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Interrogarsi sulla sostenibilità della propria impresa, misurare 
i progressi fatti e porsi nuovi obiettivi è tanto più importante 
oggi, nel momento in cui gli avvenimenti richiedono con 
urgenza cambiamenti e una nuova visione del futuro.

Sono numerose le iniziative documentate nelle pagine 
seguenti, orientate verso traguardi sempre più ambiziosi e che 
dimostrano il grande impegno a proseguire con sicurezza in 
questo percorso. 

Il Gruppo Armani può contare su un solido sistema di valori, 
nella convinzione che la sostenibilità sia prima di tutto 
capacità di creare prodotti che durino nel tempo, risultato di 
un modello rispettoso di tutti gli attori e di tutti gli elementi 
che lo compongono.

Il Presidente
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Parlare di Giorgio Armani significa raccontare una storia 
iniziata più di 40 anni fa.

Simbolo di eleganza ma anche di praticità e modernità, con 
un’attenzione perenne alla qualità di ogni dettaglio, Giorgio 
Armani incarna l’essenza del Made in Italy, capace di unire a 
uno stile senza tempo uno sguardo lungimirante sul futuro.
Solidamente radicata nella realtà italiana, l’azienda è cresciuta 
in tutto il mondo ampliando la propria offerta, dagli abiti e 
accessori ai cosmetici e profumi, ma anche occhiali, orologi, 
gioielli, mobili e complementi di arredo.

La sensibilità distintiva ai cambiamenti della società e del 
contesto in cui questa si trova, sta portando il Gruppo 
Armani a guardare alla sostenibilità con sempre maggiore 
attenzione.

IL GRUPPO
ARMANI



IL 2019 IN NUMERI

9.064

155

DIPENDENTI 
NEL MONDO

7
POLI 

INDUSTRIALI 

1.850
MILIONI DI EURO IL VALORE 
ECONOMICO DISTRIBUITO

TEST CHIMICI SUI 
PRODOTTI EFFETTUATI

598
PUNTI VENDITA 
DI PROPRIETÀ

2.144
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ECONOMICO GENERATO
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AUDIT PRESSO LE 
FABBRICHE DEI FORNITORI            

OLTRE

8.400
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E IN FATTI

Il Gruppo Armani ha aderito al Fashion Pact, una delle 
più importanti iniziative internazionali per promuovere la 
sostenibilità della moda. Il Pact riunisce più di 250 marchi 
leader della moda e del tessile con la volontà di promuovere 
una trasformazione virtuosa del settore.  

Grazie al programma Armani Development Program, 
nel 2019 i giovani talenti del Gruppo hanno contribuito a 
portare maggiormente l'attenzione ai temi della sostenibilità, 
sviluppando dei prodotti che rispondessero a precise 
caratteristiche di sostenibilità ambientale, sociale ed 
economica.

Sono stati inaugurati a Sanremo e Hong Kong i primi 
due Armani Outlet Green, progettati con una particolare 
attenzione alla sostenibilità. Strutture realizzate in materiali 
riciclabili e arredi in materiali naturali e riciclati sono alla base 
di un concept innovativo che verrà progressivamente esteso 
ai prossimi outlet del Gruppo.

Continua per il decimo anno consecutivo Acqua for Life, 
iniziativa volta a garantire l'accesso all'acqua in zone affette 
da scarsità idrica. Ad oggi, AFL ha investito circa 9 milioni di 
euro per progetti idrici in tutto il mondo, raggiungendo oltre 
200,000 persone in 15 paesi. Tutti i progetti sono pensati per 
essere attivi per almeno tre anni e creati in modo tale che 
terminata l’iniziativa possano continuare a servire le comunità.

Continua la ricerca e sperimentazione di materie prime 
innovative. Tra quelle adottate nel 2019 compaiono le fibre 
Ecodown®, prodotte a partire da bottiglie di plastica e usate 
nell'imbottitura dei piumini EA7, il nylon riciclato usato per 
una capsule collection di costumi da bagno EA Underwear, la 
fibra di cuoio rigenerato utilizzata per alcuni accessori EA e 
infine il poliestere riciclato, ottenuto da bottiglie in PET, con 
cui è stata realizzata la divisa della squadra Olimpia Milano. 

ADESIONE AL 
FASHION PACT

ARMANI TALENT

OUTLET GREEN

ACQUA FOR LIFE

MATERIE PRIME 
INNOVATIVE
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I MARCHI DEL GRUPPO

Lanciata nel 2005, la collezione Haute Couture 
Giorgio Armani Privé è la più alta espressione 
di invenzione, eleganza e ricercatezza dello 
stile Armani. 

Artigianalità e genialità stilistica si fondono in 
capi unici di estremo lusso realizzati a mano e 
dalla impareggiabile qualità Made in Italy.

Nata nel 1975, Giorgio Armani è la collezione 
che meglio esprime i valori tradizionalmente 
associati al marchio: la qualità dei materiali, la 
purezza delle linee, l’intramontabile eleganza, 
l’eccellenza della realizzazione e l’estrema 
cura dei dettagli.

Nel 2019 viene lanciata la prima collezione di 
Alta Gioielleria, creazioni preziose frutto di un 
sapiente e accurato lavoro artigianale.

Dal 2000 Armani/Casa, espressione della 
visione lifestyle di Giorgio Armani, si propone 
come leader internazionale nel settore 
dell’arredamento di lusso. 

Alla produzione di mobili e complementi 
di arredo si è aggiunta l’attività dell’Interior 
Design Studio, rivolto a privati e property 
developers.
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Dal 1981 Emporio Armani enfatizza lo spirito 
moderno e dinamico del brand, mantenendo 
l’eleganza distintiva della maison Armani.
Il logo iconico è ormai diventato sinonimo 
di uno stile metropolitano, che si rivolge a 
target diversi, compresi i più piccoli, con un 
messaggio trasversale.

EA7 nasce nel 2004 per permettere agli 
appassionati di sport di avere un abbigliamento 
tecnico che al contempo riesca a esprimere il 
caratteristico stile Armani.

La collezione A|X Armani Exchange nasce nel 
1991, prendendo ispirazione dalla realtà della 
strada. Destinata alle nuove generazioni e per 
chi è giovane di spirito, propone abbigliamento 
e accessori al passo con il ritmo veloce della 
realtà a cui si ispira, fedele alla spontaneità e 
all’energia che fanno parte del DNA Armani.

Dalle fragranze al make-up e alla cura della 
pelle, ogni creazione Armani beauty si 
distingue per l’impronta creativa dello stilista 
e per l’eccellenza dei particolari. Così come 
la natura è la forma più alta di perfezione, i 
prodotti Armani beauty vogliono rivelare la 
bellezza naturale che è dentro ognuno.
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Espressione dell’estetica dello stile di vita Armani 
nel mondo del gusto, Armani/Dolci nasce nel 
2002 e utilizza i migliori ingredienti italiani per 
creare una esclusiva selezione di prodotti dai 
gusti raffinati e sorprendenti. 

Nelle boutiques Armani/Fiori, create a partire 
dal 2000, ogni cliente può trovare un servizio 
completo e personalizzato che va dalla scelta 
dei fiori alla loro disposizione, fino alla proposta 
di oggettistica, vasi e cachepot.

Il mondo food & beverage Armani debutta nel 
1998 con l'apertura del ristorante di Parigi, il 
primo di oltre 20 locali aperti in tutto il mondo. 
Da Milano a Tokyo, da Monaco a Dubai, i caffè e 
club Armani sono in continua evoluzione e oggi 
vantano una presenza in quattro continenti.

FOOD & BEVERAGE

Gli Armani Hotels & Resorts nascono nel 2005 
grazie a un accordo tra Giorgio Armani S.p.A. 
ed Emaar Properties. I servizi offerti sono 
pensati per soddisfare le più alte aspettative 
nel mondo del lusso, garantendo al contempo 
stile e design. Della catena fanno parte 
l’Armani Hotel Dubai e l’Armani Hotel Milano.
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Il Gruppo Armani nel mondo 

AMERICAS

ASIA PACIFIC

EUROPA

6 Italia

1

239 109

250
PUNTI VENDITA 
DI PROPRIETÀ

SEDI

POLI PRODUTTIVI
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24 Luglio 1975 
Giorgio Armani e Sergio Galeotti 
fondano la Giorgio Armani S.p.A.

Prima boutique 
Giorgio Armani (Milano)

Primo contratto di licenza con 
L’Oreal per la produzione e 

distribuzione di 
Profumi e Cosmetici

Primo negozio Emporio Armani 
(Milano)

Lancio delle linee 
Armani Junior, Emporio Armani e 
Armani Jeans

Primo profumo 
Armani Donna

Prima collezione 
Giorgio Armani Pret-à-Porter
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Lancio della linea 
Giorgio Armani Occhiali

Lancio della linea
Emporio Armani Orologi

Primo negozio 
Emporio Armani Caffè  

(Londra)

Lancio della linea e primo negozio 
A|X Armani Exchange 
(Soho - New York)

Primo negozio monomarca 
Armani Jeans (Roma)

Primo negozio 
Armani Junior (Milano)
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Primo concept store
Armani/Manzoni 31, 

che include il primo negozio
Armani/Casa e più 
brand del Gruppo

Avvio della vendita 
e-commerce 

attraverso il sito 
armaniexchange.com

Lancio della linea 
Armani/Dolci

Lancio della linea 
Emporio Armani Gioielli

Lancio della linea 
EA7 Emporio Armani

Inaugurazione del nuovo 
Armani/Teatro 

(Milano)

Acquisizione della 
fabbrica Nestlé di 

via Bergognone 59/61 
(Milano)

nuovo quartier 
generale

Lancio di 
Giorgio Armani Cosmetics,  
Armani Collezioni e 
Armani/Fiori
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Lancio della linea 
Alta Gioielleria 
Giorgio Armani

Nasce la linea di alta moda 
Giorgio Armani Privé

30 aprile, 
Giorgio Armani festeggia i 
40 anni della sua azienda

Viene inaugurato lo spazio 
espositivo Armani/Silos

Riorganizzazione 
portafoglio marchi

Acquisizione della squadra
Olimpia Basket Milano

Primo Armani Hotel
(Dubai)

Nascita della 
Fondazione Giorgio Armani
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GOVERNANCE E ORGANIZZAZIONE

La struttura organizzativa del Gruppo Armani si è evoluta nel tempo per accompagnarne 
e supportarne l'espansione internazionale. Al 31 dicembre 2019, il Gruppo Armani è 
composto da 14 società dislocate in tutto il mondo e controllate al 100% dalla capogruppo 
Giorgio Armani S.p.A. che garantisce a livello globale le funzioni operative e di staff, e la 
cui sede centrale si trova a Milano in via Borgonuovo 11. 

All’interno del Gruppo le cariche sociali vedono al vertice la presenza di Giorgio Armani, 
che, oltre a presiedere il Consiglio di Amministrazione, ricopre la carica di amministratore 
delegato. 

Nel 2016 è stata istituita la Fondazione Giorgio Armani, incaricata di assicurare che gli 
assetti di governo del Gruppo si mantengano stabili nel tempo, rispettosi e coerenti con 
i principi che da sempre hanno ispirato l’attività creativa e imprenditoriale del fondatore, 
assicurando altresì i livelli di occupazione e la capacità del Gruppo di creare valore. 

Con questa scelta all'insegna della continuità, Giorgio Armani ha voluto assicurare 
non solo una guida nella gestione futura dell’azienda, ma anche la trasmissione e la 
salvaguardia di valori e principi che, da sempre, sono nel DNA del Gruppo.

Consiglio di Amministrazione

Cariche sociali

Organismo di Vigilanza

Collegio Sindacale

Presidente 
e Presidente del Consiglio

Presidente

Sindaci effettivi

Sindaci supplenti

Presidente

Membri

Giorgio Armani

Roberta Armani, Rosanna Armani,
Silvana Armani, Andrea Camerana,
Pantaleo Dell’Orco

Marco Terrenghi

Luca Gaiani, Vieri Chimenti

Maria Cristina Pedroni, Maurizio Morosi

Paolo Pacciani

Luca Gaiani, Marco Terrenghi

Consiglieri



Struttura del Gruppo
Giorgio Armani
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al 31 dicembre 2019
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Il Gruppo Armani è stato capace di costruire nel tempo un 
altissimo livello di reputazione e credibilità.

Da anni l’azienda compare tra le società migliori al mondo 
in base all’analisi Global RepTrak® 100, la classifica stilata 
dal Reputation Institute, società leader mondiale nella 
misurazione e gestione della reputazione aziendale.

Nel 2019 il Gruppo è rientrato tra le prime cinque società 
italiane della classifica, conquistando la ventiquattresima 
posizione a livello mondiale.

Un risultato importante, che dimostra come l’azienda si 
distingua non solo per l’esclusiva qualità dei prodotti, ma 
anche per la serietà nella gestione dei rapporti con i suoi 
stakeholder e la costanza con cui nel tempo ha mantenuto 
fede ai propri valori e ai propri impegni.

UNICI 
AL MONDO
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DALL’IDEA AL PUNTO VENDITA

Ogni prodotto Armani è frutto dell’unione del genio creativo con le indicazioni 
pragmatiche delle aree produttive e commerciali. È la continua collaborazione tra 
le diverse unità del Gruppo che permette di realizzare il briefing collezione, la fase 
iniziale che fornisce le indicazioni fondamentali per la successiva creazione dei 
prototipi e del campionario di vendita, ottenuto integrando valutazioni di carattere 
tecnico ed economico.

I campionari inviati negli showroom di tutti i mercati e in tutti i canali di distribuzione 
utilizzati dal Gruppo Armani nel mondo danno avvio alla campagna vendita, momento 
fondamentale per la pianificazione dei volumi e dei tempi di produzione.

Gli ordini produttivi raccolti nella campagna vendita vengono trasmessi alle varie 
entità industriali del Gruppo, che sono incaricate dell’accurata selezione e gestione dei 
fornitori. Il sistema di monitoraggio e controllo assicura che la qualità e la sostenibilità 
sociale e ambientale delle produzioni rimangano costantemente sotto l'attenzione 
dei responsabili del Gruppo.

I controlli sulla qualità dei prodotti proseguono anche dopo la loro consegna ai 
magazzini dislocati nelle varie aree, da dove poi verranno distribuiti ai punti vendita e 
al cliente, destinatario finale di un processo che rende ogni prodotto la testimonianza 
materiale dei valori affermati dal Gruppo.



PROTOTIPO
Per ogni linea di prodotto, la collaborazione tra stile e industria trasforma 
le indicazioni del briefing in un prototipo che permette di affrontare le 
prime prove tecniche e i riscontri commerciali. In questa fase preliminare 
vengono analizzate le prime stime dei costi finali del prodotto per valutarne 
la sostenibilità commerciale.

CAMPIONARIO
A prototipo approvato, a seconda delle varie linee commerciali, i campioni 
vengono prodotti definendo il corretto prezzo per ogni mercato e inviati 
agli showroom per avviare la campagna vendita.

BRIEFING DI COLLEZIONE
La prima fase del processo è finalizzata alla preparazione del briefing di 
collezione. Questo documento, che costituirà la guida per un corretto 
posizionamento dei prodotti sul mercato, fonde le indicazioni emozionali 
dell'ufficio stile con i dati commerciali passati e quelli previsti.

SFILATA
È il momento più scenografico e di maggior visibilità, in cui la collezione 
viene presentata ufficialmente ai clienti e soprattutto alla stampa nazionale 
e internazionale.

PRODUZIONE E CONSEGNA AI MAGAZZINI
La produzione viene pianificata e costantemente aggiornata grazie a un 
monitoraggio regolare dell'andamento delle campagne vendita. A seconda 
della localizzazione geografica i volumi ordinati vengono resi disponibili, 
previo controllo qualità, nei magazzini del Gruppo entro 4-6 mesi.

CAMPAGNE VENDITA
In determinati periodi dell’anno, attraverso il campionario prodotto, in 
diversi showroom si procede alla vendita dei prodotti sia al canale retail e 
wholesale che al canale online.

CONSEGNA AI PUNTI VENDITA
L’organizzazione logistica dislocata in diverse aree del mondo permette ai 
vari canali commerciali di ricevere i prodotti.

UNICI AL MONDO | 29
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INTEGRITÀ E 
CONDIVISIONE

SPIRITO DI 
SQUADRA

POLITICA NEI 
CONFRONTI DEL 

PERSONALE

TUTELA E 
VALORIZZAZIONE 
DELLA DIVERSITY

RESPONSABILITÀ 
VERSO LA 

COLLETTIVITÀ

TUTELA E RISPETTO 
DELL’AMBIENTE

TRASPARENZA 
E COMPLETEZZA 

DELLE INFORMAZIONI

FIDUCIA

I VALORI DEL GRUPPO ARMANI

Il Codice Etico formalizza ed esprime i valori fondamentali del Gruppo, che guidano 
il modo di fare impresa e le azioni di tutti coloro che operano in nome e per conto 
della società. 

Sono infatti destinatari del Codice Etico amministratori, sindaci, dipendenti, consulenti, 
fornitori, partner commerciali. Le norme contenute nel Codice, a prescindere dal loro 
valore legale, sono dettate da un preciso impegno sociale e morale che il Gruppo si 
assume. Particolare importanza viene attribuita alla tutela di ogni forma di diversità, 
la cui presenza è considerata dal Gruppo un valore aggiunto e un fattore critico di 
successo. 

