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Lettera agli Stakeholder
Per La Sportiva essere sostenibili significa 
raccogliere un’eredità, quella dell’ambien-
te montano che ci circonda, e quella del 
cammino fatto sin qui, guidati da persone, 
ricerca, passione ed innovazione. Ridurre il 
nostro impatto con best practices virtuose, 
valutare sempre la sostenibilità delle nostre 
scelte e migliorare la qualità della vita della 
nostra comunità, sono valori che portiamo 
con noi sin dal 1928 e che si sono trasmessi 
di generazione in generazione all’interno 
della nostra famiglia influenzando i nostri 
collaboratori e le realtà esterne che lavorano 
con noi. Oltre 90 anni di storia costruita 
sul territorio della Valle di Fiemme, verso 
il quale si è inevitabilmente instaurato un 
forte legame di appartenenza e responsa-
bilità, che rende imperativo operare con 
attenzione e consapevolezza secondo quello 
che noi chiamiamo un approccio “ECOLU-
TION”: guardare al futuro per continuare ad 
innovarsi e reinventarsi, senza però perdere 
mai di vista quei valori che sin dal principio 
ci hanno guidato. La continua ricerca di so-
luzioni a basso impatto e capaci di allungare 

il ciclo di vita dei nostri prodotti ha inizio 
dalla fase di progettazione, impegnando 
le aree R&D nella ricerca di materie prime 
eco-friendly, biodegradabili, eco-compatibili 
o riciclate, per estendersi a tutte le fasi del 
processo produttivo, dove efficientamento, 
innovazione e tecnologia permettono di 
ridurre progressivamente emissioni di CO2, 
sfridi di lavorazione e imballaggi. Oltre a 
ciò, risulta essere cruciale la pratica della 
risuolatura, grazie alla quale è possibile ri-
generare e dare una seconda vita a scarponi 
e scarpette d’arrampicata massimizzandone 
la performance e minimizzandone l’impatto. 
In riparazione, riutilizzo e rinnovamento 
può essere sintetizzato il nostro mantra, 
che si traduce in azioni concrete dalla 
doppia valenza ambientale e sociale. Tutti 
gli sforzi compiuti per adempiere appieno 
a tale filosofia sono riconducibili ad un 
framework più ampio, quello degli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, 
che delineano i tratti dei risultati a lungo 
termine da perseguire e raggiungere. Noi, 
in La Sportiva, crediamo che solo lavorando 

tutti assieme in una direzione sostenibile, 
possiamo essere agenti del cambiamento e 
fare la differenza. 
Per concludere, credo sia doveroso spendere 
alcune parole in merito alla pandemia da 
COVID19 che ha drammaticamente con-
traddistinto il 2020 richiedendo sacrifici 
e capacità di adattamento. Per La Spor-
tiva è risultato importante assumere una 
posizione netta rispetto a tale contingen-
za, ponendo la massima attenzione sulla 
sicurezza dei propri dipendenti e dell’intera 
comunità di Valle. “Uniti anche se divisi, 
scaleremo anche questa cima” è diventato 
il motto che ogni collaboratore dell’azienda 
ha fatto suo durante questi mesi traendo 
insegnamento dai principi dell’alpinismo, 
secondo cui nessuna cima è impossibile se la 
si scala assieme, in cordata.

Lorenzo Delladio

CEO & President 
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La Sportiva opera da oltre 90 
anni nell’affascinante contesto 
ambientale della Val di Fiemme, 
valle che si trova ai piedi delle 
Dolomiti, patrimonio mondiale 
dell’umanità. Tale localizzazione 
porta da sempre con se una 
responsabilità sociale e ambientale 
fortemente sentita all’interno 
dell’azienda che attraverso metodi 
e processi di lavoro a basso impatto 
ambientale, buone pratiche, 
prodotti eco e certificazioni, pone da 
sempre al primo posto la relazione 

con l’ambiente ricercando un 
approccio quanto più possibile eco-
compatibile.
L’allineamento agli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile delle Nazioni 
Unite permette a La Sportiva di 
gestire e rendicontare gli impatti 
generati dalla sua attività 
localmente e gli sforzi intrapresi per 
minimizzarli tramite un linguaggio 
condiviso a livello globale. L’Agenda 
2030 rappresenta la bussola che 
guida il piano di sostenibilità de 
La Sportiva. Gli obiettivi stabiliti 
internamente sono infatti allineati 
agli SDGs e tramite il perseguimento 
di essi La Sportiva si impegna a 
monitorare e limitare l’impatto 
ambientale dell’attività produttiva, 
a ridurre gli scarti di materie 
prime e le emissioni di CO2, oltre 
che garantire il benessere dei 
collaboratori, e lo sviluppo e la 
crescita della comunità locale dal 
punto di vista socioeconomico.

La Sportiva
per i
Sustainable
Development
Goals La Sportiva è impegnata nell’individuazione di soluzioni di 

economia circolare per il riciclo e il riutilizzo dei materiali 
nella produzione.
Crea prodotti caratterizzati dalla durabilità, sensibilizza 
i consumatori e incentiva il riuso offrendo un servizio di 
riparazione per allungare la vita del prodotto.

La Sportiva è impegnata nell’aumento dell’approvvigionamen-
to energetico da fonti rinnovabili e nel miglioramento delle 
performance energetiche.
Tra i principali progetti vi è l’impianto di teleriscaldamento 
realizzato per la nuova sede produttiva con la collabora-
zione della Magnifica Comunità di Fiemme. 

L’innovazione è un aspetto caratterizzante dello sviluppo 
industriale dell’azienda, che immette costantemente nuovi 
prodotti in parte brevettati sul mercato.
L’orientamento all’efficienza del processo produttivo è un 
altro asset importante, come dimostra la concezione del 
nuovo stabilimento. 

La Sportiva crea opportunità occupazionali a livello locale 
contribuendo alla crescita economica della Val di Fiemme, 
sia attraverso le assunzioni che attraverso la selezione dei 
fornitori. 

La qualità dell’ambiente di lavoro, il welfare aziendale, la 
formazione, la salute e la sicurezza del lavoro sono temi 
rilevanti per La Sportiva, impegnata nella prevenzione e 
protezione della salute e nel miglioramento della sicurezza 
dei luoghi di lavoro. 

La Sportiva promuove partnership per il raggiungimento 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile, attraverso il rappor-
to con i principali stakeholder, finalizzati allo scambio e 
alla condivisione di conoscenza, esperienza ed innovazione 
produttiva. 

La Sportiva è impegnata a favorire un’educazione di qualità, 
equa ed inclusiva, tramite corsi di formazione erogati in 
azienda, per incrementare qualificazione e competenze dei 
dipendenti. Al di fuori dei confini aziendali, La Sportiva si 
impegna a stringere e rafforzare partnership con istituti 
scolastici ed università per favorire l’inserimento di nuove 
risorse in azienda. 

La Sportiva si impegna ad adottare processi produttivi a 
basso impatto ambientale che non vadano a interferire 
con la qualità e la bellezza dell’ambiente naturale che la 
circonda. La Sportiva investe nell’efficientamento delle 
strutture produttive e promuove la consapevolezza green 
dei dipendenti. 

La Sportiva è nata e cresciuta all’interno di un contesto na-
turalistico che da sempre la spinge a prestare particolare 
attenzione alle ripercussioni delle sue attività sull’am-
biente esterno. Al fine di minimizzare i possibili impatti 
sull’ecosistema boschivo e montano che la circondano, La 
Sportiva adotta la certificazione ISO 14001 per la gestione, 
il monitoraggio ed il costante miglioramento degli impatti 
ambientali diretti ed indiretti. 

La qualità dell’aria, il contenimento delle emissioni e la 
gestione degli impatti ambientali lungo tutta la filiera pro-
duttiva sono aspetti che La Sportiva cura con particolare 
attenzione. Il progetto virtuoso di riutilizzare gli scarti 
di lavorazione consente la riduzione delle emissioni nella 
filiera produttiva. 
Il contenimento delle emissioni avviene anche attraverso la 
gestione degli spostamenti casa-lavoro e dei parcheggi.

La realtà de La Sportiva si fonda sui principi di equità, rispet-
to e inclusione. Pertanto vengono offerte pari opportunità 
di crescita professionale ai dipendenti, indipendente da 
fattori di diversità, che vengono percepiti come un valore 
aggiunto capace di arricchire il capitale umano aziendale.
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La Sportiva SpA

La sportiva

FATTURATO CONSOLIDATO 2020

dipendenti

mercati serviti

106
milioni €

125
milioni €

Gruppo La Sportiva

in cifre 2020

300 +
di 296.000

litri

6.600
chili

milioni
2,2

82%

Ambassador

Acqua risparmiata nel
processo produttivo

(Ziano di fiemme)

Articoli prodotti
(Worldwide)

Gomma riciclata nel
processo produttivo

(Ziano di fiemme)

Export



1110

Ecolution
“Significa evolvere in armonia con l’ambiente, 

innovare in modo compatibile. 
Ogni funzione è coinvolta: dalla fase di 

progettazione dei nuovi prodotti, alla ricerca di 
materie prime eco-friendly, biodegradabili eco-

compatibili o riciclate, a tutte le fasi del processo 
produttivo e commerciale, con l’obiettivo di 

ridurre progressivamente emissioni di CO2, sfridi 
di lavorazione ed imballaggi.” 

Lorenzo Delladio,
CEO & President

capitolo 1
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For your
mountain

La nostra guida è la passione

e la nostra passione è la montagna:

rispettare le persone
e l’ambiente in cui operiamo è

alla base della nostra attività,
è ciò che vogliamo trasferire agli utilizzatori 

attraverso i nostri prodotti.

Da oltre 90 anni La Sportiva innova con passione per offrire prodotti nuovi e sostenibili

Per La Sportiva essere sostenibili significa raccogliere un’eredità: quella della montagna che la circonda

La sostenibilità è un driver aziendale fondamentale alla base dell’innovazione, che spinge a cercare soluzioni a basso impatto 

La missione di produrre calzature e abbigliamento sportivo
mantenendoci fedeli ai valori di azienda famigliare con quasi un secolo di storia è una sfida quotidiana 
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Benvenuti in
Val di Fiemme

“Facciamo impresa in montagna in Val di Fiemme, a 
1000 metri di quota, nel cuore delle Dolomiti.”

Lorenzo Delladio,
CEO & President

N° Dipendenti

Val di Fiemme

Mercati coperti

Le date 

Le sedi

Ziano di Fiemme

Tesero

 Tesero
Loc. Piera

Tesero
Piazza 

Cesare Battisti

Tesero
Via Roma

Ziano
di Fiemme

Via Ischia

Ziano
di Fiemme

Via Ischia

Tesero

Loc. Piera

Tesero

Loc. Piera

Val di Fiemme Val di Fiemme
e Val di Fassa

Triveneto 6-19 Paesi 25-68 Paesi 78 Paesi

di La Sportiva
La crescita
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Val di Fiemme,
il tessuto
economico
La Sportiva è Val di Fiemme: il territorio che 
accoglie l’azienda ed alimenta un rapporto di 
rispetto per la montagna e le persone che la 
vivono.
Vivere e operare in una valle di montagna significa confrontarsi ogni giorno con la comunità 
locale e con un forte senso di appartenenza e di origine.
Le imprese di questa Valle che, come La Sportiva, sostengono occupazione, iniziative e 
attività per lo sviluppo e il benessere della comunità rappresentano una task force di 
intraprendenza, coraggio e responsabilità sociale per nulla scontata, capace di fare la 
differenza nel tessuto economico e sociale trentino. 
La sede operativa e amministrativa a Ziano di Fiemme è il luogo dove partono e si sviluppano 
le attività produttive e di commercializzazione dei prodotti a marchio La Sportiva.
L’azienda, da piccola bottega nell’anno della sua fondazione nel 1928, si è evoluta nel 
tempo a calzaturificio, partendo dallo stabilimento in Località Piera a Tesero, trasferendosi 
successivamente nella zona industriale di Ziano di Fiemme, per poi ampliarsi e crescere in 
diversi settori e mercati arrivando ad accettare la sfida di brand globale.
Calzature e abbigliamento da montagna rappresentano oggi un’offerta completa e total look 
con cui La Sportiva si presenta su oltre 70 Paesi. Una fortissima determinazione ha spinto 
la proprietà a mantenere il reparto produttivo di scarponi e scarpette da arrampicata in 
Trentino, affrontando una strada impegnativa ma ricca di soddisfazioni. 
Nel 2018 è stato completato l’ampliamento del reparto produttivo che ha permesso, 
attraverso l’assunzione di nuovo personale, di evitare l’organizzazione del lavoro a turni e 
aumentare il numero di calzature prodotte.

