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I N T R O D U Z I O N E
L E T T E R A  D E L  P R E S I D E N T E

Dal 2015 Dani redige il proprio bilan-
cio di sostenibilità, strumento attra-
verso cui racconta obiettivi, attività 
e risultati per ridurre il consumo di 
risorse naturali, far crescere i collabo-
ratori e sostenere le loro famiglie, raf-
forzare le relazioni con la comunità lo-
cale, mantenere una redditività ed una 
dinamica finanziaria tali da consentire 
investimenti adeguati.
Quest’anno scrivo nel mezzo di una 
pandemia che sta scuotendo l’intera 
umanità. Un nemico invisibile che 
sta mietendo tantissime vittime e che 
sollecita riflessioni sul fine ultimo di 
un’attività imprenditoriale, se non del-
la vita. Scrivere queste righe di intro-
duzione permette di staccarmi dalla 
quotidianità e di osservare le cose da 
una prospettiva più ampia. 
È comunque difficile perché la pan-
demia Covid-19 sta così impregnan-
do le nostre vite da divenire talvolta 
l’unica dimensione della nostra esi-
stenza. Schiacciandoci sul presente e 
impedendoci di alzare lo sguardo per 
immaginare i lineamenti di un futuro 
migliore. Ma un imprenditore non 

può permetterselo. Farebbe violenza 
al suo DNA, che lo spinge a guardare 
con fiducia nel futuro.
Allora, se alzo lo sguardo, mi accorgo 
che molto probabilmente potranno 
prosperare solo le imprese che si fa-
ranno carico di accettare ed affrontare 
con coraggio le sfide del cambiamen-
to climatico e dell’inclusione sociale, 
orientando in quella direzione le scel-
te aziendali di fondo. Quelle imprese 
che sapranno percepirsi ed agire come 
istituzioni sociali multidimensionali, 
in grado di coniugare ed alimentare 
reciprocamente tutela dell’ambiente, 
valorizzazione del proprio personale, 
inclusione sociale e territoriale, red-
ditività degli investimenti. Questo è il 
viaggio che da oltre un decennio ab-
biamo intrapreso in Dani, una strada 
che percorriamo ogni giorno, talvolta 
con fatica. Densa, comunque, di tante 
piccole e grandi soddisfazioni.
Nel bilancio di sostenibilità raccontia-
mo il tratto di strada percorso in un 
anno per condividerlo con i nostri sta-
keholder e avere da loro suggerimenti 
e proposte. Il 2019 ci ha visti raggiun-

gere la medaglia d’oro del protocollo 
ambientale LWG (Leather Working 
Group), conseguire la certificazione 
ISO 27001 riguardante la gestione del-
la sicurezza delle informazioni, svilup-
pare innovativi articoli per i vari setto-
ri di destinazione, ampliare le attività 
di formazione per i nostri collaborato-
ri. Di questo e tanto altro potrete leg-
gere nelle pagine che seguono

Prima di concludere, il mio grazie al 
gruppo di lavoro interno ed al perso-
nale coinvolto che hanno permesso lo 
sviluppo e la realizzazione del Bilancio 
di Sostenibilità 2020
A questo punto, come nelle edizioni 
precedenti, concludo invitandovi alla 
sua lettura e ringraziandovi per il tem-
po che ci dedicherete.

Cav. Giancarlo Dani

Dani S.p.A.
Via Della Concia, 186
36071 Arzignano (VI) – ITALY
Tel. +39 0444 454111
Sito Internet: www.gruppodani.com

Per maggiori informazioni, commenti e 
suggerimenti: 
sustainability@gruppodani.it

La redazione del Bilancio di Sostenibilità è 
ad oggi un'attività di natura volontaria in 
quanto Dani ai sensi del decreto legislativo 
254/2016, non rientra nella casistica delle 
organizzazioni tenute a rendicontare sulle 
performance non finanziarie. 
Il perimetro e la periodicità di rendiconta-
zione del presente bilancio di sostenibilità 
coincidono con quello del bilancio di 
esercizio 2019 di Dani SpA.

Contatti e indirizzi Nota
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L’azienda produce pelli per tutte le destinazioni 
merceologiche: automotive, arredamento, calza-
tura, pelletteria, smart devices e abbigliamento. 
Occupa circa 640 persone in Italia e realizza ri-
cavi per circa 160 Mln €, di cui circa il 75% desti-
nato all’export. 

I mercati serviti sono così articolati: 

• 45 % interni auto 
• 33 % arredamento
• 16 % calzatura e pelletteria
• 6 % information technology

Alle tre sedi produttive italiane, si aggiungono:

• 2 due sedi commerciali estere, una negli 
Stati Uniti (a cui è associato un magazzino 
Instant Service) ed una in Cina

• 2 stabilimenti produttivi, uno per il servizio 
di taglio delle pelli finite in Tunisia ed uno 
per il servizio di taglio e cucito delle cover 
di serie speciali in Slovenia.

Le pelli Dani danno forma alle idee più audaci 
di stilisti e designer, abbelliscono gli interni auto 
più prestigiosi, regalano comfort e bellezza agli 
interni più esclusivi. Sono il frutto di organizza-
zione industriale, perizia artigianale, passione e 
creatività. L’azienda si riconosce nell’idea di so-
stenibilità, un impegno espresso chiaramente nel 
logo: “Sustainable leather”.

Ad orientare le scelte strategiche, i comporta-
menti quotidiani e le proposte agli stakeholder, 
con i quali l’azienda dialoga costantemente con 
la volontà di comprendere l’evoluzione del con-
testo in cui è attiva.
Il Bilancio di Sostenibilità, oltre a raccontare 
idee e attività della Dani, rappresenta un canale 
di ascolto degli stakeholder per comprendere le 
loro esigenze e realizzare insieme proposte in-
novative, alimentando quel circolo virtuoso che 
porta Dani ad essere un’eccellenza del “Made in 
Italy”.

Nel 2014 l'A.D. Giancarlo Dani viene nominato Cavaliere del Lavoro.

I D E N T I T À

C A P I T O L O  2

Dani è nata nel 1950 come 
piccola conceria a conduzione 
familiare ed è divenuta 
nel corso dei decenni una 
multinazionale e oltre 
1200 collaboratori con una 
presenza globale.

P R O F I L O  A Z I E N D A L E2 . 1 .

Founded by
Angelo Dani

1950

Dani ASIA
Sales and Showroom

Technical footwear

1990

Trasportation

Dani Leather USA
HQ and Instant Service

2005 2013 2016

Fashion and furniture

1970
Instant Service
Italy

1995
Dani A.F.C.  (Slovenia)
Cutting and sewing plant

2014 2017
Automotive North America

Automotive

2009

Dani Automotive Tunisia
Cutting plant 

Dani Leather USA Inc.
New York City Showroom

2019

Dani Asia
Guangzhou Sales

2018

Dani & Volpi
Tuscany Plant 
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Il Codice Etico definisce valori, principi e regole 
di condotta cui Dani Spa si ispira nel perseguire 
la sua missione e impegna al loro rispetto 
tutti coloro che operano in nome e per conto 
della stessa. Il Codice si ispira ai principi di 
legalità, onestà, trasparenza, correttezza, lealtà e 
responsabilità che rappresentano il fondamento 
per uno sviluppo duraturo nel tempo e coerente 

con il ruolo sociale di un’impresa, rispettoso 
di tutti gli stakeholder e delle loro legittime 
aspettative. Al Codice è data ampia diffusione sia 
all’interno che all’esterno dell’azienda. È affisso 
in diversi luoghi aziendali, è disponibile sul sito 
web ed è portato a conoscenza di tutti i fornitori 
mediante esplicito riferimento negli ordini.

L’attuale contesto richiede 
alle imprese di modificare 
in modo sostanziale il 
modello di riferimento in cui 
collocano le scelte di fondo e 
le conseguenti azioni.

Da oltre un decennio, Dani si impegna per dare il 
suo contributo ad un modello di impresa in linea 
con il nuovo contesto.

Un approccio basato su:

• rispetto e valorizzazione delle persone 
• attenzione per l’ambiente
• soddisfazione delle aspettative dei clienti
• investimento in ricerca e innovazione
• ricerca del profitto per sostenere l’azienda ed 

il territorio

Indirizzi che determinano gli obiettivi di fondo 
della sostenibilità, così sintetizzabili:

• diminuzione del consumo di risorse natura-
li e del carico inquinante

• costruzione di un ambiente di lavoro sicuro 
in cui i lavoratori possano crescere perso-
nalmente e professionalmente

• sviluppo di competenze organizzative speci-
fiche e distintive 

• riduzione dei rischi lungo la catena di for-
nitura

• onestà e trasparenza nella comunicazione 
con gli stakeholder

Questi valori sono ripresi e formalizzati nel codi-
ce etico aziendale.

I  V A L O R I

I principi che ispirano il Codice Etico trovano 
indirizzi operativi nelle regole di condotta 
contenute nello stesso codice che disciplinano 
i rapporti con:

• i dipendenti, garantendo il rispetto della 
dignità della persona, dei diritti sindacali, 
della tutela della sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro;

• le istituzioni finanziarie, assicurando la 
correttezza di tutte comunicazioni sociali

• i clienti, al fine di garantire elevati standard 
di prodotto e servizio

• i fornitori, salvaguardando pari opportunità 
ed equità di trattamento

• le pubbliche amministrazioni, garantendo il 
rispetto del principio di legalità ed evitando 
qualsiasi comportamento volto a procurarsi 
indebiti vantaggi

La vigilanza sull’applicazione del Codice spetta 
all’Organismo di Vigilanza, istituito e regolato 
dal Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 
231/2001, che monitora il rispetto di quanto 
previsto dal suddetto Modello. 
Il Modello si propone di sensibilizzare i 
soggetti che collaborano con Dani ad adottare 
comportamenti corretti e trasparenti. Istituisce, 
inoltre, un sistema di controlli che permetta di 
prevenire la commissione di illeciti o di reagire 
tempestivamente nel caso venga commesso un 
illecito. 
Tutti i dipendenti Dani possono effettuare 
segnalazioni anonime all’Organismo di Vigilanza 
nel caso riscontrino violazioni del Codice 
Etico, del contratto collettivo che regolamenta il 
rapporto di lavoro (CCNL Concia) o violazioni 
della normativa ambientale e di salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro.

2 . 2 .

C O D I C E  E T I C O 
A Z I E N D A L E

2 . 3 .

Valori e principi ripresi dal codice etico aziendale.
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Le certificazioni di Dani Spa

La Dani Spa ha conseguito le seguenti 
certificazioni di sistema:

Sotto le seguenti certificazioni di prodotto:

EPD Process
Sistema di gestione per la 
redazione e pubblicazioni 
di etichette ambientali di 
prodotto

Der Blauer Engel

Protocollo LWG
Sistema di gestione 
ambientale

Environmental 
Product 
Declaration 
(EPD)

ISO 27001
Sistema di gestione 
per la sicurezza delle 
informazioni

Carbon 
Footprint of 
Product (CFP)

ISO 45001
Sistema di gestione per 
la sicurezza e salute dei 
lavoratori

ISO 14001
Sistema di gestione 
ambientale

ISO 9001
Sistema di gestione per 
la qualità

IATF 16949
Sistema di gestione per 
la qualità per il settore 
automotive

Nel 2019 l’Italia ha confermato per l’ennesimo 
anno il proprio primato economico nel settore 
conciario: con una produzione di 4,6 Mld €, l’Ita-
lia pesa per il 65% a livello europeo e per il 23% a 
livello mondiale. Il settore è composto prevalen-
temente da piccole e medie imprese. A fine 2019 
erano 1.180, con circa 17.500 addetti.
La produzione conciaria nel 2019 è stata pari a 
circa 116.000.000 m2 di pelli finite e 10.000 t di 
cuoio da suola. Entrambe in calo rispetto al 2018 
(-8,9% le pelli finite, -2,4% il cuoio da suola). A 
livello globale, il calo della produzione è stato 
ancor più accentuato rispetto alle concerie ita-
liane. I cali generalizzati osservati nel corso del 
2019 hanno riguardato tutti i principali segmenti 
di produzione (per destinazione d’uso, per fascia 
di prezzo, per tipologia di animale) e tutti i più 
importanti distretti regionali. 
Le cause della contrazione sono da ricercare 
nell’incertezza generale del quadro economico 
internazionale e nelle politiche di contenimen-
to dei costi poste in essere da alcuni importanti 
segmenti della clientela. L’industria conciaria 
italiana è localizzata all’interno di distretti indu-
striali: oltre il 90% della produzione conciaria si 
concentra infatti all'interno di comprensori pro-
duttivi, che nel corso degli anni hanno sviluppato 
caratteristiche peculiari in termini di prodotto e 
processo.

Dani Spa opera ad Arzignano (VI), all’interno 
del distretto conciario della valle del Chiampo. 
Il comprensorio occupa 8.500 addetti ed origina 
un fatturato di circa 2,7 Mld di €, poco meno del 
60% della produzione nazionale. 
Nell’area coesistono imprese medio-piccole e 
grandi gruppi industriali, all’avanguardia tecno-

logica e organizzativa. Si lavorano pelli bovine 
medio-grandi destinate ai settori arredamento, 
interni auto, calzatura e pelletteria.
All’interno del distretto Dani è una delle più im-
portanti e dinamiche realtà, con un’incidenza in-
torno al 6,5% rispetto al fatturato e del 7,5% in 
termini di occupati.

1. Fonte: Unione Nazio-
nale Industria Conciaria
Rapporto Economico 
Annuale 2019.

C O N T E S T O
D I  R I F E R I M E N T O 1

2 . 4 .

Percentuale del settore conciario in Italia.

Le certificazioni di sistema rappresentano il ri-
sultato finale di un processo volto a introdurre 
in azienda modelli organizzativi evoluti per mi-
gliorare la capacità di soddisfare le esigenze degli 
stakeholder.
I sistemi di gestione e di prodotto sono poi cer-
tificati da organismi di terza parte indipendenti, 

per garantire all’esterno trasparenza e correttezza 
della comunicazione. 
Processi e prodotti costantemente monitorati e 
migliorati in termini di qualità, ambiente e sicu-
rezza dei lavoratori rappresentano un valore non 
solo per Dani, ma anche per clienti, dipendenti e 
comunità locale.

