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indissolubile con il territorio, che 
ci ha fatto escludere interventi 
di delocalizzazione produttiva, 
purtroppo ormai molto diffusi nel 
nostro settore. 

Una scelta molto impegnativa, nella 
quale è stata determinante una precisa 
idea di responsabilità sociale, che ha 
imposto all’azienda di rivedere le sue 
strategie, adattandole inevitabilmente 
a prodotti di alto valore, compatibili 
con i maggiori costi di una produzione 
esclusivamente italiana e totalmente 
interna ai nostri stabilimenti.

Nel corso dell’ultimo anno abbiamo 
realizzato diversi progetti, tra i quali 
riteniamo particolarmente significativa 
l’adesione al Protocollo Chemical 
management 4sustainability® per 
l’implementazione della MRSL 
ZDHC, orientato all’eliminazione 
progressiva di ogni sostanza chimica 
pericolosa dalla filiera del tessile, 
in linea con una scelta fortemente 
condivisa da tutti i più prestigiosi 
marchi della moda internazionale.

Le azioni correlate a tale impegno si 
sono concretizzate nella mappatura 
aggiornata di tutta la nostra filiera 
e nell’individuazione di ogni rischio 
di origine chimica; è stata definita 
una lista di prodotti conformi alla 
MRSL ZDHC ed è stata avviata 
una procedura specifica di controllo 

Lettera agli 
stakeholder

Con la redazione di questo “Bilancio 
di sostenibilità 2019” siamo arrivati 
al terzo appuntamento di un percorso 
affrontato con molta convinzione, 
nella logica di comunicare al meglio 
la realtà di un’azienda che, nella 
sua tradizione storica e nella sua 
contemporaneità, ha sempre operato 
in linea con i principi che oggi 
vengono appunto ricompresi nel 
concetto generale di “sostenibilità”. 

Nella prima di queste lettere abbiamo 
voluto ricordare quanto realizzato 
nei primi decenni dell’attività, in 
particolare su aspetti di welfare 
a quei tempi non certamente 
comuni; l’assistenza medica, le 
scuole interne, l’accoglienza per 
il personale, specie femminile, 
proveniente da altre regioni. Abbiamo 
scorso con una punta d’orgoglio le 
vecchie pergamene, in alcuni casi 
ultracentenarie, che attestano i 
riconoscimenti ed i premi per scelte 
che furono di coraggiosa avanguardia.

Nella successiva lettera, quasi 
seguendo un percorso temporale, 
abbiamo ribadito il legame 

the territory, which made us avoid 
the delocalization of  our production 
lines; that is indeed a very widespread 
practice in our sector nowadays. This 
challenging choice has been shaped 
by our view of  social responsibility 
and by our corporate strategy based 
on enhancing the extreme high 
value of  our products. The worth of  
those products are linked to higher 
costs, justified by a production line 
exclusively based on our sites in Italy. 

Last year we have carried out 
several projects, among which we 
consider particularly noteworthy 
our commitment on adhering to the 
Chemical management 4sustainability 
protocol® for the implementation of  
the MRSL ZDHC . The Foundation 
aims to eliminate progressively any 
dangerous chemical substance from 
the textile supply chain; values that are 
also shared by all the most prestigious 
international fashion brands.   

This commitment has been translated 
into concrete actions: an updated 
mapping of  our entire supply chain 
has been implemented to identify 
any chemical risks. Indeed, a list of  
products compliant to the MRSL 
ZDHC has been defined and we have 
launched a specific internal control 
procedure. 

Letter to the 
stakeholders

The "2019 Sustainability Report" is 
the third edition of  a path that we 
started with great conviction, with the 
scope of  communicating, in the best 
way possible, the reality of  a company 
that, considering its historical tradition 
and its contemporaneity, has always 
being aligned with the principles that 
today are precisely included in the 
general concept of  "sustainability". 

In the first of  these letters we wanted 
to recall what was achieved in the 
first decades of  activity, focusing 
on the welfare aspects - since these 
topics were not certainly common at 
that time- such as medical assistance, 
internal schools, reception for staff 
from other regions, specifically for 
women. We have proudly passed 
through the old parchments – which 
the majority were more than a 
hundred years old - attesting the 
awards and prizes we won for the 
avant-garde choices we courageously 
made.

In the following letter, almost 
following a temporal line, we 
reiterated the indissoluble bond with 
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di disboscamento, potrebbe facilmente 
accrescere l’apporto annuo, con 
incrementi stimabili intorno al 20%; 
possiamo sicuramente considerare 
tale ipotesi uno degli obiettivi per il 
prossimo futuro.        

 
Il Presidente

Alfredo Botto Poala

interno, con il coinvolgimento e 
la formazione di tutto il personale 
addetto.

È stato istituito un “comitato 
sostenibilità”, che si riunisce 
settimanalmente, composto da 
cinque figure professionali, ciascuna 
responsabile di un’area sensibile: 
ambiente e sicurezza, controllo 
qualità, gestione dei componenti 
chimici, depurazione, capitolati di 
acquisto e di vendita.

Per la prima volta abbiamo pensato di 
indagare le nostre proprietà boschive 
incaricando un tecnico di svolgere 
una precisa perizia; con una certa 
sorpresa abbiamo scoperto che nei 46 
ettari posseduti risultano stoccate oltre 
15.000 tonnellate di CO2, una sorta 
di magazzino che accumula negli 
anni.  Si tratta di un valore molto 
importante, che di fatto equivale 
ad una volta e mezza il totale delle 
emissioni annue di tutta l’azienda.  Il 
concetto di “stock” va interpretato 
in modo adeguato e non va confuso 
con la fruibilità di un beneficio di tale 
dimensione; è comunque significativa 
la normale capacità annua di 
assorbimento di CO2 dei nostri boschi, 
che equivale, secondo la stima, a 
circa 5 tonnellate annue per ettaro, 
per un totale di 230 tonnellate.  Un 
maggiore impegno manutentivo della 
proprietà, attraverso più mirate azioni 

deforestation, could easily improve the 
annually absorption capacity, which is 
estimated to be around 20%. We can 
certainly consider this hypothesis one 
of  the objectives for the near future.

 
 

Chairman

Alfredo Botto Poala

Moreover, this procedure has been 
shared with the whole personnel, 
who has been involved and properly 
trained as well.

A "Sustainability Committee", which 
meets weekly, has been founded and 
it includes five professionals. Each 
one of  them is responsible for a 
sensitive area: environment and safety, 
quality control, chemical component 
management, purification, purchasing 
and sales specifications.

For the first time we decided to 
examine our woodland properties by 
commissioning a technician to carry 
out a precise appraisal. We were 
amazed by the discovery of  being 
able to store over 15,000 tons of  CO2 
in the 46 hectares owned, a sort of  
warehouse that has been accumulated 
gas over the years.  Those are valuable 
data since that amount of  CO2 
represents one and a half  times the 
total annual emissions of  the entire 
company.  The concept of  "stock" 
should be seen in an appropriate way 
and it should not be confused with 
the usability of  a benefit of  this size. 
However, the normal annual CO2 
absorption capacity of  our forests is 
significant, which is estimated to be 
about 5 tons per hectare per year, 
for a total of  230 tons.  A greater 
maintenance effort of  the property, 
through more targeted actions of  
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2018, pubblicato sul sito  
www.baruffa.com.
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 2019. 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 la poca 
rilevanza, le sedi commerciali ed i 
semplici magazzini privi di occupati 
stabili. Restano quindi esclusi dai 
conteggi delle tabelle i due dipendenti 
distaccati presso la filiale operativa di Tokyo.
Le informazioni e i dati riportati fanno 
riferimento all’anno 2019 (dal 1° 
gennaio 2019 al 31 dicembre 2019). 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.
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.

Premessa 
metodologica

Il presente documento rappresenta 
il terzo 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 2019. 
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». Per il 
2019 è stato deciso di procedere con 
la rendicontazione dei dati relativi 
agli infortuni e ai consumi idrici 
utilizzando i nuovi Standard GRI 
403 e GRI 303, pubblicati dal Global 
Reporting Initiative (GRI) nel 2018 
in sostituzione della versione finora 
utilizzata, pubblicata nel 2016. A fini 
comparativi, i dati relativi al 2018 sono 
stati quindi riesposti rispetto a quelli 
pubblicati nel precedente Bilancio 
di Sostenibilità. In particolare, per il 
GRI 403, sono stati esclusi gli infortuni 
verificatisi nei tragitti casa -lavoro 
non organizzati dalla Società. Per i 
dati precedentemente pubblicati, si 
rimanda al Bilancio di Sostenibilità 

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, 2019.  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 and Vigliano), 
and does not include commercial 
offices and simple warehouses without 
permanent employees due to their 
minor relevance. Consequently, the 
two seconded employees of  the Tokyo 
operating branch are excluded from 
the table count.
The information and the data reported 
refer to 2019 (from January 1, 2019 
to December 31, 2019). 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 

Methodology
The present document embodies 
the third Sustainability Report of  
Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A. 
(hereinafter also "Zegna Baruffa Lane 
Borgosesia", "The Company", or 
the "Company"), and it describes the 
company main achievements in terms 
of  sustainability performance for 2019. 
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". For 2019, it was 
decided to proceed with the reporting 
of  accident and water consumption 
data using the new GRI 403 and GRI 
303 standards, published by the Global 
Reporting Initiative (GRI) in 2018 to 
replace the version used until now, 
published in 2016. For comparison 
purposes, the data for 2018 have 
therefore been restated compared 
to those published in the previous 
Sustainability Report. In particular, 
for the GRI 403, commuting injuries 
occurred where transport is not 
organised by the Company, were 
excluded. For previously published 
data, please refer to the 2018 
Sustainability Report, published on the 
website www.baruffa.com.
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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 2019 non si sono 
registrate modifiche dell’assetto 
proprietario. La periodicità della 
pubblicazione del Bilancio di 
Sostenibilità è impostata secondo una 
frequenza annuale.
Per ogni informazione relativa al 
Bilancio di Sostenibilità è possibile 
contattare il seguente indirizzo mail: 
sustainability@baruffa.com
Il Bilancio di Sostenibilità è disponibile 
anche sul sito web della Società Zegna 
Baruffa Lane Borgosesia S.p.a.  
www.baruffa.com
Il presente documento è stato 
approvato dal Consiglio di 
Amministrazione di Zegna Baruffa 
Lane Borgosesia S.p.A. in data 27 
maggio 2020.

appropriately throughout the text.
During 2019, no changes to the 
ownership structure were registered. 
The Sustainability Report is published 
on an annual basis. 
For any inquiries about the 
Sustainability Report, please contact: 
sustainability@baruffa.com 
The Non-Financial Report is available 
on the corporate website of  Zegna 
Baruffa Lane Borgosesia S.p.a:   
www.baruffa.com
This document has been approved by 
Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A 
Board of  Directors on May, 27th 2020.
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Gestione responsabile
del business

Responsible business management 
1

1.1.Creazione di valore 
sostenibile
Zegna Baruffa Lane Borgosesia, 
fondata nel 1850 e con sede in 
Valdilana (BI), è una delle aziende più 
antiche e riconosciute del distretto 
tessile del biellese. La società vanta 
una produzione di filati, di cui fanno 
parte tre linee di prodotto (Baruffa, 
Chiavazza e Botto Poala) che rendono 
Zegna Baruffa Lane Borgosesia 
uno dei leader del settore in Italia 
e all’estero. Il suo “core business” 
si orienta alla produzione di filati 
pregiati di lana ed altre fibre nobili 
realizzati con tecnologia pettinata, 
cardata e con varianti “fantasia”. 
Sin dagli anni ’70, l’Azienda ha 
intrapreso una precisa politica di 
internazionalizzazione commerciale 
che ha portato la nascita e l’attività di 
numerosi uffici internazionali dedicati 
all’attività di promotion e di supporto 
alla clientela.

Una caratteristica che 
contraddistingue Zegna Baruffa 
Lane Borgosesia, è la grande 
integrazione e verticalizzazione dei 
suoi processi produttivi. Tale politica 
di management è sinonimo di qualità 
e si traduce nell’assoluto controllo 
dei processi produttivi e nella 
trasparenza nell’approvvigionamento 
delle materie prime. A prova di ciò, 

1.1.Creating sustainable 
value
Zegna Baruffa Lane Borgosesia has 
been founded in 1850 in Valdilana 
(BI) and it is one of  the eldest and 
most recognized company in the 
textile district of  Biella. The company 
is specialized in the production 
of  yarns, that incorporates three 
product lines (Baruffa, Chiavazza 
and Botto Poala) which make Zegna 
Baruffa Lane Borgosesia one of  the 
leader in the textile sector both in 
Italy and abroad. Its "core business" 
is oriented towards the production 
of  fine wool yarns and other noble 
fibers realized with a combed, 
carded technology and with some 
additional “fantasy” variations. Since 
the '70s, the Company has decided 
to internationalize its business by 
opening several international offices 
dedicated to promotion and customer 
support activities.

A distinct characteristic of  Zegna 
Baruffa Lane Borgosesia is the vertical 
integration of  its processes which 
is a synonym of  high quality. This 
management approach guarantees 
the absolute control of  the production 
lines and the transparency of  the 
entire raw materials supply chain. 
As a matter of  fact, the acquisition 
of  raw materials goes through strict 
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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). 

Nel corso del 2019, lo 0,12% 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. Il Valore Economico 
Distribuito (pari a circa il 95,25% del 
Valore Economico Generato lordo) 
dalla società Zegna Baruffa Lane 
Borgosesia risulta quindi così ripartito:

la scelta delle materie prime avviene 
attraverso standard di altissima 
qualità e i successivi passaggi 
produttivi avvengono localmente al 
fine di valorizzare il territorio in cui 
la stessa Azienda è nata. La qualità 
del prodotto va di pari passo con 
l’attenzione al cliente, grazie alla 
possibilità che la Società offre di 
personalizzazione del prodotto.

I prodotti di Zegna Baruffa Lane 
Borgosesia soddisfano le esigenze 
di oltre 1.800 clienti suddivisi in 4 
macro-categorie:

Nel corso del 2019 l’azienda ha 
generato un valore economico pari 
a 102,7 milioni di euro. Grazie ad 
un’opportuna riclassificazione del 
conto economico è stato possibile 
indentificare la percentuale del 
valore distribuito verso i principali 
stakeholder che, direttamente  

contributed to the creation of  the 
added value. 

These figures 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). 

During 2019, the 0.12% of  the 
generated economic value - net 
of  depreciation, amortization and 
adjustments - has been retained by the 
Firm, while the remaining part has 
been distributed to the stakeholders. 
The economic value distributed by 
the Firm was equal to approximately 
95.25% of  the  Gross Economic Value 
Generated and it is distributed as 
follows:

controls since it needs to comply with 
high quality standards. Moreover, 
the production phases that follows 
take place locally with the scope of  
enhancing the territory where the 
company was originally instituted. 
The wide offering of  product 
customization also denotes the quality 
of  the offering, which also underlines 
the corporate value of  constantly 
focusing on meeting its costumers’ needs.

The products made by Zegna Baruffa 
Lane satisfy the needs for more than 
1.800 clients clustered in the following 
4 macro categories:

During 2019, the firm generated 
an economic value equal to 102.7 
million euros. Thanks to an accurate 
reclassification of  the Income 
Statement, it was possible to identify 
the percentage of  economic value 
distributed to the main stakeholders 
who, directly and indirectly, have 

Fashion Industries
/ Fashion Industries

Makers
/ Makers 

Textile Designers
/ Textile Designers 

Maglifici
/ Knitwear Factory

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.

0,60 % Capitale di credito
/ Lenders

Fornitori
/ Suppliers

70,58 %

Risorse umane
/ Personnel

27,97 %

0,85 % Pubblica Amministrazione
/ Public Administration

Valore economico distribuito
/ Economic Value Distributed 



18

19

1.2.Una Corporate 
Governance fondata 
sull’integrità
La struttura snella ed efficiente 
dell’azienda si riflette anche 
nell’organizzazione del suo governo 
societario. L’Azienda è guidata dal 
Consiglio di Amministrazione, il cui 
ruolo è quello di definire le strategie e 
gli indirizzi commerciali della Società. 

L’attuale Consiglio risulta composto 
da 8 membri eletti dall’Assemblea 
degli Azionisti del 15/05/2017, 
in carica fino all’approvazione del 
bilancio chiuso al 31.12.2019. 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. 

Gli incarichi ai vari consiglieri 
vengono distribuiti considerando le 
loro distinte competenze professionali 
e affinità personali, anche con 
riferimento agli aspetti ambientali e 
sociali. 

1.2.Corporate 
Governance and 
integrity
The lean and efficient structure of  
the company is also reflected by its 
corporate governance structure. 
The Company is led by the Board 
of  Directors, the entity that has the 
duty to define the Company business 
strategy and commercial direction. 

The current Board of  Directors is 
composed by 8 members elected by 
the Shareholders' Meeting dated 
15.05.2017, and it is in charge 
until the approval of  the closed 
financial statements at 31.12.2019. 
The Chairman and the Chief  
Executive Officer hold independently 
the ordinary and extraordinary 
administration activities, with the 
exception for the tasks reserved to the 
Board of  Directors. 

The direction of  the various offices 
are distributed considering the 
members’ distinct professional 
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Si segnala la presenza di un 
consigliere indipendente nel CDA. 
Tale cambiamento, voluto dagli 
azionisti, è stato richiesto al fine di 
inserire una persona che possedesse 
numerose esperienze acquisite in 
diversi settori. Data la ripartizione 
dei ruoli e delle responsabilità tra 
gli amministratori, la Società non si 
è dotata di ulteriori comitati interni 
al Consiglio. Si segnala inoltre che, 
nel corso del 2019, è stato istituito 
un Comitato Sostenibilità a livello 
manageriale esoconsiliare, di cui 
fanno parte cinque figure professionali 
ognuna specializzata in un’area 
strategica per le tematiche della 
sostenibilità, e in particolare: ambiente 
e sicurezza, controllo qualità, gestione 
dei componenti chimici, depurazione 
e capitolati di acquisto e di vendita.

Di seguito è illustrata la struttura 
organizzativa della Società, 
ormai consolidata nel tempo, ma 
costantemente aggiornata secondo criteri 
di efficacia ed efficienza della gestione.

Il presidente detiene inoltre la 
responsabilità per le questioni 
ambientali dell’Azienda, data la 
particolare rilevanza del tema 
ambientale per il settore in cui 
l’azienda opera.

Al 31.12.2019 il Consiglio risultava 
così composto: 

It should be noted that there is 
an independent director on the 
Board of  Directors. This role has 
been requested by the shareholders 
for the necessity of  including a 
professional experienced in a 
wide range of  business sectors. 
Given the distribution of  roles and 
responsibilities among the directors, 
the Company has no additional 
internal committees. Furthermore, 
in 2019, the Firm established a 
Sustainability Committee completely 
independent from the control of  the 
Council. Five professionals compose 
this Committee and each of  them is 
specialized in a strategic sustainability 
issue, such as environment and safety, 
quality control, chemical component 
management, purification and 
purchasing and sales specifications.

Below it is represented the Firm 
organizational structure. Even though 
the structure is now consolidated since 
a long time, it is constantly reviewed 
to improve the effectiveness and 
efficiency of  the management.

skills and personal attitude, 
including the aspects that concern 
the environmental and social 
sphere. Since the Company has an 
important stake on what concern 
environmental issues, the Chairman 
is also responsible for the Company's 
environmental impact.

As of  31.12.2019 the Board of  
Directors was composed as follows:

Nome / Name Ruolo / Role

Anno di 
nascita/
Year of 
birth

Genere /
Gender

Alfredo Botto Poala Presidente / Chairman 1959 M

Paolo Todisco Amministratore Delegato / CEO 1959 M

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

1952 M

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

1959 M

Pier Giacomo Borsetti Consigliere delegato per l’area cardato 
/ Managing Director of Carding Production 1955 M

Luciano Bandi Consigliere / Council Member 1953 M
Claudio Botto Consigliere / Council Member 1952 M

Severino Salvemini Consigliere (indipendente) 
/ Independent Council Member 1950 M
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Struttura Organizzativa al 31/12/2019
Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A.
/ Organizational structure as of 31/12/2019
Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A.

l

Amministratore
Delegato

/ CEO

Procuratore
delegato

alla sicurezza
/ Safety 
Manager

Procuratore
delegato sicurezza

stabilimento 
di Lessona

/ Safety Manager 
for Lessona plant

Procuratore
Delegato

all’ambiente
/ Environmental

compliance
prosecutor

Procuratore
delegato ambiente

stabilimento
di Lessona

/ Environmental
Prosecutor

Lessona plant

Direttore
Amministrativo
/Administrative

director

Responsabile
commerciale

area A
/ Business

manager area
A

Responsabile
commerciale

area B
/ Business

manager area
B

Coadiutore
Lessona

/ Assistant
Lessona plant

Responsabile
controllo
qualità

/Manager quality
control

Responsabile
uffcio acquisti

e magazzino generale

and and general
warehouse manager

Coadiutore
Borgosesia
/ Assistant

Borgosesia plant

Area commerciale
e sviluppo
prodotto
/ Sales

and product
development

Consigliere
delegato

produzione
pettinato
/ Director

combed yarn
production

Consigliere
delegato

produzione
cardato

/ Manager carding 
production

Resp. Uff.
program. e 

prod. stab. Vigliano
/ Director of production 

for Vigliano Plant

Consigliere
delegato

sicurezza e
datore di lavoro

/ Safety and
employment

director

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

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 

Responsabile
risorse umane

/Human Resources 
Director

Presidente, 
Amministratore 

Delegato e 
Consigliere Delegato 

ambiente
/ Chairman

Responsabile
uffcio acquisti
materie prime
/Purchasing 
raw materials

manager
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Inoltre, il Codice Etico aziendale 
indica i doveri degli esponenti 
aziendali al fine di prevenire il rischio 
di corruzione.

A tale proposito, si segnala l’assenza di 
casi o azioni legali per comportamenti 
anti-competitivi anche per l’anno 
2019, in linea con i precedenti 
periodi di rendicontazione. Tale dato 
rappresenta un chiaro indice che tali 
normative di autoregolamentazione 
siano efficaci, rappresentando un 
valido presidio per l’Azienda.

Zegna Baruffa Lane Borgosesia 
ritiene che sia di estrema importanza 
sviluppare un ambiente di lavoro in 
cui prevalga il rispetto, la correttezza 
e la collaborazione fra tutti i 
dipendenti e collaboratori. Questi 
sono solo alcuni dei valori alla base 
dell’Etica fondante dell’Azienda, i 
quali influiscono sulla conduzione 
del business stesso e sono la ragione 
portante del suo successo. 

I principi cardine su cui la Società 
basa il suo operato sono legalità, 
correttezza, lealtà, eccellenza e 
valorizzazione della professionalità 
e della trasparenza. Tutti i principi 
sopra indicati sono contenuti nel 
Codice Etico, elemento costitutivo 
del Modello Organizzativo ex. D.lgs. 
231/01, di cui la Società si è dotata 
al fine di garantire una chiarezza 
organizzativa atta a prevenire e 
mitigare i principali rischi a cui 
l’Azienda è esposta nel corso delle 
proprie attività. Il Codice Etico 
tutela l’Azienda e i suoi collaboratori 
da possibili episodi di conflitto 
d’interesse, vale a dire eventi in cui 
interessi o attività personali possano 
condizionare la capacità di 
operare nel totale interesse 
della Società stessa. 

The Code of  Ethics protects the 
Company and its collaborators from 
potential episodes of  conflict of  
interest, for instance when personal 
interests or activities may affect 
the ability to operate completely 
in the interest of  the Company. 
Furthermore, in order to prevent the 
risk of  corruption, the Firm's Code of  
Ethics indicates the duties for the top 
management.

In this regard, it is important to 
highlight the evidence that there were 
no anti-competitive behavior cases 
or legal actions reported for the year 
2019, trend in line with previous 
report. This figure proves that such 
self-regulation measure is effective and 
represents a valid safeguard for the 
Company.

Zegna Baruffa Lane Borgosesia 
believes that it is extremely important 
to develop a working environment 
where prevails respect, fairness and 
collaboration between all employees 
and collaborators. These are just some 
of  the values at the foundation of  the 
ethical code of  conduct that moves 
the Company and its business and, 
indeed, they are the core source of  its 
success. 

The key principles on which the 
Company focus its work are legality, 
fairness, loyalty, excellence and the 
enhancement of  professionalism 
and transparency. All the principles 
mentioned are contained in the Code 
of  Ethics, a constitutive element of  the 
Management Model in accordance to 
the Legislative Decree 231/01, which 
the Company has adopted in order 
to ensure organizational clarity while 
preventing and mitigating the main 
risks to which the Company is exposed 
during the course of  its activities. 
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Emergenza Covid-19 

L’economia globale ha subito un grave contraccolpo 
durante i primi mesi del 2020; il virus Covid-19 ha messo a 
rischio molte realtà aziendali e la salute dei suoi dipendenti.  

Zegna Baruffa Lane Borgosesia ha reagito prontamente 
ed ha subito istituito una task force predisposta a stabilire 
i processi necessari alla tutela dei propri dipendenti e 
conformi alle disposizioni governative, formando un 
apposito comitato per ogni stabilimento, composto da 
alcuni responsabili aziendali, i Rappresentanti dei lavoratori 
per la sicurezza e le Rappresentanze sindacali unitarie e 
il Medico Competente. Ogni comitato ha poi approvato 
un Protocollo Aziendale che recepisce i contenuti del 
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per 
il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 negli ambienti di lavoro firmato tra il governo 
e le parti sociale il 14/03/2020 e il 24/04/2020. In tale 
documento sono contenute le direttive per garantire 
la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle 
modalità lavorative. 

Le disposizioni comportamentali sono state suddivise 
per le diverse categorie di gestione del rischio e trattano 
le condizioni d’ingresso da parte dei lavoratori presso gli 
stabilimenti, la gestione degli spazi comuni per garantire il 
distanziamento di almeno un metro, la misurazione della 
temperatura all’ingresso, nonché la modalità d’ingresso di 
fornitori o di terzi. Sono inoltre stati trattati temi come la 
modalità di sanificazione dei locali, la fornitura di dispositivi 
di protezione individuale e le modalità di organizzazione 
del lavoro, che si è ripartita tra smart working e alternanza 
agli stabilimenti produttivi. Tale documento include 
inoltre le direttive per il Medico Competente inerenti la 
sorveglianza sanitaria. Oltre a ciò, la Società ha apportato 
un’integrazione al documento di valutazione dei rischi 
aziendale denominato “Emergenza Coronavirus 
Covid-19”.

