzione della produzione di rifiuti
connessi allo svolgimento delle proprie
attività e al corretto smaltimento dei
prodotti destinati al conferimento in
discarica.

5.3.Management and
treatment of waste
The importance that Zegna Baruffa Lane Borgosesia attributes to the
protection of the environment is also
implemented in the commitment
adopted to reduce the production of
waste connected to the performance
of its activities and the proper disposal
of products destined for landfilling.
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Durante l’anno 2017 sono state prodotte 736 tonnellate di rifiuti, dei quali
circa la totalità (98%) è costituita da
rifiuti non pericolosi e solamente il 2%
da rifiuti pericolosi (e.g. tinture, scarti
olio per macchinari, imballaggi contenenti sostanze pericolose).

Nel 2017 è riportata una
significativa diminuzione
dei rifiuti non pericolosi destinati a smaltimento grazie ad un efficientamento
dell’impianto di depurazione di Borgosesia nella parte
di trattamento biologico,
così da non più richiedere un dosaggio
massiccio di prodotti chimici nella parte
di trattamento chimico/fisico, responsabile della quasi totalità di produzione
dei fanghi.
In questo modo il consumo di prodotti
chimici ad uso esclusivo dell’impianto
di depurazione è passato da 1.672 tonnellate del 2015 ai soli 466 kg dell’anno
2017.
In continuità con il 2016, la maggior
parte dei rifiuti pericolosi prodotti nel
2017 (pari a circa 11 tonnellate) sono
stati smaltiti attraverso forme che ne
hanno garantito il recupero o il riciclaggio.

In 2017, 736 tons of waste were produced, of which approximately 98%
consisted of non-hazardous waste and
only 2% of hazardous waste (eg dyes,
machine oil waste, packaging containing dangerous substances).

In 2017, there was a significant decrease in the
non-hazardous waste destined for disposal thanks
to the efficiency of the Borgosesia purification plant
in the biological treatment,
thus not requiring a massive dosage
of chemical products in the chemical
/ physical treatment part, responsible for almost all of the sludge production.
In this way, the consumption of chemical products for the exclusive use
of the treatment plant decreased from
1,672 tons in 2015 to just 466 kg in
2017.
In continuation with 2016, most of
the hazardous waste produced in
2017 (about 11 tons) were disposed in
forms that guaranteed its recovery or
recycling.

2017
METODO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (t)
/ METHODS OF WASTE
DISPOSAL (t)

Pericolosi
/ Hazardous

Non pericolosi
/
Non-hazardous

-

Smaltimento
/ Disposal11

2016
Totale
/ Total

Pericolosi
/ Hazardous

Non pericolosi
/
Non-hazardous

Totale
/ Total

206

206

-

220

220

<1

72

72

<1

736

736

Altro (recupero)
/ Other (recovery12

11

447

458

10

485

495

TOTALE / TOTAL

11

725

736

10

1 441

1 451

Riuso / Reuse10

Quantitativo di sottoprodotti che vengono riutilizzati internamente in produzione o venduti esternamente alle aste.
/ Quantity of by-products that are re-used internally in production or sold externally to auctions.
10

Messa in deposito per successiva discarica e/o messa in discarica.
/ Storage for subsequent landfill and/ or landfill.

11
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Recupero con rigenerazione, riciclaggio, riuso.
/ Recovery with regeneration, recycling, reuse.

12

La Società promuove un modello di economia circolare
cercando di riutilizzare il più
possibile le risorse ed i sottoprodotti delle materie prime nei processi di lavorazione dei filati. Nel 2017, circa
il 28% di materiale di scarto
della Società è stato destinato al riutilizzo all’interno
della Società stessa oppure
utilizzato da altri produttori.
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The Company promotes a
circular economy model
and tries to reuse the resources and by-products
of raw materials as much
as possible in the yarn
processing. In 2017, about
28% of the Company's
waste material was destined for re-use within the
Company itself or by other
manufacturers.

