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Stakeholder
letter

È trascorso un anno dalla
pubblicazione del primo Bilancio di
Sostenibilità della nostra Azienda.

It has been a year since the
publication of our company’s first
Sustainability Report.

Non abbiamo ancora dimenticato la
sensazione di sottile disagio di quella
prima volta, comprensibile per chi
non è abituato a parlare di sé, specie
a riguardo di un agire quotidiano che
nella nostra esperienza percepiamo
come ordinario e naturale. Dobbiamo
tuttavia riconoscere che questo sforzo,
questa volontà di riconsiderare in
termini oggettivi, secondo linee
definite, ciò che da sempre portiamo
avanti con istintiva convinzione, ha
aggiunto lucidità e razionalità alle
nostre scelte, aiutandoci a proseguire
lungo un percorso il cui riferimento
fondamentale resta la responsabilità.
Un impegno che va inteso come
l’imprescindibile esigenza di dare
risposte: ai nostri dipendenti che ci
accompagnano in questa avventura,
alle loro famiglie, al territorio con il
quale scambiamo risorse e sostegno,
a tutti coloro che con noi negoziano
ogni giorno idee, materia e valori
secondo un principio di comune
beneficio.

We still remember the feeling of
slight discomfort of that first time,
understandable for whom is not used
to talk about himself, especially with
regard to a day-to-day practice that
in our experience we perceive as
ordinary and natural. On the other
hand, we must acknowledge that this
effort, this willingness to reconsider
under objective terms, and defined
guidelines, what we have always
carried on with an instinctive belief,
added lucidity and rationality into our
choices, helping us to continue along
the path on which the main reference
remains responsibility. An effort that
has to be perceived as the basic need
of giving answers: to our employees
who share this adventure with us,
to their families, to the territory
with whom we share resources and
support, to everyone who discusses
with us ideas, matters and values on a
daily basis, according to a principle of
mutual benefit.

Le criticità evidenti che, specie
nell’ultimo decennio, hanno colpito il
nostro settore, così come molte altre
attività di tradizione manifatturiera,
non ci hanno indotti a scelte di
delocalizzazione produttiva. Gli
impianti restano non soltanto in Italia,
ma nei luoghi dove le imprese sono
nate, dove i fondatori hanno costruito
le fabbriche.
Il legame profondo con questo
territorio è sicuramente una delle
ragioni fondamentali di tale scelta, ma
non è l’unica: quale potrebbe essere
l’identità, l’anima, di un manufatto,
naturale almeno quanto industriale,
prodotto in un altrove senza storia,
privato dell’aria e dell’acqua delle sue
valli, delle mani che ne riconoscono al
tocco umore e carattere?
Non è stata una decisione facile
e resta, credo ormai lo si possa
dire, alquanto controcorrente; si è
dovuto gradualmente riadattare il
profilo dell’Azienda alla realtà del
mercato, insistere nella ricerca di
nuovi prodotti, migliorare i processi,
acquisire conoscenze e allargare gli
spazi operativi attraverso alleanze
con altre realtà, anch’esse nate nel
medesimo terroir, cresciute con
identica cultura.
Nel corso dell’anno abbiamo
riconsiderato i rapporti con i nostri

The clear challenges that, especially in
the last decade, our sector had to face,
similarly to many other manufacturing
industries, did not persuade us into
choices of productive de-localization.
The facilities remain not only in
Italy, but also in the areas where the
companies were born, where the
founders built the factories.
The deep bond with the territory is
without any doubt one of the main
reasons of this choice, but not the
only one: what would be the identity,
the soul, of a handmade product,
natural as much as industrial, created
elsewhere, without its background,
deprived of the air and water of its
valleys and of the hands that can
feel its mood and character with one
simple touch?
It was not an easy decision and it
remains, by now I believe that we can
say it, against today’s trend; we had
to readjust the company’s profile in
order to meet the market reality, we
insisted on product research, process
improvement, network acquisition
and the extension of business areas
through agreements with other
realities born in the same terroir and
raised with the same culture.
Throughout this year, we reconsidered
the relationship with our suppliers
demanding them to sign a Code
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fornitori, chiedendo a tutti la
sottoscrizione di un codice di condotta
coerente con i nostri principi in tema
di sostenibilità e tale da garantire le
condizioni necessarie per mantenere
relazioni con la nostra Azienda.
Il documento prevede vincoli precisi
a riguardo delle condizioni di lavoro,
in termini di sicurezza e di rispetto
delle norme relative alle retribuzioni,
agli orari, ai criteri di assunzione,
all’assenza di qualunque forma di
discriminazione. Analogamente,
richiede puntuali impegni di rispetto
ambientale, esigendo la massima
attenzione alle caratteristiche di
tutti i prodotti forniti, i quali, a loro
volta, devono risultare conformi
senza eccezioni alle leggi locali ed
internazionali relative alla salute
e alla sicurezza del consumatore.
Ai fornitori di materie prime
abbiamo specificatamente richiesto
di confermare l’adesione a tutte le
norme relative al benessere animale.
Uno sforzo importante, pari a circa
un quarto del totale degli investimenti
conclusi nell’anno, è stato dedicato ad
una radicale revisione degli impianti
di depurazione dello stabilimento
di Borgosesia, dove si concentra
gran parte dell’attività tintoriale.
Da circa cinquant’anni, l’Azienda
tratta completamente le acque reflue,
reimmettendole nell’alveo del fiume

of Conduct coherent with our
sustainability principles and in order
to guarantee the necessary conditions
to preserve the relationship with our
company.

Sesia alla fine del ciclo; in tale ambito,
l’utilizzo delle tecniche più aggiornate
consentirà un dosaggio più mirato di
componenti chimici ed un più limitato
consumo di acque nella diluizione.

The document provides specific
bonds related to work conditions
in terms of safety and compliance
with laws on wages, working hours,
recruitment criteria and absence of
any form of discrimination. Similarly,
the document requires precise
commitments about the respect of the
environment, demanding maximum
focus on the characteristics of the
products supplied, which have to
meet the consumer health and safety
requirements imposed by local and
international laws. We specifically
asked our raw materials suppliers to
confirm their compliance with all the
laws regarding animal welfare.

Pur nella consapevolezza dei limiti
oggettivi imposti dalle specifiche di
produzione, non possiamo esimerci
da una riflessione sui prossimi
obbiettivi; l’idea potrebbe essere
quella di una revisione critica di
tutti i processi industriali, anche
i più ordinari e i più consolidati,
alla ricerca di un’alternativa più
sostenibile in ciascuna fase operativa.
È presumibile che la struttura tecnica
dell’Azienda, già di norma impegnata
a ottimizzare le procedure nell’ambito
di un percorso virtuoso, possa
considerare difficile la ricerca di nuove
soluzioni. Cercheremo di superare
il limite naturale dell’acquisito,
magari demandando irritualmente
questo compito ad uno sguardo
nuovo, opportunamente libero dai
condizionamenti dell’esperienza.

A significant effort, equal to almost a
quarter of the investments concluded
over the year, was dedicated to a
complete revision of the purification
facilities at the Borgosesia plant, where
most of the dyeing activity takes place.
For about fifty years, the company has
handled all the wastewater produced
by reflowing it into the Sesia River at
the end of the cycle; in this regard, the
usage of the most updated practices
will allow a more targeted dosage of
chemical components and a reduced

Il Presidente
Alfredo Botto Poala

water consumption during the
dilution.
Even though conscious of the
objective boundaries imposed by
the production specifics, we cannot
pass by without a reflection on
future targets; the idea might be
a critical revision of all industrial
processes, even the most ordinary
and consolidated, in search of a
more sustainable alternative in every
operative phase. It is presumable that
the company’s technical structure,
which is already committed to the
optimization of the procedures as a
part of a virtuous path, might find the
research of new solution challenging.
We will aim at overcoming the natural
limit of what we have acquired,
even by leaving, in a spontaneous
manner, this task to a new gaze, and
appropriately freeing it from the
influence of our experience.

Chairman
Alfredo Botto Poala
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Premessa
metodologica

Il presente documento rappresenta
il secondo 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 2018.
Il Bilancio di Sostenibilità è stato
redatto in conformità agli standard
«GRI Sustainability Reporting
Standards» (2016) pubblicati dal
Global Reporting Initiative (GRI),
secondo l’opzione «Core».
L’analisi di materialità 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 2018. Con riferimento
alle informazioni e ai dati relativi
agli aspetti ambientali e alle risorse
umane, il perimetro considerato
include i tre principali stabilimenti
produttivi della Società (Borgosesia,
Lessona e Vigliano), escludendo, data

Methodology
The present document embodies
the second Sustainability Report of
the company Zegna Baruffa Lane
Borgoresia S.p.A. (hereafter also
“Zegna Baruffa Lane Borgosesia” and
the “Company”), and describes the
company main achievements in terms
of sustainability performance for 2018.
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 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, 2018.
With reference to the information and
the data on environmental aspects
and human resources, 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

la poca rilevanza, le sedi commerciali
ed i semplici magazzini privi di
occupati stabili. Resta quindi escluso
dai conteggi delle tabelle il dipendente
distaccato presso la filiale operativa di
Tokyo.
Le informazioni e i dati riportati
fanno riferimento all’anno 2018 (dal
1° gennaio 2018 al 31 dicembre
2018). 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.
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.
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 2018 non si sono
registrate modifiche dell’assetto
proprietario. La periodicità della
pubblicazione del Bilancio di
Sostenibilità è impostata secondo una
frequenza annuale.

permanent employees due to their
minor relevance. Consequently, the
seconded personnel of the Tokyo
operating branch is excluded from the
table count.
The information and the data reported
refer to 2018 (from January 1, 2018
to December 31, 2018). 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.
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.
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 2018, no changes to the
ownership structure were registered.
The Sustainability Report is published
on an annual basis.

10
11

Per ogni informazione relativa al
Bilancio di Sostenibilità è possibile
contattare il seguente indirizzo mail:

For any information on the
Sustainability Report, it is possible to
contact the following email address:

sustainability@baruffa.com

sustainability@baruffa.com.

Il Bilancio di Sostenibilità è
disponibile anche sul sito web
della Società Zegna Baruffa Lane
Borgosesia S.p.a.

The Sustainability Report is available
on the website of the company Zegna
Baruffa Lane Borgosesia S.p.A.

www.baruffa.com

This report was approved by the Board
of Directors of Zegna Baruffa Lane
Borgosesia S.p.A. on May 14, 2019.

Il presente documento è stato
approvato dal Consiglio di
Amministrazione di Zegna Baruffa
Lane Borgosesia S.p.A. in data 14
maggio 2019.
Il Presidente
Alfredo Botto Poala

www.baruffa.com

Chairman
Alfredo Botto Poala
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1.1.Creazione di valore
sostenibile

1

Gestione responsabile
del business
Responsible business management

1.1.Creating sustainable
value

Zegna Baruffa Lane Borgosesia, con
sede in Valdilana (BI), produce filati
pregiati di lana ed altre fibre nobili,
realizzati con tecnologia pettinata,
cardata e con varianti “fantasia”,
utilizzati nelle produzioni di maglieria
e tessitura.

Zegna Baruffa Lane Borgosesia
S.p.A., with headquarters in Valdilana
(Bi), produces fine yarns of wool and
other noble fibers realized with a
combed, carded and fancy technology
and used in the production knitwear,
and weaving.

Zegna Baruffa Lane Borgosesia
è leader, in Italia e all’estero,
nella produzione 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 dedicati all’attività di
promotion e di supporto alla clientela.

Zegna Baruffa Lane Borgosesia is
a leader, both in Italy and abroad,
in the production of industrial
yarns for knitted outwear, thanks
to a precise policy of commercial
internationalization initiated in the
'70s.
This is due to the birth and activity
of numerous international offices
dedicated to promotion and customer
support activities.

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.
Nel corso del 2018 l’Azienda ha
generato un valore economico
superiore a 117 milioni di euro, con
una crescita di oltre il 13% rispetto
all’anno precedente.

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.
During 2018, the company generated
an economic value of over 117 million
euros, a 13% growth compared to last
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Grazie ad un’opportuna
riclassificazione del conto economico
è stato possibile indentificare la
percentuale del valore distribuito
verso i principali stakeholder che,
direttamente o indirettamente, hanno
contribuito alla creazione del valore
generato dalla Società.
Questi valori consentono di
evidenziare come la Società abbia
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).

year.

Risorse umane
/ Personnel

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

0,56 % Capitale di credito
/ Lenders
0,77 % Pubblica Amministrazione
/ Public Administration

Fornitori
/ Suppliers

These values allow 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 2018, lo 0,46% del
valore economico generato, al netto
di ammortamenti e rettifiche, è stato
trattenuto dalla Società, mentre la
restante parte è stata distribuita tra i
suoi stakeholder.

During 2018, 0.46% of the economic
value generated was kept within the
Company, excluding depreciation
and budget amendments, while
the rest was distributed among its
stakeholders.

Il Valore Economico Distribuito (pari
a circa il 95,6% del Valore Economico
Generato) dalla società Zegna Baruffa
Lane Borgosesia risulta quindi così
ripartito:

The economic value distributed
(amounting to approximately 95.6%
of the Economic Value Generated)
by the company Zegna Baruffa Lane
Borgosesia was allocated as follows:

Valore economico distribuito
/ Economic Value Distributed
I numeri decimali espressi nel grafico seguono il sistema di misurazione italiano, che prevede la virgola come separatore decimale
/ The decimal numbers in the graph are disclosed in accordance to the Italian measurement system, which requires the comma as a decimal separator.
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I prodotti di Zegna Baruffa Lane
Borgosesia rispondono alle esigenze di
oltre 2000 clienti suddivisi in 4 macrocategorie:

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

The products of Zegna Baruffa Lane
Fashion Industries
/ Fashion Industries

Maglifici
/ Knitwear F

Textile Designers
/ Textile Designers

Makers
/ Makers

1.2.Corporate
Governance e
integrità

1.2.Corporate
Governance and
integrity

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.

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.

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
vengono insigniti di 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 per le questioni
ambientali dell’Azienda.

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.The
Board members possess
different skills
and are

®
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Al 31.12.2018 il Consiglio risulta così
composto:

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
responsibility for the environmental
matters of the Company.
As of 31.12.2018, the Board is
composed as follows:

Nome / Name

Ruolo / Role

Anno di
nasci- Genere
ta/Year /Gender
of birth

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
asiatico / Director of Sales in South Asia

1953

M

Claudio Botto Poala

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

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. 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.
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Presidente,
Amministratore
Delegato e
Consigliere Delegato
ambiente
/ Chairman

Procuratore
Delegato
all’ambiente
/ Environmental
compliance
prosecutor

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

Amministratore
Delegato
/ CEO

safety manager

Consigliere
delegato
acquisti
materie prime
/ Purchasing raw
materials
director

Direttore
centro
elaborazione dati
/ Information
technologies
I.T. director

Responsabile
affari legali
e societari
/Human resources
and legal Director

22
Responsabile
risorse umane
/Human Resources
Director

23
Consigliere
delegato
produzione
cardato
/ Director production

Area commerciale
e sviluppo
prodotto
/ Sales
and product
development

Responsabile
commerciale
area A
/ Business
manager area
A

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

Procuratore
delegato
alla sicurezza

Procuratore
delegato ambiente
l
stabilimento
di Lessona
/ Environmental
Prosecutor
Lessona plant

Direttore
Amministrativo
/Administrative
director

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

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

Struttura Organizzativa al 31.12.2018
Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A.
/Organizational structure as of 31.12.2018
Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A.

