GRUPPO DAVINES

RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2018/2019

TRASPARENZA, PILASTRO
DELLA BELLEZZA SOSTENIBILE
“Perfect sincerity and transparency make a great part
of beauty, as in dewdrops, lakes, and diamonds”
(Henry David Thoreau)

Elegante connubio di forma e sostanza, sintesi di scienza e buon gusto, armonia tra prodotto,
uomo e natura. Kalòs e Aghatòs, bello e buono: è questa la Bellezza Sostenibile secondo Davines.
Crediamo infatti che la vera bellezza possa germogliare e prosperare soltanto nel pieno rispetto
dell’ambiente e delle persone, nella cura del mondo in cui viviamo e operiamo. La delicatezza e
l’attenzione che mettiamo in ogni nostra scelta, in ogni nostra creazione, è passione, impegno ma
ancor prima un nostro dovere. Un dovere di tutti. Dalle nostre piccole scelte quotidiane deriva il
futuro di questo pianeta, dei nostri figli, del genere umano, perché siamo l’ambiente in cui viviamo
e se non ne abbiamo cura non possiamo preservare noi stessi, non possiamo salvare la bellezza.
La migliore forma d’arte è avere la terra e non rovinarla, diceva Andy Warhol. Ecco perché ogni
volta ci chiediamo se stiamo facendo la cosa migliore o ci sono modi più delicati, rispettosi per
avere gli stessi risultati. È facendoci queste domande che abbiamo trasformato il mondo che ci
circonda. È successo mettendo in discussione scelte, processi, regole, modi consolidati. Grazie a
tutti questi sforzi abbiamo ottenuto la certificazione B Corp nel 2016, un riconoscimento che ci ha
resi orgogliosi perché ha premiato il nostro lavoro, ma che ci ha anche indicato i passi successivi
da fare. Guardandoci con questi nuovi occhi ci siamo messi a nudo, di fronte alla sostanza di
chi siamo e di ciò che vogliamo rappresentare. Ci siamo resi conto di quanto la sostenibilità che
avevamo raggiunto fosse ancora perfettibile, di quanto ogni decisione componesse una parte
di un puzzle, di un disegno più grande, di un bene superiore. E che questo era l’obiettivo che
volevamo raggiungere. Grazie a questa nuova consapevolezza abbiamo capito quanto comunicare
questa perfettibilità in modo oggettivo e trasparente, raccontare ai nostri stakeholder ciò che
facciamo, ciò che sogniamo, i risultati raggiunti e quelli mancati, l’impatto delle nostre produzioni
sull’ambiente, fosse naturale e necessario per farci crescere. Perché dopo ogni passo, dopo ogni
nostra scoperta, abbiamo sentito che non ci può essere sostenibilità senza trasparenza. Senza
trasparenza non ci può essere bellezza.
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LIBERTÀ, RESPONSABILITÀ, TRASPARENZA
La ormai ben acquisita consapevolezza dell’esistenza di una profonda interdipendenza, fra una dimensione
individuale e una professionale, di ciascun essere umano, con la dimensione di comunità e di pianeta, è la
guida di Davines per tutte le scelte quotidiane.
La nostra dimensione B Corp, il Davines Village e l’orto di ricerca botanica aperto nel 2019 e ancora alle
prime armi, ne sono una testimonianza concreta.
Davines, come è giusto che sia, si impegna ogni giorno per il particolare e per l’universale, con lo sguardo
una volta al microscopio, una volta al telescopio.
Nel particolare, stiamo cercando di spingerci ancora oltre la attuale frontiera fra sostenibilità e “performance“
cosmetica complessiva del nostro prodotto, che va assolutamente migliorata. Con maggiore “credo” e
maggiore capacità di innovazione, grazie ad una nuova cultura del fare che stiamo coltivando e che dobbiamo
rafforzare insieme alla nostra community tutta unita. Nell’universale, temi come la felicità (eudaimonia) e il
benessere del mondo stanno entrando in modo più concreto a far parte delle nostre attività, in conseguenza
delle crescenti crisi (opportunità) ambientali e sociali che ci aspettano nel nostro prossimo futuro.
Ecco che, mentre Davines continua a crescere e a svilupparsi, l’interesse non è più ormai solo nel quanto,
ma sempre più nel come. Con il quanto che, per Davines, arriva sempre dopo il come.
Buona lettura.
Presidente
Davide Bollati
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IL NOSTRO
SCOPO

ESSERE I MIGLIORI
PER IL MONDO, CREATORI
DI BUONA VITA PER TUTTI,
ATTRAVERSO LA BELLEZZA,
L’ ETICA E LA SOSTENIBILITÀ.

Da quando quattro anni fa abbiamo deciso che fosse un nostro dovere rendere conto delle performance
di sostenibilità dell’azienda abbiamo imparato molto, grazie all’esperienza e alla ricerca.
È attraverso l’esperienza che ci si rende conto di quanti sforzi siano necessari perché l’asticella della
sostenibilità, per l’azienda e per il nostro settore, venga alzata sempre di più. L’esperienza dimostra anche
quanto la strada sia accidentata, fatta di passi in avanti ma anche di intralci ed errori, rispetto a cui reagire
con ancora più determinazione.
Ed è invece attraverso la ricerca che scopriamo cose che non conoscevamo oppure rispetto a cui in qualche
modo tenevamo chiusi gli occhi.
Questo in realtà capita a ciascuno di noi nella vita di ogni giorno.
Perché succede? A volte perché queste informazioni non sono disponibili oppure ne è difficile l’accesso in
quanto chi le possiede fa di tutto per non divulgarle. A volte perché per quieto vivere siamo noi a scegliere
di chiudere gli occhi.
La ricerca che abbiamo condotto e le esperienze che abbiamo vissuto ci hanno spinto a tenere gli occhi
bene aperti e quindi ad accorgerci di quanto lavoro ci sia ancora da intraprendere. Prima di tutto su noi
stessi, e poi insieme a chi, in primis i nostri clienti, decide di percorrere insieme a noi il suo cammino.
Questo atteggiamento ci ha portato a non accettare quello che è scontato, per l’azienda e per il nostro
settore, e capire più a fondo qual è l’impatto reale che abbiamo su ciò che circonda.
Così abbiamo preso atto dell’importanza di misurare l’impatto delle nostre azioni sulla base di criteri oggettivi
ed abbiamo per questo adottato strumenti di lavoro evoluti e completi, in grado di arricchire sempre di più
le nostre conoscenze.
Ad esempio, grazie a questo approccio, abbiamo scoperto che, ferma la loro sicurezza ed efficacia, non
sapevamo abbastanza della provenienza dei nostri ingredienti.
Oppure che c’era la possibilità di utilizzare plastica con un impatto ambientale molto più ridotto nella sua
fase di produzione.
O ancora abbiamo dovuto ammettere che non sapevamo abbastanza della misura in cui i rifiuti che
conferivamo per il recupero vengono effettivamente riciclati o recuperati.
Oppure abbiamo scoperto che anche i criteri comunemente riconosciuti per definire la naturalità dei prodotti
sono perfettibili perché non interamente trasparenti.
“Trasparenza”, ecco, una parola chiave che, in questo percorso, è diventata per noi sempre più importante al
punto che abbiamo capito che non si può alzare l’asticella della sostenibilità senza aumentare la trasparenza.
Questo report ne è la testimonianza, è con orgoglio ed umiltà che lo presentiamo.
Amministratore Delegato e Direttore Generale
Paolo Braguzzi
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IL GRUPPO DAVINES

LA NOSTRA REALTÀ
NUMERI
CHIAVE

6

2
0
1
8

35
7

3

anni
di attività
PARMA

LONDRA

11

marche

NEW YORK

PARIGI

DEVENTER

società

CITTÀ DEL MESSICO

uffici nel
mondo

presente in

89

paesi
nel
mondo

con 34.000 + clienti

73 99

formule concepite

648

collaboratori

punteggio B Corp
ottenuto

di

38

nazionalità

+16,2% 25

fatturato
rispetto al 2017

milioni
di pezzi
venduti

HONG KONG

IL GRUPPO DAVINES

Considera Davines
come un modello
esemplare di azienda
sostenibile

In Davines operiamo ogni giorno per garantire
la “prospera longevità” dell’ impresa, attraverso
un impegno concreto a favore dei soggetti
direttamente o indirettamente coinvolti
nell’attività dell’azienda, i nostri stakeholder,
o portatori di interesse.
La “stakeholder wheel” riassume gli impegni
che ci assumiamo nei loro confronti.