Il Codice Etico è a disposizione di tutti i collaboratori del Gruppo in una sezione 
interna della intranet aziendale e sul sito web istituzionale. Grazie alla serie di misure 
intraprese, non si sono verificati nel 2019 episodi di discriminazione.
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IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il Gruppo ha messo in atto un sistema di controllo interno che assicura la coerenza 
delle decisioni con gli obiettivi e i valori aziendali, così da tutelare e rafforzare la 
reputazione acquisita negli anni. Il sistema di controllo è composto da strumenti, 
procedure e regolamenti che intendono garantire la corretta struttura dei flussi 
informativi e un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e 
monitoraggio dei rischi, soprattutto quelli legati a fenomeni di corruzione. A questo 
proposito sono state predisposte specifiche procedure per monitorare aspetti come 
le autorizzazioni ai pagamenti, la selezione dei fornitori, gli investimenti, la gestione 
dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e gli omaggi. 

Il Gruppo ha predisposto un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Modello 
231) per la prevenzione dei reati, coerentemente alle indicazioni del D.Lgs 231/2001 e 
alle successive modifiche e integrazioni. 

Tale Modello comprende un sistema di regole e principi che intendono garantire 
il rispetto della legge nello svolgimento delle attività del Gruppo, individuando 
ed eliminando le situazioni di rischio. Parte integrante del Modello 231 è il Codice 
Etico, a cui viene riconosciuta una rilevanza centrale in quanto base fondamentale 
dell’identità della maison e garanzia di solidità e crescita nel futuro. La verifica 
dell’effettiva attuazione del Modello 231 è garantita dall’Organismo di Vigilanza 
(OdV), che sottopone tutto il sistema a periodiche ispezioni. 

Nel 2019 l’OdV non ha riscontrato alcun fenomeno di accertata o presunta corruzione 
da parte dei soggetti che lavorano all’interno o per conto del Gruppo Armani. 
Parimenti, non è stata riscontrata alcuna non conformità con le leggi vigenti in materia 
sociale, ambientale ed economica.
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CREARE E DISTRIBUIRE VALORE

Il Gruppo Armani è una realtà internazionale, risultato di un lungo e intenso 
processo di espansione commerciale, capace di creare e distribuire ricchezza 
contribuendo alla crescita economica del contesto sociale e ambientale in cui opera 
e, contemporaneamente, soddisfacendo gli interessi economici dei propri portatori 
di interesse. 

La ricerca continua dello stile e la diversificazione dell’offerta hanno consentito 
al Gruppo di rispondere il più rapidamente possibile alle evoluzioni del mercato e 
di riuscire a rivolgere la propria attenzione a una clientela variegata, con diverse 
possibilità di acquisto, attribuendo un posizionamento di stile e di immagine distinto 
e appropriato a ognuno dei marchi in portafoglio. Queste sono le chiavi del successo 
che, nonostante le difficoltà del quadro macroeconomico internazionale, il Gruppo 
Armani ha continuato a ottenere consolidando ulteriormente la leadership nel settore 
moda e lusso.

Risultati in sintesi (Mln di €) 2019* 2018 2017

Ricavi consolidati 2.155,8 2.108,8 2.334,7

Risultato operativo lordo di 
ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni (Ebitda)

494,1 314,3 437,7

Risultato operativo (Ebit) 172,8 208,6 334,5

Andamento economico - finanziario

Nel 2019 il Gruppo Giorgio Armani ha continuato a conseguire risultati positivi 
e ha proseguito nella strategia di consolidamento della propria rete distributiva 
internazionale, caratterizzata da un attento bilanciamento dei canali Retail diretto e 
Wholesale. Nel corso del 2019 il Gruppo ha ampliato il suo perimetro societario, in 
un’ottica di maggior controllo sulla rete distributiva. 

I ricavi netti consolidati del Gruppo sono stati pari a 2.155,8 milioni di euro, in 
incremento del 2,2% rispetto al 2018. L’utile netto del Gruppo è stato positivo per 
119,1 milioni di euro. 
I dati finanziari e patrimoniali del Gruppo rimangono solidi e consentono di continuare 
ad autofinanziare i propri programmi di investimento: a fine 2019 le disponibilità 
liquide nette sono pari a 1.215 milioni di euro (1.316 milioni di euro nel 2018), mentre 
il patrimonio netto è pari a 2.051 milioni di euro (2.064 milioni di euro nel 2018).

* I risultati 2019 tengono conto degli effetti dell’IFRS16. Per maggiori informazioni sulle performance 
economiche, si rimanda al Rendiconto finanziario del Gruppo 2019.
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Le direttrici della strategia del Gruppo Armani

• Razionalizzazione e sviluppo della rete distributiva, coerentemente con 
la propria strategia di crescita di medio-lungo periodo. 

• Rafforzamento delle attività di ricerca e innovazione di prodotto 
all'interno delle strutture di GA Operations Spa.

• Mantenimento e creazione di nuovi accordi di licenza con terzi per la 
produzione e commercializzazione di prodotti e marchi, con l’obiettivo 
di consolidare una posizione leader nei mercati delle categorie non core 
quali profumi e cosmetici, occhiali, orologi e gioielli.
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* I risultati 2019 tengono conto degli effetti dell’IFRS16. Per maggiori informazioni si rimanda 
all'Appendice presenta a pag. 125.

** La remunerazione della Pubblica Amministrazione include anche le imposte differite.

Creazione e distribuzione del valore economico

Il valore aggiunto rappresenta la capacità del Gruppo Armani di creare ricchezza e 
di distribuirla, contribuendo da un lato alla crescita economica del contesto sociale e 
ambientale in cui opera e, dall’altro, soddisfacendo gli interessi economici dei propri 
portatori di interesse. Il valore aggiunto indica la differenza tra valore e costi intermedi 
della produzione e, attraverso la sua determinazione, il Gruppo è in grado di misurare 
sia l’andamento economico della gestione, sia la propria capacità di creare le condizioni 
affinché tale valore economico generato venga distribuito agli stakeholder.
 
Il valore economico è stato distinto in tre livelli: quello generato, quello distribuito e 
quello trattenuto dal Gruppo, che consentirà di aumentare la sua stabilità finanziaria ed 
economica permettendogli di perdurare nel tempo.

Valore economico generato e distribuito (K€) 2019 2018 2017

Valore economico generato dal Gruppo 2.143.680 2.074.187 2.317.871

Ricavi 2.155.806 2.108.772 2.334.717

Altri proventi 3.848 4.879 4.845

Proventi finanziari 5.011 1.367 934

Rettifiche di valore di attività finanziarie - - -

Svalutazione crediti (5.174) (7.884) (1.737)

Differenze di cambio (151) (9.663) (8.850)

Proventi/oneri della vendita di attività materiali e immateriali - - -

Rettifiche di valore di attività materiali e immateriali (15.660) (23.284) (12.038)

Valore economico distribuito dal Gruppo (1.850.244) (1.972.231) (2.101.182)

Costi operativi (1.200.770) (1.359.834) (1.462.532)

Remunerazione dei collaboratori (455.456) (428.467) (433.779)

Remunerazione dei finanziatori* (18.718) (725) (1.229)

Remunerazione degli investitori (134.995) (134.995) (120.080)

Remunerazione della Pubblica Amministrazione** (39.767) (47.712) (82.946)

Liberalità esterne (538) (498) (616)

Valore economico trattenuto dal Gruppo 293.436 101.956 216.689

Ammortamenti (305.690) (82.392) (91.127)

Accantonamenti (3.606) (2.688) (3.201)

Riserve (15.860) 16.876 122.361
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

L’emergenza sanitaria globale provocata dalla pandemia di Covid-19 
che si sta vivendo nei primi mesi del 2020 ha forti riflessi sull’economia 
mondiale. Le eccezionali misure protettive e restrittive emanate dai governi 
nazionali degli stati europei ed extra europei, attuate con sempre maggiore 
determinazione, stanno esercitando profondi effetti depressivi su tutti i 
settori economici per i quali sono rilevanti i flussi turistici e la propensione 
al consumo, come il settore Tessile e Abbigliamento, condizionandone il 
sistema produttivo e distributivo. 

Al momento,  non è ancora possibile stimarne con sufficiente approssimazione 
gli impatti economici della pandemia di Covid-19, tuttavia il Gruppo ha le 
risorse e una struttura patrimoniale e finanziaria ampiamente consolidata e 
adeguata per far fronte a tali incertezze.
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I cambiamenti ambientali, culturali ed economici degli ultimi 
anni hanno evidenziato in modo chiaro e inequivocabile 
la necessità di promuovere un distacco dal tradizionale 
paradigma di produzione e consumo. Le scelte di acquisto, 
soprattutto delle nuove generazioni, sono oggi più che mai 
ispirate da valori e criteri di matrice etica e sociale.

E mentre le aziende sono chiamate a dimostrare la propria 
proattività, si delineano con sempre maggiore chiarezza 
i contorni di un cambiamento che è già avvenuto: la 
sostenibilità non è più un valore accessorio né un vanto di 
pochi, ma una condizione necessaria per rispondere alle 
mutate esigenze della società.

Questo fenomeno interessa tutti i settori, compreso quello 
della moda e del lusso.

Il mercato chiede trasparenza, impegno, innovazione.

Il Gruppo Armani risponde.

LA MODA 
CHE VOGLIAMO
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LA SOSTENIBILITÀ PER IL GRUPPO ARMANI

A partire dal 2013 il Gruppo ha integrato la sostenibilità nelle proprie scelte strategiche 
e istituito l’unità di Corporate Social Responsibility – Sostenibilità, preposta a facilitare 
e gestire questo processo. Grazie all’interazione con stakeholder, istituzioni e gruppi 
di lavoro nazionali e internazionali, si occupa di redigere e aggiornare le politiche del 
Gruppo e individuare obiettivi e progetti in materia socio-ambientale.

Il Gruppo ha così definito un piano di azione articolato in cinque aree prioritarie che 
coinvolgono l’intera catena del valore e gli attori che ne prendono parte.

Nel 2019 il Gruppo ha deciso di fare un ulteriore passo avanti aderendo al Fashion 
Pact, un’importante iniziativa internazionale che raccoglie più di 250 fra le maggiori 
aziende del mondo della moda.
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Il Fashion Pact e gli impegni internazionali

La sigla del Fashion Pact rappresenta un passo fondamentale 
nell’affermare l’impegno del mondo della moda verso la sostenibilità. 
L’iniziativa, presentata per la prima volta alla vigilia del vertice G7 di 
Biarritz nell’agosto 2019, riunisce 250 marchi leader nel mondo della 
moda e del tessile allo scopo di definire un percorso comune che porti 
alla riduzione dell’impatto ambientale del settore.

Gli obiettivi che il Fashion Pact persegue sono suddivisi in tre aree di 
fondamentale importanza, clima, biodiversità e oceani e sono stati 
definiti coerentemente con quanto richiesto dal mondo scientifico per 
la salvaguardia degli habitat naturali, la lotta all’inquinamento marino e 
la riduzione efficace del riscaldamento globale. Convergere sugli stessi 
obiettivi consente ai singoli gruppi di mettere in comune conoscenze 
ed esperienze con gli altri aderenti al Fashion Pact, di agire in maniera 
coordinata nei confronti della filiera e di relazionarsi efficacemente con 
altri settori produttivi, accelerando il conseguimento dei risultati attesi.

Il Gruppo Armani ha aderito all’iniziativa fin dalla prima fase di stesura 
del Pact per contribuire a rendere il Fashion Pact uno strumento capace 
di raggiungere obiettivi di sostenibilità concreti e ambiziosi.

La firma del documento ha portato la sostenibilità ad avere un ruolo 
ancora più marcato nella cultura aziendale. Il piano di azione sulla 
sostenibilità del Gruppo, che già presentava iniziative avviate negli stessi 
ambiti individuati dal Fashion Pact, è stato così rafforzato e integrato 
rendendo il Gruppo Armani uno dei protagonisti per la trasformazione 
della moda in un settore capace di combinare creatività, crescita e 
sviluppo sostenibile.



I Pilastri di Sostenibilità del Gruppo
Il Gruppo ha declinato la propria concezione di sostenibilità della moda in cinque 
aree prioritarie, i “Pilastri di Sostenibilità”, che fungono da guida per tutte le azioni 
presenti e future.

ATTENZIONE VERSO IL CLIENTE
per garantire l’eccellenza del servizio, intesa come qualità, autenticità, 
sicurezza e tracciabilità del prodotto.

SUPPORTO E COINVOLGIMENTO 
DELLE COLLETTIVITÀ
per creare valore per il territorio e le persone che ci vivono.

TUTELA AMBIENTALE E 
UTILIZZO EFFICIENTE DELLE RISORSE
per ridurre gli impatti ambientali lungo tutta la catena del valore.

BENESSERE DEI DIPENDENTI E 
SVILUPPO DEI TALENTI
per garantire la crescita personale e professionale di tutti i dipendenti, 
considerati come principale asset strategico del Gruppo.

GESTIONE RESPONSABILE 
DELLA CATENA DI FORNITURA
per costruire relazioni commerciali stabili e rendere la filiera sempre più 
virtuosa dal punto di vista degli impatti ambientali e sociali, sulla base 
del coinvolgimento e del dialogo con tutti i fornitori.
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IL PIANO DI SOSTENIBILITÀ

Nel corso del 2019 il Gruppo Armani ha redatto un piano di sostenibilità destinato a 
guidare gli impegni e le attività aziendali nel medio periodo.

Partendo dai pilastri di sostenibilità, sono stati identificati dei programmi di 
miglioramento specifici che coinvolgessero le diverse fasi della catena del valore e i 
soggetti che la compongono.

Infine, per allineare l’impegno del Gruppo con il panorama internazionale della 
reportistica di sostenibilità, i pilastri e i conseguenti programmi di miglioramento sono 
stati collegati agli obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (Sustainable 
Development Goals, da qui in avanti SDGs).

I Sustainable Development Goals sono 17 macro-obiettivi definiti dalle 
Nazioni Unite per garantire entro il 2030 uno sviluppo sostenibile della 
popolazione mondiale, all'insegna del benessere e della tutela del 
pianeta.

Questi toccano varie tematiche tra loro interconnesse (dalla lotta alla 
povertà e all'ineguaglianza, all'istruzione, alla tutela degli ecosistemi) 
con valenza universale: per il loro raggiungimento è necessaria l'azione 
congiunta delle istituzioni, delle imprese e della società civile di tutto il 
mondo.

Nel 2019 il Gruppo Armani ha contribuito in modo diretto o attraverso 
le organizzazioni che supporta, a 9 SDGs.
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PIANO DI SOSTENIBILITÀ DEL GRUPPO ARMANI

PILASTRO SDGs SUPPORTATI OBIETTIVO ATTIVITÀ

Gestione responsabile 
della catena di fornitura

Introduzione e adozione di standard sul benessere 

animale entro il 2025

Mappatura degli standard sul benessere animale esistenti sul mercato 

Redazione di un protocollo ai fini dell'applicazione del logo Armani Sustainable Project (ASP) 

Uso del 25% di materie prime che rispondano a specifici 

criteri di sostenibilità entro il 2025
Redazione di un protocollo ai fini dell'applicazione del logo Armani Sustainable Project (ASP) 

Innalzamento dello standard qualitativo dei fornitori del 

Gruppo entro il 2030
Revisione della check list e revisione del rating in seguito all'aggiornamento della check list
Creazione del comitato di valutazione fornitori e presa di decisioni successive agli audit

Tutela ambientale 
e utilizzo efficiente 
delle risorse

Riduzione del 30% delle emissioni sotto controllo diretto 

entro il 2030

Mappatura delle emissioni dirette di CO2 del Gruppo (negozi, operations e sedi in tutto il mondo)

Impostazione del piano di riduzione delle emissioni di CO2 sulla base dei risultati della mappatura

Uso del 25% di materie prime che rispondano a specifici 

criteri di sostenibilità entro il 2025

Redazione di un protocollo ai fini dell'applicazione del logo Armani Sustainable Project (ASP) 

Condivisione di protocolli di sostenibilità del Gruppo con i licenziatari

Uso di energia elettrica 100% da fonte rinnovabile per le 

sedi e i negozi italiani del Gruppo entro il 2023

Mappatura dei contratti di fornitura di energia elettrica e valutazione dei costi

Acquisto dei certificati d'origine (GO Certificates) oppure eventuale implementazione di nuovi impianti fotovoltaici

Impegno ad acquistare il 100% della carta certificata 

FSC entro il 2025

Mappatura degli acquisti di carta non certificata

Sostituzione degli acquisti di carta non certificata

Impegno a eliminare la plastica monouso dai packaging 

B2C entro il 2025, B2B entro il 2030

Mappatura dei diversi packaging utilizzati

Eliminazione dei componenti plastici dal packaging di prodotto (anche in conformità alla direttiva "Single Use Plastic")

Impegno ad acquistare il 50 % di plastica riciclata nel 

packaging entro il 2030 

Mappatura materiali plastici usati

Sviluppo di un piano di sostituzione degli acquisti di plastica vergine con plastica riciclata 

Supporto delle innovazioni che riducano l'inquinamento 

da sostanze chimiche nelle acque

Partecipazione a tavoli di lavoro internazionali (CNMI, Fashion Pact) 

Diffusione MRSL Gruppo Armani

Acquisizione di nuove metodologie per la riduzione 

dell'inquinamento di acque e terreni
Finanziamento di un programma di ricerca sulla depurazione tramite microorganismi

