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LETTERA AGLI STAKEHOLDER

Tutti noi, individui, famiglie, aziende, siamo sempre più consapevoli dell’importanza e della necessità di essere 
parti attive nella costruzione di una società e di un pianeta migliori. Un mondo dove ambiente, società ed 
economia si coniughino con l’obiettivo comune di evolvere e svilupparsi in modo sostenibile.  Siamo persuasi di 
quanto sia importante, oggi più che mai, saper soddisfare i bisogni della nostra generazione senza compromettere 
la possibilità delle generazioni che verranno dopo di noi di fare la stessa cosa.
 
Con questa convinzione Dedar ha intrapreso dal 2019 un progetto strategico per integrare le tematiche legate 
allo sviluppo sostenibile nelle scelte, nei processi e negli obiettivi aziendali, giorno dopo giorno con coerenza e 
senso di responsabilità, coinvolgendo noi tutti in azienda, la nostra filiera di produzione e i nostri clienti. Un passo 
fondamentale è la redazione del nostro primo Report di Sostenibilità, che ci permette di conoscere e misurare 
meglio gli impatti ambientali, economici e sociali della nostra attività, e di individuare azioni concrete che ci 
indirizzino verso un percorso virtuoso.
 
Dedar, nata a Milano nel 1976 dalla passione di una famiglia per il mondo tessile e per il design, è oggi una 
azienda internazionale la cui collezione di tessuti e carte da parati è pensata e progettata per durare nel tempo, 
per ispirare i progetti di Interior design e per portare qualità e bellezza negli ambienti in cui le persone vivono. 
Fin dalle origini i nostri manufatti ambiscono ad essere insieme prodotti utili ed emozionanti. Per questo motivo, 
riteniamo che visione creativa e competenza tecnica siano due elementi inscindibili e imprescindibili per il nostro 
lavoro. Consideriamo prezioso il legame con persone e aziende della filiera tessile che lavorando accanto a 
noi esprimono e rinnovano il loro patrimonio di tradizione e di savoir-faire produttivo. È essenziale per noi che 
sviluppo e risultati economici si coniughino al rispetto delle persone, al loro benessere, alle relazioni con la 
comunità e l’ambiente in cui viviamo oggi e in cui vivremo domani.
 
Questo Report di Sostenibilità, che delinea gli ambiti di lavoro e di azione sui quali ci stiamo concentrando, con 
la definizione di una governance interna di sostenibilità, l’avvio di gruppi di lavoro e il coinvolgimento dei nostri 
principali stakeholder, ci aiuta a comprendere come la nostra azienda possa contribuire a un futuro migliore dal 
punto di vista ambientale e sociale e di quanto già stiamo facendo, affinché la creatività e il know-how di cui 
siamo portatori e che ci circondano continuino a produrre bellezza e benessere per la comunità.

Caterina e Raffaele Fabrizio
Amministratore Delegato e Direttore Creativo
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Per informazioni e comunicazioni sul Report di Sostenibilità (disponibile sul sito www.dedar.com),  
è possibile inviare una mail a info@dedar.com@

GUIDA ALLA LETTURA 

Questa prima edizione del Report di Sostenibilità di Dedar S.p.A. (di seguito “Dedar”, “azienda” o “società”) fa 
riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio e 31 dicembre 2019 e rappresenta uno strumento per comunicare 
in modo trasparente, ai propri stakeholder, gli impatti dell’azienda nei principali ambiti di sostenibilità.

Il perimetro di rendicontazione del presente documento include la sola società Dedar S.p.A., che ha sede opera-
tiva ad Appiano Gentile (Como) in via della Resistenza 3 e sede legale a Milano, in Via Solari 12. Sono pertanto 
escluse dal perimetro di rendicontazione le società controllate Dedar France S.a.s., Dedar Middle East Fzko, Dedar 
UK Ltd, Dedar GmbH e Brio Immobiliare S.r.l. e le collegate Dedar Inc e Faubourg Italia S.r.l.: trattandosi di sedi 
commerciali di dimensioni molto limitate o di società non operative, sono responsabili di impatti sociali e ambien-
tali nel complesso trascurabili. 

Il Report di Sostenibilità 2019 è stato redatto in conformità ai “Global Reporting Initiative Sustainability Repor-
ting Standards” definiti nel 2016 dal Global Reporting Initiative (GRI), secondo l’opzione “Referenced”. Il GRI è il 
riferimento più diffuso a livello internazionale per la rendicontazione di sostenibilità; si tratta di un’associazione 
indipendente internazionale che promuove lo sviluppo di una rendicontazione volontaria delle performance eco-
nomiche, ambientali e sociali. In appendice al documento è presente l’ “Indice dei contenuti GRI”, con il dettaglio 
delle informazioni qualitative e quantitative rendicontate in conformità alle linee guida sopra menzionate.

I contenuti del presente Report sono stati individuati attraverso un processo di analisi di materialità, che ha per-
messo di identificare le tematiche di sostenibilità più rilevanti per Dedar e i suoi stakeholder. 

La redazione del documento è avvenuta in modalità partecipata, coinvolgendo le funzioni a cui fanno capo la 
Responsabile del Marketing Strategico e il Responsabile Comunicazione. Il Bilancio di Sostenibilità è stato sotto-
posto a valutazione della proprietà. 

Il presente Report non è stato sottoposto a revisione da parte di un ente terzo indipendente.
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1
Una passione 
tra tradizione 
e sguardo al futuro
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1.1 UN RACCONTO DI ECCELLENZA

Azienda tessile italiana, Dedar crea tessuti d'arredamento e rivestimenti murali dal 1976. 

Coniugando la tradizione d’eccellenza italiana con una sensibilità spiccatamente contemporanea, Dedar esplora 
il vasto universo dei filati, delle armature e dei colori svincolata da codici stilistici preconcetti, con uno sguardo 
sempre rivolto al futuro.

In Dedar, creatività e sperimentazione sono due aspetti di un unico processo, guidato dalla curiosità e dalla 
ricerca di prospettive sempre nuove. Know-how produttivo e un'attenta selezione delle migliori materie prime con-
sentono di tradurre le fonti d’ispirazione provenienti da mondi eterogenei in prodotti meticolosamente realizzati, 
che rimangono fedeli alla loro funzione d’uso.

Situata in Italia, Dedar sperimenta attraverso un dialogo continuo con artigiani e specialisti tessili attingendo 
principalmente al know-how dello storico distretto serico comasco e del territorio circostante, dove si tramanda 
una tradizione tessile consolidata nel tempo. L'azienda si avvale di filatori e tessitori accuratamente selezionati e 
specializzati nelle diverse tecniche di lavorazione e materie prime, affidando a ciascuno anche solo una singola 
fase del processo di creazione del prodotto. Oltre a sviluppare tessuti con il proprio marchio, l’azienda commercia-
lizza tessuti di terzi che si caratterizzano per valori simili a quelli di Dedar, a completamento della propria offerta.

L’azienda raggiunge i clienti di tutto il mondo attraverso cinque showroom monomarca a Milano, Londra, Parigi, 
Mosca e New York, e una rete di distribuzione accuratamente selezionata. Spazi attentamente decorati e un'espe-
rienza di consulenza curata fin nei minimi dettagli garantiscono una reale vicinanza alla comunità di interior desi-
gner e architetti, che condividono la passione di Dedar per qualità e bellezza. I tessuti e le carte da parati Dedar 
decorano gli spazi residenziali e pubblici di tutto il mondo, dalle più importanti catene alberghiere, boutique hotel 
e ristoranti a yacht privati ed esclusive boutique, determinando l’identità e l'unicità degli ambienti.

Nell’ultimo decennio, Dedar ha mostrato una crescita economica costante, risultato della sua capacità di interpre-
tazione tessile e della solidità del management. Nel 2019, Dedar ha realizzato 46 milioni di euro di fatturato, in 
aumento del 10% rispetto al 2018, realizzando un utile di 4 milioni di euro.