PROSPERA
LONGEVITÀ

I
TOR
FORNI

Sono trattati con
equità e correttezza
e sono protagonisti
della moltiplicazione
dell’ eccellenza e di
buona vita

PROPR
IETÀ

F
STAF

AMBIE
NTE

UNITÀ
COM

DIS

T RIB

UTORI

Sanno di potere
contare sul migliore e più
leale partner per la loro impresa

Lavorare in
Davines
rappresenta
un’opportunità
per la propria
realizzazione

PR O C LIE
F E S S N TI
IO N ALI

Gode
dell’ impatto
positivo della nostra
attività

LA “STAKEHOLDER WHEEL”

È orgogliosa
per le performance,
tangibili e intangibili,
dell’ azienda e per la loro
sostenibilità

TI
CLIENALI
IF N

Considerano Davines
una fonte di successo
e soddisfazione nel
loro lavoro; sono per
noi una comunità di
compagni di viaggio,
alleati a noi per creare
buona vita per i clienti
finali

Godono di una
esperienza gratificante
e di prodotti e servizi che
mantengono le promesse

i nostri impegni
i nostri stakeholder
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(1) “Carta Etica”
Sosteniamo la condivisione dei valori concepiti
dai collaboratori per una migliore qualità della
vita lavorativa.

IL GRUPPO DAVINES

MILESTONES

1983

La famiglia Bollati crea un laboratorio
cosmetico, per la formulazione e la
produzione conto terzi.

1992

L’azienda sceglie di concentrarsi sulla
produzione e la distribuzione con il
marchio Davines.

1994

Inizia la distribuzione internazionale.

1996

Nasce il marchio [ comfort zone ].

2003

Herzog & De Meuron disegnano lo
stand Davines.

2004

Apre la filiale di New York.

2005

Viene redatta la “Carta Etica” (1).
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(2) “Manifesto della Bellezza Sostenibile”
“Creando bellezza in modo sostenibile,
vogliamo incoraggiare le persone a prendersi
cura di sé, del mondo in cui vivono e delle
cose che amano”.

2011

Viene redatta la “Carta di Ricerca del
Packaging”.

2009

Viene redatta la “Carta per la Ricerca
Sostenibile”.
Prima edizione della “Giornata della
Bellezza Sostenibile”.

2008

Shigeru Ban disegna lo stand Davines.

2007

Aprono le filiali di Città del Messico e
Londra.

2012

Nasce il Comitato Scientifico
[ comfort zone ].
Pubblicazione del libro “Skin regimen.
Salute, bellezza e longevità”.

2013

Aprono le filiali in Olanda, Germania e
Belgio.

2014

Prima edizione di “I Sustain Beauty”.
Inizia la collaborazione con Slow Food.

2015

[ comfort zone ] adotta la nuova filosofia
formulativa “Science based conscious
formulasTM” (3).

Viene redatto il “Manifesto della Bellezza
Sostenibile” (2).

Matteo Thun disegna il Davines Village.

2006

2016

La sede di Parma inizia ad alimentarsi con
energia elettrica da fonti rinnovabili.

Iniziano i lavori di costruzione del
Davines Village.

Si attiva il primo progetto di compensazione
della CO2 equivalente (CO2e).

Il Gruppo ottiene la certificazione
B Corporation.

Apre la filiale di Parigi.

(3) [ comfort zone ] “approccio integrato e
filosofia formulativa”
Proponiamo soluzioni scientificamente
avanzate che integrano prodotti, trattamenti
e consigli di lifestyle. Privilegiamo ingredienti
di origine naturale e sistemi di veicolazione
innovativi.

Apre la filiale di Hong Kong.

2019

Inaugurazione dei giardini del Davines
Village.
Il “World Wide Hair Tour” 2019 è il
primo evento Davines “carbon neutral”.
Viene lanciato “a single shampoo”,
progetto simbolico interamente “carbon
neutral”.

2018

Apertura del Davines Village.
La linea /skin regimen/ diventa un
marchio a sè.
Viene presentata la “Carta Etica Davines,
la nuova fioritura”.
Tutti i packaging dei nostri prodotti
diventano “carbon neutral”.

2017

Matteo Thun disegna lo stand Davines.
Stabilimento e uffici della sede di Parma
diventano “carbon neutral”.

IL GRUPPO DAVINES

LE NOSTRE MARCHE

La nostra missione è coltivare la bellezza, dentro
e fuori di noi, e promuovere uno stile di vita
consapevole. Ci prendiamo cura di pelle, corpo e
mente con soluzioni basate sulla scienza, offrendo
esperienze uniche e prendendoci cura delle
persone e del pianeta.

In Davines, marchio dedicato al mercato
professionale dell’acconciatura, crediamo
che l’equilibrio tra bellezza e sostenibilità, ciò
che chiamiamo “Bellezza Sostenibile”, possa
migliorare le nostre vite e il mondo intorno a noi.

/skin regimen/ ti aiuta ogni giorno ad essere la
versione migliore di te stesso grazie a formulazioni
ricche di estratti botanici e ad una expertise
professionale che unisce scienza e benessere.
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IL NOSTRO IMPEGNO

CONTRIBUIAMO AGLI SDGs
Nel 2015 i Paesi membri dell’ONU hanno sottoscritto l’Agenda 2030, un piano di sviluppo
sostenibile comune articolato in 17 obiettivi chiamati Sustainable Development Goals
(SDGs), da raggiungere entro il 2030 attraverso il coinvolgimento di governi, aziende e privati
cittadini. Nel 2016 il Gruppo Davines ha risposto a questo appello e da allora, nel “Rapporto
di Sostenibilità” illustra annualmente i risultati concreti del proprio contributo.
Dal 2018 l’azienda ha scelto di sfidarsi ulteriormente, impegnandosi non soltanto al
raggiungimento degli SDGs, ma anche alla loro diffusione presso collaboratori e stakeholder.
La pubblicazione del libro “Straordinario manuale per migliorare il mondo”, una raccolta di
124 idee per promuovere l’applicazione degli SDGs nei saloni di acconciatura, rappresenta
un supporto concreto per coloro che desiderano migliorare il mondo attraverso la propria
SDGs sui quali Davines ha degli obiettivi
fissati nel 2019
SDGs sui quali Davines ha ottenuto dei
risultati nel 2018

*CREDITS: “Piramide degli SDGs per la felicità”
United In Diversity Creative Campus @Kura Kura Bali.
All rights are reserved.

professione. A sostegno della divulgazione degli SDGs, l’azienda ha inoltre curato l’organizzazione
di workshop interni rivolti ai collaboratori e workshop esterni rivolti ad aziende B Corp.
Il Gruppo Davines da sempre si sfida a proporre nuove rappresentazioni grafiche degli SDGs
che possano alimentare pensieri e confronti. Il grafico seguente* offre una riflessione olistica
attraverso una rappresentazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile ispirata alle filosofie
orientali. Affascinati dal Gross National Happiness, l’ideologia che guida il governo del Bhutan,
amiamo pensare alla felicità come frutto dell’equilibrio tra tre ambiti: l’armonia delle persone con
le persone, l’armonia delle persone con la natura e l’armonia delle persone con lo spirituale.*

SPIRITUALITÀ
ECOLOGIA
PERSONE
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ALCUNE DELLE NOSTRE ATTIVITÀ LEGATE AGLI SDGs:
SDG PROGETTI
3 “WEL-FAIR”
Garantire a tutti i collaboratori della sede di Parma e delle sedi estere, servizi integrati rivolti
al loro benessere sistemico/complessivo: salute, equilibrio casa-lavoro, luogo di lavoro,
crescita e formazione personale/professionale.