Nella seguente tabella sono presentate le tematiche di sostenibilità reputate materiali per la
società Zegna Baruffa Lane Borgosesia, correlate agli aspetti definiti dalle linee guida GRI
Standards che sono stati rendicontati all’interno di questo documento. Per ogni tematica rilevante sono stati identificati la tipologia di impatto, sia esso causato direttamente dalla Società o
connesso alle attività di business della Società, ed il Boundary di riferimento, ossia il perimetro di
impatto che ciascuna tematica può avere, sia all’interno della Società che relativamente ai portatori di interesse coinvolti. Inoltre, nella colonna “Tipologia di impatto” viene anche indicato il
ruolo della Società in relazione all’impatto generato rispetto ad ogni tematica materiale.

6

GRI Content Index

Tematica

Topic GRI Standards

Boundary

Tipologia di impatto

Etica e integrità nel
business

Comportamento anti-competitivo
Compliance ambientale
Compliance sociale

La Società; Fornitori; PA
e autorità locali

Causato dalla Società

Anticorruzione

Anticorruzione

La Società; Fornitori; PA
e autorità locali;

Causato dalla Società

Corporate Governance

Indicatore sviluppato
internamente dalla
Società

La Società; Dipendenti

Causato dalla Società

Creazione di valore e
Performance economica La Società; Dipendenti;
apertura a nuovi mercati Presenza sul mercato
Fornitori

Causato dalla Società

Qualità di prodotto

Materiali

La Società; Clienti;
Fornitori

Causato dalla Società;
Connesso alle attività
della Società

Innovazione ed Eco-design

Indicatore sviluppato
internamente dalla
Società

La Società; Università

Causato dalla Società

Sicurezza dei prodotti

Salute e sicurezza dei
clienti

La Società; Clienti

Causato dalla Società;
Connesso alle attività
della Società

Tracciabilità della catena di fornitura

Indicatore sviluppato
internamente dalla
Società

La Società; Fornitori

Contributo della Società;
Connesso alle attività
della Società

Uso responsabile dei
prodotti chimici

Indicatore sviluppato
internamente dalla
Società

La Società; Clienti;
Fornitori

Causato dalla Società;
Connesso alle attività
della Società

Qualità della vita in
azienda

Occupazione

La Società; Dipendenti;
Sindacati

Causato dalla Società

Salute e sicurezza

Salute e sicurezza

La Società; Dipendenti

Causato dalla Società;
Connesso alle attività
della Società

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Occupazione
Formazione e istruzione

La Società; Dipendenti

Causato dalla Società
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Rispetto dei diritti umani Valutazione sulla tutela
e dei lavoratori
dei diritti umani

La Società; Dipendenti;
Fornitori

Connesso alle attività
della Società

Diversità e pari opportunità

Diversità e pari opportunità
Non discriminazione

La Società; Dipendenti

Causato dalla Società

Uso responsabile delle
risorse

Energia
Acqua
Emissioni

La Società; PA e autorità Causato dalla Società;
locali; Comunità locali
Connesso alle attività
della Società

Qualità degli scarichi
idrici

Scarichi e Rifiuti

La Società; PA e autorità Causato dalla Società;
locali; Comunità locali
Connesso alle attività
della Società

Gestione e trattamento
dei rifiuti

Scarichi e Rifiuti

La Società; PA e autorità Causato dalla Società;
locali; Comunità locali
Connesso alle attività
della Società

Pratiche di approvvigionamento responsabile

Pratiche di approvvigionamento
Valutazione dei fornitori
secondo criteri sociali

La Società; Fornitori;

Causato dalla Società

Di seguito è presentata la tabella in cui sono riportati, in conformità con le linee guida GRI
Standards secondo l’opzione in accordane - Core, gli indicatori di performance rendicontati in
questo documento. Ogni indicatore è provvisto del riferimento alla sezione del Bilancio di Sostenibilità in cui l’indicatore può essere trovato.