Benessere dei dipendenti 
e sviluppo dei talenti

Coinvolgimento di tutte le aree aziendali nel piano di 

sostenibilità del Gruppo

Creazione e diffusione di contenuti per la intranet aziendale e il sito

Realizzazione di workshop (su sostenibilità in generale e su temi specifici)

Sviluppo dei talenti Promozione dell’ Armani Retail Development Program 

Attenzione verso il cliente
Miglioramento della relazione con il cliente e 

sensibilizzazione su tematiche di sostenibilità

Ampliamento dei contenuti relativi al prodotto rilasciati al cliente tramite il QR code di Certilogo

Coinvolgimento e sensibilizzazione del cliente sulle tematiche di sostenibilità rilevanti per il Gruppo, anche attraverso 

l'adozione del concetto di Outlet Green nella progettazione dei nuovi spazi retail

Supporto e coinvolgimento 
delle collettività

Avvio di progetti di responsabilità sociale rivolti alla 

comunità

Supporto alle necessità delle fasce più deboli ed emergenze sociali

Proseguimento del progetto Acqua For Life

Avvio di collaborazioni stabili in ambito formativo Finanziamento di progetti di ricerca medico-scientifica
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PIANO DI SOSTENIBILITÀ DEL GRUPPO ARMANI

PILASTRO SDGs SUPPORTATI OBIETTIVO ATTIVITÀ
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Impegno a eliminare la plastica monouso dai packaging 

B2C entro il 2025, B2B entro il 2030

Mappatura dei diversi packaging utilizzati

Eliminazione dei componenti plastici dal packaging di prodotto (anche in conformità alla direttiva "Single Use Plastic")

Impegno ad acquistare il 50 % di plastica riciclata nel 

packaging entro il 2030 

Mappatura materiali plastici usati

Sviluppo di un piano di sostituzione degli acquisti di plastica vergine con plastica riciclata 

Supporto delle innovazioni che riducano l'inquinamento 

da sostanze chimiche nelle acque

Partecipazione a tavoli di lavoro internazionali (CNMI, Fashion Pact) 

Diffusione MRSL Gruppo Armani

Acquisizione di nuove metodologie per la riduzione 

dell'inquinamento di acque e terreni
Finanziamento di un programma di ricerca sulla depurazione tramite microorganismi

Benessere dei dipendenti 
e sviluppo dei talenti

Coinvolgimento di tutte le aree aziendali nel piano di 

sostenibilità del Gruppo

Creazione e diffusione di contenuti per la intranet aziendale e il sito

Realizzazione di workshop (su sostenibilità in generale e su temi specifici)

Sviluppo dei talenti Promozione dell’ Armani Retail Development Program 

Attenzione verso il cliente
Miglioramento della relazione con il cliente e 

sensibilizzazione su tematiche di sostenibilità

Ampliamento dei contenuti relativi al prodotto rilasciati al cliente tramite il QR code di Certilogo

Coinvolgimento e sensibilizzazione del cliente sulle tematiche di sostenibilità rilevanti per il Gruppo, anche attraverso 

l'adozione del concetto di Outlet Green nella progettazione dei nuovi spazi retail

Supporto e coinvolgimento 
delle collettività

Avvio di progetti di responsabilità sociale rivolti alla 
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IL PROCESSO DI ANALISI DELLA MATERIALITÀ

Il Gruppo Armani ha scelto di rendicontare i propri risultati in termini di sostenibilità 
secondo il principio di materialità e quindi raccontando le tematiche ritenute importanti 
(“materiali”) sia dal Gruppo che dai suoi stakeholder, rendendo così il documento di 
sostenibilità uno strumento di dialogo attivo.

La selezione di queste tematiche è avvenuta mediante quattro fasi successive:

1. Identificazione delle tematiche di sostenibilità rilevanti per il Gruppo;

2. Assegnazione delle priorità del Gruppo alle tematiche identificate;

3. Coinvolgimento degli stakeholder;

4. Individuazione degli argomenti “materiali” da descrivere nel documento di 
sostenibilità.

Le tematiche di sostenibilità rilevanti per il Gruppo Armani sono state sintetizzate nei 
cinque pilastri di sostenibilità sopra descritti. 

Durante la prima fase, per agevolare la rendicontazione dei progressi annuali del 
Gruppo e per allineare il Rapporto di Sostenibilità al panorama internazionale, i 
pilastri sono stati associati a uno o più aspetti di sostenibilità proposti dagli Standard 
internazionali del Global Reporting Initiative. Questo ha permesso di identificare 
degli indicatori capaci di rendicontare l’andamento delle performance del Gruppo 
nel tempo.

Durante la seconda fase, il Gruppo Armani ha assegnato delle priorità di azione alle 
tematiche identificate in precedenza mediante un sistema di valutazione a punteggio. 

Ogni tematica è stata valutata in base a cinque criteri, attribuendo a ciascuno di essi 
un punteggio variabile da 1 (scarsa rilevanza per il business) a 3 (alta rilevanza per il 
business). 

Il punteggio finale di ciascuna tematica è stato ottenuto come media dei punteggi 
attribuiti ai singoli criteri. Questo ha permesso di definire la lista delle priorità di 
azione delle tematiche per il Gruppo, contribuendo così a disegnare l’asse verticale 
della matrice di materialità.
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Criteri adottati dal Gruppo per la valutazione degli aspetti rilevanti

CRITERIO DESCRIZIONE

Rilevanza strategica per 
il Gruppo

Aspetto che potrebbe avere un impatto economico 
significativo (positivo o negativo) sulle attività del 
Gruppo nel medio periodo (2-5 anni o più)

Presenza dell’aspetto 
nelle politiche del 
Gruppo

Aspetto trattato nei documenti relativi alle politiche del 
Gruppo

Presenza di certificazioni 
o iniziative volontarie 
relative all’argomento in 
esame

Presenza di certificazioni o attività già implementate o 
pianificate relative all’aspetto in esame

Aspetto suscettibile di 
generare rischi

Aspetto che, se non correttamente gestito, potrebbe 
comportare dei rischi tangibili o intangibili per il Gruppo

Aspetto che genera 
impatti positivi o 
negativi

Aspetto in relazione al quale le attività del Gruppo 
generano un impatto positivo o negativo sull’ambiente, 
il territorio e/o le comunità circostanti
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La terza fase ha visto il coinvolgimento degli stakeholder del Gruppo mediante 
l’invio di questionari dedicati. In tale modo gli interlocutori hanno potuto esprimere 
una valutazione circa gli aspetti di sostenibilità sui quali vorrebbero ricevere più 
informazioni da parte del Gruppo Armani.

Per ogni aspetto di sostenibilità è stato chiesto di esprimere un giudizio di interesse 
da 1 (per nulla interessato) a 3 (molto interessato). Per ogni tematica è stata effettuata 
una media dei giudizi di tutti gli stakeholder, contribuendo così a disegnare l’asse 
orizzontale della matrice di materialità.

Nel corso del 2019 sono stati contattati 43 stakeholders, ottenendo un tasso di 
risposta globale del 65%.

DIPENDENTI

ONG

LICENZIATARI

MEDIA

CLIENTI

FORNITORI 
ASSOCIAZIONI 
DI CATEGORIA

STAKEHOLDER 
DEL GRUPPO
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La quarta fase costituisce la sintesi delle prime tre, consentendo di costruire la 
matrice di materialità della sostenibilità del Gruppo Armani, che identifica gli aspetti 
“materiali” ovvero contemporaneamente rilevanti per il Gruppo e i suoi stakeholder.

Sono stati considerati come materiali tutti quegli aspetti aventi un punteggio di 
rilevanza uguale o superiore a 2; in questo modo il processo ha permesso di identificare 
23 tematiche rilevanti: 4 legate ad aspetti economici, 5 ad aspetti ambientali e 14 ad 
aspetti sociali.

Il processo di materialità viene rivisto periodicamente sia nell’assegnazione delle 
priorità alle tematiche identificate che nella revisione del panel di stakeholder, in 
modo tale che sia sempre allineato alle politiche e alla missione aziendale.  Per questo 
motivo, tutti gli aspetti che sono risultati non materiali (aventi nella matrice punteggio 
inferiore a 2) saranno oggetto di revisione periodica e potrebbero essere rendicontati 
nelle prossime edizioni del Rapporto di Sostenibilità.



Matrice degli aspetti materiali 
del Gruppo Armani

Di seguito si riporta la matrice di materialità e l'associazione tra i pilastri di sostenibilità 
e le tematiche materiali. 

I quattro aspetti economici emersi (performance economiche, comportamento 
anticoncorrenziale, anticorruzione, rispetto delle norme socio-economiche) non 
sono associabili a nessun pilastro specifico perché trasversali e necessari per le 
attività del Gruppo Armani.
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Collegamento tra i pilastri della sostenibilità del Gruppo e le tematiche materiali

PILASTRI DI SOSTENIBILITÀ TEMATICHE MATERIALI

Gestione 
responsabile 
della catena 
di fornitura

1. Lavoro minorile
2. Lavoro forzato
3. Tutela dei diritti umani
4. Valutazione sociale dei fornitori
5. Valutazione ambientale dei fornitori

Tutela ambientale 
e utilizzo efficiente 
delle risorse

6. Materie prime
7. Consumo di energia
8. Consumi idrici
9. Emissioni in aria
10. Rispetto delle norme ambientali

Benessere dei 
dipendenti e 
sviluppo dei talenti

11. Politiche sull’occupazione
12. Salute e sicurezza sul luogo di lavoro
13. Promozione delle diversità e delle pari opportunità
14. Non discriminazione
15. Formazione dei dipendenti

Attenzione 
verso il cliente

16. Salute e sicurezza dei clienti
17. Privacy dei clienti
18. Etichettatura e comunicazione sul prodotto

Supporto e 
coinvolgimento 
delle collettività

19. Comunità locali

Trasversali

20.  Performance economiche
21.  Comportamento anticoncorrenziale
22.  Anticorruzione
23.  Rispetto delle norme socioeconomiche
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Per ottenere un prodotto eccellente, sia in termini di qualità 
che di sostenibilità, è necessaria la stretta collaborazione 
di tutti gli attori che operano nella catena del valore. Negli 
anni il Gruppo ha avviato, anche grazie al coinvolgimento e 
alla fondamentale collaborazione con i fornitori, una serie 
di iniziative volte a promuovere una maggiore sostenibilità 
della catena di fornitura da un lato e di tutti gli uffici, i negozi 
e le sedi operative di proprietà dall’altro.

Le attività intraprese sono molteplici e si riferiscono a diversi 
ambiti:

• la collaborazione attiva con gli stakeholder, in particolare 
con i fornitori, per rendere la filiera ancora più virtuosa;

• la qualità e la sicurezza del prodotto e delle sue componenti;
• la scelta di materie prime per prodotti e imballaggi che 

rispondano a specifici criteri di sostenibilità ambientale e 
sociale;

• la gestione efficiente delle risorse, quali l’acqua e l’energia.

UNA FILIERA 
RESPONSABILE
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GESTIONE RESPONSABILE 
DELLA CATENA DI FORNITURA

Il Gruppo è consapevole di quanto sia strategica la gestione dei rapporti con i fornitori 
per offrire ai propri clienti il meglio in termini di qualità e stile, valori alla base della 
filosofia del brand. 

Per diffondere le proprie politiche di sostenibilità lungo la filiera, il Gruppo ha 
predisposto una serie di documenti che i fornitori sono tenuti a siglare in fase di 
sottoscrizione del contratto. 

Nello specifico:

• Il Codice di Condotta Ambientale, che ha l’obiettivo di minimizzare gli impatti 
sull’ambiente legati alle attività della catena di fornitura, mediante il controllo e la 
gestione delle emissioni, la gestione dei rifiuti e l’utilizzo efficiente delle risorse.

• Il Codice di Condotta Sociale, che mira a garantire condizioni di lavoro dignitose e 
sicure al personale impiegato lungo l’intera catena del valore del Gruppo mediante 
una serie di misure atte a tutelare i diritti e la sicurezza dei lavoratori, quali il divieto 
di ricorrere all’uso di lavoro minorile e forzato e di attuare pratiche discriminatorie 
di qualsiasi tipo.

• La Restricted Substances List (RSL), documento di riferimento per la gestione 
della sicurezza del prodotto che ha l’obiettivo di guidare tutta la filiera verso la 
riduzione e progressiva eliminazione delle sostanze chimiche potenzialmente 
pericolose, coerentemente con gli aggiornamenti normativi e con le migliori 
tecnologie disponibili.

Questi documenti sono predisposti dall’ufficio CSR del Gruppo, sono aggiornati 
periodicamente e disponibili in una sezione dedicata del sito ufficiale del Gruppo1. 
La diffusione di queste politiche è oggetto di programmi di sensibilizzazione e 
formazione dei fornitori nelle varie aree del mondo.

 1https://www.armani.com/experience/it/corporate/social-responsibility/supply-chain/



La catena di fornitura del Gruppo Armani

I fornitori del Gruppo si possono suddividere in quattro categorie principali:

• Fornitori di prodotto / capo finito, che, approvvigionandosi in autonomia delle    
materie prime, realizzano il capo finito su disegno tecnico o di campione

• Fornitori façonisti, a cui il Gruppo affida la realizzazione del prodotto finito, fornendo 
le materie prime necessarie e le informazioni tecniche per il lavoro previsto

• Fornitori di materie prime

• Fornitori di servizi, quali laboratori di analisi, società di consulenza e di 
approvvigionamento di servizi generali

Ripartizione per categoria 
e distribuzione geografica 
degli acquisti 

(esclusi fornitori di servizi)

65%

41%

FAÇON

AFRICA AMERICAS

MATERIA 
PRIMA

ASIA PACIFIC

PRODOTTO / CAPO FINITO

EUROPA

19%

8% 2%

16%

49%
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IL PRESIDIO DELLA CATENA DI FORNITURA

Per controllare la conformità ai codici di condotta ambientale e sociale sottoscritti dai 
fornitori in fase contrattuale, il Gruppo ha messo in atto un processo di monitoraggio 
della filiera mediante programmi di auditing sociali e ambientali. Gli audit sono 
finalizzati a individuare eventuali aspetti critici e, conseguentemente, a guidare il 
fornitore verso le azioni correttive necessarie per mantenere la qualifica di fornitore 
del Gruppo. In base alle non conformità rilevate, i fornitori vengono classificati con una 
votazione compresa tra A ed E, in modo da permettere all’unità CSR di controllare il 
percorso verso la completa conformità agli standard.

I fornitori il cui voto complessivo risulta inizialmente al di sotto della B sono guidati a 
un miglioramento della valutazione globale attraverso un piano di azioni correttive, 
con scadenze fissate a seconda dell'importanza della tematica trattata. I fornitori il cui 
voto complessivo invece risulta non in linea con le aspettative del Gruppo vengono 
convocati immediatamente con una richiesta di azioni correttive a scadenza molto 
breve e, quando non vi è possibilità di adeguamento agli standard, viene definito un 
piano d’uscita.

Questo processo di valutazione e coinvolgimento ha permesso non soltanto di 
assicurare il rispetto dei requisiti definiti dal Gruppo, ma soprattutto di favorire la 
condivisione delle buone pratiche ambientali e sociali tra i fornitori, aumentando il 
livello di consapevolezza del settore.



Rating
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Gli audit e la 
valutazione dei fornitori

A-B EC-D
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immediate

Verifica 
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=
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Copertura audit sociali e ambientali

Dato l’alto numero dei fornitori del Gruppo, annualmente viene definita una lista di 
priorità per gli audit da svolgere in campo. 

Le priorità sono definite sulla base dei rischi che potrebbero generarsi da fornitori che:

• godono di autonomia di manovra negli approvvigionamenti, come quelli di 
commercializzato;

• hanno stabilimenti produttivi in paesi ritenuti a rischio di pratiche non corrette nei 
confronti dei lavoratori e dell’ambiente, come nell’area asiatica.

In aggiunta, ogni anno il Gruppo cerca di coprire 
il maggior numero di siti produttivi gestiti da 
ciascun fornitore evitando di ripetere i controlli 
presso gli stabilimenti già verificati. 

Questo spiega la variabilità del numero di audit 
negli anni.

201720182019
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0

Numero di audit sociali e ambientali
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Nel corso del 2019 
sono stati effettuati 
155 audit sociali 
e ambientali, che 
coprono il 37% dei 
fornitori del Gruppo 
Armani, in termini 
di fatturato 2019.



FORNITORI DI 
MATERIA PRIMA

<1

FORNITORI 
FAÇONISTI

Distribuzione geografica 
dei fornitori auditati, sulla 
base del fatturato

99%

1%

AMERICASASIA PACIFIC

FORNITORI DI
COMMERCIALIZZATO

EUROPA

1%

3%96%
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LA SICUREZZA DEL PRODOTTO

Garantire la sicurezza dei propri prodotti è un requisito fondamentale per qualunque 
azienda che operi sul mercato. Lo è ancora di più nel mondo della moda, dove 
l’attenzione alla sicurezza delle sostanze chimiche utilizzate per la produzione dei 
capi è stata ulteriormente accentuata dalle campagne ambientaliste degli ultimi anni. 

Dal 2013 il Gruppo ha definito il percorso “Zero Discharge 2020” per eliminare o 
ridurre al minimo le sostanze potenzialmente pericolose dai propri processi produttivi 
e dai prodotti entro il 2020. 