5
8
10
11

OPPORTUNITÀ DI LEADERSHIP

Garantire inclusione e pari opportunità a donne e uomini a tutti i livelli gerarchici, al fine
di avere una rappresentanza manageriale inclusiva, sia nella sede di Parma che nelle filiali
estere.

CONFEZIONAMENTO ESTERNO DA PARTE DI COOPERATIVE SOCIALI

Incrementare progressivamente la quota di lavoro conto terzi commissionata a cooperative
sociali al fine di garantire lavoro a fasce svantaggiate della popolazione.

SDG PROGETTI
“CARBON NEUTRAL”
13 STABILIMENTO
Avere uno stabilimento produttivo “carbon neutral” tramite la mitigazione delle emissioni di CO
equivalente (CO2e), impegnandoci a ridurle all’origine e compensando la CO2e rimanente.

13

COMPENSAZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2e DEI PACKAGING

14

TUTELA DEI MARI

15

SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI PRESIDI SLOW FOOD

17

INCENTIVO ALLA SOSTENIBILITÀ DEI FORNITORI

FORMAZIONE SULL’ INCLUSIVITÀ

Incrementare costantemente il numero di persone coinvolte nella formazione sull'inclusività
aziendale, per garantire un ambiente di lavoro privo di pregiudizi.

PROGETTI DI COMUNITÀ

Rafforzare il nostro impegno per proteggere il patrimonio culturale e naturale, sia a livello
internazionale che locale, con progetti come “I Sustain Beauty”, “Parma io ci sto” e il “Km
Verde”.

Compensare le emissioni derivanti dalla produzione di tutti nostri packaging, per tutte le
marche del Gruppo Davines.

Promuovere progetti e iniziative volti alla tutela e alla pulizia dei mari.

Utilizzare materie prime certificate Slow Food e creare nuovi Presidi che proteggano
la biodiversità e da cui ricavare ingredienti che possano essere impiegati nelle nostre
formulazioni.

Diffondere ed incrementare, presso i nostri fornitori, buone pratiche di sostenibilità
sociale e ambientale con un focus particolare sull'energia da fonti rinnovabili e la
certificazione B Corp.

SVILUPPO DI UN PRODOTTO SIMBOLICO DELLA SOSTENIBILITÀ

GESTIONE DEI RIFIUTI

12 13
14 15

12

REALIZZAZIONE DI UNA BARRIERA VERDE ALL’ INQUINAMENTO

RIDUZIONE DELL’USO DI PLASTICA

3 11
13 17

12

ANALISI LCA E SLCA

12

Sviluppare all'interno del Davines Village pratiche virtuose di riduzione, riciclaggio e
riutilizzo dei rifiuti.

Ridurre costantemente la quantità di plastica nei packaging aziendali, analizzando
costantemente i packaging in uso, coerentemente alla nostra “Carta di Ricerca del
Packaging”.

2

Sviluppare un prodotto con altissime caratteristiche di sostenibilità per naturalità degli
ingredienti e basso impatto ambientale del packaging.

Coinvolgere gli enti pubblici, e le aziende frontiste l’Autostrada del Sole nel tratto
che fiancheggia Parma, nella creazione di una fascia boschiva che protegga la città
dall’inquinamento da polveri sottili dei veicoli in transito, il “Km Verde”.

Analizzare l'impatto dei nostri prodotti attraverso tutta la “value chain”, sia sotto il profilo
qualitativo che quantitativo.
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IL NOSTRO IMPEGNO

LIFE AT THE VILLAGE
Inaugurato a luglio 2018, il Davines Village è più di una nuova sede aziendale, è un luogo di vita dove lavorare, formarsi, ispirarsi, sperimentare e ricevere visitatori. La bellezza,
che insieme ai valori di sostenibilità e benessere ne ha ispirato il progetto architettonico, permea la vita di chi lo abita, ispirandone di conseguenza pensieri e relazioni. Al Davines
Village nascono le idee e prendono forma i sogni che danno vita ai nostri progetti, qui si acquisiscono competenze e avvengono quelle interazioni tra persone che contribuiscono
a creare un ambiente genuino, nel quale vorremmo che tutti si sentissero a casa.

LAVORARE AL DAVINES VILLAGE

Il Davines Village è stato concepito per risparmiare e ottimizzare ogni risorsa. Naturalmente, per esprimere al meglio
il proprio potenziale sostenibile, il Davines Village necessita del coinvolgimento delle persone che quotidianamente
lo abitano. Per questo è nata la “Guida alla sostenibilità”, un manuale che attesta l’impegno dell’azienda verso i propri
stakeholder, in particolare interni, e al contempo coinvolge i collaboratori aziendali elevandoli ad attori del cambiamento.
Orientando scelte e gesti quotidiani, il manuale ambisce a rendere il luogo di lavoro un teatro di virtuose pratiche
ambientali.

FORMARSI AL DAVINES VILLAGE

Il Davines Village è luogo di confronto e contaminazione: ospita studenti delle superiori e universitari, oltre a parrucchieri
ed estetiste che, quotidianamente, popolano l’Accademia per arricchirsi professionalmente. In Davines la formazione è
concepita per offrire esperienze ispiratrici, uniche e personalizzate, oltre ad opportunità riservate agli stilisti emergenti.
L’approccio integrato connota invece la formazione in [ comfort zone ], dove l’aspetto tecnico è connesso alla crescita
personale del terapista, come nel progetto “Beauty Reloaded”, che impiega l’empatia per il trattamento delle persone
malate di cancro.
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VISITARE IL DAVINES VILLAGE

Dalla sua apertura, nel 2018 il Davines Village è stato visitato da più di 10.500 persone provenienti da 71 paesi del
mondo: clienti, ma anche studenti, famigliari dei collaboratori, privati cittadini, aziende e associazioni locali. Ciascun
visitatore ci offre la possibilità di mostrare o riaffermare con trasparenza chi siamo, come lavoriamo e perché lo facciamo,
attraverso tre differenti percorsi di visita. Tra questi, il “Romance in Parma” include la visita al Davines Village e la
partecipazione ad attività territoriali ed educative, con il fine di condividere non solo i valori aziendali, ma anche l’anima
del territorio che ci ospita.

ISPIRARSI AL DAVINES VILLAGE

Nella nostra cultura aziendale, l’apertura verso gli altri, il confronto e il nutrimento di idee sono fonti di arricchimento
e il Davines Village è il luogo in cui questa visione prende vita. Tutto l’anno la sede aziendale ospita conferenze, cene,
party, giornate open factory e workshop. Le tematiche affrontate spaziano in ambiti che accendono la riflessione, dal
rappresentante del Centro Studi del Bhutan che parla di “felicità interna lorda”, al Philosopher di Patagonia che illustra
come l’azienda si attivi per salvare il mondo, fino all’Amministratore Delegato di Google Italia che spiega l’influenza
dell’intelligenza artificiale sulle nostre vite.

SPERIMENTARE AL DAVINES VILLAGE

I 36.000 metri quadrati di giardino del Davines Village rappresentano un “laboratorio a cielo aperto” da cui i ricercatori
attingono per campionare e testare ingredienti naturali da impiegare nelle formulazioni. L’orto scientifico accoglie circa
6.000 piante tra aromatiche, medicamentose, odorose e tintorie. La serra, regolata in temperatura e umidità, amplia le
varietà botaniche a disposizione ospitando piante tipiche delle zone temperate, tropicali umide e secche; un omaggio
alla multiculturalità del Gruppo celebrata anche dall’arboreto, costituito da alberi tipici dei paesi in cui distribuiamo i
nostri prodotti.
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IL NOSTRO IMPEGNO

IL VALORE DI ESSERE UNA B CORP
Dalle nostre origini, la sostenibilità è stata un pensiero fisso, un sussurro insistente e crescente nel tempo, fino a diventare tema centrale nella nostra strategia aziendale. Oggi
lo sviluppo sostenibile appartiene al nostro quotidiano e la nostra sfida è diventata quella di essere i migliori “per” il mondo. La selezione di progetti che proponiamo di seguito è
la testimonianza di ciò che accade quando si intraprende un viaggio con curiosità e voglia di mettersi in gioco e si torna arricchiti di ciò che si è condiviso con l’altro. Del resto, lo
sviluppo sostenibile si può costruire solo insieme.