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

Responsabile
uffcio acquisti
e magazzino generale
and and general
warehouse manager

Zegna Baruffa Lane Borgosesia è
convinta che l’etica nella conduzione
del business sia una condizione
necessaria per il successo dell’impresa,
al fine di favorire un ambiente
di lavoro ispirato al rispetto, alla
correttezza ed alla collaborazione, in
cui coinvolgere e responsabilizzare i
propri dipendenti e collaboratori.
Nel suo operato, la Società agisce in
ottemperanza dei principi di legalità,
correttezza, lealtà, eccellenza e
valorizzazione professionale e rispetto
della trasparenza. Tali principi,
alla base delle attività della Società,
sono contenuti nel Codice Etico,
che rappresenta una componente
fondante del Modello Organizzativo
ex. D.lgs. 231/01.
La Società ha scelto di dotarsi di un
proprio Modello organizzativo di
gestione, di seguito il “Modello”, per
garantire una chiarezza organizzativa
atta a prevenire e mitigare i principali
rischi a cui l’Azienda è esposta nel
corso delle proprie attività al fine di
prevenire e gestire eventuali conflitti
di interesse.
La Società si impegna a
diffondere e garantire
una corretta

Zegna Baruffa Lane Borgosesia is
convinced that, in order to promote a
work environment inspired by respect,
fairness and collaboration and capable
of involving and empowering its
personnel and collaborators, an ethic
business management is a necessary
condition for corporate success.
In its work, the Company acts in
compliance with the principles
of legality, loyalty, excellence,
professional development and
transparency respect. These
fundamental principles are featured in
the Company’s Code of Ethics, which
represents a key component of the
Management Model in accordance to
the Legislative Decree 231/01.
The Company has chosen to adopt its
own Management Model, hereinafter
the “Model”, to guarantee
organizational clarity
to prevent and
mitigate the
main

risks to which the
Company is exposed to
during the course of its activities in
order to prevent and manage potential
conflicts of interest.
conoscenza
del Modello sia
alle risorse già presenti
in Azienda sia alle nuove
risorse o alle persone che collaborano
con l’Azienda. Come descritto
nel Modello, la formazione viene
gestita dall’Organismo di Vigilanza
(ODV) in stretta cooperazione con il
Responsabile Risorse Umane e con le
diverse funzioni aziendali interessate.
Per l’anno 2018 nell’ambito delle
ore di formazione previste in tema
di sicurezza, è presente un modulo
riferito al Modello (v. capitolo 5.3).
Il Codice Etico 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.
Inoltre, il Codice Etico aziendale
indica i doveri degli esponenti
aziendali al fine di prevenire il rischio
di corruzione.

The Company is committed to spread
and guarantee adequate knowledge of
the Model to the resources currently
employed and to the new resources
or to those who collaborate with the
Company.
As described in the Model,
the training is managed by the
Supervisory Body in close cooperation
with the Human Resources Director
and with the various departments
involved.
For 2018, as part of the training hours
scheduled for safety, there is a module
related to the Model (see chapter 5.3).
The Company’s Code of Ethics 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.
Furthermore, the Code indicates the
duties of Company representatives in
preventing the risk of corruption.
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Nel corso del 2018 l’impegno profuso
dalla Società nell’attenzione al rispetto
della normativa vigente e dei codici di
autoregolamentazione si è manifestato
nell’assenza di casi o azioni legali
che abbiano coinvolto l’Azienda per
comportamenti anti-competitivi.

1.3.Approccio alla
sostenibilità

During 2018, 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 actions
that have involved the Company for
anti-competitive behavior.

1.3.Approach to
sustainability

La sostenibilità ha sempre
accompagnato le decisioni di Zegna
Baruffa Lane Borgosesia, che da
sempre dà molta importanza sia alle
persone con e per le quali opera,
sia al territorio nel quale agisce e si
sviluppa. Dall’anno 2017, l’impegno
della Società per un business
sostenibile è stato quindi formalizzato
con la stesura del primo bilancio di
sostenibilità, ed è stato confermato nel
2018 con il suo secondo report, nella
volontà di proseguire con altri passi
significativi lungo questo percorso.

Emissioni di CO2
rispetto al 2017
/ CO2 Emissions
compared to 2017

Nuovo piano di
Formazione
/ New
training plan

Sustainability has always been a key
part in the decision making process
of Zegna Baruffa Lane Borgosesia.
The Company has always strongly
considered both the people it works
for and with, and the territory in
which it operates and develops.
Since 2017, the Company’s effort
towards a sustainable business
has been formalized through the
Sustainability Report, and this effort
is confirmed in 2018 with its second
report, with the will to continue on
this path with significant steps.

Con riferimento al processo di
definizione degli stakeholder, nel corso
dell'analisi di materialità effettuata
per la redazione del bilancio di
sostenibilità 2017 la Società aveva
individuato 8 principali categorie
di stakeholder. La Società continua
a dialogare costantemente con tutti
i suoi stakeholder, sia interni che
esterni, coinvolgendoli attivamente
per perseguire i propri obbiettivi
in maniera condivisa ed efficace,
valorizzando i ruoli e le potenzialità di
tutti i propri portatori di interesse.

With regard to the stakeholder
identification process, during the
materiality analysis carried out for
the Sustainability Report 2017, the
Company had identified 8 main
stakeholder categories previously
defined.
The Company continues to constantly
communicate with all its stakeholders,
both internal and external, by actively
engaging them in order to mutually
and effectively pursue its targets, by
enhancing roles and potential of all its
stakeholders.

Le attività portate avanti dalla Società,
così come i macro trend del settore
Comunità locali
/ Local communities

Associazioni di categoria
/ Professional associations

Sindacati
/ Trade unions

Università
/ Universities

Dipendenti
/ Employees

Clienti
/ Clients

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

Fornitori
/ Suppliers

Passaggio a
energia 100%
Rinnovabile
/ Transition to
100% renewable
energy

2 nuovi codici di
Condotta per
Fornitori
/ 2 new
Suppliers’ codes
of conduct

Gli stakeholder di Zegna Baruffa Lane Borgosesia
/ Zegna Baruffa Lane Borgosesia’s stakeholders
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tessile, sono risultati in linea con quelli
dell’anno precedente. Di conseguenza,
i temi materiali identificati nel 2018
sono stati reputati in linea con quelli
definiti nell’analisi di materialità
condotta nel 2017.

The company’s activities, as well as
textile sector macro trends, are in line
with last year ones. Consequently, the
material topics identified in 2018 are
in line with the topics defined by the
2017 materiality analysis.

Considerando quindi, da una parte, i
18 principali temi rilevanti per Zegna
Baruffa Lane Borgosesia, e dall’altra
lo sviluppo nel percorso di sostenibilità
intrapreso dalla Società ed i principali
progressi effettuati nel 2018, è stato
possibile definire contenuti e struttura
di questo nuovo documento.

Therefore, considering on the one
hand the 18 main material topics for
Zegna Baruffa Lane Borgosesia and
on the other hand the Company’s
sustainable path and the main
improvements achieved in 2018,
it has been possible to identify the
content and the structure of this new
document.

La predisposizione di questo secondo

Rilevanza per gli Stakeholders
/ Relevance for Stakeholders

Uso responsabile dei prodotti chimici
/ Responsible use of chemical products
Rispetto dei diritti umani e dei lavoratori
/ Respect of human and workers’ rights

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

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

Pratiche di approvvigionamento
responsabile
/ Responsible sourcing

Uso responsabile delle risorse
/ Responsible use of resources

Rilevanza per Zegna Baruffa Lane Borgosesia
/ Rilevance for Zegna Baruffa Lane Borgosesia

Matrice di materialità

Governance & Compliance / Governance & Compliance
Responsabilità economica / Economic Responsability
Responsabilità di prodotto / Product Responsability
Responsabilità verso le persone /Responsability towards Peolpe

of Zegna Baruffa Lane Borgosesia

•

Promozione di un codice di
condotta predisposto nel rispetto
dei parametri della Fondazione
ZDHC relativo a tutti i fornitori
di prodotti chimici;

•

In sintonia con la posizione
assunta da molti dei principali
top brand della moda di livello
mondiale, clienti della Società,
è stato deciso di condividere
i principi ispiratori della
Fondazione ZDHC che si
propone di pervenire alla graduale
eliminazione dalla filiera del
tessile e della pelle/cuoio delle
sostanze chimiche pericolose;

Etica e integrità nel business
/ Ethics and business integrity

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

Diversità e pari opportunità
/ Diversity and equal opportunities

La Società si è quindi prefissata di
realizzare le seguenti iniziative:

The preparation of this second

Tracciabilità della catena di fornitura
/ Traceability of supply chain

Anti-corruzione
/ Anti-corruption

Bilancio di Sostenibilità, nella
consapevolezza di quanto realizzato
nel corso del 2018, ha portato alla
definizione dei nuovi obbiettivi da
concretizzare nel corso del 2019.

Responsabilità ambientale /Environmental Responsibility
Responsabilità sociale / Social Responsibility

•

Attivazione di un tirocinio
curricolare o post laurea in
collaborazione con il Politecnico
di Torino nell’ambito del Corso di
Laurea Magistrale in Ingegneria
Chimica e dei Processi Sostenibili.

Sustainability Report, with the
awareness of 2018 achievements,
brought about the identification of the
new targets to pursue during 2019.
Therefore, the Company set out the
fulfilment of the following initiatives:
•

Implementation of the code of
conduct for all chemical products
suppliers and established in
compliance with the ZDHC
Foundation guidelines;

•

Accordingly to the position taken
by the majority of the global
top fashion brands, which are
clients of the Company, it has
been decided to join the ZDHC
Foundation program which aims
to gradually eliminate the use of
hazardous chemical substances
for the textile and leather supply
chain;

•

Activation of an internship or
job placement in collaboration
with the Polytechnic of Turin in
the context of the postgraduate
degree in Chemical Engineering
and Sustainable Processes.
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La fondazione ZDHC si
occupa della supervisione
e dell’implementazione del
programma ZDHC Roadmap
to Zero, un approccio olistico
per far fronte al problema delle
sostanze chimiche pericolose
nella filiera globale del tessile.
Con l’obbiettivo del
raggiungimento dell’assenza
assoluta di sostanze chimiche
pericolose negli scarichi
d’acqua, il programma ZDHC
ha identificato azioni mirate da
implementare lungo la catena
del valore delle industrie del
settore tessile. Il programma
ZDHC comprende una
collaborazione di 28 marchi
firmatari, 81 affiliati della catena
del valore e 17 associati, al fine
di identificare ed implementare
pratiche di gestione chimica più
sicure.

The ZDHC Foundation is in
charge of the supervision and
implementation of the ZDHC
Roadmap to Zero program, an
holistic approach to face the
issue of hazardous chemical
substances in the global textile
supply chain.
With the goal of zero hazardous
chemical substances in water drains, the ZDHC program
identified specific actions to be
implemented along the entire
supply chain of the textile sector
industries. The ZDHC Program
includes the cooperation with
28 signing brands, 81 supply
chain affiliates and 17 associates, with the aim to identify and
implement a more safe practice
of chemical management.
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La Società Zegna Baruffa Lane
Borgosesia è da sempre riconosciuta
per la ricerca dell’eccellenza e per
l’alta qualità dei suoi prodotti di
maglieria, qualità che è in grado
di raggiungere attraverso l’utilizzo
di tecnologie d’avanguardia e delle
migliori materie prime.

The Company Zegna Baruffa
Lane Borgosesia has always been
acknowledged for its pursue of
excellence and for the high quality
of its knitwear, standards that
are achievable thanks to the use
of forefront technologies and the
selection of the best raw materials.

Grazie all’expertise consolidata nel
corso di anni d’esperienza, è in grado
di assicurare la massima soddisfazione
dei propri clienti.

Thanks to the expertise consolidated
over the years, the Company is able to
ensure the highest levels of customer
satisfaction.

2.1.Qualità e sicurezza di
prodotto

2

Qualità e
innovazione
Quality and innovation

La qualità del prodotto di Zegna
Baruffa Lane Borgosesia è garantita
da una configurazione organizzativa
altamente verticalizzata, che consente
all’Azienda di monitorare ogni
singola attività di lavorazione del
prodotto, condizione necessaria al
mantenimento di elevati standard di
qualità.
La supervisione della qualità del
prodotto finito nasce prima di tutto
da un’attenta selezione delle materie
prime che vengono acquistate. Per
assicurare un controllo attento ed
efficacie, è presente una procedura
interna che definisce il processo di
acquisto, inclusa la gestione della
catena di fornitura.

2.1.Product quality and
safety
Zegna Baruffa Lane Borgosesia
product quality is granted by a highly
verticalized business structure that
allows the Company to monitor every
step of the production process. This is
a necessary condition for maintaining
high quality standards.
The supervision of the finished
products is allowed by a careful
selection of the raw materials
that are purchased. An internal
procedure that defines the purchasing
process, including the supply chain
management, is implemented in
order to ensure a careful and effective
control. Such procedure is also
deemed necessary to prevent the
risks and offences covered by the
Management and Control Model
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Tale procedura si rende necessaria
anche al fine di prevenire i rischi-reato
disciplinati dal Modello di Gestione
e Controllo predisposto ai sensi del
D. Lgs. 231/01. Internamente a
tale documento viene regolata la
richiesta ai fornitori in modo tale
da verificare l’effettiva qualità della
materia prima, verifica che avviene
attraverso appositi test di laboratorio.
I laboratori di analisi di materia
prima sono sottoposti due volte
l’anno all’ ”International wool round
test”, certificato dall’International
Association of Wool Textile
Laboratories (Interwoollabs) secondo i
parametri di misurazione dell’IWTO
test method. Ogni passaggio
produttivo è monitorato da laboratori
di controllo di processo che verificano
il corretto avanzamento del prodotto
per il continuo aggiornamento dei
dati legati agli standard qualitativi.
I test sul prodotto finale non vengono
eseguiti solo per testare la qualità
del prodotto: tutti i prodotti della
Società sono infatti 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

pursuant to the Legislative Decree
231/01. The same document
regulates the request to the suppliers,
in order to effectively verify the raw
material quality, through specific lab
tests.
Twice a year, the raw material analysis
laboratories are subjected to the
international wool round test, certified
by the International Association
of Wool Textile Laboratories
(Interwoollabs), according to the
“IWTO test method” measuring
parameters.
The process control laboratories
monitor every stage of the production
process and verify the correct product
development to constantly update the
quality standards data.
Tests on finished products are
performed not only to assess product
quality: all products are
evaluated based on
the impacts on
customers

aspetti
tecnicoqualitativi (requisiti
fisici, solidità ecc.) e le
metodologie analitiche per ricercare
le sostanze pericolose potenzialmente
presenti nei prodotti finiti. Si tratta di
un regolamento unitario adottato al
fine di assicurare la protezione della
salute dell'uomo e dell'ambiente dai
rischi delle sostanze chimiche.
La maggior parte della produzione
di filati è certificata OEKO TEX,
Appendice 4, classi 1 e classe 2 che
garantisce, oltre ai requisiti umanoecologici 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.

health
and safety,
in compliance
with the REACH
regulation (CE) n.1907/2006
of the European Parliament, which
regulates the technical-qualitative
aspects (physical requisites, solidity
etc.) and the analytical methodologies
to search for hazardous substances
potentially present in finished
products. This unified regulation was
adopted to strengthen the protection
of human health and the environment
from the risks related to chemical
substances.
Most of the production of yarns is
OEKO TEX certified, 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.
Over the years, in order to promote
continuous improvements in the final
product as well as in the production
processes, a strong bond has been
created with with Associazione Tessile
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Per un continuo miglioramento sia
del prodotto finito che dei processi
produttivi, è nata nel corso degli
ultimi anni una stretta collaborazione
con l’Associazione Tessile e Salute, ad
ulteriore garanzia del rispetto della
salute del consumatore.

BREF TESSILE – Zegna
Baruffa Lane Borgosesia
per la definizione delle
direttive europee per il
tessile
L’esperienza ed il know-how
tecnico di Zegna Baruffa Lane
Borgosesia sono riconosciuti a livello
internazionale e costituiscono un fiore
all’occhiello per la comunità biellese e
valsesiana. L’ottima reputazione di cui
gode la Società ha scaturito l’interesse
di importanti autorità internazionali,
tanto da essere chiamata in causa,
durante il mese di gennaio 2019, per
l’aggiornamento del ‘TXT BRef ’
ai sensi della direttiva 2010/75/UE
(Emissioni industriali).
In tale occasione, la Società ha
ospitato i tecnici della Commissione
Europea, per la revisione delle BAT
(Best Available Technics) per il settore
tessile, diventando quindi uno dei
protagonisti nella ridefinizione e
nell’aggiornamento delle direttive

e Salute, as a further assurance of the
respect of consumer’s health.