C E R T I F I C A Z I O N I
D I  S I S T E M A  E 
D I  P R O D O T T O

2 . 5 .

Totale addetti
distretto conciario della

valle del Chiampo

N. dipendenti Dani
sul totale del distretto

Totale produzione
distretto conciario della

valle del Chiampo

Fatturato Dani
sul totale del distretto
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I vertici aziendali e tutto il personale sono re-
sponsabili del corretto funzionamento dei sistemi 
di gestione per la sicurezza e salute dei lavoratori, 
l’ambiente, la qualità e la sicurezza delle infor-
mazioni, aventi nel complesso l’obiettivo di uno 
sviluppo compatibile con le esigenze di tutti gli 
stakeholder. I sistemi di gestione certificati richie-
dono verifiche periodiche esterne con frequenza 
almeno annuale. La Direzione è periodicamente 
aggiornata e coinvolta attraverso il riesame della 
Direzione. Inoltre, Dani S.p.A. è dotata di autore-
voli certificazioni legate al prodotto.
L’approvazione del Bilancio di Sostenibilità av-
viene su base volontaria da parte del Presidente 
del Consiglio di Amministrazione, non essendo 
Dani, ad oggi, obbligata da norme di legge o re-
golamentari. Dani S.p.A. non ha attivato specifici 
canali di comunicazione che permettano agli sta-
keholder di interagire direttamente con il Consi-
glio di Amministrazione. 
Il Consiglio di Amministrazione, tuttavia, valuta 
le iniziative in corso e i progetti futuri vagliando 
le proposte ed i suggerimenti provenienti dai vari 
responsabili di funzione, dall’Organismo di Vigi-
lanza, dai dipendenti e dai rappresentanti di sta-
keholder esterni, anche attraverso l’operato degli 
organismi di rappresentanza a cui partecipa (si 
veda paragrafo Partecipazione ad associazioni di 
categoria) e quello dei soggetti terzi che verificano 
i sistemi di gestione di cui Dani S.p.A. è dotata. 
Inoltre, del Consiglio di Amministrazione è par-
te il Datore di Lavoro (ai sensi del d.lgs 81/2008), 
che ha ampia delega in materia di sicurezza e sa-
lute dei lavoratori e di ambiente.

G O V E R N A N C E
E  S O S T E N I B I L I T À

2 . 7 .

Il capitale sociale è costituito da 200.000 azioni 
ordinarie del valore di 50 € cadauna, per un valo-
re complessivo di 10 Mln €.
Il capitale sociale risultato interamente versato 
ed è ripartito tra DAFIN, la finanziaria della fa-
miglia Dani, che ne detiene il 92%, ed altre par-
tecipazioni minori. Gli organi di governo di Dani 
Spa sono l’Assemblea degli Azionisti, il Consiglio 

di Amministrazione e l’Amministratore Delega-
to. I principali organi di controllo sono il Colle-
gio Sindacale e l’Organismo di Vigilanza ai sensi 
del D. Lgs. 231/2001.

Il Consiglio di Amministrazione è formato da 
tre Amministratori, tutti esecutivi, e risulta così 
composto:

G O V E R N A N C E
E  O R G A N I Z Z A Z I O N E

2 . 6 .

Il Collegio Sindacale è composto da: 

La Società di Revisione è
BAKER TILLY REVISA S.P.A.

CEO

Cav. Giancarlo Dani

Datore di lavoro

Dani Andrea

e

Consiglio di

 

Amministrazione

Organo di

 

Vigilanza

 

Sostenibilità

Zilli Guido

Qualità

Bolzon Paola

Sperimentazione
Materiali

Mecenero Roberto

Logistica & Assist.
Dir. Generale
Fogato Silvia

Laboratorio

Massignani Matteo

- R&D
Valdegamberi Paolo

Manutenzioni

Nuvolini Paolo  

Produzione

Manuzzo Alessandro

 

 

Scattola Mattia

 

Global Operations 
Taglio

Bazzoni Bruno Alberto

 

Commerciale
Div. Automotive

Rigolon Andrea

 

Ufficio Tecnico

Rasia Marco

Risorse Umane

Marchiori Stefano

La struttura organizzativa di Dani Spa si
configura come una struttura funzionale,

graficamente rappresentata dal seguente
organigramma.

Direttore General

Sig. Mazzasette Valerio

(D. lgs. 231/01)

Commerciale
Div. HSF

Diego Nardi

e

Ambiente e
Sicurezza

Andrea Sapri

Amministrazione
e Finanza

Area tecnica
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Il bilancio di sostenibilità è lo strumento per ana-
lisi e riflessioni sui temi più rilevanti nella propria 
attività d’impresa.
Permette di esplicitare le aspettative degli sta-
keholder maggiormente interessati all’evoluzio-
ne di Dani e delle sue attività, individuando di 
conseguenza le parti sociali di maggiore interes-
se e sensibilità rispetto alle proprie politiche di 
sviluppo, condividendone obiettivi, traguardi e 
strategie.
Dani ha proseguito il percorso di "stakeholder 
engagement" intrapreso negli anni precedenti 
con l’obiettivo di approfondire il livello di coin-
volgimento reciproco e di aprire nuovi canali di 
comunicazione e dialogo.

Mappatura degli stakeholder:

In riferimento alla loro relazione con la Dani, gli 
stakeholder si possono suddividere in primari 
(quelli da cui l’impresa dipende per la sua soprav-
vivenza) e secondari (che possono influenzare o 
essere influenzati dall’attività dell’organizzazione 
in termini di prodotti, politiche e processi lavo-
rativi).

A S C O L T O ,  D I A L O G O  E 
C O I N V O L G I M E N T O  D E G L I 
S T A K E H O L D E R 

2 . 8 . Canali di ascolto e dialogo
I rapporti con gli stakeholder sono considerati 
prioritari. Nel grafico seguente è riportata una 
mappatura dell’engagement esistente, identifi-
cando tutti i canali di comunicazione, dialogo e 
coinvolgimento attivati verso ciascuna categoria 
di stakeholder.

Stakeholder primari

Eventi territoriali, visite
guidate in conceria

Sito internet, bilancio di
sostenibilità, video (istituzionale,
ciclo produttivo, sostenibilità)

Comunicazione interna, bacheche
e cartellonistica, Dani news 
(giornalino aziendale)

Questionari di soddisfazione, 
momenti di dialogo, gestione
dei reclami, proposte di 
miglioramento dal personale

Fiere di settore, brochure
e materiali commerciali

Incontro e stage con
scuole ed università

Comunicazione istituzionale,
tavoli tematici di settore

Richieste, moduli e
adempimenti amministrativi

Contratti commerciali, 
progettazione congiunta

Formazione

Audit

Consulenza ed assistenza

Attività legate alla sostenibilità

Articoli su portali online, giornali

Bilancio di esercizio
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X
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X
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X
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Gestione serv.
idrico integrato

Authority ed
enti di controllo
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Alcuni canali consentono di fornire informazioni 
sulle attività progettate e realizzate da Dani.
Tra questi assume particolare rilievo il sito in-
ternet aziendale, completamente rinnovato nel 
corso del 2019. Anche in questa “release” è stata 
posta particolare attenzione alla sostenibilità, a 
cui è stata dedicata un’ampia sezione che racco-
glie informazioni sui progetti, le certificazioni, il 
bilancio di sostenibilità e le linee di ricerca am-
bientali. 

Accanto gli strumenti che consentono di ascol-
tare i nostri stakeholder, le loro aspettative, le 
loro richieste. Gli audit dei clienti, le indagini 
di soddisfazione, le visite presso i nostri stabili-
menti sono tutti opportunità di crescita in questa 
direzione. Stanno, infatti, assumendo crescente 
importanza le iniziative che presuppongono una 
stretta collaborazione tra Dani ed i suoi stakehol-
der fin dalle primissime fasi progettuali.

L’identificazione degli stakeholder e lo sviluppo 
di vari canali di dialogo permettono a Dani di 
conoscere i temi importanti per gli stakeholder.      
In particolare le attività finalizzate a comprender-
ne le aspettative hanno riguardato:

• analisi di un vasto campione di bilanci di 
sostenibilità, in particolare dei nostri clienti

• il monitoraggio di siti internet specifici della 
filiera pelle (La Conceria, Leather Naturally, 
One4Leather, …)

• il monitoraggio della stampa di settore
• la predisposizione di analisi di soddisfazio-

ne dei clienti
• l’analisi dei risultati di audit condotti da 

clienti, enti della Pubblica Amministrazio-
ne, enti di certificazione

Accanto a questi, per la prima volta, Dani ha pre-
disposto un questionario on-line attraverso cui 
ha chiesto ai propri stakeholder di esprimere una 
valutazione su 23 punti riguardanti la sostenibi-

lità nelle sue varie sfaccettature. Il questionario, 
disponibile sia in lingua italiana che in inglese, 
è stato sottoposto agli stakeholder attraverso vari 
canali di comunicazione: 

• link presente sul sito Dani
• invio ai destinatari della newsletter azienda-

le Dani
• invio ad un elenco di altri contatti tramite 

mail personale.

Per incentivare le risposte da parte dei destinata-
ri, Dani si è impegnata a compensare una tonnel-
lata di CO2 equivalente per ciascun questionario 
compilato tramite l’acquisizione di “carbon cre-
dits” originati da progetti CDM (Clean Develop-
ment Mechanism) attuati in paesi in via di svi-
luppo nell’ambito delle iniziative dell’UNFCCC 
(United Nations Framewok Convention on Cli-
mate Change). 

L’UNFCCC è un organo dell’ONU relativo ai 
cambiamenti climatici istituito nel 1992; ha re-
alizzato un portale per la compensazione delle 
emissioni di CO2 (carbon offsetting) con il quale 
è possibile supportare lo sviluppo sostenibile nei 
paesi in via di sviluppo in cui siano stati realiz-
zati progetti con benefici economici, sociali ed 
ambientali, così come previsto dal Protocollo di 
Kyoto. 
Lo sviluppo sostenibile con la riduzione delle 
emissioni di gas serra rispetto ad una prospettiva 
di progresso “canonica”, genera crediti di carbo-
nio che è possibile acquisire.

Sulla base dei risultati del questionario e delle al-
tre attività di comprensione delle tematiche rile-
vanti per gli stakeholder Dani è stata realizzata la 
matrice di materialità di Dani. 
Questa pone a confronto le valutazioni di Dani e 
quelle degli stakeholder riguardo la rilevanza dei 
23 temi individuati.

Stakeholder secondari

Canale di dialogo Ambiente Scuole Istituzioni
Università
ed enti di 
ricerca

Partner 
progetti
internaz.

Consu-
matore
finale

Associaz.
di 
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Comunità
locale

Altri 
fornitori

Eventi territoriali, visite
guidate in conceria X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XXX

Sito internet, bilancio di
sostenibilità, video
(istituzionale, ciclo
produttivo, sostenibilità)

Comunicazione interna,
bacheche e cartellonistica,
Dani news (giornalino
aziendale)

Questionari di soddisfazione, 
momenti di dialogo, gestione
dei reclami, proposte di 
miglioramento dal personale

Fiere di settore, brochure
e materiali commerciali

Incontro e stage con
scuole ed università

Comunicazione istituzionale,
tavoli tematici di settore

Richieste, moduli e
adempimenti amministrativi

Contratti commerciali, 
progettazione congiunta

Formazione

Audit

Consulenza ed assistenza

Attività legate alla
sostenibilità

Articoli su portali online,
giornali

Bilancio di esercizio
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Principali considerazioni

Il questionario richiedeva di valutare con un 
punteggio da 1 a 5 alcuni aspetti di carattere so-
ciale, economico ed ambientale. Buona parte del-
le risposte degli stakeholder è rappresentata dai 
clienti, che si sono dimostrati essere la categoria 
più partecipativa. 
Come si evince, i risultati sono distribuiti princi-
palmente attorno a 3 aree di valutazione (e perciò 
di rispettiva rilevanza). Seguono inoltre la linea 
mediana del grafico, dimostrazione che c’è una 
stretta correlazione tra gli interessi Dani e quelli 
dei propri stakeholder.
In generale si ha allineamento e non emergono 
particolari casi di difformità sulle tematiche pro-
poste. 

Sono temi molto rilevanti per i soggetti coinvolti 
tutti quelli relativi all’utilizzo delle risorse natu-
rali, inteso sia come consumo responsabile che 
come impiego efficiente. 
Sempre nella stessa area ricadono le tematiche 
relative agli impatti ambientali quali la riduzione 
di rifiuti, le emissioni di CO2 e di inquinanti in 
atmosfera, la depurazione delle acque di scarico. 
In generale appare evidente come i temi del 
cambiamento climatico e dell’economia circola-
re abbiano attratto il maggiore interesse. Questo 
risultato conferma la maggior forza che stanno 
acquisendo queste tematiche a livello globale.
Il tema del consumo di acqua ha ottenuto il pun-
teggio maggiore da parte degli stakeholder, pro-

babilmente perché i destinatari del questionario 
sono a conoscenza dell’importanza di tale risorsa 
nel ciclo conciario. Affiancati a questi risultati si 
trovano salute e sicurezza sul lavoro e costanza 
qualitativa del prodotto: a garanzia di tali aspetti, 
contestualmente alla gestione ambientale, Dani è 
in possesso delle certificazioni dei sistemi di ge-
stione integrata ambiente e sicurezza, della quali-
tà e della qualità per il settore automotive. 
Le tematiche di natura sociale come competenze 
del personale (formazione, crescita professiona-
le) e parità di genere, nonché quelle proprie della 
catena di fornitura riscuotono un interesse mi-
nore. Accanto al riutilizzo dei sottoprodotti del 
processo produttivo.
Evidenziano un minore interesse le attività lega-
te alle comunità locali ed al territorio: rapporti 
e collaborazioni con scuola ed università e rela-
zioni con le istituzioni locali e cittadinanza. Nella 
stessa area si colloca il co-design dei prodotti con 
i propri fornitori.