Un obiettivo raggiungibile solo rafforzando il confronto con i fornitori, per garantire 
da un lato che non vengano utilizzate formulazioni chimiche pericolose, dall’altro 
che continui la ricerca di alternative che garantiscano i migliori standard qualitativi, 
considerandone l’impatto ambientale, economico e sociale.

Il percorso verso l’obiettivo Zero Discharge del Gruppo Armani si articola in tre fasi, 
interconnesse tra di loro:

• Definizione e periodico aggiornamento della lista di sostanze soggette a 
restrizione (Restricted Substances List - RSL)

• Esecuzione di test su campioni significativi delle collezioni
• Redazione di una reportistica sugli esiti dei test del Gruppo

Il Gruppo ha contribuito inoltre attivamente ai lavori di redazione delle “Linee guida 
sui requisiti eco-tossicologici per gli articoli di abbigliamento, pelletteria, calzature e 
accessori” e delle “Linee guida sui requisiti eco-tossicologici per le miscele chimiche 
e gli scarichi industriali” della Commissione Sostenibilità di Camera Nazionale della 
Moda Italiana. 

Il primo documento si prefigge di incoraggiare l’utilizzo responsabile  delle sostanze 
chimiche nella filiera produttiva attraverso la diffusione di pratiche virtuose. 

Il secondo, invece, stabilisce dei limiti ambiziosi sia per l’utilizzo delle miscele nella 
produzione che per la rilevazione nelle acque di scarico, fornendo indicazioni utili al 
controllo dell’intero ciclo produttivo. 

Grazie all’impegno messo in campo e al sistematico controllo della filiera, nel 2019 il 
Gruppo non ha riscontrato alcun episodio di non conformità rispetto alle normative 
vigenti sulla salute e sicurezza dei prodotti.
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La Restricted Substances List (RSL)

La Restricted Substances List (RSL) è il frutto della collaborazione con tutti gli attori 
coinvolti nel processo produttivo, in particolare fornitori e laboratori chimici. Al suo 
interno sono elencate le sostanze soggette a restrizione, i limiti massimi consentiti, gli 
intervalli di accettabilità e i metodi d’analisi previsti per ciascuna sostanza.

Il Gruppo dispone sia di una RSL di base, valida per qualunque tipologia di prodotto, 
che di RSL specifiche per le varie categorie merceologiche, applicabili a materiali e 
packaging utilizzati per i prodotti dei vari brand: abbigliamento e accessori, prodotti 
d’arredamento e bigiotteria. Gli articoli per bambini sono soggetti a una RSL più 
restrittiva rispetto a quella degli articoli destinati a un pubblico adulto.
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La gestione dei test in tempo reale

Operando in un mercato globale, le procedure da implementare e i protocolli da 
rispettare sono molteplici e possono variare a seconda dei diversi mercati.

Per questa ragione il Gruppo si è dotato di un sistema informatico di gestione dei 
test chimici che consente di monitorare in tempo reale lo stato di avanzamento del 
processo e facilitarne la gestione nei diversi Poli industriali, attraverso la semplificazione 
e l’armonizzazione delle procedure. 

In particolare, il programma ha permesso di uniformare il linguaggio e il modulo di 
richiesta dei test per tutte le sedi del Gruppo, nonché di tracciarne gli esiti in un sistema 
centralizzato, condiviso e facilmente consultabile, che permette di memorizzare le 
autorizzazioni all’immissione nel mercato nei diversi paesi cui il prodotto è destinato.

Nel corso del 2019 sono stati effettuati più di 8.400 test chimici sui prodotti.

I test di laboratorio

I test di laboratorio sui prodotti, svolti mediante campionamento, sono fondamentali 
per monitorare i progressi verso l’obiettivo Zero Discharge e garantire che i prodotti 
immessi sul mercato siano in linea con le RSL di riferimento. 

Il Gruppo Armani si avvale della collaborazione dei più accreditati laboratori chimici del 
settore, certificati ISO 170252, per assicurare non solo le più affidabili tecniche di analisi 
ma anche un continuo aggiornamento dei capitolati. La selezione del laboratorio e dei 
campioni da sottoporre al test, la gestione del flusso delle prove e la loro registrazione 
sono affidate agli uffici di competenza di ciascun Polo industriale del Gruppo. 

I prodotti i cui test di laboratorio hanno dato esito positivo vengono avviati alla vendita, 
mentre quelli per cui si riscontrano criticità vengono valutati con il fornitore al fine di 
adeguarli ai parametri previsti.

Redazione della reportistica sugli esiti dei test

I risultati dei test effettuati ogni stagione vengono analizzati al fine di valutare la presenza 
di sostanze chimiche nei prodotti che potrebbero essere oggetto di approfondimenti 
specifici. I risultati dei test e degli approfondimenti contribuiscono poi alla definizione 
e all’aggiornamento dei parametri delle RSL.

2ISO 17025 è una norma internazionale che esprime i "Requisiti generali per la competenza dei laboratori 
di prova e di taratura".
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LA SCELTA DELLE MATERIE PRIME

La selezione delle materie prime avviene nel rispetto di precisi criteri economici, etici 
e ambientali che assicurano la coerenza sia con i valori e i principi di sostenibilità del 
Gruppo che con le richieste e le necessità dei clienti.

Il Gruppo Armani intende ampliare l’offerta di prodotti che rispecchino una serie di 
requisiti di sostenibilità attuando un processo di miglioramento continuo delle proprie 
prestazioni in termini ambientali e sociali.

Questo processo passa necessariamente per l’ingaggio della propria catena di 
fornitura, attraverso l’incoraggiamento a cercare soluzioni più sostenibili nella gestione 
dei processi produttivi, che riducano il proprio impatto ambientale e promuovano 
condizioni di lavoro adeguate nel pieno rispetto dei diritti umani.

Per questa ragione nasce il logo “Armani Sustainability Project” (ASP), che 
contraddistingue tutti quei prodotti del Gruppo che soddisfano specifici criteri di 
sostenibilità.

Per rispondere alla crescente attenzione verso le tematiche sociali e ambientali, anche 
nel corso del 2019 (nello specifico nelle collezioni Primavera Estate 2019 e Autunno 
Inverno 2019), sono stati introdotti capi con materie prime innovative.

Armani Sustainability Project (ASP)

Il logo riprende il disegno che fa parte di un’estetica cara a Giorgio Armani, 
la foglia di bambù stilizzata della tradizione orientale, che ruota intorno al 
testo ricordando il concetto di economia circolare.
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Cotton made in Africa

Nella collezione Primavera Estate 2019, il Gruppo Armani ha deciso di 
estendere l’uso del denim dell’iniziativa Cotton made in Africa (CmiA) 
anche alla linea Armani Exchange, dopo averlo inserito per la prima volta 
nel 2018 nella linea Emporio Armani.

L’iniziativa CmiA della Fondazione Aid by Trade ha l’obiettivo di migliorare 
le condizioni di vita dei coltivatori di cotone dell’Africa sub-sahariana 
attraverso programmi di formazione mirati. 

La Fondazione insegna agli agricoltori metodi di coltura moderni ed 
efficienti, aiutandoli a migliorare sia la qualità del cotone che le loro 
condizioni economiche e sociali. Inoltre, la Fondazione ha definito degli 
standard di coltivazione tali da garantire il mantenimento della fertilità 
del suolo e la protezione dei corsi d’acqua, tramite un uso responsabile 
di pesticidi e fertilizzanti.
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Piumino in PET riciclato

Durante la stagione Autunno Inverno 

2019, nella linea EA7 è stato lanciato il 

piumino imbottito con fibre Ecodown®, 

prodotte da Thermore a partire da 

bottiglie in PET. Questo ha permesso 

al contempo di evitare l’uso di piume 

animali e di dare una seconda vita alle 

bottiglie in plastica monouso. 

L’imbottitura di un singolo piumino 

corrisponde al riciclo di circa 10 bottiglie.

Costumi Eagle Arcade 
in nylon riciclato 

Emporio Armani Underwear ha lanciato 

una capsule collection dedicata al 

beachwear che comprende costumi da 

bagno per donna e per uomo, realizzati 

con fibra in nylon riciclato al 100%. L’utilizzo 

di nylon riciclato evita la produzione di 

fibra sintetica vergine e dona una nuova 

vita a materiali ancora utili. Anche la 

shopping bag è stata realizzata per l’80% 

da plastica riciclata e riciclabile a fine 

vita. La capsule è stata venduta online a 

partire da luglio 2019 ed esclusivamente 

all’interno dei temporary store dedicati, 

presenti in alcune spiagge italiane in 

occasione dell’iniziativa itinerante Eagle 

Arcade Beach Tour, che aveva lo scopo di 

sensibilizzare il pubblico sui temi legati alla 

salvaguardia dell’ambiente.
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Divisa Olimpia in 
poliestere riciclato

Per le gare ufficiali di campionato ed 

Eurolega, i giocatori dell’Olimpia Milano 

hanno adottato in via definitiva la divisa 

realizzata con plastica da bottiglie (PET) 

riciclata. La squadra vuole continuare 

a farsi portavoce del tema ambientale 

sottolineando quanto anche i piccoli 

gesti e l’impegno di ciascuno possano 

contribuire al suo miglioramento.

Per dare maggiore risalto all’iniziativa, 

in occasione dei playoff 2018/2019, sulle 

divise è stato inserito il logo ASP.

Accessori in 
fibra di cuoio rigenerato

Nel corso della stagione Primavera 

Estate 2019 è stata introdotta nella linea 

Emporio Armani una serie di accessori 

realizzati in fibra di cuoio rigenerato. La 

produzione della fibra di cuoio è affine a 

quella della carta: gli scarti di lavorazione 

della pelle naturale vengono tritati e 

mischiati ad aggreganti sintetici, pressati 

e lavorati in fogli di vario spessore; questi 

poi possono essere soggetti a rifiniture 

per renderli più simili alla pelle naturale. 

L’intero processo non prevede l’utilizzo 

di acqua, si evita così la produzione 

di acque reflue, la cui elevata tossicità 

ambientale rappresenta un problema 

rilevante nell’industria conciaria.
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Fur Free policy

Il Gruppo ha abbandonato l’uso di pelliccia animale nelle proprie collezioni 
già a partire dalla stagione Autunno Inverno 2016-2017. 

La Fur Free Policy del Gruppo è allineata agli standard della Fur Free 
Alliance e risponde alla volontà del Gruppo di contribuire ad arginare la 
perdita di biodiversità del pianeta.

In particolare, il Gruppo si è impegnato a non utilizzare prodotti derivanti 
da animali cacciati o allevati appositamente per usarne la pelliccia, come 
visoni, volpi, castori, lontre e cani procioni; è stato inoltre eliminato anche 
l’uso della pelliccia di coniglio. Non rientrano in questa categoria le 
pellicce sintetiche, il pelo di pelli tipicamente usate per ricavarne cuoio, 
le fibre ottenute da tosatura o pettinatura.
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IL PACKAGING INNOVATIVO E SOSTENIBILE

La ricerca di risultati sempre migliori in termini di sostenibilità porta il Gruppo Armani 
a non escludere alcun aspetto su cui abbia la possibilità di agire. 

Per questa ragione anche il packaging è da molti anni oggetto di studio, sempre 
ispirandosi al concetto di innovazione incrementale, che permette di migliorare la 
qualità senza sacrificare lo stile.

La scelta del packaging usato nei negozi è guidata dai seguenti principi:

1. Predilezione di materie prime riciclate e riduzione dell’acquisto di materie 
prime vergini;

2. Riduzione dell’uso della plastica, dei volumi trasportati e degli sprechi;

3. Approvvigionamento di carta e cartone da foreste gestite secondo gli standard 
del Forest Stewardship Council (FSC)3;

4. Scelta di soluzioni riciclabili e/o riutilizzabili.

Questi principi rappresentano la base per il dialogo e il confronto con i fornitori 
di packaging, ai quali viene anche chiesto il rispetto di precisi standard di qualità, 
resistenza e sicurezza chimica in tutte le fasi di produzione. Il rispetto degli standard 
richiesti viene garantito dal supporto di laboratori esterni, a cui è affidato l’incarico di 
effettuare test sui materiali.

Nel corso del 2019 il Gruppo ha portato avanti un processo di miglioramento del 
packaging istituzionale, concentrandosi in particolare sulla riciclabilità delle confezioni. 
Sono state studiate soluzioni che permettessero di semplificare al massimo il processo 
di recupero dei singoli materiali, agevolando i clienti nelle operazioni di smaltimento 
delle confezioni.

Questi interventi sono stati adottati per tutte le linee: Giorgio Armani, Emporio 
Armani e Armani Exchange. In aggiunta, nelle boutique Giorgio Armani ed Emporio 
Armani, nell'Emporio Armani Caffè e nel ristorante Nobu sono stati adottati sacchetti 
portaombrelli in plastica compostabile.

3Sistema di certificazione forestale indipendente che attesta una gestione della foresta secondo i rigorosi 
standard ambientali, sociali ed economici.
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Packaging istituzionale

Il rinnovo del packaging istituzionale della linea 
Emporio Armani ha visto la realizzazione di:

• Shopping bag mono materiale realizzate 
per la linea EA7, realizzata interamente in 
carta, con maniglie centrali a nastro 
piatto;

• Scatole per la linea underwear 
in plastica riciclata al 50%;

• Grucce per le calze mono materiali grazie 
alla sostituzione del gancio in poliestere 
riciclato con uno in cartoncino. 

Il packaging istituzionale della 
linea Giorgio Armani è stato 
profondamente rinnovato tra il 
2017 e il 2018. 

Nel 2019 la principale 
innovazione è stata 
l'introduzione di shopping bag 
realizzate interamente in carta FSC 
e con manici costituiti da tubolari 
in carta intrecciata.

Per la Linea Armani Exchange le 
principali innovazioni sono state:

• Progressiva adozione di hangtag in 
carta Soporset, proveniente da 
foreste gestite responsabilmente 
utilizzando le tecniche più 
avanzate;

• Scatole per la linea underwear in 
plastica riciclata al 50%.
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LA GESTIONE RESPONSABILE DELLE NOSTRE SEDI

La tutela delle risorse ambientali è parte dei pilastri della sostenibilità del Gruppo e 
rappresenta quindi uno dei principali ambiti in cui l'azienda esprime l’impegno per il 
miglioramento delle proprie performance. 

Il Gruppo Armani pone attenzione al monitoraggio dei propri impatti ambientali, 
senza il quale non sarebbe possibile pianificare iniziative efficaci per la loro riduzione. 
Le attività avviate a tale scopo si possono distinguere in tre macro-ambiti:

• adozione di metodi organizzativi adeguati e delle migliori tecniche disponibili per 
ottimizzare i consumi di energia e acqua e minimizzare gli sprechi;

• attenzione alla differenziazione dei rifiuti;
• coinvolgimento e sensibilizzazione del personale sulle tematiche legate alla tutela 

ambientale.

Il perimetro di rendicontazione 2019 è stato esteso a tutte le società consolidate 
del Gruppo Armani anche per quanto concerne i consumi (energetici e idrici), la 
produzione di rifiuti e le emissioni di gas serra.

Dato che il perimetro di rendicontazione dei dati 2018 comprendeva esclusivamente 
le società italiane del Gruppo, il confronto tra i due anni risulta incoerente, per tale 
ragione nelle tabelle seguenti sono riportati, per l’anno 2019, sia i dati riferiti al nuovo 
perimetro che a quello precedente.
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Prelievi idrici per fonte4 (m3) 2019 2019 2018 2017

Nuovo 
perimetro Perimetro dati 2017- 2018

Prelievo da acquedotto 241.603 124.584 124.705 89.045

4Perimetro di rendicontazione 2017: GA Operations Spa e Giorgio Armani Spa
Perimetro di rendicontazione 2018: GA Operations Spa, Giorgio Armani Retail Srl, Giorgio Armani Spa, Alia Srl
Perimetro di rendicontazione 2019: GA Operations Spa, Giorgio Armani Retail Srl, Giorgio Armani Spa, Alia Srl
Perimetro di rendicontazione 2019 Mondo: tutte le sedi del Gruppo a livello globale

Acqua

I consumi idrici del Gruppo Armani sono prevalentemente legati alle attività di 
ristorazione, ai servizi sanitari, alle prove antincendio e al condizionamento mediante 
prelievo da acquedotto. 

Il Gruppo continua a investire per rendere sempre più efficiente l’uso delle risorse 
idriche, evitando ogni forma di spreco. Ciò si concretizza sia in interventi strutturali 
sia in azioni di formazione e sensibilizzazione rivolte a tutto il personale sul risparmio 
dell’acqua, per poter ridurre gli sprechi di questa risorsa attraverso azioni quotidiane. 
 
I risultati hanno premiato questi sforzi: nel 2019, nonostante l’attivazione di alcune 
palazzine e l’apertura della palestra aziendale Armani/Fitness, i consumi idrici sono 
comunque lievemente calati rispetto all’anno precedente.

Rifiuti

La riduzione della produzione dei rifiuti rappresenta un altro ambito fondamentale in 
cui il Gruppo ha deciso di impegnarsi, attraverso azioni che vanno dalla formazione 
dei dipendenti su tematiche come lo spreco e la raccolta differenziata, all’installazione 
di fontanelle di acqua potabile nelle sedi per ridurre l’utilizzo di bottiglie di plastica e 
la sostituzione di oggetti monouso in plastica con prodotti in materiale compostabile.

Questo tipo di interventi mostra quanto il Gruppo ponga attenzione anche alle abitudini 
quotidiane dei propri dipendenti, consapevole che l’impatto da esse generato non è 
indifferente. 