REPORT DI SOSTENIBILITÀ 2019
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Una storia di prodotti, 
progetti e collaborazioni
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su tessuto; Apertura della 
filiale Dedar Middle East  

a Dubai

Lancio della collezione  
di carte da parati;  

Apertura dello showroom 
di Milano

Messa a punto dei tessuti 
intrecciati e della rafia 

tecnologica

Apertura della filiale 
Dedar France e del primo 
showroom Dedar, a Parigi
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Hotel Costes a Parigi
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Apertura dello showroom 
monomarca a New York

Apertura della filiale 
americana Dedar Inc.;  

Sete gregge tessute a mano 
e texture per un nuovo 

comfort; Nuova collezione 
outdoor

Nuovi intrecci di lino  
e cuoio artificiale;  
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collaborazione con  

il designer newyorkese 
Stephen Burks

Presentazione  
del progetto Screenshot  

in collaborazione  
con Martino Gamper  
e Brigitte Niedermair

Amoir Libre è la moire, 
artigianale, libera, diversa 

da metro a metro

Nasce la partnership 
con Hermès, una 

collaborazione che, 
tra il 2011 e il 2020, ha 

permesso di legare 
l’esperienza e il savoir 

faire di Dedar alla 
ricchezza dell’universo 

creativo di Hermès; 
Apertura della filiale 

Dedar UK e dello 
showroom di Londra

2019

Collezione di lini certificati 
con tracciabilità  

100% europea
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Un’azienda familiare 

Dedar è stata fondata nel 1976 da Nicola Fabrizio e da sua moglie Elda, iniziando dalla produzione di tessuti 
realizzati a mano e acquistando antichi tappeti tribali da tutto il mondo. Dal 1997 Caterina e Raffaele hanno 
affiancato i genitori nella direzione dell’azienda, condividendo con essi la stessa passione e apportando il loro 
contributo, il loro sguardo rivolto al futuro e un’ulteriore spinta innovativa. Hanno inoltre potenziato l’assetto or-
ganizzativo attraverso l’impostazione di una forte struttura manageriale coadiuvata da un comitato di direzione.

Il carattere familiare della società è rispecchiato nella compagine azionaria. Il capitale sociale di Dedar S.p.A. è 
detenuto dal fondatore Nicola Fabrizio, dai figli Caterina e Raffaele Fabrizio e dalla moglie Elda Perotta. 

Caterina Fabrizio è attualmente Amministratore Delegato e Presidente della società, mentre Raffaele Fabrizio 
ricopre il ruolo di Direttore Creativo. 

La struttura societaria di Dedar

Dedar S.p.A. è la società capogruppo e controlla Dedar France S.a.s. (Francia) con il 94%, Dedar Middle East Fzko 
(Emirati Arabi) con il 75%, Dedar UK Ltd (Regno Unito), Dedar GmbH (Germania) e Brio Immobiliare S.r.l. (che 
raggruppa i beni immobili aziendali), queste ultime tre con il 100%. Oltre alle controllate, Dedar S.p.A. ha anche 
due collegate: Faubourg Italia S.r.l. con il 40% e Dedar Inc (Stati Uniti) con il 34%. 

Il sistema di amministrazione e controllo di Dedar S.p.A. è strutturato secondo il modello tradizionale. L’organo 
amministrativo, che ha la responsabilità di determinare e perseguire gli obiettivi strategici dell’azienda, è oggi 
rappresentato da un consiglio di amministrazione formato dai quattro componenti della famiglia Fabrizio e di 
cui Caterina è il Presidente. Il Collegio Sindacale è composto invece da cinque membri, tre sindaci effettivi e due 
sindaci supplenti, i quali vigilano sull’osservanza della legge, dello statuto nonché sul rispetto dei principi di cor-
retta amministrazione.

REPORT DI SOSTENIBILITÀ 2019
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LE SUSSIDIARIE OPERATIVE DI DEDAR

Dedar France Dedar Middle East Dedar UK Dedar GMBH
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1.2 VERSO UN FUTURO SOSTENIBILE

La sostenibilità è una questione che negli ultimi decenni si è affermata progressivamente. In particolare, negli 
ultimi anni gli effetti globali del cambiamento climatico e le relative conseguenze sono diventati sempre più 
evidenti, accelerando maggiormente la necessità di agire sul tema, anche per effetto di una crescente sensibi-
lità dei consumatori e di tutti gli stakeholder in generale. 

Non solo i consumatori si dimostrano più responsabili nei loro comportamenti: il contesto internazionale ge-
nerale sta cambiando grazie alle pressioni delle istituzioni. A tal proposito, l’ONU è da decenni impegnata nel 
promuovere lo sviluppo sostenibile dei Paesi, con inevitabili conseguenze sugli stakeholder che fanno parte dei 
sistemi-Paese. Nel 2015, 193 Paesi membri dell’ONU hanno sottoscritto l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibi-
le, un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità basato su 17 Obiettivi per lo Sviluppo So-
stenibile di natura economica, sociale e ambientale. Tutti i Paesi sono chiamati a contribuire al raggiungimento 
di questi obiettivi, coinvolgendo tutti gli attori, comprese le aziende.

La sostenibilità richiede alle aziende non solo di riconoscere i problemi comuni che il mondo sta affrontando, 
ma anche di innovare e di agire per dare il proprio contributo a un futuro migliore dal punto di vista am-
bientale e sociale.

Affinché le aziende possano essere parte del cambiamento, diventa indispensabile individuare, tra le tante, le 
principali sfide a cui queste sono chiamate a rispondere in relazione al proprio settore, al proprio business e 
gli obiettivi che si possono porre per generare valore nel lungo termine. 

Il contesto di riferimento 

Seppur caratterizzata da un’offerta molto specifica, Dedar rientra nel più ampio settore tessile, a livello globa-
le uno dei settori con gli impatti ambientali tra i più significativi. 

La determinazione puntuale degli impatti ambientali associati al settore tessile risulta essere una questione 
particolarmente complessa: la tipologia degli impatti varia, infatti, a seconda dei diversi tessuti e fibre conside-
rati, nonché dei contesti ambientali e socioeconomici alla base della fase di produzione, distribuzione, utilizzo 
e gestione a fine vita del prodotto. È comunque appurato che, tra gli altri, gli impatti ambientali a cui il settore 
tessile contribuisce in modo determinante includono il consumo delle risorse materiali e dell'acqua, l'uso del 
suolo, i cambiamenti climatici e la tossicità dei prodotti chimici utilizzati in talune produzioni. 

In particolare, gli impatti ambientali relativi alla fase di produzione dei tessuti includono quelli determinati dal-
la coltivazione di fibre naturali, dovuti a fattori come i cambiamenti nella destinazione d’uso del suolo, il con-
sumo di acqua e l'uso di fertilizzanti e pesticidi, oltre all'energia necessaria per la produzione di fibre sintetiche. 
Anche la filatura dei tessuti, il finissaggio e la stampa/tintura dei prodotti finali generano impatti significativi 
sull’ambiente. Infine, il trasporto e la consegna del prodotto finito concorrono all’aumento delle emissioni di gas 
serra legate al prodotto, nonché alla produzione di rifiuti di imballaggio.
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Scelte di acquisto più consapevoli e sensibili alle tematiche di sostenibilità, soprattutto nell’ambito dell’abbi-
gliamento, stanno portando il settore tessile a mettersi in discussione, spingendo le aziende a trovare nuove 
soluzioni per ridurre i propri impatti ambientali, sollecitate in alcuni casi anche dal contesto normativo. Ad 
esempio, in relazione all’impatto legato all’utilizzo di prodotti chimici, l’Unione Europea ha intrapreso da diversi 
anni la strada dello sviluppo sostenibile dei processi di produzione con lo scopo di garantire una maggiore 
tutela della salute dei consumatori e dell’ambiente, vietando o limitando l’utilizzo di sostanze chimiche e inqui-
nanti ritenute fortemente dannose.

Alla luce delle dinamiche che stanno caratterizzando sempre di più il suo settore, Dedar ha iniziato un cammino 
volto ad approfondire i temi della sostenibilità, accrescendo così allo stesso tempo la propria consapevolezza, 
con l’obiettivo di esplorare nuove frontiere, in linea con la sua propensione all’innovazione. 