ETHIOTREES
Stakeholder coinvolti

Distributori e clienti professionali.

Risultati

Aumento della biodiversità e della copertura vegetale nell’altopiano settentrionale dell’Etiopia.
Impatto indiretto su 13.600 abitanti nelle comunità coinvolte.
10.000 crediti di carbonio certificati generati, pari a 10.000 tonnellate di CO2 equivalente (CO2e)
sequestrata.
Compensazione delle emissioni derivanti da:
• 100% dei packaging dei prodotti del Gruppo;
• sito produttivo, uffici della sede di Parma e delle filiali che diventano così “carbon neutral”;
• intero ciclo di vita del prodotto, a partire da “a single shampoo”;
• evento aziendale “World Wide Hair Tour” 2019.
Per compensare le proprie emissioni di CO 2e, il Gruppo Davines ha scelto di sostenere
l’organizzazione non profit EthioTrees in un progetto di rigenerazione del suolo e delle foreste in
Etiopia e, al contempo, di aiutare le comunità agricole locali ad avere accesso all’acqua potabile.
Il progetto, esclusivo per il Gruppo Davines, apporta perciò benefici ad ampio spettro: ripristina
l’ecosistema forestale, migliora la conservazione delle risorse idriche, agevola l’agricoltura e
valorizza l’economia locale, sostenendo apicoltura ed estrazione di incenso. L’intervento in
quest’area del mondo, a rischio desertificazione, è stato scelto dal Gruppo Davines per il suo
enorme potenziale in termini di ripristino dell’ecosistema ambientale e dello sviluppo sociale,
con conseguenti benefici a favore del pianeta intero.
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IL NOSTRO IMPEGNO

IL VALORE DI ESSERE UNA B CORP
A SINGLE SHAMPOO
Stakeholder coinvolti

Clienti professionali e clienti finali.

Risultati

95% ingredienti di origine naturale,
calcolati secondo il metodo Davines, più
restrittivo di quello abitualmente in uso.
98,2% ingredienti biodegradabili.
100% attivi d’origine naturale.

VOGLIAMO LA PLASTICA DEL MAR
MEDITERRANEO NEI NOSTRI PIATTI?
Stakeholder coinvolti

Comunità delle B Corp italiane.

Risultati

29 aziende certificate B Corp coinvolte.
13 settori industriali coinvolti.
53 partecipanti ai tavoli di lavoro.

100% profumo d’origine naturale, creato
con oli essenziali.
100% “carbon neutral”: le emissioni di CO2
equivalente (CO2e) derivanti dall’intero
ciclo di vita del prodotto sono compensate.
Packaging in plastica bio-based e progettato per impiegare meno plastica rispetto
alla media di mercato.
“a single shampoo” nasce dalla consapevolezza che in sostenibilità fare del proprio
meglio non è più abbastanza. Per questo nel 2015 Davines ha scelto di innalzare
ancora una volta l’asticella e stabilire nuovi standard di sostenibilità nell’industria
della bellezza, creando lo shampoo più sostenibile che sia mai esistito. “a single
shampoo” è il risultato perfettibile, e in continua evoluzione, di quattro anni di ricerca
e 262 formulazioni, concepito per offrire qualità professionale rispettando i principi
dello “Strategic Life Cycle Assessment”, uno strumento che permette di misurare
oggettivamente, e in modo trasparente, l’impatto che si genera, durante il ciclo di
vita del prodotto, sulle risorse naturali, l’ambiente e la società. Ad oggi rappresenta
la massima interpretazione dei valori e della ricerca in Davines.
16

Il Gruppo Davines ha vinto il concorso “Progetto di impatto B Corp Italia 2019”
che ha sfidato le B Corp nazionali ad ideare un progetto di impatto concreto da
realizzare insieme. Il progetto Davines “Vogliamo la plastica del Mar Mediterraneo
nei nostri piatti?” è stato prescelto per essere realizzato nel corso del 2019.
L’obiettivo è quello di rimuovere quanta più plastica possibile da una o più “isole
di plastica”, aree di accumulo di rifiuti presenti anche nel mare Mediterraneo,
al fine di preservare la vita marina e la nostra salute. Il progetto, ambizioso e
simbolico, è il primo al mondo che coinvolge l’intera comunità B Corp di una
nazione. I lavori operativi, sotto la guida di Davines, sono iniziati creando dei
tavoli di lavoro dedicati alle aree critiche di realizzazione del progetto.

I SUSTAIN BEAUTY

SUSTAINABLE SALON PROGRAM

Stakeholder coinvolti

Stakeholder coinvolti

Distributori, clienti professionali e clienti
finali.

Risultati

240 progetti attivati nel mondo dal 2014
con lo scopo di sostenere e diffondere
la bellezza.

“I Sustain Beauty” è la campagna del Gruppo Davines lanciata nel 2014 a
sostegno della bellezza: un impegno e un invito ad attivare progetti in ambito
sociale, artistico e ambientale. Giunta alla quarta edizione, lancia un’unica “call
for ideas” a tutta la community: “Adotta un luogo”. Ogni paese ha un luogo da
salvare che il progetto invita a riportare al suo splendore originario, sia esso un
paesaggio fisico, un luogo dell’anima o un posto della memoria. I progetti attivati
potranno riqualificare patrimoni culturali, preservare risorse naturali, rispristinare
culture o tradizioni. “I Sustain Beauty” è un incoraggiamento a portare il proprio
impatto positivo nel mondo, ognuno secondo le proprie possibilità e sensibilità,
in un approccio di interdipendenza reciproca, in perfetto allineamento con i
valori B Corp.

Clienti professionali.

Risultati

Creazione di una cer tificazione di
sostenibilità per i saloni di acconciatura,
accreditata da un ente terzo.

SUSTAINABLE
SALON

Per i saloni di acconciatura che desiderano accrescere la propria sostenibilità
ambientale e sociale, nasce la certificazione “Sustainable Salon Program”. Lanciata
da Davines nel 2019, è un progetto internazionale che offre ai parrucchieri la
possibilità di misurare la loro sostenibilità, prendendo consapevolezza dei propri
punti di forza e delle aree di miglioramento, orientando di conseguenza le proprie
azioni. Il programma è stato concepito su misura per i saloni di acconciatura
ed è finalizzato al loro accreditamento, riconosciuto al raggiungimento di un
punteggio minimo di 50 su 100. A supporto del raggiungimento di questa
soglia, Davines offre agli aderenti appositi webinar e corsi formativi, e riconosce
il merito dei migliori saloni con una premiazione annuale.
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IL NOSTRO IMPEGNO

IL VALORE DI ESSERE UNA B CORP
LA NOTTE DEL TERZO GIORNO
Stakeholder coinvolti

PARMA 2020: LA CULTURA
BATTE IL TEMPO

Distributori, clienti professionali, clienti
finali, privati cittadini e organizzazioni
private e pubbliche.

Proposta piano strategico complementare al
dossier di candidatura Parma 2020

Risultati

30.000 partecipanti, di cui 1.500 tra
ospiti e collaboratori Davines.

Privati cittadini, organizzazioni
private e pubbliche, distributori, clienti
professionali, clienti finali.

€ 43.500 investiti dal Gruppo Davines.

Risultati

1000+ visitatori alla Mostra “Il Terzo
Giorno”.

Stakeholder coinvolti

Parma “Capitale Italiana della Cultura”
per un anno.

1 notte di festa offerta alla città di Parma.