Rifiuti prodotti per tipologia4 (t) 2019 2019 2018 2017

Nuovo 
perimetro Perimetro dati 2017- 2018

Rifiuti totali 16.850 1.080 1.141 1.157
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Energia

L’importanza attribuita dal Gruppo Armani al risparmio di energia portano l'azienda 
a monitorare costantemente i propri consumi, così da indirizzare al meglio gli sforzi 
per raggiungere gli obiettivi definiti nel piano di sostenibilità.

Consumo energetico totale4 (TEP) 2019 2019 2018 2017

Nuovo 
perimetro Perimetro dati 2017- 2018

Consumi energetici diretti (metano, gasolio) 1.450 1.433 1.322 1.386

Consumi energetici indiretti (energia 
elettrica) 9.639 4.309 4.400 4.430

Consumo totale 11.089 5.742 5.722 5.816

5 I fattori di emissione per l’energia elettrica sono stati ricavati, quando possibile, utilizzando il mix energetico 
residuo specifico di ogni Paese, vale a dire il mix energetico al netto delle quote di energia prodotte da fonti 
rinnovabili dotate di apposite certificazioni d’origine. Quando questa informazione non era disponibile, è stato 
utilizzato il dato fornito da IEA. L’anno di riferimento dei fattori di emissione per tutti i Paesi è il 2018.
Per quanto riguarda il gas metano e il gasolio invece, il fattore di emissione utilizzato è unico per tutti i Paesi e 
ricavato dalla banca dati Ecoinvent 3. 

Emissioni di gas serra

Le emissioni di gas serra vengono calcolate convertendo i consumi energetici in 
tonnellate di anidride carbonica equivalente (tCO2eq), grazie a fattori di emissione 
specifici delle diverse fonti di energia (diesel, metano e energia elettrica) e del Paese5.  

Le emissioni di gas serra, essendo legate ai consumi energetici, rispecchiano il loro 
stesso trend nel tempo.

Emissioni di gas a effetto serra4 (tCO2eq) 2019 2019 2018 2017

Nuovo 
perimetro Perimetro dati 2017- 2018

Emissioni dirette (da combustibili) 5.090 5.031 4.647 4.876

Emissioni indirette (da energia elettrica) 35.630 16.141 16.482 16.595

Emissioni totali 40.720 21.172 21.129 21.471
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Il programma di risparmio energetico

• Realizzazione di diagnosi energetiche su tutti i Poli produttivi e uffici in 
Italia, nonché su una serie di negozi, per avere una fotografia globale 
dei consumi di energia e identificare alcune traiettorie di risparmio 
energetico

• Realizzazione di sistemi di monitoraggio a distanza dei consumi 
aziendali suddividendoli, ad esempio, per aree di lavoro specifiche, 
in modo da rendere maggiormente evidenti le possibili azioni di 
miglioramento

• Centralizzazione della regolazione della temperatura degli ambienti di 
lavoro, al fine di garantirne una gestione corretta

• Utilizzo di una piattaforma innovativa di digital signage per gestire 
l’accensione e lo spegnimento di tutti i monitor

• Sostituzione progressiva dell’illuminazione interna con tecnologia LED

• Installazione di sensori che regolano l’accensione e lo spegnimento 
delle luci in tutti gli spazi

• Attenzione all’uso di materiali e strutture basso emissive nella 
progettazione delle attività di ristrutturazione degli edifici del Gruppo
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Giorno dopo giorno, i dipendenti del Gruppo Armani portano 
avanti la tradizione, i valori e i principi fondanti dell'azienda, 
garantendone così la leadership nel mondo della moda.

L’attenzione alla crescita e al benessere dei dipendenti è 
fondamentale per il Gruppo e costituisce infatti uno dei 
pilastri del suo piano di sostenibilità.

Oltre a una particolare attenzione verso la stabilità 
contrattuale e alla tutela della sicurezza sul lavoro, il Gruppo 
offre costanti occasioni di formazione sia professionale che 
personale e varie misure intese a favorire la salute, la qualità 
del tempo libero e il corretto bilanciamento tra dimensione 
lavorativa e famigliare.

LE PERSONE 
DEL GRUPPO



Le Persone del Gruppo Armani 
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AL 31 DICEMBRE 2019, 
IL GRUPPO ARMANI IMPIEGAVA

9.064
PERSONE

DONNE

UOMINI

5.651

3.413

AMERICAS

2.493
1.309

1.184
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ITALIA

3.055

EUROPA

1.022

ASIA - PACIFIC

2.494

2.048

1.661

633

1.007

833

389
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Il Gruppo Armani è composto a livello globale da 9.064 persone. 
La presenza femminile è consistente a ogni livello aziendale e rappresenta 
complessivamente più della metà dei dipendenti del Gruppo. 
Questo risultato è stato raggiunto anche grazie alle numerose agevolazioni in termini 
di flessibilità dell’orario lavorativo, come ad esempio la possibilità di part-time al 
rientro dal congedo di maternità fino al terzo anno del bambino, che viene concesso 
in modo molto più esteso rispetto a quanto previsto dal CCNL (Contratto Collettivo 
Nazionale del Lavoro).

La suddivisione per inquadramento contrattuale rimane sostanzialmente stabile 
rispetto agli anni precedenti, come anche la distribuzione dei dipendenti per fascia 
d’età e l’anzianità nel Gruppo.

Donne per inquadramento (%)

2019 2018 2017

Dirigenti 47% 44% 45%

Quadri 51% 50% 50%

Impiegati 71% 69% 69%

Addetti alla vendita 62% 60% 61%

Operai 60% 62% 67%

Dipendenti per inquadramento contrattuale e genere (n°)

2019 2018 2017

Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale

Dirigenti 166 149 315  185  146  331  177  147  324 

Quadri 585 616 1.201  561  559  1.120  570  575  1.145 

Impiegati 688 1.677 2.365  713  1.610  2.323  694  1.577  2.271 

Addetti 
vendita

1.555 2.585 4.140  1.389  2.083  3.472  1.318  2.042  3.360 

Operai 419 624 1.043  369  591  960  314  641  955 

Totale 3.413 5.651 9.064  3.217 4.989 8.206  3.073  4.982  8.055 
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Dipendenti per fascia d'età e genere (n°)

2019 2018 2017

Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale

<30 1.214 1.721 2.935 1.125 1.494 2.619 967 1.416 2.383

30-50 1.765 3.096 4.861 1.635 2.712 4.347 1.660 2.731 4.391

>50 434 834 1.268 457 783 1.240 446 835 1.281

Totale 3.413 5.651 9.064 3.217 4.989 8.206 3.073 4.982 8.055
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Le scelte aziendali relative ai contratti di lavoro, orientate alla stabilità, dimostrano 
quanto il Gruppo dia importanza alla costruzione di un solido senso di appartenenza, 
che consente di alimentare la motivazione nei propri dipendenti. I contratti a tempo 
indeterminato superano il 90% del totale.

L’adozione del contratto part-time, concesso alle madri fino al terzo anno del bambino, 
rappresenta un valido strumento per garantire un maggiore equilibrio tra vita privata 
e lavorativa dei dipendenti del Gruppo. Nel 2019 circa il 20% dei dipendenti usufruisce 
di questa tipologia di contratto, godendo degli stessi benefit e servizi di welfare 
aziendale dei lavoratori assunti a tempo pieno.

Dipendenti per tipologia contrattuale (n°)

2019 2018 2017

Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale

Tempo 
indeterminato

3.110 5.144 8.254  2.876  4.579  7.455 2.830  4.521  7.351 

Tempo 
determinato

303 507 810  341  410  751  243  461  704 

Totale 3.413 5.651 9.064 3.217  4.989 8.206 3.073  4.982 8.055 

DonneUomini

2000

3000

4000
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1000

maggiore
di 30 anni

tra 20 e 
30 anni
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inferiore a 
2 anni

Dipendenti per anzianità e genere (n°) nel 2019

179

1.287 1.176
1.514

4.366

44
365 849 908

1.707

438 441

735

606
135

177

542
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L’ATTENZIONE AL BENESSERE DI OGNI PERSONA

Per il Gruppo Armani è fondamentale che ogni dipendente trovi nel proprio ambiente 
di lavoro un luogo stimolante, in cui poter svolgere la sua attività con serenità e nel 
rispetto delle proprie esigenze individuali.

Diversità e pari opportunità

Difendere la dignità della persona è il prerequisito per la creazione di un luogo di 
lavoro motivante, fondato su fiducia e lealtà. Per questo, gli investimenti fatti nel 
tempo sulla gestione della diversità e per la tutela delle pari opportunità rientrano 
tra le priorità del Gruppo.  Nel 2019, il Gruppo Armani ha partecipato attivamente al 
tavolo di lavoro HR & Education della Camera Nazionale della Moda Italiana che, tra 
le altre iniziative condotte, ha portato alla stesura del manifesto Including Diversity. 
Partendo dai concetti di etnia, genere, orientamento sessuale e religioso, età, abilità 
mentali e fisiche, nonché condizioni socioeconomiche, il manifesto indica un percorso 
di trasformazione delle politiche aziendali al fine di renderle inclusive.

Le misure di welfare

Un contributo rilevante al benessere dei dipendenti è dato dall’insieme di servizi di 
welfare predisposti dal Gruppo, come le speciali convenzioni con esercizi commerciali 
o con aziende che forniscono servizi sanitari, che permettono un sostanziale 
miglioramento nelle condizioni di vita e di lavoro di ogni persona. In questa categoria 
rientra il piano welfare Armani People Care, avviato alla fine del 2018. 
Destinato ai dipendenti delle società Giorgio Armani SpA, Giorgio Armani Retail e 
Alia assunti a tempo indeterminato, il Piano intende supportare i dipendenti e le loro 
famiglie con un plafond da spendere in attività dedicate al tempo libero e allo sport, 
ai viaggi/pacchetti vacanze oppure in assistenza domiciliare o in spese mediche e 
scolastiche. A partire da gennaio 2019 è stato reso disponibile un portale dedicato 
attraverso il quale i dipendenti hanno la possibilità di scegliere alcuni servizi o richiedere 
rimborsi per sé e per i propri familiari. I dipendenti Giorgio Armani Operations hanno 
potuto scegliere di ricevere il premio di risultato in denaro o di convertirlo in Welfare 
o in previdenza complementare. 

A ciò si aggiungono iniziative per facilitare i genitori, come l’Armani Junior Summer 
Camp, che nel periodo di chiusura scolastica permette ai figli dei dipendenti la 
partecipazione, a un prezzo agevolato, a un campo estivo dedicato al basket, seguiti 
da istruttori qualificati e ospiti speciali della squadra A|X Olimpia Milano. 

Infine è stato messo a disposizione dei dipendenti un servizio di consulenza e 
assistenza previdenziale.
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Tutela della salute

Dal 2005 il Gruppo Armani ha deciso di aggiungere alle coperture assicurative per 
infortuni professionali ed extra professionali anche una copertura sanitaria gratuita 
per tutti i dipendenti, con la possibilità di estenderla, a tariffa agevolata, al nucleo 
famigliare. 

Inoltre, è attivo un programma gratuito di Check Up, che offre la possibilità di un 
controllo sanitario annuale.

In chiusura d'anno è stata inoltre comunicata ai dipendenti la copertura assicurativa 
Vita, attiva dal 2020. La polizza, destinata a tutti i collaboratori (non dirigenti), prevede 
la liquidazione di un premio agli eredi del dipendente in caso di decesso per malattia. 
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Il tempo libero

Tra le iniziative di maggiore successo implementate dal Gruppo rientra l’apertura 
della palestra aziendale Armani/Fitness, uno spazio creato ad hoc per lo svolgimento 
dell’attività sportiva, inaugurato a giugno 2019 presso la sede di Via Bergognone 38. 

Inoltre, i dipendenti possono beneficiare di altre agevolazioni quali l’offerta di due 
biglietti omaggio per assistere alle partite della Pallacanestro Olimpia Milano, e la 
possibilità di rateizzare in busta paga l’acquisto degli abbonamenti ai mezzi pubblici.
Non ultimo, per i dipendenti è previsto l’acquisto a prezzi agevolati di capi 
d’abbigliamento e accessori presso i negozi di proprietà del Gruppo e l’ulteriore 
accesso, esteso anche ai famigliari, a vendite straordinarie durante l’anno di capi e 
accessori delle stagioni precedenti.

Costruire il coinvolgimento in azienda

Una comunicazione interna efficiente è un elemento chiave per il corretto 
funzionamento di ogni organizzazione, in quanto permette di coinvolgere e aggiornare 
tutti i dipendenti sugli obiettivi da raggiungere e sui risultati ottenuti.
I principali strumenti utilizzati a questo scopo sono l’Armani Intranet e le mail 
di Comunicazioni interne, attraverso cui i dipendenti sono informati dei principali 
cambiamenti organizzativi o di temi, iniziative e progetti del Gruppo. Una sezione della 
intranet aziendale è dedicata ai temi della CSR, per aumentare la consapevolezza e 
sensibilizzare i dipendenti circa l’impegno del Gruppo sulla sostenibilità e i risultati 
raggiunti.
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CRESCERE NEL GRUPPO

All’interno del Gruppo Armani le possibilità di sviluppo delle proprie competenze e di 
crescita professionale sono molte e si rivolgono a tutte le categorie di dipendenti.
 
Le iniziative in ambito formativo tengono conto di quattro aspetti, studiati per favorire 
lo sviluppo di capacità trasversali utili alla crescita aziendale e personale:

• meritocrazia per valorizzare l’eccellenza;
• leadership e passione per gestire efficacemente il cambiamento e le persone;
• ambizione come atteggiamento da ricercare continuamente;
• performance eccellenti come obiettivo.

Le attività sono promosse dall’ufficio Training & Development (T&D) e riguardano 
svariati ambiti, dall'informatica alla formazione linguistica e manageriale. 

Per il loro svolgimento e per garantire un elevato livello di qualità vengono coinvolti, 
oltre all’ufficio T&D, anche professionisti del settore, scuole e società di consulenza 
specializzate.

Dipendenti coinvolti in attività di formazione (n°)

2019 2018 2017

Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale

Dirigenti 117 134 251 100 119 219 47 49 96

Quadri 483 529 1.012 374 405 779 290 301 591

Impiegati 357 811 1.168 246 467 713 285 657 942

Addetti 
vendita 1.331 2.181 3.512 1.165 1.507 2.672 1.226 1.678 2.904

Operai 176 371 547 107 180 287 94 427 521

Totale 2.464 4.026 6.490 1.992 2.678 4.670 1.942 3.112 5.054
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L’OFFERTA FORMATIVA

L’offerta formativa del Gruppo è molto ampia e diversificata, per fare crescere i 
propri dipendenti in linea con gli obiettivi aziendali e creare uno spirito di squadra 
che generi forti sinergie. 

Anche per questo l’azienda attrae e trattiene il miglior capitale umano, al quale la 
propria crescita è direttamente legata. 

I piani dell’offerta formativa sono volti allo sviluppo di:

• Competenze trasversali come public speaking, negoziazione, gestione 
dei conflitti e comunicazione. I percorsi formativi su tali aspetti includono 
anche iniziative di team building, soprattutto per accompagnare processi di 
riorganizzazione aziendale;

• Competenze tecnico-professionali come corsi di lingua e informatica, gestiti 
da esperti esterni o da docenti interni, sia in gruppo sia singolarmente.

Induction per neoassunti

Per tutti i neoassunti viene organizzata una giornata di Induction, finalizzata alla 
conoscenza del Gruppo Armani. 

La giornata di Induction corporate, chiamata Armani/WOW (Welcome to 
Our World), prevede una presentazione in aula del Gruppo, una visita guidata 
all’Armani/Silos, un momento di convivialità per pranzo e la visita ai punti vendita 
di Milano e all’Armani/Hotel. 

Alla fine della giornata di induction i neoassunti ricevono 
una welcome bag contenente anche il Welcome Book, un 
vero e proprio libro che raccoglie informazioni 
sulla storia dell’azienda.
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Armani Development Program

A partire dal 2018 è stato sviluppato un programma di formazione dedicato ai giovani 
talenti under 35 dell'azienda, selezionati dai responsabili e dalla Direzione Risorse 
Umane. 

Seguiti da tutor provenienti dalle aree aziendali di competenza, nel corso del 2019 i 
partecipanti sono stati suddivisi in sottogruppi e hanno lavorato a progetti di Corporate 
Social Responsibility, di Marketing dedicato ai Millennials, di Comunicazione Digitale.

Il risultato è stato presentato a una commissione, che ha scelto il progetto migliore. 

I progetti sono stati in seguito presentati alla Presidenza, che ne ha valutato la 
fattibilità e ne ha approvato la gran parte, a dimostrazione che il lavoro dei giovani 
talenti è concreto e prezioso. I partecipanti all’Armani Development Program (A/DP) 
sono stati poi inseriti in percorsi di formazione ad hoc, individuali e di gruppo.
 
La prossima edizione del programma, che sarà focalizzata su tematiche creative, è in 
fase di progettazione.

Armani Retail Development Program

Sulla scia del successo dell’Armani Development Program, nel 2019 è stato inaugurato 
un programma dedicato ai talenti che lavorano nei negozi di proprietà italiani del 
Gruppo Armani.  L'obiettivo è quello di identificare le figure più adeguate da avviare 
verso ruoli manageriali negli store del Gruppo.