102-6

Mercati serviti

13 - 14; 16

102-7

Dimensione dell’Organizzazione

13 - 16; 88

102-8

Informazioni sui dipendenti e
altri collaboratori

88 - 90; 95

102-9

Catena di fornitura

66 - 73

102-10

Cambiamenti significativi
dell’Organizzazione e della
sua catena di fornitura

69

102-11

Applicazione del principio o
approccio prudenziale

31 - 37

102-12

Iniziative esterne

110 - 111

102-13

Appartenenza ad associazioni di categoria e organizzazioni

45

Strategia
102-14

Etica ed integrità
102-16

GRI-Standards

Sezione

Note1

Valori, principi, standard e
norme di comportamento

GRI 102: GENERAL STANDARD DISCLOSURE

Governance

Profilo dell’Organizzazione

102-18

102-1

Nome dell’Organizzazione

13

102-2

Attività, marchi, prodotti e
servizi

13; 16

102-3

Sede principale dell’Organizzazione

13

102-4

Paesi di operatività

13 - 14

102-5

Assetto proprietario e forma
legale

13 - 14

Struttura di governo societario

28 - 31

22 - 27

Stakeholder Engagement

L’assetto proprietario della
Società è controllato per il
16,68% da rappresentanti
della famiglia Botto Poala e il
restante 83,32% da società a
responsabilità limitata Srl

La colonna “Note” contiene informazioni riguardanti la copertura degli indicatori, eventuali “reasons for omissions” o limitazioni del
perimetro di rendicontazione.

1

Dichiarazione del Presidente/ 6 - 9
Amministratore Delegato

102-40

Elenco degli stakeholder
dell’Organizzazione

44

102-41

Dipendenti coperti da
accordo di contrattazione
collettiva

37

102-42

Identificazione e selezione
degli stakeholder dell’Organizzazione

42 - 45

102-43

Approccio al coinvolgimento
degli stakeholder

44 - 45

124
125

102-44

Temi rilevanti emersi dal
coinvolgimento degli stakeholder

46 - 48

201-1

Processo di rendicontazione
102-45

GRI 201: Performance economica
14 - 15

Impatti economici indiretti

Entità incluse nel Bilancio
consolidato dell’Organizzazione

10 - 11

102-46

Definizione dei contenuti del
Bilancio e del perimetro

10 - 11

102-47

Elenco degli aspetti materiali

46

102-48

Variazioni delle informazioni
già rendicontate

10 - 11

102-49

Cambiamenti significativi
rispetto alla rendicontazione
precedente

10 - 11

102-50

Periodo di rendicontazione

10 - 11

102-51

Data del precedente Report

10 - 11

102-52

Periodicità di rendicontazione

10 - 11

102-53

Contatti per domande relative 10 - 11
al Report

102-54

Opzione di conformità alle
linee guida GRI Standards

10 - 11

102-55

GRI Content Index

124 - 134

102-56

Revisione esterna

147 - 148

GRI 103: Approccio manageriale
103-1

Spiegazione dell’aspetto
materiale e del relativo perimetro

123 - 124

103-2

Informazioni sull’approccio
manageriale e le sue caratteristiche

86 - 97

103-3

Valutazione dell’approccio
manageriale

86 - 97

GRI 202: Presenza sul mercato
202-1

Rapporto tra il salario standard di entrata e il salario
minimo locale

202-2

Proporzione del management 88; 90 - 91
assunto localmente

CATEGORIA ECONOMICA
Performance economica

96 - 97

Pratiche di approvvigionamento
GRI 103: Approccio manageriale
103-1

Spiegazione dell’aspetto
materiale e del relativo perimetro

123 - 124

103-2

Informazioni sull’approccio
manageriale e le sue caratteristiche

66 - 72

103-3

Valutazione dell’approccio
manageriale

66 - 72

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

GRI 204: Pratiche di approvvigionamento

GRI 103: Approccio manageriale
103-1

Creazione di valore generato
e distribuito

Spiegazione dell’aspetto
materiale e del relativo perimetro

123 - 124

103-2

Informazioni sull’approccio
manageriale e le sue caratteristiche

13 - 15

103-3

Valutazione dell’approccio
manageriale

13 - 15

204-1

Proporzione di spesa sostenuta verso fornitori locali

70 - 71

Anti-corruzione
GRI 103: Approccio manageriale
103-1

Spiegazione dell’aspetto
materiale e del relativo perimetro

123 - 124

126
127

103-2

103-3

Informazioni sull’approccio
manageriale e le sue caratteristiche

35 - 37

Valutazione dell’approccio
manageriale

35 - 37

Energia
GRI 103: Approccio manageriale

GRI 205: Anti-corruzione
205-3

Casi di corruzione confermati e azioni intraprese

Nel corso del 2017, in linea
con l’anno precedente, non si
registrano casi di corruzione