“Non c’è nulla di facile nel fare impresa, ma fare impresa in montagna in Val di 
Fiemme, a 1.000 metri di quota, nel cuore delle Dolomiti, dal punto di vista della 
logistica e dei costi richiede uno sforzo superiore rispetto alle aziende che operano in 
pianura, sulle direttrici principali, vicine ad autostrade, porti ed aeroporti.

L’approvvigionamento, i tempi di consegna e l’organizzazione, è tutto molto più 
complesso. Allo stesso tempo vivere, pensare, progettare, produrre ed avere la 
possibilità di poter raggiungere in pochi minuti dall’azienda i terreni ideali per i test 
ed i collaudi, qui fra queste montagne, è una grossa opportunità. È qualcosa che 
sta alla base non solo della nostra filosofia, ma anche del nostro modo di restare a 
contatto con la popolazione e la cultura locale. Siamo costantemente contaminati in 
maniera assolutamente positiva dall’ambiente circostante”.

Lorenzo Delladio, CEO & President.
La Valle di Fiemme, collocata nella parte 
orientale della Provincia Autonoma Di 
Trento è riconosciuta a livello mondiale 
per gli sport invernali e il turismo. 
20.000 abitanti circa, un flusso turistico 
medio pari a 975.000 presenze l’anno e un 
comparto industriale di circa 40 aziende 
di settori diversi: un insieme di imprese 
che insieme sono cresciute e hanno 
coltivato, come nello sport, un sano spi-
rito competitivo esportando all’estero 
l’eccellenza trentina ed italiana.

Le imponenti Dolomiti e il selvaggio Lago-
rai sono le catene le cui vette fanno da 
cornice alla Rete di Riserve della Val di 
Fiemme, una varietà di ambienti naturali 
ed ecosistemi fluviali e forestali che 
ospitano elevati livelli di biodiversità 
protetti all’interno di 25 aree di tutela. 
Virtuoso è il rapporto che ormai da seco-
li si è instaurato tra natura e comunità 
locale e rispetto al quale La Sportiva 
si integra con consapevolezza facendo 
del rispetto ambientale uno dei valori 
portanti.  
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Since 1928

A Tesero,
La Calzoleria Sportiva.

Nasce il marchio
La Sportiva .

La Sportiva,
sempre più montagna .

Nuovi mercati. La Sportiva in Oriente. Nuova direzione 
aziendale.

Narciso Delladio costruisce artigianalmente 
zoccoli di legno e scarponi in pelle destinati 
ai boscaioli e agli agricoltori delle valli di 
Fiemme. Alla Fiera campionaria di Milano, 
il fondatore presenta il brevetto relativo ad 
uno speciale sistema di allacciatura e dà 
inizio al suo successo imprenditoriale.

La richiesta di scarponi è in continua cre-
scita e l’azienda si espande oltre le valli, a 
Trento e a Bolzano. Entra in azienda il figlio 
Francesco e si avvia la fabbricazione dei 
primi scarponi da sci. La Sportiva partecipa 
alle prime fiere, a Milano e in Europa.

Entrano in azienda Lorenzo, Luciano e 
Marco Delladio. L’azienda si specializza nel 
settore montagna abbandonando progressi-
vamente la produzione di scarponi da sci.

Giulia, quarta generazione della famiglia 
Delladio, entra in azienda nel reparto 
marketing. Grazie ad un accordo con la 
multinazionale coreana Samsung, La Spor-
tiva avvia la realizzazione di una collezione 
di abbigliamento tecnico da montagna a 
marchio proprio che completa in ottica total 
look le nicchie di mercato servite, partendo 
dallo sci alpinismo. 

Diventa operativa la nuova società “Fujan La 
Sportiva” costituita con il produttore cinese 
che da 12 anni collabora per la realizzazio-
ne della linea di calzature per il mountain 
running.

Alla scomparsa di Francesco Delladio diven-
ta Presidente suo figlio Lorenzo ed assieme 
al Direttore Generale Lanfranco Brugnoli, 
entra nel CDA Giulia Delladio. 

Dal cuore delle Dolomiti trentine… al mondo intero:
una tradizione di famiglia iniziata nel 1928.
Una storia di alpinismo, passione e innovazione.

Dallo scarpone
alla scarpetta.

L’innovation Center

Il nuovo stabilimento
a Ziano di Fiemme.

Certificazione e sistema 
integrato per la qualità.

90° anniversario
di La Sportiva.

Nuove certificazioni
per La Sportiva.

La Sportiva avvia la produzione di scarpette 
da arrampicata, grazie alla felice intuizione 
di Lorenzo Delladio.

Le esigenze collegate all’aumento della 
produzione portano La Sportiva a creare 
un nuovo stabilimento produttivo di 7 mila 
metri quadrati a Ziano di Fiemme.

Nel 1997 L’azienda ottiene la certificazione 
ISO 9002 per la qualità.
Nel 2003 si dota di un sistema integrato 
UNI ISO 14001-9001 che dimostra l’impegno 
dell’azienda per la qualità e per il rispetto 
dell’ambiente.

Apre l’Innovation Center, ampia struttura 
dedicata alla ricerca e allo sviluppo; qui si 
inserisce il reparto “carbonio” per lo svi-
luppo e la prototipazione di nuovi prodotti. 
Nuovo è anche il brand store a Cavalese, il 
sito web ed il negozio online dell’azienda.

#TrentoLaSportiva: Il 23 maggio viene cele-
brato al Muse di Trento il 90° anniversario 
de La Sportiva alla presenza di 4000 appas-
sionati e sportivi. L’azienda si amplia con 
l’aggiunta di un nuovo stabilimento di 5.100 
metri quadrati sempre a Ziano di Fiemme.

Nel 2019 La Sportiva ufficializza l’impegno 
a donare almeno l’1% del fatturato apparel 
annuale a progetti e cause ambientali diven-
tando membro dell’organizzazione 1% For 
the Planet. 
Conclude inoltre il percorso di certificazione 
OHSAS 18001 consolidando così il sistema di 
gestione aziendale per la salute e la sicurez-
za sul lavoro.
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Focused
Passion
La Sportiva è total look: footwear e apparel 
per chi ama vivere la montagna a qualsiasi 
latitudine e altitudine, dal professionista 
all’appassionato.

Ogni prodotto è studiato, sviluppato e 
testato in stretta collaborazione tra reparti 
R&D e atleti.

“Sin dai tempi di mio 
nonno Narciso nello 
sviluppare un nuovo 
prodotto abbiamo 
applicato un sistema che 
funziona ancora oggi: 
ascoltare le indicazioni 
degli esperti, degli 
atleti, degli alpinisti 
più visionari, cercando 
soluzioni costruttive e 
nuovi materiali adatti per 
costruire prodotti sempre 
migliori e in grado di 
soddisfare le esigenze più 
evolute”

Lorenzo Delladio,
CEO & President.
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Arco
2014

Siurana (ES)
2019

Finale Ligure
2018

Courmayeur
2020

Trento
2019

Kalymnos (GR)
 2020

Pozza di Fassa
2019

Cavalese
2016

Boulder (USA)
2018

Rodellar (ES)
2017

Ziano di Fiemme
Factory store

1998

I brand store
I brand store La Sportiva sono collocati in zone strategiche per la 
pratica dell’arrampicata e degli sport outdoor e sono pensati per 
trasmettere pienamente lo spirito ed i valori del “Made in Val di 
Fiemme”
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Stakeholder
L’ecosistema de La Sportiva è popolato 
da una moltitudine di stakeholder che 
interagiscono con l’azienda dando vita ad 
una fitta rete di relazioni commerciali ed 
istituzionali. Alla base di tali rapporti di 
scambio reciproco vi è l’ascolto. Il confronto 
con collaboratori, atleti, fornitori e partner 
permette infatti all’azienda di soddisfare 
i propri clienti, anticipandone i bisogni e 
dove possibile andando oltre le loro aspetta-
tive con innovazioni ed intuizioni in anticipo 

sui temi. Saper ascoltare è anche fondamen-
tale per continuare a preservare il legame 
positivo con il territorio: la comunità locale, 
La Val di Fiemme, il Trentino e le associazio-
ni di categoria come Confindustria Trento 
rappresentano interlocutori chiave con cui 
La Sportiva intrattiene proficui scambi per 
una crescita continua di filiera territoriale 
volta all’innovazione. Fondamentali a tal 
fine risultano essere anche le relazioni in-
staurate con istituti scolastici ed università, 

che permettono a La Sportiva di entrare in 
contatto con risorse giovani, dinamiche ed 
aggiornate, capaci di apportare punti di vi-
sta nuovi all’interno della realtà aziendale. 
Le interazioni con le diverse categorie di 
stakeholder sono costanti nella conduzione 
dell’attività di business, mentre il coinvolgi-
mento più strutturato delle parti interessate 
trova la sua realizzazione in occasione della 
redazione del report di sostenibilità, con 
cadenza biennale.

CLIENTI
Utilizzatori finali e Clienti grossisti

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
ED ENTI PUBBLICI

FORNITORI
Locali, Nazionali ed Esteri

COLLABORATORI

COMUNITÀ LOCALE

TESTIMONIAL La matrice di 
materialita’
La matrice di materialità, strumento che è alla base dello standard 
internazionale GRI, è il risultato di un’analisi volta all’identificazio-
ne dei temi rilevanti per i portatori di interesse e la Società. A tale 
scopo nel corso del 2020 sono stati somministrati alcuni questio-

nari a collaboratori, clienti, fornitori e testimonial per un totale di 
572 partecipanti. Dall’indagine, incrociando le priorità di azienda 
e stakeholder emergono come più rilevanti i temi visibili in questa 
rappresentazione grafica.

>>  rilevante per la sportiva  >>
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Sostegno
all’occupazione

locale

Salute e sicurezza
dei consumatori

Valutazione
etico-ambientale

dei fornitori

Gestione
dei rifiuti

Gestione dell’impatto
ambientale e Riduzione emissioni

Salute e Sicurezza
sul lavoro 

temi sociali

temi ambientali

temi economici

economia circolare
(gestione efficeinte, 

recupero e ri-utilizzo 
delle materie prime nel 

processo produttivo)

Ambiente di lavoro
favorevole al benessere

nell’organizzazione Gestione efficiente dei consumi di 
energia e Manutenzione macchinari, 

attrezzature ed impiantistica

FormazionE
 e aggiornamento

continuo
dei dipendenti 

Sviluppo di
nuovi prodotti

attraverso
ricerca e sviluppo
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-

SDGS

GRI
416-1

GRI
304-1  /  305-1

SDGS

SDGS

I temi rilevanti 
per la sportiva e 
gli stakeholder 

Sviluppo di nuovi prodotti attraverso R&D

#InnovationWithPassion

L’investimento in Ricerca e Sviluppo è 
fondamentale per l’identificazione di 
soluzioni sempre più performanti e materiali 
capaci di coniugare qualità, durevolezza e 
ridotto impatto ambientale. L’Innovation 
Center di Ziano di Fiemme è dove tutto ciò 
avviene quotidianamente.

Ricerca di nuove 
soluzioni per 
l’impiego degli 
scarti di produzione 
e per incrementare 
la percentuale di 
materiali riciclati o 
ecocompatibili nello 
sviluppo di nuovi 
prodotti. 

la sua gestione goals

breve periodo medio periodo lungo periodo impegno continuo

*La gestione dei temi materiali da parte de La Sportiva si riferisce alla sede centrale di Ziano di Fiemme.