 
Covid-19 emergency 

The global economy suffered a severe setback during the 
initial months of 2020; the Covid-19 virus put at risks many 
businesses operations and the health of its employees. 

Zegna Baruffa Lane Borgosesia reacted promptly and 
immediately by setting up a task force enforced to establish 
the processes meant to protect its employees and comply 
with government regulations by establishing a related 
Committee for each plant. The Committees are composed 
by a pool of managers, the Workers' Safety Representatives, 
the Trade Union Representatives and the Competent Doctor. 
Each team has approved a Corporate Protocol which follows 
The Shared Protocol to regulate measures to combat and 
contain the spread of the Covid-19 virus in the workplace, 
document signed between the Government and the 
social parts on the 14/03/2020 and the 24/04/2020. This 
document contains the directives and behaviors to adopt to 
ensure the health and safety at the work place. 

Those behavioral provisions are classified by risk category 
and they mainly deal with the rules applied to workers when 
entering at the work place or when using common areas. 
The scope of those provisions is to guarantee at least one-
meter distance between workers, measure the temperature 
and regulate as well the entrance of suppliers or third parties 
inside the Company gateway. The protocol also regulated 
issues such as how to sanitize the buildings; the supply of 
personal protective equipment and how to organize work 
in the most efficient way - between smart working and 
alternation at the production plants. This document also 
includes the directives for the Competent Doctor relating 
to the health surveillance. In addition to this, the Company 
has added a supplement to the corporate risk assessment 
document named "Covid-19 Coronavirus Emergency".
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1.3.Approccio alla 
sostenibilità
La sostenibilità fa da sempre parte 
del DNA di Zegna Baruffa Lane 
Borgosesia. La Società ha infatti 
sempre posto estrema serietà e 
dedizione nello sviluppo del suo 
personale e del territorio in cui opera. 
Dal 2017, anno di inizio dell’attività 
di rendicontazione non finanziaria, la 
Società si è impegnata a comunicare 
tale dedizione per la sostenibilità 
anche verso l’esterno, comunicando 
i risultati che ogni anno ottiene in 
questo campo.

Anche il 2019 ha visto l’Azienda 
impegnata per la sostenibilità, 
segnando ancora una volta dei 
traguardi significativi, raccontati più 
nel dettaglio nelle pagine successive, 
a riconferma della volontà del 
management team di Zegna Baruffa 
Lane Borgosesia nel proseguire verso 
questa direzione:

Pietra miliare che ha dato 
inizio a questo percorso è stata 
l’individuazione e definizione degli 
stakeholder con i quali l’Azienda 
interagisce più sovente e per cui 
le operazioni aziendali possono 
essere più impattanti e dai quali 
sono a loro volta impattate. Questo 
processo ha portato ad individuare 
8 principali categorie di stakeholder, 
di seguito riproposti, in linea con 
quelli identificati per gli anni 
precedenti. Grazie a questa acquisita 
consapevolezza, l’Azienda è in grado 
di focalizzarsi sugli stakeholder 
chiave instaurando con loro una 
comunicazione continua e bilaterale, 
al fine di raggiungere obiettivi comuni.

1.3.Approach to 
sustainability
Sustainability has always been part 
of  the DNA of  Zegna Baruffa Lane 
Borgosesia since it has always been 
committed and dedicated to the 
development of  its workforce and the 
territory in which it operates. Since 
2017, the year of  the first publication 
of  the Sustainability Report, the 
Company has been sharing publicly 
its dedication for sustainability and it 
keeps communicating its achievements 
in this field in a yearly basis.

The Company pursued this 
commitment also during 2019, reason 
why it is able to show great results 
regarding the sustainability arena, 
which will be better explore in the 
following sections of  this report. This 
evidence  demonstrates that the top 
management is dedicated to continue 
in this direction:

The initial and fundamental phase 
required the identification and 
definition of  the key stakeholders; 
meaning the ones that interacts 
the most with the Firm and could 
largely be impacted by its corporate 
operations as well. This process 
led to the identification of  8 
main stakeholders, which are also 
corresponding with those identified 
the previous years. This gained 
awareness enables the Company 
to focus on key stakeholders and, 
by establishing targeted two-way 
communication; it is able to achieve 
common objectives more efficiently.

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

Associazioni di categoria
/ Professional associations

Comunità locali
/ Local communities

Dipendenti 
/ Employees

Sindacati 
/ Trade unions

Università 
/ Universities

Fornitori 
/ Suppliers

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

Clienti 
/ Clients

s stakeholders
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Con riferimento ai temi materiali 
identificati nel corso del 2018, a 
seguito di una valutazione interna, 
sono stati confermati i 18 temi 
materiali identificati anche per 
l’anno 2019. Di fatto, gli attuali trend 
macro-economici e del settore tessile 
rendono questi temi tuttora validi e di 
rilievo, oggetto di rendicontazione nel 
Bilancio di Sostenibilità 2019.

La nuova rendicontazione ha 
anche consentito di valutare il 
raggiungimento degli obiettivi 
dichiarati in passato e di presentare i 
target per il 2020. A questo proposito, 
si segnala che, in conformità con 
quanto dichiarato nel precedente 
documento, la Società ha provveduto 
all’allineamento dei propri 
processi ai principi ispiratori della 
Metodologia ZDHC. L’impegno ad 
eliminare gradualmente le sostanze 
chimiche pericolose dalla filiera 
del tessile si è concretizzato con 
l’adozione del Protocollo Chemical 
Management 4sustainability® per 
l’implementazione della MRSL 
ZDHC1, che al primo monitoraggio 
ha raggiunto il livello “4 sustainability 
ADVANCED”. In linea con il 
percorso intrapreso, nel corso del 
2020 è prevista inoltre la stesura del 
nuovo codice di condotta in linea con 
i principi 4sustainability e ZDHC per 
tutti i fornitori di prodotti chimici.

Inoltre, nel 2019, visti gli sforzi profusi 
verso altri tipi di iniziative, non è stato 
possibile provvedere all’attivazione di 
un tirocinio curriculare o post laurea 
verso gli studenti del Politecnico di 
Torino nell’ambito del corso di laurea 
Magistrale in Ingegneria Chimica e 
dei Processi Sostenibili. 

1 Per ulteriori dettagli si faccia riferimento al 
paragrafo 2.3 Uso responsabile delle sostanze chimiche

After an internal evaluation, have 
been confirmed the 18 Materiality 
Topics identified in 2018 also for 
the fiscal year 2019. In fact, these 
topics will be reported in the 2019 
Sustainability Report because the 
current macro-economic and textile 
sector trends make these issues still 
valid and relevant.

In the new report, it was also 
possible to assess the achievement 
of  the past objectives and introduce 
the new targets for 2020. In this 
regard, it should be noted that, 
coherently to what was stated 
in the previous document, the 
Company has aligned its processes 
with the guiding principles of  the 
Methodology ZDHC Foundation. 
The commitment to gradually 
eliminate dangerous chemical 
substances from the textile supply 
chain has been achieved through 
the use of  the 4sustainability® 
Chemical Management Protocol for 
the implementation of  the MRSL 
ZDHC1. The firm, in the first 
monitoring phase, obtained the level 
"4 sustainability ADVANCED" mark. 
In line with the path followed, the 
goal for 2020 is to renew the code of  
conduct for all suppliers of  chemical 
products based on the 4 sustainability 
and ZDHC principles.

Moreover, in 2019, given the 
efforts made towards other types 
of  initiatives, it was not possible 
to continue the partnership with 
Polytechnic of  Turin, where curricular 
or postgraduate internships were 
offered to students taking part at 
the Master's degree in Chemical 
Engineering and Sustainable 
Processes. 

1 For further details refer to paragraph  
2.3 Responsible use of  chemical products

Matrice di materialità 

/ Materiality analysis 
of Zegna Baruffa Lane Borgosesia

Governance & Compliance / Governance & Compliance 
Responsabilità economica / Economic Responsability
Responsabilità di prodotto / Product Responsability
Responsabilità verso le persone /Responsability towards Peolpe
Responsabilità ambientale /Environmental Responsibility 
Responsabilità sociale / Social Responsibility

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

Etica e integrità nel business
/ Ethics  and business integrity

Qualità della vita in azienda
/ Welfare
Sicurezza dei prodotti
/ Sa s

Tracciabilità della catena di fornitura
/ Traceability of supply chain

Uso responsabile dei prodotti chimici
/ Responsible use of chemical products

Rispetto dei diritti umani e dei lavoratori
/ Respect of human and workers’ rights

Salute e sicurezza
/ Health  and safety

Corporate Governance
/ Corporate Governance

Anti-corruzione
/ Anti-corruption

Gestione e trattamento dei rifiuti
/ Management and treatment of  waste

Pratiche di 
approvvigionamento responsabile
/ Responsible sourcing

Innovazione ed Eco-Design
/ Innovation and Eco-Desing

Uso responsabile delle risorse
/  Responsible use of resources 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
/ Development and valorization of the 

human resources

Diversità e pari opportunità
/ Diversity and equal opportunities 

Rilevanza per Zegna Baruffa Lane Borgosesia
/ Relevance for Zegna Baruffa Lane Borgosesia 
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Creazione di valore e apertura ai nuovi mercati
/ Value creation and openness to new markets

fety of product



32

33

1.3.1.Zegna Baruffa 
Lane Borgosesia e gli 
obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle 
Nazioni Unite
In ottica di un continuo 
miglioramento del proprio impegno 
nei confronti della realizzazione di 
un business sempre più sostenibile, 
Zegna Baruffa Lane Borgosesia ha 
voluto esplicitare il suo contributo 
anche ai principi dei Sustainable 
Development Goals (SDGs), adottati 
all'unanimità dagli Stati membri delle 
Nazioni Unite nel 2015, e facenti 
parte dell’Agenda 2030 dello Sviluppo 
Sostenibile (o 2030 Agenda for 
Sustainable Development). 

Lo scopo primo di questa iniziativa è 
quello di istituire una “call to action” 
comune a tutti gli Stati Membri 
per incentivare la collaborazione 
dei propri enti pubblici e privati 
nel raggiungimento di un obiettivo 
comune: debellare la povertà e altre 
forme di privazione, migliorare la 
sanità e l’educazione, nonché ridurre 
la disuguaglianza promuovendo uno 
sviluppo economico sostenibile basato 
sull’inclusione sociale e la tutela 
ambientale.

1.3.1.Zegna Baruffa 
Lane Borgosesia 
and the Sustainable 
Development Goals of  
the United Nations
With the purpose of  continuously 
improving the sustainability of  
its business, Zegna Baruffa Lane 
Borgosesia decided to make its 
commitment tangible by engaging 
with the principles of  the Sustainable 
Development Goals (SDGs), 
unanimously adopted by the United 
Nations Member States in 2015, 
and part of  the 2030 Agenda for 
Sustainable Development. 

The primary objective of  this initiative 
is to establish a jointly call to action 
with all Member States to leverage 
collaborative behaviors among their 
public and private entities to achieve a 
common goal: eradicating poverty and 
other forms of  deprivation, improving 
health and education while reducing 
inequality through the promotion of  
a sustainable economic development 
based on social inclusion and 
environmental protection.

Zegna Baruffa adotta 
il Protocollo Chemical 
Management 4sustainability® 
per l’eliminazione delle sostanze 
tossiche e nocive in produzione 
attraverso la MRSL ZDHC.

4sustainability® è il marchio 
di Process Factory che attesta 
l’adesione delle aziende del 
fashion & luxury alla roadmap 
per la sostenibilità. 

Il rilascio e il mantenimento 
del marchio sono subordinati 
all’implementazione di un 
protocollo riconosciuto di 
attività, nonché al rispetto di 
requisiti rigorosi sui quali viene 
esercitato un monitoraggio 
costante.

Zegna Baruffa adopts the 
4sustainability® Chemical 
Management Protocol for the 
eradication of toxic and harmful 
substances in production 
through the MRSL ZDHC. 

4sustainability® is the Process 
Factory trademark that certifies 
the adhesion of fashion & luxury 
companies to the roadmap for 
sustainability. 

The release and maintenance 
of the mark depend on the 
firms’ implementation of the 
recognized protocol of activities, 
as well as compliance with strict 
requirements on which constant 
monitoring is exercised.
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Il lavoro per il conseguimento di 
questi obiettivi è prefissato per il 
periodo di tempo 2016-2030. In 
questo lasso temporale, le aziende 
sono chiamate a riconsiderare le 
priorità e criticità dei propri business 
al fine di definire nuove strategie volte 
alla transizione verso uno sviluppo 
aziendale più sostenibile.

Zegna Baruffa Lane Borgosesia ha 
da sempre fondato il suo business 
nel rispetto delle comunità locali, 
dell’ambiente che la circonda, e nel 
rispetto di tutti i suoi stakeholder. 
L’analisi di materialità, che definisce 
i temi cardine della Società, ha 
costituito un’occasione per riflettere 
relativamente alle interconnessioni 
che i temi individuati hanno con il 
suddetto framework internazionale e 
ha permesso di individuare a quali tra 
i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile 
individuati dall’ONU l’azienda è in 
grado di fornire il suo contributo. 

Operando nell’industria tessile, 
le attività di Zegna Baruffa Lane 
Borgosesia hanno un impatto 
ingente sul benessere delle persone e 
sull’ambiente. Per questo motivo, le 
tematiche materiali, e gli SDGs a loro 
collegati, sono prettamente legate alla 
sostenibilità dei processi legati alla 
catena di fornitura (e.g. diminuzione 
dell’impatto sul suolo, acqua ed 
energia) e del rispetto del capitale 
umano.

people and the environment. For this 
reason, the materiality issues, and the 
related SDGs, are strictly linked to 
the sustainability of  its supply chain 
(i.e. reduction of  the impact on soil, 
water and energy) and respect for the 
human capital.

The time-frame settled to achieve 
these objectives is for the period 2016-
2030. In this time frame, companies 
are called to reconsider their business 
priorities and pain points in order to 
redefine new strategies suitable for a 
transition towards a more sustainable 
business development.

Zegna Baruffa Lane Borgosesia 
has always based its business 
respecting the local communities, the 
environment and all its stakeholders. 
The materiality analysis, which defines 
the key issues of  the Company, gave 
the opportunity to reflect on the 
interconnections between the issues 
identified and the aforementioned 
international framework, enabling the 
Company to recognize which of  the 
17 UN Sustainable Development Goal 
relate with its operations. Operating 
in the textile industry, the activities of  
Zegna Baruffa Lane Borgosesia have 
a huge impact on the well-being of  

Tracciabilità della fornitura
/ Traceability of supply chain

Uso responsabile dei prodotti chi-
mici / Responsible use of chemical 
product

Rispetto dei diritti umani e dei 
lavoratori / Respect of human and 
workers' rights

Anti-corruzione
/ Anti-corruption

Corporate governance
/ Corporate governance

Gestione e trattamento dei rifiuti
/ Management and treatment of 
waste

Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse / Development and valori-
zation of human resources

Uso responsabile delle risorse
/ Responsible use of resources

Innovazione ed Eco-design
/ Innovation and Eco-design

Creazione di valore e apertura ai 
nuovi mercati / Value creation and 
openness to new markets

Pratiche di approvvigionamen-
to responsabile / Responsible 
sourcing

Sicurezza dei prodotti
/ Safety of products

Qualità della vita in azienda
/ Welfare

Salute e sicurezza
/ Health and safety

Qualità degli scarichi idrici
/ Quality of the waste water 
discharged

Qualità di prodotto
/ Product quality

Etica ed integrità nel business
/ Ethics and business integrity

Diversità e pari opportunità
/ Diversity and equal opportunities
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Qualità e
innovazione

Quality and innovation
2

L’Azienda può vantare la produzione 
di filati pregiati grazie alla continua 
ricerca di eccellenza dei processi e 
di alta qualità dei materiali. Questa 
prerogativa di Zegna Baruffa Lane 
Borgosesia si è tradotta in un impegno 
costante nell’investire sull’innovazione 
delle tecnologie utilizzate e nella 
ricerca di materie prime innovative di 
estrema qualità. Mantenendo questi 
elevati standard e, grazie all’expertise 
consolidata negli anni, l’Azienda è 
sempre stata in grado di soddisfare le 
aspettative dei propri clienti. 

2.1.Qualità e sicurezza di 
prodotto
La verticalizzazione dei propri 
processi garantisce all’Azienda un 
ampio controllo sulla sua supply 
chain, il che la rende più trasparente 
ed in grado di assicurare una continua 
supervisione sulla qualità del prodotto 
finito.

Come accennato in precedenza, la 
selezione di materie prime di alta 
qualità è un passaggio imprescindibile 
per la tutela della qualità del prodotto 
finito. Per tale ragione, il processo di 
approvvigionamento e di gestione 
della fornitura è ben definito. Tale 
procedura si rende necessaria anche 
al fine di prevenire i rischi-reato 

The Company has always been 
acknowledged for the high quality of  
its production in fine yarns, obtained 
through a continuous pursue of  
excellence in its processes and in 
the quality of  its materials. This 
prerogative has been translated into 
a constant commitment towards 
investments in innovative technologies 
and in superior raw materials. 
Thanks to the application of  these 
high standards, and the expertise 
consolidated over the years, the 
Company has always been able to 
meet the expectations of  its customers.

2.1.Product  quality and 
safety
The Company verticalized business 
structure guarantees a wide control 
over the supply chain, which becomes 
more transparent as well as enabling a 
continuous supervision on the quality 
of  the final products.

As mentioned previously, the selection 
of  high quality raw materials is an 
essential step for the safeguard of  
the quality of  the final product. For 
this reason, the procurement and 
supply management processes are 
well defined. These procedures are 
also crucial to prevent risks and 
offences covered by the Management 
and Control Model, pursuant to the 
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disciplinati dal Modello di Gestione 
e Controllo predisposto ai sensi del 
D. Lgs. 231/01. Prendendo come 
riferimento questo documento, 
vengono svolti i debiti controlli 
ai correnti e nuovi fornitori che 
mantengono un rapporto lavorativo 
con Zegna Baruffa Lane Borgosesia. 
Questi procedimenti incorporano 
controlli di qualità delle materie 
prime attraverso test in laboratorio 
a cui vengono sottoposte 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.

I controlli effettuati garantiscono, da 
una parte, che il prodotto sia in linea 
con gli standard qualitativi previsti, 
dall’altra consentono di testare gli 
impatti sulla salute e sicurezza del 
consumatore, in conformità con 
quanto previsto dal regolamento 
REACH (CE) n. 1907/2006 del 
Parlamento Europeo. Questa 
combinazione di controlli disciplina 
gli aspetti tecnico-qualitativi (requisiti 
fisici, solidità ecc.) e le metodologie 
analitiche per controllare la presenza 
di sostanze pericolose potenzialmente 
presenti nei prodotti finiti.

Il 95% della produzione di Zegna 
Baruffa Lane Borgosesia, tra cui la 
maggioranza degli articoli in lana e 
misti pregiati, è certificata OEKO-
TEX classe II, Allegato IV. Tale 
certificazione regolamenta tutti i 
prodotti a contatto con la pelle e, 
per questo motivo, i requisiti stabiliti 
sono particolarmente stringenti. 
Gli articoli lavabili in lavatrice e 
asciugabili in tumbler sono coperti da 
una certificazione classe I, Allegato IV, 
la quale ha criteri ben più restrittivi 
che ne permettono l’uso anche per 
articoli per bambini. L’ultimo e più 
rigido requisito della certificazione è 
rappresentato dalla classe I, Allegato 
VI. Questa regolamentazione è 
sottoposta a tutti gli articoli di 
ultima generazione realizzati con 
chimica altamente sostenibile, in cui 
si sono perfezionate linee di tintura 
caratterizzate dall’utilizzo di coloranti 
metal free e sperimentazioni con 
ausiliari tintoriali provenienti dal 
riciclo di oli alimentari esausti. Tale 
certificazione garantisce anche i 

Legislative Decree 231/01. Taking 
this document as a reference, current 
and new suppliers establishing a 
business relationship with Zegna 
Baruffa Lane Borgosesia, are 
exposed to specific controls. These 
procedures include verifications 
on raw materials quality; through 
specific lab tests. These raw materials 
laboratory tests are subjected 
twice a year 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 controls carried out ensure, on 
one hand, that the product comply 
with the expected quality standards 
and, on the other hand, they allow 
testing all the products based on 
their impacts on customers health 
and safety, in conformity with the 
REACH regulation (CE) n.1907/2006 
of  the European Parliament. This 
combination of  regulations regulates 

the technical-qualitative aspects 
(physical requisites, solidity etc.) and 
the analytical methodologies to search 
for hazardous substances potentially 
present in finished products.

It is important to notice that 95% of  
the production of  Zegna Baruffa Lane 
Borgosesia, including the majority 
of  wool and fine blends, is certified 
OEKO-TEX class II, Annex IV. This 
certification regulates all the products 
in contact with the skin, which 
justify why those requirements are 
particularly strict. The certification 
class I, Annex IV, covers the machine-
washable and tumbler-dryable articles, 
which have to follow much stricter 
criteria since it allows the products 
certified to be used for children’s 
items. The last and most stringent 
certification requirement is Class I, 
Annex VI. This regulation is applied 
to all the latest generation goods made 
with highly sustainable chemistry, in 
which dyeing lines are characterized 
by the use of  metal free dyes and 
experimental auxiliaries dyeing 
originated from recycled used edible 
oils. This certification also comply 
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requisiti di cui all’Allegato XVII del 
Reach, che si riferiscono al rilascio 
di sostanze chimiche, tra cui l’uso di 
coloranti azoici. 

Ad ulteriore garanzia del rispetto della 
salute del consumatore ed il focus 
aziendale rispetto al miglioramento 
continuo dei processi produttivi e del 
prodotto finito, la Società mantiene 
una stretta collaborazione con 
l’Associazione Tessile e Salute.

with the requirements of  Annex 
XVII of  the Reach, which refer to the 
release of  chemical substances, such 
as the use of  azo dyes. 

As a further guarantee of  the respect 
that the company holds for consumer 
health and its commitment on 
continuously improving production 
processes and its finished products, the 
Company holds a close collaboration 
with the Textile and Health 
Association.

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. 

STANDARD 100 di OEKO-TEX® 
is an independent product label 
for all types of fabrics tested 
for harmful substances - from 
yarns and fabrics to ready-to-
use items that can be purchased 
in any store. The OEKO-TEX® 
test criteria has a global 
validity.

 
 
Associazione Tessile e 
Salute è un ente no profit che 
persegue un’operazione di 
“Sistema Paese”. Per questo 
motivo il Consiglio Direttivo è 
composto dai principali attori 
del settore tessile, 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 rispetto 
delle norme sulla salute dei 
consumatori da parte di tutta 
l’industria tessile. Inoltre, 
collabora con il Ministero 
dello Sviluppo Economico e 
l’Italian Trade Agency ed è 
referente tecnico delle aziende 
manifatturiere. L’associazione 
è una figura di spicco anche 
nelle commissioni tecniche 
con lo scopo di adeguare i 
dettami del Regolamento 
UE alle reali condizioni di 
lavoro delle imprese italiane, 
proponendosi infine come 
supporto alle stesse imprese, 
affinché possano gestire al 
meglio le problematiche legate 
alla gestione del REACH e anche 
dello ZDHC.

 
 
Associazione Tessile e Salute 
is a non-profit organization that 
pursues a "Country System" 
operation. For this reason, the 
Board of Directors is composed 
by the main players of the textile 
sector, which includes National 
Chamber for Italian Fashion, 
Federchimica, SMI Sistema 
Moda Italia. This organization 
is the reference point for the 
Ministry of Health regarding 
the control of the whole 
textile industry compliance on 
consumer health regulations. 
Moreover, it collaborates with 
the Ministry of Economic 
Development and the Italian 
Trade Agency and it is also the 
technical reference point 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 to 
better manage the problems 
introduced by the management 
of REACH and ZDHC as well.
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di Commercio italiane. Lo scopo 
di questo sistema è di riqualificare 
e valorizzare i prodotti delle filiere 
Oro e Moda, protagoniste del Made 
in Italy. Ad oggi, l’azienda non è 
soltanto in grado di supervisionare 
l’origine delle materie prime, ma 
ha inoltre la possibilità di risalire ai 
prodotti ausiliari utilizzati in ciascun 
processo. A tal proposito, nel 2019 è 
stato incorporato un nuovo sistema 
di tracciabilità interna, il quale 
utilizza codici a barre per identificare 
e collegare le caldaiate ai coloranti 
utilizzati. Di fatto questi sistemi 
offrono la possibilità di ripercorrere 
la storia del filato, identificando con 
precisione quale lotto di colorante è 
stato utilizzato. L’implementazione di 
questi processi ha permesso di godere 
di un totale controllo dei materiali in 
ingresso, sia per materie prime che 
ausiliarie, dalla loro origine fino al 
prodotto finito.

2.2.Innovazione &  
Eco-Design
Per qualsiasi azienda, ricerca ed 
innovazione sono investimenti 
essenziali per lo sviluppo di piani 
di sostenibilità. Solo le tecnologie 
più innovative sono in grado di 
salvaguardare la qualità dei prodotti 
e al contempo diminuire i consumi 
e l’impatto ambientale dei processi 

Si segnala 
inoltre che nel 
2019 Zegna 
Baruffa Lane 
Borgosesia ha 
ottenuto un 
importante 
riconoscimento, 

ottenendo la certificazione di prodotto 
“Responsible Wool Standard (RWS)”. 
RWS è una certificazione valida a 
livello internazionale il cui scopo 
è la promozione dello sviluppo 
responsabile della filiera tessile e, 
nello specifico, assicura l’origine 
della lana da allevamenti gestiti con 
pratiche responsabili in ambito di 
animal welfare, land management 
e social welfare. Al fine di ottenere 
questa certificazione, la Società ha 
dovuto dimostrare di possedere un 
adeguato sistema di gestione per 
l’identificazione e la tracciabilità dei 
prodotti certificati. Di fatto il suddetto 
sistema di gestione deve poter fornire 
informazioni precise sull’origine dei 
prodotti RWS, sui fornitori e sui lotti 
di provenienza. 

Di fatto, il tema della tracciabilità di 
prodotto è sempre stato un tema di 
grande attenzione per l’azienda. Da 
molti anni, infatti, aderisce al T.F. - 
Traceability & Fashion, un sistema 
volontario di Tracciabilità gestito 
da Unionfiliere, nonché promosso 
da Unioncamere e dalle Camere 

purpose of  this system is to requalify 
and enhance the products of  the 
Gold and Fashion supply chains, the 
protagonist of  the Made in Italy. To 
date, the company is not only able 
to supervise the origin of  the raw 
materials, but it also has the possibility 
of  tracing the auxiliary products 
added in each process. In this regard, 
in 2019 a new internal traceability 
system was introduced, which uses bar 
codes to identify and connect boilers 
to the dyes used. In fact, these systems 
offer the possibility of  retracing the 
history of  the yarn by identifying 
precisely which batch of  dye has been 
used. The implementation of  these 
processes has allowed the Company 
to enjoy the complete control of  the 
incoming materials, both for raw and 
auxiliary materials, from their origin 
to the finished product. 
 