Comportamenti anti-trust e anti-concorrenziali
GRI 103: Approccio manageriale
Spiegazione dell’aspetto
materiale e del relativo perimetro

123 - 124

103-2

Informazioni sull’approccio
manageriale e le sue caratteristiche

28 - 37

Valutazione dell’approccio
manageriale

28 - 37

Azioni legali per comportamenti anti-concorrenziali,
anti-trust e pratiche monopolistiche

-

CATEGORIA AMBIENTALE

Informazioni sull’approccio
manageriale e le sue caratteristiche

107 - 110

103-3

Valutazione dell’approccio
manageriale

107 - 110

Consumo energetico all’interno dell’Organizzazione

109

Acqua
GRI 103: Approccio manageriale

Nel corso dell’anno 2017 non
si segnalano non conformità
in merito a casi o azioni legali
riguardanti comportamenti
anti-competitivi. Nulla da
segnalare in merito

103-1

Spiegazione dell’aspetto
materiale e del relativo perimetro

123 -124

103-2

Informazioni sull’approccio
manageriale e le sue caratteristiche

112 - 114

128

103-3

Valutazione dell’approccio
manageriale

112 - 114

129

GRI 303: Acqua
303-1

Volume d’acqua prelevata

113

GRI 103: Approccio manageriale

GRI 103: Approccio manageriale
103-1

Spiegazione dell’aspetto
materiale e del relativo perimetro

123 - 124

103-2

Informazioni sull’approccio
manageriale e le sue caratteristiche

66 - 67; 107 - 108

103-3

Valutazione dell’approccio
manageriale

66 - 67; 107 - 108

103-1

Spiegazione dell’aspetto
materiale e del relativo perimetro

123 - 124

103-2

Informazioni sull’approccio
manageriale e le sue caratteristiche

107 - 112

103-3

Valutazione dell’approccio
manageriale

107 - 112

GRI 305: Emissioni

GRI 301: Materiali
Materiali utilizzati

103-2

Emissioni

Materiali

301-1

123 - 124

302-1

GRI 2016: Comportamenti anti-trust
206-1

Spiegazione dell’aspetto
materiale e del relativo perimetro

GRI 302: Energia

103-1

103-3

103-1

66 - 67

305-1

Emissioni GHG dirette (Scope 111
1)

305-2

Emissioni GHG indirette
(Scope 2)

111

103-3

Valutazione dell’approccio
manageriale

Scarichi e rifiuti

GRI 401: Occupazione

GRI 103: Approccio manageriale

401-1

Nuovi assunti e turnover dei
dipendenti

87 - 93

90 - 93

103-1

Spiegazione dell’aspetto
materiale e del relativo perimetro

123 - 124

103-2

Informazioni sull’approccio
manageriale e le sue caratteristiche

115 - 119

103-1

Spiegazione dell’aspetto
materiale e del relativo perimetro

123 - 124

103-3

Valutazione dell’approccio
manageriale

115 - 119

103-2

Informazioni sull’approccio
manageriale e le sue caratteristiche

97 - 102

103-3

Valutazione dell’approccio
manageriale

97 - 102

Salute e sicurezza sul lavoro
GRI 103: Approccio manageriale

GRI 306: Scarichi e rifiuti
306-1

Acque reflue

116 - 117

306-2

Tipologia di rifiuti smaltiti

117 - 119

GRI 403: Salute e sicurezza sul lavoro

Compliance ambientale

403-2

GRI 103: Approccio manageriale
103-1

Spiegazione dell’aspetto
materiale e del relativo perimetro

123 - 124

103-2

Informazioni sull’approccio
manageriale e le sue caratteristiche

31 - 37; 40

Valutazione dell’approccio
manageriale

31 - 37; 40

103-3

Non conformità a leggi e
regolamenti in materia ambientale

131

-

Nel corso dell’anno 2017, non
si segnalano casi di non conformità in ambito ambientale