Gestione dell’impatto ambientale e riduzione emissioni

Salute e sicurezza dei consumatori

#ForYourMountain

È da sempre parte della Vision La Sportiva 
operare in armonia con l’ambiente 
circostante. A tal fine La Sportiva adotta il 
sistema di gestione integrato ISO 14001, che 
permette di ridurre al minimo le variabili che 
possono interferire e costituire danno. per 
ridurre e mitigare le emissioni in atmosfera 
La Sportiva investe nell’efficientamento 
energetico dei propri impianti.

Le certificazioni di qualità a garanzia 
del processo produttivo e del prodotto 
ne assicurano performance e qualità. La 
definizione di una RSL interna rappresenta 
l’impegno de La Sportiva a non utilizzare 
determinate sostanze nocive per l’ambiente e 
per l’uomo.

Valutare l’impatto 
ambientale dei 
prodotti realizzati 
lungo il loro ciclo 
di vita tramite la 
realizzazione di 
LCA.

Aumentare 
informazioni e linee 
guida a disposizione 
dei consumatori per 
l’utilizzo e gestione 
in sicurezza dei 
prodotti.

la sua gestione

la sua gestione

goals

goals
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Gestione dei rifiuti

Economia circolare

Grazie alla politica di riutilizzo dei rifiuti 
messa in atto dall’azienda la produzione dei 
rifiuti è in forte calo. Nel 2019—2020 la parte 
di rifiuti smaltiti in discarica è minimale, 
rispetto alla gran parte dei rifiuti prodotti 
che viene invece avviata a diverse attività di 
recupero.

La Sportiva si impegna a ridurre i rifiuti 
prodotti, cercando soluzioni di riutilizzo 
della materia prima e del materiale di 
scarto. Questo avviene sia internamente, 
che tramite la collaborazione con realtà 
esterne. L’azienda promuove il sempre 
maggiore impiego di materie prime riciclate 
nei propri cicli produttivi e offre interventi di 
riparazione e risuolatura.

Comprendere il 
tipo di rifiuto 
generato sulla 
base del design del 
prodotto e ricercare 
alternative di 
gestione degli sfridi, 
sia allo smaltimento 
in discarica che 
alla termovalo-
rizzazione.    

Ricerca di nuove 
soluzioni per 
l’impiego degli scarti 
di produzione e 
per incrementare 
le logiche di 
circolarità all’interno 
dell’azienda. È 
obiettivo dell’azienda 
anche quello di 
accrescere l’awareness 
dei consumatori, 
sensibilizzandoli 
sull’importanza di 
riutilizzo, riciclo e 
recupero.

la sua gestione

la sua gestione

goals

goals

Valutazione etico ambientale dei fornitori

Gestione efficiente dell’energia

Per La Sportiva la qualificazione dei fornitori 
avviene nel rispetto di criteri di sostenibilità 
ambientale e sociale con un metodo che 
valuta i fornitori periodicamente a campione 
sulla base di specifici criteri.

La Sportiva è attenta al consumo di energia 
e utilizza solamente fonti di energia 
rinnovabile. Per l’efficientamento di 
macchinari e processi e la riduzione degli 
sprechi e dell’impatto sull’ambiente si investe 
costantemente cogliendo le opportunità 
offerte dall’evoluzione tecnologica.

Aumentare spillover 
di conoscenza 
lungo la catena 
di fornitura 
per facilitare la 
diffusione di logiche 
di circolarità 
e di efficienza. 
Sistematizzare 
i controlli di 
qualificazione 
tramite 
l’implementazione 
di un programma di 
audit.

Proseguire 
sulla strada 
dell’efficientamento 
energetico delle 
strutture tramite 
investimenti in 
tecnologie green.

la sua gestione

la sua gestione

goals

goals
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Sostegno all’occupazione locale

Salute e sicurezza sul lavoro

La Sportiva è un’azienda che agisce globally, 
ma che pensa locally ed è proprio il forte 
legame al territorio della Val di Fiemme che 
rende cruciale per l’azienda dare supporto 
allo sviluppo socioeconomico locale. Ben 
il 95% dei dipendenti de La Sportiva è 
residente in Trentino Alto-Adige e l’impatto 
positivo è anche indiretto grazie all’indotto 
che si crea sul territorio prediligendo 
forniture locali. 

Garantire salute e sicurezza sul luogo di 
lavoro è considerato un fondamento della 
responsabilità. Tale tema è attualmente 
gestito tramite l’allineamento alla 
certificazione OHSAS 18001 che consolida il 
sistema di gestione aziendale nell’area della 
salute e della sicurezza.

Sostenere l’occupa-
zione locale raffor-
zando i legami con 
istituti scolastici e 
università e suppor-
tando l’educazione 
professionale.

Passaggio alla 
certificazione ISO 
45001 e programma 
di formazione e 
sensibilizzazione 
verso i dipendenti.

la sua gestione

la sua gestione

goals

goals

#OurPeople

Formazione e aggiornamento continuo

Ambiente di lavoro favorevole al benessere

La Sportiva valorizza il proprio capitale 
umano tramite l’organizzazione di corsi 
di formazione mirati allo sviluppo di 
competenze specifiche. Ciò è essenziale 
per una realtà che vede tra i suoi pilastri 
l’innovazione, ma anche per efficientare i 
processi interni e tenere il passo rispetto ad 
un mondo in continua evoluzione.

Migliorare la qualità della vita dei collabora-
tori significa investire sulla loro permanenza 
in azienda e questo è fondamentale in una 
realtà manifatturiera dove il know-how tec-
nico della manodopera rappresenta uno dei 
principali patrimoni aziendali. La creazione 
di un ambiente di lavoro positivo viene da sé 
quando valori chiave risultano essere quel-
li dell’inclusione, dell’equità e del rispetto. 
Oltre a ciò, la promozione del benessere dei 
collaboratori è perseguita tramite l’adesione 
a #WelfareTrentino.  

Continuare 
ad investire 
in formazione 
in azienda, 
estendendo le ore 
previste e fornire 
training sui temi 
della sostenibilità 
per diffonderne i 
valori a tutti i livelli 
dell’organizzazione.   

Arricchire il piano 
di welfare.

la sua gestione

la sua gestione

goals

goals
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Un’impresa 
dall’anima
dolomitica
Vivere, pensare, progettare, produrre ed avere 

la possibilità di raggiungere in pochi minuti 
dall’azienda i terreni ideali per i test dei nostri 

prodotti, qui fra le nostre montagne, è una 
grossa opportunità.

capitolo 2
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Così può essere definita La Sportiva, leader a livello mondiale per il settore 
outdoor e che al tempo stesso preserva solide radici sul territorio d’origine, 
quello della Val di Fiemme, dove ancora oggi si trova la sede principale. 

Impresa glocal

dal 2012 dal 2017

crescita media

Causa COVID-19, il 2020 si configura come un anno particolare alle cui sfide La 
Sportiva decide di rispondere organizzando una rapida riconversione produttiva 
nei mesi di lockdown nazionale per realizzare mascherine chirurgiche e camici da 
destinare alla Protezione Civile di Trento.

Al fine di salvaguardare i clienti retailers ed evitare che gran parte dei capi della 
collezione 2020 restassero invenduti è stato scelto di rinviare il lancio del 90% della 
nuova collezione 2021 all’anno successivo promuovendo così una logica di slow 
fashion.

la presenza
internazionale

ITALIA export

La Sportiva è leader mondiale nella produzione di scarpette d’arrampicata e di scarponi per l’alta montagna ed esporta in oltre 70 Paesi in 
tutto il mondo. L’azienda sta sperimentando una importante fase di crescita, come mostrano i trend di fatturato degli ultimi anni.
A partire dal 2010 si aggiunge alla gamma di prodotti calzaturieri firmati La Sportiva la linea Apparel, relativa a capi tecnici per la pratica di 
sport quali arrampicata, trekking, mountain running e scialpinismo. 

La copertura dei mercati internazionali, 
oltre 70, avviene tramite un sistema 
distributivo basato su agenzie e distributori 
locali. Ad ulteriore dimostrazione dell’anima 
sempre più internazionale, il fatturato de 
La Sportiva è per oltre l’80% proveniente 
dall’estero.
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2007

2017

20101991

1996

2009

2008

1988

2020

20192002

2005

1947

p3 permanent power platform

mythos ecomirage

no-edge tecnology

stratos

cobra 4:99

stratos v3d flex system

impact brake system

LANCIO apparel collectionallacciatura mythos

tirante scarpetta

allacciatura scarpone da sci

Nel corso dei suoi 90 anni, l’azienda è sempre stata in anticipo sui tempi 
nella realizzazione di prodotti avanguardistici:
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La Sportiva s.p.a.
Ziano di Fiemme

Italy

100%
La Sportiva LTD

Hong Kong

100%
La Sportiva SARL

St. Jean de Vedas
France

98,71%
La Sportiva N.A. inc.

Boulder, CO
USA

L’ideazione di nuovi prodotti nasce 
dall’ascolto dell’ambiente montano e 

del consumatore finale
Lo sviluppo avviene presso l’Innovation 
Center di Ziano di Fiemme, coinvolgendo 

atleti in ottica di co-creation

La produzione coinvolge direttamente la comunità locale ed è 
sempre alla ricerca delle più avanzate tecniche e tecnologie 
in un’ottica di miglioramento continuo

La commercializzazione viene 
realizzata tramite i brand store, 

l’e-commerce e altri retailer

Le riparazioni vengono realizzate per estendere il ciclo di vita dei prodotti, 
massimizzandone la resa e minimizzandone l’impatto ambientale

           Recupero
     scarti di produzione
e ri-utilizzo

Il gruppo
e il sistema di 
governance
Per completare la sua trasformazione da azienda familiare e 
artigiana ad impresa internazionale e “glocale” dal 1984 La Sportiva 
è una società di capitali. Il tratto familistico dell’azienda rimane 
comunque caratterizzante, tant’è che la famiglia Delladio resta 
saldamente alla guida dell’azienda da ben quattro generazioni: dal 
fondatore Narciso Delladio, che ha avuto l’intuito di specializzarsi 
in scarpe per l’alpinismo, a suo figlio Francesco, che ha guidato 
il passaggio dalla fase artigianale alla fase industriale, fino 
a suo nipote Lorenzo, oggi alla guida dell’azienda e uomo 
dell’internazionalizzazione, si affaccia così anche la quarta 

generazione con i figli Giulia e Francesco
In particolare, la figlia Giulia, dal 2015 nel CdA de La Sportiva e 
responsabile marketing impegnata a coniugare la tradizione e 
l’identità dell’azienda trentina con l’innovazione, integrando e 
creando sinergie tra le collezioni apparel e footwear.
Tale gestione virtuosa del passaggio generazionale è stata premiata 
nel 2019 con il riconoscimento “Di padre in figlio”.
La Sportiva oggi controlla sia direttamente che indirettamente 
società che svolgono attività complementari e funzionali al core 
business del gruppo.
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La Sportiva SpA adotta il modello di governance tradizionale che 
vede la centralità del Consiglio di Amministrazione – composto dal 
Presidente e da 2 consiglieri – affiancato dal Collegio Sindacale – 
composto da 3 sindaci. Nel 2015 alla scomparsa di Francesco Delladio 
diventa presidente suo figlio Lorenzo. Entrano nel CdA Giulia 
Delladio e Lanfranco Brugnoli, persona di grande esperienza, già dal 
2002 direttore amministrativo e finanziario. 

La struttura di governo aziendale, cuore del Gruppo, è snella e 
dinamica: adatta quindi a garantire un alto grado di qualità e 
responsabilità nell’organo di governo. 

Sono i principi che da 
sempre ispirano La 
Sportiva e che a partire 
dal 2014 sono stati 
definiti nel Codice Etico.

Quattro principi, quattro linee guida che 
stanno alla base del modo di fare impresa 
all’interno della realtà de La Sportiva per 
il buon funzionamento, l’affidabilità e la 
reputazione dell’azienda.

A garanzia della corretta adozione del 
Codice Etico l’azienda ha nominato un 
Organismo di Vigilanza a tutela ulteriore de 
La Sportiva e della sua immagine.