Significativa è la difformità di valutazione per 
due temi simili, ma diversi: la riduzione delle 
emissioni di CO2 e la compensazione delle stes-
se. Appare logica l’interpretazione per la quale 
si dà maggiore forza agli impegni di riduzione 
e efficientamento delle emissioni, quali target 
primario per uno sviluppo responsabile. Mentre 
la compensazione è di importanza secondaria 
perché rappresenta uno strumento per ridurre 
quanto non si è riusciti a fare in modo diretto ed 
è perciò un’attività da svolgersi in secondo luogo.
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Il processo conciario può essere articolato
in 3 macro-fasi:

1. da pelle grezza alla pelle conciata
2. da pelle conciata a pelle in crust
3. da pelle in crust a pelle finita

Obiettivo della prima fase è la stabilizzazione 
delle pelli grezze provenienti dai macelli. Si effet-
tuano tutte le operazioni chimiche e meccaniche 
finalizzate a preparare le pelli per il processo di 
concia: dissalaggio meccanico, calcinaio, scarna-
tura e spaccature. Ad esse segue il trattamento di 
concia in senso stretto.

Obiettivo della seconda fase è conferire alle pelli 
il colore, la consistenza e la morbidezza richieste 
dal cliente. 
A partire dalle lavorazioni meccaniche di egualiz-
zazione dello spessore, si effettuano le operazioni 
di tintura, riconcia e ingrasso, seguite dall’essic-
cazione al sottovuoto, ad aria e su telaio a pinze.

La terza fase nobilita la superficie delle pelli at-
traverso operazioni di verniciatura superficiale 
alternate a lavorazioni meccaniche volte a confe-
rire la consistenza e la morbidezza richieste all’ar-
ticolo finale.

C I C L O  P R O D U T T I V O

Per approfondire il ciclo 
produttivo Dani è pos-
sibile andare al seguente 
link: www.gruppodani.
com/downloads/guida_
ciclo_produttivo2016_
IT.pdf

3 . 1 .

I N N O V A Z I O N E 
E  Q U A L I T À

C A P I T O L O  3

Magazzino pelli salate
+ dissalaggio

Calcinaio Scarnatura e spaccatura

ConciaPressatura + scelta wet

Pelle fresca

Rasatura

RifinizioneStampa

Follonaggio

Palissonatura

Scelta finaleStiratura Misurazione

Riconcia e tintura Asciugaggio sottovuoto Asciugaggio a catena

Asciugaggio a telaio
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Ricerca e innovazione sono 
essenziali per lo sviluppo 
aziendale nel medio e 
lungo termine. Ogni anno 
Dani investe circa 1,5% del 
fatturato in attività di ricerca 
ed innovazione.
Ne sono coinvolti:

• prodotto;
• processo;
• organizzazione

Le principali direttive lungo le quali si svilup-
pano le attività sono:

• riduzione del consumo di risorse e recupe-
ro/riutilizzo di risorse naturali e dei sotto-
prodotti di processo;

• miglioramento dell’efficienza produttiva;
• approccio di filiera, attraverso una maggiore 

cooperazione con fornitori e clienti.

Il 2019 ha visto il conseguimento di importanti 
risultati, brevemente illustrati nei paragrafi suc-
cessivi.

R I C E R C A  E 
I N N O V A Z I O N E

3 . 2 .

3.3.1. Protocollo ambientale 
LWG (Leather Working 
Group)
Nel 2019 Dani Spa ha ottenuto la certificazione 
di conformità al Protocollo Ambientale “LWG”, 
conseguendo la medaglia d’oro a conferma degli 
alti standard raggiunti. Il protocollo LWG è una 
norma ambientale volontaria specifica per il set-
tore conciario. La certificazione è stata ideata e 
promossa dal Leather Working Group (LWG), 
un’organizzazione multi-stakeholder che ha l’o-
biettivo istituzionale di sviluppare modelli orga-
nizzativi che migliorino le prestazioni ambientali 
delle aziende appartenenti alla filiera pelle.
Il protocollo “LWG” è apprezzato dai brand del-
la moda, dalle multinazionali dell’automotive e 
calzatura/pelletteria, che lo stanno identificando 
quale uno dei principali criteri di selezione dei 
fornitori. Lo strumento operativo è rappresen-
tato da una check-list articolata in 11 sezioni, la 
cui applicazione è valutata attraverso una serie di 
audit sul campo. 

In base al punteggio ottenuto nell'audit si può 
essere certificati come:

• oro, punteggio maggiore di 85 in ognuna 
delle sezioni della check-list

• argento, punteggio compreso tra 75 e 85
• bronzo, punteggio compreso tra 65

Dani ha ottenuto la medaglia d’oro con un pun-
teggio pari a 90,9 / 100.

3.3.2. Protocollo EcoVadis

Sempre nel 2019 ha visto inoltre il raggiungi-
mento di un ulteriore risultato di assoluto rilievo: 
Medaglia d’oro Ecovadis.
Ecovadis costituisce una piattaforma, certificata 
e monitorata, di aziende che si vogliono mettere 
alla prova nel campo della sostenibilità. 
Accoglie alcuni dei brand più in vista a livello 
mondiale. La presenza di realtà affermate e la 
consistenza dei parametri analizzati da Ecovadis, 
hanno permesso di ampliare il numero di azien-
de nel database, oggi oltre 60.000.
L’esame in Dani ha preso in considerazione 21 
diversi aspetti legati alla sostenibilità. Partendo 
dall’ambiente, per poi passare alle politiche sul 
lavoro e i diritti umani, l’etica aziendale e il con-
trollo delle catene di approvvigionamento. 
Dani è risultata essere, tra le aziende valutate dal 
protocollo, nella fascia che rappresenta il 2% più 
virtuoso in ambito sostenibilità.

I N N O V A Z I O N E
O R G A N I Z Z A T I V A

3 . 3 .
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L’innovazione di prodotto rimane uno dei punti 
di forza di Dani. La sua capacità di soddisfare i 
requisiti dei clienti e di proporsi sul mercato con 
prodotti nuovi e diversificati fa di Dani una delle 
aziende di riferimento nel panorama conciario.
Ogni anno Dani presenta diverse decine di pro-
getti di nuovi prodotti per rispondere alle esigen-
ze del mercato. Nel 2019 sono stati oltre 300 i 
progetti realizzati. Durante l’anno 2019, partico-
lare attenzione è stata dedicata alla ricerca e allo 
sviluppo di pelli a basso peso specifico (tema 
importante per il settore automobile che chiede a 

tutti i fornitori di ridurre il peso dei materiali for-
niti per poter ridurre i consumi e quindi ridurre 
l’emissione di CO2). Sempre nel corso dell’anno è 
stata avviata un’attività di ricerca interna volta ad 
effettuare un’analisi della linea “Anfibio” rispet-
to alle specifiche della certificazione ambientale 
di prodotto “Oeko Tex”. Successivamente è stata 
avviata una sperimentazione per eliminare i gap 
relativi alla linea Anfibio e quindi poter presenta-
re domanda di certificazione nel corso del 2020. 
Attività analoga è stata svolta anche per alcuni 
articoli delle aree Home e Style and Fashion.

I N N O V A Z I O N E  D I 
P R O D O T T O

3 . 4 .

Il progetto vede la collaborazione congiunta tre 
le aziende FELTRE SRL (macchine per conceria), 
DANI SPA (conceria) e CHIMICA VEMAR SRL 
(Prodotti chimici per conceria) ed ha ottenu-
to un contributo da parte della Regione Veneto 
nell’ambito del programma POR FESR 2014-
2020 - ASSE 1 “RICERCA, SVILUPPO TECNO-
LOGICO E INNOVAZIONE” - AZIONE 1.1.4.
L’obiettivo è sviluppare e validare un dirompente 
innovativo paradigma tecnologico per l’essicca-

zione delle pelli al telaio. Si intende, infatti, intro-
durre un sistema altamente automatizzato basato 
sull’impiego di soluzioni robotiche e di visione 
artificiale per il posizionamento delle pelli sul 
telaio e per il fissaggio tramite innovativi “pio-
li magnetici”. La nuova tecnologia rappresenta 
una reale rivoluzione tecnologica per il processo 
produttivo considerato, in grado di incrementare 
significativamente la sostenibilità ambientale e la 
competitività del processo.

I N N O V A Z I O N E  D I 
P R O C E S S O  – 
P R O G E T T O  " P E A R L "

3 . 5 .

3.3.3. Gestione della sicurezza 
delle informazioni secondo lo 
standard ISO 27001

Nel corso del 2019 Dani ha raggiunto la certifi-
cazione ISO 27001 relativamente alla “Progetta-
zione dell'architettura dei sistemi informativi ed 
erogazione dei servizi per il trattamento dei dati 
nell'ambito della funzione sistemi informativi”.
Obiettivo del sistema è garantire e migliorare 
costantemente la capacità della Dani Spa di pro-
teggere le informazioni dei nostri stakeholder, in 
particolare i collaboratori ed i clienti.
Si tratta di una prima mondiale, dato che Dani 
è la prima conceria al mondo a raggiungere un 
tale risultto.

La norma ISO 27001 vuole essere prima di tutto 
una guida, una raccolta di politiche e procedure 
da inserire nella vita aziendale, per far sì che ogni 
dipendente sia in grado di gestire al meglio le in-
formazioni di cui è in possesso.
Allo stesso tempo ha richiesto l’acquisizione 
di sofisticati sistemi di protezione hardware e 
software, visto che gran parte dei dati ormai è cu-
stodito su supporti digitali: le macchine aiutano 
le persone a garantire la sicurezza dell’organizza-
zione.
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P E R S O N E 
U N  Q U A D R O
I N  S I N T E S I

C A P I T O L O  4

Per DANI le risorse umane 
sono il motore dell’azienda. 
Conoscerne la composizione, 
garantirne l’integrità, 
promuoverne lo sviluppo 
personale e la valorizzazione 
professionale sono aspetti 
essenziali per favorire la 
creazione di un ambiente 
di lavoro sicuro, equo e 
stimolante.

Nelle pagine che seguono potrete trovare:

• un’illustrazione della composizione dei col-
laboratori della Dani

• una descrizione del sistema di gestione per 
la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei 
principali indicatori in materia

• una presentazione delle principali attività 
formative realizzate nel 2019

che delineano la complessità della cornice di ri-
ferimento e l’ampiezza delle iniziative aziendali.



3
1

3
0

Numero dipendenti di Dani S.p.A. (2017_2019) 

A fine 2019 i dipendenti della Dani erano 642, in 
leggero calo rispetto al 2018.

I L  P E R S O N A L E : 
E L E M E N T I  D I  B A S E

4 . 1 .

642

2018 2019

676

654

2017

Distribuzione dei dipendenti per provenienza 
(2019)

Di questi il 48% è di origine italiana ed il 52% 
proveniente da altri paesi. 
Nell'ultimo triennio l’incidenza dei lavoratori 
nati in altre nazioni evidenzia una crescita lenta, 
ma costante.

48% italia

52% altri paesi

Distribuzione dei dipendenti per genere (2019)

Costante rimane la presenza femminile, pari a 
poco meno di un quarto della forza lavoro.

23% donne

77% uomini

Distribuzione dei dipendenti per luogo di 
residenza (2019) 

Il 74% dei lavoratori risiede nei comuni del 
Distretto conciario Valle del Chiampo, il 13% 
vive in altri comuni della stessa provincia ed il 
12% proviene dalla provincia di Verona.
Dati sostanzialmente immutati negli anni, a 
conferma del forte radicamento territoriale 
dell’azienda.

12%

13%

74% Distretto conciario Valle del Chiampo

Altri comuni della provincia di Vicenza

Provincia di Verona

Altro1%
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4.1.1. Personale: qualche 
approfondimento

Distribuzione dei dipendenti per classi d'età 
(2019)

L’età media in Dani è di circa 44 anni. 
I dipendenti si distribuiscono in modo sostan-
zialmente omogeneo attorno alla classe centrale 
(41-50 anni), in cui ricade il 32% dei dipendenti. 
Il 26% dei lavoratori ha tra 31 e 40 anni, quo-
ta analoga ai dipendenti over 50. I giovani con 
meno di 30 anni rappresentano il 13%. 

Distribuzione dei dipendenti per paese 
d'origine (2019) 

Degli oltre 640 dipendenti della Dani, 333 sono 
di origine estera.
Le comunità più numerose di lavoratori 
nati all’estero sono rappresentate da persone 
provenienti da Bangladesh (105), Ghana (62), 
India (42), Serbia (25) e Romania (22).
Nel complesso lavorano in DANI persone 
provenienti da oltre 20 paesi e sono 
principalmente occupati nelle attività produttive. 

Guardando all’ultimo quinquennio si osserva:

• il calo dei lavoratori provenienti dal 
Bangladesh, che passano dai 126 del 2015 ai 
105 del 2019

• la crescita dei lavoratori indiani, che salgono 
dai 31 del 2015 ai 42 del 2019

• la sostanziale stabilità numerica della 
comunità ghanese

Distribuzione del personale per classe d'età e 
origine (val%) 

Incrociando classi di età ed area di provenienza si 
può osservare che:

• i lavoratori italiani si distribuiscono in modo 
abbastanza uniforme tra le classi di età

• i lavoratori di origine extracomunitaria per 
il 36% si concentrano nella classe di età 
centrale (41-50) e per circa un quarto nelle 
classi di età contigue a quella centrale

Distribuzione del personale per classe d'età e 
origine (val. Ass.) 

Interessante è anche la dinamica della composi-
zione dei dipendenti per classe di età ed area di 
provenienza. Si può osservare che nel biennio 
18-19:

• la presenza di lavoratori italiani appartenenti 
alla classe di età 18-30 si è ridotta di oltre 20 
persone

• la presenza di lavoratori di origine non 
italiana nella classe di età 31-40 si è ridotta 
di 26 persone ed è aumentata di 15 persone 
nella classe di età 51-60

32%

41-5031-40 51-60 oltre 6018-30

26%

13%

4%

25%

36%

41-5031-40

Italiani

51-60 oltre 6018-30

26%26%

15%

12%

4% 4%

28%
27%

23%

Stranieri

Italia Altri paesi Altri paesiItalia
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Numero dei dipendenti occupati per reparto 

Dani si configura come una manifattura 
industriale in senso stretto: circa il 75% del 
personale è impegnato in reparto. 
Osservando i dati dell’ultimo triennio si osserva 
l’aumento di 20 unità dell’area “Uffici / servizi 
generali”, dovuto in buona parte al riassorbimento 
del personale del reparto “Taglio” che è stato 
chiuso.