Il programma, dopo alcune fasi successive di selezione, ha portato alla scelta di 
quindici candidati con competenze adeguate alla crescita verso ruoli manageriali. 
Dall’inizio del percorso i partecipanti hanno cambiato negozio rispetto a quello di 
appartenenza, per fare un’esperienza di job rotation e di conoscenza a tutto tondo 
dei processi di vendita. 
Durante i sei mesi di permanenza presso il nuovo negozio, sono state organizzate 
delle specifiche sessioni di formazione presso l’headquarter della Giorgio Armani, 
facilitate dai colleghi della Direzione Retail. Al termine del percorso, i partecipanti 
potranno ricoprire posizioni manageriali in uno dei punti vendita della Giorgio Armani 
in Italia. 

L’edizione successiva dell’A/RDP sarà estesa a una dimensione internazionale, 
includendo partecipanti provenienti da tutti i negozi di proprietà d’Europa.
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Il progetto Armani Talent

Nel 2019, come parte delle attività dell’A/DP, l’Alta Direzione del Gruppo 
ha coinvolto una selezione di giovani talenti con lo scopo di raccogliere 
stimoli su come i temi della sostenibilità possano divenire sempre più 
parte dell’identità del Gruppo. 

Dopo una prima fase di formazione teorica, ai partecipanti è stato 
chiesto di portare avanti lo sviluppo concreto di alcuni prodotti che 
rispondessero alle esigenze di sostenibilità richieste dal mercato.

Per ogni fase del processo di sviluppo - dalla scelta delle materie prime, 
alla definizione degli aspetti tecnici, stilistici ed economici del prodotto 
e infine alla creazione della campagna di comunicazione per il lancio - 
la sostenibilità ambientale, sociale ed economica è stata al centro del 
processo decisionale.

Gli ottimi risultati prodotti hanno saputo dimostrare che la creazione di 
alternative sostenibili non solo è possibile, ma è anche in grado di aprire 
nuove opportunità di sviluppo del mondo della moda.



90 | LE PERSONE DEL GRUPPO

Addetti alla vendita

Alla forza vendita retail e wholesale sono dedicati diversi programmi di formazione 
sul prodotto e sulla qualità del servizio al cliente, per allineare il livello agli standard 
aziendali. Sul portale intranet aziendale, a disposizione degli addetti vendita, è stata 
introdotta una sezione che raccoglie la documentazione -video e presentazioni- sia 
dei temi permanenti del Gruppo che delle collezioni e capsule stagionali.

Il momento più importante della formazione al cliente è la Masterclass, ovvero due 
giornate di incontri presso la sede del Gruppo, che hanno l’obiettivo di presentare la 
collezione e le sue caratteristiche stilistiche, tecniche e funzionali e di rispondere con 
competenza alle domande e alle necessità dei clienti. 

A questo si aggiungono formazioni ad hoc in preparazione a eventi quali Trunk 
show, Informal modeling e Styling session, che mirano, con modalità diverse, alla 
presentazione della collezione direttamente in store o in location dedicate e a 
soddisfare le esigenze dei diversi mercati.

Sviluppo leadership e gestione collaboratori

Il Gruppo supporta lo sviluppo delle competenze personali dei manager e delle figure 
che si occupano di gestire risorse. L’obiettivo è valorizzare e sviluppare i talenti della 
propria squadra, per migliorarne le performance ed esprimere la propria leadership 
in maniera mirata ed efficace, ponendosi come esempio per collaboratori e colleghi. 

Con il passare del tempo, l’offerta di percorsi di sviluppo della leadership si è ampliata 
e diversificata: esistono programmi per People Manager e per Project Manager, sia 
di livello base sia di livello avanzato, questi ultimi erogati per la prima volta nel 2019.

Coaching individuale e team coaching

Il coaching individuale è dedicato ai manager, per favorirne la crescita professionale 
e facilitare il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Il coach definisce gli obiettivi 
individuali in linea con quelli del Gruppo e dà la possibilità di migliorare le prestazioni 
e la gestione delle risorse a disposizione.

A differenza dei percorsi individuali, lo scopo del Team Coaching è quello di favorire 
la crescita di un gruppo di persone. Sempre con l’intervento di professionisti esterni, 
si punta a migliorare le modalità di comunicazione tra i membri del gruppo, la loro 
motivazione e la propensione a collaborare per il raggiungimento di un obiettivo 
comune.
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Learning Management System

Nel 2019 è stato anche avviato il progetto per l'implementazione di un Learning 
Management System, una piattaforma che darà la possibilità al team Training & 
Development di comunicare l’offerta formativa, di dare accesso ai corsi digitali e 
di gestire la formazione online e offline in azienda. Il progetto prevede il lancio del 
Learning Management System nell’aprile del 2020.
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LA SALUTE E LA SICUREZZA DELLE PERSONE

Garantire la salute e la sicurezza sul lavoro dei dipendenti è una delle priorità del 
Gruppo, che mette costantemente in campo risorse destinate ad attività di prevenzione 
e formazione, al fine di ridurre al minimo il rischio di incidenti. 

Nel 2019 il perimetro di rendicontazione è stato esteso a tutte le società consolidate 
del Gruppo Armani anche per quanto concerne i dati sulla sicurezza e la salute dei 
lavoratori. Dato che il perimetro di rendicontazione dei dati 2018 comprendeva 
esclusivamente le società italiane del Gruppo, il confronto tra i due anni risulta 
incoerente, per tale ragione nelle tabelle seguenti sono riportati, per l’anno 2019, sia 
i dati riferiti al nuovo perimetro che a quello precedente.

L’analisi dei rischi e la formazione dei dipendenti

Il primo passo per assicurare un’efficace tutela della salute e sicurezza sul luogo di 
lavoro è la prevenzione dagli incidenti, fondata a sua volta sull’analisi dei rischi. 
Questa viene realizzata considerando le specificità delle diverse sedi del Gruppo, 
dai poli produttivi ai punti vendita. Solo dopo aver individuato con precisione i 
rischi, infatti, è possibile progettare e attuare le misure necessarie al loro controllo, 
dalla sorveglianza sanitaria periodica del personale agli interventi strutturali per il 
miglioramento degli ambienti lavorativi. 

Questo secondo tipo di provvedimenti interessa in particolare i poli produttivi a causa 
del maggiore rischio di infortuni che li caratterizza; per tale ragione negli anni queste 
sedi hanno subito numerosi interventi di rinnovo delle strutture e dei macchinari 
impiegati. Tra essi si citano, ad esempio, l’installazione di impianti di aerazione e 
aspirazione delle polveri e moderni sistemi di verifica degli impianti elettrici. 

Alle azioni di controllo e miglioramento strutturale viene affiancata la formazione 
costante di tutti i dipendenti, fondamentale per assicurare la conoscenza dei rischi 
esistenti, delle procedure per la prevenzione dagli incidenti e dei comportamenti da 
tenere qualora si verifichino. 

Tale formazione viene realizzata attraverso corsi specifici e aggiornamenti costanti, 
diversificati a seconda dei diversi ruoli aziendali, delle mansioni che i dipendenti 
svolgono e dei macchinari con cui di conseguenza vengono a contatto, fattori da cui 
dipende il grado di esposizione al rischio. 

Corsi appositi sono poi previsti per particolari figure come gli Addetti al Primo 
Soccorso.
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Il monitoraggio e gli indicatori

Per assicurare che le misure adottate risultino efficaci e che le procedure introdotte 
in materia di salute e sicurezza siano rispettate, dal 2014 il Gruppo Armani ha istituito 
un sistema di controllo che, attraverso audit annuali realizzati da un Organismo di 
Vigilanza (OdV), verifica tali aspetti nelle diverse sedi.

Gli audit hanno dunque lo scopo di accertare il rispetto delle normative locali in 
materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (registro delle visite periodiche, 
analisi delle mansioni sottoposte a sorveglianza sanitaria per rischi specifici), la 
coerenza degli interventi realizzati con quanto emerso dall’analisi dei rischi, il rispetto 
delle norme sulla gestione degli appalti (in Italia regolati dal D.lgs. 81/08).
Il Gruppo Armani non possiede un sistema di gestione verificato, ma ha implementato 
un sistema documentale in grado di garantire il rispetto delle norme. 

L’importanza che il Gruppo Armani attribuisce al tema della salute e sicurezza e 
l’impegno che ne deriva si traducono anche nella richiesta a tutte le società terze 
con cui collabora di sottoscrivere un documento per la valutazione di rischi da 
interferenza e di garantire la prevenzione nelle principali attività caratterizzate da un 
rischio elevato (sicurezza alla guida, lavori di stireria ecc.).

Nel piano di monitoraggio gli indicatori infortunistici sono un elemento utile alla 
valutazione dei risultati delle misure di prevenzione adottate.

Ore di formazione su salute e sicurezza

Nuovo
 perimetro Perimetro dati 2017- 2018

2019 2019 2018 2017

Prevenzione dei rischi correlati 
all'attività svolta

6.253 5.158 3.172 8.111

Formazione addetti alle emergenze 2.883 1.338 906 2.154

Formazione RLS 1.338 328 832 352

Formazione SPP 1.818 40 32 228

Altro 392 280 - -

Totale 12.684 7.144 4.942 10.845
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Indicatori di salute e sicurezza

Nuovo
 perimetro Perimetro dati 2017- 2018

Informazione Unità di misura 2019 2019 2018 2017

Infortuni sul lavoro numero 148 20 23 14

Infortuni in itinere numero 44 34 22 19

Infortuni mortali 
sul lavoro

numero - - - -

Infortuni mortali 
in itinere

numero - - - -

Casi di malattia 
professionale

numero 5 2 1 6

Giorni di assenza per 
infortunio (in itinere) giorni 959 892 632 627

Giorni di assenza per 
infortunio (sul lavoro) giorni 2.142 379 682 446

Ore lavorate ore 15.351.753 4.888.615 4.449.901 5.080.629

Dipendenti numero 9.064 3.045 3.122 3.066

Indicatori salute 
e sicurezza

indice di incidenza6 16,3 6,57 7,37 4,57

indice di gravità7 0,14 0,08 0,15 0,09

tasso di malattia 
professionale8 

0,07 0,08 0,04 0,24

frequenza di infortunio9 9,6 4,09 5,17 2,76

6 L’indice di incidenza indica quanti infortuni si sono verificati in un anno; è calcolato dividendo il numero 
di infortuni (ad esclusione di quelli in itinere) moltiplicato per 1.000, rispetto al numero di dipendenti.

7 L’indice di gravità mette in relazione la gravità dell’infortunio e la misura dell’esposizione al rischio; è 
calcolato dividendo il numero di giorni persi per infortunio (esclusi quelli legati agli infortuni in itinere) 
moltiplicato per 1.000, rispetto alle ore lavorate.

8 Il tasso di malattia professionale correla il numero di malattie professionali alla misura dell’esposizione 
al rischio; è calcolato dividendo il numero di malattie professionali moltiplicato per 2.000.000, rispetto 
alle ore lavorate.

9 La frequenza di infortunio correla il numero di infortuni alla misura dell’esposizione al rischio; è calcolata 
dividendo il numero di infortuni (esclusi quelli in itinere) moltiplicato per 1.000.000, rispetto alle ore 
lavorate.



96 | L'ATTENZIONE VERSO IL CLIENTE



L'ATTENZIONE VERSO IL CLIENTE | 97 

Trasparenza e affidabilità sono alla base della relazione tra 
il Gruppo e i propri clienti, garantite attraverso un’attenta 
pianificazione di tutti gli aspetti che, in modo diretto o 
indiretto, possono influire sulla percezione del brand.

Rafforzare la soddisfazione dei propri clienti è un’operazione 
delicata e complessa, frutto di molteplici fattori: la capacità 
dell'azienda di instaurare un rapporto di fiducia, in primo 
luogo, e la possibilità di garantire un’esperienza di acquisto 
esclusiva e appagante, che valorizzi l’eccellenza del prodotto 
stesso.

È fondamentale, inoltre, adottare le corrette misure per 
assicurare l’autenticità dei prodotti immessi sul mercato, così 
da tutelare i valori del brand e i clienti che credono in essi. 

L’ATTENZIONE 
VERSO

IL CLIENTE
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LA CUSTOMER EXPERIENCE

Il Gruppo Armani dedica la massima attenzione per consentire un’accurata 
pianificazione e gestione degli aspetti che, in modo diretto o indiretto, possono 
influire sulla percezione del brand da parte del consumatore e sulla sua esperienza 
di acquisto. 

Il primo passo per rendere esclusivo, diretto e personalizzato il rapporto con la 
clientela è la mappatura del customer journey, ossia l’analisi dell’itinerario che il 
cliente percorre dal primo contatto con il Gruppo fino al momento in cui stabilisce 
una relazione con il personale di vendita, portavoce del brand.

Ogni momento di contatto è studiato nel minimo dettaglio per soddisfare i bisogni 
e le aspettative del cliente. Vengono altresì adottate tutte le misure per garantire 
che il cliente riceva lo stesso tipo di servizio a prescindere dal canale di interazione 
utilizzato, sia fisico, attraverso gli store, o digitale.

A questo si affiancano tutte le iniziative intraprese per instaurare e consolidare con 
i clienti e potenziali clienti un rapporto esclusivo. Rientrano in questo ambito l’invio 
di cataloghi, comunicazioni di nuove collezioni e messaggi ad hoc in occasione di 
acquisti speciali, così come l’invito per la partecipazione a eventi specifici dentro e 
fuori dai punti vendita. 

Data l’importanza strategica rivestita da questo processo, a partire dal 2018 alla 
customer experience è stato dedicato un apposito team, ulteriormente rafforzato 
nel 2019. Il suo compito è quello di definire gli elementi fondamentali per far vivere al 
cliente un’esperienza indimenticabile nel mondo Armani e di formare il personale di 
vendita su queste tematiche.

L'IMPEGNO PER CONTINUARE A SODDISFARE I CLIENTI

si basa su due punti fondamentali: la formazione continua del personale di vendita, 
di cui si trova riferimento nel capitolo “Le persone del Gruppo”, e l’adozione di 
nuove idee e strumenti tecnologici all’avanguardia per favorire e migliorare le 
interazioni con i clienti.

Formazione continua
del personale 
di vendita

Strumenti innovativi
per favorire le 
interazioni con i clienti
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Armani Outlet Green

L’attenzione alla sostenibilità è trasversale: parte dal prodotto per 
arrivare al luogo in cui viene presentato. Le boutique e i punti vendita 
del Gruppo rivestono un ruolo fondamentale nel rappresentare e 
comunicare l’identità e i valori del brand, tra cui anche l’impegno verso 
la sostenibilità. In quest’ambito il Gruppo ha sviluppato un concept 
innovativo applicato per la prima volta nel 2019 agli Armani Outlet di 
Sanremo e Hong Kong e che verrà esteso a tutti gli outlet di prossima 
apertura. 

Le strutture sono essenziali, realizzate con materiali aventi una quota 
di riciclato e riciclabili a fine vita. L’isolamento è garantito da materiali 
naturali applicati alle pareti interne, che permettono di contenere i 
consumi energetici sia d’estate che d’inverno.  L’arredo è composto da 
strutture modulari, componibili e autoportanti. I pannelli sono realizzati 
in ferro naturale, materiale completamente riciclabile. Le finiture in legno 
e tessuto provengono rispettivamente da scarti lignei e tessili; alcuni 
elementi caratterizzanti sono costituiti da polpa di carta solidificata e 
nylon rigenerato. Il soffitto è realizzato in listelli di allumino, assemblati 
in modo da permettere il minimo utilizzo di risorse per la gestione degli 
impianti e per gli eventuali interventi di manutenzione.

Questo ambizioso progetto è parte del percorso virtuoso intrapreso dal 
Gruppo Armani in ottica di sviluppo sostenibile ed economia circolare.
Attraverso l’esperienza di acquisto negli Outlet Green, il Gruppo 
vuole rendere partecipi i clienti del proprio percorso di sostenibilità e 
sensibilizzarli sulle tematiche ambientali.



100 | L'ATTENZIONE VERSO IL CLIENTE

L’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI

I prodotti del Gruppo sono distribuiti in diversi mercati nel mondo, ciascuno dotato di 
normative specifiche in materia di etichettatura. La molteplicità delle referenze offerte, 
unita al costante evolversi del contesto normativo che regola la materia, comporta la 
necessità di adottare un sistema di gestione dell’etichettatura estremamente versatile.

La definizione dei contenuti da riportare in ogni etichetta è centralizzata a livello di 
Gruppo, così da garantire l’uniformità dei dati. Questi vengono poi trasmessi a tutte 
le operations, assieme agli aggiornamenti relativi alle nuove esigenze di mercato o a 
eventuali richieste di personalizzazione da parte dei clienti.

Per agevolare la gestione dei diversi flussi di dati, il Gruppo ha sviluppato un apposito 
software grazie al quale è possibile monitorare tutte le tipologie di etichette applicate 
ai prodotti venduti in un determinato mercato e/o a uno specifico cliente.

In un’ottica di continua revisione e miglioramento è stato inoltre avviato uno studio per 
una ulteriore razionalizzazione dei dati di etichettatura al fine di limitare al massimo 
l’uso di etichette destinate solo a mercati specifici. 