Collegio sindacale

CORRET-
TEZZA 
LEALTA’
INTE-
GRITA’
TRASPA-
RENZA

Bortolotti Giovanni Paolo
capo sindaco collegio sindacale

Moncher Edgardo
sindaco effettivo collegio sindacale

Barbacovi Giorgio
sindaco effettivo collegio sindacale

Consiglio di
amministrazione

Delladio Lorenzo
Presidente E AD

Delladio Giulia
consigliere

Brugnoli Lanfranco
consigliere
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Performance
e risultati
economici

Nel 2020 il valore economico diretto generato si è attestato oltre 
i 100 milioni di euro, mentre il valore economico distribuito ha 
superato la soglia dei 96 milioni di euro. Trend di crescita che 
raccontano il consolidamento dell’azienda e la sua presenza nel 
mercato a livello internazionale.

Il valore economico diretto generato si compone di ricavi 
dell’azienda, comprensivi delle variazioni di rimanenze di prodotti, 
di altri ricavi e dei proventi finanziari.

L’andamento delle vendite ha visto crescere i suoi numeri nel 2020 
rispetto al 2018, attestando circa un 5% in più di calzature e un 17% 
in più di capi.

Il valore economico diretto distribuito rappresenta le ricadute 
economiche dirette e indirette riconosciute agli shareholder e 
stakeholder de La Sportiva.

La categoria dei fornitori è quella che assorbe la porzione più 
significativa del valore economico diretto distribuito (76% 
al 2020). La Sportiva conta sulla collaborazione di circa 350 
fornitori di cui circa il 25% del valore viene distribuito nel 
Triveneto, a sottolineare le strette relazioni con il territorio 
circostante

Un sistema
di gestione
integrato
La Sportiva è stata la prima azienda a livello mondiale nel settore 
outdoor calzaturiero a dotarsi di un sistema integrato Qualità 
e Ambiente. Già nel 1997 l’azienda poteva vantare un sistema di 
gestione della qualità certificato.

Il sistema di gestione integrato funge dunque da strumento 
unico di supervisione e verifica della conformità normativa, del 
miglioramento continuo, dello stato di raggiungimento degli 
obiettivi di sostenibilità e del rispetto del principio di prudenza. 
Il sistema di gestione integrato raggruppa due ISO (International 
Standard Organization): la ISO 9001 per la qualità organizzativa e la 
ISO 14001 per la gestione e il miglioramento ambientale.

Attraverso il rispetto delle procedure che 
articolano il sistema di gestione integrato 
La Sportiva soddisfa l’approccio prudenziale 
enunciato all’interno della “Dichiarazione 
di Rio sull’Ambiente e lo Sviluppo”, cercando 
così di minimizzare il verificarsi di effetti 
potenzialmente dannosi su ambiente e 
persone.
In tal senso, La Sportiva si impegna a 
ricercare costantemente materie prime eco-
compatibili e a sviluppare nuovi design di 
prodotto capaci di semplificare il recupero 
a fine vita. Vengono effettuati investimenti 
in nuove tecnologie e adottate misure di 
efficientamento delle strutture produttive 
al fine di ridurne l’impronta ecologica. 
Infine, tali logiche sono estese alla catena di 
fornitura, composta da imprese selezionate 
sulla base di criteri ambientali e sociali. 

valore economico
diretto distribuito

La salute dei lavoratori e la sicurezza nei luoghi di lavoro sono 
garantite tramite la certificazione OHSAS 18001, ufficialmente 
ottenuta nel 2019. Nel corso del 2020 è stato avviato l’allineamento 
alla ISO 45001, che andrà a sostituire la OHSAS 18001 e si integrerà 
agli altri standard ISO già adottati in azienda.

In generale, l’azienda mira a standardizzare le attività per 
garantire prestazioni elevate, applicare parametri per il 
raggiungimento di obiettivi predefiniti, puntare alla costante ricerca 
dell’ottimizzazione. Ogni aspetto dell’organizzazione aziendale 
è definito in maniera chiara e ogni processo è costantemente 
monitorato attraverso verifiche periodiche e viene valutato 
attraverso indicatori di prestazione.

75,2%
fornitori

13,8%
DIPENDENti

8,5%
azienda

1,8%
pubblica
amministrazione

0,7%
fornitori di 
capitale
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L’innovazione 
e il rispetto per 

l’ambiente

capitolo 3

Innovazione, passione per la montagna, 
rispetto per l’ambiente, sono le parole 
chiave usate per descrivere i tratti della 
filosofia aziendale de La Sportiva. Esse 
possono essere racchiuse nel concetto di 
eco sostenibilità, driver aziendale che 
orienta le scelte verso una produzione dal 
minor impatto ambientale possibile. 
Il rispetto per l’ambiente permea ogni 
attività dell’azienda ed è concretizzato 
tramite certificazioni di processo e 

di prodotto. A partire dalla fase di 
progettazione dei nuovi prodotti, l’area 
R&D è impegnata nella ricerca di materie 
prime a basso impatto ambientale, eco-
compatibili o riciclate. Successivamente, 
tale attenzione è estesa a tutte le fasi 
del processo produttivo: dalla selezione 
dei fornitori, che vengono scelti anche 
sulla base di criteri di sostenibilità, 
alla gestione delle emissioni di CO2 e 
produzione di rifiuti.
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STRATOS 
MASK

Prodotti
ECO compatibili

Per quanto riguarda il prodotto, nel 2017 
ha lanciato una versione ECO della storica 
scarpetta da arrampicata Mythos, realizzata 
al 95% con materiali a ridotto impatto 
ambientale e riciclati. Dal 2012 l’azienda ha 
inoltre intrapreso un percorso per eliminare 
tutti i PFC (perfluorocarburi) dai propri 
capi e, fin da subito, ha cominciato una 
collaborazione con bluesign® (standard 
internazionale di certificazione di filiera 
produttiva in ambito sociale ed ecologico), 
immettendo i primi prodotti certificati sul 
mercato nella stagione 2014/15. Nel 2018 i 
prodotti certificati, che fanno parte tutti 

della collezione Apparel, sono oltre la metà 
del totale. 
Con Mythos Eco La Sportiva si è aggiudicata 
il Premio Sostenibilità alla fiera Outdoor di 
Monaco per l’impegno verso la realizzazione 
di prodotti a ridotto impatto ambientale 
(concia metal free, pelle biodegradabile, 
collanti a base d’acqua). Gli ha fatto seguito 
Cobra ECO: modello inserito nella collezione 
climbing 2018 e composto per l’85% da 
materiali eco-friendly.
L’azienda ha iniziato a ridurre, con obiettivo 
eliminazione, le etichette in carta sui 
prodotti footwear.

Tra le varie sfide che la pandemia Covid 
19 ha lanciato nel corso del 2020 è dove-
roso richiamare anche quella della scarsa 
sostenibilità dei dispositivi di protezione 
individuali usa e getta. Nonostante la gravi-
tà e l’urgenza della situazione sanitaria, per 
La Sportiva è stato importante conservare 
fedeltà ed impegno nei confronti della tema-
tica ambientale. Pertanto, il reparto di R&D 
si è dedicato alla ricerca di una soluzione 
più sostenibile e confortevole della masche-
rina chirurgica, giungendo alla creazione 
della Stratos Mask, una mascherina igienica 
di protezione generica in tessuto dotata di 
filtro interno certificato intercambiabile e 
facilmente sostituibile.  
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È la fase da cui si ottengono tutte le compo-
nenti piane che costituiscono la calzatura. 
Le materie prime in pelle e gomma arriva-
no in forma di rotoli e lastre: l’operatore 
seleziona, controlla il materiale con occhi e 
mani, lo posiziona sotto le presse o sui ban-
chi di taglio automatizzati a lama vibrante. 
La forma delle componenti è data da centi-
naia di fustelle in acciaio poste a mano una 
dopo l’altra sotto le presse per ottenere ogni 
singolo pezzo per ogni singola taglia. Tutti 
gli elementi sono pronti per la seconda fase.

L’assemblaggio tramite cucitura di tutti i 
componenti costruttivi della tomaia. Un 
altro modo per dire alta, altissima sartoria. 
Pellami robusti di spessore variabile da 1 a 5 
mm e micro componenti vengono cuciti da 
sapienti mani con precisione millimetrica: la 
performance della calzatura parte da qui.
Automazione ridotta al minimo: le cuciture 
sono tridimensionali e l’abilità artigiana è 
la tecnica più avanzata ad oggi conosciuta 
dall’uomo per ottenerle.

1. Taglio

2. Orlatura

Come nasce 
un prodotto 
La Sportiva

Il driver eco-sostenibilità e 
nello specifico la riduzione 
degli impatti ambientali 
correlati al processo 
produttivo è insito nel 
DNA aziendale sin dagli 
anni Settanta, quando 
per realizzare le suole 
La Sportiva utilizzava 
pneumatici riciclati 
dal circuito delle corse 
automobilistiche.

5. Cardatura

4. Montaggio

3. Scarnitura

Il tocco finale: si lavora di cesello per rifinire 
ogni scarpone e scarpetta creando lo spigolo 
corretto della suola, andando a cardare 
(rimuovere) la gomma in eccesso che sborda 
dal profilo della calzatura.
Lo si fa a mano perché solo così si ottengono 
le inclinazioni particolari che ogni modello 
richiede per performare nel modo corretto 
sulla roccia. In quei millimetri c’è tutta La 
Sportiva.

In questa fase avviene l’assemblaggio di bor-
di e suole sulle tomaie.
In un processo manuale supportato da mac-
chinari di ultima generazione, si susseguono 
operazioni di innesto ed incollaggio di tutti 
gli irrigidimenti sulla parte morbida della 
tomaia. È qui che avviene il montaggio di in-
tersuole, contrafforti, suole, bordi e rinforzi: 
la calzetta ottenuta dall’orlatura è ora una 
calzatura a tutti gli effetti con ogni compo-
nente assemblato. Dietro ad ogni pennellata 
di colla: tenuta, elasticità e flessibilità del 
prodotto.

È la fase in cui si preparano al montaggio 
tutte le componenti in gomma.
Le macchine scarnitrici percorrono ogni 
singolo bordo in gomma ottenendo zone a 
spessore differenziato ed assottigliamen-
ti graduali tramite abrasione meccanica. 
Occhi e mani attente guidano il processo in 
quella che è una fase cruciale ad altissima 
specializzazione.

“Le gomme erano quelle 
delle Alfa 33 Sport che 
correvano nel campionato 
del mondo prototipi. Allora 
mi era venuta l’idea di 
verificare se la mescola 
dei battistrada poteva 
essere usata come suola 
delle nostre scarpette da 
arrampicata.”

Lorenzo Delladio
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La ricerca e 
sviluppo: il cuore 
dell’innovazione
L’innovazione risulta essere per La Sportiva uno dei driver chiave ed è per tale ragione 
che la funzione di L’innovazione R&D è costantemente impegnata nella ricerca di ma-
teriali che permettano di coniugare qualità e sostenibilità. Ciò risponde al concetto di 
ECOLUTION con cui La Sportiva sintetizza importanti valori aziendali: innovazione, 
performance, rispetto per l’ambiente.

“Ho firmato il primo contratto da atleta più di 30 anni fà con Francesco 
Delladio, ho lavorato con Lorenzo ai prodotti più tecnologici e ora vedo Giulia 

guidare l’azienda: la continuità è un valore enorme in La Sportiva”

Simone Moro

Il Techstretch Pro è un materiale eco friendly 
ottenuto tramite fibre riciclate e certificate 
GRS derivanti dall’utilizzo di bottiglie di 
plastica a fine vita.

La FriXion ECO appartiene alla gamma di 
mescole FriXion usate per la realizzazione di 
battistrada con diversi parametri di tenuta 
e durabilità. La FriXion ECO è realizzata 
da componenti riciclate e dunque oltre ad 
offrire ultra aderenza, garantisce anche una 
elevata eco-sostenibilità.

Il kapok è la fibra naturale più leggera al 
mondo. Si tratta di una fibra biologica estratta 
dal frutto della pianta di Kapok (Ceiba). 
Rappresenta una delle scelte più ecologiche 
sul mercato in quanto le piante di Kapok non 
richiedono particolari sistemi di irrigazione, 
il fogliame gode di una protezione naturale 
che non rende necessario l’uso di pesticidi 
e i frutti da cui la fibra è estratta non sono 
commestibili, risultando quindi una fonte 
ideale per l’industria tessile.