2.2.Innovation &  
Eco-Design
For any company, research and 
innovation are essential investments 
for the development of  any 
sustainability plans. Only the 
most innovative technologies are 
able to safeguard the quality of  
products while reducing the resource 
consumption and the environmental 

It is remarkable that 
in 2019 Zegna Baruffa 
Lane Borgosesia has 
obtained an important 
recognition with the 
product certification 
"Responsible Wool 
Standard (RWS)". 

RWS is an internationally valid 
certification whose purpose is to 
promote the responsible development 
of  the textile supply chain and, 
specifically, it ensures that the wool is 
originally from farms managed with 
responsible practices and respectful 
of  animal, land management and 
social welfare. In order to obtain this 
certification, the Company had to 
demonstrate that it held an adequate 
management system accountable for 
the identification and traceability of  
certified products. In fact, the Firm 
had to attest that the management 
system was able to provide exact 
information on the origin of  RWS 
products, suppliers and batches of  
origin. 

In fact, the theme of  product 
traceability has always been an 
important topic for the company. 
For many years, in fact, it adheres 
to the T.F. - Traceability & Fashion, 
a voluntary Traceability system 
managed by Unionfiliere, as well as 
promoted by Unioncamere and the 
Italian Chambers of  Commerce. The 

Certi�cato da ICEA
RWS 2019-001

Certi�ed by ICEA
RWS 2019-001



44

45

produttivi. 

Come è già ben noto, la tintura delle 
fibre tessili può essere uno dei processi 
più inquinanti di tutta la filiera 
produttiva tessile. Per questo motivo, 
Zegna Baruffa Lane Borgosesia ha 
sempre investito molto nella ricerca di 
nuove ricette di colore e, per garantire 
la sua perfetta riproduzione, effettua 
regolarmente accurate analisi  
spettro-foto-metriche.  
Inoltre, all’interno del laboratorio 
tintoriale di Borgosesia, vengono 
studiati migliaia di colori per tinto 
filo e tinto tops in modo da potere 
garantire ai clienti la realizzazione di 
prodotti personalizzati ed esclusivi.

A tal proposito, il 2019 è stato un 
anno di svolta per quanto riguarda 
l’innovazione di prodotto, infatti 
Zegna Baruffa Lane Borgosesia ha 
introdotto nel mercato tre nuovi filati 
che hanno un denominatore comune: 
la sostenibilità.

Il primo filato è composto al 100% 
da fibra naturale di Lana Merino. I 
capi, realizzati con questa fibra, al 
tatto hanno una mano volutamente 
sostenuta e sportiva. Caratteristica 
peculiare di questo filato è l’assenza 
di utilizzo di cloro durante la sua 
lavorazione. Inoltre, le tinture sono 
prive di metalli pesanti e sono del 

tutto naturali; caratteristiche che 
hanno permesso di classificare questi 
filati come “Chlorine Free” e per la 
maggior parte dei colori "Metal Free".

Il secondo filato invece utilizza una 
mescola di Lane Merino e nylon 
riciclato da scarti di lavorazione. 
Questo mix conferisce al prodotto 
un tatto morbido, tipico delle Lana 
Merino, ma al contempo la tecnicità e 
scivolosità specifiche del nylon. Anche 
in questo caso i filati sono “Metal 
Free”, simbolo dell’impegno aziendale 
a diminuire il proprio impatto su 
persone e ambiente.

Il terzo filato è composto al 50% 
di Lana Merino e 50% di fibra 
sintetica riciclata inutilizzata. Anche 
in questo caso, il complesso di questa 
composizione rende il filato molto 
performante e piacevole al tatto. 
Anche in questo caso, per alcuni 
colori, le tinture sono “Metal Free”, 
le quali, insieme all’uso di materiale 
riciclato, rendono Zegna Baruffa Lane 
Borgosesia un’azienda all’avanguardia 
rispetto ai modelli di economia 
circolare.

2.2.1.Collaborazioni e 
nuovi progetti per una 
moda più sostenibile
Il raggiungimento di obiettivi sempre 
più ambiziosi legati alla sostenibilità 
può essere agevolato attraverso 
partnership con enti che hanno valori 

impact of  any production process. 

As is already well known, the textile 
fibers dyeing can be one of  the most 
polluting process during the entire 
textile supply chain. For this reason, 
Zegna Baruffa Lane Borgosesia has 
always highly invested in researching 
new color recipes and, in order to 
guarantee its perfect reproduction, 
it regularly carries out accurate 
spectrophotometric analyses. 
Moreover, in the Borgosesia dyeing 
laboratory, thousands of  dyed yarn 
and dyed tops are studied in order to 
guarantee customers the realization of  
customized and exclusive products.

In this regard, 2019 was a significant 
in terms of  product innovation; in 
fact, Zegna Baruffa Lane Borgosesia 
has introduced three new yarns 
that have a common denominator: 
sustainability.

The first yarn is composed of  100% 
Merino Wool natural fiber. The 
garments made with this fiber have 
a deliberately sustained and sporty 
touch. A peculiar characteristic of  
this yarn is that, during its processing, 
chlorine was not used. Moreover, the 
dyes are heavy metals free and they 
are completely natural; features that 
have allowed the yarns to be classified 
as "Chlorine Free" and and "Metal 
Free" for the majority of  the dyes.

The second yarn uses a mix of  
Merino Wool fiber and recycled nylon 
obtained from the production waste.
This mix gives the product a soft 
touch, typical of  Merino Wool, but it 
contemporarily offers a technical and 
slipperiness touch typical of  nylon. 
Also in this case the yarns are "Metal 
Free", a proof  of  the company's 
commitment to reduce its impact on 
people and the environment.

The third yarn is composed of  50% 
Merino Wool and 50% unused 
recycled synthetic fiber. Also in 
this case, this composition makes 
the yarn very performing and 
pleasant. Also in this case, for some 
colors, the fibers are "Metal Free", 
a choice that, together with the use 
of  recycled materials, make Zegna 
Baruffa Lane Borgosesia one of  the 
leading company in applying circular 
economy models. 
 
 
 

2.2.1.Collaborations and 
new projects to launch 
a more sustainable 
fashion 
The achievement of  increasingly 
ambitious goals within the 
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affini e con le quali sia possibile 
lavorare congiuntamente per ottenere 
grandi risultati. Il 2019 è stato un 
anno decisivo a tal proposito. Zegna 
Baruffa Lane Borgosesia ha stabilito 
un’importante collaborazione con 
The Woolmark Company, dando vita 
al progetto “La lana d’estate”, con 
l’obiettivo di promuovere l’utilizzo 
della lana anche durante il periodo 
estivo. L’Azienda è riuscita ad ottenere 
l’appoggio del più importante ente 
certificatore di lana grazie alla sua 
pluriennale esperienza nel settore 
manifatturiero, ma soprattutto in virtù 
all’impegno dimostrato nel garantire 
l’assoluta sostenibilità della sua filiera 
produttiva.

L’obiettivo del progetto è incentivare 
l'utilizzo della lana facendola uscire 
dallo stereotipo che la identifica come 
una fibra adatta solo per stagioni 
fredde. Naturalmente biodegradabile 
e rinnovabile, questa fibra rappresenta 
quindi la scelta ideale per rispettare 
il Pianeta indossando un capo 
confortevole e traspirante, adatto 
a tutte le stagioni. Una scelta più 
consapevole del consumatore, nel 
prediligere tutto l’anno una fibra 
naturale come la lana, avrebbe infatti 
una ricaduta positiva in termini di 

impatto ambientale sul Pianeta.

Questa collaborazione ha incluso 
anche una campagna Marketing che è 
stata sviluppata su diversi canali on e  
off-line con l'obiettivo di sensibilizzare 
i consumatori sulle molteplici 
caratteristiche della lana, quali 
traspirabilità, leggerezza e adattabilità, 
avvicinandoli così alle creazioni di 
maglieria Spring/Summer 2021. La 
lana è infatti una fibra dalle infinite 
possibilità e può diventare un’icona 
della crescita globale sostenibile.

Un’ulteriore collaborazione che si 
è sviluppata nel 2019 è quella con 
Sheep Inc., brand emergente inglese 
che realizza capi di maglieria con 
l’obiettivo di diminuire l’emissione 
di anidride carbonica. Questo 
brand, sostenibile dalla nascita, 
vuole dimostrare che esiste un modo 
migliore di fare moda, in cui i capi 
stessi sono parte della soluzione e non 
fonte del problema.

sustainability field can be facilitated 
through strategic partnerships with 
entities that have shared values and 
with whom cooperate to achieve 
superior results. The year 2019 
was a decisive year in this regard. 
Zegna Baruffa Lane Borgosesia 
has established an important 
collaboration with The Woolmark 
Company by creating the "Wool in 
Summer" project which had the scope 
of  promoting the use of  wool during 
the summer period. The Company 
managed to obtain the support of  
the most important certification 
body for wool thanks to its extensive 
experience in the manufacturing  
sector, but mainly because of  its 
consistent commitment concerning 
the defense of  its sustainable supply 
chain integrity.

The aim of  the project is to 
encourage the use of  wool by 
eradicating the stereotype that 
identifies wool as a fiber suitable 
only for cold seasons. Naturally 

biodegradable and renewable, this 
fiber is therefore the ideal choice 
to respect the Planet wearing 
a comfortable and breathable 
garment, suitable for all seasons. 
The consumers' choice towards 
buying, throughout the year, the wool 
natural fiber would have a positive 
impact on the Planet in terms of  the 
environmental impact.

This collaboration has also included 
the launch of  a Marketing campaign, 
which has been developed within 
different on-line and off-line channels 
with the aim of  making consumers 
aware of  the countless qualities of  
wool, such as breathability, lightness 
and adaptability, to bring them closer 
to the Spring/Summer 2021 knitwear 
collection. Wool is in fact a fiber with 
infinite possibilities and it can become 
an icon of  sustainable global growth. 

In 2019 the Company developed an 
additional collaboration with Sheep 
Inc., an emerging British brand that 
produce knitwear with the mission of  
reducing carbon dioxide emissions. 
This brand is rooted in sustainability 
and its mission is to show that there 
is a better way of  doing fashion, in 
which the garments themselves are 
part of  the solution and not the source 
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La produzione di Sheep Inc. 
è completamente tracciabile, 
trasparente e accessibile, attraverso un 
tag applicato direttamente sul capo 
stesso. Il codice QR presente sul capo 
dà accesso a tutte le informazioni sulla 
supply chain del prodotto, da quelle 
della farm di provenienza della pecora 
che ha fornito la materia prima, fino 
al confezionamento e distribuzione 
del prodotto. Inoltre, all’interno 
del packaging vengono inserite le 
indicazioni necessarie per la cura del 
capo e per risolvere i piccoli eventuali 
inconvenienti che potrebbero 
manifestarsi nel corso del suo ciclo di vita.

Zegna Baruffa Lane Borgosesia 
e Sheep Inc, hanno in comune 
l’obiettivo di mettere in luce un nuovo 
modo di fare moda, più sostenibile 
e più rispettoso dell’ambiente. Passo 
fondamentale per tale pratica è porre 
particolare attenzione alla selezione 
dei collaboratori e fornitori, i quali 
devono condividere i valori e gli alti 
standard dei processi produttivi.

Zegna Baruffa Lane Borgosesia è stato 
scelto come partner unico per questo 
progetto perché vanta  un processo 
di produzione completamente 
verticalizzato, un completo controllo 
delle sostanze utilizzate e trasparenza 
durante ogni passaggio della 
lavorazione. Queste peculiarità sono 
i requisiti che Sheep Inc. richiede 

per essere pienamente compatibile 
con le necessità poste dal sistema 
blockchain. Il carattere distintivo e la 
serietà con cui Zegna Baruffa Lane 
Borgosesia affronta le tematiche legate 
all’ambiente e alla tracciabilità fanno 
sì che questo progetto vada ben oltre 
al comune concetto di sostenibilità.

2.3.Uso responsabile dei 
prodotti chimici
Un elemento che contraddistingue 
Zegna Baruffa Lane Borgosesia, 
elemento su cui l’azienda si è 
particolarmente incentrata nel corso 
di questo anno di rendicontazione, 
è l’impegno nel limitare sempre più 
l’utilizzo di sostanze chimiche tossiche 
e nocive all’interno del proprio 
processo produttivo. Infatti, come è 
già ben noto, la colorazione delle fibre 
tessili può essere uno dei processi più 
inquinanti di tutta la filiera produttiva 
tessile. Tutti i prodotti chimici in uso 
sono stati qualificati in riferimento 
alla MRSL ZDHC, individuando 
i relativi livelli di conformità e le 
azioni necessarie per la sostituzione 
ed eliminazione dei prodotti non 
conformi.

A tal proposito la Società si è 
concentrata nell’utilizzo e nello 
sviluppo di una nuova serie di 
coloranti specifici per la tintura 

of  the problem.

The Sheep Inc. is able to guarantee 
the traceability, transparency and 
accessibility of  its production thanks 
to the tags applied directly on the 
garments. The QR code gives access 
to all the information concerning the 
whole product supply chain, from the 
origins of  the farm where the sheep 
has provided the raw material, to the 
product packaging and distribution. 
In addition, inside the packaging 
is inserted a guide showing how to 
preserve the quality of  the purchase, 
indeed these info intend to solve any 
small inconveniences that may occur 
during the lifespan of  the garment.

Zegna Baruffa Lane Borgosesia and 
Sheep Inc. share the common goal 
of  bringing awareness on a new 
way of  doing fashion, which is more 
sustainable and more environmentally 
friendly. A fundamental requirement 
to be coherent with this objective is 
to be intransigent with the selection 
of  employees and suppliers, which 
must be aligned with the corporate 
values and the high standards of  the 
production processes.

Zegna Baruffa Lane Borgosesia 
has been chosen as the sole 
partner for this project because it 
granted a completely verticalized 
production system, where prevails 

a comprehensive control of  the 
substances used and it guarantees 
the full transparency during each 
production step. These peculiarities 
are the requirements that Sheep 
Inc. asks to be fully compatible with 
the requirements of  its block chain 
system. The distinctive approach and 
the seriousness that Zegna Baruffa 
Lane Borgosesia is bringing in 
regards of  traceability, sustainability 
and environmental issues, make this 
project go far beyond the common 
concept of  sustainability.

2.3.Responsible use of  
chemical products
An element that distinguishes Zegna 
Baruffa Lane Borgosesia, and on 
which the company has particularly 
focused during this reporting year, 
is its commitment to increasingly 
limit the use of  toxic and harmful 
chemicals throughout its production 
process. In fact, as is already well 
known, the textile fibers coloring can 
be one of  the most polluting process 
of  the entire textile supply chain. All 
the chemicals used have been qualified 
MRSL ZDHC, which identify 
the relative compliance with the 
necessary actions for the replacement 
and elimination of  non-compliant 
products.
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avendo un impatto positivo sulla 
gestione dell’acqua e dei relativi costi.

2.3.1.Zegna Baruffa 
Lane Borgosesia e 
il suo impegno con 
Fondazione ZDHC
In linea  con l’obiettivo dichiarato 
nel Bilancio di Sostenibilità 2018, 
nel corso del 2019 Zegna Baruffa 
Lane Borgosesia si è dedicata nel 
rendere concreto il suo impegno 
verso i principi ispiratori della 
metodologia ZDHC, che attraverso 
la Fondazione si pone l’obiettivo del 
raggiungimento dell’assenza assoluta 
di sostanze chimiche pericolose 
negli scarichi d’acqua delle industrie 
tessili. Tale scelta ha portato la 
Società, nel corso del 2019, ad 
intraprendere il progetto “Chemical 
Management 4sustainability® per 
l’implementazione della MRSL 
ZDHC”, che in pochi mesi ha 
portato all’ottenimento del livello “4 
sustainability ADVANCED”.

Per ottenere l’attestazione 
4sustainability®  l’Azienda ha 
nominato un Chemical Manager 
interno, il quale ha seguito uno 
specifico corso di formazione, 
unitamente alla costituzione di un 

di colori medio/scuri della lana, 
totalmente esenti da metalli e 
caratterizzati da ottima solidità 
al lavaggio. Come è stato 
precedentemente anticipato, queste 
colorazioni sono conformi alle 
normative di sostenibilità OEKO 
TEX e ZDHC in quanto generano un 
basso impatto ambientale. L’assenza 
di metalli favorisce il risparmio 
energetico ed idrico durante i processi 
di depurazione e di tintura, nonché 
diminuisce la probabilità di disperdere 
sostanze nocive nell’ambiente.

Zegna Baruffa Lane Borgosesia ha 
inoltre deciso di convergere verso 
una fornitura di prodotti ausiliari 
più sostenibili e meno impattanti per 
l’ambiente. Nello specifico, dal 2018 
la società ha iniziato ad utilizzare un 
detergente per il trattamento in purga 
di fibre naturali (lana, cashmere, seta) 
costituito da una miscela complessa 
contenente prodotti naturali a base 
d’argilla. Questo composto permette 
l’eliminazione degli oli d’ensimage di 
filatura durante i processi di lavaggio 
e di depurazione. Inoltre, l’Azienda 
utilizza sapone verde d’olivo 100% 
ecologico, il quale rimuove la sericina 
durante la sgommatura della seta, la 
quale, in fase di tintura, può essere 
causa di barrature. Questo permette 
di utilizzare meno prodotti chimici 
durante il processo di depurazione, 

impact on water management and the 
related costs.

In this regard, the Company focused 
on the development, and then the 
usage, of  new series of  specific 
dyestuffs for dyeing medium/dark 
wool colours, totally metals free and 
characterized by excellent washing 
fastness. As previously mentioned, 
these dyes comply with OEKO TEX 
and ZDHC sustainability regulations 
as they generate a low environmental 
impact. The absence of  metals 
contribute to a  of  energy and water 
savings during the purification and 
dyeing processes, as well as reducing 
the likelihood of  harmful substances 
being released in the environment.

Zegna Baruffa Lane Borgosesia has 
also decided to converge towards 
a supply chain which uses more 
sustainable auxiliary products to 
guarantee a lower impact on the 
environment. Specifically, in 2018 the 
company started using a detergent for 
the purging treatment of  natural fibers 
(wool, cashmere, silk) consisting on a 
mixture containing natural clay-based 
products. This compound allows the 
elimination of  spinning ensilage oils 
during the washing and purification 
procedures. In addition, the company 
uses 100% ecological green olive 
soap, which removes sericin during 
the degumming of  silk, one of  the 
primary cause of  barring during 
the dyeing phase. These measures 
allow to use less chemicals during the 
purification process, having a positive 

2.3.1.Zegna Baruffa Lane 
Borgosesia and its 
commitment with 
ZDHC Foundation
In line with the objective stated in the 
2018 Sustainability Report, during 
2019 Zegna Baruffa Lane Borgosesia 
has finally decided to start observing 
the inspiring principles of  the 
methodology ZDHC, which, through 
the Foundation, aims to completely 
eliminate any kind of  hazardous 
chemicals in water discharges of  
any textile companies. This choice 
led the Company, during 2019, to 
undertake the project “Chemical 
Management 4sustainability® for the 
implementation of  MRSL ZDHC”, 
which in a few months allowed 
them to obtain the "4 sustainability 
ADVANCED" label.

To obtain the "4 sustainability mark, 
the Company had first appointed 
an internal Chemical Manager, 
which has first been  appropriately 
trained, accompanied by the launch 
of  a system management team. A 
global mapping of  the supply chain 
was then carried out, with the aim 
of  identifying the chemical risk 
categories. In a second moment, it was 
possible to apply the PRSL (Product 
Restricted Substances List) and the 
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passaggio indispensabile per garantire 
la tracciabilità delle informazioni, reso 
possibile attraverso un investimento 
mirato.

La Società è pienamente consapevole 
che condizioni indispensabili per il 
successo di questa iniziativa, siano 
il monitoraggio e la valutazione 
dei nuovi processi implementati. A 
tale scopo, è stata introdotta una 
nuova piattaforma di gestione dati 
(4s Platform) per la valutazione e la 
rendicontazione dell’andamento dei 
processi, valutati sulla base di uno 
specifico piano di campionamento 
statistico, aspetto indispensabile 
per l’individuazione del piano di 
eliminazione e miglioramento dei 
processi. I risultati delle analisi 
delle acque sono inoltre pubblicati 
nel Gateway di ZDHC, al quale la 
Società è iscritta.

Il presidio e la gestione di questi 
processi, come la designazione di 
azioni correttive, ove necessarie, sono 
in capo al Comitato Sostenibilità che 
l’azienda ha istituito in via volontaria 
nel 2019, composto da figure con 
expertise che toccano tutti gli aspetti e 
le aree coinvolte dal progetto.

team di gestione del sistema. Si 
è poi proceduto alla mappatura 
globale della filiera, con lo scopo 
di individuare le categorie a rischio 
chimico, a valle della quale si è 
potuto applicare la PRSL (Product 
Restricted Substances List) e la MRSL 
ZDHC (Manufacturing Restricted 
Substances List), al fine di verificare 
che le sostanze chimiche presenti negli 
acquisti (PRSL) e nella produzione 
interna (MRSL) rispettassero i limiti 
imposti. È stato quindi possibile 
realizzare un Chemical Inventory 
qualificato in riferimento alla MRSL, 
ed in conformità alla Conformance 
Guidance di ZDHC. 

Le attività di progetto hanno 
reso possibile la creazione di una 
procedura interna di Chemical 
Management, atta a garantire acquisti 
conformi agli standard interni ed un 
monitoraggio efficiente dei processi. 
Il design di questa procedura è stato 
frutto di un lavoro congiunto, da 
una parte, con i fornitori, al fine di 
allineare il proprio committment 
su obiettivi condivisi; dall’altra, con 
i dipendenti stessi, ai quali è stata 
offerta una formazione mirata che ha 
coinvolto diverse aree dell’azienda, 
coinvolgendo tecnici e commerciali. 
Fondamentale in questo contesto 
è stato il processo di raccolta delle 
informazioni dai sistemi gestionali, 

MRSL ZDHC (Manufacturing 
Restricted Substances List) whose 
roles are to verify that the chemical 
substances present in purchases 
(PRSL) and in internal production 
(MRSL) are compliant with the limits 
imposed. The following step was to 
create a Chemical Inventory aligned 
with the MRSL and compliant with 
the ZDHC's Conformance Guidance.

Those project measures enable the 
Company to formalize an internal 
Chemical Management procedure 
which ensure the purchases 
compliance with the identified internal 
standards and the establishment of  
efficient monitoring processes. The 
design of  this procedure was the result 
of  the collaboration between suppliers 
and the employees themselves. 
Indeed, it was essential to be aligned 
with suppliers on the same-shared 
values and, on the other hand, it was 
also important to get the employees 
involved and trained accordingly 
to their different areas of  expertise, 
from technicians to sales managers.
The process of  gathering and store 
information from the management 
system was crucial to ensure the 
information traceability and, this 
became possible thanks to the targeted 
investment that has been made.

The Company is fully aware that the 
essential condition to succeed in this 
initiative is to never stop monitoring 
and evaluating the new implemented 
processes. To this scope, a new data 
management platform has been 
introduced (4S Platform) to evaluate 
the progress of  such new practices. 
This method works based on a specific 
statistical sampling plan which is 
indispensable for the identification 
of  the elimination process and 
improvement plan. The results of  
the water analysis are also published 
in the ZDHC Gateway, where the 
Company is indeed registered.

A voluntary Sustainability 
Committee, set up in 2019, has the 
responsibility to monitor and manage 
processes such as the designation of  
corrective actions when it is needed. 
This Committee is composed by 
professionals with a wide range of  
expertise, which cover all aspects and 
areas involved in the project.
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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’obiettivo 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 30 
marchi firmatari, 115 affiliati 
della catena del valore e 21 
associati, al fine di identificare 
ed implementare pratiche di 
gestione chimica più sicure.

The ZDHC Foundation 
supervises the development 
of the ZDHC Roadmap to Zero 
program, which represents a 
holistic approach to address 
the problem of hazardous 
chemicals, shared problematic 
of any global textile supply 
chain.

With the objective of achieving 
the absolute absence of 
hazardous chemicals in water 
discharges, the ZDHC Program 
has identified targeted actions 
to be implemented along the 
value chain of textile industries. 
The ZDHC Program includes a 
collaboration of 30 signatory 
brands, 11 value chain affiliates 
and 21 associates, which 
have the common objective of 
identifying and implementing 
safer chemical management 
practices.
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3 Un approvvigionamento 
sempre più sostenibile

An increasingly sustainable supply

La totalità della produzione di Zegna 
Baruffa Lane Borgosesia avviene 
presso gli stabilimenti italiani, il cui 
principale sito produttivo si trova nella 
sede storica dell’allora Manifattura 
Lane Borgosesia. Presso questo 
stabilimento arrivano pregiate materie 
prime e si dà avvio ad una delle più 
antiche lavorazioni della lana, seta 
e cashmere, le quali daranno vita 
alle diverse linee del marchio, tra 
cui i classici pettinati e le fantasie. 
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 
rappresenta il fulcro per la produzione 
di filati cardati, sede inoltre dei 
principali uffici dell’azienda.

La totalità della capacità produttiva 
dei tre stabilimenti corrisponde a circa 
4.000 tonnellate di filati, di cui circa 
metà attribuibile allo stabilimento 
di Borgosesia. Complessivamente 
nel 2019 sono state utilizzate 2.832 
tonnellate di materie prime per 2.698 
tonnellate di prodotto finito, con un 
trend in netta diminuzione rispetto all’ 
anno precedente, la cui produzione 
aveva sfiorato le 3.800 tonnellate. 
Tale decrescita è attribuibile alla 
congiuntura negativa, registrata nel 
2019, che ha investito tutto il settore 
tessile.

All the production phases are 
carried out in the Company plants 
in Italy, among which the historical 
Manufacture Lane Borgosesia 
headquarters represents the main 
production site. At this factory, 
valuable raw materials arrive and 
one of  the most ancient processing 
of  wool, silk and cashmere will give 
life to the different lines of  the brand, 
including the combed classics and 
patterns. 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 milestone for the production 
of  carded yarns, and, in the same site, 
there are also the main offices of  the 
Company.