Il percorso di Dedar

Nel 2019 Dedar ha intrapreso un percorso di riflessione sui temi ambientali e sociali nella consapevolezza che 
la sostenibilità sia un valore etico che deve guidare le scelte aziendali. Tale riflessione ha portato ad un’analisi 
del business per comprendere il posizionamento attuale di Dedar nei confronti della sostenibilità e quali siano 
gli aspetti economici, sociali e ambientali rilevanti in grado di influire da un lato sulla capacità dell’impresa di 
creare valore nel tempo e dall’altro di impattare sulle decisioni degli stakeholder. Alla luce di quanto emerso, 
la società si sta soffermando sulle azioni da implementare per fare della sostenibilità una parte sempre più 
integrante dell’organizzazione e apportare benefici ai propri stakeholder nel lungo periodo.

La proprietà prima e gruppi di lavoro cross-funzionali dopo sono stati coinvolti in un processo di valutazione 
della rilevanza di diversi aspetti di sostenibilità, processo che ha permesso di individuare quelli più rilevanti e, 
quindi, da presidiare sempre di più attraverso l’implementazione di nuovi strumenti o azioni di miglioramento, 
nonché di cui dare disclosure all’interno del presente Report. 

Nell’ambito del processo di individuazione dei temi rilevanti, i gruppi di lavoro interni si sono fatti portavoce 
anche dei principali stakeholder di riferimento di Dedar: i clienti, i fornitori, i dipendenti, la proprietà e i media. 
Benché, infatti, l’azienda non abbia un processo strutturato di stakeholder engagement, le aspettative dei vari 
gruppi sono comunque rilevate in sede ai rapporti instaurati con essi.
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Dall’analisi sono emersi sette temi macro-temi materiali di tipo sia sociale sia ambientale, che a loro volta in-
cludono ulteriori aspetti più specifici.

INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ DI PRODOTTO
L’innovazione si traduce nella continua ricerca di materiali nuovi per creare prodotti all’avanguardia, in grado 
di rispondere alle aspettative di design e di qualità dei clienti. Ma innovazione è anche sostenibilità ed esplora-
zione di materiali con un minore impatto ambientale, come ad esempio i filati riciclati. Tutto ciò si traduce nello 
stabilire collaborazioni ancora più strette con i fornitori e nel fissare criteri socio-ambientali da applicare in fase 
di approvvigionamento.

CERTIFICAZIONE E TRACCIABILITÀ DI PRODOTTO
Parallelamente allo sviluppo di nuovi prodotti innovativi vi è l’ottenimento di opportune certificazioni a garanzia 
della qualità e delle caratteristiche dei prodotti offerti. Tra i temi di maggiore rilevanza rientra la tracciabilità del 
prodotto, di cui è auspicabile la certificazione anche con l’intento di voler comunicare in modo diretto, trasparente 
e chiaro con i clienti.

PACACKAGING SOSTENIBILE
Il politene (o polietilene) è un materiale plastico tra i più utilizzati al mondo. Essendo questo uno dei principali ma-
teriali impiegati per il confezionamento di tessuti e carte, Dedar ha la consapevolezza dell’impatto ambientale che 
l’azienda può generare o mitigare attraverso la scelta di materiali di packaging con caratteristiche più virtuose.

GESTIONE RESPONSABILE DEL BUSINESS
Questo ampio tema racchiude tutti quei sistemi aziendali finalizzati ad una gestione etica e responsabile delle 
attività economiche, affinché nel perseguimento degli obiettivi economici siano presi in considerazione anche gli 
aspetti ambientali e sociali. Allo stesso modo, sono inclusi anche gli strumenti di governo e i processi a presidio 
delle varie tematiche di sostenibilità.

Innovazione 
e sostenibilità 

di prodotto

Certificazione 
e tracciabilità 

di prodotto

Packaging
sostenibile

Gestione 
responsabile 
del business

Gestione 
responsabile del 
capitale umano

Impatti 
ambientali 

diretti

Legame con 
il territorio
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GESTIONE RESPONSABILE DEL CAPITALE UMANO
I dipendenti sono l’essenza di qualsiasi organizzazione, tra i principali stakeholder che maggiormente influenzano 
e sono influenzati dalle decisioni aziendali. Da qui, l’importanza di sapere ascoltarli per identificarne le aspet-
tative e di prestare attenzione alle loro necessità, valorizzandone le competenze e tutelandone il benessere sul 
luogo di lavoro.

IMPATTI AMBIENTALI DIRETTI
Gli impatti ambientali diretti di Dedar sono principalmente legati ai consumi energetici, alle relative emissioni e 
alla produzione di rifiuti delle proprie sedi. Da una gestione responsabile deriva anche la consapevolezza e la 
mitigazione degli impatti ambientali legati ai propri edifici e alle attività svolte all’interno di questi, seppur minori 
rispetto a quelli di altre realtà.

LEGAME CON IL TERRITORIO
Dedar è profondamente legata al territorio comasco in forza delle innumerevoli collaborazioni attive con gli ar-
tigiani e gli esperti tessili locali. Fin dalle origini, l’azienda è stata influenzata dallo sviluppo del distretto e ne ha 
essa stessa influenzato la crescita attraverso le proprie attività, effetto che continua tutt’oggi.

A seguito della definizione dei temi materiali, Dedar ha individuato delle azioni prioritarie da implementare 
nel prossimo futuro per migliorare sia il presidio delle tematiche stesse che le proprie performance sociali e 
ambientali. Tra le azioni prioritarie rientrano:

• Implementazione di un Modello di organizzazione e gestione conforme al D.Lgs 231/2001;
• definizione di una governance interna della sostenibilità;
• implementazione di un sistema di monitoraggio dei KPI di sostenibilità;
• sviluppo di nuovi prodotti con caratteristiche di sostenibilità;
• fornitura di energia da fonte 100% rinnovabile;
• valutazione di alternative al polietilene per il packaging;
• implementazione di un piano di stakeholder engagement.

Le relazioni con gli stakeholder

Dedar ha un rapporto continuo e diretto con i propri clienti, dialogo che avviene soprattutto in contesti com-
merciali. Oltre a ciò, i clienti hanno a loro disposizione un Customer Service dedicato attraverso il quale rivol-
gere domande specifiche. Il dialogo con i fornitori è anch’esso continuo, soprattutto con i produttori di tessuti, 
con cui la collaborazione è costante per lo sviluppo di nuovi prodotti. I dipendenti sono, invece, facilitati dal 
carattere familiare e dalle dimensioni ridotte dell’organizzazione nell’ambito della comunicazione con il vertice 
aziendale e il momento della valutazione individuale delle performance rappresenta un’ulteriore occasione di 
dialogo. Infine, Dedar vanta una salda relazione anche con i media, gestita dall’Ufficio Comunicazione in col-
laborazione con gli Uffici Stampa: l’azienda incontra regolarmente i media di riferimento e organizza almeno 
una conferenza stampa all’anno, oltre a incontri singoli con le diverse testate.
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2
Qualità  
e responsabilità
nella produzione
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2.1 QUALITÀ E INTERNAZIONALITÀ

Dedar fonda la propria identità e ragion d’essere sulla componente stilistica, sulla costante ricerca innovativa 
del prodotto e sulla costruzione di un rapporto di qualità e di fiducia con il cliente. Nel corso del tempo De-
dar ha perfezionato le proprie capacità di interpretazione e anticipazione delle aspettative dei propri clienti, 
combinando ai processi artigianali tecniche innovative, unendo fibre naturali con filati tecnologici. La ricerca 
tecnica e stilistica si traduce così in piacere visivo e tattile, contribuendo a creare degli ambienti che suscitano 
emozioni nella vita delle persone che li abitano e li vivono.

La collezione

Libertà di ispirazione, forza espressiva, gusto per la sperimentazione, amore per le qualità preziose e per le 
gamme di colore ampie sono l’essenza della collezione Dedar di tessuti, carte da parati e passamanerie. 
I numerosi prodotti della collezione possono essere distinti in diverse categorie:

PLAIN CLASSICS 
Tessuti uniti quali velluti, rasi, sete, lane, lini che rivelano grande ricerca nell’arte della tessitura e del colore per 
diventare dei nuovi classici, sul filo tra eleganza tradizionale e sperimentazione.