BREF TEXTILE – Zegna
Baruffa Lane Borgosesia
for the definition of the
European directives for the
textile sector
Zegna Baruffa Lane Borgosesia
experience and technical know-how
are internationally acknowledged and
represent a flagship for Biella and
Valsesia’s communities. Thanks to its
reputation, the Company has arisen
the interest of important international
authorities to the point that, in
January 2019, it has been consulted
for the “TXT BREF” update
according to directive 2010/75/EU
(industrial emissions).
On that occasion, the Company
hosted the European Commission
technicians for the revision of the
BAT (Best Available Technics) for the
textile sector, becoming one of the
leads in the redefinition and updating
of the European directives in order to
outline new targets with the objective
of reducing the environmental impact
of products and production processes.
The outcome of this work will be of
extremely high importance for the
sector industries since it will introduce

comunitarie per la definizione di
nuovi target, con l’obbiettivo di
ridurre l’impatto ambientale di
prodotti e processi produttivi. Quello
che emergerà da questo lavoro sarà
di fondamentale importanza per
le aziende del settore, in quanto
diventerà una nuova condizione da
applicare alle attività produttive, e
impatterà quindi tutte le aziende
tessili.
L’Azienda stessa, ed in particolare il
Presidente Alfredo Botto Poala, hanno
dunque accolto i rappresentanti
europei e del Ministero dell’Ambiente,
insieme alle associazioni di categoria
Sistema Moda Italia e Unione
Industriale Biellese con Crab
Medicina e Ambiente. La Società
si è schierata in prima linea per
l’obbiettivo comune di minimizzare
gli impatti ambientali, mostrando il
complesso processo produttivo delle
diverse lavorazioni tessili, oltre ai
sistemi di depurazione delle acque, e
accompagnare il cambiamento che sta
interessando il settore.

a new term for production activities
and it will affect all textile companies.
The Company itself and, especially,
the Chairman Alfredo Botto Poala
welcomed the representatives from
the European Union and the Ministry
of Environment, together with
professional associations Sistema
Moda Italia e Unione Industriale
Biellese with Crab Medicina e
Ambiente. The Company has been at
the forefront for the common target
of the reduction of environmental
impacts, showing the complex
production process behind textile
manufacturing, in addition to the
purification systems, and leading the
transition that is affecting the sector.
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2.2.Innovazione ed
eco-design
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 ofItalian 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.

Ricerca e innovazione si trovano
alla base del percorso che ogni
Azienda intraprende nel campo della
sostenibilità. È grazie al progresso
tecnologico che è possibile migliorare i
processi produttivi, ridurre i consumi e
allo stesso tempo mantenere standard
elevati per i propri clienti.
Ogni anno, Zegna Baruffa Lane
Borgosesia, oltre alle nuove coloriture
dei filati in collezione, investe
nella ricerca di nuove ricette di
colore, effettuando accurate analisi
spettro-fotometriche sul campione
di riferimento per garantirne la
perfetta riproduzione. All’interno
del laboratorio tintoria di Borgosesia
vengono studiati migliaia di colori per
tinto filo e tinto tops, molti dei quali
esclusivi, personalizzati sulla base delle
specifiche richieste dei clienti, ognuno
dei quali viene testato e garantito.
A sostegno dell’innovazione, dentro
e fuori dall’Azienda, Zegna Baruffa
Lane Borgosesia sponsorizza inoltre il
concorso FEEL THE YARN, che nel
2018 è giunto alla nona edizione. Il
concorso, dedicato a giovani creativi
provenienti dai più prestigiosi istituti
di moda internazionali, per l’edizione
2018 ha richiesto ai partecipanti
di presentare un progetto sul tema
“HYBRIDIZATION” nel settore
tessile.

2.2.Innovation and
eco-design
Research and innovation are
the basis of the path that every
company undertakes in the field
of sustainability. Thanks to this
technological progress, it is possibile
to develop production processes
and reduce consumption while
maintaining high standards for the
clients.
Yearly, Zegna Baruffa Lane
Borgosesia, in addition to the new
shades of the yarns collection, invests
in new color recipes through accurate
spectrophotometric analysis on the
samples in order to ensure the perfect
reproduction. Inside of the dyeing
laboratory of Borgosesia thousands
of colors are studied for dyed yarn
and dyed tops. Most of the colors
are exclusive, tailored made based on
customer requests, tested and assured.
In support of innovation, inside and
outside the Company, Zegna Baruffa
Lane Borgosesia supports the FEEL
THE YARN contest that in 2018
has reached its ninth edition. For the
2018 edition, the contest, which is
dedicated to creative students from the
most prestigious international fashion
schools, required its participants
to present a project around the
“HYBRIDIZATION” topic in the
textile sector.
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Il concorso nasce nel 2010, con
l'idea di stabilire una collaborazione
fra le imprese di CPF (Consorzio
Promozione Filati) e le scuole di moda
internazionali, in collaborazione con
Pitti Immagine e Fondazione Pitti
Immagine Discovery, che hanno
contribuito in maniera determinante
al successo di tale iniziativa. Dalla
prima edizione che coinvolgeva 5
scuole in 4 diversi Paesi, oggi FEEL
THE YARN è cresciuta grazie alla
partecipazione di 15 scuole in 11
Paesi diversi e arrivando a coinvolgere
27 tra i nomi più importanti del
settore tessile, tra cui Zegna Baruffa
Lane Borgosesia. Il fine ultimo
dell’iniziativa è quello di promuovere
e supportare i nuovi talenti che
provengono dalle migliori scuole di
moda e inserirli nel mercato delle
maggiori realtà che operano nel
settore tessile e del fashion design.

The contest was born in 2010 with
the idea of favoring the cooperation
between CPF (Consorzio Promozione
Filati) enterprises and international
fashion schools, in collaboration with
Pitti Immagine e Fondazione Pitti
Immagine Discovery that had an
essential role for the success of the
initiative. From the first edition, which
involved 5 schools from 4 different
countries, today FEEL THE YARN
has grown thanks to the participation
of 15 schools from 11 countries and
involving 27 of the most important
brands in the textile sector, including
Zegna Baruffa Lane Borgosesia.

Dal 2010 il progetto ha coinvolto un
totale di 200 giovani, molti dei quali
ad oggi pienamente inseriti nel settore.

Since 2010, the project involved 200
students and today most of them are
fully engaged in the sector.

The contest ultimate goal is to
promote and support new talents
from the best fashion schools and
welcome them in the market of the
best realities that operate in the textile
and fashion design sectors.
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2.3.Uso responsabile
dei prodotti chimici
L’impegno di Zegna Baruffa Lane
Borgosesia nei confronti di un
business sempre più sostenibile è
ormai costante da diverso tempo e nel
2018 sono state messe in atto ulteriori
azioni con l’obbiettivo di limitare
sempre più l’utilizzo di sostanze
chimiche all’interno del proprio
processo produttivo.
Durante l’anno di rendicontazione
la Società si è quindi concentrata
nell’utilizzo e nello sviluppo di una
nuova serie di coloranti specifici per
la tintura di colori medio/scuri della
lana, i quali sono esenti da metalli
e caratterizzati da ottima solidità al
lavaggio.

2.3.Responsible use of
chemical products
Zegna Baruffa Lane Borgosesia’s
commitment regarding a more
sustainable business has now been
constant for several years, and, in
2018, the Company took further
actions in order to limit even more the
use of chemical substances during its
production process.
Therefore, during the reporting year,
the Company focused on the use
and development of a new line of
colorants specifically produced for
the dyeing of medium/dark wool
colors, which are metal-free and are
characterized by a great strength to
washing.
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Questi coloranti rientrano nelle ultime
normative di sostenibilità OEKO
TEX in quanto generano un basso
impatto ambientale, soprattutto
nel processo di depurazione - data
l’assenza di metalli - ma anche
in quello di tintura, consentendo
l’utilizzo di una minore quantità
d’acqua per l’eliminazione del colore
che non si è fissato sulla fibra.

993654.O

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.
Inoltre, la Società ha anche scelto
di sostituire la fornitura di alcuni
prodotti ausiliari con altri a minor
impatto ambientale. In particolare, la
Società dal 2018 ha scelto di utilizzare
un detergente per il trattamento
in purga di fibre naturali (lana,
cashmere, seta) costituito da una
miscela complessa contenente prodotti

These colorants meet the latest
OEKO TEX sustainability regulations
as they generate a low environmental
impact, especially during the
purification process – thanks to the
absence of metals - but also during
the dyeing process, so that they allow a
fewer water use for the removal of the
color not fixed to the fiber.

993654.O

STANDARD 100 of OEKOTEX®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 OEKOTEX® test criteria has a
global validity.
Furthermore, the Company has
chosen to replace the supply of
certain auxiliary products with other
that allow a reduced environmental
impact. Specifically, since 2018, the
Company has chosen to use a detergent consisting of a complex blend of
clay products for the purge treatment
of natural fibers (wool, cashmere, silk)

naturali a base d’argilla, che permette
di avere una elevata performance
durante il lavaggio, grazie
all’eliminazione degli oli d’ensimage
di filatura, e durante il processo di
depurazione. Inoltre, è stata avviata
la fornitura di un sapone verde olivo
100% ecologico che viene ricavato
dallo scarto della spremitura delle
olive, il quale ha un’ottima efficacia
nella sgommatura della seta attraverso
la rimozione della sericina, che in fase
di tintura può causare barrature.
Questo permette di utilizzare meno
prodotti chimici durante il processo ed
un minor utilizzo d’acqua, con costi
inferiori di depurazione.

in order to achieve high performances
during the washing and purification
processes thanks to the removal of
spinning ensimage oils. Moreover, the
Company has now begun the supply
of a 100% ecologic green olive tree
soap, which is obtained from the scrap
of olive pressing and is very effective
in the silk degumming process thanks
to the removal of sericine, that might
cause strikethrough during the dyeing
process.
This system allows to use fewer chemical products and water throughout the
process, with less purification costs.
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3

Un approvvigionamento
sempre più sostenibile
An increasingly sustainable supply

Tutti i processi produttivi di Zegna
Baruffa Lane Borgosesia avvengono
presso stabilimenti italiani, tra i quali
la sede della storica Manifattura Lane
Borgosesia rappresenta il principale
sito produttivo.

All production phases are carried
out in the Company's plants in
Italy, among which the historical
Manufacture Lane Borgosesia
headquarters represents the main
production site.

Presso questo stabilimento vengono
realizzate le linee principali del
marchio, tra cui i classici pettinati e le
fantasie, partendo da pregiate materie
prime come lana extrafine, seta e
cashmere. Sempre presso lo stesso
stabilimento avviene la gran parte del
processo di tintura dell’intera Azienda.

In this plant, the main lines of the
brand, including the combed classics
and patterns, are made from precious
raw material such as extra fine wool,
silk and cashmere. Most of the dyeing
process takes place at the same facility.

Lo stabilimento di Lessona è invece
specializzato nella lavorazione dei
filati pettinati pregiati, realizzati con
cashmere, seta, lini, lane molto fini.
Infine, la sede di Vigliano Biellese è il
punto di riferimento per la produzione
di filati cardati, presso la quale si
trovano anche i principali uffici
dell’Azienda.
Nel complesso, la capacità produttiva
dei tre stabilimenti corrisponde a
circa 4000 tonnellate di filati, di cui
più di metà presso lo stabilimento
di Borgosesia. Complessivamente
nel 2018 sono state utilizzate 3791
tonnellate di materie prime per 3611
tonnellate di prodotto finito, con un
trend in netto aumento rispetto all’
anno precedente, in cui il consumo
era stato di 3340 tonnellate.

On the other hand, the Lessona plant
is specialized in the processing of fine
combed yarns, made of cashmere,
silk and very fine wool. Finally, the
Vigliano Biellese plant is a landmark
for the production of carded yarns,
and in the same site there are also the
main offices of the Company.
Overall, the three pants have a total
production capacity of 4000 tons of
yarns, among which more than one
half is produced at the Borgosesia
plant. In 2018, 3791 tons of raw
material were used for the production
of 3611 tons of finished product, a
sharply increasing trend compared to
last year, when the consumption of
raw material was 3340 tons.
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2 485

761
365

Borgosesia

Vigliano

Lessona

Tonnellate totali di filati prodotti per stabilimento nel 2018
/ Total tons of yarn produced in each plant in 2018

3.1.Una catena di
fornitura vicina alla
comunità locale
La principale materia prima utilizzata
nei processi di lavorazione (in
prevalenza Tops) è un semilavorato
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.
Questa procedura è stata formalizzata
in diverse fasi, che vanno dalla
richiesta quotazioni, alla
contrattazione
dell’ordine, fino

3.1. A supply chain
close to the local
community
The main raw material used in the
working processes (mainly Tops) is
a semi-finished product purchased
directly from producers (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.

alla sua ricezione previa verifica del
campione e successiva verifica del
lotto.
Per quanto riguarda i fornitori di
lana e di materia prima semilavorata,
è richiesta da parte della Società
la certificazione APEO free, con
l’impegno di sensibilizzare i fornitori
che non sono ancora conformi con
questo tipo di certificazione.
La filosofia aziendale predilige
l’utilizzo esclusivo di aziende
tecnologicamente avanzate per
l’approvvigionamento degli
strumenti di produzione e prodotti
chimici. La Società ricorre infatti a
fornitori di importanza nazionale ed
internazionale, in grado di garantire il
rispetto di tutte le normative relative
alla sicurezza ed anche alla tutela
dell'ambiente.
La catena di approvvigionamento,
consolidata ormai da diversi anni, non
ha subito cambiamenti significativi nel
corso del 2018.

This procedure has been formalized
in different phases from quote request
and order negotiation to receipt and
verification of the raw material and
the lot.
Concerning the suppliers of wool
and semi-finished raw material, the
Company requires the goods to be
certified as APEO free, and is active in
raising the awareness of suppliers who
are not yet in compliance with this
type of certification.
The company philosophy is to
favor only technologically advanced
suppliers for the supply of production
tools and chemical products. The
Company operates with suppliers of
national and international importance
and who are able to guarantee
the compliance with all safety and
environmental regulations.
The supply chain, now consolidated
for several years, did not undergo
significant changes during 2018.
2018 numbers are in line with the
2017 ones, featuring more than 40
raw materials suppliers and more
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I numeri del 2018 rimangono
infatti in linea con quelli del 2017,
con più di 40 fornitori di materie
prime della Società e oltre 900
soggetti per l’approvvigionamento di
prodotti chimici e ausiliari, servizi di
manutenzione, macchinari e relativi
ricambi, nonché servizi generali e di
produzione per un totale complessivo
di 989 fornitori.

than 900 individuals for the supply
of chemicals and auxiliary products,
maintenance services, machinery
and spare parts and general and
production services, for a total of 989
suppliers.

Nel 2018 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
collabora inoltre con diversi fornitori
provenienti dalle province di Biella
e Vercelli, sedi degli stabilimenti
produttivi.

In 2018, 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. Moreover, the company
collaborates with several suppliers
from the provinces of Biella and
Vercelli, where the production plants
are located.

Italia / Italy
Estero

32%

Non materie
prime /not
raw materials

93%
2%
3%

Agenti
/ agents

Nr. fornitori per categoria
/ number of suppliers by category

66%

Materie
prime / raw
materials

4%
0%

Valore della spesa annua
complessiva per categoria (€)
/ Value of annual expenditure
by category (€)

20%

40%

60%

80%

100%

Scomposizione percentuale del numero complessivo
di fornitori per categoria merceologica nel 2018
/ Percentage breakdown of suppliers
by product category in 2018

Area geografica di provenienza dei fornitori totali di
Zegna Baruffa Lane Borgosesia
/ Geographical area of origin of total
Zegna Baruffa Lane Borgosesia's suppliers
Ove possibile, con particolare
riferimento ai prestatori di opera,
la filosofia aziendale è comunque
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. Nel corso dell’anno
2018 infatti circa il 24% di spesa
complessiva è stata allocata a fornitori
provenienti dalle province limitrofe

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. In 2018, around 24% of
the total expense has been allocated
to suppliers from the close provinces
of Biella and Vercelli, a clear growth
compared to last year where the same
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percentage was 15%. With regard to
purchases from national suppliers only,
the following is noted:

di Biella e Vercelli, in netta crescita
rispetto all’anno precedente dove
questa percentuale rappresentava
il 15%. Per quanto concerne i soli
acquisti da fornitori nazionali, si rileva
quanto segue.
59%

Numero di fornitori
locali (province di Biella
e Vercelli)
/Number of
local suppliers

41%

Numero di fornitori
italiani non locali
/Number of
non-local suppliers
2018

2017

Area geografica di provenienza dei fornitori italiani di
Zegna Baruffa Lane Borgosesia per numero di fornitori
/Geographical area of origin of
Zegna
Baruffa Lane Borgosesia's Italian suppliers,
Z
by number of suppliers

47%

41%

Valore degli acquisti da
fornitori locali (province di
Biella e Vercelli)
/Value of purchase from
local suppliers
Valore degli acquisti da
fornitori italiani non locali
/Value of purchase from
non-local suppliers

2018

2017

Area geografica di provenienza dei fornitori italiani di
Zegna Baruffa Lane Borgosesia per valore degli acquisti
/Percentage of expenditure allocated to local suppliers from the
provinces of Biella and Vercelli, by value of purchases

In particolare, nel momento in cui
l’Azienda è tenuta a ricercare nuovi
fornitori per i prodotti chimici,
quando viene individuato un fornitore
idoneo deve esserci l’approvazione del
Direttore di Produzione per includere
il nuovo selezionato nel parco
fornitori.
In caso contrario il Responsabile
Ufficio Acquisti non fornisce
l’autorizzazione a procedere col
contratto di fornitura.