Gli operai rappresentano oltre il 75% dei 
lavoratori, seguiti dagli impiegati con il 23%. 
Trascurabile la quota di quadri e dirigenti.
Dei 3 dirigenti presenti in azienda, 1 risiede nel 
distretto. 
Un’analisi riferita all’ultimo quinquennio 
evidenzia un graduale aumento della quota 
impiegatizia, che passa dal 20% al 22,5%, ed un 
contemporaneo ed uguale calo della proporzione 
degli operai, che scende dal 79% al 76,5%.

Distribuzione dei dipendenti per categoria 
contrattuale (2019)

Il rapporto di lavoro è regolato dal Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti 
delle aziende conciarie.
Il contratto è scaduto il 31 ottobre 2019 ed è 
attualmente in fase di rinnovo.

I L  P E R S O N A L E  –  R A P P O R T O  D I 
L A V O R O  E  R E L A Z I O N I  I N D U S T R I A L I
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Presenza femminile in azienda per reparto 

A fine 2019 le donne che lavoravano in DANI 
erano 148, pari al 23% della forza lavoro.
La componente femminile in azienda rimane 
costantemente intorno al 23-24%.
La bassa presenza di personale femminile, tipica 
del settore, è dovuta principalmente alla natura 
stessa del comparto conciario.

Il personale femminile in DANI è, infatti, 
concentrato nei reparti dove è richiesto un 
minore sforzo fisico (magazzino e taglio) o nelle 
attività di ufficio.
Nel corso del 2019 il reparto taglio è stato chiuso. 
Le lavoratrici dell’area sono state ricollocate in 
azienda, principalmente in attività di ufficio e 
magazzino. Il 74% delle donne presenti è italiano 
(109 donne su 148 dipendenti donne).
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Numero dei lavoratori dipendenti per 
tipologia contrattuale

Venendo alla tipologia contrattuale, prevale il 
contratto a tempo indeterminato.
Nel 2019 questa tipologia di contratto ha 
riguardato 615 persone, pari al 96% degli assunti. 
Al rimanente 4% è applicato un contratto di 
lavoro a tempo determinato. L’anno ha inoltre 
visto l’attivazione di 24 contratti di lavoro in 
somministrazione.

Soffermandoci sulle lavoratrici, 139 hanno un 
contratto di lavoro a tempo determinato e 13 a 
tempo determinato.
Analizzando la dinamica dell’ultimo triennio, 
la quota dei lavoratori a tempo indeterminato 
è passata da 86% al 96%, dando una risposta al 
bisogno di stabilità dei lavoratori e delle loro 
famiglie.
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Rapporti sindacali

Dani sostiene il principio di libertà di associazione 
dei lavoratori e il loro diritto alla contrattazione 
collettiva. 
Riconosce l’importanza delle organizzazioni 
sindacali, impegnandosi a rispettare la loro 
attività ed a confrontarsi con le stesse.
In Dani i rapporti con i rappresentanti delle

Organizzazioni Sindacali e la RSU sono costanti 
e si basano su incontri informativi generali 
sull’andamento dell’azienda e su eventuali temi 
specifici. La Direzione del personale gestisce e 
coordina le relazioni con i sindacati.
Nel 2019 il numero di iscritti al sindacato è di 
151, in leggero calo rispetto agli anni precedenti.
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6 Nel 2019 il turnover, calcolato come il rapporto 

tra il numero delle persone uscite nell’anno e il 
numero dei dipendenti in forza a fine anno, è pari 
al 13%, stabile rispetto all’anno precedente.
In termini assoluti le cessazioni si sono 
concentrate principalmente sul personale con età 

compresa tra 31-50 anni (36 cessazioni, a fronte 
di 22 assunzioni).
In termini relativi la classe 18-30 evidenzia un 
turnover del 25%, confermando lo stesso dato 
dell’anno precedente.

I L  P E R S O N A L E  –  T U R N O V E R4 . 3 .

Andamento del turnover del personale

La dinamica del turnover negli ultimi 3 anni 
evidenzia una crescita dell'indicatore che passa 
dal 10% del 2017 al 13% del 2019.

Nel corso del 2019, 19 lavoratori hanno usufruito 
del congedo parentale: 

• 11 donne, per complessive 11.065 ore
• 8 uomini, per complessive 3.536 ore

I L  P E R S O N A L E  – 
A L T R E
I N F O R M A Z I O N I
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Dani è da sempre attenta 
alla protezione della 
sicurezza e salute dei propri 
collaboratori.
In questo ambito ha adottato da anni un 
approccio sistemico per raggiungere le seguenti 
finalità:

• favorire e garantire la leadership della 
direzione aziendale

• promuovere la consapevolezza dei lavoratori 
e l’adozione di comportamenti responsabili

• assicurare il rispetto degli obblighi legislativi
• definire e raggiungere gli obiettivi 

riguardanti sicurezza e salute dei lavoratori
• assicurare l’adozione dei corretti 

comportamenti da parte dei fornitori

Nel 2017 Dani ha ottenuto la certificazione 
del proprio sistema di gestione della salute e 
sicurezza secondo lo standard internazionale BS-
OHSAS 18001:2007.
Il 2019 ha visto l’azienda impegnata a realizzare 
tutte le attività necessarie per garantire la 
transizione del sistema al nuovo standard 
internazionale UNI EN ISO 45001.

Il sistema è composto da

• politica ambiente e sicurezza, che fissa gli 
orientamenti di fondo dell’azienda;

• ruoli, responsabilità ed autorità, formalizzate 
in un mansionario in modo che le persone 

• coinvolte abbiano chiare le aspettative nei 
loro confronti;

• risorse (umane, finanziarie, impiantistiche), 
necessarie per realizzare e migliorare il 
sistema;

• informazioni documentate, tra cui 
procedure, istruzioni operative, moduli 
che indicano le modalità per svolgere e 
registrare attività 

Uno standard che ponendo l’attenzione su 
leadership, partecipazione dei lavoratori e 
miglioramento continuo evidenzia l’importanza 
delle risorse umane e degli assetti organizzativi 
nel favorire comportamenti virtuosi e interventi 
che si muovono in un’ottica di prevenzione del 
rischio.
Prevenire con l’aiuto di tutti, con uno sguardo 
condiviso e consapevole sulle proprie attività 
quotidiane, è l’obiettivo finale. 
Un contributo complessivo che nella pratica 
si sostanzia nel coinvolgimento di oltre 100 
persone che in ambito sicurezza svolgono ruoli 
specifici. Si tratta di figure quali il datore di 
lavoro, il servizio di prevenzione e protezione 
dei lavoratori, gli addetti antincendio, gli addetti 
primo soccorso, il medico competente, fino ad 
arrivare ai rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza.

G E S T I O N E  D E L L A  S I C U R E Z Z A  E  S A L U T E 
S U L  L U O G O  D I  L A V O R O
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Per il calcolo degli indici infortunistici vengono 
considerati tutti gli infortuni registrati nel 
registro aziendale, secondo le normative in 
vigore, compresi quelli inferiori a 3 giorni di 
assenza. Nel corso del 2019 non si sono verificati 
infortuni di personale esterno.

Nel 2019 gli infortuni totali sono stati 25, di cui 
7 in itinere. Si osserva un calo degli infortuni 
sul lavoro, che scendono a 18; un dato in 
miglioramento rispetto a quelli registrati nel 
2017 e 2018.

La tabella che segue mostra i principali dati sugli 
infortuni nel corso del 2019:

18

7

25

760

137

897

642

1.205.644

14,9

0,630

28,0

42,2

20,7

0,744

38,9

35,9

Infortuni

Infortuni in itinere

Totale infortuni

Giorni di assenza per infortuni sul lavoro

Giorni di assenza per infortuni in itinere

Giorni di assenza totali per infortunio 

N. dipendenti medio

Ore lavorate

Frequenza infortuni (senza infortuni in itinere)

Gravità infortuni (senza infortuni in itinere)

Indice di incidenza (senza infortuni in itinere)

Inabilità temporanea (senza infortuni in itinere)

Frequenza infortuni (con infortuni in itinere)

Gravità infortuni (con infortuni in itinere)

Indice di incidenza (con infortuni in itinere)

Inabilità temporanea (con infortuni in itinere)

I giorni di assenza totali dovuti ad infortunio 
aumentano rispetto al 2018, passando da 823 a 
897. Anche i giorni di assenza per infortunio nel 
luogo di lavoro salgono da 683 a 760, riportandosi 
su valori analoghi a quelli del 2017. 

Questi risultati si riflettono sugli indici 
infortunistici. Nel 2019 l’indice di frequenza2 è 
sceso a 14,9. Si osserva un netto calo rispetto al 
2018, quando l’indice è stato di poco superiore 
a 20. Il dato si colloca al di sotto della media di 
settore che è pari a 25,4 (fonte INAIL)

4.5.1. Le statistiche sugli 
infortuni

Giorni di assenza per infortunio

2. L’indice di frequenza 
indica il numero di 
infortuni avvenuti per 
milione di ore lavorate ed 
è calcolato mediante la 
seguente formula: (n° in-
fortuni / n° ore lavorate) 
* 1.000-000

Nel 2019 l’indice di incidenza3 degli infortuni 
è stato pari a 28, in calo rispetto al biennio 
precedente quando l’indice si è collocato intorno 
a 37.
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Nella stessa direzione del dato sull’inabilità 
temporanea si muove l’indice di gravità5, 
che fornisce il numero di giornate perse per 
infortunio ogni mille ore lavorate. L’indice passa 
da 0,53 a 0,63 e torna ai livelli del 2017. 
Anche in questo caso è rilevante l’effetto del 

singolo infortunio di cui si è fatto cenno in 
precedenza. Se togliessimo questo infortunio 
dal calcolo, l’indice di gravità degli infortuni 
scenderebbe a 0,44. In entrambi i casi il dato si 
colloca al di sotto della media di settore che è pari 
a 0,7 (fonte INAIL).

Il 2019 ha visto continuare gli sforzi per 
accrescere l’efficacia del sistema di gestione 
della sicurezza e salute dei lavoratori. 

In particolare:

• ammodernamento impianti per la 
distribuzione dei prodotti chimici, 
automatizzando alcune fasi e riducendo i 
rischi;

• ridefinizione del layout di alcuni reparti 
per migliorare i flussi e la movimentazione 
meccanizzata delle pelli e ridurre la 
promiscuità tra persone e mezzi;

• aggiunta presidi e kit per la gestione delle 
emergenze di tipo chimico (speciali kit 
anti-sversamento) nei punti specifici dove si 
manipolano prodotti liquidi;

• effettuazione di simulazioni, test e prove 

aggiuntive per la corretta risposta ad 
eventuali incidenti o situazioni pericolose, 
con fasi di addestramento specifico per le 
squadre di emergenza

Per il 2020 il piano di sostenibilità aziendale 
prevede:

• realizzazione di specifici percorsi formativi, 
di attività didattica e sul campo per 
aumentare il grado di consapevolezza 
dei lavoratori al fine di diventare con 
sempre maggior incisività parte attiva nel 
miglioramento delle condizioni di salute e 
sicurezza;

• innovazione continua dei macchinari al fine 
di continuare costantemente la riduzione 
dei rischi residui

Indice di gravità degli infortuni

Indice di inabilità temporanea

La formazione è 
fondamentale per favorire 
la crescita individuale e 
professionale del personale.
Accanto alla formazione “on the job”, l’azienda ha 
promosso percorsi di formazione per lo sviluppo 
delle competenze trasversali e professionali 
organizzati con enti di formazione esterni 
riconosciuti dalla Regione Veneto e, talvolta, in 
collaborazione con i Fondi Interprofessionali di 
settore a cui l’azienda aderisce.

Nel corso del 2019 le ore di formazione 
complessive sono state 7.424, pari a quasi 12 ore 
di formazione pro-capite ed allo 0,64% del monte 
ore lavorate.
Nel corso del 2019, 595 persone hanno 
partecipato ad almeno un corso di formazione.

F O R M A Z I O N E
E  V A L O R I Z Z A Z I O N E

4 . 6 .

La formazione si è concentrata
principalmente su:

• attività a bordo macchina (41%)
• sicurezza e ambiente (32%)
• qualità e manutenzione (entrambe al 9%).

In termini di genere, nel 2019 le attività di 
formazione hanno privilegiato le donne (13,2 ore 
di formazione pro-capite rispetto alle 11,1 degli 
uomini).

Ore di formazione per tema

Nel 2019 l’indice di inabilità temporanea4, 
espressivo della durata media degli infortuni, è 
stato pari a 42, in aumento rispetto al valore di 
26 per il 2018. 
Il dato è, tuttavia, pesantemente influenzato da 

un singolo infortunio che ha originato un’assenza 
di 400 giorni. 
Se togliessimo questo infortunio dal calcolo, 
l’indice di inabilità temporanea scenderebbe a 
30,5.

4. L’indice di inabilità 
temporanea si calcola nel 
seguente modo: n° gior-
nate perse per infortunio 
/ n° infortuni

5. L’indice di inabilità 
temporanea si calcola 
nel seguente modo: 
(n° giornate perse / ore 
lavorate) * 1.000
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Gradimento delle attività formative 2019

Per le attività formative aventi durata superiore 
alle 4 ore, si richiede ai partecipanti, attraverso un 
questionario, di esprimere il loro gradimento sul 
corso giudicando la qualità dei seguenti elementi: 
obiettivi del corso, docenza, materiale didattico, 
organizzazione delle attività, contenuti del corso, 
oltre ad una valutazione finale complessiva sul 
corso. 

I giudizi sono posti su una scala da 1 a 5, dove 
1 indica completa insoddisfazione e 5 massima 
soddisfazione. Il grafico sottostante riporta i dati 
di sintesi espressi dai partecipanti ed evidenzia 
un buon livello complessivo di soddisfazione per 
tutte le aree analizzate.

Nel 2019 ha continuato ad 
essere operativo il Progetto 
“Convenzioni”.
L’iniziativa è nata dalla volontà di dare un segno 
concreto di attenzione ai lavoratori ed alle loro 
famiglie, agevolando e rendendo più conveniente 
l’accesso ad una serie di servizi importanti nella 
vita quotidiana delle famiglie riguardanti salute, 
tempo libero, scuola, vacanze, trasporti ed altro 
ancora. 
L’iniziativa ha mosso i primi passi all’inizio 
del 2017, con la piena operatività di alcune 
convenzioni che hanno consentito l’accesso 
agevolato a analisi di laboratorio e fisioterapia, 
servizi di officina e carrozzeria, teatri e 
viaggi, palestra, cartolibreria, centro estetico, 
assicurazioni auto e vita e con un parco 
divertimenti.
Ad oggi oltre 500 persone hanno aderito 
all’iniziativa, mostrando di apprezzarne lo spirito 
e la finalità concreta.