Infine, a partire dal 2018, il Gruppo ha sviluppato delle linee guida interne per la 
gestione delle comunicazioni di matrice ambientale cogente e volontaria da apporre 
sul packaging, in base alle normative vigenti nei diversi mercati di riferimento. La linee 
guida esplicitano, per ogni materiale gestito dal Gruppo e per ogni mercato servito, 
sia i requisiti informativi minimi richiesti da normative nazionali o internazionali, che le 
indicazioni necessarie a formulare delle comunicazioni ambientali volontarie. Rientrano 
in questo caso, ad esempio, le indicazioni sul materiale, il corretto smaltimento, la 
possibile riciclabilità e/o il contenuto di riciclato dell’imballaggio.

Grazie alla scrupolosa gestione della tematica in esame, nel 2019 il Gruppo non 
ha ricevuto alcuna sanzione in materia di etichettatura dei prodotti, né alcuna 
contestazione sulle asserzioni ambientali apposte sul packaging.



L'ATTENZIONE VERSO IL CLIENTE | 101 



102 | L'ATTENZIONE VERSO IL CLIENTE

GARANZIA DELLA PRIVACY DEI NOSTRI CLIENTI

Garantire la sicurezza e la tutela dei dati personali degli acquirenti è una delle priorità per 
il Gruppo Armani, come conferma la stessa analisi di materialità.

A seguito dell’entrata in vigore il 25 maggio 2018 del nuovo Regolamento UE n. 2016/679, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 
(il cosiddetto “GDPR” o “General Data Protection Regulation”), il Gruppo Armani ha 
avviato una serie di attività interne per adeguarsi e rispondere tempestivamente a 
quanto previsto dalla normativa. Già a partire dal 2018 sono state attivate tutte le misure 
necessarie a garantire il presidio, a livello di Gruppo, del modello di gestione dei dati 
personali e il coordinamento di tutte le attività necessarie all’applicazione della normativa 
privacy svolte dalle sedi presenti nei diversi Paesi europei. Nel 2019 il Gruppo ha proseguito 
nell’aggiornamento dei registri di trattamento dei dati e delle informative sul trattamento 
dei dati personali erogate alle diverse tipologie di soggetti interessati.

Resta inoltre attiva la casella di posta elettronica privacy@giorgioarmani.it, messa a 
disposizione dei clienti del Gruppo e di tutti gli altri soggetti interessati per segnalare 
eventuali richieste o inadempienze in materia di riservatezza, identità e protezione dei dati 
personali. 

L’accurato sistema messo in atto per la gestione della privacy ha fatto sì che nel 2019 non si 
verificassero casi di violazione di dati personali o inadempienze in materia di trattamento 
degli stessi.
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LA TUTELA DEL BRAND

Garantire il valore e l’autenticità dei propri prodotti è un aspetto fondamentale per il 
Gruppo Armani, che è da sempre attivo nella protezione dei propri asset immateriali 
e nella lotta alla contraffazione, dedicando ampie risorse alla protezione dei diritti 
di Proprietà Intellettuale e collaborando con le principali associazioni nazionali e 
internazionali del settore.

La tutela degli asset immateriali è svolta attraverso due fondamentali attività: la 
registrazione di titoli di Proprietà Intellettuale quali marchi, brevetti e industrial design 
e il presidio della loro tutela presso gli uffici amministrativi e giurisdizionali competenti 
in tutto il mondo. Tali obiettivi sono resi possibili anche grazie all’attivazione di servizi 
di sorveglianza doganale nella maggior parte dei Paesi industrializzati.

Le attività in esame sono affidate al team anticontraffazione e al Dipartimento di 
Proprietà intellettuale del Gruppo, composti da professionisti iscritti all’Albo dei 
Consulenti in Proprietà Industriale nonché Mandatari abilitati di fronte all’Ufficio per 
l’Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) e risorse paralegali.

Nel 2019 l’impegno nelle operazioni di tutela e anticontraffazione è stato cospicuo. 
L’adozione del sistema CERTILOGO® sulle varie linee del Gruppo ha contribuito 
in modo rilevante – anche grazie al coinvolgimento diretto dei consumatori – alle 
consuete attività effettuate dal Gruppo in questo ambito, come la formazione delle 
autorità doganali nei Paesi in cui è attivo un sistema di sorveglianza e le attività 
investigative sul fronte internet, attraverso strumenti di brand protection.



104 | L'ATTENZIONE VERSO IL CLIENTE

La piattaforma di autenticazione Certilogo®

A partire dal 2017 i clienti del Gruppo Armani possono contribuire 
al processo di autenticazione dei prodotti del Gruppo attraverso un 
comune smartphone o un qualsiasi altro device connesso ad internet.

Il Gruppo ha sviluppato in partnership con Certilogo® una soluzione 
tecnologica che permette, tramite la scansione del QR Code presente 
sulle etichette di composizione dei capi, di verificare l’autenticità del 
capo stesso, accedendo a un’apposita sezione informativa nei siti web 
riconducibili al Gruppo.

I dati generati dalle scansioni possono essere utilizzati oltre che per la 
lotta alla contraffazione anche per individuare possibili frodi, eventuali 
problemi nella supply chain, furti, controllare il mercato parallelo e, non 
ultimo, per migliorare l’offerta di prodotti al consumatore finale.

Il sistema è oggi attivo sui prodotti delle linee Emporio Armani, EA7 e 
A|X Armani Exchange.

Il progetto ha raccolto nel 2019 più di 350.000 autenticazioni in 190 
Paesi.



Lotta alla contraffazione

Nel 2019 il servizio di sorveglianza doganale e l’attività di raid sul territorio hanno 
dato origine a:

L’attività di anticontraffazione del Gruppo ha ottenuto complessivamente risultati 
molto positivi in Cina, Tunisia ed Europa in genere.

Circa 3.000 sequestri a livello mondiale, in particolare in Italia, 
Germania, Federazione Russa, Gran Bretagna, Cina, Romania, 
Turchia, Francia, Spagna e Polonia

Chiusura di oltre 5.000 siti web dediti alla commercializzazione 
di prodotti contraffatti

Rimozione di quasi 50.000 annunci per la commercializzazione 
di prodotti contraffatti su piattaforme digitali (marketplaces), 
ottenendo una compliance del 99%

Contestazione di quasi 4.500 pagine sui social media, con una 
compliance (oscuramento) superiore al 97%
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Il Gruppo Armani si sente parte integrante delle comunità e del 
territorio all’interno dei quali opera. 

Nel tempo ha costruito dei rapporti solidi con le istituzioni, il mondo 
della cultura e le associazioni umanitarie per sostenere attivamente 
progetti e iniziative coerenti con i propri valori.

LE COMUNITÀ 
CHE SUPPORTIAMO
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IL SUPPORTO AL TERRITORIO E ALLE COMUNITÀ

Da sempre il Gruppo Armani promuove iniziative a sostegno delle collettività 
locali e supporta con contributi e azioni concrete le Associazioni che operano sul 
territorio.

Numerosi sono stati gli interventi negli anni per contribuire alla tutela del 
patrimonio culturale e artistico e per la protezione dell’ambiente. 
Il dialogo e la collaborazione con il Fondo Ambiente Italiano (FAI) sono accesi 
da tanti anni e hanno reso possibile il restauro e l’apertura al pubblico di alcuni 
dei più importanti beni della fondazione. Il Gruppo Armani fa parte de "I 200 del 
FAI", il gruppo dei grandi donatori storici del Fondo.

In maniera costante inoltre il Gruppo, sia localmente che internazionalmente, è 
attento ai bisogni delle fasce di popolazione in situazione di difficoltà e sente la 
necessità di restituire con azioni dirette alle situazioni più problematiche, quello 
che dalle comunità riceve in termini di territorio, lavoro, risorse. 

Anche nel 2019 ha confermato il sostegno all'Associazione Opera San Francesco 
per i Poveri (OSF), che a Milano offre mensa, ambulatorio medico, servizio docce e 
guardaroba a senzatetto e persone in difficoltà. Come sua prima azione concreta, 
la Fondazione Giorgio Armani ha voluto sostenere OSF nella realizzazione di un 
concerto di raccolta fondi al Teatro alla Scala di Milano per festeggiare i suoi 60 
anni di attività.
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Il Gruppo non ha fatto mancare il proprio sostegno a tante altre associazioni e 
fondazioni per i propri progetti solidali, sia con contributi diretti che con progetti 
legati alla propria attività, come i programmi educativi di Save the Children, 
sostenuti attraverso le mostre temporanee di Armani/Silos, o la costruzione 
di scuole promosse da Azione contro la Fame e finanziate con il contributo di 
Armani/Nobu e Armani/Ristorante. Costanti anche le donazioni di prodotti e 
di “esperienze” con cui le varie organizzazioni territoriali alimentano le proprie 
raccolte fondi.

LE INIZIATIVE PER LA RICERCA MEDICA E SCIENTIFICA

Il Gruppo, che investe nella ricerca come elemento fondamentale di sviluppo per 
la propria attività, con la stessa convinzione sostiene la ricerca medico-scientifica: 
da anni vengono erogati finanziamenti e disposte donazioni volti a sostenere 
i migliori giovani ricercatori italiani con borse di studio e progetti di ricerca e 
assistenza.
Si rinnova ogni anno la collaborazione con Fondazione Veronesi, nel 2019 
nuovamente destinata al progetto Gold for Kids dedicato ai protocolli di cura per 
l’oncologia pediatrica.
Il Gruppo Armani sostiene anche gli studi oncologici di Humanitas, altra grande 
realtà milanese, attiva e riconosciuta a livello internazionale.

Organizzazioni e 
progetti supportati dalla 

Giorgio Armani  Spa



110 | LE COMUNITÀ CHE SUPPORTIAMO



LE COMUNITÀ CHE SUPPORTIAMO | 111

CULTURA E ISPIRAZIONE CREATIVA: ARMANI/SILOS

Lo spazio Armani/Silos, aperto nel 2015, oltre a essere uno dei luoghi espositivi 
di riferimento per la storia della moda italiana, mette a disposizione il prezioso 
patrimonio artistico di Giorgio Armani al fine di stimolare ricerche e nuove idee 
nel campo della moda e del design ma anche degli altri ambiti creativi.

Armani/Silos vuole confermarsi come un luogo aperto e inserito nel tessuto della 
città della cui offerta culturale e didattica fa parte. Sempre stretta è pertanto la 
collaborazione con il Comune di Milano, alle cui iniziative culturali il Silos aderisce 
e che alle mostre ospitate ha concesso il proprio patrocinio, e con l’Assessorato 
alla Cultura. Per questo programma nel suo calendario aperture straordinarie, 
visite guidate e allestimenti speciali in occasione di giornate per la promozione 
dei musei cittadini. Allo stesso scopo lo spazio partecipa sin dalla sua apertura 
all’iniziativa del Ministero dei Beni Culturali "Domenica al Museo", che coinvolge 
moltissimi musei e spazi espositivi pubblici e privati, aprendo gratuitamente al 
pubblico ogni prima domenica del mese.

Sul fronte dell’apertura alle giovani generazioni, oltre alle mostre temporanee 
che anche nel 2019 hanno fornito spunti e interconnessioni tra la moda e le altre 
arti creative, è proseguito il rapporto con la facoltà di Design del Politecnico di 
Milano, che nella sede del Silos tiene periodicamente lezioni e organizza visite 
con gruppi di studenti e ricercatori italiani e stranieri. 
Fin dalla sua apertura il Silos ha fatto dell’attenzione per il talento e dell’impegno 
a sostenere le nuove generazioni di creativi la sua missione. Dopo le iniziative 
dedicate a moda, cinema e fotografia l’attenzione è stata estesa all’architettura, 
attivando una collaborazione anche con la scuola di Architettura del Politecnico 
di Milano. E’ nato in questa ottica, durante la Milano Arch Week 2019, il progetto 
"About Future", una mostra collettiva di circa 50 modelli tra i lavori più significativi 
realizzati per la propria tesi dagli studenti dei corsi di laurea. Lo spazio del Silos è 
stato offerto agli studenti del Politecnico che hanno potuto esporre i propri lavori 
e le proprie riflessioni sulle città del futuro in collaborazione con i propri docenti, 
che ne hanno curato il concept e l’allestimento. 

Con lo stesso scopo, durante Photo Week, il Silos ha ospitato una conversazione 
aperta al pubblico sulla fotografia dell’architettura, guidata dall’architetto 
Giovanni Hänninen.

“Ho concepito il Silos come un luogo che promuovesse la creatività e che fosse 
uno stimolo per nuove idee, incoraggiando i giovani a esprimersi. Sono felice 
di dare spazio agli studenti di Architettura del Politecnico per questa mostra 
così ricca di significati, che fa riflettere su temi importanti come la sostenibilità 
e l’innovazione. Mi ha colpito la capacità di questi giovani di guardare al futuro, 
senza dimenticare le origini."

G. Armani
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ACQUA FOR LIFE

Continua infine da dieci anni il grande progetto ambientale e sociale Acqua for Life 
(AFL).

AFL è l’iniziativa del Gruppo Armani che si focalizza sull’accesso universale all’acqua 
in zone affette da scarsità idrica. Il progetto è stato avviato nel 2010, l’anno in cui le 
Nazioni Unite hanno riconosciuto il diritto all’acqua e ai servizi igienico-sanitari come 
un diritto dell’umanità.

Ad oggi, AFL ha investito circa 9 milioni di euro per progetti idrici in tutto il mondo 
con il risultato che oltre 200.000 persone in 15 paesi di 3 continenti hanno potuto 
accedere a fonti di acqua sicure.

Per il secondo decennio dell’iniziativa sono stati annunciati 8 nuovi progetti per 
la lotta al problema dell’acqua inquinata, il rafforzamento della consapevolezza, il 
miglioramento e la manutenzione delle strutture per l’accesso all’acqua potabile e 
l’educazione al suo utilizzo.

“L'acqua è forse l’elemento a cui mi sento più vicino, per me l’acqua rappresenta la 
vita e la rigenerazione, ma anche la calma e la serenità. L’accesso all’acqua pulita è 
senza dubbio una delle maggiori sfide del 21° secolo.”

G. Armani

Il progetto adotta da sempre un approccio globale e si traduce in risultati concreti: 
l’attività principale consiste nell’installazione di punti di acqua e latrine, oltre alla 
raccolta dell’acqua piovana, al filtraggio dell’acqua e ai sistemi di depurazione delle 
acque nelle aree che ne sono prive.

Parallelamente il programma si concentra sull’educazione e la consapevolezza riguardo 
al comportamento su acqua, igiene e servizi igienico-sanitari per massimizzare la 
sostenibilità dei progetti e il loro impatto a lungo termine sulle comunità.

Tutti i progetti sono pensati per essere attivi per almeno tre anni consecutivi e creati 
in modo tale che possano continuare a servire le comunità. A tal fine, i progetti 
AFL includono sempre un investimento per la formazione e il mantenimento delle 
strutture idriche anche dopo la conclusione del progetto.
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LE ATTIVITÀ NO PROFIT DI OLIMPIA MILANO BASKET

La Pallacanestro Olimpia Milano nasce nel 1936 come Dopolavoro Borletti. Dopo un 
iniziale percorso di sponsorship, Giorgio Armani la acquista nel 2008 avviando un 
piano di investimenti e scelte strategiche che, nel tempo, porteranno la squadra a 
giocare un ruolo di primo piano nel basket nazionale ed europeo.

Olimpia Milano si è dimostrata negli anni una realtà attenta al rispetto di quei principi 
etici che, nello sport, permettono la realizzazione di un percorso di crescita sano e 
duraturo. A conferma di ciò, e dei principi contenuti nel Regolamento Interno, c’è 
“Esicert”, la Certificazione Etica nello sport rilasciata da Bureau Veritas. 

Consapevoli di essere un modello di riferimento per moltissimi giovani e tifosi, gli atleti 
si impegnano a garantire che collaborazione e responsabilità non rimangano solo 
concetti teorici. Particolare attenzione è dedicata al settore giovanile, con l’obiettivo 
di diffondere tra i ragazzi la cultura del basket e i sani principi dello sport. Le iniziative 
intraprese a tal proposito sono numerose, spaziando dalla formazione sportiva di 
bambini e giovani alle azioni di fund-raising e di supporto a realtà sportive locali. Di 
seguito sono riportati alcuni tra i progetti più significativi. 

Armani Junior Program

Un progetto che lega 110 società dilettantistiche di pallacanestro all’Olimpia Milano. 
Per e con queste società si organizzano eventi di promozione della pallacanestro e 
dei valori legati a Olimpia.

Olimpia@school

Un progetto ideato e realizzato da Olimpia Milano in collaborazione con Ufficio 
scolastico regionale - Ambito di Milano.

Il progetto è riservato alle scuole secondarie di II grado di Milano e Città Metropolitana 
e mira ad avvicinare al mondo dello sport gli adolescenti delle scuole milanesi, non 
solo con un approccio tecnico ma anche educativo, con una visione orientata al 
mondo del lavoro e a quanto accade intorno a una società sportiva.

Si tratta di un percorso formativo che veicola in modo immediato i valori importanti:
dal rispetto delle regole alla sana competizione, dal rispetto dell’avversario 
all’integrazione al senso di appartenenza e allo spirito di gruppo valorizzando le 
potenzialità individuali di ogni singolo studente.
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Olimpia Challenge & Olimpia Challenge Baskin

Nel 2019 è stato inaugurato il progetto "Olimpia Challenge" per far vivere ai più 
giovani un'esperienza da veri professionisti.
Prima delle partite ufficiali di campionato dell’A|X Armani Exchange Olimpia Milano, 
le squadre delle categorie Minibasket appartenenti alle società affiliate AJP possono 
giocare un minitorneo direttamente sul prestigioso campo del Mediolanum Forum. 
Al termine del torneo, tutti i partecipanti vengono premiati con un gadget Olimpia. 
A fine 2019, per incoraggiare una partecipazione e un'esperienza sportiva ancora più 
inclusiva, l'iniziativa è stata estesa anche alla categoria mista del Baskin. 