Il 26 maggio 2018, il Gruppo Davines, in partnership con il Comune di Parma, ha
dato vita alla “Notte del Terzo Giorno”, declinazione notturna magico-evocativa
della Mostra “Il Terzo Giorno”, dedicata al rapporto uomo-natura. L’evento è stato
un regalo del Gruppo Davines alla città di Parma, per offrire a cittadini e visitatori
una serata di festa, fatta di eventi disseminati nel centro storico. Concepita come
percorso visivo ed onirico in cui arti performative si alternano a proiezioni e concerti,
ha offerto anche la possibilità di esplorare luoghi inusuali e solitamente chiusi al
pubblico, articolando il centro storico come un palcoscenico naturale. La città ha
espresso la sua attrattività lavorando su differenti livelli: attività culturali, musica,
arti performative, attività commerciali ed enogastronomiche.
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Parma nel 2020 sarà “Capitale Italiana della Cultura”, riconoscimento ottenuto
grazie ad una virtuosa collaborazione pubblico-privato. Il Gruppo Davines,
attivamente coinvolto nel programma, parteciperà alla realizzazione di un
“summit internazionale” per riflettere sulle urgenze climatiche, ambientali e sulla
necessità di superamento del GDP come unico strumento di valutazione della
crescita. Inoltre, Davines sarà protagonista di due call ufficiali rivolte ai privati:
“Imprese aperte”, per la riscoperta dell’identità chimico-farmaceutica del territorio
attraverso ricerche d’archivio, pubblicazioni e creazione di un itinerario turistico
insolito, e “Imprese Creative Driven”, progetto in via di sviluppo per promuovere
l’imprenditorialità “creative driven”.

A TREE OF YOU

TUTELIAMO IL MARE

Stakeholder coinvolti

Stakeholder coinvolti

Utenti web.

Risultati

Clienti professionali, collaboratori e clienti
finali.

500 alberi di melograno piantumati in
Sicilia.

Risultati

1250+ utenti coinvolti.

€ 33.946 donati all’associazione
Legambiente a favore di “TARTALOVE”.

1.587 saloni coinvolti.

33.946 clienti finali sensibilizzati
all’importanza della tutela del mare
Mediterraneo e delle tartarughe marine.

“A Tree of You” è il progetto ambientale Davines, con risvolti anche sociali, che
trasforma un gioco virtuale in azioni concrete a tutela del patrimonio forestale. Dal
sito atreeofyou.com gli utenti possono creare il proprio albero virtuale personalizzato,
che viene poi piantumato nel mondo reale grazie alla collaborazione con Treedom.
Gli alberi virtuali generati da settembre 2018 affondano oggi le proprie radici
in Sicilia e cresceranno grazie all’aiuto dell’Associazione Carpe Diem - Insieme
per l’Autismo Onlus: le attività di piantumazione favoriscono la socializzazione
di giovani affetti da patologie dello spettro autistico.

124 partecipanti, tra collaboratori Davines,
famigliari e fornitori, coinvolti nelle attività
di volontariato sull’Isola Palmaria (SP) e
nel greto del torrente Parma.
Il progetto Davines “TuteliAMO il mare” nasce nel 2018 per arginare l’inquinamento
marino, promovendo consapevolezza e agendo, in collaborazione con Legambiente,
su tre fronti: due giornate di volontariato rivolte ai collaboratori Davines per la
pulizia di spiagge e corsi d’acqua; l’invito per i saloni e i loro clienti a partecipare alle
giornate “Spiagge e Fondali puliti”; una raccolta fondi a favore di “TARTALOVE”
per la salvaguardia delle tartarughe marine. Nel 2019 “TuteliAMO il Mare” si
focalizza sull’importanza dei fiumi, nastri trasportatori di rifiuti che finiscono in
mare e, per questo, supporta “Il Po d’AMare”, un progetto sperimentale dal forte
contenuto innovativo, promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile,
Castalia e Corepla, con il coordinamento istituzionale dell’Autorità di Bacino
del fiume Po.
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IL NOSTRO IMPEGNO

IL VALORE DI ESSERE UNA B CORP
FOOD FOR CHANGE
Stakeholder coinvolti

Clienti professionali e clienti finali.

Risultati

20.000 ricettari “Metti in tavola la
biodiversità” distribuiti.
€ 10.000 donati alla Fondazione Slow
Food per la Biodiversità Onlus.

PROGETTO PARTNER NORVEGIA

WAVE OF CHANGE
Stakeholder coinvolti

Distributore, clienti professionali e clienti
finali.

Risultati

€ 4.300 donati a Nordic Ocean Watch
per contrastare l’inquinamento marino
nei paesi nordici.
50 saloni coinvolti.

I cambiamenti climatici si combattono anche a tavola. Per questo, il progetto
Davines “Food for Change”, nato in collaborazione con l’associazione non profit
Slow Food, promuove consapevolezza alimentare e propone soluzioni concrete,
attraverso un libro di ricette ispirato a quattro semplici principi: mangiare cibo di
stagione, ridurre il consumo di carne, scegliere materie prime locali e ridurre gli
sprechi di cibo recuperando gli avanzi. Il ricettario è stato omaggiato a marzo
2019, presso i saloni di acconciatura aderenti, ai clienti che hanno scelto di
contribuire alla campagna di tutela della biodiversità.
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“Wave of Change” nasce da un’idea concepita e realizzata dal distributore
norvegese Davines per creare consapevolezza sui valori B Corp e sensibilizzare
sull’inquinamento oceanico. Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con
Nordic Ocean Watch, un collettivo ambientale che si prende cura dell’oceano
con azioni concrete. Da novembre 2018, i saloni aderenti e i loro clienti sono
stati doppiamente coinvolti: in una prima fase, devolvendo un contributo per la
pulizia dell’oceano; successivamente, nell’organizzazione di attività concrete di
rimozione dei rifiuti da spiagge, parchi e città.

PROGETTO PARTNER SVEZIA

BEE THE CHANGE
Stakeholder coinvolti

Distributore, clienti professionali e clienti finali.

Risultati

150 saloni coinvolti.
€ 16.000 donati all’associazione Beeurban per seminare fiori utili al nutrimento delle api.
1.000+ clienti finali sensibilizzati all’importanza delle api nel mondo.

Nel 2017 il nostro distributore svedese Davines, certificato B Corp, ispirandosi al progetto “I
Sustain Beauty”, ha avviato una collaborazione con l’organizzazione non profit Beeurban, che
opera a difesa della biodiversità negli spazi urbani, per divulgare consapevolezza sull’importanza
delle api impollinatrici nel preservare l’equilibrio del pianeta. Ne sono nati due progetti di
raccolta fondi, resi possibili grazie al coinvolgimento dei saloni di acconciatura svedesi. In
periodi differenti, i clienti dei saloni aderenti hanno potuto acquistare delle “flowerbomb”,
sfere biodegradabili che, lanciate sul terreno, rilasciano semi di fiori particolarmente graditi
alle api, e un ricettario da cucina ricco di gustose preparazioni culinarie a base di miele. Il
ricavato è stato interamente devoluto a Beeurban.
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LA NOSTRA PERFORMANCE

PEOPLE

Dedichiamo ai nostri collaboratori, in tutto il mondo, pratiche finalizzate a promuovere un ambiente sociale positivo.

RISULTATI 2018
FINO A 4 GIORNI AL MESE DI “SMART WORKING” PER TUTTI
I COLLABORATORI CHE LO DESIDERANO E LA CUI MANSIONE
LO PERMETTE

Dall’apertura del Davines Village nel 2018, Davines ha attivato
numerosi servizi finalizzati ad accrescere il benessere dei collaboratori
in azienda.
Tra i più rilevanti, il ristorante aziendale, che offre gratuitamente pasti
concepiti per essere salutari, preparati con ingredienti di alta qualità;
l’attivazione di nuove convenzioni per semplificare la gestione degli
impegni personali, come la possibilità di farsi recapitare in azienda i
propri farmaci o i prodotti biologici del territorio dell’azienda agricola
sperimentale Stuard; la possibilità di frequentare internamente corsi di
ginnastica a supporto del proprio equilibrio psico-fisico.