I L  P R O G E T T O
“ C O N V E N Z I O N I ” 
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Dani, per aumentare al pro-
prio interno il senso di appar-
tenenza, lo spirito di collabo-
razione e la conoscenza dei 
valori e della cultura azien-
dale, è impegnata in diverse 
attività di coinvolgimento dei 
lavoratori e comunicazione. 
Dani, per comunicare con i propri collaboratori, 
utilizza principalmente due canali: 

• Bacheche informative - presenti in tutti gli 
stabilimenti; 

• Dani News - canale attraverso cui racconta-
re quanto accade in azienda e quanto accade 
all’esterno, in un contesto socio-economico 
dove convivono la dimensione del distretto 
con le tendenze della globalizzazione.

Da anni, e a cadenza annuale, Dani organizza per 
i propri dipendenti due eventi di aggregazione e 
condivisione extra-lavorativa: 

• Festa d’Estate; 
• Cena di Natale. 

Nel 2019 inoltre, è stata realizzata un’indagine 
sulla soddisfazione del personale per compren-
dere la qualità della vita lavorativa e la motivazio-
ne dei lavoratori.
In particolare, l’analisi è stata realizzata tramite 
un questionario a cui hanno risposto 138 dipen-
denti.

L’indagine ha evidenziato una serie di punti di 
intervento che saranno oggetto di valutazione e 
decisione da parte della direzione aziendale. 
Essi riguardano principalmente richieste di mi-
glioramento delle infrastrutture a servizio dei 
dipendenti e del processo di valutazione dei col-
laboratori.

C O M U N I C A Z I O N E 
I N T E R N A
E  C O I N V O L G I M E N T O
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La produzione conciaria 
necessita di acqua, energia 
e prodotti chimici e le 
interazioni ambientali 
collegate al processo 
sono prevalentemente 
rappresentate da scarichi
idrici, rifiuti ed emissioni in 
atmosfera.
Dividendo il processo 
conciario della Dani in tre 
macro-fasi, se ne possono 
individuare i principali 
aspetti ambientali.

A. Da pelle grezza a pelle conciata
Nelle prime fasi di lavorazione vengono consu-
mati importanti quantitativi di acqua; le acque 
reflue influenzano i parametri degli scarichi idri-
ci quali COD, solidi sospesi, cloruri, solfati, azoto 
organico e cromo III. 
Le acque reflue sono depurate presso un impian-
to al servizio dell’intero distretto conciario di Ar-
zignano nel quale gli inquinanti sono ridotti a va-
lori che non rappresentano rischi per l’ambiente. 
Tale trattamento porta alla produzione di fanghi 
attualmente smaltiti in discarica. 
Il carniccio, il pelo, i rifili di pelle e le polveri di 
rasatura vengono invece inviati al riutilizzo.
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In coerenza con i propri 
valori aziendali ed alla luce 
della complessità normativa 
da rispettare, Dani ha 
• favorire e garantire la leadership della dire-

zione aziendale
• promuovere la consapevolezza dei lavorato-

ri e l’adozione di comportamenti responsa-
bili in campo ambientale

• assicurare il rispetto degli obblighi legislati-
vi in materia ambientale

• definire e raggiungere gli obiettivi di effi-
cienza ambientale

• assicurare l’adozione dei corretti comporta-
menti da parte dei fornitori

adottato anche per l’ambiente 
un approccio sistemico per 
raggiungere le seguenti 
finalità:
• ricercare costantemente l’applicazione e lo 

sviluppo di migliori tecnologie che possano 
elevare gli stan¬dard ed i livelli prestazionali.

Nel 2016 Dani ha ottenuto la certificazione del 
proprio sistema di gestione ambientale secon-
do lo standard internazionale UNI-EN-ISO 
14001:2015. 
A novembre 2019 Dani ha superato l’audit per il 
rinnovo della certificazione del proprio sistema 
di gestione ambientale, sempre secondo lo stan-
dard ISO 14001.

G E S T I O N E 
A M B I E N T A L E
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Responsabile della gestione delle risorse idriche è 
Acque del Chiampo, società di proprietà pubblica 
che gestisce i servizi di acquedotto, fognatura e 
depurazione per tutte le aziende del distretto 
conciario di Arzignano. Esso tratta gli scarichi 
industriali di 160 concerie, pari a oltre 8.100.000 
metri cubi annui. I liquami provenienti dalle 
concerie vengono trattati in una linea distinta 
da quelli di origine civile. La linea industriale 
provvede alla depurazione attraverso una serie di 
fasi di trattamento quali:

• Grigliatura fine e dissabbiatura
• Omogeneizzazione e trattamento odori
• Sedimentazione primaria
• Trattamento biologico a fanghi attivi di 

ossidazione-nitrificazione e denitrificazione,
• Separazione dei fanghi attivi mediante 

flottazione ad aria disciolta
• Chiariflocculazione

Il depuratore ha raggiunto le seguenti efficienze 
di abbattimento:

• Solidi sospesi: 99 %
• COD filtrato: 96,6%
• Azoto totale: 97,3%
• Cromo III: 99 %

I fanghi risultanti dal processo depurativo 
subiscono una serie di trattamenti di accumulo-
ispessimento, disidratazione meccanica e di 
essiccamento termico, prima di essere smaltiti in 
discarica controllata.
I reflui finali depurati vengono scaricati in un 
collettore fognario che li recapita in prossimità di 
Cologna Veneta insieme ai reflui depurati degli 
impianti di depurazione di Trissino, Montecchio 
Maggiore, Montebello e Lonigo, previo 
trattamento di disinfezione che avviene mediante 
raggi ultravioletti.

5.2.1. Acqua – un modello di 
efficace gestione collettiva

Il distretto conciario di 
Arzignano si caratterizza per 
avere adottato un approccio 
collettivo alla gestione delle 

risorse idriche, con l’obiettivo 
di garantire elevati standard 
di efficienza depurativa.

I  D A T I  R I G U A R D A N T I  I  P R I N C I P A L I 
C O M P A R T I  A M B I E N T A L I
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B. Da pelle conciata a pelle crust
Le acque reflue provenienti dalle operazioni di 
tintura sono inviate all’impianto di depurazione, 
dove sono adeguatamente trattate.
Le operazioni meccaniche di asciugaggio delle 
pelli consumano modesti quantitativi di energia 
elettrica e termica;

C. Da pelle crust a pelle finita
Le operazioni di rifinizione, in particolare l’appli-
cazione superficiale di prodotti tramite spruzzo 
ad aria compressa, influenzano la qualità delle 
emissioni in atmosfera per quanto riguarda in 
particolare le polveri e le sostanze organiche vo-
latili (SOV). 
Tutte le emissioni provenienti dalla smerigliatu-
ra delle pelli e dalle cabine di spruzzo delle linee 
di rifinizione sono inviate a filtri e abbattitori di 
diversa natura, che garantiscono il rispetto dei 
limiti di legge.

Gli aspetti ambientali relativi all’attività conciaria 
sono disciplinati da un’articolata normativa, che 
parte da regolamenti e direttive europee per arri-
vare a norme di carattere locale. Buona parte del-
le norme trovano attuazione nell’Autorizzazioni 
Integrata Ambientale, un provvedimento ammi-
nistrativo rilasciato dalla Provincia di Vicenza, 
quale ente competente, che riporta le prescrizioni 
ambientali che l’azienda deve rispettare per eser-
citare la propria attività. Gli aspetti ambientali 
significativi e sottoposti a vincoli normativi ri-
guardano: emissioni in atmosfera, utilizzo acqua 
e scarichi idrici, rifiuti, inquinamento del suolo 
e sottosuolo, utilizzo sostanze pericolose e/o in-
fiammabili, rumore in ambiente esterno, utilizzo 
di energia, serbatoi interrati. 
Ad essi si aggiungono capitolati e protocolli dei 
clienti, che diventano parte integrante dei con-
tratti di fornitura, e altre prescrizioni cui l’orga-
nizzazione ha deciso volontariamente di aderire.

0.16 0.15 0.16
m3 complessivi/
m2 pelle finita

2017 2018 2019

Quando raffrontati per unità funzionale i 
consumi di acqua unitari sono così ripartiti:

789.549 832.484 739.604 - 11.2%

2017 2018 2019 %
(2018 - 2019)

L’andamento nel triennio è pressoché costante, 
evidenziando una sostanziale stabilità dei 
consumi di acqua per unità di produzione. 

Nel seguito i quantitativi di acque reflue conferite 
al depuratore nei tre anni.

745.054 788.757 691.455Totale

2017 2018 2019 

Totale

Approvvigionamento (m³)

Scarichi (m³)

Consumo
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180.626 191.665 178.088

2.760
(63.750 kg)

3.485
(80.501 kg)

1.527
(35.267 kg)

49.598
(13.777.280 kwh)

52.342
(14.539.544 kwh)

48.829
(13.563.800 kw)

128.268
(3.288.098 m3)

135.838
(3.576.584 m3)

127.732
(3.363.179 m3)

Gasolio consumato

Energia elettrica consumata

Gas metano consumato

Energia totale consumata

2017 2018 2019Consumo di Energia (GJ)7
 Il trend è in diminuzione, di pari passo con 

l’acqua approvvigionata. 
Prima di essere convogliate al depuratore, le 
acque reflue subiscono un primo trattamento 
interno di grigliatura meccanica. 
I grigliati che si originano sono gestiti come 
rifiuto e destinati a smaltimento.

La tabella che segue riporta i valori allo scarico 
del depuratore, raffrontati con i limiti di legge che 
questo deve rispettare. 
Emerge un quadro rassicurante, che evidenzia 
un buon margine di sicurezza rispetto ai vincoli 
posti dal legislatore.

Si riportano di seguiti gli indicatori dei consumi 
di energia, elettrica e termica, per due differenti 
unità funzionali: l’input di pelli grezze che 
vengono lavorate in azienda e l’output di pelli 

finite che vengono spedite ai clienti.
I consumi di energia elettrica sono così
ripartiti per unità funzionale nei tre anni:

I consumi di gas metano sono così ripartiti per 
unità funzionale nei tre anni:

Come si può notare, l'indicatore ha un andamento 
altalenante, con un calo nel 2018 ed un aumento 
nel 2019.

L’andamento nel triennio è pressoché costante.

Il 2019 ha visto la realizzazione di alcuni 
importanti interventi strutturali con l’obiettivo di 
una migliore gestione delle acque. 
Tra questi:

• unificazione degli scarichi idrici relativi alle 
acque dagli stabilimenti di via della concia, 
186 / via della concia, 176 / via quinta 
strada, 20.

• convogliamento, per tutti gli stabilimenti 
aziendali, delle acque meteoriche di 
dilavamento in modo separato rispetto 
alle acque di processo, su apposite vasche 
di raccolta permettendo di frazionare la 
prima pioggia dalla seconda pioggia; le 
acque meteoriche sono portate in una 
vasca di raccolta acque di prima pioggia 
per poi essere scaricate nella linea delle 
acque industriali, successivamente le 
acque piovane sono convogliate nella linea 
pubblica acque meteoriche.

5.2.2. Energia

La gestione dell’energia è uno 
dei temi su cui Dani porrà 
particolare attenzione nei 
prossimi anni.
La conceria utilizza energia elettrica, gas metano 
e gasolio. 
L’elettricità è utilizzata per il funzionamento di 
macchinari e impianti, il gas metano serve per 
raggiungere le temperature di processo in alcune 
fasi della lavorazione (per esempio calcinaio, 
concia e tintura, asciugatura delle pelli) e negli 
ambienti di lavoro, il gasolio è utilizzato per la 
movimentazione interna di muletti e ragni. 
In generale il settore conciario non è considerato 
un’industria ad alta intensità energetica.
In quest’ambito gli interventi realizzati sono stati 
vari. Tra questi

• acquisto di energia elettrica proveniente 
completamente da fonti rinnovabili

• diagnosi energetica di dettaglio per acquisire

una mappatura aggiornata e dettagliata 
dei consumi di per linea produttiva 
e macchinario, così da identificare le 
situazioni con maggiori spazi di recupero di 
efficienza energetica

• continuazione della realizzazione di un 
sistema di gestione dell’energia conforme 
alla norma ISO

• installazione di misuratori fissi e mobili 
per la mappatura completa dei consumi di 
macchinari e linee

• acquisto di vari muletti elettrici in 
sostituzione di quelli a diesel

I consumi di energia sono così ripartiti per anno 
e tipologia:

7. Fattori di conversione 
utilizzati: 1 kwh = 0,0036 
GJ; 1.000 m3 = 39,01 
GJ; 1 tonn di gasolio = 
43,33 GJ

8. Mediamente il 10% 
ca. dell’energia elettrica 
utilizzata in azienda è 
fornita dal cogeneratore 
sito nella divisione Au-
tomotive. Nel corso del 
2015 e 2016 si è verificato 
un fermo dell’impianto 
che ha determinato una 
riduzione dell’energia 
elettrica autoprodotta. 
Ad inizio del 2017 il 
cogeneratore è rientrato 
in funzione.

9. I dati riportati sono al 
netto dei consumi di gas 
metano necessari ad ali-
mentare il cogeneratore

14 35

1.325 1.830

0,34 0,70

109 150

1.122 1.530

Solidi sospesi

COD

Cloruri

Cromo III

Solfati

Parametro 2018 (mg/l) Limiti di legge Concentrazione media
di inquinanti di Acque del Chiampo 

0,093 0,098 0,12

2017 2018 2019

5.2.3. Emissioni in atmosfera

I principali parametri 
che influenzano la qualità 
dell’aria caratteristici delle 
lavorazioni conciarie sono
rappresentati da Solventi 
Organici Volatili (SOV), 
polveri e idrogeno solforato. 
Le emissioni in atmosfera, convogliate all’esterno 
della conceria da impianti di aspirazione specifici 
dotati di abbattitori, si generano in diverse fasi del 
processo, sia in bottale che durante i trattamenti 
di rifinizione. 