Introdotte sul mercato rispettivamente nel 
2017 e nel 2018, le scarpette da arrampicata 
Mythos Eco e Cobra Eco sono realizzate quasi 
interamente (95% e 85%) con materiali a 
ridotto impatto ambientale e riciclati.
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Salute e 
sicurezza dei
consumatori

La Sportiva è membro ufficiale Bluesign dal 
2012. In tal modo si assicura che l’intera 
filiera produttiva tessile rispetti i criteri 
socio ambientali promossi da Bluesign.
Inoltre, è ormai dal 2014/2015 che La Sportiva 
realizza prodotti con materiali certificati 
Bluesign, che presentano dunque il più 
elevato livello di sicurezza per il consumatore 
in termini di rispetto socio-ambientale.
Tale certificazione attesta che il prodotto 
è stato ottenuto con il minimo impatto 
possibile sul pianeta e sulle persone e 
impiegando risorse sostenibili lungo tutta la 
filiera produttiva.

Nella stagione invernale 2020 i capi 
prodotti con materiali certificati Bluesign 
rappresentano il 49% della collezione.

La Sportiva ha definito internamente una 
RSL, ovvero una lista di sostanze che, 
poiché nocive per l’ambiente e per l’uomo, 
non vengono utilizzate lungo il processo 
produttivo, a tutela del consumatore finale 
e del pianeta.
L’impegno a non utilizzare tali sostanze è 
esteso a tutti i fornitori de La Sportiva, i cui 
materiali possono essere oggetto di verifiche 
a campione per accertare il rispetto dei 
parametri definiti nella RSL aziendale. 

Salute e sicurezza del consumatore sono garantite dalle certificazioni di processo e pro-
dotto ottenute da La Sportiva, tra le quali è possibile citare la ISO 9001 per la qualità, 
con cui l’azienda si impegna a comprendere e soddisfare le esigenze attuali e future del 
cliente, rispettando i principi di diligenza, correttezza e trasparenza.
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Economia
circolare

Negli anni il consumo di materie prime è aumentato proporzionalmente 
all’aumentare del volume produttivo. Al fine di ridurre il consumo di 
pellame il taglio laser viene fatto calcolando con precisione come e 
dove disporre le forme da tagliare all’interno della pelle grezza.

La gomma, che rappresenta il principale scarto di produzione, viene 
parzialmente recuperata e avviata a riciclo per essere re-impiegata a 
uso interno.

Dal 2014 La Sportiva ha introdotto la nuova tecnologia Eco-Bond, 
il film adesivo in PVC già applicato dal fornitore direttamente sulla 
suola, che non richiede ulteriore applicazione di collante in fase di 

assemblaggio, ma la semplice riattivazione della pellicola adesiva.
Questo tipo di tecnologia permette un grosso risparmio di colla per 
scarpa prodotta.

EFFICIENZA

RI-UTILIZZO

obbiettivo riduzione degli scarti

esempi di economia circolare

GOMMA (KG)
PELLAME (KG)

Adesivi e collanti (KG)

Consumo di materie prime per tipologia

SCARTI DESIGN

33%
BORSE

42% 
portachiavi

22% 
portafogli

3% altro

prodotti pellame riciclato
venduti nel 2019-20

A partire dal 2019, il lato Apparel produce 
nuovi capi realizzati totalmente o 
parzialmente con tessuti ed imbottiture 
ottenuto dal poliestere derivante dal riciclo 
di bottiglie di plastica a fine vita. Tali capi, 
contraddistinti dall’etichetta “RECYLED 
FABIRC & INSULATION” garantiscono 
durabilità e qualità, ridotto impatto 
ambientale e minore emissione di CO2 nel 
corso del processo produttivo.

Altri scarti di lavorazione trovano una 
seconda vita grazie alle logiche di circolarità 
implementate da La Sportiva.
Questi vengono riutilizzati per attività 
secondarie di trasformazione e produzione 
di concimi organici e organico-minerali 
utilizzati anche per l’agricoltura biologica. 
Nel 2020 il quantitativo recuperato è 
superiore alle 16 tonnellate.

Gli sfridi di produzione sono re-impiegati 
come materia prima seconda per la 
realizzazione di articoli di Eco-Design in 
pelle, grazie alla collaborazione con la 
Cooperativa Sociale Samuele, che aiuta 
persone in difficoltà ad inserirsi nel mondo 
del lavoro attraverso interventi formativi 
specifici e laboratori appositamente 
attrezzati. Le borse, portachiavi e gli altri 
articoli di Eco-Design sono disponibili 
all’interno degli store La Sportiva.  

PRODOTTO

scarti di lavorazione (TON)
destinati a uso agricolo
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+10%

obbiettivo
sostenibilità

La Sportiva estende le logiche di economia circolare anche oltre al 
processo produttivo, promuovendo il riuso dei propri prodotti presso 
gli utenti. La sensibilizzazione sui temi dell’end-of-waste realizzata 
dall’azienda mostra risultati positivi, in quanto dal 2012 si registra 
una crescita nel numero di risuolature realizzate* e nei mercati 
serviti, che ad oggi sono oltre i 10. La Sportiva realizza il servizio 
di risuolatura direttamente o tramite la propria rete certificata di 

risuolatori autorizzati e in tal modo non risponde soltanto ad un 
bisogno di massimizzazione della performance del prodotto, ma 
anche all’esigenza di ridurre gli impatti ambientali generati dalle 
attività aziendali e incrementare la vita del prodotto, che può essere 
così utilizzato più a lungo dal consumatore.

*Riduzione risuolature 2020 rispetto a 2019 per fattore covid. 

Risuolature 2020
rispetto al 2018

Meno materie 
prime utilizzate

41
Risuolatori
Autorizzati

10
Mercati
serviti

Aumentio del life 
time cycle

Sul sito  www.lasportiva.com è possibile 
trovare consigli degli esperti in merito 
alla manutenzione dei prodotti, così 
che tramite l’opportuna cura degli stessi 
sia possibile allungarne il ciclo di vita, 
massimizzarne la performance e ridurre 
l’impatto ambientale.
È nell’interesse de La Sportiva, dunque, 
estendere le logiche di sostenibilità e 
responsabilità già diffuse all’interno 
dei confini aziendali sino a raggiungere 
il consumatore finale, che può fare una 
grande differenza attraverso le sue scelte 
di consumo. 

RISUOLATURA
L’aumento del life time value
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I RIFIUTI:
una risorsa
Grazie alle politiche di riutilizzo attivate da La Sportiva, si continua ad osservare un trend decrescente per quanto riguarda la produzione dei 
rifiuti. Nel biennio 2019-2020 i rifiuti smaltiti in discarica (destinazione discarica – D15) sono una percentuale minima, mentre la gran parte 
dei rifiuti prodotti viene avviata a diverse attività di recupero (riutilizzo – R13). 
Nel 2020 la quantità di rifiuti pericolosi è significativamente diminuita rispetto al 2018 (- 50%). Determinante è stata l’introduzione di 
un filtro per il trattamento dei fumi, entrato in funzione a partire dal 2019. È stato possibile così azzerare completamente la produzione di 
carbone attivo esaurito, che rappresentava in precedenza la tipologia più consistente di rifiuti pericolosi.

Gli altri rifiuti pericolosi sono assorbenti o materiali filtranti, imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose ed adesivi e sigillanti di 
scarto contenenti solventi. 

L’unico rifiuto che viene destinato a smaltimento sono le acque di 
scarto della lavatrice industriale che viene utilizzata per il lavaggio 
delle lastre di gomma.
Una volta all’anno circa l’acqua della lavatrice viene sostituita con 
nuova acqua, in quanto non più riutilizzabile all’interno del ciclo 
di lavaggio. L’acqua viene perciò smaltita come rifiuto speciale non 
pericoloso presso impianto autorizzato.
Con l’insorgere della pandemia Covid, inoltre, si è aggiunto un nuovo 
rifiuto destinato a smaltimento. 
Si tratta dei fanghi provenienti dai bagni chimici che sono stati 
installati nelle zone di carico/scarico materiali, ad uso esclusivo di 
personale esterno.

Rifiuti prodotti 
rispetto al 2018

Rifiuti pericolosi 
prodotti rispetto 

al 2018

Carbone attivo
esaurito rispetto 

al 2018

Totale rifiuti prodotti  /  Rifiuti recuperati - R13  /  Rifiuti smaltiti - D15 

totale rifiuti prodotti per tipologia

Totale
rifiuti pericolosi

prodotti (kg) 

Carbone attivo esaurito,
impiegato per il trattamento dei fumi

Imballaggi contenenti
residui di sostanze pericolose

Polveri
da filtro a maniche

Adesivi e sigillanti
di scarto contenenti solventi

Assorbenti o materiali filtranti
contenenti sostanze pericolose

Altri rifiuti pericolosi

La Sportiva ha avviato un progetto per la riduzione/eliminazione della plastica 
monouso sia all’interno dell’azienda, che all’esterno di essa per quanto riguarda la 
filiera produttiva. 
Estendendo l’obiettivo di riduzione della plastica oltre il perimetro aziendale, tema 
cruciale diventa quello del packaging dei prodotti che necessitano di un imballo 
affinché siano protetti durante le fasi di trasporto e stoccaggio in magazzino. È stato 
condotto uno studio interno finalizzato a testare gli effetti di una riduzione delle 
dimensioni dei sacchetti in plastica utilizzati per impacchettare alcune tipologie di 
prodotti lato Apparel.

Obbiettivo sostenibilità



60 GRI 102-9  GRI 204-1  GRI 308-1  GRI 414-1 61GRI 302-1  GRI 302-3

- Capitolo 3 -- Capitolo 3 -

18%   ITALIA

78%   TRIVENETO

2%   MONDO

2%   EUROPA

La filiera
sostenibile
La Sportiva predilige forniture locali che consentano di rafforzare 
i legami con il territorio circostante e stimolarne lo sviluppo 
socioeconomico. I principali fornitori di materie prime appartengono 
al Distretto calzaturiero dell’area di Montebelluna (TV). 
I valori di rispetto e attenzione nei confronti dell’ambiente che 
sono insiti nel DNA de La Sportiva devono contraddistinguere 
anche i fornitori cui l’azienda si affida per l’approvvigionamento. 
Pertanto, viene realizzata una qualificazione dei fornitori rispetto a 
criteri di sostenibilità ambientale e sociale tramite una valutazione 
dei fornitori ad un anno dall’inizio del rapporto di lavoro e 
successivamente con dei controlli periodici a campione effettuati sulla 
base di specifici criteri. Tale valutazione è obbligatoria per quanto 
riguarda i criteri ambientali, mentre è attualmente facoltativa per 
quelli sociali.

Il punteggio assegnato alla sezione ambientale è equamente diviso tra il possesso di un sistema di gestione certificato UNI EN ISO 14001 e 
l’analisi di eco-compatibilità di materiali e forniture, comprensivo di una valutazione dello smaltimento a fine vita dei prodotti, del recupero 
degli scarti, dell’impatto sulle lavorazioni e della presenza di packaging ecologici. 

Criteri di valutazione

fornitori per area geografica

Eco-compatibilità di materiali e forniture
Sistema di gestione certificato UNI EN ISO 14001

Ambiente di lavoro, dotazione di mezzi e stato di conservazione
Organizzazione tecnico-gestionale delle risorse umane
Implementazione di altri sistemi di gestione
Responsabilità sociale d’impresa

ambiente

sociale

Energia
pulita e
rinnovabile
La costante crescita produttiva de La Sportiva ha comportato un 
aumento del consumo totale di energia elettrica (derivante 
al 100% da fonti rinnovabili) rispetto al 2018. È stato 
significativo il potenziamento dell’impianto fotovoltaico 
di cui è dotata la sede aziendale, grazie al quale 
l’energia autoprodotta è aumentata di ben 7 volte 
rispetto al 2018.
Nel 2019 aumenta anche il consumo di 
energia termica (+5% rispetto al 2018), 
mentre nel 2020 se ne registra un 
minor utilizzo a fronte dello stop 
produttivo avvenuto tra marzo e 
maggio.