CONTEMPORARY ARCHIVES 
Tessuti jacquard o stampati con motivi geometrici di ampio respiro, geometrie su piccola scala e interpretazioni 
contemporanee di disegni d’archivio.

WALLCOVERINGS 
Carte da partati e rivestimenti murali che portano sulle pareti creatività e texture.

TEXTUROLOGIE 
Tessuti materici, con una palette di colori radicata nelle tinte neutre, dove l’intrecciarsi di fibre diverse anima 
tessuti la cui lavorazione valorizza variazioni e irregolarità.

ENJOYABLE OUTDOORS 
Tessuti per esterni di grande versatilità. Classificati outdoor per prestazioni, sono adatti anche in ogni interno 
che richieda resistenza, praticità e facilità di manutenzione.

TRANSPARENCIES
Veli leggeri, risultato di un intreccio delicato tra materia e trasparenza;

FIRE-RETARDANT 
Tessuti ignifughi, pratici e di facile manutenzione, che ripropongono la ricchezza e la varietà delle texture, dei 
colori intensi e dei disegni in versione ignifuga.

La collezione riunisce 480 articoli e 3.600 varianti di colore; i 500.000 metri di tessuto in stock consentono la 
pronta consegna del 97% degli ordinativi. Oltre che nell’ampiezza della propria collezione, la versatilità di Dedar si 
sostanzia anche nell’assecondare le aspettative più esigenti, modificando un tessuto della collezione per adattar-
lo alle particolari richieste di un progetto di design o realizzando tessuti ad hoc, ignifughi o meno, per rispondere 
ad ogni singola idea creativa.

480
N° di articoli nella collezione

3.600
varianti di colore
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I materiali

Dedar fa ricorso a una pluralità di filati per poter rispondere a esigenze e aspettative differenti, sia estetiche sia 
tecniche. Ecco che allora alle fibre naturali si affiancano fibre artificiali e fibre sintetiche.

La seta, il cotone, il lino e la lana sono tra le principali fibre naturali utilizzate per realizzare i prodotti della col-
lezione di Dedar e costituiscono circa il 70% del venduto. Si tratta di fibre che provengono dal mondo animale o 
vegetale e che in termini generali (quando il processo produttivo ne rispetta le caratteristiche naturali) si caratte-
rizzano per essere biodegradabili e riciclabili.

LA SETA 
Viene realizzata a partire dai bozzoli che i bachi producono nutrendosi di foglie di gelso. La sericoltura e, in 
particolare, la bachicoltura sono rimaste prerogativa della Cina per molti secoli, fino a quando la produzione 
della seta non è stata introdotta in Europa dall’Oriente. È nel XV secolo che l’arte serica si sviluppa nel territorio 
comasco, consacrandolo nella scena internazionale del lusso e della moda come distretto di eccellenza. 
La seta si caratterizza per essere una fibra leggera, morbida, sottile, elastica e luminosa, tutte qualità che contri-
buiscono a farne una fibra elegante.

IL COTONE
La fibra tessile più utilizzata al mondo, è ricavato dall’omonima pianta coltivata e lavorata fin dall’antichità. Il 
filato è ricavato dalla lavorazione della bambagia, ossia la peluria che avvolge i semi prodotti dai frutti della 
pianta. Il cotone è un tessuto resistente e traspirante.

IL LINO 
È una fibra naturale antica di grande bellezza. Già utilizzato dagli antichi egizi, è stato introdotto in Europa gra-
zie ai commerci dei fenici. La fibra si ottiene dallo stelo di Linum usitatissumum, una pianta che non necessita di 
irrigazione e fertilizzanti. Per questo il lino è anche una fibra ecologica, oltre che essere resistente all’usura, ipo-
allergenica, di grande bellezza, luminosa e capace di far acquisire grande rilievo ai colori e agli effetti cromatici.

LA LANA
La cui lavorazione risale ai tempi della Preistoria, si ottiene a partire dal vello di alcuni animali, tra cui ovini e 
camelidi. Quando la lana è ricavata da animali viventi, è definita “lana vergine”. Dopo la tosatura, il lavaggio e la 
sgrassatura, la fibra assume un colore più o meno definito che può variare dall’avorio, al bianco, fino ad arrivare 
al nero o al marrone, a seconda dell’animale dal quale è stata prodotta. Questa fibra si caratterizza per l’aspetto 
lucente, l’igroscopicità, l’elasticità, l’inconfondibile morbidezza e per le proprietà ignifughe. La sua virtuosità si 
sostanzia anche nel recupero pressocché totale degli scarti di produzione.

Le fibre artificiali di origine naturale sono, invece, il frutto di particolari lavorazioni che vedono l’unione di fibre 
naturali con alcuni componenti chimici, per ottenere un filato con caratteristiche particolari. Tra questi rientra la 
viscosa, prodotta a partire dalla polpa di legno degli alberi sciolta nella soda caustica, a cui viene aggiunto il 
solfuro di carbonio. La fibra che si ottiene imita la morbidezza delle fibre vegetali e la luminosità della seta, tanto 
che la viscosa veniva anche chiamata "seta artificiale" prima dell’introduzione, a livello internazionale, della nor-
mativa a tutela della seta naturale. 

Infine, le fibre sintetiche sono ottenute mediante la lavorazione di materiali provenienti dall’industria petrolchi-
mica. Sono particolarmente durevoli, elastiche, resistenti al calore, all’umidità e agli agenti chimici. Tra le fibre 
sintetiche più comuni e presenti nella collezione Dedar vi sono il polipropilene e l’acrilico tinto in massa, ottimali 
per l'uso outdoor, resistenti alle macchie e facili da lavare, e il poliestere FR (flame retardant). I tessuti in poliestere 
FR sono intrinsecamente ignifughi in virtù della loro composizione e struttura chimica: tra questi vi è il Trevira CS®. 
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Catena di fornitura e qualità

Una volta individuati le aspettative, i requisiti del cliente e i prodotti da realizzare, le attività di tessitura sono 
affidate ai fornitori qualificati da Dedar, identificati sulla base dell’affidabilità delle competenze e della qualità 
del servizio.  

Nella scelta dei propri fornitori, Dedar mantiene salda la forte vocazione per il Made in Italy, non senza rivol-
gere però uno sguardo anche all’estero, laddove sono presenti realtà manifatturiere con un forte heritage arti-
gianale nell’ambito del tessile. In particolare, quasi l’80%1  dei fornitori di Dedar sono italiani e tra questi il 24% 
ha sede nella provincia di Como. I fornitori europei ammontano all’8%, mentre la restante parte è composta da 
fornitori extra-UE localizzati in zone caratterizzate da una storica tradizione tessile.

Per poter essere qualificati, a tutti i fornitori di Dedar è richiesta la sottoscrizione di una dichiarazione di con-
formità al regolamento REACH in riferimento alle proprietà nocive per la salute umana e l’ambiente di prodotti 
chimici, coloranti, articoli e lavorazioni che possono riguardare i tessuti commissionati. Il REACH (Registrazione, 
Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche) è un regolamento dell’Unione Europea che 
disciplina numerose sostanze chimiche, con l’obiettivo di migliorare la conoscenza dei pericoli e dei rischi de-
rivanti da queste ultime. 

Proprio con particolare riferimento al tema delle sostanze chimiche, l’azienda ha provveduto a certificare alcuni 
suoi prodotti a marchio Dedar secondo lo Standard 100 by Oeko-Tex®, un sistema di controllo e certificazione 
indipendente e uniforme a livello internazionale che certifica l’assenza di sostanze nocive. Gli stessi prodotti 
certificati Oeko-Tex® sono anche certificati Masters of Linen: il marchio certifica i tessuti in lino quando questo 
è interamente coltivato e trasformato in Europa occidentale, in ottica di totale trasparenza nei confronti dei 
clienti sulla tracciabilità del prodotto. Inoltre, Dedar realizza tessuti certificati IMO e fornisce il settore marittimo 
di tessuti ignifughi omologati IMO2.