The total production capacity of  
the three plants corresponds to 
approximately 4 000 tons of  yarn, 
among which more than one half  
is produced at the Borgosesia plant. 
Overall, in 2019, 2 832 tons of  raw 
materials were used for the production 
of  2 698 tons of  finished product, a 
sharply decreasing trend compared 
to the previous year, where the 
production had reached almost 3 800 
tons. This decrease is attributable to 
the negative economic situation that 
has invested the overall textile sector 
in 2019.



58

59

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 
alla sua ricezione previa verifica del 
campione e successiva verifica del 
lotto.

Un importante requisito per 
tutti i fornitori di materia prima 
semilavorata e i relativi fornitori 
di lana sucida è il possesso della 
certificazione APEO free, che 
garantisce l’assenza sul materiale 
di APEO (alchilfenolo etossilato), 
sostanza pericolosa per l’ambiente 
e gli organismi acquatici. L’Azienda 
si prefissa di sensibilizzare i propri 
fornitori sull’importanza di sostenere 
un business sempre più sostenibile e 
di impegnarsi ad essere conformi agli 
standard di questa certificazione.

Per quanto riguarda 
l’approvvigionamento di strumenti 
di produzione e prodotti chimici, in 
linea con la sua filosofia aziendale, 
la Società accetta di collaborare 
solamente con fornitori che possono 
garantire il rispetto di tutte le 

3.1. A supply chain 
close to the local 
community
The main raw material used in the 
manufacturing processes (mainly Tops) 
is a semi-finished product purchased 
directly from producers (Top-makers) 
who transform (mix, wash and comb) 
the greasy wool purchased through 
brokers at auctions or privately from 

breeders in Australia , in South 
Africa, New Zealand and South 
America. This procedure has been 
formalized in several stages, ranging 
from the request for quotations, to 
the bargaining of  the order, up to 
its reception after verification of  the 
sample and subsequent verification of  
the batch.

An important requirement for all 
the semi-finished raw material 
suppliers and the related greasy wool 
suppliers is the ownership of  APEO 
free certification, which guarantees 
the absence of  APEO (alkylphenol 
ethoxylate), a substance dangerous 
for the environment and the aquatic 
organisms. The Company aims to 
make both suppliers aware of  the 
fact that is important to support 
the progress of  sustainable business 
models and, consequentially, to 
comply with the standards of  the 
above mentioned certification.

To what concern the procurement 
of  production tools and chemical 
products, in line with its corporate 
philosophy, the Firm agrees to 
work exclusively with suppliers who 

Vigliano LessonaBorgosesia

1 711

330

656

Tonnellate di filati prodotti per stabilimento in 2018
/ Total tons of yarn produced in each plant in 2018
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normative relative alla sicurezza e alla 
tutela dell'ambiente, in particolare 
lo ZDHC. Si tratta di aziende 
tecnologicamente avanzate di fama 
nazionale ed internazionale, anche 
se, ove possibile, Zegna Baruffa 
Lane Borgosesia tende a prediligere 
fornitori locali nell'ottica di tutelare la 
comunità locale ed avere un servizio 
specializzato nel settore tessile e nel 
contempo celere nella consegna/ 
intervento.

Il numero totale di fornitori è 
leggermente diminuito rispetto al 
2018, passando da 989 fornitori totali 
a 958 nel 2019, con un decremento 
significativo tra i fornitori di materie 
prime, per i quali nel 2019 si rileva 
una diminuzione del 30% di fornitori 
rispetto al 2018.

La catena di approvvigionamento è 
consolidata ormai da diversi anni, 
e anche per il 2019 la sua struttura 
rimane pressoché invariata rispetto 
agli anni precedenti. In linea con gli 
anni precedenti, anche nel 2019 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, con una percentuale 
decisamente significativa dei fornitori 
concentrati sul suolo italiano.

can guarantee compliance with all 
regulations relating to safety and 
environmental protection, specifically 
with the ZDHC principles. These 
firms must be technologically 
advanced companies with a respectful 
national and international reputation. 
Nevertheless, when it is possible, 
Zegna Baruffa Lane Borgosesia tends 
to prefer local suppliers, aiming to 
protect the local community, develop 
an internal specialized expertise in the 
textile and be able to promptly deliver 
and intervene.

The total number of  suppliers has 
slightly decreased compared to 
2018 where the Firm registered 989 
suppliers, against the 958 suppliers 
in 2019. The most remarkably drop 
in 2019 (-30%) is linked to the raw 
material suppliers.

The supply chain has been 
consolidated for several years now 
and, also for the 2019, its structure 
remains effectively unchanged 
compared to previous years. In line 
with previous years, also in 2019 
the main suppliers of  raw materials, 
auxiliary products and services for 
the Company’s business activities 
were located in Italy, China, South 
America, South Africa and New 
Zealand, with a significant percentage 
of  suppliers concentrated on Italian 
land.

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

Scomposizione percentuale del numero complessivo 
di fornitori per categoria merceologica nel 2019
/ Percentage breakdown of suppliers 
by product category in 2019

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

Nr. fornitori per categoria
/ Number of suppliers by category
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Nello specifico, la Società continua 
inoltre a collaborare con diversi 
fornitori provenienti dalle province 
di Biella e Vercelli, sedi degli 
stabilimenti produttivi. Come è stato 
già anticipato, una delle mission 
di Zegna Baruffa Lane Borgosesia 
è infatti quella di promuovere il 
territorio locale; principalmente per 
valorizzare il know how territoriale 
del settore tessile, ma ugualmente per 
rendere più efficienti e celeri i processi 
produttivi. Nonostante il numero 
complessivo dei fornitori provenienti 
dalla provincia di Biella e Vercelli 
rimanga invariato, in proporzione, 
rispetto al totale dei fornitori sul 
territorio italiano, si registra invece 
un sensibile aumento rispetto alla 
spesa ad essi allocata. In particolare, 
durante il 2019, la spesa complessiva 
aziendale investita nei fornitori 
della provincia di Biella e Vercelli è 
aumentata del 51% rispetto al 2018, 
raggiungendo nel 2019 il 68% della 
spesa totale verso fornitori italiani 
(contro il 53% dell’anno precedente). 
Coerentemente, la Società ha 
affrontato una spesa inferiore 
per la fornitura estera, con una 
diminuzione pari al 43% rispetto al 
2018. Tale variazione è da attribuirsi 
in particolare alla stipulazione di un 
accordo commerciale di distribuzione 
con una ditta locale, attraverso il 
quale un’ingente porzione di materie 
prime, che hanno un grande impatto 
economico sugli acquisti, è stata 
appunto acquistata da fornitori locali.

Specifically, the Company continues 
collaborating with various suppliers 
from the provinces of  Biella and 
Vercelli, where the production 
plants are located. As already 
mentioned, one of  Zegna Baruffa 
Lane Borgosesia's mission is in fact 
to promote the local territory by 
essentially protecting and enhancing 
the territorial textile know-how, but 
also to make production processes 
more efficient and faster. Although 
the total number of  suppliers 
originally from the province of  Biella 
and Vercelli remains unchanged, in 
proportion, the total expenditure 
allocated to Italian suppliers has 
increased significantly compared to 
the previous year. In particular, during 
2019, the total expenditure invested 
in suppliers operating in the province 
of  Biella and Vercelli increased by 
51% compared to 2018, featuring 
68% of  total expenditure on Italian 
suppliers in 2019 (compared to 53% 
of  the previous year). Consistently, 
the Company registered a lower 
expenditure for foreign supply equal 
to a 43% decrease compared to 
2018. This change is attributable 
in particular to the stipulation of  a 
commercial distribution agreement 
with a local company, through which 
a large portion of  raw materials – 
source of  a great economic impact 
– has been purchased from local 
suppliers.

53%
47%

32%

68%

Area geografica di provenienza dei fornitori italiani di
Zegna Baruffa Lane Borgosesia, per valore degli acquisti
/ Geographical area of origin of
Zegna Baruffa Lane Borgosesia's suppliers, by value of purchases

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

20182019

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'

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

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

20182019

41%

59%

41%

59%

s suppliers, by number of suppliers
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Nessun fornitore viene escluso 
dall’obbligo di attenersi al Codice 
Etico aziendale. La Società ha facoltà 
di recedere dal contratto con i soggetti 
che violano le norme contenute 
in tale documento. Un’ulteriore 
consuetudine, nel momento in cui 
l’azienda è alla ricerca di nuovi 
fornitori per prodotti chimici, è 
quella di richiedere l’approvazione di 
idoneità al Direttore di Produzione. 
In caso negativo, Il Responsabile 
Ufficio Acquisti è tenuto a rinunciare 
alla stesura del contratto di fornitura. 
Inoltre l’Organismo di Vigilanza 
deve essere aggiornato annualmente 
sulla predisposizione, tenuta e 
aggiornamento dell'elenco di fornitori 
di prodotti chimici. 

La Società, nel corso dell’anno 
di rendicontazione, ha scelto di 
investire nel rendere più sostenibile 
la sua catena di fornitura anche con 
riferimento ai materiali di consumo. 
Coerentemente con questo piano 
d’azione, nel corso del 2019, l’Azienda 
ha sostituito i bicchieri di plastica con 
bicchieri di carta  presso gli erogatori 
d’ acqua a disposizione dei lavoratori, 
in tutti e tre gli stabilimenti. Questa 
iniziativa sicuramente concorrerà alla 
diminuzione della produzione di scarti 
di plastica che, già nel breve periodo, 
porterà alla riduzione dell’impatto 
aziendale sull’ambiente.

3.2.Codici di condotta per 
fornitori
Nel 2017, durante la stesura del 
primo Bilancio di Sostenibilità, 
l’Azienda si era prefissata di redigere 
il Codice di Condotta per i fornitori di 
materie prime e il Codice di Condotta 
per gli altri fornitori di Zegna Baruffa 
Lane Borgosesia. Tali documenti, 
redatti ed entrati in vigore nel corso 
del 2018, regolano la collaborazione 
attiva tra la Società ed il fornitore, 
disciplinando i criteri di conformità 
della catena di approvvigionamento 
e, allo stesso tempo, se accettati dai 
fornitori, li vincolano ad adoperarsi a 
rispettarli e farli rispettare da eventuali 
subappaltatori.

I codici si basano in particolare sui 
seguenti aspetti: 

• Garanzia di assicurare condizioni 
di lavoro, sicure ed eque, in parti-
colare in riferimento all’adozione 
di maggiori livelli di tutela del 

No supplier is excluded from the 
obligation to comply with the 
company's Code of  Ethics. The 
Company has the right to withdraw 
from any contract with the entities 
that violate the rules contained in 
this document. Moreover, when 
the Company is looking for new 
suppliers providing chemical 
products, the Production Manager 
has the obligation to first to give the 
approval of  suitability. If  this is not 
the case, the Purchasing Manager is 
obliged to disengage with the supply 
contract. In addition, the Supervisory 
Body must be updated annually on 
the preparation, maintenance and 
updating of  the list of  Suppliers of  
chemical products. 

During the reporting year, the 
Company has chosen to invest 
in making its supply chain more 
sustainable, also to what concern 
consumption products. Consistently 
with the 2019 investment plan, the 
Company replaced, in all the plants, 
the plastic cups with paper cups in 

all the dispensers available for the 
totality of  employees in each of  
the three plants. This initiative will 
certainly contribute to the reduction 
of  plastic waste, which, already in the 
short term, will reduce the company's 
impact on the environment.

3.2.Suppliers’ Code of  
Conduct
In 2017, in occasion of  the first 
Sustainability Report drafting, Zegna 
Baruffa Lane Borgosesia set out the 
Code of  Conduct for raw materials suppliers 
and the Code of  Conduct for other suppliers. 
These documents were drafted and 
implemented in 2018 and they regulate 
the terms of  the active business 
relationships between the Company 
and its suppliers. They encompass the 
founding supply chain compliance 
criteria, which, once accepted by the 
suppliers, must be enforced by them as 
well as their subcontractors.

The above mentioned Codes of  
Conduct are primarily based on the 
following aspects:

• Ensuring safe and fair working 
conditions, in particular in regard 
to the adoption of  higher levels 
of  labor protection, such as the 
rejection of  child labor, forced 
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lavoro, contrarie a lavoro minori-
le, lavoro forzato o sfruttamento di 
ogni genere del lavoratore;

• Rispetto assoluto delle normative 
di sicurezza al fine di evitare inci-
denti o infortuni sul lavoro nonché 
qualsiasi minaccia per la salute o 
sicurezza dei lavoratori;

• Totale rispetto delle normative 
ambientali e impegno nella ricer-
ca di qualsiasi pratica che miri a 
ridurre l’impatto sull’ambiente e 
le risorse naturali;

• Garanzia del rispetto delle norma-
tive relative al benessere animale.

A tutti i principali fornitori di materie 
prime è richiesto di prendere visione 
del documento e di restituirlo timbrato 
e firmato per accettazione, iniziativa 
che ha trovato riscontro positivo 
nella maggior parte dei fornitori 
più strategici in termini di spesa per 
l’azienda. 

L’azienda prevede inoltre di attivare 
delle attività di audit sui fornitori al 
fine di verificare l’effettivo rispetto 
di quanto riportato nel Codice di 
Condotta.

Inoltre, coerentemente con la 
scelta di intraprendere un percorso 
di condivisione dei principi del 
Protocollo 4sustainability®, la Società 
si impegna nell’introduzione, nel corso 
del 2020, di un codice di condotta 
specifico per fornitori di prodotti 
chimici, che metta in luce i principi 
della Fondazione a cui l’azienda già 
aderisce.

labor or any kind of  workers’ 
exploitation;

• Absolute compliance with safety 
regulations in order to avoid 
accidents or work-related injuries 
and any kind of  threat to workers’ 
health and safety;

• Total compliance with environ-
mental regulations and commit-
ment to apply any measure that 
could reduce the firm environ-
mental impact or negative effects 
on natural resources;

• Ensuring compliance with animal 
welfare regulations.

All major suppliers of  raw materials 
are required to read the document 
and sign it for acceptance. This 
initiative was well accepted by all the 
strategic suppliers, meaning the ones 
that have a greater impact on the firm 
costs. 

The company also plans to activate 
audit activities on suppliers to be able 
to verify the effective compliance 
based on the content of  its Code of  
Conduct.

Moreover, in line with the objective 
to fully incorporate the principles 
of  4sustainability®Protocol, the 
Company is planning to introduce in 
2020 a specific code of  conduct for 
the contractors supplying chemical 
products, highlighting the principles 
of  the Foundation which are already 
applied.
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Operare con efficacia 
nella tutela dell’ambiente

Operating effectively by protecting the environment
4

L’impegno nella promozione della 
sostenibilità ambientale rappresenta 
al giorno d’oggi uno degli aspetti di 
maggiore rilevanza in tutto il settore 
industriale, ed è richiesto alle aziende 
di diventare attori in prima linea in 
un processo orientato alla sostenibilità 
ambientale. A tal proposito, l’impegno 
di Zegna Baruffa Lane Borgosesia 
si concretizza nella predilezione 
dell’utilizzo di tecnologie e metodi di 
produzione a basso impatto ambientale. 
L’Azienda è infatti consapevole che, 
per raggiungere questo obiettivo, sia 
necessario monitorare regolarmente i 
propri consumi di risorse in un’ottica di 
miglioramento continuo di ogni fase del 
ciclo produttivo. 

La Società ha identificato diverse 
figure responsabili per la gestione delle 
risorse e la tutela dell’ambiente. La 
figura di maggiore rilievo è quella del 
Procuratore Delegato dell’Ambiente, 
il quale ha il compito di assicurare 
il rispetto delle norme ambientali 
durante l’attività produttiva nonché 
la gestione della documentazione e 
comunicazione con gli enti preposti 
(ARPA, provincia, comune, ecc.). 
Questa figura professionale è inoltre 
adibita alla coordinazione e attivazione 
del Piano di Monitoraggio, previsto 
dall’Autorizzazione Integrata 
Ambientale, per lo stabilimento di 
Borgosesia, e dell’Autorizzazione Unica 
Ambientale, per quelli di Lessona e 
Vigliano.

Nowadays promoting environmental 
sustainability is one of  the most 
important trend emerging in the 
whole textile sector, where companies 
are asked to become key players in this 
movement. Concerning that point, 
the commitment of  Zegna Baruffa 
Lane Borgosesia is factual since it 
usually favor the use of  technologies 
and production methods which 
have low environmental impact. 
The Company is in fact aware that, 
in order to achieve this goal, it is 
necessary to regularly monitor its 
resources consumption to be able then 
to continuously improve each phase of  
the production cycle. 

The Company has identified several 
professionals accountable for resource 
management and environmental 
protection activities. The most 
important role is embodied by the 
Environmental Procurator Director, 
who is responsible for the compliance 
with the environmental standards 
all through the production activities. 
He is also in charge of  managing the 
documentation and communication 
with the relevant bodies (ARPA, 
province, municipality, etc.). This 
professional is also responsible 
for coordinating and activating 
the Monitoring Plan, requested 
by the Integrated Environmental 
Authorisation for the Borgosesia plant, 
and by the Single Environmental 
Authorisation for those in Lessona and 
Vigliano.
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4.1.Uso responsabile delle 
risorse e riduzione 
delle emissioni
Grazie alle politiche aziendali, 
che hanno preso avvio nel 2017, 
indirizzate alla conversione all’energia 
“green” per tutte le sedi aziendali 
(Vigliano, Lessona, Borgosesia), per 
l’anno 2019, come accadeva già 
per il 2018, l’Azienda può vantare 
l’approvvigionamento di energia 
elettrica 100% rinnovabile, certificata 
con garanzie d’origine da una multi-
utility italiana.

L’azienda è in grado di supervisionare 
l’utilizzo dell’energia nello 
stabilimento grazie ad un sistema 
di monitoraggio che permette di 
esaminare la suddivisione capillare dei 
flussi energetici, sistema che permette 
di individuare i processi su cui agire 
al fine di attuare manovre correttive 
adeguate, nonché investimenti 
di risparmio atti a concretizzare 
l’ottimizzazione energetica degli 
impianti.

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 riconfermata 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. A questo proposito, si segnala 
che a seguito di verifica effettuata dall’ 
ente certificatore prescelto in data 17 
maggio 2019, l’azienda ha provveduto 
a presentare al Comitato Nazionale per 
la gestione della direttiva 2003/87/CE e 
per il supporto nella gestione delle attività di 
progetto del Protocollo di Kyoto EU ETS - 
Italia  in data 19/06/2019 l’istanza per  
l’assegnazione delle quote (gratuite) 
relative al IV periodo 2021 – 2025. 

Negli anni l’Azienda non ha mai 
superato i limiti di emissione di CO2 
imposti, e riconosciuti dal “Piano 
Nazionale delle assegnazioni” (PNA), 
anzi negli ultimi anni il trend delle 
emissioni totali di scopo 1 e 2 è in 
continua diminuzione. Le emissioni 
sono di fatto diminuite dell’11% 
rispetto al 2018 e oltre metà rispetto 
al 20172. Risultato estremamente 
positivo che si è potuto ottenere grazie 
alla conversione a sistemi di energia 
elettrica 100% rinnovabile, a partire 

4.1.Responsible use 
of  resources and 
emission reduction
Since 2017, the company policies 
have guaranteed the pursue of  a 
"green" energy conversion for all the 
company buildings (Vigliano, Lessona, 
Borgosesia). As it was for 2018, the 
Company managed to supply 100% 
renewable electricity, which is also 
certified guarantee of  origin by an 
Italian multi-utility, as well in 2019.

A monitoring system is enabling 
the company to supervise the use 
of  energy in the plant through an 
extensive administration of  energy 
flows subdivisions. This system allows 
identifying defective processes and 
accordingly implement appropriate 
corrective measures, as well as 
optimizing plants operations through 
well-customized savings investments.

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. 
In this regard, it should be noted that 
following the verification carried out 
by the chosen certification body on 17 
May 2019, the company proceeded 
to present, to the National Committee for 
the management of  Directive 2003/87 / 
EC and for support in the management of  
the project activities of  the Kyoto Protocol 
EU ETS - Italy on 19/06/2019,the 
application for the allocation of  
quotas (free of  charge) relating to the 
IV period 2021 - 2025.

Over the years, the Company never 
exceeded the CO2 quotas imposed 
and recognized by the "National 
Assignment Plan" (PNA), indeed 
the trend highlights a continuous 
reduction of  the total of  Scope 1 and 
Scope 2 emissions. Emissions have 
actually decreased by 11% compared 
to 2018 and more than half  compared 
to 20172. An extremely positive result 
that has been achieved thanks to 
the conversion to 100% renewable 
electricity systems, started in 2018, but 
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dall’anno 2018, e ad una maggiore 
efficienza dei processi: l’Azienda è 
infatti riuscita a ridurre i suoi consumi 
energetici (energia elettrica e gas 
naturale) del 13% rispetto all’anno 
2018, dato che risulta comunque 
in linea anche con la diminuzione 
registrata per la produzione. L’intero 
procedimento, comprensivo delle 
procedure di raccolta dati, di 
controllo interno, di monitoraggio e 
di quantificazione delle quote emesse 
è soggetto alla verifica da parte 
di un organismo di certificazione 
indipendente.

2 I dati fanno riferimento al totale delle emissioni di 
scopo 1 e scopo 2, calcolate queste ultime secondo il 
metodo market-based.

also thanks to the increased processes 
efficiency. The Company has in 
fact managed to reduce its energy 
consumption (electricity and natural 
gas) by 13% compared to 2018, which 
is also due to the sharp decrease 
of  production. An independent 
certification body verifies the entire 
process, including data collection, 
internal control, monitoring and 
quantification of  the quotas issued.

2 The data refer to the total of  scope 1 and scope 2 
emissions, calculated according to the market-based 
method.

 
Degna di nota è l’indagine effettuata 
durante il 2019 volta all’obiettivo 
di intensificare la manutenzione 
delle proprietà boschive, la quale 
concorrerà al miglioramento 
del territorio naturale locale ed 
incrementerà la capacità della 
proprietà forestale di assorbire CO2. 
Di fatto, lo stoccaggio del carbonio, 
che avviene tramite l’assorbimento 
della CO2, è un contributo 
significativo per il pianeta e per tutte 
le altre specie animali e vegetali 
che possono fare affidamento su 
un clima più stabile. Nello specifico, 
i calcoli svolti da Studio Associato 
Territorium hanno seguito il metodo 
FSC e hanno accertato che lo stock 
totale di carbonio attualmente 
presente nelle foreste di proprietà, 
la cui estensione complessiva 
ammonta a 46 ettari, è pari a 4 126 
tonnellate di carbonio, equivalenti 
a 15 144 tonnellate di CO2, con 
una capacità di assorbimento di 
CO2 pari a 5 tonnellate per ettaro 
all’anno. Annualmente, tale area 
contribuisce quindi ad assorbire 
circa 230 tonnellate di CO2. Tale 
numero potrà essere incrementato a 
fronte di ulteriori interventi nell’area, 
aumentando contestualmente 
la capacità di organicazione del 
carbonio nonché il valore monetario 
della stessa. L’azienda ha infatti 
intenzione di proseguire, anche 
negli anni futuri, a dedicare il suo 
impegno nella manutenzione di 
queste aree.

 
During 2019, the company 
undertook another noteworthy 
activity, indeed it decided to 
intensify the maintenance of 
their forest properties, which 
will be contributing to a vast CO2 
absorption, improving overall the 
environment conditions. As a matter 
of fact, carbon storage, which 
entails CO2 absorption, gives a 
significant positive contribution to 
a milder climate, which is beneficial 
for the planet and all other animals 
and plants species. In detail, the 
calculations, carried out by Studio 
Associato Territorium, followed the 
FSC method and they found that 
the total amount of carbon stock, 
currently present in the forests - 
whose total extension is 46 hectares 
- is equal to 4 126 tons of carbon. 
This value correspond to 15 144 
tons of CO2, with a CO2 absorption 
capacity equivalent to 5 tons/
hectare per year. Therefore, taking 
into consideration those numbers, 
this area annually contributes to 
absorb about 230 tons of CO2.The 
Company will be able to further 
increase those values by leveraging 
additional interventions in the 
area, as well as obtaining financial 
benefits by having increased the 
carbon stock. For those reasons, the 
company is committed in preserving 
those areas in the years to come.

Trend delle emissioni di Scopo 1 e Scopo 2 (ton CO2)
/ Emission trends for Scope 1 and Scope 2 (ton CO2)

SCOPO 1
/Scope 1

SCOPO 2 (location based)
/Scope 2

SCOPO 2 (market based)
/Scope 2

2018

10 897
9 882

12 864

20172019

11 368

13 106

22

10 124
11 042

18
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4.2.Consumi e scarichi 
idrici
Il settore tessile utilizza un’ingente 
quantità di risorse idriche. L’acqua è 
infatti una risorsa preziosa per quasi 
la totalità dei processi produttivi 
del filato, ragione per cui Zegna 
Baruffa Lane Borgosesia si impegna 
nell’ottimizzazione dei consumi e dei 
propri processi di depurazione e di 
gestione dei reflui.

La principale fonte di 
approvvigionamento idrico della 
Società è da attribuirsi ad acquedotti 
comunali/consortili per le sedi di 
Lessona e Vigliano; inoltre, la Società 
dispone di 13 pozzi di proprietà 
distribuiti tra Borgosesia e Vigliano e 
di cinque fonti di prelievo d’acqua da 
corpi idrici superficiali, in particolare 
per Borgosesia. Le destinazioni d’uso 
dell’acqua prelevata sono multiple e 
differenti: dalla produzione all’uso 
nella centrale termica, dalla pulizia 
degli impianti tecnologici all’uso 
dell’acqua potabile negli uffici, reparti 
e mensa di Borgosesia. È importante 
sottolineare che tutti i prelievi sopra 
menzionati sono regolarmente 
autorizzati da competenti organi 
provinciali o comunali.

Sotto il profilo degli utilizzi, a 
Borgosesia il 90% dell’acqua prelevata 
è assorbita per la produzione di 

vapore per gli impianti tintoriali. 
Il vapore è anche utilizzato per gli 
impianti di condizionamento installati 
all’interno dei reparti produttivi, 
ai quali assicurano il giusto tasso 
di umidità ambientale necessario 
a garantire la regolarità delle 
lavorazioni.