La Sportiva adotta le migliori tecnologie 
per ridurre l’impatto ambientale dello 
stabilimento. 
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Tra le misure di efficientamento che sono 
state implementate presso la sede di Ziano 
di Fiemme è possibile citare il sistema di 
pompe di calore che soddisfa i bisogni di 
riscaldamento e condizionamento della 
palazzina dedicata agli uffici del reparto 
marketing e commerciale e agli showroom e 
l’impianto fotovoltaico da 18,89 kWp che ne 
consente l’autosufficienza elettrica. 
Il nuovo stabilimento produttivo, realizzato 
nel 2018, è stato dotato di un impianto 
fotovoltaico da 128 kWp, che va ad integrare 

quello già esistente, estendendosi per una 
superficie di 750 mq. 
Infine, è stato progettato in collaborazione 
con la Magnifica Comunità di Fiemme un 
impianto di teleriscaldamento a biomassa e 
cogenerazione per la produzione di energia 
termica ed elettrica. A partire dal 2019 è 
stato quindi possibile integrare parte del 
fabbisogno di calore de La Sportiva e della 
segheria della Magnifica tramite una fonte 
meno impattante del metano.

consumi di energia (GJ)

In termini relativi, l’intensità energetica 
annua per il 2020 è lievemente aumentata 
rispetto al 2018. Ciò si lega al periodo di 
chiusura forzata dello stabilimento nei mesi 
di lockdown nazionale, durante i quali non 
è stato possibile produrre scarpette, ma è 
risultato comunque necessario mantenere 

attivo l’impianto di illuminazione, per 
attività di magazzino e manutenzioni 
straordinarie, e la prima di linea di 
produzione che è stata interamente dedicata 
alla realizzazione di mascherine e camici per 
la Protezione Civile.

intensità energetica annua totale (MJ/€)

ENERGIA ELETTRICA  /  ENERGIA ELETTRICA  /  TELERISCALDAMENTO

Al fine di garantire una massima tutela dell’ambiente circostante, La Sportiva 
adotta il sistema di gestione integrato disciplinato dalle norme UNI EN ISO. 
Relativamente agli aspetti ambientali si fa riferimento alla normativa UNI EN 
ISO 14001, per la quale La Sportiva si impegna a: 

Rivedere i processi per prevenire gli impatti 
ambientali derivanti dagli stessi

Acquistare consapevolmente, ricercando siste-
maticamente alternative più ecologiche capaci 
di garantire comunque gli standard di qualità 
del prodotto finale

Verificare periodicamente le proprie emissioni 
in atmosfera e la qualità dell’aria all’interno 
dello stabilimento

Recuperare la maggior quantità possibile di 
rifiuti e ricercare nuove forme di riciclo in 
particolare per gli scarti di lavorazione

Controllare costantemente i collanti utilizza-
ti in tutte le fasi del processo produttivo

Gestione
dell’impatto 

ambientale
e riduzione

delle emissioni
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Per mantenere minime le emissioni generate 
dal proprio impianto produttivo, La Sportiva 
ha investito in un nuovo impianto di 
aspirazione composto da rotoconcentratore 
con postcombustore per il recupero in loco 
del materiale filtrante. Grazie a questo 
nuovo sistema è venuta meno la necessità 
di smaltimento ed è stato possibile ridurre il 
livello delle emissioni in ambiente. 

Nel 2020 le principali fonti emissive di 
CO2 sono associate al consumo di energia 
elettrica (54%), al metano utilizzato per 
il funzionamento delle caldaie (36%) e al 

carburante consumato dalla flotta aziendale 
(10%). L’impianto di teleriscaldamento 
a biomasse e cogenerazione realizzato in 
collaborazione alla Magnifica Comunità di 
Fiemme ha un impatto marginale in termini 
emissivi, rappresentando solo il 10% delle 
emissioni di CO2 prodotte.  
L’approvvigionamento di energia elettrica 
deriva per il 100% da fonti rinnovabili 
certificate. Inoltre, il potenziamento 
dell’impianto fotovoltaico realizzato 
ha permesso di registrare un aumento 
dell’energia autoprodotta nel biennio 2019-
2020.  

bilancio emissioni CO2 (t)
emissioni/scarpe prodotte (t/n°) - emissioni/fatturato (t/€)   /  totale emissioni evitate  /  emissioni co2 totali (t)

Nel biennio 2019-2020 si registra 
un aumento del consumo idrico per 
l’irrigazione degli spazi verdi legato 
ad un significativo ampliamento 
degli stessi che passano dal ricoprire 
una superficie di 154 mq a 885 mq.

L’impiego
  dell’acqua

I consumi idrici de La Sportiva derivati da usi civili
costituiscono il 61% circa del consumo totale annuo. 

L’incremento nell’acqua utilizzata per l’irrigazione è da attribuire all’ampliamento 
delle zone verdi. È stata prevista l’adozione di una cisterna per la raccolta delle 
acque pluviali, utilizzata per rispondere alle necessità di irrigazione.

L’utilizzo di acque di processo è stato pressoché interrotto nel 2012 grazie all’in-
troduzione di un sistema industriale di lavaggio a ciclo chiuso che ha permesso un 
risparmio considerevole sui consumi di acqua.

consumo idrico
per tipologia (m3)
Usi civili  /  acque di processo  /  irrigazione
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“L’evoluzione di un prodotto è sempre questione di intuizioni, di sensibilità e di percezione 
degli atleti e contemporaneamente di lavoro di ricerca all’interno dell’azienda. È un 
lavoro di squadra”

Giulia Delladio

A La Sportiva viene promossa la filosofia del “dipendente 
imprenditore”, secondo cui ogni singolo collaboratore, a prescindere 
da incarico e livello, è incoraggiato a sentire l’Azienda come sua, così 
da essere spronato a dedicarci impegno, passione e lavoro. Si chiede 
di impiegare metodo, cura e attenzione nello svolgimento della 
propria mansione: strumenti determinanti per raggiungere livelli 
di qualità e performance eccellenti. Accresce in tal modo il senso di 
responsabilità di ogni collaboratore, che si sente parte di un team 
impegnato nel raggiungimento di risultati che vanno ben oltre quelli 
strettamente economici. 
Il percorso di stakeholder engagement intrapreso nel corso del 

2020 ha confermato ancora una volta l’importanza dell’attenzione 
per i collaboratori, cuore pulsante dell’azienda. Sono, dunque, 
fondamentali per la realtà de La Sportiva la promozione della 
qualità dell’ambiente di lavoro, il welfare aziendale, la formazione, 
la salute e la sicurezza del lavoro. 
Sin dal principio, infatti, la direzione aziendale ha investito nello 
sviluppo delle persone, consapevole che il successo imprenditoriale 
si basa sulla soddisfazione, serenità e fiducia riposta nei 
collaboratori. Grazie ad un ambiente di lavoro positivo è possibile 
esprimere ingegno e capacità creativa, coltivare le abilità produttive 
con tenacia e impegno, superare ostacoli e innovare con costanza.
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Our people
Il trend positivo dell’occupazione osservato negli anni passati continua a registrarsi 
anche nel 2020, anno in cui il numero complessivo di collaboratori sale a 374 (+ 10% 
rispetto al 2018). 

La Sportiva vede tra i suoi collaboratori figure professionali con 
background differenti. Punta alla valorizzazione dell’occupazione 
locale, soprattutto per quanto riguarda la produzione e al contempo 
ricerca figure dalle competenze specifiche sia sul territorio nazionale 
che a livello internazionale. 

Il processo di selezione mira fin da subito alla stabilizzazione dei 
collaboratori e per questo viene utilizzato il contratto a tempo 
determinato come periodo di reciproca conoscenza, sempre in 
un’ottica di crescita del business.

Nel 2020 i collaboratori assunti con contratto a tempo 
indeterminato sono 330, mentre in 44 presentano un contratto a 
tempo determinato.

impiegati

intermedio

lavoratori quadro

dirigenti

operai

tempo
determinato

tempo
indeterminato
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Dal 2018 al 2020 si osserva un aumento dell’utilizzo dei Part-
Time, in particolar modo tra le donne, nell’ottica di una maggiore 
conciliazione famiglia-lavoro e ascolto delle esigenze dei 
collaboratori.  Dei 28 dipendenti che usufruiscono del contratto di 
lavoro Part-Time, il 79% sono donne, mentre la ripartizione per 
genere dei dipendenti con contratto di lavoro Full-Time è omogenea 
(56% - donne; 44% - uomini) e rispecchia la composizione 
dell’organico.

La Sportiva gioca un ruolo chiave a livello occupazionale nel 
contesto della Val di Fiemme. Tale legame al territorio si evince dalla 
distribuzione dei collaboratori, che per il 93% sono residenti nella 
Provincia autonoma di Trento. 
Lo sviluppo delle risorse locali mira ad una stretta collaborazione 
con gli istituti, scuole e università del territorio trentino e 
all’occupazione di giovani figure professionali (under 24) che, in 
particolar modo per il sito produttivo, nel 2020 si sono attestate al 
53% dei nuovi assunti.

Nel 2020, l’età media dei collaboratori è di 37 anni, il 34% degli occupati ha meno di 30 anni e oltre il 70% ha un’anzianità di servizio al di 
sotto dei 10 anni. 

part-timefull-time

Nell’ultimo triennio la maternità 
facoltativa è stata utilizzata in 
media da 10 collaboratori all’anno. 
Nel 2018 rientrano al lavoro 8 
collaboratrici su 10.

Tasso di rientro post maternità

Tasso di Turnover

Personale
Assunto

Personale
Cessato

Nel 2017 la costante crescita del personale ha portato a raggiungere il 
picco del tasso di assunzione (+25%). Nell’ultimo triennio l’organico 
è cresciuto in media del 23% all’anno. La maggior parte delle nuove 
assunzioni ha riguardato le donne (63%) e i giovani di età inferiore 
ai 30 anni (63%).

Il tasso di turnover del personale ha raggiunto il 13% nel 2018.
Nel triennio 2016-2018 il tasso di turnover medio è stato di gran 
lunga inferiore rispetto al tasso di assunzione medio (11% contro 
23%).

nuove assunzioni turnover

Assunti e cessati
per fascia d’età

Tasso di Assunzione

totale collaboratori per genere

In La Sportiva la parità di genere è un valore riconosciuto con un totale impiegati a leggera prevalenza femminile (57%). La cultura aziendale 
promuove un ambiente di lavoro inclusivo ed equo dove ogni collaboratore, indipendentemente da genere o altro fattore di diversità, possa 
esprimere il proprio potenziale e affermare la propria figura professionale. La parità di genere in La Sportiva si traduce nell’attenzione 
all’equità remunerativa tra donne e uomini per posizioni di pari inquadramento, livello e ruolo aziendale.
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Welfare 
aziendale
Nel 2020 è stato confermato per il terzo anno il piano di Welfare 
aziendale, promosso dalla rete di #WelfareTrentino, a cui La 
Sportiva aderisce per offrire ai propri dipendenti un budget annuale 
da spendere all’interno di una piattaforma dedicata.
Con il rinnovo del piano è stato deciso di riorganizzare il paniere 
di scelte disponibili, valorizzando, in un periodo di grave crisi, 
l’acquisto di beni di prima necessità, prodotti e servizi per la cura 
della persona e per l’infanzia, la cultura, l’educazione e lo sport. Il 
programma include la possibilità di ottenere anche rimborsi di spese 
sanitarie in aggiunta al Fondo di assistenza sanitaria integrativa per 
i lavoratori dell’industria della Moda. 
Inoltre, con l’obiettivo di contribuire anche solo in piccola parte 
alla ripresa economica del territorio locale, in considerazione 
dell’emergenza COVID-19, sono state invitate ad aderire alla 
piattaforma alcune categorie di esercenti della Val di Fiemme.
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La formazione
La formazione permette ai collaboratori di contribuire attivamente 
al miglioramento continuo dell’azienda e di affrontare le nuove sfide 
del mercato con preparazione e competenza. La Sportiva si impegna 
a valorizzare il proprio capitale umano attraverso l’organizzazione di 
corsi di formazione mirati allo sviluppo di competenze specifiche.
La formazione è considerata uno degli aspetti fondanti 

dell’innovazione che è la caratteristica distintiva dell’azienda. 
Nondimeno è un utile strumento per efficientare e fluidificare i 
processi interni, con l’inserimento di nuove conoscenze in azienda, 
fondamentali per tenere il passo rispetto ad un mondo in continua 
evoluzione.