59%

53%

La Società richiede ai fornitori,
in fase di selezione, di attenersi
obbligatoriamente a quanto previsto
dal Codice Etico aziendale così come
pubblicato sul sito Zegna Baruffa
Lane Borgosesia, pena la risoluzione
del contratto stesso.

Della predisposizione, della tenuta
e dell’aggiornamento dell'elenco di
fornitori di prodotti chimici deve
essere data informativa annuale
all’Organismo di Vigilanza.

Una fornitura sempre più
sostenibile anche per i
prodotti ausiliari
La Società, nel corso dell’anno di
rendicontazione, ha scelto di investire
nel rendere più sostenibile la sua
catena di fornitura non solo delle

When selecting suppliers, the
Company requires each supplier
to comply with the provisions of
the Company’s Code of Ethics as
published on the Zegna Baruffa
Lane Borgosesia website, with the
termination of the contract itself as a
penalty.
In particular, when the Company has
to look for new suppliers of chemical
products, the Purchasing Manager
must approve the new suitable
supplier in order to add it to the
supplier base.
If the supplier is not suitable, the
Purchasing Manager does not
authorize the formalization of the
supply contract.
An annual report must be given to the
Supervisory Body on the preparation,
maintenance and update of the list of
suppliers of chemical products.

An increasingly
sustainable supply also for
auxiliary products
The Company, during the reporting
year, chose to invest in the sustainability of its supply chain, not only with
regard to raw material, but also with
reference to auxiliary products, which
must be considered especially due to
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materie prime, ma anche dei prodotti
ausiliari, che seppur in secondo
piano rispetto alla materia prima
dell’Azienda non vanno trascurati,
soprattutto considerando il loro
impatto ambientale.
Per questa ragione Zegna Baruffa
Lane Borgosesia a partire dall’anno
2018 ha scelto che tutti i coni
in cartone, elemento utilizzato
per l’avvolgimento del filo nel
confezionamento della rocca, siano
realizzati esclusivamente con carta da
macero riciclata.
La Società annualmente acquista
infatti più di 100 tonnellate di coni
di cartone e a partire dal 2018 la
maggior parte degli acquisti è stata
realizzata prevalentemente da cartone
che avesse le seguenti caratteristiche:
•

•

composizione riciclabile: la
composizione delle carte è da
considerarsi completamente
riciclabile anche se non
esclusivamente da fonte riciclata;
composizione per l’80% è di
natura vergine e 20% di natura
carta macero riciclata;

their environmental impact, even if
they are less valued than raw materials.
For this reason, Zegna Baruffa Lane
Borgosesia decided that, starting from
2018, every cardboard cone, an element used for the winding of the wire
during the packaging process of the
yarn package, has to be produced for
recycled waste paper.
In fact, the Company purchase more
than 100 tons of cardboard cones
every year and in 2018 most of the
cardboard purchased met the following features:
•

•

Recyclable composition: paper
composition is to be considered
fully recyclable even if it does
not come from a fully recyclable
source;

• colori base
acqua senza l’uso di
solventi nelle fasi di stampa
per la colorazione;

80% composition from virgin
nature and 20% from recycled
waste paper;
•

•

utilizzo di colla a base di amido
per la fattura del foglio di cartone,
a base vinilica per l’incollaggio
della scatola;
possesso della certificazione FSC,
garante dell’utilizzo di pura
cellulosa ecologica.

3.2.Codici di condotta per
fornitori
Come anticipato nel primo Bilancio
di Sostenibilità della Società, nel
2018 sono stati redatti ed entrati in
vigore il Codice di Condotta per i fornitori
di materie prime di Zegna Baruffa Lane
Borgosesia e il Codice di Condotta per gli
altri fornitori di Zegna Baruffa Lane

•

water based and solvent-free
colors during the printing phases
for the coloration process;

•

use of starch-based glues for
the making of the paper sheet,
vinyl-based glues for the bonding
to the box;

•

FSC certification, as a guarantee of the use of pure ecologic
cellulose.

3.2.Suppliers’ Code of
Conduct
As anticipated in the first
Sustainability Report, in 2018 the
Code of Conduct for the suppliers of raw
materials of Zegna Baruffa Lane
Borgosesia and the Code of Conduct
for the other suppliers of Zegna Baruffa
Lane Borgosesia were drafted and
implemented, as highlighted among
the objectives during the drafting of
the first report.
In continuity with the path taken in
2017, at the end of 2018, a new code
was drafted in compliance with the
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Borgosesia, obbiettivi che la Società
si era prefissata durante la stesura
del primo report. In continuità con
il percorso intrapreso nel 2017,
a fine 2018 è stato inoltre deciso
di predisporre un nuovo codice
coerente con i principi ispiratori della
fondazione ZDHC per l'anno 2019.
I due codici di condotta prevedono
una collaborazione attiva tra la
Società ed il fornitore per valutare e
gestire la conformità della catena di
approvvigionamento. Questo include
la garanzia, da parte del fornitore,
dell’accettazione del codice di
condotta anche da parte di eventuali
subappaltatori.
I principali punti su cui i due codici si
basano, includono in particolare:
•

•

Garanzia di assicurare condizioni
di lavoro, sicure ed eque, in
particolare in riferimento
all’adozione di maggiori livelli
di tutela del lavoro, contrarie a
lavoro minorile, lavoro forzato o
sfruttamento di ogni genere del
lavoratore;
Rispetto assoluto delle normative
di sicurezza al fine di evitare
incidenti o infortuni sul lavoro
nonché qualsiasi minaccia per la
salute o sicurezza dei lavoratori;

ZDHC Foundation main guidelines
for year 2019.
The two Codes of Conduct implicate
an active cooperation between the
Company and the supplier in order
to assess and manage the compliance
of the supply chain. This includes
the guarantee, from the supplier, that
any subcontractor would agree to the
Code of Conduct.
The main points on which the codes
are based include:
•

Ensure safe and fair work conditions, specifically with reference
to higher levels of job protection,
to avoid child labor, forced labor
and exploitation of any type of
workers;

•

Full respect of the safety regulations in order to avoid accidents
or injuries and any menace for
employees’ health and safety;

•

Full respect of environmental
regulations and research of any
practice that aims to decrease the
impact on the environment and
on natural resources;

•

Ensuring compliance with animal
welfare regulations.

•

Totale rispetto delle normative
ambientali e ricerca di qualsiasi
pratica che miri a ridurre
l’impatto sull’ambiente e le risorse
naturali;

•

Garanzia del rispetto delle
normative relative al benessere
animale.

Il codice di condotta per fornitori di
materie prime, così come accadrà
per quello per fornitori di prodotti
chimici, è stato sottoposto a tutti
i principali fornitori chiedendo la
restituzione dello stesso timbrato e
firmato per accettazione.
Ad oggi, il 76% dei 20 fornitori più
importanti in termini di spesa (che
rappresentano circa il 70% del valore
di spesa complessiva), hanno risposto
positivamente ed hanno aderito
all’iniziativa proposta; in questo modo
si sono poste le basi per la creazione di
una fornitura sempre più sostenibile.

The Code of Conduct for the suppliers of raw materials, as for the one
for the suppliers of chemical products,
has been submitted to every main
supplier, claiming it back signed and
stamped for acceptance.
Today, 76% of the 20 most important
suppliers, in terms of expense, (which
represent 70% of the total expense)
responded positively and agreed to the
initiative; this way the groundwork for a
sustainable supply chain has been laid.
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4

Operare con efficacia
nella tutela dell’ambiente
Operating effectively by protecting the environment

Zegna Baruffa Lane Borgosesia si
dedica a un committment per la
promozione di una politica orientata al
risparmio energetico e alla sostenibilità
ambientale. Per questo motivo,
privilegia l’adozione di tecnologie e
metodi di produzione che consentano
di ridurre l’impatto ambientale delle
proprie attività.

Zegna Baruffa Lane Borgosesia
is devoted to the promotion
of a business oriented towards
energy saving and environmental
sustainability. For this reason, it
favors the adoption of technologies
and production practices that allow
the reduction of the environmental
impact of its activities.

Da diversi anni la Società assicura un
controllo lungo tutto il ciclo produttivo
attraverso i suoi reparti di controllo
qualità, che forniscono informazioni
costanti sulla produzione di ogni
singolo filato, in ottica non solo di
monitoraggio del prodotto ma anche
e soprattutto di monitoraggio dei
consumi delle risorse. 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
con maggiore responsabilità, si occupa
di assicurare il rispetto delle norme
ambientali nell’attività produttiva,
di gestire la documentazione e le
comunicazioni con gli enti preposti
(ARPA, Provincia, Comune, ecc.) e
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.

For several years, the Company
has been ensuring audits along
its production cycle through its
quality control departments, which
provides constant information on the
production of every yarn in order to
not only monitor the product, but also
examine resource consumption. The
Company has identified several figures
responsible for resource management
and environmental protection.
Among these professionals, the
Environment Delegated Prosecutor
has the major responsibility, he
ensures the compliance with
environmental standards and manages
all the documentation as well as
communications with the authorities
(ARPA, Province, Municipality,
etc.). 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.
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4.1.Uso responsabile delle
risorse e riduzione
delle emissioni
L’impegno della Società nella
sostenibilità ambientale si
è confermato nel 2018 con
l’approvvigionamento di energia
elettrica 100% rinnovabile per gli
stabilimenti produttivi, certificata con
garanzie d’origine da una multi-utility
italiana.
Il processo che ha portato a questo
traguardo è iniziato nel 2017, con la
conversione nell’utilizzo di energia
“green” per le sedi di Vigliano e
Lessona, e si è completato nel 2018,
dove è stato aggiunto l’ultimo tassello
a questo percorso attraverso la
conversione dell’energia utilizzata
nella sede di Borgosesia.
Inoltre, nel corso dell’anno sono
stati sostenuti diversi investimenti
per quanto riguarda l’utilizzo di
macchinari di produzione più
efficienti, l’automazione del sistema
produttivo e l’aggiornamento
del sistema di monitoraggio dei
consumi.
Per quanto
riguarda il

4.1.Responsible use
of resources and
emission reduction
The Company’s commitment to
environmental sustainability was
confirmed in 2018 with the use of
100% renewable electric energy
for productive plants, certified with
Warranty of Origin by an Italian
multi-utility company.
The process that led to this goal
started in 2017 with the green energy
conversion of the Vigliano and
Lessona plants and was completed in
2018 thanks to the conversion of the
energy used in the site of Borgosesia.
Furthermore, over the year, the
Company made investments related to
the use of more efficient production
machines, the automation of
the production system
and the upgrade
of the

consumption
monitoring
system.

rinnovamento
dei macchinari,
l’acquisto di cinque nuove
roccatrici ha permesso, grazie
alle nuove tecnologie di costruzione,
di ridurre e ottimizzare i consumi
elettrici e di aria compressa, oltre
ad un sensibile miglioramento della
qualità del prodotto e ad un maggior
quantitativo di prodotto lavorato.
Questo investimento, insieme alla
sostituzione di altre componentistiche,
ha permesso di ridurre le perdite
di carico, con notevole riduzione
dell’energia consumata.
Il sistema di monitoraggio è
stato ampliato dal punto di vista
della suddivisione capillare dei
flussi energetici: tale iniziativa
sta permettendo di comprendere
e analizzare meglio l’utilizzo
dell’energia nello stabilimento.
La conoscenza dei flussi energetici
rende più semplice la possibilità di

Regarding machinery renovation,
the purchase of five new winders
allowed the reduction and the
optimization of electricity and
compressed air consumptions,
in addition to a considerable
improvement of product quality
and the quantity of processed
product, thanks to new construction
technologies.
This investment, togheter with the
replacement of other components,
allowed the decrease of load losses,
with a significant reduction of the
energy consumed.
The monitoring system was expanded
in terms of the capillary subdivision
of energy flows: such initiative allowes
a better understanding and analysis of
the energy usage within the plant.
The knowledge of the energy flows
simplifies the possibility of a suitable
rationalization and the saving of
energies sometimes unecessarily
exploited or not used. Furthermore,
it makes its investments and savings
maneuvers feaseble.
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una razionalizzazione adeguata,
di un risparmio su energie talvolta
inutilmente impegnate e non fruite
ed inoltre rende attuabili manovre e
investimenti di risparmio.
Nel corso del 2018, è stato inoltre
avviato un processo di automazione
sia del ciclo di depurazione che del
processo di tintura, che ha ridotto
di oltre il 70% l’energia elettrica
precedentemente utilizzata1. La
regolazione del livello di pH lungo
il ciclo ha ridotto il dosaggio di
soda caustica con distribuzione più
omogenea e proporzionata al flusso di
scarico dello stabilimento.
Nelle tintorie invece durante l’anno
sono stati effettuati aggiornamenti
elettrici, idraulici, software e di
gestione su tutto il comparto tintoriale,
col fine di centralizzare tutta la
gestione della programmazione e
della ricettazione, il dosaggio e l’invio
dei prodotti chimici e dei coloranti
e di controllare la pesatura manuale
degli stessi. Tutto ciò ha permesso di
ridurre le aree di stoccaggio prodotti
centralizzandole e monitorandole,
portando alla conseguente revisione
di parte delle reti di distribuzione
dei prodotti stessi, migliorandone le
prestazioni e la versatilità in caso di
anomalie o guasti, ed ha permesso la
quasi totale eliminazione dei dosaggi
manuali.
1 La riduzione del consumo di energia elettrica è
attribuibile prevalentemente all'ottimizzazioni del
processo di funzionamento del depuratore mediante
l'utilizzo della strumentazione REDOX, che permette il monitoraggio continuo dell'ossigeno disciolto
nell'acqua.

During 2018, an automation process
of both the purification and dyeing
processes has been started, which
allowed the reduction of more than
70% of the electric energy previously
used1.
The pH level adjustment over the
cycle reduced the dosage of sodium
hydroxide with a more homogeneous
and proportionate distribution of the
plant discharge flow.
On the other hand, in the dyers, over
the year, electric, hydraulic, software
and management updates have been
made in the whole dyeing department
in order to centralize the management
of the scheduling, the recipe making,
the dosage and the distribution of
chemical products and to check the
manual weighing of them.
All of this allowed the reduction of
the areas devoted to products storage
by centralizing and monitoring them,
leading to the subsequent revision
of parts of products distribution
networks, which allowed the
improvement of their performance
and versatility in case of anomalies
or malfunctioning. Furthermore, it
allowed almost the total elimination of
manual dosages.
Finally, with the target of a continuous
improvement of the energy savings
1 The reduction in electricity consumption is mainly
due to the optimization of the operation process of
the purifier, thanks to the use of REDOX
instrumentation, which allows the continuous monitoring of dissolved oxygen in water.