Nel corso del 2019, l’Azienda ha 
registrato una diminuzione dei propri 
consumi idrici del 19% rispetto 
all’anno precedente, trend giustificato 
dall’andamento della produzione, 
anch’esso in diminuzione. In aggiunta 
a ciò, si segnala che i prelievi idrici di 
Zegna Baruffa Lane Borgosesia non 
recano particolari impatti negativi 
al territorio. Per ciò che attiene la 
ricarica della falda dei pozzi non si 
registrano criticità data la vicinanza 
del corso del fiume Sesia. Per ciò che 
attiene il prelievo da acque superficiali 
poiché detto prelievo avviene in via 
indiretta, vale a dire da un canale di 
adduzione di acqua ad una centrale 
idroelettrica, di fatto non si sottrae 
al fiume Sesia nulla di più di quanto 
non sia già stato sottratto dal prelievo 
per l’uso idroelettrico. Nonostante il 
quantitativo restituito dopo i processi 
produttivi sia inferiore rispetto a 
quello prelevato, non si rilevano 
implicazioni negative in quanto 
tali quantitativi sono assolutamente 
marginali rispetto alla portata media 
del fiume Sesia. 

4.2.Water consumption 
and discharge
The textile sector uses a large amount 
of  water resources. Water is in fact 
an essential resource for almost all 
production processes, which is also 
the reason why Zegna Baruffa Lane 
Borgosesia is committed to optimize 
the management processes that are 
dealing with water consumption and 
its purification.

The Company's main source of  water 
supply, for the Lessona and Vigliano 
sites, is attributed to municipal 
aqueducts/consortia; in addition to 
that, the Company owns 13 wells 
distributed between Borgosesia and 
Vigliano plus five surface water 
withdrawal sources, specifically for 
Borgosesia. The uses of  the water 
withdrawn are multiple and different: 
from water production to water 
usage in the heating plant, from the 
cleaning of  technological systems to 
the usage of  drinking water in offices, 
production divisions and the canteen 
at the Borgosesia site. It is important 
to underline that all the above 
mentioned withdrawals are regularly 
authorized by competent provincial or 
municipal bodies.

From the point of  view of  water 
usage, in Borgosesia 90% of  the water 
withdrawn is absorbed by the steam 

production used for the dyeing plants. 
The steam is also requested for the air 
conditioning systems installed inside 
the production departments, which 
ensure the control of  the right level 
of  humidity needed for  their proper 
functioning.

During 2019, the Company 
recorded a 19% decrease in its 
water consumption compared to the 
previous year, a trend justified by the 
shrinkage of  production that affected 
the industry overall. In addition to 
that, Zegna Baruffa Lane Borgosesia 
water withdrawals have no specific 
negative impact on the territory. 
Concerning the refilling of  the wells' 
pitch, due to the proximity of  the 
Sesia river, there are no critical issues 
registered. Indeed the withdrawals of  
surface waters takes place indirectly 
by a water supply channel from a 
hydroelectric power station. In fact, 
nothing more than what has already 
been subtracted from the Sesia 
river is used for the hydroelectric 
use. Although the amount of  water 
returned after the production 
processes is lower than the amount 
withdrawn, there are no negative 
implications as these quantities are 
extremely marginal compared to the 
average Sesia river capacity. Moreover, 
for what concern the wells withdraws, 
the impact of  these operations is 
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Per quanto riguarda i prelievi da 
pozzi, l’impatto di questa operazione 
è minimo perché i prelievi vengono 
effettuati su falde dove non esistono 
pozzi aggiuntivi di proprietà di terzi. 

La sicurezza degli scarichi idrici viene 
assicurata da impianti di depurazione 
ed allontanamento presenti negli 
stabilimenti di Borgosesia e di 
Vigliano. Per la sede di Vigliano, 
dopo il passaggio nelle vasche di 
omogeneizzazione, i reflui passano alle 
rispettive reti fognarie che si collegano 
al depuratore consortile Cordar.

Le acque reflue dello stabilimento di 
Borgosesia, il quale incide per circa il 
70% sull’ attività tintoria, sono invece 
trattate in primis dal depuratore di 
proprietà, per poi confluire nel fiume 
Sesia tramite il canale fugatore a 
servizio di una centrale idroelettrica 
di proprietà di terzi. Per controllare 
la salubrità delle acque in uscita 
da tale depuratore e per avere la 
certezza di non recare alcun danno 
all’ambiente, le acque reflue vengono 
ulteriormente controllate. Per quanto 
riguarda lo stabilimento di Lessona, 
privo di impianti tintoriali, le acque di 
scarico non hanno bisogno di specifici 
trattamenti di depurazione e per 
questo motivo i reflui sono scaricati 
direttamente nel torrente Strona. 

Tutti gli scarichi idrici rispettano 
i limiti delle tabelle della legge 
152/2006. Tutti e tre gli stabilimenti 
sono assoggettati alle Autorizzazioni 
Ambientali introdotte in Italia con 
D.Lgs. 59/2005 di recepimento 
delle direttive comunitarie in tema 
di Integrated Pollution Prevention and 
Control – IPCC. Nello specifico, si tratta 
dell’AIA (Autorizzazione Integrata 
Ambientale) per lo stabilimento di 
Borgosesia e dell’AUA (Autorizzazione 
Unica Ambientale) per gli stabilimenti 
di Lessona e Vigliano. Ciò significa 
che gli scarichi sono soggetti a regolari 
autocontrolli periodici imposti dalle 
Autorità competenti, nonché a 
controlli spot eseguiti dalle stesse. 

Questo approccio di estrema 
attenzione agli impatti dovuti al 
prelievo e scarico delle acque non 
è recente; infatti, fin dalla fine degli 
anni ‘60 del secolo scorso, Zegna 
Baruffa Lane Borgosesia ha sempre 
posto grande attenzione su questi 
temi. Ragione per cui l’Azienda ha 

minimal because the wells are taken 
on aquifers where additional wells do 
not exist.

Purification and removal plants, 
present in Borgosesia and Vigliano 
sites, ensure the safety of  water 
discharges. At the Vigliano site, after 
passing through the homogenization 
tanks, the wastewater is sent to the 
respective sewer systems to then be 
connected to the Cordar consortium 
purification plant. 

The Borgosesia plant, which is 
accountable for about 70% of  
the dyeing activity, treats first its 
wastewater using the purification 
plant, which then flows into the Sesia 
River via the leaker channel used by 
the hydroelectric power station owned 
by third parties. In order to check the 
robustness of  the water leaving the 
purification plant, and to ensure that 
it is harmless for the environment, 
the wastewater is further controlled. 
As regards the Lessona plant, which 
has no dyeing plants, the wastewater 

does not require specific purification 
treatments, reason why the wastewater 
is discharged directly into the Strona 
stream. 

All water discharges comply with 
the limits of  the Law 152/2006. 
AThe three plants are subject to 
the Environmental Authorizations 
introduced in Italy by the Legislative 
Decree 59/2005 implementing 
the EU directives on Integrated 
Pollution Prevention and Control - 
IPCC. Specifically, these are the 
AIA (Integrated Environmental 
Authorisation) for the Borgosesia plant 
and the AUA (Single Environmental 
Authorisation) for the Lessona and 
Vigliano plants. This means that the 
discharges are subject to regular self-
controls imposed by the competent 
Authorities, which as well sometimes 
carry out spot inspections. 

This vast consideration in regard of  
the impacts of  water collection and 
discharge is not a recent approach; 
in fact, since the late 60s of  the 
last century, Zegna Baruffa Lane 
Borgosesia has always paid great 
attention to these issues. This also 
resonates with the corporate decision 
of  concentrating its dyeing activities 
at the Borgosesia plant, where the 
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concentrato le attività di tintoria 
nello stabilimento di Borgosesia, 
dove erano presenti gli impianti di 
depurazione più innovativi. Inoltre, 
l’adesione al progetto Chemical 
management 4sustainability® per 
l’implementazione della MRSL 
ZDHC, grazie ad un approccio 
orientato alla prevenzione dell’utilizzo 
delle sostanze inquinanti piuttosto 
che alla depurazione delle stesse, 
ha portato la Società a ridurre 
ulteriormente l’impatto ambientale 
causato dalla gestione dei reflui. 

Per potere ottenere questi risultati, 
l’Azienda investe molto nello studio 
tecnico della gestione delle risorse 
idriche. Nell’ultimo periodo, in 
particolare, si segnala l’esecuzione 
di analisi che hanno interessato nel 
dettaglio i vari aspetti del processo 
di utilizzo dei corpi idrici e di 
generazione del calore, con particolare 
riferimento allo stabilimento di 
Borgosesia, mediante studi specifici 
effettuati da personale tecnico interno 
ed esterno. 

Il processo di analisi, atto alla 
definizione di specifici target e 
obiettivi, è di norma condotto dalla 
Direzione di Produzione, incaricata 
dal Consiglio di Amministrazione di 
provvedere all’ottimizzazione di tutte 
le risorse aziendali.

I dati raccolti da tali analisi hanno 
permesso alla Direzione Aziendale di 
definire una strategia mirata che ha 
portato alla realizzazione dei seguenti 
interventi:

• Implementazione nella centrale 
termica di due sistemi di abbatti-
mento della temperatura dei fumi 
in uscita dalle caldaie. Queste 
ultime sono state trasformate di 
fatto in caldaie a condensazione 
in grado di recuperare i fumi 
che servono in seguito a scaldare 
l’acqua utilizzata nei vari processi 
produttivi. Tale iniziativa ha avuto 
lo scopo di ridurre il consumo di 
vapore di tutta la filiera, e conse-
guentemente anche il consumo di 
metano e di energia per il traspor-
to dei fluidi;

• Designazione di un unico punto 
dove convogliare le acque reflue, 
provenienti da tutte le tintorie, e 
destinate al depuratore. L’obietti-
vo è quello di poterle canalizzare 
in un sistema di scambio termico 
asservito da pompa di calore, 
diminuendo così l’immissione 
di acqua calda di scambio nei 
processi di tintoria. L’obbiettivo 
finale di tale intervento, ovvero 
il recupero del calore mediante 
sistema dedicato, è ancora in fase 
progettuale;

• Riduzione dei sistemi di pompag-
gio dell’acqua di falda dei pozzi a 
favore dell’uso dell’acqua dispo-
nibile per caduta gravitazionale. 
Questo processo incentiva l’utiliz-
zo di una risorsa qualitativamente 
superiore. Ancora in fase di valu-
tazione è invece  la realizzazione 
di ulteriori bacini di stoccaggio 
per garantire il funzionamento del 
ciclo produttivo anche in condi-
zioni atmosferiche avverse; 

• Miglioramento dell’isolamento 
termico delle reti di distribuzione 

most innovative purification plants are 
functioning. Moreover, the adhesion 
to the Chemical management 
4sustainability® project for the 
implementation of  MRSL, where 
prevails the approach oriented to the 
prevention of  the use of  pollutants 
rather than their purification, has 
led the Company to further reduce 
the environmental impact caused by 
wastewater management. 

In order to achieve those results, 
the Company invests heavily in the 
technical improvement of  water 
resources management. Particularly 
in the last period, it should be 
noted the vast amount of  studies, 
carried out by internal and external 
technical personnel, that have been 
focusing on various aspects of  the 
water processing to generate heat, 
with particular emphasis towards the 
Borgosesia plant. 

The Production Department has 
usually the role of  managing those 
analyses, with the specific scope 
of  defining targets and objectives. 
This role has been appointed by the 
Board of  Directors with the goal of  
optimizing all company resources.

The data collected from these analyses 
have enabled the Management team 
to define a targeted strategy that 
intervene in the execution of  the 
following initiatives:

• Implementation of  a thermal 
power plant with two systems for 
the temperature reduction of  the 
fumes leaving the boilers. These 
have been then converting into 
condensing boilers capable of  
recapture the fumes that are then 
used to heat the water suitable for 
various production processes. The 
aim of  this initiative was to reduce 
the entire supply chain steam 
consumption and, consequently 
the consumption of  methane and 
energy for the transport of  fluids 
as well;

• Designation of  a single center 
where conveying the wastewater 
coming from all dying buildings 
and directed to the purification 
plant. The aim is to be able to 
channel this waste into a heat 
exchange system served by a heat 
pump, thus reducing the input 
of  hot water exchange into the 
dyeing processes. The final goal of  
this intervention, namely the reco-
very of  heat through a dedicated 
system, is still in the planning 
phase;

• Reduction of  groundwater pum-
ping systems from wells in favor 
of  the usage of  water available by 
gravity fall. This process encou-
rages the use of  a qualitatively 
superior resource. On the other 
hand, the Firm is still evaluating 
the possibility to build further 
storage basins to guarantee the 
functioning of  the production 
process even in adverse weather 
conditions; 

• Improvement of  thermal insula-
tion of  heat distribution networ-
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comunitarie nonché nella definizione 
dei nuovi target. Quello che è emerso 
da questo lavoro è di fondamentale 
importanza per tutte le aziende di 
settore, in quanto si includono i nuovi 
requisiti da applicare alle proprie 
produttive tessili. 

L’Azienda ha intenzione di 
individuare una politica per la 
gestione degli impatti idrici correlati 
all’operato dei propri fornitori e 
clienti, anche se da una prima analisi è 
da ritenersi che non sussistano criticità 
o impatti significativi da essi generati. 

4.3.Gestione e 
trattamento dei rifiuti
La gestione degli scarti di produzione 
è un ulteriore elemento critico per 
la performance sostenibile di ogni 
azienda tessile. A tal proposito la 
Società sta orientando il suo impegno 
anche verso l’ottimizzazione dei 
processi di gestione e smaltimento dei 
rifiuti dell’intera attività produttiva.

Nel corso dell’anno 2019 i tre 
stabilimenti hanno prodotto nel 
complesso circa 700 tonnellate di 
rifiuti, registrando un importante 
calo del 30% rispetto al 2018. Dati 
rassicuranti arrivano dalla percentuale 
dei rifiuti pericolosi (e.g. tinture, 
scarti olio per macchinari, imballaggi 

del calore per diminuire la neces-
sità di riscaldare acqua, attraverso 
l’isolamento di un bacino inter-
rato preesistente, di 300 metri 
cubi di capacità, ha reso possibile 
stoccare l’acqua calda prodotta 
dal sistema di recupero durante 
il funzionamento della Centrale 
Termica;

• Ottimizzazione dei cicli tinto-
riali per un risparmio di energia 
utilizzata, di acqua prelevata e di 
prodotti ausiliari utilizzati;

• Autonomizzazione della gestione 
di tutti i processi tintoriali con 
conseguente razionalizzazione 
delle acque prelevate.

Inoltre, sempre nell’ottica di 
migliorare la gestione della risorsa 
idrica, nel 2019 l’Azienda ha 
aderito al progetto europeo 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) del settore tessile 
che si pone l’obiettivo di ridurre 
l’impatto ambientale di prodotti e 
processi produttivi. Zegna Baruffa 
Lane Borgosesia è diventata così una 
delle protagoniste nella ridefinizione 
e nell’aggiornamento di tali direttive 

and in the definition of  the next 
targets. What has emerged from this 
work is fundamentally important 
for all the companies working in 
this sector, as it includes the new 
requirements that must be applied to 
their textile production. 

Furthermore, the Company is 
planning to design a policy concerning 
the water management impacts 
related to the work of  its suppliers and 
customers, nevertheless a first analysis 
showed that there are no critical issues or 
significant impacts generated by them. 

4.3.Waste management 
and treatment
Production waste management is 
another critical element for the 
sustainable performance of  any 
textile company. In this regard, the 
Company is also engaged in the 
optimization of  waste and disposal 
management processes for the entire 
production line.

During the year 2019, the three plants 
produced a total of  approximately 
700 tons of  waste, a significant 
decrease of  30% compared to 
2018. Reassuring data come from 
the percentage of  hazardous waste 
(e.g. dyes, waste oil for machinery, 
packaging containing hazardous 

ks to reduce the need of  water 
heating through the insulation 
of  a pre-existing underground 
basin with a capacity of  300 cubic 
meters. This initiative allowed to 
store the hot water produced by 
the recovery system during the 
functioning of  the Thermal Power 
Plant;

• Optimization of  dyeing cycles for 
energy and water withdrawn sa-
vings;  as well as for the auxiliary 
products used;

• Make the management of  all 
dyeing processes autonomous with 
consequential rationalization of  
water withdrawn.

Moreover, again with a view of  
improving the water resources 
management, in 2019 the company, in 
accordance with Directive 2010/75/
EU (Industrial Emissions), joined the 
European project concerning the 
update of  the 'TXT BRef'. On this 
occasion, the Company hosted the 
European Commission's technicians 
for the review of  BAT (Best Available 
Technics) for the textile sector, whose 
mission is to reduce the environmental 
impacts of  products and production 
processes. Zegna Baruffa Lane 
Borgosesia has thus become one of  
the protagonists in the redefinition 
and revision of  these EU directives 
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contenenti sostanze pericolose) 
che l’azienda deve smaltire. Questi 
rappresentano solamente l’1% della 
totalità dei rifiuti, che sono stati 
smaltiti attraverso modalità tali da 
garantire per la più parte il recupero. 
La positività di tale dato è dettata dal 
fatto che sono numeri in continuo 
calo; infatti i rifiuti pericolosi nel 2019 
si attestano intorno alle 7 tonnellate, 
registrando quindi un calo del 23% 
rispetto al 2018.

Anche per quanto riguarda le 
politiche aziendali relative allo 
smaltimento dei rifiuti, Zegna Baruffa 
Lane Borgosesia è promotrice di un 
modello di economia circolare. Di 
fatto, l’Azienda predilige il riuso e il 
recupero dei propri rifiuti, che nel 
corso del 2019 hanno interessato 
rispettivamente il 26% e il 63% della 
totalità dei rifiuti prodotti.

In linea con il piano definito nel 
corso del 2018, sono proseguite nel 
2019 le iniziative volte alla riduzione 
dei rifiuti presso i tre stabilimenti. Il 
piano ha previsto alcune azioni volte 
a disincentivare il consumo della 
plastica tra i dipendenti.

substances) that the company has to 
dispose. This represents only 1% of  all 
waste, which has been disposed in a 
way to guarantee most of  its recovery. 
The positivity of  this figure is 
dictated by the fact that the numbers 
are constantly decreasing; in fact, 
hazardous waste in 2019 is around 7 
tons, hence registering a decrease of  
23% compared to 2018.

Also in regard to the Company waste 
disposal policies, Zegna Baruffa Lane 
Borgosesia is a promoter of  a circular 
economy model. In fact, the Company 
prefers the reuse and recover its waste, 
which during 2019, tackle respectively 
26% and 63% of  the total waste 
produced.

In line with the plan designed in 2018, 
the activities, planned to reduce the 
waste produced in the three sites, 
had been carried out in 2019 as well. 
Those initiatives aimed to reduce 
plastic consumptions among all the 
employees.

Rifiuti per metodo di smaltimento
/ Waste by disposal method

Recupero
/Recycled

Riuso
/Reuse

Smaltimento
/Disposal

26%

63% 11%
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Le persone di 
Zegna Baruffa Lane Borgosesia

The people of  Zegna Baruffa Lane Borgosesia
5

5.1.Attrazione e 
valorizzazione dei 
talenti
 Zegna Baruffa Lane Borgosesia al 
31 dicembre 2019 ha un organico 
complessivo composto da 717 
dipendenti, registrando quindi una 
lieve diminuzione rispetto al 2018, ma 
con una popolazione femminile che si 
mantiene in linea costituendo oltre la 
metà della popolazione aziendale.

5.1.Talent attraction and 
enhancement
Zegna Baruffa Lane Borgosesia, at 
31 December 2019, registered a total 
workforce of  717 employees, value 
that slightly decreased compared 
to 2018. However, the female work 
population remains in line, forming 
more than half  of  the company's 
population. 

ORGANICO / WORKFORCE 2019 2018

TOTALE / TOTAL 717 757

di cui donne / of which women 54% 55%

717
Dipendenti
/ Employees

54%
dell’organico è composto
da personale femminile

/ of the total
workforce are

female personnel

98%
contratti
a tempo 

indeterminato
/ contracts 

are permanent

89%
del management

è assunto
localmente

/ of the
management

is hired locally



86

87

Uno degli obiettivi più importanti 
per l’Azienda è quello di facilitare 
il ricambio generazionale: a tal 
proposito la Società valorizza 
l’inserimento di giovani risorse nel 
proprio organico registrando, nel 
corso dell’ultimo anno, un aumento 
delle risorse con età inferiore ai 30 
anni. Nel complesso, Zegna Baruffa 
Lane Borgosesia può vantare di una 
percentuale elevata di dipendenti 
con età compresa tra i 30 e 50 anni, 
pari al 42%. Nonostante l’importante 
prerogativa di incrementare 
l’inserimento di una forza di lavoro 
giovane, è indispensabile avere 
a disposizione risorse con una 
professionalità matura, i quali possano 
trasmettere tale competenza alle 
nuove leve. In particolare, i dipendenti 
over 50 rappresentano il 56% del 
totale dipendenti. 

L’età elevata dei dipendenti è 
giustificata dalla politica aziendale 
volta a prediligere rapporti di 
fiducia di lungo termine con i propri 
dipendenti, motivo per cui il 98% 
dell’organico è assunto a tempo 
indeterminato. Obiettivo della 
Società anche per il 2020 è infatti 
quello di stabilizzare il maggior 
numero possibile dei 13 contratti in 
scadenza. Coerentemente con questo 
obiettivo, già nei primi mesi del 2020, 
circa il 70% di tali contratti risulta 
confermato a tempo indeterminato. 
Approccio simile a quello registrato 
l’anno precedente; infatti, nel corso 
dell’anno 2019, più del 70% dei 33 
contratti che risultavano a tempo 

Gli operai sono la principale forza 
lavoro su cui la Società può contare, 
rappresentando il 78% della totalità 
organico. La seconda categoria più 
rappresentativa sono gli impiegati, 
pari al 19%, seguiti da quadri e prime 
linee aziendali, rispettivamente pari al 
2% e 1% dell’organico.

One of  the most important corporate 
objective is to facilitate generational 
turnover. In this regard, the Company 
is promoting the inclusion of  young 
resources in its workforce; in fact, last 
year they focused on incorporating 
more human resources under 30 
years of  age. Overall, Zegna Baruffa 
Lane Borgosesia analysis highlights 
a high percentage of  employees 
aged between 30 and 50 years, 
equal to 42%. Despite the important 
prerogative of  increasing the 
integration of  a young workforce, it is 
essential to preserve more experienced 
workforce since they are the ones 
that could transmit competence 
and professionalism to new recruits. 
Specifically, employees over 50 
represent 56% of  total employees. 

The old age range is prevailing 
because the Company policy is 
favoring long-term relationships of  
trust with its employees, reason why 
98% of  the workforce is employed 
on permanent contracts. The 2020 
corporate objective is in fact to 
stabilize and confirm as many of  
the 13 contracts expiring on 31 
December 2019. Coherently with this 
objective, already on the first months 
of  2020, almost 70% of  those fixed-
term contracts have been shifted to 
permanent. The same approach has 
been used the previous year, where 
more than 70% of  the 33 fixed-term 
contracts have been converted into 
permanent contracts. The hiring 
policy and the devotion on preserving 
the know-how are the reflection of  the 

The Company can rely on 
the workers, which is the most 
representing category since they 
represents 78% of  the total workforce. 
The second most representative 
category is white-collar workers, 
equivalent to 19%, followed by middle 
managers and top management, 
featuring respectively 2% and 1% of  
the workforce.

Distribuzione dei dipendenti per sede
/ Employees distribution by location

Uomini
/Men

Donne
/Women

Borgosesia

197

262

Vigliano Biellese

75 66

Lessona

57 60

Operai
/ Blue-collar

78 %

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

19% Impiegati / White-collar

Scomposizione percentuale 
dei dipendenti per inquadramento

professionale, al 31/12/2019
/  Percentage breakdown of emplo

by professional category as of 31/12/2019 
yees 
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e selezione di figure professionali 
adatte ai ruoli di riferimento. Il 
dipartimento di Risorse Umane ha 
il compito di svolgere lo screening 
di tutte le candidature e preporre le 
figure più competenti al Responsabile 
delle Risorse Umane. Sussiste anche 
la possibilità, per qualsiasi risorsa lo 
desiderasse, di essere trasferiti in altri 
siti produttivi o di cambiare mansione. 
Anche in questo caso la richiesta 
viene valutata dal Dipartimento delle 
Risorse Umane e il dipendente in 
questione disporrà di un periodo di 
affiancamento; momento essenziale 
per l'apprendimento della nuova 
mansione e di integrazione nel nuovo 
team di lavoro.

determinato al 31.12.18 sono stati 
convertiti a tempo indeterminato.
Questo valore di vicinanza con i 
propri dipendenti si riflette anche 
sulla politica di assunzione e di 
preservazione del know-how, che 
l’Azienda mette in atto ormai da molti 
anni e che si è dimostrata una delle 
chiavi di successo per la stessa.

In linea con la sua politica di 
assunzione, Zegna Baruffa Lane 
Borgosesia predilige l’inserimento 
di risorse provenienti quasi 
esclusivamente dai distretti del biellese 
e valsesiano in modo da assicurarsi 
la profonda conoscenza del territorio 
in cui la realtà aziendale è inserita. A 
conferma di questo modus operandi, 
la percentuale dei dirigenti provenienti 
dalle province limitrofe di Biella, 
Vercelli e Novara continua ad essere 
molto elevata attestandosi attorno 
all’89%.

La selezione di nuovo personale è 
un processo chiave per l’Azienda, 
perché è un momento decisivo per 
attrarre e selezionare nuovi talenti. 
Per questo motivo l’Azienda ha 
formalizzato un documento interno 
relativo alla procedura di selezione 
del personale, il quale determina 
ruoli e responsabilità per la ricerca 

The company also offer the possibility, 
for any collaborator who wishes, to 
be transferred to other production 
sites or to switch jobs. Also in this 
case the request must be evaluated by 
the Human Resources Department 
and the employee will be supported 
throughout the all training period; an 
essential moment for learning the new 
job and better integrate with the new 
work team.

corporate value relying on  
employees’ strong consideration. This 
value is incarnated in the Company 
for many years and it is the source of  
its success.

In line with its hiring policy, Zegna 
Baruffa Lane Borgosesia prefers 
the inclusion of  resources coming 
mainly from the districts of  Biella and 
Valsesia in order to ensure a deep 
knowledge of  the territory in which 
the company is located. Confirming 
this modus operandi, the percentage 
of  managers from the neighboring 
provinces of  Biella, Vercelli and 
Novara continues to be prevalent, 
around 89%.

The selection of  new personnel is a 
key process for the Company, because 
it represents a decisive moment for 
attracting and selecting new talents. 
For this reason, the Company has 
formalized an internal document 
regarding the personnel hiring 
process, which determines roles and 
responsibilities for the hiring processes 
of  any professionals suitable for 
every and specific roles. The Human 
Resources department has the role of  
screening all applications and assigning 
the most competent candidates to the 
Human Resources Manager. 
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Infine, nel corso dello stesso anno, 
si segnala l’erogazione di un corso 
specifico a due risorse dell’azienda 
nell’ambito del progetto ZDHC, al 
fine di sviluppare tra le proprie risorse 
le nuove competenze richieste in linea 
con il nuovo impegno preso.