Nell’ottica di rendere la catena di fornitura sempre più trasparente e responsabile, Dedar sta attualmente lavo-
rando all’implementazione di un capitolato d’acquisto che diverrà effettivo a partire dal 2021. Tale capitolato 
prevederà la sottoscrizione da parte del fornitore anche del rispetto di selezionati requisiti in ambito di respon-
sabilità sociale, politiche di gestione del personale dipendente, sostenibilità ambientale e responsabilità etica.
Per offrire un prodotto d’eccellenza, Dedar punta sull’alta qualità e sullo stile dei tessuti scelti, combinati con la 
massima efficienza del servizio a garanzia della soddisfazione del cliente. A perseguimento di questo obiettivo, 
Dedar ha implementato precise e dettagliate procedure di controllo qualità che consentono una corretta iden-
tificazione, conservazione e gestione del prodotto. 

1 A valore.
2 Fire protection requirements of Marine Equipment Directive (MED) 96/98/CE.
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In Dedar, le responsabilità di coordinamento delle procedure di controllo qualità sono in carico al Responsabile 
Controllo Qualità, che svolge le seguenti funzioni: 

• emettere la documentazione del sistema qualità, coinvolgendo le funzioni interessate, provvedendo all’ag-
giornamento e alla conservazione della stessa;

• predisporre il monitoraggio e la misurazione dei processi tramite la raccolta e la gestione dei dati relativi 
alla qualità del prodotto, con l’eventuale supporto di indicatori di qualità;

• coordinare le funzioni operative coinvolte nella gestione delle non conformità di prodotto e azioni corretti-
ve che si rendessero necessarie al fine di mantenere il sistema qualità efficiente ed efficace;

• verificare la corrispondenza del sistema qualità con quanto descritto nel Manuale qualità e nelle proce-
dure, nel rispetto della norma applicabile, dei requisiti per il miglioramento continuo, della politica per la 
qualità e degli obiettivi di miglioramento;

• eseguire il monitoraggio degli obiettivi di qualità, valutando le necessità di risorse in termini di personale, 
infrastrutture, mezzi necessari per gli scopi previsti;

• coordinare con le funzioni interessate le attività di manutenzione e/o taratura delle attrezzature e degli 
strumenti di misura, garantendo la registrazione di tali attività sulla documentazione prevista.

La gestione della qualità è intrinseca in ogni fase del processo produttivo, dall’identificazione e trasmissione ai 
fornitori dei requisiti specifici del cliente, all’attento monitoraggio delle fasi di progettazione da parte del Product 
Manager, fino ad arrivare al controllo qualità di tutti i prodotti in ingresso per garantire la loro completa rispon-
denza ai requisiti di produzione. I tessuti in fase di sviluppo sono tutti testati da laboratori esterni per verificare le 
caratteristiche tecniche quali abrasione, pilling, solidità alla luce, tenuta del colore e resistenza al fuoco.

Dedar nel mondo

Grazie alla sua versatilità e alla sua continua ricerca dell’eccellenza, Dedar si dimostra ambasciatrice del desi-
gn d’arredamento di lusso in oltre 80 Paesi nel mondo, che nel 2019 rappresentano l’85% del fatturato. 

L’internazionalità della società ha cominciato ad affermarsi fin dalle origini, quando nel 1995 è stato realizzato 
il primo progetto contract per l’Hotel Costes di Parigi. Da allora la notorietà di Dedar in Italia e all’estero è 
cresciuta ininterrottamente e oggi tessuti, carte da parati e passamanerie sono presenti in grandi catene al-
berghiere, boutique hotel internazionali, imbarcazioni da crociera, yacht privati e rinomate boutique tra cui gli 
Hotel JK Place di Roma, Firenze e Parigi, l’Hotel Forus Season di Roma, il ristorante Loulou al Palais du Louvre 
di Parigi, Palazzo Fendi a Roma o la Boutique del brand Redemption a Parigi.

L’internazionalità di Dedar si misura anche attraverso importanti collaborazioni. Nel corso degli ultimi anni, 
dall’incontro tra Caterina e Raffaele Fabrizio con alcuni designer e stilisti della scena internazionale, sono 
nate collaborazioni creative che hanno dato vita a oggetti e accessori unici, sintesi dello spirito del designer e 
dell'universo creativo Dedar che lo ha ispirato. Lo stilista Bruno Frisoni, il designer newyorkese Stephen Burks, 
Michele Bönan, il designer Martino Gamper e l’artista Brigitte Niedermair sono i primi ad avere tracciato un 
percorso che prosegue anno dopo anno con la ricerca, la scoperta e la sperimentazione di nuove intuizioni.

Per i prossimi anni, Dedar punta ad incrementare la presenza negli Stati Uniti, dove ha già una filiale. Ma 
l’azienda guarda anche a est, con l’idea di rafforzarsi in Cina e presidiare il Giappone.
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2.2 INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ

Il successo di Dedar si basa sulla valorizzazione della maestria artigianale e tecnica del tessuto produttivo, ma 
anche sugli investimenti in ricerca e sviluppo, con l’obiettivo di poter rispondere alle richieste di un mercato 
sempre mutevole. In particolare, l’azienda investe il 2% del fatturato in ricerca e sviluppo. La ricerca e sviluppo, 
assieme al savoir faire, contribuisce a creare quel valore intrinseco del tessuto d’arredo di alta qualità che lo 
rende un prodotto destinato a durare nel tempo.

La funzione Stile e Sviluppo, che disegna e sviluppa i nuovi tessuti e carte insieme alla filiera, è il cuore dell’or-
ganizzazione. Tale funzione, affiancata dall’ufficio Tecnico, ha la capacità di coniugare arte tessile e bellezza 
e di tradurre in tessuti lo spirito delle idee grazie alla preparazione dei suoi stilisti e designer, formati nelle 
migliori scuole e accademie d’Europa.

Nel 2019 sono stati lanciati 75 nuovi articoli tessili in 514 varianti e 2 articoli da parete in 33 varianti. In partico-
lare, la collezione lanciata a gennaio contava 56 tessuti in 440 diverse varianti.

La collezione 2019 si distingue per numerose nuove proposte che esplorano diverse dimensioni visive e tattili 
del tessuto d’arredamento.  La gamma dedicata all’arte del Jacquard è ispirata dalle piccole geometrie soft, 
dalla sensibilità che riconnette Art Déco e avanguardie storiche e da atmosfere e scenari orientali. Matericità 
e arte artigiana sono invece l’elemento caratterizzante dei nuovi tessuti in seta grezza: un filato opaco, corto 
e consistente lavorato a mano su antichi telai. La lana, l’alpaca filata a mano, il cotone, il lino si combinano 
nei tessuti materici di Texturologie, con una palette radicata nelle tinte neutre che richiamano materiali come 
il legno, le pietre e i marmi. In Linen Anthology, l’eleganza sartoriale del lino dà vita a tessuti a grande altezza 
da tenda. Il filato naturale per eccellenza trova qui la sua forma migliore anche per la qualità della materia 
prima: una varietà europea a lungo tiglio coltivata in Francia e Belgio e filata in Italia. Un raso di lino e un 
ottoman dal particolare effetto di luce sono i nuovi protagonisti Plain Classics, tessuti che fanno del colore il 
loro orizzonte. L’ultima componente dell’offerta per il 2019 comprende più di cento varianti di tessuti outdoor, 
che esplorano due versanti: da una parte il colore puro, dall’altra una raffinata matericità del tutto inconsueta 
per il mondo dei tessuti “ad alta prestazione”.

Sostenibilità di prodotto

La sostenibilità è un valore e una scelta etica che vede la responsabilità sociale e ambientale assumere un ruolo 
fondamentale nel percorso di sviluppo e crescita di un’azienda, dove l’utilizzo di materiali innovativi e il rispetto 
dell’ambiente possono coesistere, a favore di un modello di business consapevole e rispettoso delle aspettative 
degli stakeholder. 

A tal proposito, Dedar ha intrapreso un percorso volto ad analizzare i diversi materiali che compongono i suoi 
prodotti con lo scopo di identificare possibili alternative con un minor impatto ambientale. L’azienda, infatti, 
si pone l’obiettivo di approcciare e di dare il proprio contributo al tema dell’economia circolare attraverso il 
recupero dei materiali dismessi nella filiera del tessile.