Infine, con l’obbiettivo di un
continuo avanzamento dei sistemi di
risparmio energetico, nel corso del
2019 è prevista anche l’automazione
dei sistemi di accensione delle
illuminazioni nei reparti e magazzini
con personale non sempre presente,
con l’inserimento di sensori di
presenza e temporizzazione
dell’accensione.
Per quanto riguarda la gestione
delle emissioni, 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 a gas metano in uso hanno
una potenzialità complessiva superiore
a 20 MW. Negli anni l’Azienda non
ha mai superato i limiti di emissione
di CO2 imposti, e riconosciuti dal
“Piano Nazionale delle assegnazioni”
(PNA), e anzi il trend dal 2016
è di continua diminuzione delle
emissioni totali di scopo 1 e 2: grazie
al passaggio di energia elettrica
100% rinnovabile le emissioni sono
infatti diminuite del 45% rispetto
al 2017 e del 60% rispetto al 2016.
L’intero procedimento, comprensivo
delle procedure di raccolta dati, di
controllo interno, di monitoraggio e

systems, during 2019 the automation
of the lighting systems of departments
and warehouses with personnel not
always present is expected, through
to the implementation of presence
sensors and ignition timing.
In the context of emission
management, since 2005 the
Borgosesia plant is 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 boilers in use have a total
potential of more than 20 MW.
Over the years, the Company never
exceeded the CO2 quotas imposed
and recognized by the "National
Assignment Plan" (PNA).
In fact, from 2016, the trend
highlights a continuous reduction
of the total of Scope 1 and Scope
2 emissions: thanks to the transition
to 100% renewable electric energy,
emissions experienced a 45% decrease
from 2017 and a 60% decrease from
2016.
The whole process, including the
data collection, internal control,
monitoring and quantification
procedures of the issued quotas,
is subject to verification by the
independent certification body.
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la quantificazione delle quote emesse
è soggetto alla verifica da parte
di un organismo di certificazione
indipendente.

The overall emissions trend results
to be in sharp decrease, despite the
production increase.
This is mostly due to the transition to
a 100% green electric energy supply,
but also to a higher process efficiency:

17 408
14 039
11 199

SCOPO 1
/Scope 1

12 864
10 897

SCOPO 2 (location based)
/Scope 2

9 882

SCOPO 2 (market based)
/Scope 2

22
2016

2017

2018

Trend delle emissioni di Scopo 1 e Scopo 2
/Emission trends for Scope 1 and Scope 2
Il trend complessivo delle emissioni
generate risulta essere in netta
diminuzione, nonostante l’aumento
della produzione. Ciò è dovuto
prevalentemente al passaggio ad
un approvvigionamento di energia
elettrica 100% green, ma anche ad
una maggiore efficienza nei processi:
l’energia utilizzata è infatti aumentata
(+5%), coerentemente con l’aumento
dei filati prodotti, ma l’incremento
è minore rispetto all’aumento di
produzione (+14%).

the energy used is increased (+5%),
coherently with the growth of yarns
produced, but this increase is less than
the production one (+14%).

4.2.Consumi e scarichi
idrici
Nel settore tessile la risorsa idrica è
una delle principali risorse utilizzate,
impiegata nella gran parte dei
passaggi produttivi di lavorazione
del filato. Essendo quindi una risorsa
tanto preziosa, la Società pone molta
attenzione nell’uso responsabile, che
si traduce in un consumo ponderato,
nella massimizzazione della sua
depurazione e nella corretta gestione
dei reflui.
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 centrale termica,
la pulizia degli impianti tecnologici
e l’impianto di acqua potabile. Si
contano 5 fonti di prelevamento di
acqua da corpi idrici superficiali.
Tutti i prelievi sono regolarmente
autorizzati dai competenti organi
provinciali o comunali. Nel corso
dell’anno 2018, analogamente a
quanto avvenuto per il consumo
energetico, anche nel caso dei
consumi idrici è stato registrato
un aumento, coerentemente con
l’aumento della produzione.

4.2.Water consumption
and discharge
In the textile sector, the water resource
is one of the most exploited and is
used in most of the yarn production
stages. Being water such a valuable
resource, the Company focuses on its
responsible use, which means a careful
consumption with the maximization
of its purification and a correct
wastewater management.
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
is 5.
All withdrawals are duly authorized by
the competent provincial or municipal
bodies. During 2018, as for the energy
consumption, a increase of water
consumption was recorded, coherently
with the production increase.
Regarding water purification,
during 2018, the investments made
in the purification plant allowed
the elimination of both the final
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Per quanto riguarda la depurazione
delle acque, nel corso dell’anno 2018,
gli investimenti effettuati sull’impianto
di depurazione hanno permesso da
un lato di eliminare l’utilizzo delle
vasche del trattamento finale (chimico
fisico), dall’altro, l’eliminazione del
sedimentatore finale.
Questo permetterà di ottenere una
riduzione sia del quantitativo di
fango prodotto, in relazione alla
diminuzione dei volumi di prodotti
chimici utilizzati, sia una notevole
diminuzione del consumo energetico
dovuto alla fermata delle pompe di
trasferimento tra il sistema biologico
e quello chimico fisico posti ai due
estremi dell’impianto.
Gli scarichi idrici vengono gestiti
e monitorati attraverso i sistemi di
collettamento e allontanamento/
depurazione dei reflui di processo
e di tipo civile provenienti dagli
stabilimenti di produzione e dagli
edifici della Società. Tali processi
sono assicurati per le sedi di Lessona
e Vigliano dalle rispettive reti fognarie
comunali, collegate al depuratore
consortile Cordar.

treatment tanks (chemical-physical)
and the final settler. This will allow
the achievement of a reduction of
the quantitative of mud produced, in
relation to the volumes of chemical
products used, and a sharp decrease
of energy consumption due to the
interruption of the transfer pumps
between the biologic and chemicalphysical systems at the extreme points
of the plant.
systems,
which are
connected to
the Cordar consortium
purifier. On the other hand, the
wastewater from the Borgosesia plant
is treated in the purification plant
before being discharged into the river
Sesia.

The water drains are managed and
monitored through systems for the
collection and removal /purification
of process wastewater and of civil
waste coming from the production
plants and the buildings of the
Company.
For the Lessona and Vigliano
factories, such processes are
guaranteed by the respective
public sewer

Le acque reflue dello
stabilimento di Borgosesia sono
invece trattate preventivamente nel
depuratore di proprietà e poi sversate
nel fiume Sesia.
La qualità delle acque reflue viene
monitorata costantemente attraverso
un’analisi delle acque in uscita
dal depuratore dello stabilimento
di Borgosesia, dove avvengono la
maggior parte delle attività di tintoria
dei filati prodotti dalla Società, i cui
risultati hanno confermato anche per
il 2018 il rispetto dei limiti previsti
dalla normativa ambientale di settore
in vigore.

The quality of the wastewater is
constantly monitored through an
analysis of the outgoing waters
from the purification plant of the
Borgosesia facility, where most of
the Company dyeing activities of
the yarns take place. In 2018, the
results confirmed the respect of the
limitations set by the sector current
environmental regulation.
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4.3.Gestione e
trattamento dei rifiuti
Altro aspetto estremamente rilevante
nel settore tessile è rappresentato dalla
gestione degli scarti di produzione.
Per questo motivo l’impegno di
sostenibilità ambientale di Zegna
Baruffa Lane Borgosesia si concretizza
anche nella gestione e riduzione dei
rifiuti derivanti dalle proprie attività
di produzione e al loro corretto
smaltimento, aspetto sul quale la
Società sta investendo molto. Nel
corso dell’anno 2018 i tre stabilimenti
hanno prodotto nel complesso circa
1000 tonnellate di rifiuti. Di questi
il 99% è costituito da rifiuti non
pericolosi e solamente l’1% da rifiuti
pericolosi (tinture, scarti olio per
macchinari, imballaggi contenenti
sostanze pericolose), pari a circa
9 tonnellate, che anche nel 2018
sono stati smaltiti prevalentemente
attraverso modalità che ne hanno
garantito il recupero. Anche con
rispetto alla totalità di rifiuti pericolosi
e non, l’Azienda cerca comunque di
privilegiare forme di riuso e recupero,
destinando a queste modalità
circa il 69% dei rifiuti complessivi,
promuovendo quindi un modello
di economia circolare che cerchi di
riutilizzare il più possibile le risorse ed
i sottoprodotti delle materie prime nei
processi di lavorazione dei filati.

4.3.Management and
treatment of waste
Another extremely relevant aspect
for the textile sector is represented by
the management of the production
waste. For this reason Zegna Baruffa
Lane Borgosesia’s commitment to
environmental sustainability results
in the management and reduction of
the waste generated by its production
activities and of their proper disposal.
The Company is heavily investing in
this aspect.
In 2018, the three plants produced
around a total of 1000 tons of waste.
Approximately the 99% of the waste
is represented by non-hazardous waste
and only 1% by hazardous waste (e.g.
dyes, machine oil waste, packaging
containing dangerous substances),
equal to about 9 tons, that during
2018 were disposed in forms that
guaranteed its recovery or recycling.
Also with regard to the totality of
hazardous and non-hazardous waste,
the Company tries to favor reuse and
recycle practices, by allocating to these
practices around 69% of total waste,
thus promoting a circular economy
model that aims to reuse most of
the resources and raw materials by
products in the yarn production
processes.

Recupero
/Recycled
Riuso
/Reuse
Smaltimento
/Disposal

Rifiuti per metodo di smaltimento
/Waste by disposal method
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Nel corso dell’anno di
rendicontazione è stato predisposto
un piano di investimento, che verrà
attuato nel 2019, per la riduzione dei
rifiuti dello stabilimento di Vigliano.
Il piano include alcune azioni volte
a disincentivare il consumo della
plastica tra i dipendenti.

During the reporting year, an
investment plan for the reduction of
waste in the Vigliano plant has been
drawn up and it is expected to enter
into force in 2019. The plan features
actions aimed to discourage the use of
plastic by the personnel.

5.1.Attrazione e
valorizzazione dei
talenti

5.1.Talent attraction and
enhancement

La Società Zegna Baruffa Lane
Borgosesia al 31 dicembre 2018 conta
757 dipendenti: di questi, il 55% è
costituito da personale femminile.
Rispetto all’anno precedente, si
registra una lieve diminuzione pari a
27 persone dovuta prevalentemente
al naturale pensionamento di molte
risorse dell’Azienda, compensate in
parte da nuove assunzioni.

The Company Zegna Baruffa
Lane Borgosesia workforce at
December 31st 2018 consisted of
757 employees: the 55% of them
are female. Compared to last year a
slight reduction, equal to 27 people,
is registered and it is due to the
natural retirement of many Company
resources, though compensated by
large hiring numbers.
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5

757

Le persone di
Zegna Baruffa Lane Borgosesia

Dipendenti
/ Employees

55%

dell’organico
è composto
da personale femminile
/ of the total
workforce are
female personnel

96%

contratti
a tempo
indeterminato
are permanent

89%

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

The people of Zegna Baruffa Lane Borgosesia
ORGANICO / WORKFORCE
TOTALE / TOTAL
di cui donne / of which women

2018

2017

757

784

55%

54%

19% Impiegati / White-collar

272

2 % Quadri / Middle managers
1% Dirigenti/Executives
/ Managers/ Executives

206
Uomini
/Men

78 %
Operai
/ Blue-collar

Donne
/Women
73

Borgosesia

70

Vigliano Biellese

62

74

Lessona

Distribuzione dei dipendenti per sede
/Employees distribution by location

La forza lavoro della Società è
costituita per la maggior parte
da operai, 586 nel 2018, che
corrispondono ad oltre i tre quarti
dell’organico.
Gli altri dipendenti sono invece
suddivisi tra 144 impiegati, 18 quadri
e 9 dirigenti, questi ultimi pari all’1%
del totale della forza lavoro della
Società.
Complessivamente, circa il 46% dei
dipendenti si trova in una fascia di età
compresa tra i 30 e i 50 anni e circa il
53% ha un’età superiore ai 50 anni.

Scomposizione percentuale
dei dipendenti per inquadramento
professionale, al 31 dicembre 2018
/ Percentage breakdown of employees
by professional category as of December 31, 2018

Most of the Company workforce is
represented by blue-collars, 586 in
2018, who embody more than three
quarters of the workforce.
The rest of the employees is divided
into 144 white-collars, 18 middle
managers and 9 executive managers,
which represent 1% of the Company
total workforce.
Overall, around 46% of the total
workforce are in the 30-50 age range
and around 53% have more than 50
years.

L’obbiettivo dell’Azienda è
l’inserimento di risorse giovani che
abbiano la possibilità di crescere
affiancate da personale esperto,
in modo da perseguire il ricambio
generazionale in modo graduale
senza trascurare l’aspetto della
professionalità ed il giusto grado di
esperienza lavorativa.
Durante l’anno 2018 sono arrivati
a scadenza 4 contratti a tempo
determinato che sono stati tramutati
a tempo indeterminato2. Quasi la
totalità dell’organico, oltre il 96%,
è infatti assunto con un contratto a
tempo indeterminato. La Società
tende a privilegiare questo tipo
di forma contrattuale, da un lato
per dare una maggiore stabilità ai
propri dipendenti, dall’altro perché
le competenze del settore, molto
specifiche, rendono le risorse stesse
un fondamentale valore per la
Società. L’Azienda ha formalizzato
2 Tre dei quattro contratti sono stati trasformati a
tempo indeterminato con decorrenza a partire dal 1°
gennaio 2019

The Company goal is to hire young
resources who have the chance to
grow close to expert personnel,
in order to gradually pursue a
generational turnover without
overlooking professionalism and the
correct level of working experience.
During 2018, 4 fixed-term contracts
expired and were converted to
permanent contracts2. In fact, almost
the totality of the workforce, more
than 96%, is hired with a permanent
contract.On the one hand, the
Company tends to favor this type of
contract to offer more stability to its
employees, on the other hand, because
of the sector highly specific skills,
which make the resources themselves
very valuable for the Company.
Through an internal document,
the Company also formalized the
procedure regarding personnel
selection, which determines roles and
responsibilities for the research and
2 Three out of four contracts have been converted
to permanent contracts stating from January 1, 2019.
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attraverso un documento interno
anche la procedura relativa alla
selezione del personale, che determina
ruoli e responsabilità per la ricerca
e selezione di figure professionali
adeguate. La ricerca del personale da
parte dell’ufficio competente viene
comunque attivata previa verifica,
da parte del Responsabile Risorse
Umane, della disponibilità di alcune
figure ad essere trasferite negli altri
siti produttivi. In caso di cambio
di mansione vengono predisposti
adeguati periodi di affiancamento
all'apprendimento della nuova
mansione. La politica di assunzione
prevede l'inserimento di manodopera
proveniente quasi esclusivamente
dai distretti biellese e valsesiano, in
cui il know-how risulta senz’altro
uno dei principali fattori di successo
per l’Azienda, determinato anche
dalla capacità di tramandarlo di
generazione in generazione. Così
come per altre categorie professionali,
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’89% dei
dirigenti proviene dalle province
limitrofe di Biella, Vercelli e Novara.

selection of suitable professionals.
The research of personnel by the
competent office is activated after
the verification of the willingness of
some employees to be transferred in
other production sites by the Human
Resources Director.

34
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As for the other professional
classifications, with regards to the
Company management, people who
are well acquainted with the area
in which the Company operates are
favored. This is proved by the fact that
89% of the executive managers come
from the neighboring provinces of
Biella, Vercelli and Novara.

2018

24

2017

17

In the event of a change of work
position, adequate training periods are
set up for the learning of the new job.
The hiring policy establishes that
the workforce has to be hired almost
exclusively from Biella and Valsesia
districts, whose expertise and ability
to transfer it from generation to
generation represent one of the
success factors for the Company.