5.2.Benessere, diversità e 
pari opportunità
Zegna Baruffa Lane Borgosesia ha 
sempre riservato estrema importanza 
al benessere psicofisico dei propri 
dipendenti, non solo rispettando i 
diritti fondamentali dei lavoratori, ma 
primeggiando nell’impegno costante 
di offrire un ambiente di lavoro sano, 
stimolante e dove ognuno possa 
sentirsi libero di esprimere la propria 
personalità. Inoltre, le iniziative 
welfare dell’azienda sono sempre state 
volte alla valorizzazione del work-
life balance dei propri dipendenti, 
con l’intento di migliorare la vita dei 
singoli e aumentare l’efficienza e la 
produttività dell’Azienda stessa.

Come anticipato, la Società si 
impegna a monitorare costantemente 
che i diritti fondamentali dei propri 
dipendenti e delle altre principali 
categorie di stakeholder vengano 
rispettati. 

Ragione per cui, Zegna Baruffa 
Lane Borgosesia monitora il proprio 

Rispetto al 2018, si è registrata 
una riduzione del tasso di entrata 
e uscita dall’organico dell’Azienda, 
dato comunque coerente con la 
lieve diminuzione della totalità 
dell’Organico. Un dato positivo a cui 
prestare attenzione è il decremento del 
tasso di uscita3 del personale di Zegna 
Baruffa Lane Borgosesia, pari all’8% 
per l'anno 2019. Si attesta invece 
intorno al 3% il turnover di entrata4, 
sempre per il 2019.

Per quanto riguarda lo sviluppo 
delle proprie risorse, l’azienda 
pone particolare attenzione 
al consolidamento e continuo 
aggiornamento delle competenze 
del proprio personale. Si segnala a 
tal proposito che nel corso del 2019 
è stato effettuato un programma di 
formazione che ha coinvolto dieci 
tecnici del finissaggio e ritorcitura 
provenienti dai tre stabilimenti. 
L’obiettivo di questo corso è stato 
quello di consolidare la conoscenza 
degli operatori circa l’utilizzo dello 
strumento Millmaster. Il programma 
prevedeva approfondimenti sulle 
configurazioni della macchina di 
roccatura, degli articoli e delle partite, 
e sulla diagnostica e sui monitoraggi 
e allarmi di tale macchina, con 
l’aggiunta di istruzioni su come 
modificare le impostazioni secondo le 
proprie necessità. 

3 Il tasso di turnover in uscita è inteso come 
rapporto tra il numero di persone uscite e l’organico 
della Società al 31 dicembre 2019.

4 Il tasso di assunzione di entrata è inteso come 
rapporto tra il numero di persone entrate e 
l’organico della Società al 31 dicembre 2019.

Finally, in the same year, two 
professionals, taking part at the 
ZDHC project, were involved in a 
specific course to align their skills with 
the requirements asked for being part 
of  the project itself. 

5.2.Welfare, diversity and 
equal opportunities
Zegna Baruffa Lane Borgosesia has 
always given extreme importance 
to the psychophysical wellbeing of  
its employees, respecting not only 
the fundamental workers’ rights but 
also excelling them by constantly 
being engaged in offering a healthy, 
stimulating work environment where 
everyone feels free to express their 
personality. Moreover, the Company 
welfare initiatives have always been 
oriented towards enhancing the 
employees’ work-life balance, aiming 
to improve their lives and increase the 
company efficiency and productivity.

As previously mentioned, the 
Company is committed to constantly 
monitor its own compliance 
with the fundamental rights to 
protect its employees and other 
main stakeholders’ categories. For 
this reason, Zegna Baruffa Lane 
Borgosesia follows the guidance of  the 
International Labour Organization 

Compared to 2018, the Company 
registered a reduction of  incoming 
and outgoing turnover. Which is due 
to the slight decrease of  the total 
workforce previously mentioned. 
An important evidence is that the 
termination turnover3 decreased and 
is equal to 8% in 2019; instead, the 
new hires rate4 in 2019 was around 3%.

For what concern the workforce 
professional development, the 
Firm is continuously focusing on 
strengthening and updating its staff's 
skills. In this regard, it should be noted 
that in 2019 ten technicians from 
all the three plants, working in the 
finishing and twisting departments, 
were involved in a new training 
program. The goal of  this course 
was to consolidate their knowledge 
on the utilization of  the Millmaster 
tool. The program was developed to 
deepen the notions about the winding 
machine, of  the articles and parts, 
as well as the diagnostics and the 
machine monitoring alarms, providing 
additional instructions on how to 
change the settings according to 
specific needs. 

3 The turnover rate is calculated as the ratio 
between the number of  employees terminated and 
the Company personnel as of  December 31 2019.

4 The recruitment rate is calculated as the ratio 
between the number of  people hired and the 
Company personnel as of  December 31 2019.
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Come accennato in precedenza, 
l’azienda crede fortemente 
nell’importanza di offrire un ambiente 
di lavoro sano e gradevole ai propri 
lavoratori. A tal proposito, obiettivo 
cardine delle politiche aziendali di 
welfare è stato quello di adoperarsi 
a rendere i propri ambienti più 
confortevoli, impegno culminato 
nel 2019 con la ristrutturazione dei 
locali dalla mensa aziendale dello 
stabilimento di Borgosesia. 

operato seguendo la guida delle 
Convenzioni dell’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro (ILO). 
Lo stesso Responsabile delle Risorse 
Umane si assicura, non solo del rispetto 
da parte dell’azienda delle norme 
nazionali in tema di tutela del lavoro 
e dei principi fondamentali previsti 
dalle Convenzioni ILO, ma anche 
del rispetto dei principi chiave dello 
standard Social Accountability 8000.

In relazione ai temi di valorizzazione 
delle policy volte al miglioramento 
del work-life balance, l’Azienda offre 
ai propri collaboratori la possibilità di 
avere contratti di lavoro flessibili. Nel 
2019, 40 risorse hanno usufruito di 
un contratto part-time, di cui il 90% 
erano donne. Inoltre, Zegna Baruffa 
Lane Borgosesia si propone come 
promotore di politiche di retribuzione 
molto favorevoli per i suoi dipendenti, 
politiche che vanno ben oltre il 
minimo richiesto dalle leggi nazionali 
e considerevolmente superiori alla 
media del settore tessile. La parte 
economica che deriva dai contratti 
integrativi aziendali garantisce un 
livello di retribuzione lorda che eccede 
i minimi contrattuali per il 18%. 

As mentioned above, the company 
strongly believes in the value of  
providing a healthy and pleasant 
working environment for its 
employees. In this regard, the key 
objective of  the company's welfare 
policies has been to massively invest 
in making the work environments 
more comfortable, a commitment 
that culminated in 2019 with the 
restructuring of  the canteen at the 
Borgosesia plant. 

(ILO) Conventions. The Human 
Resources Manager himself  has not 
only the responsibility to control that 
the business is compliant with the 
national laws for labour protection 
and the fundamental principles of  
the ILO Conventions, but he also 
supervise the firm alignment with 
the key principles of  the Social 
Accountability 8000 standards.

In relation to the policies concerning 
the improvement of  the work-life 
balance, the Company offers to its 
employees the possibility to have 
flexible employment contracts. In 
2019, 40 collaborators benefited from 
part-time contracts, 90% of  them 
were women. In addition, Zegna 
Baruffa Lane Borgosesia adopts a 
wage policy much more favorable 
compared to legal standards, which 
are even considerably above the 
industry average. The economic 
part deriving from supplementary 
Company contracts guarantees 
an 18% higher gross salary level 
compared to contractual minimums.
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vengono gestite dal Responsabile del 
Servizio Prevenzione, assistito dal 
personale di un ufficio dedicato. Un 
software confacente supporta tali 
professionisti a disporre in maniera 
continuativa delle informazioni 
necessarie alla gestione di questi 
temi per la totalità dell’organico 
(i.e. infortunio, cambio mansione, 
informazione, formazione e 
affiancamento del personale, 
prodotti chimici, ecc.). Questo 
sistema rappresenta il principale 
processo di monitoraggio degli indici 
infortunistici, analizzati con cadenza 
semestrale, e di identificazione delle 
relative azioni correttive. 

Dal 2018 l’azienda dispone di un 
Medico Competente Coordinatore 
preposto al coordinamento dei 
Medici Competenti operanti in tutti 
gli stabilimenti della società. Lo 
scopo finale di questa iniziativa è 
quello di standardizzare e garantire 
omogeneità nella tutela sanitaria a 
tutti i dipendenti dell’azienda. Inoltre, 
sempre con lo scopo di salvaguardare 
il benessere e la salute dei dipendenti, 
nel 2019 l’Azienda ha scelto di 
mettere a disposizione di ciascun 
dipendente, per tutti gli stabilimenti, 
la vaccinazione influenzale in modo 
da affrontare preventivamente 
le influenze stagionali dei mesi 
invernali. Inoltre Zegna Baruffa 

5.3.Priorità salute e 
sicurezza
Priorità imprescindibile per Zegna 
Baruffa Lane Borgosesia è quella di 
garantire e salvaguardare la salute 
e sicurezza dei propri lavoratori. Il 
grande senso di responsabilità su tale 
argomento ha portato l’Azienda, 
nel corso del tempo, a stabilire un 
efficiente e ben definito sistema di 
gestione volto a monitorare e ridurre 
i rischi legati alla salute e sicurezza 
delle proprie operations. Il sistema 
di gestione della salute e sicurezza 
sul lavoro è stato implementato 
a seguito dell’entrata in vigore 
di alcune direttive nazionali ed 
europee; inizialmente con il D. Lgs. 
626/1994 di recepimento di direttive 
europee e successivamente con il 
D. Lgs. 81/2008 – TUSL. Nello 
specifico, l’adozione del Modello 
di Organizzazione e Gestione si 
inquadra nell’ambito dell’art. 6 del 
D. Lgs. 231/2001 e dell’art. 30 del 
TUSL.

L’esistenza del Modello Organizzativo 
Aziendale garantisce di avere sempre 
a disposizione specifiche e formali 
procedure per la gestione delle 
tematiche di salute e sicurezza, valide 
per la totalità degli stabilimenti e 
dei suoi dipendenti. L’applicazione 
e il coordinamento di tali procedure 

Service Manager, assisted by the staff 
of  a dedicated office, manages the 
implementation and coordination of  
those procedures. These professionals 
are assisted by an apposite software 
which constantly provide information 
needed to manage efficiently any of  
those workforce issues (i.e. accidents, 
job changes, information, training 
and support of  personnel, chemical 
products, etc.). This system, whose 
data is analyzed half-yearly, represents 
the main monitoring process for injury 
rates and for the identification of  
corrective actions. 

Since 2018, a coordinating doctor 
of  the plants was nominated, with 
the responsibility of  connecting the 
doctors working in the plants of  the 
Society. The final goal of  this initiative 
is to standardize and guarantee 
homogeneity in health protection for 
all the employees of  the company. 
Moreover, consistently with the scope 
of  safeguarding employees’ wellbeing 
and health, in 2019 the Company 
chose to make flu vaccination 
available to each and every employee, 
for all the sites, in order to deal 
preventively with the seasonal winter 
illnesses. In addition to that, Zegna 
Baruffa Lane Borgosesia offers, 
through the Supplementary Health 
Care Fund SANIMODA, the right 
to use to its Premium Health Plan 

5.3.Health and  
safety as a priority
An essential priority for Zegna Baruffa 
Lane Borgosesia is to guarantee 
and safeguard the workers’ health 
and safety. The great sense of  
responsibility towards this subject 
has led the Company, over time, 
to establish an efficient and well-
defined management system framed 
to monitor and reduce the health 
and safety related-risks linked to its 
business operations. The occupational 
health and safety management 
system was implemented because 
of  the introduction of  a significant 
number of  national and European 
directives; initially with Legislative 
Decree 626/1994, transposing 
European directives and, successively, 
with Legislative Decree 81/2008 - 
TUSL. Specifically, the adoption of  
the Organisation and Management 
Model was designed within the scope 
of  Article 6 of  Legislative Decree 
231/2001 and Article 30 of  the 
TUSL.

The existence of  the Corporate 
Organisational Model is an 
accountable source for specific and 
formal procedures handling with 
health and safety issues, which are 
valid for all the plants and the total 
amount of  workers. The Prevention 
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nel campo della sicurezza sul lavoro. 
Tale materiale viene inoltre condiviso 
con il Medico Competente ed i 
Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza. Il Modello e le procedure 
aziendali vengono inoltre sottoposte 
ad audit periodici, effettuati nel corso 
dell’anno in ogni stabilimento, che 
vengono trimestralmente esaminati 
da un Organismo di Vigilanza 
indipendente formato da un esperto 
di sicurezza sul lavoro, un avvocato ed 
un commercialista.

A tal proposito, grazie alla conoscenza 
normativa e gestionale fino ad oggi 
maturata, l’Azienda è riuscita a 
realizzare un piano integrato di 
formazione per il periodo 2018-
2022. Questo piano è frutto di un 
lavoro congiunto di un team dedicato 
totalmente a tali tematiche, il quale ha 
dato vita a “ZBLB Academy”. Tale 
modello prevede momenti formali, 
mirati all’integrazione dei diversi 
settori e aree multidisciplinari, con 
ulteriori spazi in cui il lavoratore 
viene attivamente coinvolto nella 
partecipazione delle attività proposte. 
I target di questo piano formativo 
sono principalmente due: i lavoratori 
e la squadra di intervento emergenze. 
Per questi ultimi la formazione ha 
l’obiettivo di rendere più efficiente 
la gestione e pianificazione 
dell’emergenza, focalizzandosi 

Lane Borgosesia offre, tramite 
il Fondo di Assistenza Sanitaria 
Integrativa SANIMODA, l’accesso 
e le agevolazioni del Piano Sanitario 
Premium, il quale include oltre 40 
servizi sanitari, da quelli più basilari, 
come il Day Hospital, a quelli più 
specifici, come le cure termali.

Condizione fondamentale, per 
garantire la salute e sicurezza di tutti 
i dipendenti, è quella di formare gli 
stessi ad identificare e prevenire i 
rischi a cui possono andare incontro 
durante le loro giornate lavorative. 
In primis l’Azienda raccoglie nel 
Documento di Valutazione dei 
Rischi lo studio sull’identificazione 
e valutazione dei rischi. Seguendo i 
requisiti imposti dalla legge, la Società 
include in questo documento tutti i 
rischi collegati alla salute e sicurezza 
dei lavoratori, dalla sistemazione del 
luogo di lavoro, alle attrezzature/
sostanze chimiche utilizzate, nonché 
i rischi di stress correlati al lavoro. 
Nello stesso documento vengono 
anche indicate le azioni preventive 
che l’Azienda mette in atto per 
evitare il verificarsi di tali rischi, 
nonché il programma delle misure 
ritenute opportune a garantire il 
miglioramento dei livelli di sicurezza.

La qualità e l’efficienza delle Modello 
viene garantito dal monitoraggio da 
parte di consulenti esterni specializzati 

Workers' Safety Representatives. The 
Model and the company procedures 
are also subjected to periodic audits, 
carried out during the whole year 
in each plant, which are examined 
quarterly by an independent 
Supervisory Body composed by an 
occupational safety expert, a lawyer 
and an accountant.

In this regard, thanks to the regulatory 
and management knowledge gained 
until the present moment, the 
Company has been able to implement 
an integrated training plan for the 
period 2018-2022. This plan is a 
result of  the jointly team work totally 
dedicated to these issues, which 
launched  the "ZBLB Academy" 
project. This scheme includes 
formal moments, aimed to boost 
the integration of  different sectors 
and multidisciplinary areas, and in 
a second moment, it offers activities 
where workers are actively involved in 
more practical learning exercises. The 
targets of  this training plan are mainly 
two: the workers and the emergency 
team. For the latter, the training aims 
to make emergency management 
and planning more efficient, focusing 
especially on chemical emergencies. 
The Company was able to develop 
ad hoc training for the Chemical 
Emergency Management workers 
thanks to a previous examination of  

benefits. This plan includes over 40 
health services, from the most basic 
ones, such as Day Hospital, to the 
unconventional ones, such as spa 
treatments.

A fundamental condition to be able 
to guarantee integrated employees’ 
health and safety is to tutor them 
on how to identify and prevent the 
risks they may face during their 
daily working days. First of  all the 
Company needed to identify the work-
related risks and find ways to prevent 
them to occur, then shared all these 
information in the Risk Assessment 
Document. This document is 
compliant with the requirements 
imposed by law and those include 
the work related risks correlated to 
the health and safety, such as the 
arrangement of  the workplace, to the 
equipment/chemical substances used, 
as well as work-related stress risks. 
The same document also indicates the 
preventive actions that the Company 
implements to prevent the occurrence 
of  such risks, as well as programming 
the appropriate measures to ensure 
the improvement of  safety levels.

The quality and efficiency of  
the Model is guaranteed by the 
monitoring of  external consultants 
specialized in the field of  safety at 
work. This material is also shared 
with the Competent Doctor and the 
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specializzato sulla gestione della 
salute e sicurezza che si riunisce 
annualmente. Tale riunione ha 
lo scopo di sottoporre all’esame 
dei partecipanti il Documento di 
Valutazione dei Rischi, l’andamento 
degli infortuni e delle malattie 
professionali, l’efficacia dei dispositivi 
di protezione individuale, i programmi 
di formazione alla sicurezza sul 
lavoro. L’obiettivo ultimo è quello 
di individuare buone prassi o 
problematiche e definire obiettivi 
futuri di miglioramento. 

Elemento di ulteriore analisi è 
la sicurezza dei dispositivi che i 
lavoratori utilizzano durante le 
loro attività. Ogni macchinario e 
attrezzatura acquistato deve essere 
conforme alle normative nazionali 
ed europee, nonché a quelle tecniche 
di settore. Prima del loro utilizzo 
vengono ulteriormente controllati da 
esperti e, nel caso siano di seconda 
mano, se ne richiede la certificazione 
da parte di un soggetto diverso dal 
venditore. Per quanto riguarda 
l’acquisto di prodotti chimici, l’atto 
è subordinato alla rispondenza 
dell’aggiornamento della scheda di 
sicurezza confacente alle norme ed 
agli standard di sicurezza aziendali. 
Inoltre, in caso di necessità di fare 
outsourcing di alcune attività, 
l’Azienda richiede il controllo 

specialmente sull’emergenza chimica. 
La Società è riuscita a sviluppare 
esercitazioni ad hoc per i lavoratori 
della Gestione Emergenza Chimica 
grazie ad un antecedente sopraluogo 
nelle zone di stoccaggio fisse e di 
carico con autocisterna adibite alla 
movimentazione di prodotti chimici 
con carrello elevatore/transpallet. Per 
i lavoratori appartenenti alla squadra 
di emergenza generica, invece, si sono 
svolte lezioni in aula e alcune prove 
di evacuazione, le quali sono state 
registrate in modo da poter analizzarle 
ex post ed individuare eventuali 
criticità. Per i lavoratori invece è 
stato introdotto un corso di gestione 
del rischio ergonomico, nel quale è 
stato inserito un capitolo riguardante 
la ginnastica preventiva atta ad 
evitare problemi di postura specifici 
per mansione. Si sono inoltre svolti 
ulteriori corsi di aggiornamento per 
Preposti, RLS, addetti alla conduzione 
di carrelli elevatori e infine corsi base 
e corsi di aggiornamento degli Addetti 
al primo soccorso.

I dipendenti possono partecipare 
inoltre alla valutazione del sistema 
di gestione della salute e sicurezza 
attraverso la nomina dei RLS, che 
avviene in occasione delle elezioni 
per le Rappresentanze Sindacali 
Unitarie. A tal proposito, gli stessi 
RLS partecipano al comitato direttivo 

training programs for safety at work. 
The ultimate objective is to identify 
good practices or problems and define 
future maneuvers for improvement. 

An element for further analysis is the 
safety of  the devices that workers use 
during their activities. Any machinery 
and equipment purchased must 
comply with national and European 
regulations, as well as the technical 
regulations of  the sector. Before being 
used, experts make further controls 
and, in the case they are second-hand, 
certification by an entity other than 
the seller is required. As far as the 
purchase concern chemical products, 
those must comply with the company 
safety data document which is kept 
updated according to the company's 
safety rules and standards. Moreover, 
in case the Company needs to 
outsource, the contractors’ technical 
and professional suitability must be 
checked, and they are also asked to 
cooperate in the implementation 
of  the measures for prevention and 
protection of  work-related risks.

In addition, the Company offers an 
internal surveillance system, where 
workers are given the possibility 
to report, to their supervisor or 
Workers' Safety Representatives, 
dangerous situations related to their 
work. Reports must be lawful, and 

the storage and loading areas where 
tanker trucks are used for handling 
chemical products with the support of  
forklift trucks/transpallets. For workers 
belonging to the generic emergency 
team, on the other hand, classroom 
lessons and some evacuation tests 
were held. Those lessons have been 
recorded so that they could be 
analyzed ex post and any critical issues 
were easy identifiable. For workers, 
on the other hand, an ergonomic risk 
management course was introduced 
where some preventive gymnastics 
was presented to avoid posture 
problems specific for each profession. 
Further refresher courses were also 
held for Supervisors, RLS, forklift 
truck operators and as well for First 
Aid Officers.

Through the election of  RLS, which 
takes place during the elections of  the 
Unitary Trade Union Representatives, 
employees can have an active part 
on evaluating the health and safety 
management system. In this regard, 
the RLS themselves participate in 
the specialized Steering Committee 
on Health and Safety Management, 
which meets annually. The purpose 
of  this meeting is to present to the 
participants the Risk Assessment 
Report, the trend of  work-related 
injuries and diseases, the effectiveness 
of  personal protective equipment, and 
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dell’idoneità tecnico professionale 
delle imprese appaltatrici, nonché la 
cooperazione nell’attuazione delle 
misure di prevenzione e protezione 
dai rischi sul lavoro. 

In aggiunta l’Azienda offre un sistema 
di vigilanza interno, dove i lavoratori 
stessi possono segnalare situazioni 
pericolose connesse al proprio 
lavoro al proprio responsabile o ai 
Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza. Le segnalazioni devono 
essere lecite, e il sistema di protezione 
del “whistleblower” garantisce il loro 
anonimato e l’assenza di possibili 
ripercussioni negative sugli stessi. Per 
di più i lavoratori sono stati informati 
della possibilità di rivolgersi anche 
in forma anonima all’Organismo di 
Vigilanza, tramite apposita casella 
postale non accessibile dall’azienda.

Inoltre il personale ha la possibilità, 
nel caso sia valevole, di sottrarsi da 
situazioni che reputa inclini a causare 
infortuni o malattie. Tale situazione 
deve essere prima presentata al 
superiore ed in seguito esaminata dai 
RLS e dal Medico Competente.

A riprova dell’importanza che 
l’Azienda pone alla formazione 
dei propri dipendenti, nel 2019 
sono state erogate 1.408 ore di 
formazione, le quali hanno raccolto 
673 partecipazioni. Il risultato positivo 
di tale formazione si riscontra nel 
basso tasso di infortuni5 registrati nel 
2019, come si può constatare dalla 
tabella sottostante. La maggior parte 
degli infortuni segnalati, 13 sulla 
totalità dei 19 casi, sono da imputarsi 
principalmente a contusioni o traumi. 
La seconda tipologia di infortuni più 
frequente, per cui 6 dipendenti sono 
stati incidentati, riguarda invece ferite 
lacero-contuse.

5 Nell’anno di rendicontazione non si sono registrati 
decessi o infortuni gravi.

6 Include gli infortuni che portano a un decesso o a 
un danno da cui il lavoratore non può riprendersi, 
non si riprende o non è realistico prevedere che si 
riprenda completamente tornando allo stato di salute 
antecedente l’incidente entro 6 mesi.

7 Il dato relativo al numero di infortuni registrabili, 
è relativo ai seguenti casi: decesso, giorni di assenza 
dal lavoro, limitazione delle mansioni lavorative o 
trasferimento a un'altra mansione, cure mediche 
oltre il primo soccorso o stato di incoscienza, lesioni 
importanti o malattia diagnosticata da un medico o 
da un altro operatore sanitario autorizzato, anche 
qualora non sia causa di morte, giorni di assenza 
dal lavoro, limitazione delle mansioni lavorative o 
trasferimento a un'altra mansione, cure mediche 
oltre il primo soccorso o stato di incoscienza. Include 
gli infortuni derivanti da infortuni in itinere solo 
quando il trasporto è stato organizzato dalla Società.

8 Tasso di infortuni registrabili: rappresenta il 
rapporto tra il numero totale di infortuni sul lavoro 
registrabili e il totale delle ore lavorate nello stesso 
periodo, moltiplicato per 200.000.

the whistleblower protection system 
guarantees their anonymity and the 
absence of  any potential negative 
personal implication. Moreover, the 
company has informed the workers 
about the possibility of  contacting 
the Supervisory Body anonymously, 
via a special mailbox, which is not 
accessible to any trivial company 
member.

In addition, employees have the 
possibility, in the case it would be 
advisable, to elude from situations that 
they consider likely to cause injuries 
or illnesses. This situation must first be 
presented to the superior and then it 
will be examined by the RLS and the 
Competent Doctor.

As proof  of  the importance that 
the Company places on employees’ 
training, in 2019,1,408 hours of  
training were provided, which 
gathered 673 participants. As it can 
be seen in the table below, the positive 
resulted from training is showed by 
the low injury rate registered in 20195. 
Most of  the injuries reported, 13 out 
of  a total of  19 cases, were mainly 
due to bruises or trauma. The second 
most frequent type of  injury, where 6 
employees were injured, was lacerated 
injuries.

5 During the reporting period, no fatalities have 
been registered.

6 Includes injuries leading to death or injury from 
which the worker cannot recover, does not recover or 
it is unrealistic to expect him or her to fully recover 
and return to pre-accident health within 6 months.

7 The figure for the number of  accidents that can 
be recorded relates to the following cases: death, 
days of  absence from work, limitation of  work or 
transfer to another job, medical treatment beyond 
first aid or unconsciousness, major injuries or illness 
diagnosed by a doctor or other authorized health 
care provider, even if  not causing death, days of  
absence from work, limitation of  work or transfer to 
another job, medical treatment beyond first aid or 
unconsciousness. Includes injuries resulting from in 
transit accidents only when transportation has been 
arranged by the Company.

8 Rate of  recordable work-related injuries: 
represents the ratio between the total number of  
recordable accidents at work and the total number 
of  hours worked in the same period, multiplied by 
200 000.