103-1

Spiegazione dell’aspetto
materiale e del relativo perimetro

123 - 124

103-2

Informazioni sull’approccio
manageriale e le sue caratteristiche

87 - 92

103-3

Valutazione dell’approccio
manageriale

87 - 92

Occupazione

GRI 404: Formazione e istruzione

GRI 103: Approccio manageriale

404-2

103-2

130

GRI 103: Approccio manageriale

CATEGORIA SOCIALE

103-1

98 - 99

Formazione e istruzione

GRI 307: Compliance ambientale
307-1

Tipologia e tasso di infortuni,
malattie professionali, giornate di lavoro perse, tasso di
assenteismo e decessi sul
lavoro

Spiegazione dell’aspetto
materiale e del relativo perimetro

123 - 124

Informazioni sull’approccio
manageriale e le sue caratteristiche

87 - 93

Programmi per lo sviluppo
delle competenze e avanzamenti di carriera

Diversità e pari opportunità
GRI 103: Approccio manageriale

91 - 92

103-1

Spiegazione dell’aspetto
materiale e del relativo perimetro

123 - 124

103-2

Informazioni sull’approccio
manageriale e le sue caratteristiche

23 - 25; 103 - 105

103-3

Valutazione dell’approccio
manageriale

23 - 25; 103 - 105

GRI 405: Diversità e pari opportunità
405-1

Diversità nei corpo di governo e nella composizione
dell’organico

412-3

103-2

103-3

Spiegazione dell’aspetto
materiale e del relativo perimetro

123 - 124

Informazioni sull’approccio
manageriale e le sue caratteristiche

103 - 105

Valutazione dell’approccio
manageriale

103 - 105

103-1

Spiegazione dell’aspetto
materiale e del relativo perimetro

123 - 124

103-2

Informazioni sull’approccio
manageriale e le sue caratteristiche

54 - 55; 72 - 73

103-3

Valutazione dell’approccio
manageriale

54 - 55; 72 - 73

GRI 414: Valutazione dei fornitori secondo criteri sociali
414-1

Casi di discriminazione e
rispettivi provvedimenti
intrapresi

103

Valutazione sulla tutela dei diritti umani
GRI 103: Approccio manageriale
103-1

103-2

103-3

Nuovi fornitori valutati sulla
base di criteri sociali

49; 72 - 73

132

Salute e sicurezza del cliente
GRI 103: Approccio manageriale
103-1

Spiegazione dell’aspetto
materiale e del relativo perimetro

123 - 124

103-2

Informazioni sull’approccio
manageriale e le sue caratteristiche

54 - 61

103-3

Valutazione dell’approccio
manageriale

54 - 61

GRI 406: Non discriminazione
406-1

Il 90% dei fornitori di Zegna
Baruffa Lane Borgosesia
S.p.A. garantisce il rispetto
delle norme nazionali e sottoscrive il Codice Etico della
Società.

GRI 103: Approccio manageriale

Non discriminazione
103-1

37 - 38; 133

Valutazione dei fornitori secondo criteri sociali

24; 105

GRI 103: Approccio manageriale

Accordi o contratti che includono clausole specifiche o
che sono stati revisionati su
temi legati ai diritti umani

Spiegazione dell’aspetto
materiale e del relativo perimetro

123 - 124

Informazioni sull’approccio
manageriale e le sue caratteristiche

37 - 38; 103 - 104

Valutazione dell’approccio
manageriale

37 - 38; 103 - 104

GRI 416: Salute e sicurezza del cliente
416-1

Valutazione degli impatti di
prodotti e servizi sulla salute
e sicurezza dei clienti

54 - 61

Compliance socio-economica

GRI 412: Valutazione sulla tutela dei diritti umani

GRI 103: Approccio manageriale
103-1

Spiegazione dell’aspetto
materiale e del relativo perimetro

123 - 124

133

103-2

Informazioni sull’approccio
manageriale e le sue caratteristiche

28 - 37

103-3

Valutazione dell’approccio
manageriale

28 - 37

GRI 419: Compliance socio-economica
419-1

Non conformità a leggi e
regolamenti in ambito sociale
e economico

Nulla da segnalare in merito
a casi di non conformità in
ambito sociale

The following table presents the sustainability issues considered material by the company Zegna
Baruffa Lane Borgosesia, associated to the aspects defined by the GRI Standards that have been
reported in this document. For each relevant issue, the type of impact was identified, either directly caused by the Company or connected to the Company's business activities, and the Boundary of reference, so the impact perimeter that each theme may have, both inside the Company
and in relation to the stakeholders involved. Furthermore, in the "Impact type" column, the
role of the Company in relation to the impact generated with respect to each material issue is
indicated.
Topic