Dall’ingresso nel Davines Village nel luglio 2018, tutti i collaboratori
la cui mansione lo permette possono beneficiare di 4 giorni di “smart
working” al mese, ovvero possono lavorare in remoto da qualunque
luogo, a condizione di avere una connessione internet che garantisca
l’accesso alla rete aziendale e la proficua collaborazione con i colleghi.
L’implementazione dello “smart working” nasce in attuazione dei
valori della “Carta Etica Davines, la nuova fioritura” e rappresenta
un investimento aziendale in fiducia e responsabilizzazione dei
collaboratori. Ad un anno dalla sua attuazione, i risultati sono positivi
sia per l’azienda che per i collaboratori, in termini di riduzione delle
emissioni di CO2 equivalente (CO2e), aumento della qualità del lavoro e
maggiore equilibrio tra vita privata e lavorativa.

63,2%
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N° DI ORE LAVORATIVE RETRIBUITE
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L’obiettivo del +20% di ore lavorative retribuite di volontariato
nel 2018 è stato ampiamente superato grazie all’attuazione di
numerose iniziative di volontariato interne ed esterne all’azienda.
Esternamente, i collaboratori Davines hanno potuto scegliere
tra volontariato ambientale, sociale e, novità 2018, culturale,
collaborando alla mostra “Il Terzo Giorno” presso il palazzo del
Governatore di Parma. Internamente, i collaboratori hanno potuto
aderire a “Solidalmente”, attivando raccolte fondi e iniziative di
recupero dei prodotti di seconda scelta.

L’obiettivo del 60% è stato raggiunto grazie alla definizione di un
intento comune legato alla sostenibilità per una parte del «top
management» aziendale, sia nella sede aziendale di Parma che nelle
sedi estere del Gruppo. Attraverso questa scelta, l’azienda vuole
assicurarsi che, per le persone che prendono decisioni aziendali, la
variabile sostenibilità diventi un indicatore chiave da misurare, al pari
del fatturato e della redditività.

obiettivo non raggiunto /
progetto non realizzato nelle tempistiche fissate

1500

DI ORE LAVORATIVE RETRIBUITE PER IL
VOLONTARIATO D’IMPRESA

2016

DEI DIRIGENTI DELLA SEDE E DEI PRIMI
LIVELLI DELLE FILIALI HA OBIETTIVI LEGATI
ALLA SOSTENIBILITÀ

obiettivo raggiunto /
progetto realizzato nelle tempistiche fissate

+31,8%
N° di ore

MIGLIORARE LA QUALITÀ DI VITA AZIENDALE PER TUTTI
I COLLABORATORI FORNENDO SERVIZI CHE NE
SOSTENGANO IL BENESSERE

dato gruppo

dato sede

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
RILEVANTI PER QUEST’ AREA

OBIETTIVI 2019

ALTRI FATTI E NUMERI 2018
CHI SONO I NOSTRI 648 COLLABORATORI

62%

38%

DONNE

UOMINI
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DI ORIGINE
NON ITALIANA

ETÀ MEDIA

ANZIANITÀ AZIENDALE
MEDIA

COME TRADUCIAMO I NOSTRI VALORI NEL LAVORO

98%
75%
44%
16,8

80% DEI DIRIGENTI DELLA SEDE E PRIMI
LIVELLI DELLE FILIALI CON OBIETTIVI LEGATI
ALLA SOSTENIBILITÀ

COLLABORATORI IN RUOLI
NON MANAGERIALI CHE
HANNO BENEFICIATO DI UN
PREMIO DI RISULTATO

INCREMENTARE DEL 100% SIA IL SUPPORTO
ECONOMICO DURANTE IL PERIODO DI
MATERNITÀ FACOLTATIVA, CHE IL NUMERO DI
GIORNI DI CONGEDO DI PATERNITÀ

COLLABORATORI CON
ACCESSO ALLA NOSTRA
PIATTAFORMA WELFARE,
“DAVINES CARE”

30% DELLE NUOVE POSIZIONI “NON ENTRY
LEVEL” RICOPERTE DA PERSONALE INTERNO,
IN OTTICA JOB ROTATION

RUOLI MANAGERIALI
RICOPERTI DA DONNE
ELIMINARE LA TIMBRATURA PER LO
STAFF DELLA PRODUZIONE E DEL
CONFEZIONAMENTO, RENDENDO COSÌ
L’AZIENDA “TIMBRATURA FREE”
ORE ANNUE MEDIE
DI FORMAZIONE A
COLLABORATORE

360°

INTRODURRE LA VALUTAZIONE 360°
PER TUTTI I DIRIGENTI AZIENDALI DELLA
SEDE E PER I PRIMI LIVELLI DELLE FILIALI
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LA NOSTRA PERFORMANCE

PLANET

Misuriamo il nostro impatto lungo tutto il processo di produzione, con l’ideale di creare prodotti ad impatto ambientale positivo.

RISULTATI 2018
ATTIVAZIONE DI UN PROGETTO PER PROMUOVERE LA
TUTELA DELL’ACQUA E NELLO SPECIFICO DEL MARE
L’obiettivo è stato raggiunto attraverso l’attivazione di ben due progetti.
“TuteliAMO il mare” è il progetto Davines Italia che ha sensibilizzato
33.946 clienti finali all’importanza della tutela del mare Mediterraneo e
delle tartarughe marine. “Vogliamo la plastica del Mar Mediterraneo
nei nostri piatti?” è un appello all’azione lanciato dal Gruppo Davines
all’”Italian B Corp Summit”. Prescelto come miglior progetto d’impatto
positivo di comunità, sarà lanciato nel corso del 2019 con lo scopo di
rimuovere una o più “isole di plastica” dal mare Mediterraneo.

100%

DEL FATTURATO È GENERATO CON
PRODOTTI A PACKAGING A CO2e COMPENSATA

Con grande orgoglio, l’obiettivo fissato è stato pienamente raggiunto.
Dal 2018 il Gruppo Davines può dichiarare che tutti i packaging
dei propri prodotti, di ogni marca, sono compensati al 100%. Un
successo frutto di un lungo impegno, iniziato nel 2006 con la linea
Essential Haircare e rinnovato significativamente nel 2016 con la scelta
aziendale di compensare il packaging di sempre più linee di prodotto.
Da questo momento, nuove sfide in materia di compensazione si
aprono all’orizzonte del Gruppo Davines.
% DI FATTURATO GENERATO CON PRODOTTI
A PACKAGING COMPENSATO

NIENTE PLASTICA MONOUSO NEL DAVINES VILLAGE
Il Davines Village è privo di plastica monouso. Bicchieri, posate e
bottigliette d’acqua in plastica sono stati sostituiti da vetro, porcellana,
acciaio e dalla fornitura di borracce a tutti i collaboratori per beneficiare
dell’acqua del rubinetto filtrata.
Inoltre, Davines ha cercato di eliminare tutte le altre fonti indirette di
generazione di plastica monouso: le “vending machine” sono state
sostituite da snack freschi privi di packaging, mentre non è previsto
alcun impiego di cialde da tè, da caffè o di altre bevande.
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L’obiettivo del 95% non è stato raggiunto nel 2018, in quanto il
trasferimento nella nuova sede ha condotto allo smaltimento straordinario
di alcuni rifiuti purtroppo non riciclabili o termovalorizzabili.
Questa esperienza ha rappresentato un arricchimento formativo per
il Gruppo Davines e ha nutrito l’intenzione di evitare, per il futuro, la
generazione di questa tipologia di rifiuti.

PACKAGING A CO2e NON COMPENSATO

obiettivo non raggiunto /
progetto non realizzato nelle tempistiche fissate

2017

RIFIUTI NON RICICLATI O RECUPERATI

PACKAGING A CO2e COMPENSATO

obiettivo raggiunto /
progetto realizzato nelle tempistiche fissate

72,4

RIFIUTI RICICLATI O RECUPERATI
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DEI RIFIUTI SOLIDI SONO RICICLATI
O RECUPERATI, ANCHE TRAMITE
TERMOVALORIZZAZIONE VIRTUOSA

% DI RIFIUTI SOLIDI RICICLATI O RECUPERATI
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progetto a carattere circolare

dato gruppo

dato sede

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
RILEVANTI PER QUEST’ AREA

ALTRI FATTI E NUMERI 2018
IL NOSTRO NUOVO MODO DI CALCOLARE LA NATURALITÀ
DEI NOSTRI INGREDIENTI

L’IMPATTO OGGETTIVO DEI NOSTRI PRODOTTI
SLCA

LCA

% DEI PRODOTTI (A FATTURATO) AI QUALI
È STATA APPLICATA L’ANALISI SLCA*
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16,2%

Nel 2018 il Gruppo Davines, ispirandosi a sostenibilità e trasparenza, ha scelto di
creare un proprio criterio di classificazione degli ingredienti di origine naturale. Il nuovo
criterio non ammette alcuna materia prima che abbia al proprio interno una porzione,
per quanto piccola, di natura sintetica, o che non includa esclusivamente ingredienti
provenienti da trasformazioni sostenibili.
Il criterio di classificazione del Gruppo Davines è perciò più restrittivo rispetto
all’ISO 16128, in quanto definisce un ingrediente di origine naturale solo se il 100%
della sua struttura molecolare è di origine naturale, a differenza del criterio ISO che, per
assegnare la classificazione di naturalità, si accontenta di avere “almeno il 50%” della
struttura molecolare di origine naturale.