GRI 403-9
Infortuni sul lavoro
/ Work-related injuries

TASSO DI INFORTUNI SUL LAVORO          
/ WORK-RELATED INJURIES RATE

2019 2018

Uomini
/ Men

Donne
/ Women

Totale 
/ Total

Uomini
/ Men

Donne
/Women

Totale 
/ Total

Numero di decessi
/ Number of fatalities 0 0 0 0 0 0

Numero di infortuni gravi
/ Number of high-consequence 
work-related injuries 6

0 0 0 0 0 0

Numero di infortuni registrabili
/ Number of recordable work
related injuries 7

11 8 19 9 14 23

Tasso di infortuni registrabili
/ Rate of recordable  
work-related injuries8

4,69 3,10 3,86 3,25 4,42 3,88

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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6 Appendice*

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.

6.1.Dati relativi agli aspetti ambientali
/Data on environmental  aspects

GRI 302-1
Energia consumata all'interno dell'organizzazione
/Energy consumption within the organization

CONSUMI ENERGETICI 
/ ELECTRICITY CONSUMPTION

Unità di misura 
/Unit of measure 2019 2018

Consumo di gas per il riscaldamento e 
il processo produttivo
/ Consumption of gas for heating and the 
production process9

m3 5 126 323 5 764 523

GJ 180 975 203 217

Energia elettrica acquistata dalla rete
/ Electricity purchased from the Company10

MWh 30 757 36 404

GJ 110 727 131 056

di cui da fonte rinnovabile
/ of which from renewable sources

MWh 30 721 36 359

GJ 110 597 130 891

TOTALE
/ TOTAL GJ 291 701 334 273

di cui da fonte rinnovabile
/ of which from renewable sources GJ 110 597 130 891

9 Potere Calorifico Inferiore del gas naturale pari a 0,035303 GJ/Sm3 (fonte: Ministero Dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del 
Mare, Tabella Parametri Standard Nazionali, 2019)
/ Lower Calorific Value of natural gas equal to 0,035303 GJ/Sm3 (source: Ministry for the Environment and Protection of the Territory 
and Sea, National Standard Parameters Table, 2019).

10 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 di GHG (Scope 1) ed emissioni indirette di GHG da consumi 
energetici (Scope 2)
/Direct (Scope 1) GHG emissions and energy indirect (Scope 2) GHG emis-
sions

EMISSIONI (tCO2) / EMISSIONS (tCO2)
11 2019 2018 2017

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

Gas / Gas12 10 124 11 368 10 897

Scope 2 - Energia elettrica acquistata 
/ Scope 2 – Purchased electricity13

Location based / Location based 11 042 13 106 12 864

Market based / Market based 18 22 9 882

TOTALE / TOTAL 10 142 11 390 20 779

 
11 Le emissioni 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 (CO2e) 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.

12 Coefficiente di emissione del gas naturale pari a 0,001964 tCO2/Smc per il 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), 0,001975 
tCO2/Smc per il 2019 (fonte: Ministero Dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, Tabella Parametri Standard Nazionali, 2019).
/ Emission coefficient of natural gas equal to 0,001964 tCO2/Smc for 2017  (source: Ministry for the Environment and Protection of the 
Territory and the Sea, National Standard Parameters Table, 2017), equal to 0,001972 tCO2 for 2018 (source: Ministry for the Environment 
and Protection of the Territory and the Sea, National Standard Parameters Table, 2018), 0,001975 tCO2/Smc for 2019 (source: Ministry 
for the Environment and Protection of the Territory and the Sea, National Standard Parameters Table, 2019).

13 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 l’anno 2017 (fonte: Terna, Confronti Internazionali 2015), 360 gCO2/kWh per il 2018, (fonte: Terna, Confronti Internazionali 
2016), 359 gCO2/kWh per il 2019 (fonte: Terna, Confronti Internazionali 2017)). 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" e per questo il fattore di conversione è espresso in CO2e (coefficiente di emissione utilizzato per l’Italia pari a 471 gCO2e/
kWh per l’anno 2017, (Fonte: Association of Issuing Bodies, European Residual Mixes 2016 , 2017); 480 gCO2e/kWh per l’anno 2018 
(Fonte: Association of Issuing Bodies, European Residual Mixes 2017 , 2018); 487 gCO2e/kWh per l’anno 2019 (fonte: Association of 
Issuing Bodies, European Residual Mixes 2018, 2019)). / 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 2017, (source: Terna, International Comparisons 2015), 360 gCO2/kWh 
for 2018 (source: Terna, International Comparisons 2016) 359 gCO2/kWh for 2019 (fonte: Terna, Confronti Internazionali 2017)). 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 and for that reason the conversion factor is expressed in CO2e 
(emission coefficient used for Italy is equal to 471 gCO2e/kWh for 2017, (source: Association of Issuing Boards, European Residual Mixes 
2016, 2017), 480 gCO2e/kWh for 2018 (source: Association of Issuing Boards, European Residual Mixes 2017, 2018), ); 487 gCO2e/kWh 
for the year 2019 (fonte: Association of Issuing Bodies, European Residual Mixes 2018, 2019)).”.

GRI 303-3
Prelievo idrico
/ Water withdrawal 14

PRELIEVO IDRICO PER FONTE (Ml)
/ WATER WITHDRAWAL BY SOURCE (Ml) 2019 2018

Acqua dolce
(≤1.000 mg/l 

di solidi 
disciolti totali)/ 

Freshwater 
(≤1.000 mg/l 

Total Dissolved 
Solids)

Altre tipologie di 
acqua

(>1.000 mg/l di 
solidi disciolti 
totali)/ Other 

water
(>1.000 mg/l 

Total Dissolved 
Solids)

Acqua dolce
(≤1.000 mg/l 

di solidi 
disciolti totali)/ 

Freshwater 
(≤1.000 mg/l 

Total Dissolved 
Solids)

Altre tipologie di 
acqua

(>1.000 mg/l di 
solidi disciolti 
totali)/ Other 

water
(>1.000 mg/l 

Total Dissolved 
Solids)

Acqua di superficie / Surface water 568 0 691 0

Acque sotterranee / Groundwater 306 0 388 0

Acqua di mare / Seawater 0 0 0 0

Acqua prodotta / Produced water 0 0 0 0

Acqua di terze parti / Third-party water 0 0 0 0

TOTALE / TOTAL 874 0 1 079 0

GRI 303-4
Scarico di acqua 
/ Water discharge 14

PRELIEVO IDRICO PER DESTINAZIONE (Ml)
/ WATER WITHDRAWAL BY DESTINATION (Ml) 2019 2018

Acqua dolce
(≤1.000 mg/l di 
solidi disciolti 

totali)/ Fre-
shwater

(≤1.000 mg/l 
Total Dissolved 

Solids)

Altre tipologie di 
acqua

(>1.000 mg/l di 
solidi disciolti 
totali)/ Other 

water
(>1.000 mg/l 

Total Dissolved 
Solids)

Acqua dolce
(≤1.000 mg/l 

di solidi 
disciolti totali)/ 

Freshwater 
(≤1.000 mg/l 

Total Dissolved 
Solids)

Altre tipologie di 
acqua

(>1.000 mg/l di 
solidi disciolti 
totali)/ Other 

water
(>1.000 mg/l 

Total Dissolved 
Solids)

Acqua di superficie / Surface water 685 0 880 0

Acque sotterranee / Groundwater 0 0 0 0

Acqua di mare / Seawater 0 0 0 0

Acqua prodotta / Produced water 0 0 0 0

Acqua di terze parti / Third-party water 0 0 0 0

TOTALE / TOTAL 685 0 880 0

14 Si segnala che l’azienda non opera in aree soggette a stress idrico. 
/ It should be noted that the company does not operate in areas subject to water stress.
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6.2.Dati relativi alle Risorse Umane
/Data on Human Resources
GRI 102-8
Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori 
/ Information on employees and other workers

DIPENDENTI PER TIPO 
DI CONTRATTO 
/ EMPLOYEES BY  
CONTRACT-TYPE

2019 2018

Uomini
/ Men

Donne
/ Women

Totale
/ Total

Uomini
/ Men

Donne
/ Women

Totale
/ Total

Tempo indeterminato
/ Permanent 317 387 704 329 395 724

Tempo determinato
/ Fixed-term 12 1 13 12 21 33

TOTALE
/ TOTAL 329 388 717 341 416 757

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

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

2019 2018

Pericolosi
/ Hazardous

Non perico-
losi

/ Non-hazar-
dous

Totale
/ Total

Pericolosi
/ Hazardous

Non perico-
losi

/ Non-hazar-
dous

Totale
/ Total

Riuso / Reuse15 - 179 179 - 235 235

Smaltimento 
/ Disposal16 <1 78 78 <1 312 313

Recupero
/ Recovery17 7 437 444 8,5 449 458

TOTALE / TOTAL 7 694 701 9 996 1 006

15 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.

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

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

Nr RISORSE / RESOURCES No

2019 2018

Uomini
/ Men

Donne
/ Wo-
men

Totale
/ Total

Uomini
/ Men

Donne
/ Wo-
men

Totale
/ Total

Full time 325 352 677 335 375 710

Part time 4 36 40 6 41 47

TOTALE / TOTAL 329 388 717 341 416 757

GRI 202-1
Rapporto tra il salario standard di entrata rispetto al salario minimo locale
/ Ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum 
wage

RETRIBUZIONE MEDIA DI ENTRATA RISPETTO AL MI-
NIMO SINDACALE (migliaia di euro)
/ AVERAGE STANDARD ENTRY LEVEL WAGE COMPA-
RED TO LOCAL MINIMUM WAGE (thousands of euro)18

2019 2018

Uomo / Men 118% 119%

Donna / Women 118% 119%

18 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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TASSO TURNOVER
/ TURNOVER RATE

2019 2018

<30 
anni

/years

30-50 
anni

/years

>50 
anni

/years

Totale
/Total

<30 
anni

/years

30-50 
anni

/years

>50 
anni

/years

Totale
/Total

Uomini / Men 0 4 24 28 - 6 28 34

Donne / Women 1 3 27 31 - 5 29 34

TOTALE / TOTAL 1 7 51 59 - 11 57 68

TASSO DI TURNOVER
/ TURNOVER RATE 7,1% 2,3% 12,8% 8,2% - 3,2% 14,3% 9,0%

GRI 401-1
Nuove assunzioni e turnover
/ New employee hires and employee turnover

TASSO NUOVI ASSUNTI
/ RATE OF NEW HIRES

2019 2018

<30 
anni

/years

30-50 
anni

/years

>50 
anni

/years

Totale
/Total

<30 
anni

/years

30-50 
anni

/years

>50 
anni

/years

Totale
/Total

Uomini / Men 7 7 2 16 3 9 5 17

Donne / Women 0 1 2 3 1 17 6 24

TOTALE / TOTAL 7 8 4 19 4 26 11 41

TASSO DI ASSUNZIONE
/ RATE OF NEW HIRES 50,0% 2,6% 1,0% 2,6% 40,0% 7,5% 2,8% 5,4%

GRI 405-1
Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti
/ Diversity of governance bodies and employees

DIPENDENTI PER 
INDICATORI DI 
DIVERSITÀ
/ EMPLOYEES 
BY DIVERSITY 
INDICATORS

2019 2018

Dirigenti
/ Exe-
cutive 
Mana-
gers

Quadri
/ Middle 
mana-
gers

Impie-
gati

/ Whi-
te-collar

Operai
/ Blue 
collar

Dirigenti
/ Exe-
cutive 
Mana-
gers

Quadri
/ Middle 
mana-
gers

Impie-
gati

/ Whi-
te-collar

Operai
/ Blue 
collar

Genere / Gender

Uomo / Man 100% 64,7% 57,0% 41,7% 100% 66,7% 57,6% 40,4%

Donna / Women - 35,3% 43,0% 58,3% - 33,3% 42,4% 59,6%

Fascia di età / Age group

Meno di 30 anni
/ Less than 30 
years-old

- - 3,7% 1,6% - - 2,8% 1,0%

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

22,2% 35,3% 45,9% 41,9% 33,3% 50,0% 44,4% 46,2%

Oltre 50 anni
/ Over 50 ye-
ars-old

77,8% 64,7% 56,5% 56,5% 66,7% 50,0% 52,8% 52,7%

Formazione erogata in materia di salute e sicurezza
/Training on Health and Safety19

FORMAZIONE SU SALUTE E 
SICUREZZA / TRAINING ON 
HEALTH AND SAFETY

2019 2018

Partecipa-
zioni

/ Attendance

Ore corsi
/ Hours of 

training

Partecipa-
zioni

/ Attendance

Ore corsi
/ Hours of 

training

Stabilimento / Plant        

Borgosesia 420 842 530 1 620

Vigliano Biellese 135 200 149 415

Lessona 118 366 134 298

TOTALE / TOTAL 673 1 408 813 2 333

19 Il conteggio delle partecipazioni per l’anno 2019 considera le partecipazioni di ogni dipendente a tutti i corsi ai quali ha partecipato. 
Le ore di formazione erogate nel 2019 sono inoltre espresse come la somma di ore di formazione effettuate da ogni singolo dipendente.
/ The attendance count for 2019 takes into consideration the attendance of every employee to all courses in which he/she participated. 
Furthermore, 2019 training hours are expressed as the sum of the training hours attended by each of them.
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GRI Content Index
GRI Content Index7

Nella seguente tabella sono presentate le tematiche materiali di sostenibilità, correlate agli 
aspetti definiti nelle linee guida GRI Standards, che sono state precedentemente rendicontate e 
reputate rilevanti per Zegna Baruffa Lane Borgosesia. Per ogni tematica sono state identificate 
la tipologia di impatto, sia esso causato direttamente dalla Società o connesso alle attività di 
business della Società, ed il perimetro di riferimento, ossia il perimetro di impatto che ciascuna 
tematica può avere nei confronti delle Società stessa dei portatori di interesse coinvolti. Inoltre, 
nella colonna “Coinvolgimento della Società” 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 an-
ti-competitivo 
Compliance ambientale 
Compliance sociale

La Società; Fornitori; PA 
e autorità locali

Causato dalla Società

Anticorruzione Anticorruzione La Società; Fornitori; PA 
e autorità locali

Causato dalla Società

Corporate Governance Indicatore sviluppato in-
ternamente dalla Società

La Società; Dipendenti Causato dalla Società

Creazione di valore e 
apertura a nuovi mercati

Performance economica 
Presenza sul mercato

La Società; Dipendenti; 
Fornitori

Causato dalla Società

Qualità di prodotto Materiali La Società; Clienti; 
Fornitori

Causato dalla Società; 
Connesso alle attività 
della Società

Innovazione ed Eco-de-
sign

Indicatore sviluppato in-
ternamente dalla Società

La Società; Università Causato dalla Società

Sicurezza dei prodotti Salute e sicurezza dei 
clienti

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

Tracciabilità della catena 
di fornitura

Indicatore sviluppato in-
ternamente dalla Società

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

Uso responsabile dei 
prodotti chimici

Indicatore sviluppato in-
ternamente dalla Società

La Società; Clienti; 
Fornitori

Causato dalla Società; 
Connesso alle attività 
della Società

Qualità della vita in 
Azienda

Occupazione La Società; Dipendenti; 
Sindacati

Causato dalla Società

Salute e sicurezza Salute e sicurezza La Società; Dipendenti Causato dalla Società; 
Connesso alle attività 
della Società

Sviluppo e valorizzazio-
ne delle risorse umane

Occupazione 
Formazione e istruzione

La Società; Dipendenti Causato dalla Società

Rispetto dei diritti umani 
e dei lavoratori

Valutazione sulla tutela 
dei diritti umani

La Società; Dipendenti; 
Fornitori

Connesso alle attività 
della Società

Diversità e pari oppor-
tunità

Diversità e pari oppor-
tunità  
Non discriminazione

La Società; Dipendenti Causato dalla Società
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Uso responsabile delle 
risorse

Energia 
Acqua 
Emissioni

La Società; PA e autorità 
locali; Comunità locali

Causato dalla Società; 
Connesso alle attività 
della Società

Qualità degli scarichi 
idrici

Scarichi e Rifiuti La Società; PA e autorità 
locali; Comunità locali

Causato dalla Società; 
Connesso alle attività 
della Società

Gestione e trattamento 
dei rifiuti

Scarichi e Rifiuti La Società; PA e autorità 
locali; Comunità locali

Causato dalla Società; 
Connesso alle attività 
della Società

Pratiche di approvvigio-
namento responsabile

Pratiche di approvvigio-
namento 
Valutazione dei fornitori 
secondo criteri sociali

La Società; Fornitori Causato dalla Società

Il presente report è stato redatto in conformità ai GRI Standards: opzione 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 Riferimento Note
GRI 102: INFORMATIVA GENERALE (2016)
Profilo dell’Organizzazione
102-1 Nome dell’organizzazione 15
102-2 Attività, marchi, prodotti e 

servizi
15

102-3 Luogo della sede principale 15
102-4 Luogo delle attività 45
102-5 Proprietà e forma giuridica - L’assetto proprietario della 

Società è controllato per il 
16,68% da rappresentanti 
della famiglia Botto Poala 
per l’ 83,25% da società a 
responsabilità limitata Srl, 
ulteriore soggetto fisico non 
famiglia Botto Poala per il 
restante 0,07%.

102-6 Mercati serviti 16
102-7 Dimensione dell’organizza-

zione 
15, 85

102-8 Informazioni sui dipendenti e 
gli altri lavoratori

106-107

GRI-Standards Riferimento Note

102-9 Catena di fornitura 58-67
102-10 Modifiche significative 

all'organizzazione e alla sua 
catena di fornitura

59

102-11 Principio di precauzione 24-25
102-12 Iniziative esterne 38-43, 45-48
102-13 Adesione ad associazioni 41 La Società partecipa a diver-

se associazioni di categoria 
(Confindustria, associazione 
Unione Industriale Biellese, 
Confindustria Novara Vercelli 
Valsesia, associazione Siste-
ma Moda Italia)

Strategia
102-14 Dichiarazione di un alto 

dirigente
6-9

Etica ed integrità
102-16 Valori, principi, standard e 

norme di comportamento
24-25

Governance
102-18 Struttura della governance 20, 22-23
Coinvolgimento degli stakeholder
102-40 Elenco dei gruppi di sta-

keholder
29

102-41 Accordi di contrattazione 
collettiva

- La Società opera sul territorio 
italiano e applica a tutti i suoi 
dipendenti i contratti colletti-
vi nazionali

102-42 Individuazione e selezione 
degli stakeholder

29

102-43 Modalità di coinvolgimento 
degli stakeholder

29

102-44 Temi e criticità chiave sol-
levati

28-30

Processo di rendicontazione
102-45 Soggetti inclusi nel bilancio 

consolidato
10-12

102-46 Definizione del contenuto del 
report e perimetri dei temi

28-30

102-47 Elenco dei temi materiali 30
102-48 Revisione delle informazioni 10-12
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GRI-Standards Riferimento Note

102-49 Modifiche nella rendiconta-
zione

10-12

102-50 Periodo di rendicontazione 10-12
102-51 Data del report più recente - Il precedente report è stato 

pubblicato a maggio 2019
102-52 Periodicità della rendiconta-

zione
10-12

102-53 Contatti per richiedere infor-
mazioni riguardanti il report

10-12

102-54 Dichiarazione sulla rendicon-
tazione in conformità ai GRI 
Standards

10-12

102-55 Indice dei contenuti GRI 112-121
102-56 Assurance esterna 135-137
SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES 
CATEGORIA ECONOMICA
Performance economiche
GRI 103: Modalità di gestione (2016)
103-1 Spiegazione del tema mate-

riale e del relativo perimetro
111-112

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti

15-17

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

15-17

GRI  201: Performance economiche (2016)
201-1 Valore economico diretta-

mente generato e distribuito
17

Presenza sul mercato
GRI 103: Modalità di gestione (2016)
103-1 Spiegazione del tema mate-

riale e del relativo perimetro
111-112

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti

88-93

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

88-93

GRI  202: Presenza sul mercato (2016)
202-1 Rapporti tra il salario stan-

dard di un neoassunto per 
genere e il salario minimo 
locale

107

202-2 Proporzione di senior mana-
ger assunti dalla comunità 
locale

85, 89

GRI-Standards Riferimento Note

Pratiche di approvvigionamento
GRI 103: Modalità di gestione (2016)
103-1 Spiegazione del tema mate-

riale e del relativo perimetro
111-112

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti

58-67

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

58-67

GRI  204: Pratiche di approvvigionamento (2016)
204-1 Proporzione di spesa verso 

fornitori locali
63

Anticorruzione
GRI 103: Modalità di gestione (2016)
103-1 Spiegazione del tema mate-

riale e del relativo perimetro
111-112

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti

24-25

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

24-25

GRI 205: Anticorruzione (2016)
205-3 Episodi di corruzione accer-

tati e azioni intraprese
- Nel corso del 2019, in linea 

con l’anno precedente, non si 
registrano episodi di corru-
zione accertati

Comportamento anticoncorrenziale
GRI 103: Modalità di gestione (2016)
103-1 Spiegazione del tema mate-

riale e del relativo perimetro
111-112

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti

24-25

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

24-25

GRI 206: Comportamento anticoncorrenziale (2016)
206-1 Azioni legali per comporta-

mento anticoncorrenziale, 
antitrust e  pratiche monopo-
listiche

25
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GRI-Standards Riferimento Note

CATEGORIA AMBIENTALE
Materiali
GRI 103: Modalità di gestione (2016) 
103-1 Spiegazione del tema mate-

riale e del relativo perimetro
111-112

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti

57

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

57

GRI 301: Materiali (2016)
301-1 Materiali utilizzati per peso o 

volume
57-58

Energia
GRI 103: Modalità di gestione (2016) 
103-1 Spiegazione del tema mate-

riale e del relativo perimetro
111-112

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti

69-72

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

69-72

GRI 302: Energia (2016)
302-1 Energia consumata all'inter-

no dell'organizzazione
103

Acqua e scarichi idrici
GRI 103: Modalità di gestione (2016)
103-1 Spiegazione del tema mate-

riale e del relativo perimetro
111-112

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti

74-80

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

74-80

GRI 303: Acqua e scarichi idrici (2018)
303-1 Interazione con l'acqua come 

risorsa condivisa 
74-80

303-2 Gestione degli impatti corre-
lati allo scarico di acqua

74-80

303-3 Prelievo idrico 105
303-4 Scarico di acqua 105
Emissioni
GRI 103: Modalità di gestione (2016)
103-1 Spiegazione del tema mate-

riale e del relativo perimetro
111-112

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti

70-72

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

70-72

GRI-Standards Riferimento Note
GRI 305: Emissioni (2016)
305-1 Emissioni dirette di GHG 

(Scope 1)
72, 104

305-2 Emissioni indirette di GHG da 
consumi energetici (Scope 2)

72, 104

Scarichi idrici e rifiuti
GRI 103: Modalità di gestione (2016)
103-1 Spiegazione del tema mate-

riale e del relativo perimetro
111-112

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti

74-80

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

74-80

GRI 306: Scarichi idrici e rifiuti (2016)
306-2 Rifiuti per tipo e metodo di 

smaltimento
106

Compliance ambientale
GRI 103: Modalità di gestione (2016)
103-1 Spiegazione del tema mate-

riale e del relativo perimetro
111-112

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti

69

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

69

GRI 307: Compliance ambientale (2016)
307-1 Non conformità con leggi e 

normative in materia am-
bientale

- Nel corso dell’anno 2019, in 
linea con l’anno precedente, 
non si registrano non confor-
mità con leggi e normative in 
materia ambientale

CATEGORIA SOCIALE
Occupazione
GRI 103: Modalità di gestione (2016)
103-1 Spiegazione del tema mate-

riale e del relativo perimetro
111-112

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti

86-90

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

86-90

GRI 401: Occupazione (2016)
401-1 Nuove assunzioni e turnover 89, 108
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GRI-Standards Riferimento Note

Salute e sicurezza sul lavoro
GRI 103: Modalità di gestione (2016)
103-1 Spiegazione del tema mate-

riale e del relativo perimetro
111-112

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti

94-100

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

94-100

GRI 403: Salute e sicurezza sul lavoro (2018)
403-1 Sistema di gestione della 

salute e sicurezza sul lavoro
94-100

403-2 Identificazione dei pericoli, 
valutazione dei rischi e inda-
gini sugli incidenti

94-100

403-3 Servizi di medicina del lavoro 94-100
403-4 Partecipazione e consulta-

zione dei lavoratori e comu-
nicazione in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro

94-100

403-5 Formazione dei lavoratori in 
materia di salute e sicurezza 
sul lavoro

94-100, 109

403-6 Promozione della salute dei 
lavoratori

94-100

403-7 Prevenzione e mitigazione 
degli impatti in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro 
all'interno delle relazioni 
commerciali

94-100

403-9 Infortuni sul lavoro 101
Formazione e istruzione
GRI 103: Modalità di gestione (2016)  
103-1 Spiegazione del tema mate-

riale e del relativo perimetro
111-112

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti

51-52, 89

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

51-52, 89

GRI 404: Formazione e istruzione (2016)
404-2 Programmi di aggiornamento 

delle competenze dei dipen-
denti e programmi di assi-
stenza alla transizione

51-52, 89

GRI-Standards Riferimento Note

Diversità e pari opportunità
GRI 103: Modalità di gestione (2016)
103-1 Spiegazione del tema mate-

riale e del relativo perimetro
111-112

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti

90-93

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

90-93

GRI 405: Diversità e pari opportunità (2016)
405-1 Diversità negli organi di go-

verno e tra i dipendenti
20, 109

Non discriminazione
GRI 103: Modalità di gestione (2016)
103-1 Spiegazione del tema mate-

riale e del relativo perimetro
111-112

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti

91-93

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

91-93

GRI 406: Non discriminazione (2016)
406-1 Episodi di discriminazione e 

misure correttive adottate
- Nel corso dell’anno 2019, in 

linea con l'anno precedente, 
non si sono verificati episodi 
di discriminazione

Valutazione sulla tutela dei diritti umani
GRI 103: Modalità di gestione (2016)  
103-1 Spiegazione del tema mate-

riale e del relativo perimetro
111-112

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti

24-25, 65-67

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

24-25, 65-67

GRI 412: Valutazione del rispetto dei diritti  umani (2016)
412-3 Accordi di investimento e 

contratti significativi che 
includono clausole relative ai 
diritti umani o che sono stati 
sottoposti a una valutazione 
in materia di diritti umani

- Il 91% dei fornitori di Zegna
Baruffa Lane Borgosesia
S.p.A. garantisce il rispetto
delle norme nazionali e sot-
toscrive il Codice Etico della
Società