34
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5

Uomini

Donne
Entrate

Uomini

Donne
Uscite

72

Turnover in entrata e uscita
/Incoming and outgoing turnover
Rispetto al 2017 il numero
complessivo delle entrate è aumentato,
mentre il numero delle uscite è
diminuito. Nel 2018 le assunzioni
sono state 41, di cui più della metà
donne, con un tasso di assunzione3
pari al 5,4%, e, complessivamente, si
sono registrate 68 persone in uscita
con un tasso di turnover4 del 9%.
Per quanto riguarda la formazione,
la Società prosegue il suo impegno
nel promuovere ed erogare ai suoi
dipendenti i migliori corsi per
garantire lo sviluppo delle competenze
dei lavoratori, in particolare per
alcune figure della direzione
aziendale. Nel 2018 questi corsi sono
stati erogati da alcune delle migliori
Business School in Italia, tra cui
la SDA Bocconi ed Il Sole 24 Ore
3 Il tasso di assunzione in entrata è inteso come rapporto tra il numero di persone entrate e l’organico
della Società al 31 dicembre 2018;
4 Il tasso di turnover in uscita è inteso come rapporto tra il numero di persone uscite e l’organico della
Società al 31 dicembre 2018.
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Compared to 2017, the total number
of people who joined the Company
increased, while the number of
terminations decreased. In 2018,
the hires were 41, of which more
than half are women, with a 5.4%
new hires rate3 and 68 people were
terminated with a 9% turnover rate4.
With regard to employees training, the
Company continues its commitment
to promote and provide the best
training courses to its personnel in
order to guarantee the development
of the workers’ skills, especially with
regard to the Company management.
In 2018, these courses have been
provided by some of the best Italian
Business Schools, among which SDA
Bocconi and Il Sole 24 Ore Business
School, covering important topics
3 The recruitment rate is calculated as the ratio
between the number of people hired and the Company personnel as of December 31 2018.
4 The turnover rate is calculated as the ratio between the number of employees terminated and the
Company personnel as of December 31 2018.

Business School e hanno trattato temi
importanti per l’Azienda che spaziano
dalla gestione delle risorse umane,
alle tematiche economico-gestionali,
all’efficienza produttiva.

5.2.Benessere, diversità e
pari opportunità
L’attenzione ai dipendenti ha come
fondamento l’impegno, sempre
presente all’interno di Zegna Baruffa
Lane Borgosesia, di garantire il
rispetto degli individui in un ambiente
lavorativo in cui le caratteristiche
personali del singolo lavoratore
non diano vita ad alcun tipo di
discriminazione. In osservanza delle
Convenzioni dell’Organizzazione
Internazionale del Lavoro (ILO), la
Società si impegna a salvaguardare
i diritti umani fondamentali ed il
rispetto delle pari opportunità, contro
ogni forma di discriminazione. Tale
impegno si configura dalle fasi di
assunzione a tutto il rapporto di
lavoro.
Lo stesso Responsabile Risorse
Umane si assicura del rispetto da
parte dell’Azienda dei principi
fondamentali previsti dalle
Convenzioni ILO e dallo standard
Social Accountability 8000, oltre
alle norme nazionali in
tema di tutela del
lavoro.

for the Company which range from
human resources management, to
economics and management topics, to
production efficiency.

5.2.Welfare, diversity and
equal opportunities
The foundation of the focus on
employees is the commitment, always
pursued by Zegna Baruffa Lane
Borgosesia, to guarantee the respect
of every individual in a professional
environment where the personal
characteristics of any employee
must not result in any form of
discrimination.
La
Società
è inoltre
da sempre attenta
ai bisogni dei propri
dipendenti, non solo all’interno
dell’Azienda ma anche fuori,
prestando un’attenzione particolare
al work-life balance. Offre per questo
ai propri collaboratori la possibilità di
avere contratti di lavoro flessibili: nel
2018, 47 risorse hanno usufruito di
un contratto part-time, di cui l’87%
donne.
La restante parte usufruisce invece di
un contratto full-time.
L’impegno che la Società pone nel
garantire uno stile di vita adeguato
al proprio personale si percepisce
attraverso fatti concreti. Prima di
tutto, l’Azienda adotta politiche
di retribuzione molto favorevoli
rispetto allo standard di legge. I livelli
retributivi sono infatti ampiamente al
di sopra della media del settore, con
un trend in crescita rispetto all’anno

In compliance with the Conventions
of the International Labor
Organization (ILO), the Company is
committed to protect the fundamental
human rights and the respect of equal
opportunities against every form of
discrimination. Such commitment
starts from the recruitment and is
pursued throughout the employment
relationship. The Human Resources
Director himself ensures that the
Company respects the fundamental
principles of the ILO Conventions
and of the Social Accountability
8000 standard, in addition to the
national laws for labor protection.
Moreover, the Company has always
been aware of the employees’ needs,
not only within the organization,
but also outside of it, with a specific
focus on work-life balance. For this
reason, flexible contracts are offered
to its collaborators: in 2018, 47
resources, 87% of which women,
benefited part-time contracts. The
rest of the employees has a full time
contract. The Company commitment
to ensuring a proper lifestyle to
its personnel is perceived through
concrete actions.
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precedente. La parte economica
che deriva dai contratti integrativi
aziendali garantisce un livello di
retribuzione lorda che eccede i minimi
contrattuali per il 19% (come da
tabella GRI 202-1).
In aggiunta a ciò, nei giorni
immediatamente precedenti le
vacanze natalizie 2018 è stato erogato
a tutti i dipendenti un bonus extra per
acquistare dei prodotti di una nota
catena della grande distribuzione,
spendibile in tutti i punti vendita:
un ulteriore benefit che la Società
ha deciso di erogare mettendo il
benessere delle sue persone al primo
posto.
Inoltre, ad inizio 2019 si è conclusa
la trattativa avvenuta nel corso
del 2018 che ha coinvolto tutte le
RSU, che ha portato al rinnovo del
contratto integrativo aziendale relativo
allo stabilimento di Borgosesia.
Tale accordo prevede l’istituzione
di un nuovo premio oltre a quelli
già esistenti, che consiste nella
distribuzione di risorse economiche
aggiuntive, basandosi sul recupero
di produttività e degli scarti di
lavorazione dello stabilimento.
L’accordo prevede la redistribuzione
delle risorse economiche derivanti
da tali recuperi in parti uguali
tra Azienda e lavoratori. Per la

First of all, the Company adopts a
wage policy much more favorable
compared to legal standards. In
fact, the salary levels are above the
industry average, with a growing
trend in comparison with last year.
The economic part deriving from
supplementary Company contracts
guarantees a 19% higher gross
salary level compared to contractual
minimums (as of GRI table 2021). Moreover, in the days before
Christmas Holidays, an extra bonus
was provided to all employees for the
purchase of products from every store
of a famous large retail chain: an
additional benefit that the Company
chose to offer putting its employees’
welfare in the first place.
Furthermore, at the beginning of
2019, a deal started in 2018 was
concluded, involving all the Trade
Union representatives, which resulted
in the renovation of the Company
Contract of the Borgosesia plant. This
agreement establishes a new bonus in
addition to those already provided,
which allows the distribution of
additional economic resources relying
on the recovery of productivity and
production waste.
The agreement determines the
redistribution of the economic
resources derived from the recoveries
in equal parts between the Company

valutazione del nuovo premio è
previsto il coinvolgimento costante e
costruttivo di una delegazione delle
RSU dello stabilimento, attraverso
riunioni periodiche mensili volte ad
esaminare l’andamento dei vari indici
aziendali.

5.3.Salute e sicurezza
La salute e sicurezza dei propri
lavoratori è un’importante
responsabilità nonché una delle
principali priorità per Zegna Baruffa
Lane Borgosesia. La Società da
sempre pone l’accento sull’importanza
di salvaguardare la sicurezza dei suoi
dipendenti, e per questo motivo ha
instaurato nel corso del tempo un
sistema definito ed efficiente.
Il coordinamento della sicurezza è
affidato al Responsabile del Servizio
Prevenzione e gestito attraverso
un ufficio dedicato. Le procedure
specifiche per la salute e sicurezza
sono formalizzate all’interno del
Modello Organizzativo aziendale e
ricoprono l'intero campo normativo.
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,

and the employees. The constant
and constructive involvement of a
delegation from the Trade Union
representatives is established through
monthly meetings aimed to examine
the trend of several sdscompany
indexes.

5.3.Health and safety
Employees health and safety is an
important responsibility and one of
the main priorities for Zegna Baruffa
Lane Borgosesia. The Company
has always given importance to
the protection of the safety of its
employees and for this reason, over
the years, it has implemented a
defined and efficient system.
The coordination of safety entrusted
to the Head of Prevention and
is managed through a dedicated
office. The specific health and safety
procedures are formalized within the
Corporate Organizational Model and
cover the entire body of law.
The application of the procedures is
managed with the aid of a software
that can make immediately available
information on all the subjects
involved, based on their different
requests (injuries, changes of work
position, information, training and
mentoring of employees, chemical
products, etc.), and conforming
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formazione e affiancamento del
personale, prodotti chimici, ecc.) e
secondo flussi prestabiliti e creati
secondo le necessità delle procedure
del Modello. Questo sistema
rappresenta il principale processo di
monitoraggio degli indici infortunistici
e di identificazione delle azioni
correttive, i cui dati vengono analizzati
con cadenza semestrale.
Nel 2018 è stato inoltre nominato
il medico coordinatore degli
stabilimenti, avente l’incarico di
collegare tra di loro gli altri medici che
operano negli stabilimenti del gruppo
in modo da garantire omogeneità
nella tutela sanitaria di tutti i
dipendenti dell’Azienda.
La Società promuove la formazione
dei lavoratori come strumento
necessario per prevenire i rischi
per la salute e sicurezza attraverso
l'esecuzione di piani mirati per i
lavoratori esposti a rischi specifici,
previsti per ogni stabilimento
produttivo, che includono un
addestramento continuo per la
sicurezza e l'igiene sul luogo di lavoro.
La conoscenza normativa e gestionale
fino ad oggi maturata ha permesso
di realizzare un piano integrato di
formazione. Nel corso del 2018 è stato
infatti avviato il nuovo piano 20182022 dedicato a tali tematiche. La

with pre-established flows created
according to the requirements of the
Model procedures. This system, whose
data is analyzed half-yearly, represents
the main monitoring process for
injury rates and for the identification
of corrective actions. In 2018, the
coordinating doctor of the plants was
nominated, with the responsibility
of connecting the doctors working
in the plants of the Group in order
to guarantee consistency with regard
to the protection of the employees’
health.
The Company promotes employees
training as a necessary tool in order to
prevent health and safety risks through
the performing of training plans
established in every production plant
aimed to workers exposed to specific
risks and that include a continuous
education on safety and hygiene at the
workplace.
The regulatory and management
knowledge gained to date has
allowed the drafting of an integrated
training plan. In fact, during 2018
the new 2018-2022 training plan
dedicated to those topics has started.
The Company created a specific
group of staff dedicated to the
definition of the training needs for its
employees, through the creation of
the “ZBLB Academy”. Such model
provides for moments aimed to the

Società ha costituito uno staff dedicato
alla definizione dei bisogni formativi
dei suoi dipendenti, creando la “ZBLB
Academy”. Tale modello prevede
momenti mirati all’integrazione dei
diversi settori ed aree multidisciplinari,
in cui il lavoratore viene attivamente
coinvolto nella partecipazione delle
attività proposte.
Nel 2018 sono state erogate
complessivamente 2333 ore di
formazione che hanno raccolto 813
partecipazioni, in netto aumento
rispetto all’anno precedente. Come
conseguenza dell’applicazione del
nuovo piano formativo 2018-2022,
inoltre, è chiaramente percepibile,
come mostrato nella tabella seguente,
la significativa diminuzione dei casi
di infortunio e relativi tassi, quando
le ore lavorate per lo stesso anno sono
invece aumentate, e di conseguenza la
potenziale esposizione ad infortuni per
i dipendenti.

integration of the different sectors and
multidisciplinary areas, in which the
employee is actively involved in the
proposed activities.
In 2018, a total of 2333 hours of
training were provided, counting
813 participations, which represents
a clear growth compared to last
year. Moreover, as a result of the
implementation of the new 2018-2022
training plan, the significant reduction
of injuries and related indexes is
clearly perceivable, as shown in the
following tabel, while, at the same
time, in the same years the hours
worked increased, and consequently
the potential exposition to injuries for
employees.
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GRI 403‑2
Tipologie di infortuni, indice di frequenza, indice di gravità e tasso di
assenteismo
/ Types of injury, severity rate, injury rate and absenteeism rate
TASSO DI INFORTUNI E DI
ASSENTEEISMO
/ INJURY AND ABSENTEE RATE
Numero infortuni
/ Number of injuries

2018
Uomini
/ Men

2017

Donne Totale /
/Women
Total

Uomini
/ Men

Donne Totale /
/Women
Total

9

14

23

16

20

36

sul luogo di lavoro
/ work-related

9

12

21

15

18

33

in itinere
/while commuting

-

2

2

1

2

3

Indice di Gravità
/ Severity rate5

0,57

0,61

0,59

0,86

0,54

0,69

Tasso di frequenza
/ Injury rate6

16,3

22,1

19,4

29,6

34,4

32,1

Tasso di assenteismo
/ Absenteeism rate7

6,4%

10,4%

8,6%

5,0%

8,1%

6,7%

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.
5
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).
6
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).
7
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 absenteeism rate represents the percentage of total absence days on the number of workable days in the same period (Source:
GRI Standards 2016).
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6.1.Dati relativi agli aspetti ambientali
/Data on environmental aspects

GRI 302‑1
Consumi energetici interni all'organizzazione
/Energy consumption within the organization
CONSUMI ENERGETICI
/ ELECTRICITY CONSUMPTION
Consumo di gas per il riscaldamento e
il processo produttivo
/ Consumption of gas for heating and the
production process8
Energia elettrica acquistata dalla rete
/ Electricity purchased from the Company9

6

di cui da fonte rinnovabile
/ of which from renewable sources

Appendice

*

TOTALE
/ TOTAL

Appendix*

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

di cui da fonte rinnovabile
/ of which from renewable sources

Unità di misura
/Unit of measure

2018

2017

m3

5 764 523

5 548 534

GJ

203 217

194 942

MWh

36 404

34 305

GJ

131 056

123 498

MWh

36 359

13 054

GJ

130 891

46 994

GJ

334 273

318 440

GJ

130 891

46 994

8
Potere Calorifico Inferiore del gas naturale pari a 0,035253 GJ/Sm3 (fonte: Ministero Dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del
Mare, Tabella Parametri Standard Nazionali, 2018)
/ Lower Calorific Value of natural gas equal to 0,035253 GJ/Sm3 (source: Ministry for the Environment and the Protection of the Territory and the Sea, National Parameters Standards Table, 2018).
9

Fonte per la conversione in GJ dell'energia elettrica: linee guida ABI - Lab versione 13/12/2018
/Source for the conversion of electricity in GJ: linee guida ABI - Lab versione 13/12/2018
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GRI 305‑1,2
Emissioni dirette (Scopo 1) e indirette (Scopo 2) di gas effetto serra
/Direct (Scope 1) and indirect (Scope 2) GHG emissions
EMISSIONI (tCO2) / EMISSIONS (tCO2)10

2018

2017

GRI 303‑1
Prelievo di acqua per fonte
/ Water withdrawal by source
2016

Scope 1 - Riscaldamento e processo produttivo
/ Scope 1 – Heating and production process
Gas / Gas11

11 368

10 897

11 199

Scope 2 - Energia elettrica acquistata
/ Scope 2 – Purchased electricity12
Location based / Location based
Market based / Market based
TOTALE / TOTAL

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

2018

2017

Acquedotto comunale / Public aqueduct13

6 189

3 740

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

40 570

36 341

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

387 736

583 145

643 911

264 487

1 078 406

887 713

13 106

12 864

14 039

Fiume Sesia e sue derivazioni / River Sesia and its effluents

22

9 882

17 408

TOTALE /TOTAL

11 390

20 779

28 607

13

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.
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10

Le emissioioni di Scope 1 sono espresse in tonnellate di CO2, in quanto la fonte utilizzata non riporta i fattori di emissione degli altri
gas diversi dalla CO2. Le emissioni dello Scope 2 location based sono espresse in tonnellate di CO2, tuttavia la percentuale di metano
e protossido di azoto ha un effetto trascurabile sulle emissioni totali di gas serra (CO2) come indicato nel rapporto ISPRA Fattori di
emissione atmosferica di CO2 e altri gas serra nel settore elettrico.
/Scope 1 emissions are expressed in tonnes of CO2, as the source used does not report the emission factors of other gases other than
CO2. The Scope 2 location-based emissions are expressed in tons of CO2, however the percentage of methane and nitrous oxide has a
negligible effect on the total greenhouse gas emissions (CO2e) as indicated in the ISPRA report Fattori di emissione atmosferica di CO2
e altri gas serra nel settore elettrico.