Dani monitora periodicamente le proprie 
emissioni come previsto dalla legge, con controlli 
svolti da un laboratori esterni accreditati.
Nel 2019 sono stati effettuati 55 controlli analitici, 
così distribuiti: 

• Polveri: 29
• H2S (idrogeno solforato): 12
• NOx (ossidi di azoto): 6
• COT (carbonio organico totale): 8

I risultati delle analisi sono trasmessi ad ARPA 
Veneto ed alla Provincia di Vicenza.

I SOV sono inoltre monitorati attraverso il piano 
gestione solventi, che mira a controllare il flusso 
in ingresso di composti volatili ed è finalizzato 
alla verifica del rispetto dei limiti per unità di 
prodotto (g SOV / m2 pelle finita). 

Dal 2018 il limite di emissione è definito per 
destinazione merceologica: 

• 25 g SOV/m2 per pelli per arredamento ed 
automotive

• 85 g SOV / m2 per pelli destinate a calzatura.

0,39 0,40 0,42

2017 2018 2019

kWh complessiva / kg pelle grezza

Consumo energia elettrica (kWh/kg)

Consumo gas metano (m³/kg)

m³ complessivi / kg pelle grezza
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5.2.4. Gestione dei 
sottoprodotti e dei rifiuti
La pelle origina inoltre importanti quantitativi 
di sottoprodotti destinati ad essere recuperati 
da altre industrie (alimentari, fertilizzanti ecc.) 
come ad esempio carniccio e pezzamino. 
Accanto ai sottoprodotti i principali rifiuti di una 
conceria sono rappresentati dai residui di pelle 
non utili al prodotto finito.

I sottoprodotti sono originati nella prime 
fasi di lavorazione conciaria e rappresentano 
essenzialmente materiale di scarto della pelle 
grezza. 
Questi materiali hanno una forte presenza 
proteica e perciò sono utili per realizzare varie 
tipologie di prodotto.

Dal carniccio, trattato attraverso opportuni 
processi tecnologici, è possibile ricavare proteine 
idrolizzate (aminoacidi e peptidi) con le quali si 
producono concimi speciali (biostimolanti).

Dalle proteine ricavate da questi sottoprodotti si 
ricavano concimi in grado di modulare la cessione 
dell’azoto in base alle necessità delle piante, 
biostimolanti in grado di agire sul metabolismo 
vegetale, ammendanti organici naturali che 
migliorano le caratteristiche chimiche, fisiche, 
biologiche e meccaniche dei terreni.

Altri prodotti sono trasformati in gelatine 
tecniche, colle, pet food e pet toys edibili.

Si ha infine il recupero del pelo rimosso 
chimicamente dalla pelle durante la fase di 
depilazione. Anche il pelo ha un’importante 
destinazione nell’industria dei fertilizzati e 
biostimolanti, essendo un prodotto ricco di 
cheratina.

Il calcolo delle emissioni di gas-serra

Per quanto riguarda i gas serra, il controllo è 
volontario perché le autorizzazioni ambientali 
non riportano limiti di emissione vincolanti. È 
utile sottolineare come per la quantificazione di 
questo dato si faccia riferimento alle emissioni 
che avvengono sia a monte che a valle della 
produzione.
Lo studio LCA condotto sulla pelle media 

Dani, in riferimento all’anno 2019, ha permesso 
di ottenere la ripartizione dei contributi al 
riscaldamento globale delle fasi upstream (a 
monte), core (attività produttiva) e downstream 
(a valle). Sono inoltre esplicitati i contributi delle 
categorie come di seguito: fossile, biogenico e da 
uso e trasformazione del suolo.
Si può notare come la maggior parte degli impatti 
sia attribuibile alla fase a monte, principalmente 
dovuto all’allevamento.

La tabella di seguito mostra il quantitativo di 
sottoprodotti ottenuti negli anni 2017-2019 e 
lo stesso dato rapportato alle tonnellate di pelli 
grezze messe in lavoro:

16.118.900 16.780.189 14.793.630

455,9 461,0 437,2Kg/ Ton pelli  messe a bagno

2017 2018 2019

Categoria d’impatto -  

(GWP)

18,06 5,63 0,04 23,73

12,91 0,01 4,68 E-06 12,92

3,67 8,29 E-04 2,85 E-06 3,67

34,64 5,65 0,04 40,32

Upstream DownstreamCore

Fossile

Potenziale
di riscalda-
mento
globale

Biogenico

Totale

Totale

Uso e trasformazione
del suolo

Di sotto un grafico che evidenzia la ripartizione 
dei rifiuti per tipologia: ben il 60% è rappresentato 
da materiali di scarto della pelle.

17% Imballaggi vari

9% Sale

10% Grigliati/ 
         Fanghi

57% Rasature
e rifili conciati

7% Altri

Le tabelle che seguono mostrano i quantitativi 
di rifiuti prodotti nel triennio 2017-2019, la loro 
destinazione finale e la percentuale di rifiuti 
pericolosi.

L’ultimo anno ha visto un netto calo dei rifiuti 
prodotti. La produzione di rifiuti pericolosi è 
rimasta uguale all’anno precedente, mentre, per 
differenza, sono diminuiti parecchio i rifiuti non 
pericolosi.
I rifiuti prodotti sono così ripartiti per metro 
quadro di pelle finita prodotta nei tre anni:

• Sversamenti significativi

Nel corso del 2019 non si sono verificati episodi 
di sversamenti significativi. 
Tutte le postazioni in cui possono avvenire 
sversamenti accidentali sono dotate di polvere 
assorbente.

Da entrambe le tabelle sovrastanti è evidente che 
l’ultimo anno ha avuto un netto miglioramento 
nella produzione di rifiuti.

(Kg CO² eq.)

1,47 1,53 1,34

2017 2018 2019

Kg di rifiuti / m² pelle finita

703.217 677.370 593.040

6.340.040 6.655.489 5.472.625

7.043.257 7.332.859 6.065.665

10% 9%

91%

100%

3%

10%

90%

100%

3%

90%

100%

2%

Rifiuti a smaltimento 

Rifiuti a recupero

Totale

* di cui pericolosi

2018 2019

%%%

145.980 190.610 191.440

2017

Destinazione rifiuti Kg Kg Kg

(Kg)

Totale

Sottoprodotti

Produzione rifiuti
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Dani si impegna 
costantemente per garantire 
elevati standard qualitativi 
di prodotto ed efficienza di 
servizio, impegnandosi a 
porre la massima attenzione 
alle esigenze dei clienti.

Il rapporto con i clienti è incentrato sul dialogo e 
la cooperazione.

I valori che Dani ritiene importante mantenere e 
condividere sono:

• qualità del prodotto e “Made in Italy”: 
passione, abilità e creatività per realizzare 
un prodotto unico; 

• riconoscimento reciproco: volontà di 
stabilire relazioni di lungo termine con i 
clienti per lavorare e crescere insieme;

• trasparenza e senso di responsabilità;
• sostenibilità: utilizzare in modo efficiente le 

risorse naturali e valorizzare le persone che 
lavorano in e con Dani; 

• innovazione: nuove linee di prodotti, 
progetti di ricerca ed innovazione 
organizzativa;

• apertura culturale e volontà di avvicinarsi 
reciprocamente.

Gli obiettivi di fondo della politica commerciale 
e di prodotto sono:

• fidelizzare i clienti;
• accrescere la reputazione del marchio Dani;
• sviluppare fatturato e marginalità delle linee 

di prodotto.

Il fatturato 2019 è stato di 167 Mln €, così ripartiti 
per destinazione merceologica e area geografica.

Distribuzione fatturato per destinazione 
merceologica - 2019

Distribuzione fatturato per macroarea 
geografica - 2019

57% Automotive

27% Arredamento

14% Calzatura/ Pelletteria

2% Altro

87% Europa

4% America

9% Asia
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Nel corso degli anni Dani 
ha investito su numerose 
certificazioni ambientali di 
prodotto, con lo scopo di 
fornire una comunicazione 

credibile e verificata 
relativamente alle prestazioni 
ambientali dei propri 
prodotti.

6.1.1. Un “Made in Italy” 
certificato: “Leather from 
Italy – full cycle”

La certificazione “Leather from Italy – Full Cycle” 
garantisce che le pelli sono state completamente 
realizzate in Italia, dal grezzo al finito, nel rispetto 
della norma europea UNI EN 16484 “Cuoio – 
requisiti per la determinazione dell’origine della 
produzione del cuoio”.

Questa certificazione, unica nel suo genere, 
conferma che Dani garantisce i propri clienti in 
termini di:

• “Made in Italy” certificato
• monitoraggio completo del processo 

produttivo 
• controllo sistematico dei prodotti chimici 

utilizzati

• garanzia della tracciabilità di tutte le fasi di 
trasformazione

Questo significa lavorare rispettando regole 
stringenti, in cui la produzione avviene in un 
contesto controllato e spinto verso la qualità, la 
tecnologia e la continua ricerca di miglioramento 
dei processi.
Le procedure di definizione delle linee guida 
per poter accedere a questo riconoscimento così 
importante, e i controlli successivi, sono gestite 
da ICEC, l’Istituto di Certificazione della Qualità 
per l’Industria Conciaria, un’organizzazione 
specializzata nel settore della pelle e profonda 
conoscitrice delle sue dinamiche.

6.1.2. Prodotti ad elevate 
prestazioni ambientali: la 
certificazione “Blue Angel”

Blue Angel è un marchio ambientale che da oltre 
40 anni certifica prodotti e processi garantendo il 
rispetto di standard ambientali elevati lungo tutto 
il loro ciclo di vita: dalle materie prime fino allo 
smaltimento.
È uno dei marchi più autorevoli in questo 
ambito. Dalla Germania, dove è nato, si è 
progressivamente diffuso in Europa e fatto 
conoscere nel mondo.
Salotti e arredamenti, hotel e yachts che utilizzano 
pelli certificate Blue Angel possono garantire un 
basso consumo di risorse naturali, un impatto 
minore sull’ambiente ed elevati standard di 
benessere all’interno degli edifici.
Gli sforzi tecnologici che hanno portato alla 
certificazione di vari prodotti si sono indirizzati 
a ridurre i consumi di acqua, migliorare la qualità 

delle acque di processo ed a ridurre radicalmente 
le emissioni in atmosfera.
Con l’obiettivo di garantire i nostri clienti e, 
attraverso di loro, i consumatori finali.
Numerose le collezioni che possono vantare 
questa certificazione, tra cui numerose collezioni 
disponibili presso il nostro Instant Service.
Le pelli certificate Blue Angel garantiscono 
il rispetto di elevati standard ambientali 
nel processo di produzione conciaria e 
contribuiscono ad un’elevata qualità dell’aria 
negli ambienti residenziali in cui sono collocati i 
manufatti realizzati con pelli certificate.
In sintesi, una certificazione a sostegno della 
reputazione ed immagine dei nostri clienti, che 
possono garantire di avvalersi di fornitori attenti 
all’ambiente ed alla salute dei consumatori.

6.1.3. Una carta d’identità 
ambientale per le pelli Dani: 
Carbon Footprint of Product 
(CFP) ed Environmental 
Product Declaration (EPD)

Negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più 
importante la LCA (Life Cycle Assessment), una 
metodologia per valutare l’impatto ambientale di 
un prodotto nel suo intero ciclo di vita, dalla culla 
(approvvigionamento materie prime) alla tomba 
(fine vita del prodotto).

Il grafico illustra in maniera intuitiva questo 
approccio, che stimola un’azienda a guardare 
oltre i propri cancelli, a risalire a monte lungo 
la catena di fornitura e scendere a valle fino al 
consumo ed allo smaltimento di un prodotto. 

Risorse

Distribuzione

Utilizzo
Fine vita

Produzione

L E  C E R T I F I C A Z I O N I 
A M B I E N T A L I  D I  P R O D O T T O

6 . 1 .

Questo per favorire un’adeguata comprensione 
delle maggiori cause degli impatti ambientali ed 
individuare soluzioni durature.
Nel settore conciario questo significa concentrarsi 
non soltanto sulla propria produzione, ma anche 
su agricoltura, allevamento, estrazione delle 
materie prime per realizzare i prodotti chimici e 
trasporti. 
L’analisi LCA è alla base di due importanti 
certificazioni ambientali di prodotto ottenute 
dalla Dani: 

• EPD (Environmental Product Declaration / 
Dichiarazione Ambientale di Prodotto)

• CFP (Carbon Footprint of Product / 
Impronta Climatica di Prodotto) 

• In entrambi i casi Dani è stata la prima 
conceria al mondo ad ottenere tali 
certificazioni, rilasciate dall’ente SGS Italia. 

L’EPD è uno strumento per comunicare 
informazioni oggettive, confrontabili e credibili 
relative alla prestazione ambientale di prodotti. 
È basata su uno studio di LCA ed è realizzata 
nel rispetto di regole comuni per categoria di 
prodotto, denominate PCR (Product Category 
Requirements), in modo da garantire che gli 
studi di LCA di prodotti simili vengano condotti 
utilizzando le stesse regole. 
Gli impatti ambientali valutati sono i riportati nel 
seguito.

riduzione dell’ossigeno presente nei corpi idrici e necessario per gli ecosistemi 
a causa dell’eccessivo apporto di sostanze nutrienti quali azoto e fosforo

abbassamento del pH di suoli, laghi, foreste, a causa dell’immissione in 
atmosfera di sostanze acide, con conseguenze dannose sugli organismi viventiAcidificazione

Eutrofizzazione

mutamento del clima terrestre caratterizzato in generale dall'aumento della 
temperatura media globale dovuto alle emissioni nell'atmosfera terrestre di 
crescenti quantità di gas serra

formazione di ozono a livello di superficie terrestre dovuto all’immissione in 
atmosfera di idrocarburi incombusti e ossidi di azoto in presenza di radiazione 
solare; tale fenomeno è dannoso per gli organismi viventi, ed è spesso 
presente nei grandi centri urbani

privazione dell'acqua, sia per gli esseri umani che per gli ecosistemi. Si basa 
sull'acqua disponibile rimanente per unità di superficie in un dato bacino 
idrografico rispetto alla media mondiale, dopo che sono state soddisfatte le 
richieste dell'ecosistema umano e acquatico

diminuzione della disponibilità naturale di risorse naturali non viventi (abiotiche) 
intese come elementi e minerali. Lo stock di combustibili fossili è formato dalla 
quantità totale di combustibili fossili, espressa in Megajoule (MJ)

Riscaldamento globale

Scarsità d’acqua

Formazione di ozono
nella troposfera

Esaurimento abiotico delle 
risorse naturali e fossili 
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6.1.4. Un ulteriore passo in 
avanti: la certificazione EPD 
Process

La certificazione “EPD process” permette ad 
un’azienda di gestire in modo autonomo tutte le 
attività necessarie per pubblicare una EPD, senza 
la necessità di un audit esterno per ogni singola 
EPD.
In questo caso un’azienda si dota di un sistema 
di gestione documentato che definisce le regole 
applicate per redigere e pubblicare le EPD 
riguardanti uno specifico articolo.
L’audit esterno viene condotto con periodicità 

annuale ed è finalizzato a verificare che il sistema 
rispetti i requisiti della norma e che le singole 
EPD siano redatte in conformità a questa. Questo 
permette una sostanziale riduzione dei tempi 
necessari per raccogliere i dati riguardanti uno 
specifico articolo, realizzare uno studio LCA e 
redigere una EPD.
Con grande vantaggio per tutti quei clienti 
interessati ad una EPD specifica per un loro 
articolo.