PRODOTTI (A FATTURATO)
AI QUALI È STATA APPLICATA
L’ANALISI LCA*

ANALISI SLCA APPLICATA
ANALISI SLCA NON APPLICATA

Davines ha scelto di misurare la sostenibilità dei propri prodotti, in ogni fase del loro ciclo di vita, utilizzando due diversi metodi
di valutazione: lo “Strategic Life Cycle Assessment” (SLCA), ed il “Life Cycle Assessment”.
L’analisi SLCA permette di valutare qualitativamente la sostenibilità del prodotto considerandone l’impatto su quattro principi di
sostenibilità: estrazione delle risorse naturali, produzione di sostanze di origine antropica, degrado della natura per mezzi fisici,
creazione di barriere al soddisfacimento di bisogni umani.
L’analisi LCA consente invece di quantificare, secondo specifici standard scientifici, l’impatto del prodotto su delle specifiche
categorie d’impatto come, per esempio, la quantità di emissioni di CO2 equivalente (CO2e) in atmosfera o l’acidificazione delle
acque derivanti da ogni fase del ciclo di vita del prodotto.

* Dati basati sul fatturato della società Davines S.p.a.
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PLANET
ALTRI FATTI E NUMERI 2018
I NOSTRI PRODOTTI SONO FATTI DI

ACQUA

INGREDIENTI
% INGREDIENTI ALTAMENTE
BIODEGRADABILI (METODO
OECD 301, RIC. REGOLAMENTO
CE N. 648/2004)

68,4

31,6

L’IRRIGAZIONE DEL GIARDINO
DEL VILLAGE RIUTILIZZA L’ACQUA
DELL’IMPIANTO GEOTERMICO

2018
INGREDIENTI ALTAMENTE
BIODEGRADABILI
INGREDIENTI NON ALTAMENTE
BIODEGRADABILI

% INGREDIENTI PER TIPOLOGIA

19,8
19

2018

IL SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO
A CIRCUITO CHIUSO DELLA
PRODUZIONE CONSENTE DI
RIUTILIZZARE PIÙ VOLTE L’ACQUA
PER LA MEDESIMA ATTIVITÀ

PACKAGING

ENERGIA

59,5%

100%

86,5%

71,4%

DI TUTTI PACKAGING (PRIMARIO,
SECONDARIO E TERZIARIO) SONO
IN MATERIALE RICICLATO

DEI PACKAGING IN CARTA E
CARTONE SONO IN MATERIALE
RICICLATO

44%

DEI PACKAGING IN PLASTICA
SONO IN PLASTICA BIO-BASED O
RICICLATA
PACKAGING DI PLASTICA
(PRIMARIO, SECONDARIO E
TERZIARIO)

21,9

61,2

INGREDIENTI NATURALI INCLUSI
BIOLOGICI CERTIFICATI

56

2018

22,1

INGREDIENTI NATURALI MODIFICATI
INGREDIENTI SINTETICI

PACKAGING IN PLASTICA VERGINE
PACKAGING IN PLASTICA RICICLATA
PACKAGING IN PLASTICA BIO-BASED

progetto a carattere circolare
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dato gruppo

dato sede

ENERGIA ELETTRICA DA FONTI
RINNOVABILI IMPIEGATA NELLA
SEDE PRODUTTIVA DI PARMA

ENERGIA ELETTRICA DA FONTI
RINNOVABILI IMPIEGATA NELLE
SEDI ESTERE DEL GRUPPO

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
RILEVANTI PER QUEST’ AREA

ALTRI FATTI E NUMERI 2018

LE SEDI DEL GRUPPO DAVINES
SONO “CARBON NEUTRAL”

LA NOSTRA “CARBON FOOTPRINT”
Dal 2006 il Gruppo Davines ha intrapreso un percorso di mitigazione e compensazione delle proprie emissioni di CO2 equivalente (CO2e),
alimentando la sede produttiva di Parma con energia elettrica da fonti rinnovabili e compensando le emissioni di CO2e dei packaging delle
famiglie di prodotti più vendute. Nel 2016 l’azienda ha fissato degli obiettivi di incremento del numero di veicoli aziendali ad alimentazione
ibrida, ibrida plug-in ed elettrica. Nel 2017 lo stabilimento produttivo dell’azienda e gli uffici della sede di Parma diventano “carbon neutral”
grazie alla compensazione di tutte le emissioni di CO2e non mitigate. Con l’apertura del Davines Village, nel 2018, avvengono altre svolte
significative: viene abbandonato l’utilizzo di gas da fonte fossile, sostituito da bio-metano e da energia geotermica; tutti gli uffici del Gruppo
diventano “carbon neutral”; si compensa il 100% delle emissioni derivanti dalla produzione dei packaging di tutti i prodotti.
Il Greenhouse Gas Protocol classifica le emissioni aziendali di gas a effetto serra (CO2e) in tre categorie:
Scope 1
Sono tutte le emissioni di CO2e derivanti da: combustione diretta di combustibili fossili per produzione di energia termica, parco auto aziendale,
emissioni fuggitive dei gas refrigeranti degli impianti di aria condizionata.
Scope 2
Sono le emissioni di CO2e derivanti dal consumo di energia elettrica. Se quest’ultima è prodotta da fonti rinnovabili, le emissioni sono
considerate nulle.
Scope 3
Sono le emissioni che sfuggono al diretto controllo dell’azienda, come ad esempio quelle derivanti dai viaggi aziendali o dalla produzione del
packaging.

OBIETTIVI 2019
COMPENSARE LE EMISSIONI DI CO2e DEI
NOSTRI PRINCIPALI EVENTI PER RENDERLI
“CARBON NEUTRAL”

COMPENSARE LE EMISSIONI DI CO2e
DERIVANTI DAGLI SPOSTAMENTI CASALAVORO DEI NOSTRI COLLABORATORI

COMPENSARE TUTTE LE EMISSIONI DI CO2e
DELLE LINEE SULLE QUALI ABBIAMO
APPLICATO L’ANALISI LCA

Il Gruppo Davines emette 5.201 ton di CO2e complessive, suddivise in:
UFFICIO E SEDE
PRODUTTIVA
ITALIA

UFFICIO
FRANCIA

UFFICIO
MESSICO

UFFICIO
OLANDA

UFFICIO
REGNO UNITO

UFFICIO
STATI UNITI

UFFICIO
HONG KONG*

SCOPE 1
[ton CO2e]

876,6

59,3

26,7

101,1

44,9

71,4

0,05

SCOPE 2
[ton CO2e]

0

0

10,6

0

10,4

0

0,22

SCOPE 3
[ton CO2e]

3999,7

* Apertura della filiale di Hong Kong nel dicembre 2018
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LA NOSTRA PERFORMANCE

COMMUNITY

Sosteniamo la vitalità e la resilienza delle comunità locali in cui viviamo e lavoriamo, potenziando il nostro impatto positivo su ambiente e persone.