In particolare, l’azienda ha identificato nel Trevira CS l’opportunità di sostituirlo con il Trevira riciclato, ottenuto 
attraverso la lavorazione di scarti di fabbrica, limitando così la produzione delle componenti petrolchimiche 
da cui deriva. Dedar prevede di cominciare a introdurre nella propria collezione prodotti in Trevira riciclato a 
partire dal 2021, continuando nel frattempo a valutare ulteriori possibili soluzioni anche per altri tipi di fibre. 
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La responsabilità ambientale di Dedar

L’eleganza e l’eccellenza tecnica ed estetica sono per Dedar valori che non possono prescindere da quelli etici e 
dal rispetto per l’ambiente: ogni prodotto, infatti, ha una storia da raccontare, che non riguarda solo la bellezza 
e l’artigianalità, ma anche il modo di fare impresa di Dedar.

A tal proposito, nell’ambito del suo percorso di sostenibilità, Dedar ha iniziato a prendere consapevolezza 
degli impatti ambientali diretti delle proprie attività, ovvero delle attività svolte nella sede di Appiano Gen-
tile. In tal senso, l’azienda ha cominciato a monitorare i propri consumi energetici, la produzione delle relative 
emissioni di gas serra, il consumo di materiali da packaging e la produzione di rifiuti. 

Per quanto riguarda i consumi energetici, questi sono principalmente legati al consumo di gas metano per il 
funzionamento della centrale termica e all’acquisto di energia elettrica dalla rete nazionale per l’illuminazione 
e, in minima parte, per gli impianti di riscaldamento e raffreddamento. Nel 2019, il consumo di gas metano è 
stato pari a circa 46.000 m3 mentre il consumo di energia elettrica si è attestato a circa 491.740 kWh. 

Consumi energetici diretti e indiretti               GJ

Gas metano                 1.794

Energia elettrica acquistata                 1.770

Consumo di energia da fonti non rinnovabili                                                                                                     3.564

Considerando un venduto pari a circa 518.000 metri di tessuto, l’intensità energetica è pari a 1,911 kWh/metro.

Le emissioni di gas serra derivanti dai consumi sopra descritti sono state pari a 93,4 tonnellate di CO
2
 equiva-

lente per quanto riguarda il consumo di gas metano; relativamente al consumo di energia elettrica, le emissioni 
sono state pari a 176,5 tonnellate di CO

2
 equivalente in base al metodo di calcolo location-based e a 239,5 

tonnellate di CO
2
 equivalente secondo il metodo market-based3. 

I circuiti degli impianti di raffreddamento dell’azienda utilizzano il gas refrigerante R410a. Ogni sei mesi la ditta 
certificata che si occupa della manutenzione degli impianti riporta nel registro dell’apparecchiatura gli interven-
ti eseguiti, tra cui i controlli delle perdite e gli eventuali interventi di ricarica delle quantità di gas disperse. Nel 
corso del 2019 non si sono verificate perdite di gas, perciò non si registrano emissioni di gas serra conseguenti.

Per il 2020, Dedar si è posta l’obiettivo di passare all’approvvigionamento del 100% dell’energia elettrica da 
fonti esclusivamente rinnovabili, abbattendo così le proprie emissioni indirette.

Emissioni di Scope 1 e 2 t CO2 e

Emissioni di Scope 1 4  93,4

Emissioni di Scope 2 - Location-based 5 176,5

Emissioni di Scope 2 - Market-based 6 239,5

3 Il primo metodo riflette l’intensità media delle emissioni relative alle reti dalle quali l’energia viene erogata, 
mentre il secondo riporta le emissioni connesse all’elettricità che la società ha deciso di acquistare.
4 Fattore di emissione: 2,03053. Fonte: DEFRA 2019.
5 Fattore di emissione: 359. Fonte: Terna 2017.
6 Fattore di emissione: 0,487. Fonte: AIB 2019.
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Un altro aspetto rilevante degli impatti ambientali diretti di Dedar riguarda i materiali di confezionamento, le cui 
caratteristiche devono essere tali da garantire la sicurezza dei materiali trasportati. 

I principali materiali impiegati per il packaging sono il cartone e il polietilene. 

Le scatole di cartone utilizzate sono composte da tre strati, ovvero una copertina esterna, una interna e un’ulte-
riore anima ondulata interna. Attualmente, la copertina esterna delle scatole è realizzata con cellulosa, mentre le 
parti interne sono costituite da cartone riciclato. In termini percentuali, il cartone riciclato rappresenta l’80% del 
peso della scatola. Il cartone utilizzato per le scatole è acquistato da un fornitore dotato di certificazione FSC, che 
garantisce la gestione corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici delle 
foreste da cui deriva il cartone. Dedar ha richiesto che a partire dal 2020 su tutte le scatole venga stampato il 
logo di FSC a beneficio della trasparenza e della sensibilizzazione verso i clienti.

Il polietilene è la più comune fra le materie plastiche e, date le sue caratteristiche estetiche e le sue ottime pro-
prietà isolanti e di stabilità chimica, si presta in modo efficiente per avvolgere i prodotti di Dedar. La società è 
consapevole degli impatti che la plastica ha sull’ambiente, perciò sta attualmente intervenendo sulla riduzione 
graduale del film per ricorrere ad un quantitativo inferiore di plastica senza compromettere la resistenza mecca-
nica di protezione necessaria per il corretto trasporto degli articoli. L’obiettivo futuro è quello di sostituire il polie-
tilene con polimeri riciclati, a sostegno dell’economia circolare.

Nel 2019, Dedar si è approvvigionata di circa 107.000 kg di scatole, cartone ondulato, carta e fustellati e di oltre 
21.800 kg di politene, rispettivamente di cui 19.520 e 2.520 risultanti in materiale di scarto a valle del processo di 
confezionamento. 

Tutte le carte e i cartoni di scarto prodotti all’interno dello stabilimento di Appiano Gentile sono recuperati e invia-
ti a piattaforme specializzate, che provvedono a selezionare la carta da macero. Una volta selezionati, questi ma-
teriali sono pressati, legati in balle e messi a disposizione delle cartiere che provvedono al riciclo vero e proprio. 
Gli scarti di politene, invece, sono tenuti divisi dal resto dei rifiuti plastici e vengono affidati ogni due settimane a 
uno smaltitore autorizzato che li consegna ad una piattaforma di trattamento per essere riciclato.

Altri rifiuti prodotti dall’azienda sono rappresentati da materiali misti (come tessuti, campionari obsoleti e rotoli 
di carta da parati difettosi), rottami di ferro, imballaggi in legno, rifiuti assimilabili agli urbani, plastica riciclabile 
diversa dal politene e toner esausti. Solo questi ultimi si classificano come “rifiuti pericolosi”, andando quindi a 
rappresentare una parte molto limitata rispetto al totale dei rifiuti; le restanti tipologie di rifiuti, invece, possono 
essere considerati come “rifiuti non pericolosi”. Ad eccezione dei rifiuti assimilabili agli urbani e alla plastica, che 
sono consegnati al servizio di raccolta e smaltimento comunale, le altre tipologie di rifiuti sono consegnate ad 
aziende di smaltimento certificate che provvedono al loro recupero o smaltimento.

Produzione di rifiuti Kg

Imballaggi di cartone e carta 19.520

Politene per imballaggi 2.520

Rottami di ferro 8.680

Imballaggi in legno 4.160

Toner esausti 77

Rifiuti assimilabili agli urbani ca 5.000

Plastica riciclabile ca 2.000
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3
Territorio e persone: 
le radici della nostra 
creatività
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3.1 UN’EREDITÀ DA CUSTODIRE 
E VALORIZZARE

La maestria con cui Dedar coniuga interpretazione tessile e la ricerca di nuove prospettive rappresenta l’eredità 
che l’azienda custodisce con orgoglio, che sarà sempre intrecciata con il patrimonio artigianale e culturale del 
distretto comasco, a cui Dedar affida la realizzazione di una parte rilevante delle sue collezioni, e che è altresì 
radicata nel distretto milanese, quale punto di riferimento nel mondo per la cultura dedicata al design e alla 
moda e importante ponte sul mondo.