6.2.1. Visite aziendali

Nel 2019 sono state effettuate circa 30 visite 
guidate all’interno dei tre stabilimenti. A 
supporto dei visitatori è stata redatta la brochure 
“Guida al ciclo produttivo” che mostra ogni 
passo del ciclo produttivo con illustrazioni, foto 
e testi che permettono di riconoscere le varie fasi 

durante la visita guidata. 
Per la formazione nelle aziende dei clienti 
disponiamo invece di un filmato (in italiano ed 
in inglese) che presenta i punti salienti del ciclo 
produttivo, guidando l’interlocutore virtualmente 
all’interno dei reparti. 

La costante cooperazione con 
i clienti trova terreno fertile 
anche in campo ambientale. 
Un ambito dove condivisione 
di valori, visione a lungo 
termine ed attenzione alle 
esigenze reciproche sono 
elementi essenziali. 

Alle collaborazioni, si affiancano iniziative volte 
a comprendere sempre meglio principi e linee di 
fondo nell’azione dei nostri clienti relativamente 
alla responsabilità sociale e alla sostenibilità. 
Nel seguito alcuni esempi di collaborazione con 
i nostri clienti

L E  C O L L A B O R A Z I O N I 
C O N  I  C L I E N T I

6 . 2 .

La presenza di queste certificazioni apre numerose 
opportunità di collaborazione per i nostri clienti 
e, in generale, per i nostri stakeholder:

• eco progettazione di nuovi articoli condivisa 
con i nostri clienti 

• cooperazione con i nostri stakeholder in 
progetti ambientali congiunti

• opportunità, per i clienti che effettuano 
una LCA dei loro prodotti, di disporre di 
dati credibili e verificati relativi alle pelli 
utilizzate

• possibilità per i nostri stakeholder di 
conoscere gli sforzi compiuti dalla Dani per 
ridurre l'impatto ambientale delle pelli
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6.2.2. Progettazione 
congiunta: AKU vince la 
medaglia d’oro all’ISPO

Aku, con la sua calzatura Minima ha ottenuto 
la medaglia d’oro all’ISPO Award nella categoria 
Outdoor Lifestyle Footwear per l’importante 
valore espresso nella ricerca di soluzioni 
progettuali a basso impatto ambientale.
Una calzatura che segna un nuovo standard 
nella progettazione sostenibile, anche per quanto 
riguarda i materiali: tomaia e fodera sono 
interamente realizzate con pelli appartenente alla 
collezione “Zero Impact” di Dani.
Pelli ottenute da un processo di produttivo 
a basso impatto ambientale che rispetta la 
norma ISO 15987 che definisce i parametri che 
devono essere rispettati affinché una pelle possa 
qualificarsi come “heavy metal free”.

Lo studio di tutti i passaggi del ciclo produttivo 
e le modifiche di alcuni di questi hanno inoltre 
consentito di abbassare le emissioni del 5% per 
ogni metro quadro di pelle prodotto rispetto alla 
media. La CO2 prodotta viene compensata da 
progetti di riforestazione certificati.
Il risultato ottenuto da AKU è il frutto della 
condivisione di alcuni valori riguardo un 
approccio responsabile alla gestione d’impresa, 
valori che trovano una declinazione operativa 
in attività di progettazione congiunta, di 
condivisione di informazioni e risultati, di 
disponibilità a ricominciare quando i risultati 
non arrivano immediatamente.

6.2.3. Poltrona Frau e Dani: 
un workshop per riflettere 
sulla sostenibilità 

Riflettere insieme sul concetto di sostenibilità, 
partendo da un’analisi della situazione di oggi 
per arrivare a scrivere e realizzare le idee per il 
domani. “Sostenibilità, Innovazione e Sviluppo: 
un’opportunità per Poltrona Frau” è stato il 
titolo del workshop organizzato da Poltrona 
Frau e Dani per discutere e approfondire questi 
argomenti di grande impatto sui modelli di 
business delle imprese.
Per entrambe le aziende è emerso come 
la sostenibilità possa essere considerata la 
chiave per uno sviluppo a lungo termine delle 
aziende, che devono essere capaci di impegnarsi 
contemporaneamente sui fronti economico, 
ambientale e sociale.

Questa molteplicità di prospettive fa nascere la 
necessità di allargare e condividere la conoscenza 
su questi temi e pensare a nuovi modi di evolvere 
nella direzione corretta. Le aziende devono uscire 
dai propri cancelli, sia fisici che mentali, per 
ragionare in termini di filiera o di network.
È stata una giornata di dibattito aperto, una 
riflessione sulle possibili collaborazioni future 
che possono nascere quando due aziende, con 
il loro bagaglio di conoscenze ed esperienze 
pregresse, decidono di collaborare su un tema 
prezioso.

6.2.4. Zenvo e Dani: 
innovazione tecnologica 
per prestazioni tecniche di 
eccellenza

Il produttore di auto danese Zenvo e Dani hanno 
lavorato insieme per progettare e realizzare gli 
interni di Tsr-s, una nuova hyper car pronta per 
la strada e per la pista.
Una pelle che oltre a garantire elevate performance 
di resistenza all’uso e al tempo, assicura al pilota 
il confort necessario per affrontare anche una 
sessione in pista.
In quest’ambito la traspirazione diventa 

argomento importantissimo nella scelta dei 
materiali con cui costruire un sedile o un volante.
Il calore e l’umidità del corpo del guidatore 
devono passare attraverso la pelle ed essere liberi 
di evaporare.
Innovative tecnologie di processo e di 
perforazione hanno consentito di soddisfare 
questi requisiti, che possono poi trovare 
estenzione anche nelle normali produzioni Dani.
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Nel 2019 è continuata la 
produzione di pellame legato 
al progetto Zero Impact 

Progetto all’avanguardia le cui principali 
innovazioni riguardano:

• innovazioni nel processo produttivo; 
• rimboschimento di alcune aree 

italiane, secondo procedure certificate 
internazionalmente

Questo progetto è la punta estrema della nostra 
ricerca tecnologico-ambientale. Rappresenta 
un sostanziale ripensamento del ciclo 
tecnologico conciario in modo da ottenere 
pelli contemporaneamente capaci di parlare ai 
sensi, rispettare stringenti requisiti tecnologici e 
ambientali, risparmiare risorse naturali. 

Una pelle conciata senza cromo ed esente da 
metalli pesanti, secondo quanto prescritto dalla 
norma ISO 15987. Disponiamo di un’ampia 
collezione di prodotti realizzati con queste 
modalità, destinati a settori quali arredamento, 
automotive, pelletteria, calzatura classica e 
tecnica. 
Questa pelle riduce il consumo di acqua, 
l’impiego di prodotti chimici, il carico inquinante 
e le emissioni di CO2. Emissioni che poi vengono 
completamente azzerate grazie al progetto 
di riforestazione in 4 rilevanti parchi italiani 
certificato da AzzeroCO2, società accreditata 
come Energy Service Company.

Essere percepiti come un 
partner credibile, affidabile 
e propositivo è ciò che 
Dani vuole trasmettere 
attraverso le sue attività di 
comunicazione.

Le pelli Dani sono accompagnate da una scheda 
informativa che descrive caratteristiche tecniche e 
qualitative, requisiti prestazionali e certificazioni 
di prodotto. 
Gli altri principali strumenti utilizzati da Dani ai 
fini commerciali sono:

• pubblicazioni su giornali cartacei e on-line 
di settore;

• sponsorizzazione o presenza di materiale 
Dani ad eventi commerciali ed istituzionali 
dei clienti e nei luoghi di vendita;

• integrazione delle attività di comunicazione 
dei clienti (scambio comunicati, richiami 
congiunti, etc.);

• visite guidate ai clienti in conceria;
• formazione ai venditori dei clienti per 

aiutarli a comunicare correttamente il valore 
della pelle;

• materiale informativo e promozionale 
(brochure, cartelle colori, mazzette, 
campioncini 8x8…)

In particolare il 2019 ha visto un forte impegno 
nell’aggiornamento di alcuni strumenti di 
comunicazione, dando spazio alle proprie 
iniziative nell’ambito della sostenibilità, tra cui:

• la riprogettazione del sito web aziendale, 
finalizzata a dare un’immagine più fresca 
dell’azienda e ad evidenziare le varie attività 
riconducibili al tema della sostenibilità

• l’aggiornamento del company profile
• le nuove edizioni dei magazine “Automotive” 

ed “HSF”
• la realizzazione di prodotti di merchandising 

in collaborazione con cooperative sociali
• la pubblicazione di una newsletter mensile 

in cui raccontare i progetti ed i risultati 
conseguiti dalla Dani

• presenza più costante e sistematica sui 
principali social networks (Linkedin, 
Facebook)

L A  L I N E A  D I  P R O D O T T I 
“ Z E R O  I M P A C T ”

L A  C O M U N I C A Z I O N E

6 . 3 .

6 . 4 .
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Controlli durante il processo 
produttivo

L’intero processo produttivo è tenuto 
costantemente sotto controllo sia attraverso test 
eseguiti sul campo, sia con test di laboratorio.
Giornalmente in laboratorio vengono eseguiti 
test come il controllo incrociato del pH sui bagni 
di concia e di pikel per verificare l'allineamento 
dei risultati con quanto rilevato in reparto 
durante queste due fasi di lavorazione. 
Durante il processo produttivo vengono effettuati 
test a fronte di lavorazioni particolari. 

Per alcuni articoli, per esempio la pelle per 
calzatura impermeabile, vengono effettuati 
test di resistenza all’acqua. Per tutti gli articoli 
del settore automotive viene effettuato il test 
dell’infiammabilità in fase intermedia del 
processo produttivo.
Il controllo del colore della pelle, sia visivo che 
strumentale, viene effettuato in fase di tintura, 
in fase di rifinizione, in fase di scelta finale e in 
laboratorio. 

Controllo prodotti chimici in 
accettazione

I controlli dei prodotti chimici in accettazione 
vengono effettuati prima dell’introduzione degli 
stessi all’interno del processo produttivo. La lista 
dei prodotti sottoposti a controllo è formulata 
dai tecnici Dani considerando diversi fattori tra 
i quali consumo e criticità. 
Di seguito si riportano i controlli effettuati su 
particolari tipologie di prodotti chimici:

• sui coloranti si effettua una comparazione 
colorimetrica con spettrofotometro, 
oltre che una tintura qualora lo si renda 
necessario.

• sui prodotti chimici di base si controlla che 
la titolazione sia esatta

• su ingrassi, resine e prodotti analoghi si 
effettua uno spettro IR di comparazione con 
lo standard e si verifica la percentuale reale 
di sostanza attiva.

Dani è impegnata a garantire 
al cliente la massima qualità 
e sicurezza, soprattutto 
attraverso il monitoraggio e 
l’analisi dei prodotti chimici e 
delle pelli prodotte. 

Nell’Unione Europea esistono standard di 
sicurezza sia per i prodotti comunitari che 
per quelli importati e Dani non solo rispetta 
le normative ma ha anche adottato sistemi di 
controllo e standard qualitativi superiori. 
Nel corso del 2019 sono stati condotti in Dani 
quasi 180.000 test pari i circa 490 analisi al 
giorno. In aggiunta sono state svolte prove presso 
laboratori esterni, per un totale di 3.000 verifiche.

I laboratori

Dani dispone di due laboratori interni dove 
vengono svolte analisi basandosi su metodi 
di prova standardizzati o indicati dal cliente 
allo scopo di garantire che le pelli rispettino i 
parametri richiesti:

1. “Laboratorio Automotive”, dove vi sono 79 
strumenti con quattro persone impegnate: 
due impegnate nei test fisici per la delibera 
delle partite, e due nella gestione dei 
campioni e controllo dei requisiti cliente

2. “Laboratorio HSF”, dove sono presenti 50 
strumenti e vi lavorano quattro persone: tre 
impegnate nei test fisici e chimici sulle pelli 
e una impegnata nell’attività di controllo dei 
prodotti chimici

Controllo qualità delle pelli 
prima della spedizione 

Il controllo qualità viene effettuato su tutte le 
partite di produzione, prima della spedizione. 
Vengono eseguite prove diverse a seconda della 
destinazione d’uso della pelle. Ogni articolo 
prodotto dalla Dani è associato ad una specifica 
tecnica che corrisponde a quanto prescritto dalle 
normative europee e/o ad un capitolato richiesto 
dal cliente. 
Il laboratorio della divisione Automotive si 
avvale delle specifiche interne dei clienti delle 
case automobilistiche

Principalmente nei laboratori si eseguono prove 
fisiche tra cui:

• prove meccaniche (trazione, lacerazione, 
allungamenti) 

• prove di solidità del colore (sfregamenti, 
flessione, adesione, crockmeter, solidità alla 
luce, alla goccia d'acqua, al PVC)

• prove per pelli impermeabili (impermeabilità 
dinamica, per trascinamento, per 
assorbimento d'acqua)

• prove di permeabilità al vapore acqueo, 
resistenze al calore e infiammabilità

C O N T R O L L O  Q U A L I T À  E  S I C U R E Z Z A  D E L 
P R O D O T T O 

6 . 5 . Le attività più importanti dei laboratori sono:

• controllo qualità di tutte le partite di pelli 
prima della spedizione

• controllo qualità di tutte le partite di pelli 
durante il processo produttivo

• controllo prodotti chimici in accettazione
• verifica richieste cliente/analisi capitolati 

(sia su test fisici che chimici)
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La politica dei fornitori è 
orientata allo sviluppo di 
relazioni durature nel tempo, 
fondate su lealtà, trasparenza 
e collaborazione reciproca. 