One Team

Un progetto ambizioso promosso da Euroleague Basketball e dalle maggiori squadre 
europee, tra cui Olimpia, che usa il basket per avere un concreto impatto sociale nelle 
nostre comunità.

One Team mira a coprire quattro tematiche sensibili: 

• L’inclusione sociale
• La disabilità
• La diversità di genere
• L’abuso di sostanze

Con un modello innovativo di connessione che unisce le attività di ogni Club in modo 
integrato, Olimpia Milano contribuisce attivamente all'iniziativa sia tramite i progetti 
inclusi nell’Armani Junior program, che attraverso la collaborazione con realtà del 
territorio. 
Nell’ambito dell’iniziativa One Team, Olimpia Milano ha intrapreso assieme alla 
Fondazione Don Gnocchi di Milano un progetto volto alla riabilitazione di un gruppo 
di bambini con Funzionamento Intellettivo Limite (FIL). Le attività riabilitative offerte 
dalla fondazione Don Gnocchi sono state affiancate da un corso di basket con i 
coach del settore giovanile Olimpia Milano, con il duplice scopo di aiutare i bambini 
a migliorare la propria pianificazione motoria e incentivare gli aspetti motivazionali e 
relazionali del gioco.

Olimpia gioca con te

Da novembre ad aprile 2019, i giocatori dell’A|X Armani Exchange Olimpia Milano 
hanno partecipato a una serie di incontri nelle palestre delle società affiliate AJP per 
passare un pomeriggio insieme a tanti atleti grandi e piccoli, restando a disposizione 
per giochi, foto e autografi. 
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Fieri Guerrieri e Io Tifo Positivo

La scuola di tifo “Fieri Guerrieri”, sviluppata insieme al progetto “Io Tifo Positivo” di 
Comunità Nuova Onlus, propone di educare al rispetto reciproco, proporre i valori 
dello sport come ispiratori delle relazioni umane, ridimensionare il fenomeno del tifo 
ai soli luoghi e tempi dello sport, proporre ai giovani un modello sostenibile di tifo.
È un'occasione preziosa offerta ai ragazzi, alle ragazze e ai loro genitori, che intende 
far vivere un’esperienza concreta di tifo positivo, divertimento, aggregazione, passione 
sportiva, con la speranza di far innamorare giovani e adulti alla pallacanestro.
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NOTA METODOLOGICA

Questo documento rappresenta la quinta edizione annuale del Documento di 
Sostenibilità del Gruppo Armani.

L’edizione 2019 porta con sé due grandi novità, testimonianza di un percorso di 
crescita e miglioramento continuo: l’estensione del perimetro di rendicontazione a 
tutte le società e il coinvolgimento diretto degli stakeholder nell’individuazione delle 
tematiche da rendicontare nel documento stesso.

Le performance di sostenibilità del Gruppo sono state rendicontate secondo le 
modalità previste dai Sustainability Reporting Standards pubblicati dal Global 
Reporting Initiative (opzione core).  A tal fine, sono stati selezionati vari indicatori che 
consentissero di descrivere l’andamento degli aspetti materiali e le relazioni con gli 
stakeholder.

Per alcune delle tematiche materiali non è stato possibile identificare, all’interno 
degli Standard GRI, degli indicatori adeguati a descrivere e rendicontare la realità 
del Gruppo. In questi casi è stata scelta l’opzione “libertà di espressione”, riportando 
esclusivamente il GRI 103: Management Approach 2016. Per una migliore comprensione 
delle Standard Disclosures utilizzate si riporta in appendice il “Content Index”.

Rispetto al documento precedente, il perimetro di rendicontazione è stato esteso 
per includere tutte le società consolidate del Gruppo per tutte le informazioni e gli 
indicatori dichiarati.

Le informazioni e gli indicatori sono rendicontati con periodicità annuale e fanno 
riferimento all’anno solare 2019. Ove possibile, si è proceduto al confronto dei dati 
2019 con quelli dei due esercizi precedenti (2017 e 2018) per fornire il trend dell’ultimo 
triennio. Per agevolare il confronto alcuni indicatori (esplicitati lungo il documento) 
sono stati calcolati considerando anche il perimetro adottato nel 2018. 

L’ampliamento del perimetro di rendicontazione ha comportato la necessità, in alcuni 
casi, di adottare delle ipotesi per sopperire alla mancanza di dati e informazioni 
specifiche rispetto alle sedi del Gruppo. 

Il documento non è stato sottoposto a revisione di terza parte.

Per informazioni aggiuntive in merito ai contenuti del Documento è possibile scrivere 
una e-mail all'ufficio CSR: info.csr@giorgioarmani.it.
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GRI STANDARD DISCLOSURE PAGINA OMISSIONI

GRI 101: Principi di rendicontazione 2016

GENERAL DISCLOSURES

GRI 102: Informativa 
generale 2016

102-1 Nome dell’organizzazione 24 -

102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi 12-14; 28-29 -

102-3 Luogo della sede principale 24 -

102-4 Luogo delle attività 17 -

102-5 Proprietà e forma giuridica 24-25 -

102-6 Mercati serviti 17 -

102-7 Dimensione dell’organizzazione 10; 17 -

102-8 Informazioni sui dipendenti e gli altri 
lavoratori 10; 76-81 -

102-9 Catena di fornitura 52-57 -

102-10 Modifiche significative all’organizzazione 
e alla sua catena di fornitura 52-57 -

102-11 Principio di precauzione 31 -

102-12 Iniziative esterne 108-117 -

102-13 Adesioni ed associazioni 11; 39; 108-117 -

102-14 Dichiarazioni di un alto dirigente 5 -

102-16 Valori, principi, standard e norme di 
comportamento 30 -

102-18 Struttura della governance 24-25 -

102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder 46 -

102-41 Accordi di contrattazione collettiva - omesso per 
riservatezza

102-42 Individuazione e selezione degli 
stakeholder 46 -

102-43 Modalità di coinvolgimento degli 
stakeholder 46-47 -

102-44 Temi e criticità chiave sollevati 48-49 -

CONTENT INDEX
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GRI 102: Informativa 
generale 2016

102-45 Soggetti inclusi nel bilancio consolidato 25

102-46 Definizione del contenuto del report e 
perimetri dei temi 119

102-47 Elenco dei temi materiali 40; 49

102-48 Revisione delle informazioni 119

102-49 Modifiche nella rendicontazione 119

102-50 Periodo di rendicontazione 119 -

102-51 Data del report più recente 119 -

102-52 Periodicità della rendicontazione 119 -

102-53 Contatti per richiedere informazioni 
riguardanti il report 119 -

102-54 Dichiarazione sulla rendicontazione in 
conformità ai GRI Standards 119 -

102-55 Indice dei contenuti GRI 120-124 -

102-56 Assurance esterna 119 -

TEMI MATERIALI

PERFORMANCE ECONOMICHE

GRI 103: Modalità di 
gestione 2016 103-1, 103-2, 103-3 32 -

GRI 201: Performance 
economiche 2016

201-1 Valore economico direttamente generato 
e distribuito 32; 35

ANTICORRUZIONE

GRI 103: Modalità di 
gestione 2016 103-1, 103-2, 103-3 30-31 -

GRI 205: Anticorruzione 
2016

205-3 Episodi di corruzione accertati e azioni 
intraprese 31 -

COMPORTAMENTO ANTICONCORRENZIALE

GRI 103: Modalità di 
gestione 2016 103-1, 103-2, 103-3 30-31 -

GRI 206: Comportamento 
anticoncorrenziale 2016

206-1 Azioni legali per comportamento 
anticoncorrenziale, antitrust e pratiche 
monopolistiche

31 -
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MATERIE PRIME (LIBERTÀ DI ESPRESSIONE)

GRI 103: Modalità di 
gestione 2016 103-1, 103-2, 103-3 62-66 -

CONSUMO DI ENERGIA

GRI 103:2016 Modalità di 
gestione 103-1, 103-2, 103-3 70; 72 -

GRI 302: Energia 2016 302-1 Energia consumata all'interno 
dell'organizzazione 72 -

CONSUMI IDRICI

GRI 103: Modalità di 
gestione 2016 103-1, 103-2, 103-3 70; 71 -

GRI 303: Acqua 2016 303-1 Prelievi idrici per fonte 71 -

EMISSIONI IN ARIA

GRI 103: Modalità di 
gestione 2016 103-1, 103-2, 103-3 70; 72 -

GRI 305: Emissioni 2016

305 – 1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1) 72 -

305 – 2 Emissioni indirette di GHG da consumi 
energetici (Scope 2) 72 -

RISPETTO DELLE NORME AMBIENTALI

GRI 103: Modalità di 
gestione 2016 103-1, 103-2, 103-3 31 -

GRI 307: Compliance 
ambientale 2016

307-1 Non conformità con leggi e normative in 
materia ambientale 31 -

VALUTAZIONE AMBIENTALE DEI FORNITORI

GRI 103: Modalità di 
gestione 2016 103-1, 103-2, 103-3 52-57 -

GRI 308: Valutazione 
ambientale dei fornitori 
2016

308-1 Nuovi fornitori che sono stati valutati 
utilizzando criteri ambientali 56-57 -
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POLITICHE SULL’OCCUPAZIONE

GRI 103: Modalità di 
gestione 2016 103-1, 103-2, 103-3 78-81 -

GRI 401: Occupazione 
2016

401-2 Benefit previsti per i dipendenti a tempo 
pieno, ma non per i dipendenti part-time o con 
contratto a tempo determinato

81 -

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

GRI 103: Modalità di 
gestione 2016 103-1, 103-2, 103-3 92-93 -

GRI 403: Salute e 
sicurezza sul lavoro 2018 403-9 Infortuni sul lavoro 95 -

FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

GRI 103: Modalità di 
gestione 2016 103-1, 103-2, 103-3 87-91 -

GRI 404: Formazione e 
istruzione 2016

404-1 Ore medie di formazione annua per 
dipendente 86 -

DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

GRI 103: Modalità di 
gestione 2016 103-1, 103-2, 103-3 30; 82

GRI 405: Diversità e pari 
opportunità 2016

405-1 Diversità negli organi di governo e tra i 
dipendenti 78-81

NON DISCRIMINAZIONE

GRI 103: Modalità di 
gestione 2016 103-1, 103-2, 103-3 30 -

GRI 406: Non 
discriminazione 2016

406-1 Episodi di discriminazione e misure 
correttive adottate 30 -

LAVORO MINORILE

GRI 103: Modalità di 
gestione 2016 103-1, 103-2, 103-3 52 -

GRI 408: Lavoro minorile 
2016

408-1 Attività e fornitori a rischio significativo di 
episodi di lavoro minorile 52 -

LAVORO FORZATO

GRI 103: Modalità di 
gestione 2016 103-1, 103-2, 103-3 52 -

GRI 409: Lavoro forzato 
2016

409-1 Attività e fornitori a rischio significativo di 
episodi di lavoro forzato o obbligatorio 52 -
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VALUTAZIONE DEL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI

GRI 103: Modalità di 
gestione 2016 103-1, 103-2, 103-3 52; 62 -

GRI 412: Valutazione del 
rispetto dei diritti umani 
2016

412-1 Attività che sono state oggetto di 
verifiche in merito al rispetto dei diritti umani o 
valutazioni d'impatto

54-57 -

COMUNITÀ LOCALI (LIBERTÀ DI ESPRESSIONE)

GRI 103: Modalità di 
gestione 2016 103-1, 103-2, 103-3 108-117 -

VALUTAZIONE SOCIALE DEI FORNITORI 

GRI 103: Modalità di 
gestione 2016 103-1, 103-2, 103-3  52-57 -

GRI 414: Valutazione 
sociale dei fornitori 2016

414-1 Nuovi fornitori che sono stati sottoposti a 
valutazione attraverso l'utilizzo di criteri sociali 56-57 -

SALUTE E SICUREZZA DEI CLIENTI

GRI 103: Modalità di 
gestione 2016 103-1, 103-2, 103-3 59-61 -

GRI 416: Salute e sicurezza 
dei clienti 2016

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

59; 61

ETICHETTATURA E COMUNICAZIONE SU PRODOTTO

GRI 103: Modalità di 
gestione 2016 103-1, 103-2, 103-3 -

GRI 417: Marketing ed 
etichettatura 2016

417-1 Requisiti in materia di informazione ed 
etichettatura di prodotti e servizi 100 -

PRIVACY DEI CLIENTI

GRI 103: Modalità di 
gestione 2016 103-1, 103-2, 103-3 100 -

GRI 418: Privacy dei clienti 
2016

418-1 Denunce comprovate riguardanti le 
violazioni della privacy dei clienti e perdita di 
dati dei clienti

102 -

COMPLIANCE SOCIOECONOMICA

GRI 103: Modalità di 
gestione 2016 103-1, 103-2, 103-3 31 -

GRI 419: Compliance 
socioeconomica 2016

419-1 Non conformità con leggi e normative in 
materia sociale ed economica 31 -



APPENDICE
Creazione e distribuzione del valore economico effetti IFRS 16

A partire dal bilancio al 31 dicembre 2019, relativamente al solo bilancio consolidato in quanto redatto 

secondo i principi contabili internazionali omologati dall’Unione Europea, il Gruppo Armani ha adottato il 

principio contabile internazionale International Financial Reporting Standard n°16 (di seguito “IFRS 16”). 

Obiettivo di tale principio contabile è quello di porre fine alla distinzione, in termine di classificazione e 

trattamento contabile, tra il leasing finanziario, che figura in bilancio come debito finanziario, e il leasing 

operativo, ivi inclusi i contratti di locazione immobiliare. Il principio IFRS 16 si applica dal 1° gennaio 

2019 a tutti i contratti di noleggio, locazione immobiliare e leasing che conferiscono al conduttore la 

disponibilità degli immobili e delle altre attività condotte in locazione, senza averne la piena proprietà. 

In sede di adozione iniziale del principio e quindi di rilevazione iniziale del relativo impatto contabile, e 

successivamente all’inizio di ogni nuovo contratto di locazione ed eventuale successivo rinnovo, i diritti 

di utilizzo (“Rights of Use”) derivanti dal contratto sono iscritti nell’attivo patrimoniale alla voce “Attività 

per il diritto di utilizzo”, mentre tra le passività finanziarie, viene iscritto il relativo debito per leasing, 

determinato, con le regole dell’attualizzazione finanziaria, come valore attuale netto degli impegni futuri 

per il pagamento delle componenti fisse dei canoni di locazione e leasing fino al termine dei relativi 

contratti. Per ogni contratto il locatario registra:

• 1. il debito per leasing uguale al valore attuale netto dei canoni futuri previsti per il contratto 

fino al termine del medesimo; l’attualizzazione finanziaria avviene utilizzando il tasso finanziario 

eventualmente addebitato al locatario oppure, quando non è previsto - come di fatto accade nella 

maggior parte dei contratti di locazione immobiliare - un tasso di finanziamento “marginale” stimato 

dal locatario o ottenuto da dati statistici di settore. Per tasso di finanziamento marginale si intende 

il tasso di interesse a cui il locatore potrebbe in teoria ottenere un finanziamento aggiuntivo per 

acquistare l’attività oggetto della locazione. 

• 2. l’attività derivante dal diritto di utilizzo del bene sottostante, misurata al valore attuale netto 

iniziale della passività, più costi diretti e canoni di locazione iniziali eventualmente pagati al locatore 

in soluzione unica all’inizio del contratto più la stima dei costi che il locatario dovrà sostenere per lo 

smantellamento e la rimozione dell'attività sottostante e per il ripristino del sito in cui è ubicata o per 

il ripristino dell'attività sottostante nelle condizioni previste dai termini e dalle condizioni del leasing, 

a meno che tali costi siano sostenuti per la produzione delle rimanenze (in accordo con lo IAS 37).

Nel conto economico, per effetto dell’applicazione dell’IFRS 16, i canoni di locazione effettivamente 

pagati al locatore durante l’esercizio, che continuano a rappresentare la base per la determinazione 

degli imponibili fiscali e della reportistica gestionale interna, vengono “sostituiti” dall’ammortamento, in 

quote costanti lineari, dell’attività per diritto d’uso iscritta e dalla rilevazione figurativa di oneri finanziari 

calcolati ad un tasso di finanziamento marginale stimato sul debito finanziario residuo derivante dagli 

impegni di pagamento futuri. Tale duplice sostituzione altera significativamente alcuni tipici indicatori 

economici, in quanto si riducono i costi operativi (per l’apparente scomparsa dei canoni di locazione 

derivanti da quote fisse) ma aumentano gli ammortamenti e gli oneri finanziari figurativi. Nel conto 

economico redatto secondo il principio contabile IFRS 16, tra gli ammortamenti troviamo quindi sia gli 

ammortamenti degli effettivi investimenti per gli interventi di ristrutturazione effettuati su immobili di 

terzi, tipicamente inclusi negli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, che gli ammortamenti 

dei diritti di utilizzo patrimonializzati. 

APPENDICE | 125



Carta proveniente da foreste gestite in modo responsabile, biodegradabile e riciclabile, costituita da pura cellulosa 
con almeno il 25 % di fibre di recupero e realizzata seguendo criteri di sostenibilità durante la sua lavorazione.
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