Quella di Como è infatti un’area dedita alla manifattura, un distretto di competenze e professionalità radicate 
nel territorio, che ha determinato e continua tutt’oggi a contribuire alla crescita di Dedar grazie alla significa-
tiva concentrazione di artigiani ed esperti tessili qualificati. 

Con il 70% della produzione destinata, direttamente o indirettamente, all’estero, Como costituisce un punto di 
riferimento nel panorama internazionale del lusso e dell’industria del bello e la seta ne rappresenta il pro-
dotto di punta. L’innovazione tecnologica e la formazione di alto livello sono le leve del successo del distretto 
comasco: fatto 100 il 2008 come anno base, l’indice del fatturato del comparto tessile-abbigliamento della 
provincia di Como nel 2019 ha toccato quota 97, contro il 90,2 del tessile a livello Italia7.

Il tessuto imprenditoriale di Como è principalmente costituito da imprese di piccole e medie dimensioni, realtà 
artigiane specializzate in una fase della produzione: proprio tale specializzazione, insieme alla flessibilità 
garantita dalle dimensioni ridotte, rappresenta da decenni l’elemento di successo del distretto, nonché un ele-
mento fondamentale per la produzione delle collezioni Dedar.

La stessa struttura distrettuale ha favorito un ambiente di fertilizzazione reciproca, determinando lo scambio 
di conoscenze e tecnologie e rendendo possibile lo sviluppo di un know-how specifico di elevato contenuto 
qualitativo e tecnologico, che rappresenta il principale patrimonio del distretto. 

Forti di questo know-how, le imprese comasche hanno saputo introdurre nella loro produzione nuovi materiali 
che si sono presentati in tempi recenti sul mercato internazionale, come le fibre sintetiche e artificiali, senza 
compromettere la propria competitività, ma anzi innovando tecniche e procedimenti per realizzare prodotti di 
elevata qualità.

Benché Dedar abbia naturalmente una forte vocazione per il Made in Italy, l’azienda si fa allo stesso modo 
ambasciatrice di tradizioni estere, valorizzando tecniche artigianali anche di altri popoli e realtà. È il caso, ad 
esempio, dell’India, a cui Dedar si rivolge per la profonda tradizione legata alla produzione artigianale della 
seta selvaggia e della seta matka.

I prodotti di Dedar diventano quindi un connubio di tecniche antiche e metodi innovativi, fusi insieme per 
creare un tessuto che duri e che diventi testimone del bello nel tempo.

La salvaguardia della cultura e la protezione dell’arte e della bellezza in Italia si sostanzia anche nel supporto 
che Dedar dà al FAI – Fondo Ambiente Italiano, di cui è Golden Donor, sostenendo il progetto di manutenzio-
ne tessile della Villa del Balbianello, sulle sponde del lago di Como, e di Villa Panza a Varese.

7 Fonte: Osservatorio Distretto Tessile Como.
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3.2 UN’AZIENDA DI PERSONE DI TALENTO

Secondo Lev Tolstoj “Possiamo vivere nel mondo una vita meravigliosa se sappiamo lavorare e amare: lavorare 
per coloro che amiamo e amare ciò per cui lavoriamo”. È proprio la passione che nutre la ricerca della bellezza 
il tratto distintivo che ispira il modo di lavorare di Dedar, una qualità da valorizzare continuamente e da alimen-
tare attraverso l’inserimento di giovani talenti provenienti da scuole, accademie e università di design e moda.

Dedar si impegna a offrire ai suoi collaboratori un ambiente di lavoro in cui essi possano sviluppare le loro 
competenze, valorizzare appieno il proprio potenziale e realizzare le aspettative individuali, custodendo la 
tradizione e al tempo stesso contribuendo alla continua ricerca del miglioramento e ad alimentare la capacità 
di innovazione per raggiungere l’eccellenza. 

Dedar garantisce pari opportunità di lavoro e di crescita professionale a tutti i dipendenti sulla base delle spe-
cifiche qualifiche professionali e capacità di rendimento, senza alcuna discriminazione, in quanto le funzioni 
competenti gestiscono il percorso di sviluppo dei dipendenti considerando esclusivamente criteri di competenza 
e di merito, a partire dalla fase di selezione di nuove risorse.

Le persone di Dedar

Al 31 dicembre 2019 Dedar conta 133 dipendenti, di cui 68 donne, in lieve prevalenza (51,1%) rispetto agli uomini 
sul totale del personale. La quasi totalità delle persone ha un contratto a tempo indeterminato (94,7%), mentre 
il restante 5,3% è assunto a tempo determinato. Al 31 dicembre, inoltre, risultavano attivi 5 stage e presenti  
9 risorse interinali, che portano il totale dei dipendenti e dei collaboratori di Dedar a 147. Il 99,2% dei dipendenti 
ha un contratto full-time. 

Dipendenti per contratto di lavoro, tipologia di impiego e genere

Totale dipendenti 133

totale donne 68

totale uomini 65

Contratto a tempo indeterminato 126

    di cui donne 65

    di cui uomini 61

Contratto a tempo determinato 7

    di cui donne 3

    di cui uomini 4

Contratto full-time 132

    di cui donne 67

    di cui uomini 65

Contratto part-time 1

    di cui donne 1

    di cui uomini

Stage e interinali 14

Totale collaboratori 147
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I dipendenti di Dedar appartengono in prevalenza alla fascia di età 30-50 anni (62,4%); gli under 30 rappre-
sentano l’8,3% del totale mentre gli over 50 il 29,3%.

Dipendenti per categoria professionale, genere e età

donne uomini

<30 30-50 >50 <30 30-50 >50

Dirigenti 2 3 1

Quadri 5 2 5 4

Impiegati 9 40 8 1 12 5

Operai 1 1 1 17 16

Totale 9 46 13 2 37 26

Passione e ricerca dell’eccellenza sono valori che contraddistinguono Dedar e, pertanto, sono caratteristiche 
ricercate come tratto essenziale in fase di assunzione dalle funzioni competenti. Il processo di selezione dei 
candidati, che prevede diversi percorsi di valutazione in funzione dei ruoli e dell’esperienza, garantisce pari 
opportunità di ammissione.

La capacità di attrazione di Dedar fa particolarmente leva sulla reputazione e sull’immagine del brand, che 
rappresenta un punto di riferimento per il territorio, come dimostrato dal 36,8% dei dipendenti che proviene 
dalla provincia di Como.

Per la ricerca e selezione di nuovo personale, Dedar si avvale di collaborazioni con scuole professionali e uni-
versità, avvicinando i giovani al mondo del lavoro tramite l’offerta di stage a studenti universitari, dei social 
network e di società esterne specializzate. 

Nel 2019 sono stati assunti 18 dipendenti, il 27,8% dei quali sotto i trent’anni, mentre le persone che hanno in-
terrotto il rapporto di lavoro sono state 17.
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Numero di assunzioni e cessazioni per genere e fascia d’età

Totale assunzioni 18

<30 anni 5

    di cui donne 4

    di cui uomini 1

30-50 anni 11

    di cui donne 6

    di cui uomini 5

>50 anni 2

    di cui donne -

    di cui uomini 2

Totale cessazioni 17

<30 anni 2

    di cui donne 2

    di cui uomini -

30-50 anni 10

    di cui donne 6

    di cui uomini 4

>50 anni 5

    di cui donne -

    di cui uomini 5

L’azienda si impegna a riconoscere e valorizzare il talento delle persone che ogni giorno contribuiscono, con la 
propria passione e dedizione, a portare l’eleganza dei tessuti Dedar nel mondo. A questo proposito, è presente 
un sistema di valutazione del personale dipendente con incontri regolari di feedback finalizzato a verificare 
periodicamente la corretta copertura di ogni ruolo rispetto alle competenze tecniche e trasversali richieste ed 
effettivamente possedute, con conseguente riconoscimento delle figure che dimostrano un alto potenziale di 
crescita. I percorsi di carriera sono costruiti ad hoc e in funzione del potenziale identificato.

La valutazione delle performance annuale rappresenta anche l’opportunità per individuare le eventuali neces-
sità di formazione. Non sono presenti piani di formazione formalizzati, se non relativamente alla formazione 
obbligatoria: la formazione, infatti, viene attivata a seguito del verificarsi di esigenze individuali connesse a 
competenze tecniche specifiche, mentre la formazione on the job e l’affiancamento supportano l’inserimento 
di nuove risorse. 