GRI Standards Topic

Boundary

Type of impact

Ethics and business
integrity

Anti-competitive practices
Environmental compliance
Social compliance

The Company; Suppliers; PA and local
authorities

Caused by the Company

Anti-corruption

Anti-corruption

The Company; Suppliers; PA and local
authorities

Caused by the Company

134

Corporate Governance

Indicator developed
inside the Company

The Company; Employe- Caused by the Company
es

135

Value creation and
openness to new markets

Economic performance
Market presence

The Company; Employe- Caused by the Company
es; Suppliers

Product quality

Materials

The Company; Clients;
Suppliers

Caused by the Company; Connected to
the activities of the
Company

Innovation and Eco-Design

Indicator developed
inside the Company

The Company; Universities

Caused by the Company

Safety of products

Customer health and
safety

The Company; Clients

Caused by the Company; Connected to
the activities of the
Company

Traceability of the supply chain

Indicator developed
inside the Company

The Company; Suppliers Participation of the
Company; Connected
to the activities of the
Company

Responsible use of
chemical products

Indicator developed
inside the Company

The Company; Clients;
Suppliers

Caused by the Company; Connected to
the activities of the
Company

Quality of life in the
Company

Employment

The Company; Employe- Caused by the Company
es; Trade Unions

Health and safety

Occupational health
and safety

The Company; Employe- Caused by the Comes
pany; Connected to
the activities of the
Company

Development and valorization of the human
resources

Employment
Training and education

The Company; Employe- Caused by the Company
es

Respect of human and
workers’ rights

Human rights assessment

The Company; Employe- Connected to the activies; Suppliers
ties of the Company

Diversity and equal
opportunities

Diversity and equal
opportunity
Non discrimination

The Company; Employe- Caused by the Company
es

Responsible use of
resources

Energy
Water
Emissions

The Company; PA e
local authorities; Local
communities

Caused by the Company

Quality of the wastewater discharged

Effluents and Waste

The Company; PA e
local authorities; Local
communities

Caused by the Company

Management and treatment of waste

Effluents and Waste

The Company; PA e
local authorities; Local
communities

Caused by the Company

Responsible Procurement practices

Procurement practices
Supplier social assessment

GRI-Standards

Section

Notes1

GRI 102: GENERAL STANDARD DISCLOSURE
Organizational profile

The Company; Suppliers Caused by the Company

The table below shows the performance indicators reported in this document, in accordance
with the GRI Standards guidelines according to the option in accordance - Core. Each indicator
is provided with a reference to the section of the Sustainability Report in which the indicator
can be found.

102-1

Name of the organization

13

102-2

Activities, brands, products,
and services

13; 16

102-3

Location of headquarters

13

102-4

Location of operations

13 - 14

102-5

Ownership and legal form

13 - 14

102-6

Markets served

13 - 14; 16

102-7

Scale of the organization

13 - 16; 88

102-8

Information on employees
and other workers

88 - 90; 95

102-9

Supply chain

66 - 73

102-10

Significant changes to the
organization and its supply
chain

69

102-11

Precautionary Principle or
approach

31 - 37

102-12

External initiatives

110 - 111

102-13

Membership of associations

45

Statement from senior decision-maker

6-9

The ownership structure of
the Company is controlled
16.68% by the representatives of the Botto Poala family
and the remaining 83.32% by
a limited liability Company
Srl

Strategy
102-14

Ethics and integrity
102-16

Values, principles, standards,
and norms of behavior

28 - 31

Governance
The “notes” column contains information regarding the coverage of the indicators, any “reason for omission” or limitations on the
reporting scope.