11
Coefficiente di emissione del gas naturale pari a 0,001964 tCO2/Smc per 2016 e 2017 (fonte: Ministero Dell’Ambiente e della tutela
del Territorio e del Mare, Tabella Parametri Standard Nazionali, 2017), Coefficiente di emissione del gas naturale pari a 0,001972 tCO2/
Smc per il 2018 (fonte: Ministero Dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, Tabella Parametri Standard Nazionali, 2018).
/ Emission coefficient of natural gas equal to 0,001964 tCO2/Smc for 2016 e 2017 (source: Ministry for the Environment and Protection
of the Territory and the Sea, National Standard Parameters Table, 2017), equal to 0,001972 tCO2/Smc for 2018 (source: Ministry for the
Environment and Protection of the Territory and the Sea, National Standard Parameters Table, 2018).
12
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 per gli anni 2016 e 2017, fonte: Terna, Confronti Internazionali 2015 e 360 gCO2/kWh per il 2018, fonte: Terna Confronti
Internazionali 2016 ). 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 gCO 2 /kWh per gli anni 2016 e 2017, Fonte: Association of Issuing Bodies, European Residual Mixes 2016 ,
2016; 480 gCO 2 /kWh per l’anno 2018, Fonte: Association of Issuing Bodies, European Residual Mixes 2017 , 2018).
/ 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 for years 2016 and 2017, source: Terna, International Comparisons 2015, and 360 gCO2/kWh for 2018, source: Terna, International Comparisons 2016). 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 coeffiecient used for Italy is equal
to 465 gCO2/kWh for 2016 and 2017, Source: Association of Issuing Boards, European Residual Mixes 2016, 2016; 480 gCO2/kWh for
2018, Source: Association of Issuing Boards, European Residual Mixes 2017, 2018).
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GRI 306‑1
Borgosesia - caratterizzazione dello scarico
/ Borgosesia - characterization of water discharges

Parametro
/Parameter

Unità di misura
/Unit of measure

Valore medio annuo
/Average annual value
2018

2017

Soglia Limite Valori
di riferimento D.Lgs.
152/06
/Threshold reference
value D.Lgs. 152/06

BOD5

mg/l

7,3

n.r.*

40

COD

mg/l

62,0

49,67

160

Tensioattivi totali

mg/l

0,61

0,8

2

Cromo tot.

mg/l

0,033

0,059

2

Nichel

mg/l

n.r.*

n.r.*

2

Ferro

mg/l

0,42

0,73

2

* n.r.: non rilevato perché al di sotto sotto della soglia di rilevazione.
/ n.r.: not detected because lower than the detection threshold.

GRI 306‑1
Scarichi d’acqua per destinazione dello scarico
/ Water discharge by destination
SCARICHI D'ACQUA (m3) / WATER DISCHARGE (m3)14

GRI 306‑2
Rifiuti per tipo e metodo di smaltimento
/ Waste by type and disposal method
2018

2017

Fognatura comunale / Public sewerage15

24 052

23 888

Acque superficiali dopo depurazione in proprio
/ Surface waters after purification on their own16

790 117

712 025

65 513

55 271

879 682

791 184

Depurazione consortile / Consortium purification

17

TOTALE /TOTAL
14

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.

15

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.
16

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 nel 2017, 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 in 2017,
with the same type of processing.
17

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.

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

2018

2017

Pericolosi
/ Hazardous

Non pericolosi
/ Non-hazardous

Totale
/ Total

Pericolosi
/ Hazardous

Non pericolosi
/ Non-hazardous

Totale
/ Total

-

235

235

-

206

206

Smaltimento
/ Disposal19

<1

312

313

<1

72

72

Recupero
/ Recovery20

8,5

449

458

11

447

458

9

996

1 006

11

725

736

Riuso / Reuse18

TOTALE / TOTAL
18

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.
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19

Messa in deposito per successiva discarica e/o messa in discarica.
/ Storage for subsequent landfill and/ or landfill.
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20

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

6.2.Dati relativi alle Risorse Umane
/Data on Human Resources
GRI 102‑8
Scomposizione del personale per genere e tipologia contrattuale
/ Information on employees by gender and type of contract
DIPENDENTI PER TIPO
DI CONTRATTO
/ EMPLOYEES BY CONTRACT-TYPE

2018

2017

Uomini
/ Men

Donne
/ Women

Totale
/ Total

Uomini
/ Men

Donne
/ Women

Totale
/ Total

Tempo indeterminato
/ Permanent

329

395

724

357

426

783

Tempo determinato
/ Fixed-term

12

21

33

1

-

1

TOTALE
/ TOTAL

341

416

757

358

426

784

2018

GRI 401‑1
Nuovi assunti e turnover del personale per genere e fascia d’età
/ New hired and turnover by gender and age group

2017

Uomini
/ Men

Donne
/ Women

Totale
/ Total

Uomini
/ Men

Donne
/ Women

Totale
/ Total

Full time

335

375

710

353

387

740

Part time

6

41

47

5

39

44

Uomini / Men

3

9

341

416

757

358

426

784

Donne / Women

1

TOTALE / TOTAL

Nr RISORSE / RESOURCES No

TOTALE / TOTAL

2018
TASSO NUOVI ASSUNTI
/ RATE OF NEW HIRES

TASSO DI ASSUNZIONE
/ RATE OF NEW HIRES

GRI 202‑1
Rapporto tra il salario standard di entrata rispetto al salario minimo locale,
per genere
/ Ratios of standard entry level wage by gender compared to local
minimum wage
RETRIBUZIONE MEDIA DI ENTRATA RISPETTO AL MINIMO SINDACALE (migliaia di euro)
/ AVERAGE STANDARD ENTRY LEVEL WAGE COMPARED TO LOCAL MINIMUM WAGE (thousands of euro)21

2018

2017

Uomo / Men

119%

Donna /Women

119%

21

2017

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

Totale
/Total

<30
anni
/years

30-50
>50
anni
anni
/years /years

5

17

2

2

1

5

17

6

24

-

4

2

6

4

26

11

41

2

6

3

11

40%

7,5%

2,8%

5,4%

33,3%

1,6%

0,8%

1,4%

Totale
/Total

88
2018
TASSO TURNOVER
/ TURNOVER RATE

<30
30-50
anni
anni
/years /years

2017

>50
anni
/years

Totale
/Total

<30
30-50
anni
anni
/years /years

>50
anni
/years

Totale
/Total

Uomini / Men

-

6

28

34

-

5

23

28

118%

Donne / Women

-

5

29

34

-

4

38

42

118%

TOTALE / TOTAL

-

11

57

68

-

9

61

70

TASSO DI TURNOVER
/ TURNOVER RATE

-

3,2%

14,3%

9,0%

-

2,4%

15,3%

8,9%

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.
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GRI 405‑1
Scomposizione dei dipendenti per inquadramento professionale, genere e
fascia d’età
/ Breakdown of employees by employee category, gender and age tier
DIPENDENTI PER
2018
INDICATORI DI
Dirigenti
DIVERSITÀ
Quadri
Impie/ Exe/ EMPLOYEES
/ Middle
gati
cutive
BY DIVERSITY
mana/ WhiManaINDICATORS
gers
te-collar

FORMAZIONE SU SALUTE E
SICUREZZA / TRAINING ON
HEALTH AND SAFETY

2017
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

Formazione erogate in materia di salute e sicurezza
/Training on Health and Safety
201822

2017

Partecipazioni
/ Attendance

Ore corsi
/ Hours of
training

Partecipazioni
/ Attendance

Ore corsi
/ Hours of
training

Borgosesia

530

1 620

103

129

Vigliano Biellese

149

415

63

24

Stabilimento / Plant

100%

66,7%

57,6%

40,4%

100%

66,7%

57,8%

41,2%

Lessona

134

298

25

71

-

33,3%

42,4%

59,6%

-

33,3%

42,2%

58,8%

TOTALE / TOTAL

813

2 333

191

224

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

-

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

33,3%

50,0%

44,4%

46,2%

37,5%

50,0%

46,8%

48,7%

Oltre 50 anni
/ Over 50 years-old

66,7%

50,0%

52,8%

52,7%

62,5%

50,0%

51,3%

50,8%

-

2,8%

1,0%

-

-

1,9%

0,5%

22
Il conteggio delle partecipazioni per l’anno 2018 considera le partecipazioni di ogni dipendente a tutti i corsi ai quali ha partecipato.
Le ore di formazione erogate nel 2018 sono inoltre espresse come la somma di ore di formazione effettuate da ogni singolo dipendente
/ The attendance count for 2018 takes into consideration the attendance of every employee to all courses in which he/she participated.
Furthermore, 2018 training hours are expressed as the sum of the training hours attended by every employee.

90
91

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.
Tematica

Topic GRI Standards

Boundary

Tipologia di impatto

Etica e integrità nel
business

Comportamento anti-competitivo
Compliance ambientale
Compliance sociale
Anticorruzione

La Società; Fornitori; PA
e autorità locali

Causato dalla Società

La Società; Fornitori; PA
e autorità locali;
Corporate Governance
Indicatore sviluppato in- La Società; Dipendenti
ternamente dalla Società
Creazione di valore e
Performance economica La Società; Dipendenti;
apertura a nuovi mercati Presenza sul mercato
Fornitori
Qualità di prodotto
Materiali
La Società; Clienti;
Fornitori

Causato dalla Società

Anticorruzione

Innovazione ed Eco-design
Sicurezza dei prodotti

7

Indicatore sviluppato in- La Società; Università
ternamente dalla Società
Salute e sicurezza dei
La Società; Clienti
clienti

Tracciabilità della catena Indicatore sviluppato in- La Società; Fornitori
di fornitura
ternamente dalla Società

GRI Content Index
GRI Content Index

Uso responsabile dei
prodotti chimici

Indicatore sviluppato in- La Società; Clienti;
ternamente dalla Società Fornitori

Qualità della vita in
Azienda
Salute e sicurezza

Occupazione

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Rispetto dei diritti umani
e dei lavoratori
Diversità e pari opportunità

Occupazione
Formazione e istruzione
Valutazione sulla tutela
dei diritti umani
Diversità e pari opportunità
Non discriminazione

Salute e sicurezza

La Società; Dipendenti;
Sindacati
La Società; Dipendenti

Causato dalla Società
Causato dalla Società
Causato dalla Società;
Connesso alle attività
della Società
Causato dalla Società
Causato dalla Società;
Connesso alle attività
della Società
Contributo della Società;
Connesso alle attività
della Società
Causato dalla Società;
Connesso alle attività
della Società
Causato dalla Società

La Società; Dipendenti

Causato dalla Società;
Connesso alle attività
della Società
Causato dalla Società

La Società; Dipendenti;
Fornitori
La Società; Dipendenti

Connesso alle attività
della Società
Causato dalla Società

92
93

Uso responsabile delle
risorse
Qualità degli scarichi
idrici

Energia
Acqua
Emissioni
Scarichi e Rifiuti

Gestione e trattamento
dei rifiuti

Scarichi e Rifiuti

Pratiche di approvvigionamento responsabile

Pratiche di approvvigionamento
Valutazione dei fornitori
secondo criteri sociali

La Società; PA e autorità Causato dalla Società;
locali; Comunità locali
Connesso alle attività
della Società
La Società; PA e autorità Causato dalla Società;
locali; Comunità locali
Connesso alle attività
della Società
La Società; PA e autorità Causato dalla Società;
locali; Comunità locali
Connesso alle attività
della Società
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, relative note ed eventuali omissioni ove specificato.
GRI-Standards

Sezione

Note

GRI 102: GENERAL STANDARD DISCLOSURE
Profilo dell’Organizzazione
102-1

Nome dell’Organizzazione

15

102-2

Attività, marchi, prodotti e
servizi

15

102-3

Sede principale dell’Organizzazione

15

102-4

Paesi di operatività

45

102-5

Assetto proprietario e forma
legale

-

102-6

Mercati serviti

17

102-7

Dimensione dell’Organizzazione

15, 69

102-8

Informazioni sui dipendenti e
altri collaboratori

87-88

102-9

Catena di fornitura

46-55

102-10

Cambiamenti significativi
dell’Organizzazione e della
sua catena di fornitura

47

102-11

Applicazione del principio o
approccio prudenziale

24-25

102-12

Iniziative esterne

34-38

102-13

Appartenenza ad associazioni di categoria e organizzazioni

-

La Società partecipa a
diverse associazioni di
categoria (ad es. Confindustria, associazione Unione
Industriale Biellese e Confindustria Vercelli Valsesia,
associazione Sistema Moda
Italia)

Strategia
102-14

Dichiarazione del Presidente/ 6-9
Amministratore Delegato

Etica ed integrità
102-16

Valori, principi, standard e
norme di comportamento

24-25

94

Governance
102-18

Struttura di governo societario

20-23

95

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

102-40

Elenco degli stakeholder
dell’Organizzazione

27

102-41

Dipendenti coperti da accordo di contrattazione collettiva

-

102-42

Identificazione e selezione
degli stakeholder dell’Organizzazione

27

102-43

Approccio al coinvolgimento
degli stakeholder

27

102-44

Temi rilevanti emersi dal
coinvolgimento degli stakeholder

26-28

Processo di rendicontazione
102-45

Entità incluse nel Bilancio
consolidato dell’Organizzazione

10-12

La Società opera sul
territorio italiano e applica
a tutti i suoi dipendenti i
contratti collettivi nazionali

GRI 202: Presenza sul mercato

102-46

Definizione dei contenuti del
Bilancio e del perimetro

26-28

102-47

Elenco degli aspetti materiali

28

102-48

Variazioni delle informazioni
già rendicontate

10-12

102-49

Cambiamenti significativi
rispetto alla rendicontazione
precedente

10-12

102-50

Periodo di rendicontazione

10-12

102-51

Data del precedente Report

-

102-52

Periodicità di rendicontazione

10-12

102-53

Contatti per domande relative 10-12
al Report

102-54

Opzione di conformità alle
linee guida GRI Standards

10-12

204-1

102-55

GRI Content Index

94-102

Anti-corruzione

102-56

Revisione esterna

116-120

202-1

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

202-2

Proporzione del management 69, 72
assunto localmente

Pratiche di approvvigionamento
GRI 103: Approccio manageriale

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES
CATEGORIA ECONOMICA
Performance economica

Il precedente report è stato
pubblicato in data 8 maggio
2018

103-1

Spiegazione dell’aspetto ma- 93-94
teriale e del relativo perimetro

103-2

Informazioni sull’approccio
manageriale e le sue caratteristiche

46-55

103-3

Valutazione dell’approccio
manageriale

46-55

GRI 204: Pratiche di approvvigionamento
Proporzione di spesa sostenuta verso fornitori locali

103-1

Spiegazione dell’aspetto ma- 93-94
teriale e del relativo perimetro

103-2

Informazioni sull’approccio
manageriale e le sue caratteristiche

24-25

Valutazione dell’approccio
manageriale

24-25

103-1

Spiegazione dell’aspetto ma- 93-94
teriale e del relativo perimetro

103-3

103-2

Informazioni sull’approccio
manageriale e le sue caratteristiche

15-16

GRI 205: Anti-corruzione

Valutazione dell’approccio
manageriale

15-16

205-3

Creazione di valore generato
e distribuito

Casi di corruzione confermati
e azioni intraprese

-

Comportamenti anti-trust e anti-concorrenziali

GRI 201: Performance economica
201-1

49-50

GRI 103: Approccio manageriale

GRI 103: Approccio manageriale

103-3

88

GRI 103: Approccio manageriale
17

Impatti economici indiretti

103-1

Spiegazione dell’aspetto ma- 93-94
teriale e del relativo perimetro

103-2

Informazioni sull’approccio
manageriale e le sue caratteristiche

24-25

103-3

Valutazione dell’approccio
manageriale

24-25

GRI 103: Approccio manageriale
103-1

Spiegazione dell’aspetto ma- 93-94
teriale e del relativo perimetro

103-2

Informazioni sull’approccio
manageriale e le sue caratteristiche

72-76

103-3

Valutazione dell’approccio
manageriale

72-76

96
97

Nel corso del 2018, in linea
con l’anno precedente, non si
registrano casi di corruzione