REPORT DI SOSTENIBILITÀ 2019
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Salute e sicurezza

La salute e la sicurezza sul luogo di lavoro sono di fondamentale importanza per Dedar, che agisce nella con-
vinzione che tutti coloro che accedono ai luoghi di lavoro debbano poter operare in ambienti confortevoli, di 
qualità e sicuri. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, Dedar 
si impegna a diffondere la cultura della sicurezza, promuovendo la consapevolezza dei rischi e dei comporta-
menti responsabili.

Come richiesto dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (T.U.S.L. - D.lgs. 81/2008), Dedar ha identificato le 
figure responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione e redatto un documento di valutazione dei rischi. 
Adeguata formazione e periodiche riunioni tra il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il responsabile 
del servizio di prevenzione e protezione, il dirigente aziendale per la sicurezza e il medico competente garanti-
scono il monitoraggio generale della situazione in termini di salute e sicurezza.

I corsi di formazione e informazione sono a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione anche con l'ausilio di 
personale o enti esterni all'azienda. I lavoratori incaricati dall'attività di pronto soccorso, di lotta antincendio 
e di evacuazione sono sottoposti ad attività formativa specifica relativamente alle mansioni per le quali sono 
incaricati.

L'attività formativa relativa ai rischi e alle misure di prevenzione e protezione presenti in azienda, sia di carat-
tere specifico che generale, è aggiornata parallelamente all'aggiornamento dei documenti di valutazione dei 
rischi e programma delle misure di Prevenzione e Protezione. Nel 2019, sono state erogate 386 ore di formazione 
in tema salute e sicurezza.

Nel corso del 2019, si sono verificati 3 infortuni, di cui nessuno classificabile come grave. Considerando che le 
ore lavorate sono state pari a 244.077, il tasso di frequenza degli infortuni è pari a 2,468. 

Oltre a quanto previsto dalla normativa, Dedar mette a disposizione dei propri dipendenti un servizio di fisio-
terapia e la possibilità di eseguire il vaccino antinfluenzale. Nel 2019, hanno usufruito dei due servizi rispettiva-
mente il 21% e il 13% dei dipendenti. 

8 Il tasso di frequenza degli infortuni è calcolato come il rapporto tra il numero di infortuni e il totale delle ore lavorate nello stesso periodo, moltiplicato per 200.000.
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Indice dei contenuti GRI
Il Report di Sostenibilità 2019 di Dedar è stato redatto in conformità con i GRI Standards secondo l’opzione “Referenced”.
La tabella che segue riporta le informazioni della società basate sui GRI Standards con riferimento agli indicatori GRI utilizzati.  
Per ogni informazione fornita, si riporta il riferimento alla pagina del Report di Sostenibilità.

GRI Standard Informativa N. di pagina

Informativa generale

GRI 102: 
Informativa 
generale 
2016

102-1 Nome dell’organizzazione p. 7

102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi p. 10-11

102-3 Luogo della sede principale p. 7

102-4 Luogo delle attività p. 10-11

102-5 Proprietà e forma giuridica p. 14

102-6 Mercati serviti p. 10, 11, 25

102-7 Dimensione dell’organizzazione p. 10-11

102-8 Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori p. 34

102-9 Catena di fornitura p. 24

102-10 Modifiche significative all’organizzazione 
e alla sua catena di fornitura

Nel 2019 non sono avvenute modifiche 
significative all'organizzazione e alla 
catena di fornitura

102-13 Adesione ad associazioni
Associazione Italiana Commercio Este-
ro, AIDAF - Italian Family Business

102-14 Dichiarazione di un alto dirigente  p. 5

102-18 Struttura della governance p. 14

102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder p. 19

102-41 Accordi di contrattazione collettiva 

Tutti i dipendenti di Dedar sono coperti 
da accordi di contrattazione collettiva, 
in particolare dal CCNL del Commer-
cio. I dirigenti sono coperti dal CCNL 
del Terziario

102-42 Individuazione e selezione degli stakeholder p. 17

102-43 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder p. 19

102-45 Soggetti inclusi nel bilancio consolidato p. 7

102-46 Definizione del contenuto del report e perimetri dei temi p. 7

102-47 Elenco dei temi materiali p. 17-19

102-48 Revisione delle informazioni p. 7

102-49 Modifiche nella rendicontazione p. 7

102-50 Periodo di rendicontazione p. 7

102-51 Data del report più recente p. 7

102-52 Periodicità della rendicontazione p. 7

102-53 Contatti per richiedere informazioni riguardanti il report p. 7

102-54 Dichiarazione sulla rendicontazione in conformità 
ai GRI Standards

p. 7

102-55 Indice dei contenuti GRI p. 38-40

102-56 Assurance esterna p. 7
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Temi materiali

Innovazione e sostenibilità di prodotto

GRI 103: Modalità 
di gestione 2016

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro p. 26

103-2 Approccio del management e relativi componenti p. 26

GRI 416: 
Salute e sicurezza 
dei clienti 2016

416-1 Valutazione degli impatti sulla salute e sulla sicurezza 
per categorie di prodotto e servizi

Tutti i tessuti Dedar sono conformi al re-
golamento Europeo REACH per quanto 
riguarda le sostanze chimiche dannose. 
Pertanto, dal punto di vista del cliente, non 
vi sono rischi connessi alla natura chimica 
dei tessuti, siano essi naturali o sintetici. 
Resta un rischio residuale legato all’infiam-
mabilità del prodotto, rischio che risulta ri-
dotto nel caso dei tessuti ignifughi.

Certificazione di processi e tracciabilità di prodotto

GRI 103: Modalità 
di gestione 2016

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro p. 24-25

103-2 Approccio del management e relativi componenti p. 24-25

GRI 416: 
Marketing 
ed etichettatura 
2016

417-1 Requisiti in materia di informazione ed etichettatura 
di prodotti e servizi

I prodotti di Dedar sono accompagnati da 
documenti commerciali in conformità al 
Regolamento 1007/2011/UE

417-3 Casi di non conformità riguardanti comunicazioni 
di marketing

Nel 2019 non si sono registrati casi di non 
conformità riguardanti comunicazioni di 
marketing

Packaging sostenibile

GRI 103: Modalità 
di gestione 2016

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro p. 29

103-2 Approccio del management e relativi componenti p. 29

GRI 301: 
Materiali 2016

301-1 Materiali utilizzati per peso o volume p. 29

Gestione responsabile del capitale umano

GRI 103: Modalità 
di gestione 2016

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro p. 34-37

103-2 Approccio del management e relativi componenti p. 34-37

GRI 401: 
Occupazione 2016

401-1 Nuove assunzioni e turnover p. 36

GRI 405: Diversità 
e pari opportunità 
2016

405-1 Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti p.35

GRI 403 Salute 
e sicurezza sul 
luogo di lavoro 
2018

403-1 Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro p. 37

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

p. 37

403-6 Promozione della salute dei lavoratori p. 37

403-9 Infortuni sul lavoro p. 37
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Impatti ambientali diretti

GRI 103: Modalità 
di gestione 2016

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro p. 28-29

103-2 Approccio del management e relativi componenti p. 28-29

GRI 302: 
Energia 2016

302-1 Energia consumata all’interno dell’organizzazione p. 28

302-3 Intensità energetica p. 28

GRI 305: 
Emissioni 2016

305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1) p. 28

305-2 Emissioni indirette di GHG (Scope 2) p. 28

GRI 306: Scarichi 
idrici e rifiuti 2016

306-2 Rifiuti per tipo e metodo di smaltimento p. 29

Legame con il territorio

GRI 103: Modalità 
di gestione 2016

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro p. 32-33

103-2 Approccio del management e relativi componenti p. 32-33

Gestione responsabile del business

GRI 103: Modalità 
di gestione 2016

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro p. 17-19, 24-26, 28-29, 34, 37

103-2 Approccio del management e relativi componenti p. 17-19, 24-26, 28-29, 34, 37
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