1

136
137

102-18

Governance structure

22 - 27

Stakeholder Engagement

103-1

Explanation of the material
topic and its Boundary

135 - 136

103-2

The management approach
and its components

13 - 15

Evaluation of the management approach

13 - 15

102-40

List of stakeholder groups

44

102-41

Collective bargaining agreements

37

103-3

102-42

Identifying and selecting
stakeholders

42 - 45

GRI 201: Economic performance

102-43

Approach to stakeholder
engagement

44 - 45

102-44

Key topics and concerns
raised

46 - 48

Reporting process

201-1

Direct economic value generated and distributed

14 - 15

Indirect economic impacts

GRI 103: Management approach
103-1

Explanation of the material
topic and its Boundary

135 - 136

103-2

The management approach
and its components

86 - 97

Evaluation of the management approach

86 - 97

102-45

Entities included in the
consolidated financial statements

10 - 11

102-46

Defining report content and
topic Boundaries

10 - 11

103-3

102-47

List of material topics

46

GRI 202: Market presence

102-48

Restatements of information

10 - 11

202-1

96 - 97

102-49

Changes in reporting

10 - 11

Ratios of standard entry level
wage by gender compared to
local minimum wage

102-50

Reporting period

10 - 11

202-2

88; 90 - 91

102-51

Date of most recent report

10 - 11

Proportion of senior management hired from the local
community

102-52

Reporting cycle

10 - 11

Procurement practices

102-53

Contact point for questions
regarding the report

10 - 11

GRI 103: Management approach

102-54

Claims of reporting in
accordance with the GRI
Standards

10 - 11

102-55

GRI content index

136 - 145

102-56

External assurance

149 - 150

103-1

Explanation of the material
topic and its Boundary

135 - 136

103-2

The management approach
and its components

66 - 72

103-3

Evaluation of the management approach

66 - 72

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

GRI 204: Procurement practices

ECONOMIC SERIES

204-1

Economic performance

GRI 103: Management approach

Proportion of spending on
local suppliers

Anti-corruption

GRI 103: Management approach

70 - 71

138
139

103-1

Explanation of the material
topic and its Boundary

135 - 136

103-2

The management approach
and its components

35 - 37

103-3

Evaluation of the management approach

35 - 37

Energy

GRI 103: Management approach

GRI 205: Anti-corruption
205-3

Confirmed incidents of corruption and actions taken

-

In 2017, in line with the
previous year, no cases of
corruption were registered

GRI 103: Management approach
103-1

Explanation of the material
topic and its Boundary

135 - 136

103-2

The management approach
and its components

28 - 37

103-3

Evaluation of the management approach

28 - 37

135 - 136

103-2

The management approach
and its components

107 - 110

103-3

Evaluation of the management approach

107 - 110

GRI 302: Energy

-

ENVIRONMENTAL SERIES

103-1

Explanation of the material
topic and its Boundary

135 - 136

103-2

The management approach
and its components

66 - 67; 107 - 108

103-3

Evaluation of the management approach

66 - 67; 107 - 108

GRI 301: Materials
301-1

Materials used by weight or
volume

66 - 67

109

GRI 103: Management approach

In 2017, no cases on
non-conformity or legal
actions concerning anti-competitive behavior were
registered. Nothing to report
on this.

103-1

Explanation of the material
topic and its Boundary

135 - 136

103-2

The management approach
and its components

112 - 114

103-3

Evaluation of the management approach

112 - 114

GRI 303: Water
303-1

Water withdrawal by source

113

Emissions

GRI 103: Management approach
103-1

Explanation of the material
topic and its Boundary

135 - 136

103-2

The management approach
and its components

107 - 112

103-3

Evaluation of the management approach

107 - 112

Materials

GRI 103: Management approach

Energy consumption within
the organization

Water

GRI 2016: Anti-competitive practices
Legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and
monopoly practices