GRI 2016: Comportamenti anti-trust
206-1

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

GRI 303: Acqua
26

303-1

Volume d’acqua prelevata

85

Emissioni
GRI 103: Approccio manageriale
103-1

Spiegazione dell’aspetto ma- 93-94
teriale e del relativo perimetro

103-2

Informazioni sull’approccio
manageriale e le sue caratteristiche

61-62

103-3

Valutazione dell’approccio
manageriale

61-62

CATEGORIA AMBIENTALE
Materiali
GRI 103: Approccio manageriale
103-1

Spiegazione dell’aspetto ma- 93-94
teriale e del relativo perimetro

GRI 305: Emissioni

103-2

Informazioni sull’approccio
manageriale e le sue caratteristiche

45

305-1

Emissioni GHG dirette (Scope 62, 84
1)

305-2

Valutazione dell’approccio
manageriale

45

Emissioni GHG indirette
(Scope 2)

103-3

Materiali utilizzati

45

Energia
GRI 103: Approccio manageriale
103-1

Spiegazione dell’aspetto ma- 93-94
teriale e del relativo perimetro

103-2

Informazioni sull’approccio
manageriale e le sue caratteristiche

57-61

Valutazione dell’approccio
manageriale

57-61

103-3

Consumo energetico all’interno dell’Organizzazione

103-1

Spiegazione dell’aspetto ma- 93-94
teriale e del relativo perimetro

103-2

Informazioni sull’approccio
manageriale e le sue caratteristiche

63-68

98

103-3

Valutazione dell’approccio
manageriale

63-68

99

GRI 306: Scarichi e rifiuti
306-1

Acqua reflue

85-86

306-2

Tipologia di rifiuti smaltiti

87

Compliance ambientale

GRI 302: Energia
302-1

Scarichi e rifiuti
GRI 103: Approccio manageriale

GRI 301: Materiali
301-1

62, 84

83

GRI 103: Approccio manageriale
103-1

Spiegazione dell’aspetto ma- 93-94
teriale e del relativo perimetro

103-2

Informazioni sull’approccio
manageriale e le sue caratteristiche

57

103-3

Valutazione dell’approccio
manageriale

57

Acqua
GRI 103: Approccio manageriale
103-1

Spiegazione dell’aspetto ma- 93-94
teriale e del relativo perimetro

103-2

Informazioni sull’approccio
manageriale e le sue caratteristiche

63-65

103-3

Valutazione dell’approccio
manageriale

63-65

GRI 307: Compliance ambientale
307-1

Non conformità a leggi e
regolamenti in materia ambientale

-

Nel corso dell’anno 2018,
in linea con l’anno precedente, non si segnalano casi di
non conformità in ambito
ambientale

Diversità e pari opportunità
GRI 103: Approccio manageriale

CATEGORIA SOCIALE
Occupazione
GRI 103: Approccio manageriale
103-1

Spiegazione dell’aspetto ma- 93-94
teriale e del relativo perimetro

103-2

Informazioni sull’approccio
manageriale e le sue caratteristiche

71-73

103-3

Valutazione dell’approccio
manageriale

71-73

103-1

Spiegazione dell’aspetto ma- 93-94
teriale e del relativo perimetro

103-2

Informazioni sull’approccio
manageriale e le sue caratteristiche

74-77

103-3

Valutazione dell’approccio
manageriale

74-77

GRI 405: Diversità e pari opportunità
405-1

GRI 401: Occupazione
401-1

Nuovi assunti e turnover dei
dipendenti

73, 89

Non discriminazione

Salute e sicurezza sul lavoro
103-1

Spiegazione dell’aspetto ma- 93-94
teriale e del relativo perimetro

103-2

Informazioni sull’approccio
manageriale e le sue caratteristiche

77-79

Valutazione dell’approccio
manageriale

77-79

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

103-1

Spiegazione dell’aspetto ma- 93-94
teriale e del relativo perimetro

103-2

Informazioni sull’approccio
manageriale e le sue caratteristiche

74-75

103-3

Valutazione dell’approccio
manageriale

74-75

406-1
80

Formazione e istruzione

Nel corso dell’anno 2018,
in linea con l’anno precedente, non sono state rilevate
malattie professionali e non
si sono registrati incidenti
mortali o con danni permanenti

Spiegazione dell’aspetto ma- 93-94
teriale e del relativo perimetro

103-2

Informazioni sull’approccio
manageriale e le sue caratteristiche

73-74

Valutazione dell’approccio
manageriale

73-74

103-3

404-2

Programmi per lo sviluppo
delle competenze e avanzamenti di carriera

73-74

-

Nel corso dell’anno 2018, in
linea con l'anno precedente, non si segnalano casi di
discriminazione

GRI 103: Approccio manageriale
103-1

Spiegazione dell’aspetto ma- 93-94
teriale e del relativo perimetro

103-2

Informazioni sull’approccio
manageriale e le sue caratt
eristiche

24-25, 53-55

103-3

Valutazione dell’approccio
manageriale

24-25, 53-55

GRI 412: Valutazione sulla tutela dei diritti umani
412-3

GRI 404: Formazione e istruzione

Casi di discriminazione e
rispettivi provvedimenti
intrapresi

Valutazione sulla tutela dei diritti umani

GRI 103: Approccio manageriale
103-1

100

GRI 406: Non discriminazione

GRI 403: Salute e sicurezza sul lavoro
403-2

20, 90

GRI 103: Approccio manageriale

GRI 103: Approccio manageriale

103-3

Diversità nei corpo di governo e nella composizione
dell’organico

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

-

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

101

Valutazione dei fornitori secondo criteri sociali
GRI 103: Approccio manageriale
103-1

Spiegazione dell’aspetto ma- 93-94
teriale e del relativo perimetro

103-2

Informazioni sull’approccio
manageriale e le sue caratteristiche

53-55

103-3

Valutazione dell’approccio
manageriale

53-55

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

Nuovi fornitori valutati sulla
base di criteri sociali

55

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

Spiegazione dell’aspetto ma- 93-94
teriale e del relativo perimetro

103-2

Informazioni sull’approccio
manageriale e le sue caratteristiche

33-37

103-3

Valutazione dell’approccio
manageriale

33-37

102

34

103

GRI 416: Salute e sicurezza del cliente
416-1

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

Compliance socio-economica
GRI 103: Approccio manageriale
103-1

Spiegazione dell’aspetto ma- 93-94
teriale e del relativo perimetro

103-2

Informazioni sull’approccio
manageriale e le sue caratteristiche

24-25

103-3

Valutazione dell’approccio
manageriale

24-25

GRI 419: Compliance socio-economica
419-1

Non conformità a leggi e
regolamenti in ambito sociale
e economico

Nel corso dell’anno 2018,
in linea con l’anno precedente, non si segnalano 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.
Issue

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

104

Corporate Governance

Indicator developed
inside the Company

The Company; Employees

Caused by the Company

105

Value creation and
openness to new markets

Economic performance
Market presence

The Company; Employees; Suppliers

Caused by the Company

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; Employees; Trade Unions

Caused by the Company

Health and safety

Occupational health and The Company; Emsafety
ployees

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

GRI-Standards

102-1

Name of the organization

15

102-2

Activities, brands, products,
and services

15

102-3

Location of headquarters

15

102-4

Location of operations

45

102-5

Ownership and legal form

-

Development and valorization of the human
resources

Employment
Training and education

The Company; Employees

Caused by the Company

Respect of human and
workers’ rights

Human rights assessment

The Company; Employees; Suppliers

Connected to the activities of the Company

Diversity and equal
opportunities

Diversity and equal
opportunity
Non discrimination

The Company; Employees

Caused by the Company

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

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 in accordance – Core option. Each indicator is provided with a reference to the section of the Sustainability Report in which the indicator
can be found, related notes and any omission where specified.

Section

Notes

GRI 102: GENERAL STANDARD DISCLOSURE
Organizational profile

102-6

Markets served

17

102-7

Scale of the organization

15, 69

102-8

Information on employees
and other workers

87-88

102-9

Supply chain

46-55

102-10

Significant changes to the
organization and its supply
chain

47

102-11

Precautionary Principle or
approach

24-25

102-12

External initiatives

34-38

102-13

Membership of associations

-

Statement from senior decision-maker

6-9

Strategy
102-14

Ethics and integrity
102-16

Values, principles, standards,
and norms of behavior

24-25

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

106
107

The Company partecipates
in several trade association
(ex. Confindustria, Unione
Industriale Biellese e Confindustria Vercelli Valsesia
association, Sistema Moda
Italia association)

Governance
102-18

Governance structure

20-23

103-3

GRI 201: Economic performance

Stakeholder Engagement
102-40

List of stakeholder groups

27

102-41

Collective bargaining agreements

-

102-42

Identifying and selecting
stakeholders

27

102-43

Approach to stakeholder
engagement

27

102-44

Key topics and concerns
raised

26-28

The Company operates on
Italian territory and applies to
all its employees the National
Collective Agreements

Reporting process

201-1

Evaluation of the management approach
Direct economic value generated and distributed

15-16

17

Indirect economic impacts

GRI 103: Management approach
103-1

Explanation of the material
topic and its Boundary

105-106

103-2

The management approach
and its components

72-76

103-3

Evaluation of the management approach

72-76

GRI 202: Market presence

102-45

Entities included in the consolidated financial statements

10-12

102-46

Defining report content and
topic Boundaries

26-28

102-47

List of material topics

28

102-48

Restatements of information

10-12

Procurement practices

202-1

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

88

202-2

Proportion of senior management hired from the local
community

69, 72

102-49

Changes in reporting

10-12

GRI 103: Management approach

102-50

Reporting period

10-12

103-1

105-106

102-51

Date of most recent report

-

Explanation of the material
topic and its Boundary

103-2

46-55

102-52

Reporting cycle

10-12

The management approach
and its components

102-53

Contact point for questions
regarding the report

10-12

103-3

Evaluation of the management approach

46-55

102-54

Claims of reporting in accor- 10-12
dance with the GRI Standards

102-55

GRI content index

107 -114

102-56

External assurance

116-120

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES
ECONOMIC SERIES
Economic performance

GRI 103: Management approach
103-1

Explanation of the material
topic and its Boundary

105-106

103-2

The management approach
and its components

15-16

The previous report has been
published on May, 8th 2018

GRI 204: Procurement practices
204-1

Proportion of spending on
local suppliers

49-50

Anti-corruption

GRI 103: Management approach
103-1

Explanation of the material
topic and its Boundary

105-106

103-2

The management approach
and its components

24-25

103-3

Evaluation of the management approach

24-25

108
109

GRI 205: Anti-corruption
205-3

Confirmed incidents of corruption and actions taken

Water
-

Anti-competitive practices

GRI 103: Management approach

In 2018, 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

105-106

103-2

The management approach
and its components

63-65

Evaluation of the management approach

63-65

103-1

Explanation of the material
topic and its Boundary

105-106

103-3

103-2

The management approach
and its components

24-25

GRI 303: Water

103-3

Evaluation of the management approach

24-25

Legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust,
and monopoly practices

26

ENVIRONMENTAL SERIES
Materials

GRI 103: Management approach
103-1

Explanation of the material
topic and its Boundary

105-106

103-2

The management approach
and its components

103-3

Evaluation of the management approach
Materials used by weight or
volume

103-1

Explanation of the material
topic and its Boundary

105-106

103-2

The management approach
and its components

61-62

103-3

Evaluation of the management approach

61-62

45

305-2

62, 84

45

Energy indirect (Scope 2)
GHG emissions

Eflluents and waste

GRI 103: Management approach
45

103-1

Explanation of the material
topic and its Boundary

105-106

103-2

The management approach
and its components

57-61

103-3

Evaluation of the management approach

57-61

GRI 302: Energy
83

103-1

Explanation of the material
topic and its Boundary

105-106

103-2

The management approach
and its components

63-68

103-3

Evaluation of the management approach

63-68

GRI 306: Effluents and waste
306-1

Water discharge by quality
and destination

85-86

306-2

Waste by type and disposal
method

87

Environmental compliance

GRI 103: Management approach
103-1

Explanation of the material
topic and its Boundary

110
111

GRI 305: Emissions
62, 84

GRI 103: Management approach

Energy consumption within
the organization

Emissions

Direct (Scope 1) GHG emissions

Energy

302-1

85

305-1

GRI 301: Materials
301-1

Water withdrawal by source

GRI 103: Management approach

GRI 2016: Anti-competitive practices
206-1

303-1

105-106

103-2

The management approach
and its components

57

103-3

103-3

Evaluation of the management approach

57

GRI 404: Training and education
404-2

GRI 307: Environmental compliance
307-1

Non-compliance with environmental laws and regulations

-

In 2018, in line with the
previous year, no cases
of non-compliance with
environmental norms were
registered

SOCIAL SERIES
Employment

GRI 103: Management approach
103-1

Explanation of the material
topic and its Boundary

105-106

103-2

The management approach
and its components

71-73

103-3

Evaluation of the management approach

71-73

New employee hires and
employee turnover

Diversity and equal opportunity
103-1

Explanation of the material
topic and its Boundary

105-106

103-2

The management approach
and its components

74-77

103-3

Evaluation of the management approach

74-77

Diversity of governance bodies and employees

112

20, 90

Non-discrimination

113

GRI 103: Management approach
73, 89

GRI 103: Management approach
103-1

Explanation of the material
topic and its Boundary

105-106

103-2

The management approach
and its components

77-79

103-3

Evaluation of the management approach

77-79

80

Training and education

GRI 103: Management approach
103-1

Explanation of the material
topic and its Boundary

105-106

103-2

The management approach
and its components

73-74

103-1

Explanation of the material
topic and its Boundary

105-106

103-2

The management approach
and its components

74-75

103-3

Evaluation of the management approach

74-75

GRI 406: Non-discrimination
406-1

Incidents of discrimination
and corrective actions taken

-

Human rights assessment

GRI 403: Occupational health and safety
Types of injury and rates of
injury, occupational diseases,
lost days, and absenteeism,
and number of work-related
fatalities

73-74

GRI 103: Management approach

405-1

Occupational health and safety

403-2

Programs for upgrading employee skills and transition
assistance programs

73-74

GRI 405: Diversity and equal opportunity

GRI 401: Employment
401-1

Evaluation of the management approach

In 2018, in line with the
previous year, no professional diseases, fatalities or
accidents causing permanent
damages were registered

GRI 103: Management approach
103-1

Explanation of the material
topic and its Boundary

105-106

103-2

The management approach
and its components

24-25, 53-55

103-3

Evaluation of the management approach

24-25, 53-55

In 2018, in line with the previous year, no cases of dirscimination were registered.

GRI 412: Human rights assessment
412-3

Significant investment agre- ements and contracts that
include human rights clauses
or that underwent human
rights screening

90% of Zegna Baruffa Lane
Borgosesia S.p.A. suppliers
grants the compliance with
domestic laws and subscribe to the Company Code of
Ethics

Supplier social assessment

GRI 103: Management approach
103-1

Explanation of the material
topic and its Boundary

105-106

103-2

The management approach
and its components

53-55

103-3

Evaluation of the management approach

53-55

GRI 414: Supplier social assessment
414-1

New suppliers that were
screened using social criteria

114

55

115

Customer health and safety

GRI 103: Management approach
103-1

Explanation of the material
topic and its Boundary

105-106

103-2

The management approach
and its components

33-37

103-3

Evaluation of the management approach

33-37

GRI 416: Customer health and safety
416-1

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

34

Socioeconomic compliance

GRI 103: Management approach
103-1

Explanation of the material
topic and its Boundary

105-106

103-2

The management approach
and its components

24-25

103-3

Evaluation of the management approach

24-25

GRI 419: Socioeconomic compliance
419-1

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

-

In 2018, in line with the
previous year, no cases of
non-compliance with laws
and regulations in the social
and economic area were
registered

116
117

118
119

Sede amministrativa e direzione generale
Via Milano, 160 – 13856 Vigliano Biellese (BI) Italy
Tel. +39 015 7001
Sede legale
Via B. Sella, 140 – 13825 Valdilana (BI) Italy
Partita IVA 01734930025
www.baruffa.com
ZegnaBaruffaLaneBorgosesia
@zegna.baruffa.lane
Zegna Baruffa Lane Borgosesia
ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA SPA

al nostro Pianeta Terra, la cui inclinazione
dell’asse (23°/27’) è stata l’ispirazione per lo stile
dell’impaginato.
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