In particolare, Dani inserisce nei contratti 
di fornitura un’apposita clausola di richiamo 
al Codice Etico Aziendale a conferma 
dell’importanza di un allineamento complessivo 
in tema di sostenibilità.

I  F O R N I T O R I7 . 1 . 

• Lavoro minorile

• Lavoro forzato

• Discriminazioni

• Molestie e disciplina

• Libertà di associazione

• Orario di lavoro

• Trattamento economico

• Protezione dei lavoratori

• Formazione e informazione

• Gestione della sicurezza

• Rispetto della legislazione

• Restrizioni sui contenuti  
dei prodotti

• Materiali chimici o pericolosi

• Acque di scarico o rifiuti solidi

• Emissioni atmosferiche

• Autorizzazioni e report

• Prevenzione dell’inquinamento

• Riutilizzo e riciclo dei materiali 
qualora sia possibile

Lavoro Equo e Diritti Umani Sicurezza e salute dei lavoratori Tutela dell’ambiente

Codice di condotta per i fornitori: tematiche affrontate

F O R N I T O R I  E
V A L O R E 
E C O N O M I C O

C A P I T O L O  7
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6
6  Le principali categorie di fornitori sono sono:

• pelli grezze e/o semilavorate
• prodotti chimici
• terzisti

Si tratta di oltre 300 fornitori, di cui 1/3 è 
localizzato all’interno del distretto conciario di 
Arzignano, a confermare la rilevanza della Dani 
per l’economia del territorio in termini di indotto 
generato. Seguono i fornitori italiani localizzati 
al di fuori del distretto (34%) e quelli con sede 
all’interno dell’Unione Europea (27%)

Ancora più evidente questa caratteristica per 
quanto riguarda le lavorazioni c/to terzi, per oltre 
il 90% effettuate da aziende localizzate all’interno 
del distretto conciario di Arzignano e nelle 
immediate vicinanze.

34%  Distretto della concia

34%  Italia escluso distretto

26,7% UE esclusa Italia

5,3% Extra UE

Nel seguito la distribuzione dei fornitori per 
singola categoria merceologica.
I grafici seguenti rappresentano la distribuzione 
geografica dei materiali per singola categoria 
merceologica. 
Le pelli grezze provengono per circa 1/3 da 
fornitori italiani ei fornitori di pelli e per quasi 
2/3 da fornitori appartenenti all’Unione Europea. 
I fornitori extra-UE sono localizzati in Nord-
America.

62,90%  UE (esclusa  Italia)

32,88%  Italia

6,22%  Extra UE

Per quanto riguarda i prodotti chimici, quasi 
il 90% degli acquisti è realizzato in Italia; una 
conferma del forte radicamento territoriale della 
filiera pelle.

59,15% Italia (distretto escluso)

28,47% Distretto

12,38% UE (esclusa Italia)

96,30% Distretto

3,70% Italia (distretto escluso)
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28.876.940 31.272.900 29.735.292

664.747 -661.665 818.293

480.631 477.261 594.771

101.613 38.733 63.726

B. Remunerazione 
    della Pubblica Amministrazione 

0D. Remunerazione degli Azionisti

C. Remunerazione 
     del  Capitale di Credito

5.324.036 2.282.701 7.469.910
E. Remunerazione 
    del Sistema Impresa 

F. Remunerazione alla Collettività

35.447.968 33.409.930 38.681.991Valore aggiunto globale netto

2017 2018 2019Distribuzione del valore aggiunto 

00

Il valore aggiunto prodotto da Dani risulta 
distribuito ai seguenti stakeholder:

Dall'analisi del valore aggiunto prodotto da Dani 
nel 2019 emerge che:

• quasi 30 milioni di euro sono stati destinati 
alla remunerazione delle risorse umane a 
conferma dell’importanza del ruolo delle 
persone all’interno dell’azienda; 

• la quota per l’autofinanziamento 
dell’azienda sotto forma di ammortamenti 
e accantonamento alle riserve è pari a 7,5 
milioni di euro;

• un importo di oltre 800.000 euro è stato 
destinato alla Pubblica Amministrazione 
(Stato ed Enti Locali) sotto forma di imposte 
e tasse a banche e finanziatori (capitale di 
credito) sono state destinate risorse per circa 
600.000 €);

• una somma di circa 65.000 € è stata 
destinata alla collettività sotto forma di 
liberalità e sponsorizzazioni che Dani ha 
destinato ad enti ed organizzazioni non 
profit del territorio o ad associazioni di 
rappresentanza del Settore.

In tabella sono riportati, per tipologia 
merceologica, i fornitori con certificato ISO 9001 
e quelli non. 
Nel 2019 il 65% di essi ha un sistema gestione 
certificato, in aumento rispetto al precedente 53% 
del 2017.

44 5

7 18

62 34

11 11

Prodotti chimici

Terzisti

Fornitura  pelli + croste

Totale

Certificati ISO 9001 Non certificati

Nel corso del 2019 il valore 
aggiunto prodotto da Dani è 
stato di quasi 38,7 Mln €.
I proventi derivanti dalle gestioni caratteristica 
ed accessoria permettono a Dani di acquisire le 
risorse economiche necessarie per la gestione 
della propria attività. 
Sottraendo le risorse necessarie all’acquisto di 
materie prime, beni e servizi, rimane il “valore 
aggiunto”, che indica la capacità dell’azienda di 
creare ricchezza.
Tale ricchezza serve a remunerare gli stakeholder 
che hanno intrattenuto con Dani rapporti 
economici e che hanno apportato risorse quali 
lavoro, investimenti, prestiti, servizi di pubblica 
utilità, programmi di utilità sociale, ecc. 
contribuendo a generare la ricchezza economica 
dell’azienda. 
I principali interlocutori a cui Dani redistribuisce 
valore economico sono:

• il personale dipendente e non dipendente 
con salari, stipendi e altri costi;

• gli azionisti con la distribuzione dell’utile;
• i finanziatori e i prestatori di capitale di 

credito, con gli interessi sul debito;
• la Pubblica Amministrazione con le tasse e 

le imposte versate;
• la collettività e il territorio destinando 

risorse per progetti di utilità sociale e 
culturale;

• il sistema aziendale stesso, con 
l’accantonamento di risorse necessarie 
allo sviluppo dell’organizzazione (riserve e 
ammortamenti)

Per il 2019 Il valore aggiunto risulta pari a 38,7 
milioni di euro, in aumento di oltre 5 milioni di 
euro rispetto all'anno precedente.

V A L O R E  E C O N O M I C O 
G E N E R A T O  E  D I S T R I B U I T O

7. 2 . 

177.795.677 173.190.188 144.370.426

141.757.461 140.049.832 105.846.279

36.038.216 33.140.356 38.524.147

35.447.968 33.409.930 38.681.991

A. Valore della produzione

B. Costi intermedi della produzione

-590.248 269.574 157.844C. Saldo gestione accessoria

Valore aggiunto caratteristico lordo 
(= A-B)

0D. Saldo componenti  straordinari

Valore aggiunto globale lordo

2017 2018 2019Valore aggiunto 

0 0

A. Remunerazione del personale
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T E R R I T O R I O  E 
C I T T A D I N A N Z A 
D ' I M P R E S A

C A P I T O L O  8

Dani ritiene importante cre-
are relazioni con tutti gli sta-
keholder con i quali entra in 
contatto, relazioni improntate 
su correttezza, trasparenza e 
Dani vuole infatti rivestire il ruolo di attore socia-
le propositivo in tutti gli aspetti della sostenibili-
tà: ambientale, economico e sociale.
Nei rapporti con istituzioni pubbliche e associa-
zioni di categoria Dani si impegna a fornire in 
modo collaborativo, completo e tempestivo i dati 
e le informazioni previste rispettando le scadenze 
nei limiti imposti dai tempi tecnici di accerta-
mento di quanto richiesto. 
Tutte le attività relative a finanziamenti pubblici

dialogo continuo, perseguen-
do obiettivi condivisi per cre-
are valore ed opportunità di 
sviluppo sostenibili.

avvengono nel pieno rispetto della legge, e sono 
documentate e conservate adeguatamente. 
Nei rapporti con la comunità locale, Dani si pone 
l’obiettivo di prestare sempre attenzione all’am-
biente, al paesaggio, e agli interessi della comuni-
tà locale, riducendo al minimo l’impatto sul ter-
ritorio. Per questo Dani agisce nel pieno rispetto 
della normativa ambientale e investe per adottare 
tecnologie e macchinari il meno possibile invasi-
vi nei confronti dell’ambiente.

Dani intrattiene rapporti con 
le seguenti istituzioni

R A P P O R T I  C O N  I S T I T U Z I O N I 
P U B B L I C H E  E / O  O R G A N I S M I 
D I  S E T T O R E

8 . 1 . 

Oltre a queste Dani intrattiene rapporti 
direttamente o tramite altri enti/istituzioni 
anche con istituzioni pubbliche come Regione 
Veneto ed Unione Europea per la concessione di 
contributi.
Si rapporta inoltre con istituzioni con funzione di 
controllo e autorizzazione come:

• Provincia di Vicenza;
• Acque Del Chiampo.

Un’impresa come Dani, con una forte influenza 
sul territorio, deve mantenere rapporti di 
correttezza e trasparenza con queste istituzioni al 
fine di rappresentare un interlocutore credibile ed 
importante con il quale intessere collaborazioni 
utili sia all’azienda che al territorio.

Unic - Unione Nazionale 
           Industria Conciaria

L’Amministratore Delegato
ne è Consigliere

Aicc - Associazione italiana
           chimici del cuoio 8 tecnici ne sono associati

Utiac - Associazione che 
           raggruppa gli utenti 
           del depuratore di Arzignano

L’Amministratore Delegato
ne è Presidente

Ente di categoria, di tutela 
degli interessi di settore

Associazioni tecniche per 
aggiornamento  e formazione

EnteCategorie Posizione Dani
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In Italia il mondo della scuola e quello del lavo-
ro, spesso, faticano ad incontrarsi. Nasce quindi 
l’esigenza di un rapporto più stretto ed organico 
tra la scuola ed i soggetti istituzionali e sociali del 
territorio e, in particolare, con il sistema produt-
tivo e il mondo del lavoro attraverso un’alleanza 
formativa stabile.
In quest’ottica Dani ormai da anni favorisce colla-
borazioni stabili con le scuole di Arzignano per la 
condivisione del know how sotto diverse forme:

• visite di classi degli istituti secondari presso 
la conceria, in modo particolare le scuole 
professionali e gli istituti tecnici all’interno 
del distretto di Arzignano

• ospitalità di ragazzi in stage: ogni progetto 
di stage viene condiviso con la scuola e il 
responsabile dell'area in modo da rendere 
specifiche le attività da svolgere anche in 
base alla preparazione di base dello studente 
ed alla scuola di provenienza. In ogni caso 
lo stagista riceve una formazione di base in 
tema di sicurezza (4 ore) e qualità come un 
normale dipendente.

• collaborazioni con istituti di design per lo 
sviluppo congiunto di manufatti in pelle o 
per confronti su tematiche attuali quali, ad 
esempio, digitalizzazione e sostenibilità. Tra 
questi istituti vi sono l’Institut Français de 
la Mode di Parigi ed il Polimoda di Firenze

Dani non ha mai trascurato ciò che sente come 
una sua responsabilità: l’impegno nel sociale.
Dani infatti assicura il suo sostegno ad associa-
zioni sportive e di volontariato e ad attività edu-
cative presenti sul territorio. 
I contributi erogati nel 2019, per un totale di cir-
ca 64.000 euro sono così ripartiti:

La rete di relazioni che Dani ha tessuto negli anni 
con Università ed Istituti, ci permette oggi di col-
locarci tra le realtà più dinamiche del nostro set-
tore, di veder accrescere il consenso del mercato 
e di guardare al futuro con ottimismo.
Le Università e i centri di ricerca con cui abbiamo 
collaborato in maniera strutturata sono stati:

• Università di Padova – Dipartimento di Tec-
nica e Gestione dei Sistemi Industriali

• Università di Padova – Dipartimento di In-
gegneria dei Processi Chimici

• Università di Padova – Dipartimento di 
Scienze Statistiche

• Università di Padova – Dipartimento di Ve-
terinaria

• Università di Napoli – Dipartimento di Chi-
mica Organica e Biochimica

• Aiica (Centro di ricerca spagnolo per l’indu-
stria conciaria)

• Inescop (Istituto tecnologico del settore cal-
zaturiero - Spagna)

Accanto ai contributi alle strutture impegnate nel 
sociale, Dani coltiva rapporti con aziende del ter-
zo settore e ospita eventi su tale argomento.

Nel primo caso continua la collaborazione con 
la cooperativa sociale “Moby Dick di Arzigna-
no” alla quale Dani ha affidato la realizzazione di 
graziosi gadget promozionali realizzati con rifili 
colorati di pelle.

Nel secondo caso Dani ha collaborato all’orga-
nizzazione di un’importante iniziativa del Centro 
dei Servizi per il Volontariato della Provincia di 
Vicenza. 

Nell’ambito del progetto “I Venerdì del CSV” dani 
ha ospitato l’evento inerente l’obiettivo n°15 degli 
“Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile” dell’ONU.
La serata ha visto a confronto il mondo profit e 
non profit alla ricerca di percorsi comuni e con-
divisi per un futuro migliore nell’ambito del ter-
ritorio vicentino, ipotizzando possibili iniziative 
di collaborazione tra imprese ed organizzazioni 
appartenenti a questi due mondi.

A T T I V I T À  F I N A L I Z Z A T A  A L  M O N D O 
D E L L A  S C U O L A  E  A L L ’ U N I V E R S I T À

I M P E G N O  N E L  S O C I A L E  E
R A P P O R T O  C O N  L A  C O M U N I T À

8 . 2 . 8 . 3 . 

60.6
38.5
  0.9





7
6

DANI S.p.A.
REGISTERED OFFICE &
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