ALTRI FATTI E NUMERI 2018

RISULTATI 2018
PROMUOVERE LA CULTURA B CORP PRESSO PARTNER
DISTRIBUTIVI E FORNITORI
Il valore dell’interdipendenza ha ispirato l’azienda a divulgare la cultura
B Corp presso i propri partner, con l’auspicio che sempre più soggetti
si uniscano nel cammino verso un futuro di sostenibilità.
Per questo, si sono moltiplicati gli incontri con fornitori e distributori
in cui si è informato e incoraggiato alla compilazione del B Impact
Assessment, il questionario che porta alla certificazione B Corp. Nel
2018, due partner si sono certificati, in aggiunta a due dell’anno
precedente, e altri quattro sono in fase di revisione per accedere alla
certificazione.

PROMUOVERE L’IMPIEGO DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE
RINNOVABILE NEI CONFRONTI DEI FORNITORI

AUMENTARE LA PROGETTUALITÀ D’IMPATTO POSITIVO E
DI RESTITUZIONE SUL TERRITORIO, A SUPPORTO DELLA
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, SOCIALE E CULTURALE
Nel corso del 2018 il Gruppo Davines ha supportato generosamente
la sostenibilità ambientale, sociale e culturale del proprio territorio,
con investimenti raddoppiati rispetto al 2017 che hanno consentito
di supportare progetti locali e di coinvolgere i propri collaboratori. I
progetti a risonanza nazionale e internazionale sostenuti dall’azienda
sono stati “Il Terzo Giorno”, la “Notte del Terzo Giorno”, il “Km Verde”
e “Cittadella Music Festival”, iniziative che offrono un contributo
significativo al miglioramento dell’attrattività del territorio.
Oltre a questi, l’azienda ha sostenuto altri 4 progetti di significativa
importanza valoriale, tra i quali ricordiamo il “Festival dello Sviluppo
Sostenibile” e il “Festival della Lentezza”.
Infine, ma non ultimo, il coinvolgimento dei collaboratori Davines in
alcuni di questi progetti ha portato a ottimi risultati: comparando i dati
a parità di periodo, queste iniziative hanno raddoppiato il numero di
ore di volontariato aziendale.

Impiegare energia elettrica da fonti rinnovabili è una delle azioni sostenibili
di più semplice attuazione. Il Gruppo Davines promuove questa scelta nei
confronti dei fornitori che, pur desiderosi di incrementare il proprio impatto
positivo, hanno valutato per ora troppo impegnativa la certificazione B
Corp, per l’investimento in tempo, energia e cambiamenti che questa
richiede. Un segnale importante della direzione che l’azienda desidera
condividere con i propri fornitori. Nel 2018, i fornitori Davines alimentati
ad energia elettrica da fonti rinnovabili sono stati 112.

CREDIAMO NEGLI ALTRI E INVESTIAMO SU DI LORO IN TUTTO
IL MONDO

282

FORNITORI CHE LAVORANO SECONDO UN
CODICE DI CONDOTTA ETICO

6

PARTNER DIVENTATI B CORP DAL 2016
(FORNITORI, CLIENTI E DISTRIBUTORI)

4

PARTNER IN FASE DI CERTIFICAZIONE B CORP

€ 485.875

DONAZIONI DEVOLUTE A FINI SOCIALI E
AMBIENTALI

63

ASSOCIAZIONI LOCALI CHE SOSTENIAMO

470m

PRIMA PARTE DEL KM VERDE PIANTUMATO

obiettivo raggiunto /
progetto realizzato nelle tempistiche fissate
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obiettivo non raggiunto /
progetto non realizzato nelle tempistiche fissate

dato gruppo

dato sede

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
RILEVANTI PER QUEST’ AREA

OBIETTIVI 2019

ALTRI FATTI E NUMERI 2018

ORGANIZZARE UN SUMMIT PER INCREMENTARE
LA SOSTENIBILITÀ DEI NOSTRI FORNITORI

SCEGLIAMO I NOSTRI FORNITORI IN ACCORDO CON I NOSTRI VALORI

80,4%

MISURANO IL PROPRIO
IMPATTO SUL PIANETA

61%

IMPLEMENTANO DELLE
BUONE PRATICHE DI
GESTIONE/RIDUZIONE
DELL’UTILIZZO
DELL’ENERGIA

43%

43%

POSSIEDONO UN
CODICE ETICO
AZIENDALE

32%

IMPLEMENTANO DELLE
BUONE PRATICHE DI
GESTIONE/RIDUZIONE
DELL’UTILIZZO
DELL’ACQUA

UTILIZZANO ENERGIA
DA FONTI RINNOVABILI

23%

49%

OFFRONO BENEFIT
AGGIUNTIVI AI LORO
COLLABORATORI
(OLTRE AGLI OBBLIGHI
DI LEGGE)

19%

IMPLEMENTANO DELLE
BUONE PRATICHE
DI GESTIONE DELLE
EMISSIONI DI CO2e

HANNO RIDOTTO
IL LORO CONSUMO
TOTALE DI ACQUA

14%

GUIDARE IL PROGETTO D’IMPATTO 2019 DELLA
COMUNITÀ DELLE B CORP ITALIANE CHE HA
COME SCOPO LA RACCOLTA DI UN’ISOLA DI
PLASTICA NEL MARE MEDITERRANEO

INCREMENTARE IL NUMERO DI PARTNER
CERTIFICATI B CORP

74%

IMPLEMENTANO DELLE
BUONE PRATICHE DI
GESTIONE/RIDUZIONE
DEI RIFIUTI NON
PERICOLOSI

COMPENSANO LE LORO
EMISSIONI CO2e

CREARE UN PROCESSO EQUO E TRASPARENTE
DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI TERRITORIO,
CONDIVISIBILE E CHE GARANTISCA UNA SCELTA
OGGETTIVA (BASATA SU KPI)

68%

HANNO RIDOTTO
I RIFIUTI
INDIFFERENZIATI

FONTE: INDAGINE FORNITORI ANNUALE DAVINES, DATI DEI FORNITORI CHE CORRISPONDONO AL 70% DEL VALORE DEI NOSTRI ACQUISTI
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FONTI DI

APPROFONDIMENTO
www.sustaining-beauty.com
Il sito presenta nozioni aggiuntive e aggiornate non contenute nel presente Rapporto.
Inoltre, raccoglie tutte le pubblicazioni del Gruppo, dai Rapporti di Sostenibilità degli anni precedenti alla “Carta Etica”.

www.isustainbeauty.com

www.comfortzone.it

www.davines.com

www.bcorporation.net
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www.skinregimen.com

Davines & [ comfort zone ]
Italia
Via Calzolari Don Angelo 55
43126 Parma
Italia
T: +39 0521 965611
F: +39 0521 292597
www.davines.com
www.comfortzone.it

Davines & [ comfort zone ]
Nord America

Davines
Francia

Davines & [ comfort zone ]
Regno Unito

50 West 23rd Street, PH
New York, NY 10010
United States
T: +1 212 924 24 70
F: +1 212 924 22 91
www.davines.com
www.comfortzone.it

28 Rue des Petites Ecuries
75010 Paris
France
T: +33 (0)1 4633 2213
www.davines.com

14 Gray’s Inn Road
Fox Court
London WC1X 8HN
United Kingdom
T: +44 (0)203 3015449
F: +44 (0)207 663 8082
www.davines.com
www.comfortzone.it

Davines & [ comfort zone ]
Olanda

Davines
Messico

Davines & [ comfort zone ]
Hong Kong

Boreelplein 67/68/69
7411 EH Deventer
Nederland
T: +31 (0)570 745170
www.davines.nl
www.comfortzone.it

Av Colonia del Valle 420
Col del Valle Centro
03100, Ciudad de Mexico
Mexico
T: +52 55 5280 1850
F: +52 55 5280 1108
www.davines.com

5/F Yue's house
306 Des Voeux Road
Central Hong Kong
www.davines.com
www.comfortzone.it

QUESTA È UNA BROCHURE SPECIALE
Questa brochure è stampata su Balance Pure,
riciclata 100% e certificata FSC® (Forest
Stewardship Council®) quindi proveniente da
fonti riciclate in modo responsabile, per una
migliore protezione delle foreste in tutto il mondo.
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Gli inchiostri utilizzati sono di origine vegetale.