N° partecipanti
Ore di formazione

attività di formazione erogate

0,48%
commerciale e vendite

10,99%
amministrazione

13,15%
varie

38,49%
ricerca e sviluppo
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Salute e sicurezza A fine 2020 La Sportiva ha concluso con successo il passaggio alla 
certificazione ISO 45001, che sostituirà ufficialmente la precedente 
OHSAS 18001 dal 2021, a dimostrazione del costante impegno posto 
dall’azienda sul miglioramento dell’ambiente di lavoro. In tal modo 
la normativa acquisisce riconoscimento internazionale e si integra 
con gli altri standard ISO già presenti in azienda, elementi costitutivi 
del Sistema di Gestione Integrato. 

In conformità a quanto previsto dalla ISO 45001, La Sportiva si è 
dotata di standard per l’identificazione e la valutazione continua 
di tutti i rischi presenti in azienda, dando attuazione alle misure 
di adeguamento attraverso un piano di investimenti approvato 
dalla direzione. Rischi e pericoli identificati tramite apposita 
procedura vengono classificati in ordine di probabilità dell’evento 
e gravità dell’eventuale danno e tali valutazioni sono effettuate 
tempestivamente, a fronte di regolari aggiornamenti. 
Tali processi di identificazione dei pericoli e di valutazione e 
controllo dei rischi vengono svolti con continuità tenendo conto 
sia delle operazioni ordinarie che di quelle straordinarie svolte 
all’interno dell’azienda. 
Al fine di assicurare che il personale abbia le competenze necessiare 
per svolgere in sicurezza le funzioni che gli vengono assegnate, La 
Sportiva si impegna nella formazione e nell’aggiornamento continuo 
dei dipendenti, i quali vengono istruiti in merito ai requisiti del 
sistema di gestione della Sicurezza, ai rischi aziendali e al piano di 
emergenza aziendale.
Nel 2020, infatti, tra le ore totale di formazione circa il 34% è stato 
dedicato a corsi sulla sicurezza. 

La sicurezza dell’ambiente di lavoro 
è un aspetto fondamentale e critico 
per un’azienda manifatturiera come 
La Sportiva che dal 2016 ha registrato 
un aumento del personale produttivo 
del 25%. È per questo che negli anni 
l’azienda si è costantemente impegnata 
a implementare una gestione volta a 
minimizzare i rischi sul lavoro. Nello 
specifico, La Sportiva si è allineata al 
percorso di certificazione OHSAS 18001, 
uno standard che mira a rinforzare un 
sistema di gestione aziendale sull’area 
della salute e sicurezza sul lavoro con 
l’obiettivo di una continua riduzione 
dei rischi e di un miglioramento 
dell’ambiente lavorativo.

62%
formazione esicurezza generale 
+ rischio specifico

8%
agg. ai rischio medio

3%
aggiornamento rls

2%
agg. carrelli elevatori

14%
formazione rischio

specifico covid 19

11%
formazione RSPP / ASPP

Ore di formazione erogate 2020
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Fiemme Piace

Lions Club

Associazione Sportabili

Casa Sebastiano - Val di Non

All’interno del servizio di prevenzione e protezione, La Sportiva istituisce un servizio di sorveglianza sanitaria effettuata dal medico 
competente. Egli collabora attivamente con l’azienda e con il SPP con riferimento a valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria dei 
lavoratori, protocollo sanitario, visite mediche e visite negli ambienti di lavoro. 

La Sportiva ha istituito il Comitato per la salute e la sicurezza, che si riunisce annualmente ed è composto da: rappresentante della Direzione, 
RSPP, medico competente e 3 rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Questi ultimi rappresentano la totalità dei lavoratori impiegati da 
La Sportiva e contribuiscono all’obiettivo di miglioramento della sicurezza complessiva in azienda. 

La Sportiva ha redatto internamente la propria RSL (Restricted Substances List), ovvero la lista di sostanze chimiche che si impegna a non 
utilizzare o comunque impiegare in quantità limitata per la produzione dei propri articoli. È stata stilata nel rispetto dei più autorevoli 
standard in campo europeo ed internazionale per assicurare la tutela e la protezione dei propri dipendenti tra le mura aziendali e dei clienti 
finali al di fuori di esse. 

Nel corso del 2020, La Sportiva ha gestito l’emergenza COVID19 ponendo al centro dell’attenzione la salute e la sicurezza dei lavoratori e 
della comunità nel suo complesso. In tal senso, è stato scelto di arrestare l’attività aziendale anticipatamente rispetto a quanto disposto 
dal Governo e allo stesso modo, l’apertura dello stabilimento produttivo è stata posticipata rispetto a quanto varato a livello nazionale, 
prevedendo anche delle azioni mirate di formazione.

Rete associativa tra imprese della Val di Fiemme che, tra le varie attività, incentiva la mobilità sostenibile dei 
collaboratori monitorando i loro spostamenti al fine di poterne rendicontare gli impatti ambientali correlati.

Associazione umanitaria che ha lo scopo di creare e stimolare lo spirito di comprensione fra i popoli del mondo, 
diffondere i principi di buon governo e di buona cittadinanza, per il bene civico, culturale, sociale e morale della 
comunità; incoraggiare le persone a migliorare la loro comunità.

Associazione con fini d’utilità sociale di Predazzo a sostegno delle persone con disabilità per un pieno recupero sul 
piano lavorativo, intellettivo e del tempo libero e quindi dei rapporti e delle relazioni interpersonali.

Primo centro in Trentino per la ricerca e la lotta contro l’autismo voluto nel 2016 dalla Fondazione Trentina per 
l’Autismo Onlus, di cui La Sportiva fa parte dal 2014. La fondazione, presieduta da Giovanni Coletti, fondatore di 
Tama S.p.A., è nata per promuovere e realizzare progetti rivolti al miglioramento della qualità della vita delle persone 
di ogni età affette da questa malattia. Tra questi, il progetto residenzialità denominato “i bambini delle fate”, rivolto 
a soggetti adulti, che consiste nella realizzazione di un servizio che con gradualità faciliti il distacco della persona dal 
nucleo familiare di origine e ne continui nel contempo l’azione di sostegno esistenziale permettendole di vivere in un 
ambiente sereno e confortevole, perfettamente integrato nella comunità locale.

Da 90 anni La Sportiva è parte integrante della Valle di Fiemme e del territorio 
trentino ed è proattiva nel partecipare a progetti con ricadute sociali. L’azienda fa 
parte di alcune realtà associative, quali:

La Sportiva
per il sociale
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La Sportiva è il partner per l’abbigliamento outdoor di Aquila Basket Trento, squadra che milita nel massimo 
campionato italiano di pallacanestro. Staff e giocatori indossano la collezione La Sportiva per le loro attività all’aria 
aperta in montagna e in situazioni lifestyle.
Stile di vita che si traduce anche in scelte eco-sostenibili, sostenuti dalle due realtà trentine attraverso iniziative 
green volte a promuovere l’arrivo a piedi o in bicicletta al PalaTrento, campo di casa dell’Aquila Basket Trento, e che 
si traduce anche in attenzione alle politiche sociali con iniziative volte alla diffusione dello sport e dei suoi valori 
nelle scuole trentine e nelle piccole società sportive, anche di Valle, di cui è costellato il Trentino.

Dal 2014 La Sportiva sostiene la sistemazione e il mantenimento del Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme, 
attraverso l’adesione al progetto “Ambasciatori del palazzo”, che permette alle aziende di usare lo storico edificio di 
Cavalese per eventi o iniziative particolari legate ad esigenze dirette, quali workshop, conferenze, seminari ma anche 
per iniziative verso i propri clienti o fornitori.

A fronte del significativo impatto negativo che la pandemia ha manifestato a livello economico La Sportiva ha deciso 
di offrire un piccolo contributo alle famiglie della Valle maggiormente in difficoltà partecipando all’iniziativa di 
“Lotta allo spreco Alimentare” avviata da Avisio Solidale Onlus. È stato deciso dunque di devolvere all’Associazione 
i regali tradizionalmente consegnati in periodo natalizio da fornitori e collaboratori esterni agli uffici dell’azienda 
affinché possano essere goduti da chi ne ha maggiore necessità.

Durante i mesi del primo lockdown La Sportiva ha cercato di contribuire alla lotta contro il Covid offrendo sostegno 
ai reparti di terapia intensiva di Trento e Rovereto che si sono trovati in prima linea a dover fronteggiare l’emergenza 
e ha convertito rapidamente parte della propria produzione per realizzare camici e mascherine per la Provincia di 
Trento.

La Sportiva contro il Covid 19

Progetto volto a inserire persone in difficoltà nel mondo del lavoro: con percorsi formativi personalizzati, in 
laboratori appositamente attrezzati, la Cooperativa Samuele mette nelle condizioni le persone di ogni età di 
rendersi utili nel produrre oggetti speciali fatti con i materiali di scarto forniti da La Sportiva. Dal 2016 al 2018 sono 
stati forniti 1430 mq di pellame di scarto proveniente da lavorazione interna e classificato come sottoprodotto, 
producendo oggettistica e pelletteria rivenduta attraverso la rete dei brand store La Sportiva.

Iniziativa che punta a sensibilizzare il mondo degli arrampicatori e degli amanti della montagna sul tema della 
donazione di midollo osseo, rendendo consapevole i climber che diventare donatori è un gesto semplice e sicuro. I 
testimonial diventati donatori grazie al progetto ADMO (Associazione Donazione Midollo Osseo) & Climb For Life 
sono: Adam Ondra, James Pearson, Caroline Ciavaldini, Silvio Reffo, Michele Caminati e Pietro Dal Pra.

Evento di arrampicata a Finale Ligure, dove parte del ricavato viene destinata a progetti di solidarietà per le 
popolazioni nepalesi.

Associazione umanitaria con sede in Val di Fassa che sostiene progetti di costruzione di scuole in Nepal. Nel 2018 
l’azienda ha donato all’associazione oltre 300 capi per le popolazioni nepalesi colpite da terremoti.

Evento sportivo a Sottosassa (Predazzo) in favore dell’associazione Ale4M, associazione no-profit intitolata ad 
Alessandro Conti che mira a trasmettere e condividere i valori e gli interessi che hanno caratterizzato i suoi 23 anni 
di vita.

Minitrail riservato ai più piccoli nell’ambito dell’evento principale, le cui iscrizioni sono state devolute all’AIL 
(Associazione Italiana contro le Leucemie).

Corsa non competitiva di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, il cui ricavato è stato devoluto al fondo “La 
violenza non è un destino”.