Valutazione sociale dei fornitori
GRI 103: Modalità di gestione (2016)  
103-1 Spiegazione del tema mate-

riale e del relativo perimetro
111-112

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti

65-67
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GRI-Standards Riferimento Note

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

65-67

GRI 414: Valutazione sociale dei fornitori (2016)
414-1 Nuovi fornitori che sono 

stati sottoposti a valutazione 
attraverso l'utilizzo di criteri 
sociali

65-67

Salute e sicurezza dei clienti
GRI 103: Modalità di gestione (2016)  
103-1 Spiegazione del tema mate-

riale e del relativo perimetro
111-112

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti

37-40

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

37-40

GRI 416: Salute e sicurezza dei clienti (2016)
416-1 Valutazione degli impatti 

sulla salute e sulla sicurezza 
per categorie  di prodotto e 
servizi

38

Compliance socioeconomica
GRI 103: Modalità di gestione (2016)  
103-1 Spiegazione dell’aspetto ma-

teriale e del relativo perimetro
111-112

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti

24-25

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

24-25

GRI 419: Compliance socioeconomica (2016)
419-1 Non conformità con leggi e 

normative in materia sociale  
ed economica

- Nel corso dell’anno 2019, in 
linea con l’anno precedente, 
non si registrano non confor-
mità con leggi e normative in 
materia sociale ed econo-
mica

Corporate Governance
GRI 103: Modalità di gestione (2016)  
103-1 Spiegazione dell’aspetto 

materiale e del relativo 
perimetro

111-112

103-2 La modalità di gestione e 
le sue componenti

18-23

103-3 Valutazione delle modalità 
di gestione

18-23

GRI-Standards Riferimento Note

Innovazione ed Eco-design
GRI 103: Modalità di gestione (2016)  
103-1 Spiegazione dell’aspetto 

materiale e del relativo 
perimetro

111-112

103-2 La modalità di gestione e 
le sue componenti

43-45

103-3 Valutazione delle modalità 
di gestione

43-45

Tracciabilità della catena di fornitura
GRI 103: Modalità di gestione (2016)  
103-1 Spiegazione dell’aspetto 

materiale e del relativo 
perimetro

111-112

103-2 La modalità di gestione e 
le sue componenti

42-43

103-3 Valutazione delle modalità 
di gestione

42-43

Uso responsabile dei prodotti chimici
GRI 103: Modalità di gestione (2016)  
103-1 Spiegazione dell’aspetto 

materiale e del relativo 
perimetro

111-112

103-2 La modalità di gestione e 
le sue componenti

49-50

103-3 Valutazione delle modalità 
di gestione

49-50
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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 "Type of  impact" 
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 practi-
ces 
Environmental com-
pliance 
Social compliance

The Company; Sup-
pliers; PA and local 
authorithies

Caused by the Company

Anti-corruption Anti-corruption The Company; Sup-
pliers; PA and local 
authorithies

Caused by the Company

Corporate Governance Indicator developed 
inside the Company

The Company; Em-
ployees

Caused by the Company

Value creation and 
openness to new mar-
kets

Economic performance 
Market presence

The Company; Em-
ployees; Suppliers

Caused by the Company

Product quality Materials The Company; Clients; 
Suppliers

Caused by the Com-
pany; Connected to the 
activities of the Com-
pany

Innovation and Eco-De-
sign

Indicator developed 
inside the Company

The Company; Univer-
sities

Caused by the Company

Safety of products Customer health and 
safety

The Company; Clients Caused by the Com-
pany; Connected to the 
activities of the Com-
pany

Traceability of the sup-
ply chain

Indicator developed 
inside the Company

The Company; Suppliers Partecipation 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 Com-
pany; Connected to the 
activities of the Com-
pany

Quality of life in the 
Company

Employment The Company; Em-
ployees; Trade Unions

Caused by the Company
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Health & Safety Occupational health and 
safety 

The Company; Em-
ployees

Caused by the Com-
pany; Connected to the 
activities of the Com-
pany

Development and valo-
rization of the human 
resources

Employment 
Training and education

The Company; Em-
ployees

Caused by the Company 

Respect of human and 
workers’ rights

Human rights asses-
sment

The Company; Em-
ployees; Suppliers

Connected to the activi-
ties of the Company

Diversity and equal 
opportunities

Diversity and equal 
opportunity 
Non discrimination

The Company; Em-
ployees

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 wastewa-
ter discharged

Effluents and Waste The Company; PA e 
local authorities; Local 
communities

Caused by the Company

Management and treat-
ment of waste

Effluents and Waste The Company; PA e 
local authorities; Local 
communities

Caused by the Company

Responsible Procure-
ment practices

Procurement practices 
Supplier social asses-
sment

The Company; Suppliers Caused by the Company

This report has been prepared in accordance with the GRI Standards: 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.

 
GRI-Standards                                                                        Reference Notes

GRI 102: GENERAL DISCLOSURES (2016)
Organizational profile
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 - The ownership structure of 

the Company is controlled for 
16.68% by representatives of 
the Botto Poala family, the 
83.25% by limited liability 
company Srl and the remai-
ning 0.07% by an external 
individual outside the Botto 
Poala family

102-6 Markets served 16
102-7 Scale of the organization 15, 85
102-8 Information on employees 

and other workers
106-107

102-9 Supply chain 58-67
102-10 Significant changes to the 

organization and its supply 
chain

59

102-11 Precautionary Principle or 
approach

24-25

102-12 External initiatives 38-43, 45-48
102-13 Membership of associations 41 The Company participates in 

various trade associations 
(Confindustria, Unione Indu-
striale Biellese association, 
Confindustria Novara Vercelli 
Valsesia, Sistema Moda Italia 
association)

Strategy
102-14 Statement from senior deci-

sion-maker
6-9

Ethics and integrity
102-16 Values, principles, standards, 

and norms of behavior
24-25
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GRI-Standards                                                                        Reference Notes
Governance
102-18 Governance structure 20, 22-23
Stakeholder Engagement
102-40 List of stakeholder groups 29
102-41 Collective bargaining agree-

ments
- The Company operates in 

Italy and applies national 
collective agreements to all 
its employees

102-42 Identifying and selecting 
stakeholders

29

102-43 Approach to stakeholder 
engagement

29

102-44 Key topics and concerns 
raised

28-30

Reporting practice
102-45 Entities included in the con-

solidated financial state-
ments

10-12

102-46 Defining report content and 
topic Boundaries

28-30

102-47 List of material topics 30
102-48 Restatements of information 10-12
102-49 Changes in reporting 10-12
102-50 Reporting period 10-12
102-51 Date of most recent report - The previous report was 

published in May 2019
102-52 Reporting cycle 10-12
102-53 Contact point for questions 

regarding the report
10-12

102-54 Claims of reporting in accor-
dance with the GRI Standards

10-12

102-55 GRI content index 125-133
102-56 External Assurance 138-140

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES 
ECONOMIC CATEGORY
Economic performance
GRI 103: Management Approach (2016)
103-1 Explanation of the material 

topic and its Boundary
123-124

103-2 The management approach 
and its components

15-17

103-3 Evaluation of the manage-
ment approach

15-17

GRI-Standards                                                                        Reference Notes
GRI  201: Economic Performance (2016)
201-1 Direct economic value gene-

rated and distributed
17

Market Presence
GRI 103: Management Approach (2016)
103-1 Explanation of the material 

topic and its Boundary
123-124

103-2 The management approach 
and its components

88-93

103-3 Evaluation of the manage-
ment approach

88-93

GRI  202: Market Presence (2016)
202-1 Ratios of standard entry level 

wage by gender compared  to 
local minimum wage

107

202-2 Proportion of senior mana-
gement hired from the  local 
community

85, 89

Procurement Practices 
GRI 103: Management Approach (2016)
103-1 Explanation of the material 

topic and its Boundary
123-124

103-2 The management approach 
and its components

58-67

103-3 Evaluation of the manage-
ment approach

58-67

GRI  204: Procurement Practices (2016)
204-1 Proportion of spending on 

local suppliers
63

Anti-corruption
GRI 103: Management Approach (2016)
103-1 Explanation of the material 

topic and its Boundary
123-124

103-2 The management approach 
and its components

24-25

103-3 Evaluation of the manage-
ment approach

24-25

GRI 205: Anti-corruption (2016)
205-3 Confirmed incidents of cor-

ruption and actions taken
- During 2019, in line with 

the previous year, there are 
no ascertained episodes of 
corruption
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GRI-Standards                                                                        Reference Notes
Anti-competitive Behavior
GRI 103: Management Approach (2016)
103-1 Explanation of the material 

topic and its Boundary
123-124

103-2 The management approach 
and its components

24-25

103-3 Evaluation of the manage-
ment approach

24-25

GRI 206: Anti-competitive Behavior (2016)
206-1 Legal actions for anti-com-

petitive behavior, anti-trust,  
and monopoly practices

25

ENVIRONMENTAL CATEGORY
Materials
GRI 103: Management Approach (2016) 
103-1 Explanation of the material 

topic and its Boundary
123-124

103-2 The management approach 
and its components

57

103-3 Evaluation of the manage-
ment approach

57

GRI 301: Materials (2016)
301-1 Materials used by weight or 

volume
57-58

Energy
GRI 103: Management Approach (2016) 
103-1 Explanation of the material 

topic and its Boundary
123-124

103-2 The management approach 
and its components

69-72

103-3 Evaluation of the manage-
ment approach

69-72

GRI 302: Energy (2016)
302-1 Energy consumption within 

the organization
103

Water and Effluents
GRI 103: Management Approach (2016)
103-1 Explanation of the material 

topic and its Boundary
123-124

103-2 The management approach 
and its components

74-80

103-3 Evaluation of the manage-
ment approach

74-80

GRI-Standards                                                                        Reference Notes
GRI 303: Water and Effluents (2018)
303-1 Interactions with water as a 

shared resource
74-80

303-2 Management of water 
discharge-related impacts

74-80

303-3 Water withdrawal 105
303-4 Water discharge 105
Emissions
GRI 103: Management Approach (2016)  
103-1 Explanation of the material 

topic and its Boundary
123-124

103-2 The management approach 
and its components

70-72

103-3 Evaluation of the manage-
ment approach

70-72

GRI 305: Emissions (2016)
305-1 Direct (Scope 1) GHG emis-

sions
72, 104

305-2 Energy indirect (Scope 2) 
GHG emissions

72, 104

Effluents and Waste
GRI 103: Management Approach (2016)  
103-1 Explanation of the material 

topic and its Boundary
123-124

103-2 The management approach 
and its components

74-80

103-3 Evaluation of the manage-
ment approach

74-80

GRI 306: Effluents and Waste (2016)
306-2 Waste by type and disposal 

method
106

Environmental  Compliance
GRI 103: Management Approach (2016)  
103-1 Explanation of the material 

topic and its Boundary
123-124

103-2 The management approach 
and its components

69

103-3 Evaluation of the manage-
ment approach

69
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GRI-Standards                                                                        Reference Notes
GRI 307: Environmental  Compliance (2016) 
307-1 Non-compliance with envi-

ronmental laws and regula-
tions

- During the year 2019, in line 
with the previous year, there 
were no non-compliances 
with environmental laws and 
regulations

SOCIAL CATEGORY
Employment
GRI 103: Management Approach (2016)  
103-1 Explanation of the material 

topic and its Boundary
123-124

103-2 The management approach 
and its components

86-90

103-3 Evaluation of the manage-
ment approach

86-90

GRI 401: Employment (2016)
401-1 New employee hires and 

employee turnover
89, 108

Occupational Health and Safety
GRI 103: Management Approach (2016)  
103-1 Explanation of the material 

topic and its Boundary
123-124

103-2 The management approach 
and its components

94-100

103-3 Evaluation of the manage-
ment approach

94-100

GRI 403: Occupational Health and Safety (2018)
403-1 Occupational health and sa-

fety management system
94-100

403-2 Hazard identification, risk 
assessment, and incident 
investigation

94-100

403-3 Occupational health services 94-100
403-4 Worker participation, consul-

tation, and communication 
on occupational health and 
safety

94-100

403-5 Worker training on occupa-
tional health and safety

94-100, 109

403-6 Promotion of worker health 94-100
403-7 Prevention and mitigation 

of occupational health and 
safety impacts directly linked 
by business relationships

94-100

403-9 Work-related injuries 101

GRI-Standards                                                                        Reference Notes
Training and Education
GRI 103: Management Approach (2016)  
103-1 Explanation of the material 

topic and its Boundary
123-124

103-2 The management approach 
and its components

51-52, 89

103-3 Evaluation of the manage-
ment approach

51-52, 89

GRI 404: Training and Education (2016)
404-2 Programs for upgrading em-

ployee skills and transition  
assistance programs

51-52, 89

Diversity and Equal Opportunity
GRI 103: Management Approach (2016)  
103-1 Explanation of the material 

topic and its Boundary
123-124

103-2 The management approach 
and its components

90-93

103-3 Evaluation of the manage-
ment approach

90-93

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity (2016)
405-1 Diversity of governance bo-

dies and employees
20, 109

Non-discrimination
GRI 103: Management Approach (2016)  
103-1 Explanation of the material 

topic and its Boundary
123-124

103-2 The management approach 
and its components

91-93

103-3 Evaluation of the manage-
ment approach

91-93

GRI 406: Non-discrimination (2016)
406-1 Incidents of discrimination 

and corrective actions taken
- During the year 2019, in line 

with the previous year, there 
were no episodes of discri-
mination

Human Rights Assessment
GRI 103: Management Approach (2016)  
103-1 Explanation of the material 

topic and its Boundary
123-124

103-2 The management approach 
and its components

23-24, 65-67

103-3 Evaluation of the manage-
ment approach

24-25, 65-67
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GRI-Standards                                                                        Reference Notes
GRI 412: Human Rights Assessment (2016)
412-3 Significant investment agre-

ements and contracts that  
include human rights clauses 
or that underwent human  
rights screening

- 91% of Zegna suppliers
Baruffa Lane Borgosesia
S.p.A. guarantees respect
of national standards and 
subscribes the Code of Ethics 
of Society

Supplier Social Assessment
GRI 103: Management Approach (2016)  
103-1 Explanation of the material 

topic and its Boundary
123-124

103-2 The management approach 
and its components

65-67

103-3 Evaluation of the manage-
ment approach

65-67

GRI 414: Supplier Social  Assessment (2016)
414-1 New suppliers that were 

screened using social criteria
65-67

Customer Health and Safety
GRI 103: Management Approach (2016)  
103-1 Explanation of the material 

topic and its Boundary
123-124

103-2 The management approach 
and its components

37-40

103-3 Evaluation of the manage-
ment approach

37-40

GRI 416: Customer Health and Safety (2016)
416-1 Assessment of the health 

and safety impacts of pro-
duct and service categories

38

Socioeconomic Compliance
GRI 103: Management Approach (2016)  
103-1 Explanation of the material 

topic and its Boundary
123-124

103-2 The management approach 
and its components

24-25

103-3 Evaluation of the manage-
ment approach

24-25

GRI 419: Socioeconomic Compliance (2016)
419-1 Non-compliance with laws 

and regulations in the social  
and economic area

- During the year 2019, in line 
with the previous year, there 
were no non-compliances 
with laws and regulations on 
social and economic matters

GRI-Standards                                                                        Reference Notes
Corporate Governance
GRI 103: Management Approach (2016)  
103-1 Explanation of the mate-

rial topic and its Boundary
123-124

103-2 The management approa-
ch and its components

18-23

103-3 Evaluation of the manage-
ment approach

18-23

Innovation and Eco-design
GRI 103: Management Approach (2016)  
103-1 Explanation of the mate-

rial topic and its Boundary
123-124

103-2 The management approa-
ch and its components

43-45

103-3 Evaluation of the manage-
ment approach

43-45

Supply Chain Traceability
GRI 103: Management Approach (2016)  
103-1 Explanation of the mate-

rial topic and its Boundary
123-124

103-2 The management approa-
ch and its components

42-43

103-3 Evaluation of the manage-
ment approach

42-43

Responsible use of chemical products
GRI 103: Management Approach (2016)  
103-1 Explanation of the mate-

rial topic and its Boundary
123-124

103-2 The management approa-
ch and its components

49-50

103-3 Evaluation of the manage-
ment approach

49-50
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RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE  
INDIPENDENTE SUL BILANCIO DI SOSTENIBILITA’  

 
 
Al Consiglio di Amministrazione della 
Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A. 
 
 
Siamo stati incaricati di effettuare un esame limitato (“limited assurance engagement”) del Bilancio di 
Sostenibilità della Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A. (di seguito la “Società”) relativo all’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2019. 
 
Responsabilità degli Amministratori per il Bilancio di Sostenibilità 
 
Gli Amministratori della Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A. sono responsabili per la redazione del 
Bilancio di Sostenibilità in conformità ai “Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards” 
definiti dal GRI - Global Reporting Initiative (“GRI Standards”), come descritto nella sezione “Premessa 
metodologica” del Bilancio di Sostenibilità.  
 
Gli Amministratori sono altresì responsabili per quella parte del controllo interno da essi ritenuta necessaria 
al fine di consentire la redazione di un Bilancio di Sostenibilità che non contenga errori significativi, dovuti a 
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.  
 
Gli amministratori sono inoltre responsabili per la definizione degli obiettivi della Società in relazione alla 
performance di sostenibilità, nonché per l’identificazione degli stakeholder e degli aspetti significativi da 
rendicontare.  
 
Indipendenza della società di revisione e controllo della qualità 
 
Siamo indipendenti in conformità ai principi in materia di etica e di indipendenza del Code of Ethics for 
Professional Accountants emesso dall’International Ethics Standards Board for Accountants, basato su 
principi fondamentali di integrità, obiettività, competenza e diligenza professionale, riservatezza e 
comportamento professionale. 
 
La nostra società di revisione applica l’International Standard on Quality Control 1 (ISQC Italia 1) e, di 
conseguenza, mantiene un sistema di controllo di qualità che include direttive e procedure documentate 
sulla conformità ai principi etici, ai principi professionali e alle disposizioni di legge e dei regolamenti 
applicabili. 
 
Responsabilità della società di revisione 
 
È nostra la responsabilità di esprimere, sulla base delle procedure svolte, una conclusione circa la 
conformità del Bilancio di Sostenibilità rispetto a quanto richiesto dai GRI Standards. Il nostro lavoro è stato 
svolto secondo i criteri indicati nel “International Standard on Assurance Engagements ISAE 3000 (Revised) 
- Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information” (di seguito 
anche “ISAE 3000 Revised”), emanato dall’International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) 
per gli incarichi di limited assurance. Tale principio richiede la pianificazione e lo svolgimento di procedure al 
fine di acquisire un livello di sicurezza limitato che il Bilancio di Sostenibilità non contenga errori 
significativi. 
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Pertanto, il nostro esame ha comportato un’estensione di lavoro inferiore a quella necessaria per lo 
svolgimento di un esame completo secondo l’ISAE 3000 Revised (“reasonable assurance engagement”) e, 
conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti e le 
circostanze significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di tale esame. 
 
Le procedure svolte sul Bilancio di Sostenibilità si sono basate sul nostro giudizio professionale e hanno 
compreso colloqui, prevalentemente con il personale della Società responsabile per la predisposizione delle 
informazioni presentate nel Bilancio di Sostenibilità, nonché analisi di documenti, ricalcoli ed altre procedure 
volte all’acquisizione di evidenze ritenute utili. 
 
In particolare, abbiamo svolto le seguenti procedure:  
 
1) analisi del processo di definizione dei temi rilevanti rendicontati nel Bilancio di Sostenibilità, con 

riferimento alle modalità di identificazione in termini di loro priorità per le diverse categorie di 
stakeholder e alla validazione interna delle risultanze del processo; 

2) comparazione tra i dati e le informazioni di carattere economico-finanziario riportati nel paragrafo 
“Gestione responsabile del business” del Bilancio di Sostenibilità e i dati e le informazioni incluse nel 
bilancio d’esercizio della Società; 

3) comprensione dei processi che sottendono alla generazione, rilevazione e gestione delle informazioni 
qualitative e quantitative significative incluse nel Bilancio di Sostenibilità. 

 
In particolare, abbiamo svolto interviste e discussioni con il personale della Direzione della Zegna 
Baruffa Lane Borgosesia S.p.A. e abbiamo svolto limitate verifiche documentali, al fine di raccogliere 
informazioni circa i processi e le procedure che supportano la raccolta, l’aggregazione, l’elaborazione e la 
trasmissione dei dati e delle informazioni di carattere non finanziario alla funzione responsabile della 
predisposizione del Bilancio di Sostenibilità.  

 
Inoltre, per le informazioni significative, tenuto conto delle attività e delle caratteristiche della Società: 
 
- a livello di Società: 
 

a) con riferimento alle informazioni qualitative contenute nel Bilancio di Sostenibilità abbiamo 
effettuato interviste e acquisito documentazione di supporto per verificarne la coerenza con le 
evidenze disponibili; 
b) con riferimento alle informazioni quantitative, abbiamo svolto sia procedure analitiche che 
limitate verifiche per accertare su base campionaria la corretta aggregazione dei dati. 

 
- Per Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A., che abbiamo selezionato sulla base delle sue attività, del 

suo contributo agli indicatori di prestazione a livello consolidato e della sua ubicazione, abbiamo 
effettuato visite in loco o riunioni da remoto nel corso delle quali ci siamo confrontati con i 
responsabili e abbiamo acquisito riscontri documentali circa la corretta applicazione delle procedure e 
dei metodi di calcolo utilizzati per gli indicatori. 
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Conclusione 
 
Sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che 
il Bilancio di Sostenibilità della Società al 31 dicembre 2019 non sia stato redatto, in tutti gli aspetti 
significativi, in conformità a quanto richiesto dal GRI Standards come descritto nel paragrafo “Premessa 
metodologica” del Bilancio di Sostenibilità. 
 
 
 
DELOITTE & TOUCHE S.p.A.  
 
 
 
Franco Amelio 
Socio 
 
Milano, 29 maggio 2020 
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 
ON THE SUSTAINABILITY REPORT  

 
 
To the Board of Directors of 
Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A. 
 
 
We have carried out a limited assurance engagement on the Sustainability Report of the Zegna Baruffa 
Lane Borgosesia S.p.A. (hereinafter the “Company”) as of December 31, 2019. 
 
Responsibility of the Directors for the Sustainability Report 
 
The Directors of the Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A. are responsible for the preparation of the 
Sustainability Report in accordance with the “Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards” 
established by GRI – Global Reporting Initiative (“GRI Standards”), as stated in the paragraph 
“Methodology” of the Sustainability Report.  
 
The Directors are also responsible, for such internal control as they determine is necessary to enable the 
preparation of the Sustainability Report that is free from material misstatement, whether due to fraud or 
error. 
 
The Directors are also responsible for the definition of the Company’s objectives in relation to the 
sustainability performance, for the identification of the stakeholders and the significant aspects to report. 
 
Auditor’s Independence and quality control 
 
We have complied with the independence and other ethical requirements of the Code of Ethics for 
Professional Accountants issued by the International Ethics Standards Board for Accountants, which is 
founded on fundamental principles of integrity, objectivity, professional competence and due care, 
confidentiality and professional behaviour.  
 
Our auditing firm applies International Standard on Quality Control 1 (ISQC Italia 1) and, accordingly, 
maintains a comprehensive system of quality control including documented policies and procedures 
regarding compliance with ethical requirements, professional standards and applicable legal and regulatory 
requirements. 
 
Auditor’s responsibility 
 
Our responsibility is to express our conclusion based on the procedures performed about the compliance of 
the Sustainability Report with the GRI Standards. We conducted our work in accordance with the criteria 
established in the “International Standard on Assurance Engagements ISAE 3000 (Revised) – Assurance 
Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information” (hereinafter “ISAE 3000 
Revised”), issued by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) for limited 
assurance engagements. The standard requires that we plan and perform the engagement to obtain limited 
assurance whether the Sustainability Report is free from material misstatement. 
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Therefore, the procedures performed in a limited assurance engagement are less than those performed in a 
reasonable assurance engagement in accordance with ISAE 3000 Revised, and, therefore, do not enable us 
to obtain assurance that we would become aware of all significant matters and events that might be 
identified in a reasonable assurance engagement. 
 
The procedures performed on the Sustainability Report are based on our professional judgement and 
included inquiries, primarily with Company personnel responsible for the preparation of information included 
in the Sustainability Report, analysis of documents, recalculations and other procedures aimed to obtain 
evidence as appropriate. 
 
Specifically we carried out the following procedures: 
 
1) analysis of the process relating to the definition of material aspects disclosed in the Sustainability 

Report, with reference to the methods used for the identification and prioritization of material aspects 
for stakeholders and to the internal validation of the process results; 

2) comparison between the economic and financial data and information included in the chapter 
“Responsible business management” of the Sustainability Report with those included in the Company’s 
Financial Statements; 

3) understanding of the processes underlying the origination, recording and management of qualitative 
and quantitative material information included in the Sustainability Report. 

 
In particular, we carried out interviews and discussions with the management of Zegna Baruffa Lane 
Borgosesia S.p.A. and we carried out limited documentary verifications, in order to gather information 
about the processes and procedures, which support the collection, aggregation, elaboration and 
transmittal of non-financial data and information to the department responsible for the preparation of 
the Sustainability Report. 

 
In addition, for material information, taking into consideration the Company’s activities and 
characteristics: 

 
- at the Company’s level: 

 
a) with regards to qualitative information included in the Sustainability Report, we carried out 

interviews and gathered supporting documentation in order to verify its consistency with the 
available evidence; 

b) with regards to quantitative information, we carried out both analytical procedures and limited 
verifications in order to ensure, on a sample basis, the correct aggregation of data. 

 
- For Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A., which we selected based on its activity, its contribution 

to the performance indicators at the consolidated level and its location, we carried out site visits or 
remote meetings, during which we have met the management and have gathered supporting 
documentation with reference to the correct application of procedures and calculation methods 
used for the indicators. 
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Conclusion 
 
Based on the work performed, nothing has come to our attention that causes us to believe that the 
Sustainability Report of the Company as of December 31, 2019 is not prepared, in all material aspects, in 
accordance with the GRI Standards as stated in the paragraph “Methodology” of the Sustainability Report. 
 
 
 
DELOITTE & TOUCHE S.p.A. 
 
Signed by 
Franco Amelio 
Partner 
 
Milan, Italy  
May 29, 2020 
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Questo documento è stato stampato in Italia su carte sostenibili di Fedrigoni. 

Alcune immagini sono di proprietà di Zegna Baruffa Lane Borgosesia. 
© Tutti i diritti riservati. Utilizzo del contenuto previa autorizzazione. privacy@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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