Explanation of the material
topic and its Boundary

302-1

Anti-competitive practices

206-1

103-1

GRI 305: Emissions
305-1

Direct (Scope 1) GHG emissions

111

305-2

Energy indirect (Scope 2)
GHG emissions

111

Eflluents and waste

GRI 103: Management approach

140
141

103-1

Explanation of the material
topic and its Boundary

135 - 136

103-2

The management approach
and its components

115 - 119

103-3

Evaluation of the management approach

115 - 119

GRI 103: Management approach

GRI 306: Effluents and waste
306-1

Water discharge by quality
and destination

116 - 117

306-2

Waste by type and disposal
method

117 - 119

103-1

Explanation of the material
topic and its Boundary

135 - 136

103-2

The management approach
and its components

97 - 102

103-3

Evaluation of the management approach

97 - 102

GRI 403: Occupational health and safety
403-2

Environmental compliance

GRI 103: Management approach
103-1

135 - 136

103-2

The management approach
and its components

31 - 37; 40

103-3

Evaluation of the management approach

31 - 37; 40

GRI 103: Management approach

GRI 307: Environmental compliance
Non-compliance with environmental laws and regulations

-

SOCIAL SERIES

103-1

Explanation of the material
topic and its Boundary

135 - 136

103-2

The management approach
and its components

87 - 93

103-3

Evaluation of the management approach

87 - 93

135 - 136

103-2

The management approach
and its components

87 - 92

103-3

Evaluation of the management approach

87 - 92

GRI 404: Training and education
404-2

Programs for upgrading employee skills and transition
assistance programs

91 - 92

103-1

Explanation of the material
topic and its Boundary

135 - 136

103-2

The management approach
and its components

23 - 25; 103 - 105

103-3

Evaluation of the management approach

23 - 25; 103 - 105

GRI 405: Diversity and equal opportunity

GRI 401: Employment

Occupational health and safety

Explanation of the material
topic and its Boundary

GRI 103: Management approach

GRI 103: Management approach

New employee hires and
employee turnover

In 2017, no cases of
non-compliance with environmental norms were registered.

103-1

Diversity and equal opportunity

Employment

401-1

98 - 99

Training and education

Explanation of the material
topic and its Boundary

307-1

Types of injury and rates of
injury, occupational diseases,
lost days, and absenteeism,
and number of work-related
fatalities

90 - 93

405-1

Diversity of governance
bodies and employees

Non-discrimination

24; 105

142
143

GRI 103: Management approach

GRI 103: Management approach

103-1

Explanation of the material
topic and its Boundary

135 - 136

103-1

Explanation of the material
topic and its Boundary

135 - 136

103-2

The management approach
and its components

103 - 105

103-2

The management approach
and its components

54 - 61

103-3

Evaluation of the management approach

103 - 105

103-3

Evaluation of the management approach

54 - 61

GRI 406: Non-discrimination
406-1

Incidents of discrimination
and corrective actions taken

GRI 416: Customer health and safety
103

416-1

Human rights assessment
103-1

Explanation of the material
topic and its Boundary

135 - 136

103-2

The management approach
and its components

37 - 38; 103 - 104

103-3

Evaluation of the management approach

37 - 38; 103 - 104

GRI 103: Management approach

GRI 412: Human rights assessment
Significant investment agre37 - 38; 133
ements and contracts that
include human rights clauses
or that underwent human
rights screening

Supplier social assessment

GRI 103: Management approach
103-1

Explanation of the material
topic and its Boundary

135 - 136

103-2

The management approach
and its components

54 - 55; 72 - 73

103-3

Evaluation of the management approach

54 - 55; 72 - 73

GRI 414: Supplier social assessment
414-1

New suppliers that were scre- 49; 72 - 73
ened using social criteria

Customer health and safety

54 - 61

Socioeconomic compliance

GRI 103: Management approach

412-3

Assessment of the health
and safety impacts of product and service categories

The 90% of Zegna Baruffa
Lane Borgosesia S.p.A.'s suppliers guarantees compliance
with Italian regulations and
undersigns the Code of Ethics of the Company

103-1

Explanation of the material
topic and its Boundary

135 - 136

103-2

The management approach
and its components

28 - 37

103-3

Evaluation of the management approach

28 - 37

144
145

GRI 419: Socioeconomic compliance
419-1

Non-compliance with laws
and regulations in the social
and economic area

-

Nothing to report on cases of
non-compliance in the social
sphere.

146
147

148
149
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