Fundraising

Aquila Basket Trento

Palazzo Magnifica Comunità di Fiemme

Associazione Avisio Solidale Onlus

Cooperativa Samuele

ADMO & Climb For Life

Finale for Nepal

Associazione Helambu Arcobaleno

Climb & Fun

CUET Minitrail

Wirun Trento
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La comunicazione
“O esploriamo nuovi territori, o ci estingueremo”

Buzz Aldrin, astronauta

capitolo 5
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Content 
is king

Dalla comunicazione specialistica rivolta agli alpinisti dei primi 
anni 2000, La Sportiva è progressivamente passata a linguaggi 
e modalità che interpretano da un lato l’evoluzione dell’offerta 
di prodotti e dall’altro i cambiamenti degli stili di vita, in 
particolare del modo di vivere la montagna. 
Oggi la comunicazione del brand La Sportiva si rivolge a tutti 
gli amanti dell’outdoor attivo: un pubblico che si amplia 
costantemente, abbracciando persone con profili e interessi 
variegati.
Data la forte presenza nei mercati internazionali, il sito web 
www.lasportiva.com in cinque lingue (italiano, inglese, francese, 
spagnolo e tedesco) rappresenta il cardine dell’ecosistema 
comunicativo.
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Eoca

1% for the planet

Sat

Coinvolgimento e 
sensibilizzazione 
della community
La Sportiva utilizza i canali social media per comunicare 
efficacemente rispondendo ad una esigenza di esperienzialità e 
coinvolgimento del consumatore. 
Il brand ha rinnovato il pluriennale impegno nei confronti di EOCA 
donando il 40% del ricavato realizzato nel BlackFriday weekend 
per sostenere progetti di conservazione dell’Associazione volti 
a salvaguardare habitat e specie minacciate. In questo modo la 
Community viene coinvolta ad essere parte di un cambiamento 
positivo. 
Sempre nell’ottica della partecipazione attiva, è stato lanciato 
nel corso del mese di novembre 2020 il contest #LaSportivaCares, 
tramite il quale i partecipanti sono stati messi alla prova in 
merito alla loro conoscenza dei programmi “green” implementati 

dall’azienda, quali impiego di materiali riciclati, economia circolare, 
risuolatura, energia pulita e rinnovabile e fundraising. 
Ancora, è stata siglata la partnership tra La Sportiva e la Società 
Alpinisti Tridentini (SAT) per i prossimi 4 anni.
La Sportiva nel ruolo di technical partner sosterrà i progetti 
fortemente legati alla valorizzazione e alla riqualificazione 
del territorio, in linea con il commitment assunto entrando 
ufficialmente a far parte di 1% for the Planet. 
Infine, durante i mesi di lockdown La Sportiva ha utilizzato i propri 
canali di comunicazione per rimarcare l’importanza del rispettare 
le limitazioni e rimanere a casa. La campagna “#Sportividacasa” 
tramite il coinvolgimento degli ambassador ha spronato i follower a 
praticare esercizio fisico da casa.

A rafforzare la mission ambientale,
La Sportiva realizza attività di fundraising per associazioni ambientaliste. 

Dal 2013 è membro di EOCA (European Outdoor Conservation Association) che finanzia progetti in tutto il mondo 
mirati a conservare territori, habitat e specie minacciate, alla quale dal 2018 destina una percentuale dei proventi del 
Black Friday che nel 2020 si è attestata al  40%.

Nel 2019 l’azienda ha ufficializzato l’impegno ambientale diventando membro dell’organizzazione 1% For the Planet, 
che prevede di destinare almeno l’1% del proprio fatturato apparel annuale a progetti e cause ambientali.

Nel 2020 ha inizio la partnership quadriennale tra La Sportiva e la Società Alpinisti Tridentini (SAT), sezione trentina 
del CAI, con l’obiettivo di valorizzare e riqualificare il territorio locale. La Sportiva, nel ruolo di Technical Partner, 
destinerà risorse a tutte le attività della SAT e in particolare a progetti a positivo impatto ambientale.



89

- Capitolo 5 -

41 155 48
skialper climber / alpinist mountain runner

Gli Ambassador:
il team Laspo
Crediamo nei nostri atleti. Supportiamo le loro visioni con i nostri prodotti, tracciando il sentiero di evoluzione ed innovazione nel mondo 
dell’outdoor. Ogni componente del team è una storia fatta di esperienza, passione e dedizione oltre che di valori di cui La Sportiva si fa 
portavoce. Ogni storia è una realtà a sé, ogni successo nasce dal lavoro e dall’applicazione. 
Il Team LaSpo è un gruppo oltre 100 atleti, ambassador nelle rispettive community: Climbing, Skialp e Mountain Running.
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La Sportiva
on stage

Main Sponsor

Main Sponsor

24 tappe

Main Sponsor

Main Sponsor

5000 partecipanti

Main Sponsor

6 tappe

67 tappe

Main Sponsor
Milano Climbing Expo

Mountain Attack Team

Run-in Shop

Nazionale Francese Skialp 

Italian Climbing National Team

Lavaredo Ultra Trail

Banff Film Festival

Mountain Running Cup

Climb-in-Gym

Mozart 100
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Note 
metodologiche
La presente pubblicazione rappresenta la terza edizione del 
Bilancio di Sostenibilità de La Sportiva, redatta in conformità alle 
linee guida internazionali GRI STANDARD, pubblicate nel 2018 
dall’Organizzazione non profit GRI – Global Reporting Initiative.

Mentre la prima edizione ha rappresentato l’inizio di un percorso 
di rendicontazione e di trasparenza rispetto ai principali aspetti 
ambientali, sociali ed economici che caratterizzano l’azienda, per la 
seconda e terza edizione si è prefissato l’obiettivo di dare continuità 
sia al processo di coinvolgimento degli stakeholder, nei confronti 
dei quali sono state organizzate ulteriori occasioni di ascolto, sia al 
processo di rendicontazione, analizzando il grado di raggiungimento 
degli obiettivi stabiliti nell’edizione precedente e facendo emergere 
le attività realizzate da La Sportiva nell’ultimo biennio di analisi. I 
dati si riferiscono infatti all’anno 2020, ovvero dal 1° gennaio al 31 
dicembre 2020, ma, laddove possibile, sono riportati sotto forma di 
serie storica triennale (2018-2020).

Il campo di applicazione cui fanno riferimento i dati non è variato 
rispetto alla precedente edizione: include l’insieme delle attività 
svolte da La Sportiva presso la sede produttiva di Ziano di Fiemme 
in Trentino; nello specifico, il perimetro all’interno del quale 
si è svolta l’analisi si riferisce alla produzione di calzature da 
montagna, trekking, arrampicata, accessori outdoor, scarponi da sci 
d’alpinismo e abbigliamento tecnico invernale ed estivo. Il grado di 
applicazione scelto è quello core-fondamentale, con la previsione di 
un aggiornamento costante a cadenza biennale.

La pubblicazione sarà consultabile dall’apposita sezione del sito 
internet aziendale dedicato alla Corporate Social Responsibility:

https://www.lasportiva.com/it/csr
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GRI Content index
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Sezione Generale
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La Sportiva per i Sustainable Development Goals

6; 79
La Sportiva per il sociale

GRI 102-13 Appartenenza ad associazioni
Stakeholder

24; 87
Coinvolgimento e sensibilizazione della community

STRATEGIA

GRI 102-14 Dichiarazione di un alto dirigente Lettera agli stakeholder 5

GRI 102-15 Impatti chiave, rischi e opportunità Un sistema di gestione integrato 37

INTEGRITA' ED ETICA

GRI 102-16 Valori, principi, standard e norme di comporta-
mento

For Your Mountain

13; 39; 42Il gruppo ed il sistema di governance

Un sistema di gestione integrato

GOVERNANCE

GRI 102-18 Struttura della Governance Il Gruppo ed il sistema di governance 39

GRI 102-22 Composizione del più alto organo di governo e dei 
suoi comitati Il Gruppo ed il sistema di governance 39

GRI 102-23 Presidente del massimo organo di governo Il Gruppo ed il sistema di governance 39

GRI 102-24 Selezione e nomina del più alto organo di governo Il Gruppo ed il sistema di governance 39

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

GRI 102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder Stakeholder 24

GRI 102-41 Accordi collettivi di contrattazione A tutti i collaboratori viene applicato il Contratto Collettivo Nazionale Calzature e Indu-
stria, a cui La Sportiva fa riferimento per le modifiche organizzative.

GRI 102-42 Individuazione e selezione degli stakeholder Stakeholder 24

GRI 102-43 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder Stakeholder 24

GRI 102-44 Argomenti principali e criticità emerse Stakeholder 24

PROFILO DEL REPORT

GRI 102-45 Soggetti inclusi nel Bilancio consolidato Il gruppo ed il sistema di governance 39

GRI 102-46 Definizione dei contenuti del report e del perime-
tro di rendicontazione Note metodologiche 93

GRI 102-47 Elenco degli aspetti materiali
La matrice di materialità

25; 26
I temi rilevanti per La Sportiva e gli stakeholder

GRI 102-48 Modifiche ad informazioni precedentemente 
comunicate Non ci sono stati cambiamenti significativi rispetto al precedente periodo

GRI 102-49 Modifiche significative rispetto al precedente 
periodo di rendicontazione Non ci sono stati cambiamenti significativi rispetto al precedente periodo

GRI 102-50 Periodo di rendicontazione Note metodologiche 93

GRI 102-51 Data di pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità
più recente Il precedente Bilancio di Sostenibilità è stato pubblicato nel 2019.

GRI 102-52 Periodicità di rendicontazione Note metodologiche 93

GRI 102-53 Contatti per informazioni riguardanti il Bilancio 
di Sostenibilità Colophon e Retrocopertina

GRI 102-54 Indicazione dell'opzione "in accordance" scelta Note metodologiche 93

GRI 102-55 GRI Content Index GRI Content Index 94

GRI 102-56 Assurance esterna del Bilancio di Sostenibilità Non è prevista l'assurance esterna per questa edizione



- Capitolo 6 -- Capitolo 6 -

Performance economica
GRI 201-1 Valore economico diretto generato e distribuito Performance e risultati  economici 43

GRI 202-2 Percentuale di senior manager provenienti dalla
comunità locale

Il 50% dei Senior Manager inquadrati come Dirigenti proviene dalla comunità locale
(Provincia Autonoma di Trento)

GRI 203-1 Investimenti infrastrutturali e servizi finanziati La Sportiva per il sociale 79

GRI 204-1 Proporzione di spesa verso i fornitori locali La filiera sostenibile 60

Performance ambientale
GRI 301-1 Materiali usati per peso e volume Economia circolare 54

GRI 302-1 Consumo di energia all'interno dell'organizzazio-
ne Energia pulita e rinnovabile 61

GRI 302-3 Intensità energetica Energia pulita e rinnovabile 61

GRI 303-1 Volume totale di acqua prelevata per fonte di 
approvvigionamento L’impiego dell’acqua 65

GRI 303-3 Volume di acqua riciclata e riutilizzata L’impiego dell’acqua 65

GRI 304-1
Siti operativi di proprietà, detenuti in locazione, 
gestiti in (o adiacenti a) aree protette o aree a 
elevato valore di biodiversità

La Sportiva per i Sustainable Development Goals
6; 16

Val di Fiemme, il tessuto economico

GRI 305-1 Emissioni dirette di gas serra (Scope 1) Gestione dell’impatto ambientale e riduzione delle emissioni 63

GRI 306-2 Rifiuti per tipologia e modalità di smaltimento I rifiuti: una risorsa 58

GRI 307-1 Inadempienza a leggi e regolamenti ambientali Non si registrano sanzioni nel periodo di riferimento

GRI 308-1 Nuovi fornitori valutati utilizzando criteri am-
bientali La filiera sostenibile 60

Performance sociale
GRI 401-1 Assunzione di nuovi dipendenti e turnover del 

personale Our People 69

GRI 401-3 Congedo parentale Our People 69

GRI 402-1 Periodo minimo di preavviso per cambiamenti 
organizzativi Our People 69

GRI 403-1 Sistema di gestione della salute e sicurezza sul 
lavoro Salute e sicurezza 76

GRI 403-5 Formazione dei lavoratori in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro Salute e sicurezza 76

GRI 404-1 Ore di formazione medie per dipendente ed anno
Ore di formazione medie per dipendente: 2 nel 2019, 3,5 nel 2020
Per Categoria nel 2020 le ore medie sono state: 
Dirigenti: 11,00  -  Impiegati: 20,20  -  Quadri: 7,67

GRI 404-2
Programmi di aggiornamento delle competenze 
dei dipendenti e programmi di assistenza alla 
transizione

La formazione 75

GRI 405-1 Diversità di genere negli organi di governo
e tra dipendenti 

Il CDA è composto per il 33% da donne e il restante 67% da uomini.
Il 67% dei componenti del CDA proviene dalla provincia di Trento, il restante 33% da 
fuori provincia

Our People 69

GRI 406-1 Episodi legati a pratiche discriminatorie
e azioni intraprese Non si registrano sanzioni nel periodo di riferimento

GRI 413-1
Attività cvhe prevedono il coinvolgimento della 
comunità locale, valutazioni d'impatto e pro-
grammi di sviluppo

Coinvolgimento e sensibilizzazione della community
79; 87

La Sportiva per il sociale

GRI 414-1 Nuovi fornitori valutati utilizzando criteri sociali La filiera sostenibile 60

GRI 419-1
Inadempienza a leggi e regolamenti in materia 
sociale
ed economica

Non si registrano sanzioni nel periodo di riferimento
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