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Sustainability, next level 

è per noi un valore fondante, 

perchè crediamo di poter dare un 

contributo concreto, 

per costruire un mondo migliore 

per le nuove generazioni.”

“



Scegliere di pubblicare il proprio bilancio di 

sostenibilità significa impegnarsi, verso tutti 

i propri stakeholders, nella Responsabilità 

Sociale di Impresa, che rappresenta oggi un 

imperativo per lo sviluppo, in un contesto nel 

quale tutte le politiche internazionali sono 

sempre più orientate a modelli di economia 

circolare. 

Gruppo Mastrotto ha dunque voluto per la 

prima volta scrivere e pubblicare il proprio 

bilancio di sostenibilità per testimoniare con 

i fatti un impegno che prende le mosse già 

molti anni or sono, quando questi temi non 

erano ancora così popolari come lo sono 

oggi. 

L’azienda da sempre affonda, infatti, le 

proprie radici in una cultura d’impresa 

basata sull’attenzione al cliente, all’ambiente 

e alle persone. Abbiamo costruito con 

determinazione negli anni il nostro modello 

di business, considerando centrali proprio 

quegli aspetti ambientali e sociali necessari 

per uno sviluppo sostenibile, attraverso 

investimenti importanti e mirati.

“Sustainability, next level” è diventato per 

noi molto di più di un claim creato per 

raccogliere sotto un unico ombrello una 

serie di azioni concrete di responsabilità 

sociale, ma il manifesto di un valore 

fondante, perché siamo certi di poter dare 

un contributo concreto per costruire un 

mondo migliore per le nuove generazioni. 

Siamo dunque orgogliosi oggi di poter 

raccontare in questo nostro primo bilancio 

di sostenibilità le radici da cui proveniamo, 

dando spazio ad un percorso che è diventato 

un asset strategico per la nostra azienda e 

che continueremo a tracciare nei prossimi 

anni con il massimo impegno e con lo stesso 

coraggio e determinazione che hanno da 

sempre contraddistinto le azioni dei nostri 

fondatori. 

La pelle bovina, che rappresenta l’anima del 

nostro processo produttivo, è un prodotto 

naturale, organico che da secoli l’uomo 

lavora e che consente di valorizzare gli scarti 

della lavorazione dell’industria della carne 

(che altrimenti andrebbero smaltiti), creando 

prodotti durevoli, con un evidente risparmio 

di risorse. 

Ma questo bilancio non intende solamente 

raccontare la Green Innovation di Gruppo 

Mastrotto, né soffermarsi esclusivamente 

su tutti gli sforzi fatti per essere sempre più 

vicini al cliente, fornendo prodotti di qualità 

sempre maggiore e sempre più attenti a 

logiche di sostenibilità.

In questo documento abbiamo voluto 

anche raccontare l’impegno del Gruppo 

per l’inclusione lavorativa, con un progetto 

creato ad hoc, e la valorizzazione del nostro 

capitale umano, anche tramite un sistema di 

Welfare che da diversi anni implementiamo 

con nuove iniziative.

LETTERA DEL PRESIDENTE 

AGLI STAKEHOLDERS

La crisi globale dovuta alla pandemia, 

che ha segnato profondamente questi 

ultimi anni e che farà sentire i suoi effetti 

anche sugli anni a venire, ci ha obbligato 

a riflettere ulteriormente, come azienda, 

su quale modello di sviluppo intendiamo 

perseguire evidenziando, se mai ce ne fosse 

ancora bisogno, quanto sia fondamentale 

dare vita ad una nuova economia, capace 

di mettere al centro non esclusivamente 

il profitto, certamente essenziale al futuro 

di qualunque impresa, ma soprattutto le 

persone e l’ambiente. 

Questo obiettivo Gruppo Mastrotto 

continuerà a perseguirlo con forza e a 

testimoniarlo attraverso documenti come 

questo. 

Un profondo ringraziamento da parte mia e 

del Consiglio di Amministrazione va a  tutti 

i team di lavoro che hanno partecipato 

attivamente alla redazione di questo 

bilancio: produttivi, tecnici, commerciali, 

marketing, qualità, sostenibilità, ambiente,  

sicurezza, risorse umane, controlling, 

finance e ad ogni singola persona di Gruppo 

Mastrotto che contribuisce a trasformare 

il manifesto “Sustainability, next level” in 

realtà, lavorando con noi giorno dopo giorno 

per creare un mondo migliore.

Chiara Mastrotto

Presidente Gruppo Mastrotto
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GRUPPO MASTROTTO

Gruppo Mastrotto nasce nel 1958, quando Santo e 

Bruno con il padre Arciso pongono le basi di quella 

che è oggi una realtà industriale globale e uno dei 

principali player internazionali nel settore conciario.

Sono oltre 2.000 i lavoratori 

che operano nei 15 stabilimenti del Gruppo

In Italia Gruppo Mastrotto, con una produzione di circa 11,5 milioni di 

metri quadrati di pelli finite, è presente con 11 stabilimenti che occupano 

quasi 1.000 persone; 10 sono localizzati nel distretto conciario di Arzignano 

(Vicenza) e 1 in quello di Santa Croce sull’Arno (Pisa).

A questi 11 stabilimenti fa riferimento il presente bilancio di sostenibilità.

La sede principale si trova ad Arzignano, in Via Quarta Strada n° 7.

Ad essi si aggiungono altre 4 strutture produttive localizzate in Brasile, 

Indonesia, Tunisia e Messico in cui lavorano oltre 1.000 persone, sempre 

facenti riferimento alla holding che governa l’intero gruppo aziendale.

Gruppo Mastrotto è specializzato 

nella lavorazione di pelli bovine per 

arredamento, calzatura, pelletteria, 

interni auto, nautica e aviazione. 

I suoi prodotti sono esportati 

in tutto il mondo, frutto di 

un’articolata e complessiva 

strategia di diversificazione 

merceologica e geografica. 

Gruppo Mastrotto si è distinto 

nel tempo grazie a costante 

innovazione tecnologica, capacità 

di anticipare le nuove tendenze 

dello stile, attenzione per le 

esigenze dei clienti, la sicurezza 

dei lavoratori e la protezione 

dell’ambiente. Caratteristiche 

confermate dalle numerose 

certificazioni di qualità e ambientali 

rilasciate secondo i più accreditati 

standard internazionali.

In questo contesto, il bilancio 

di sostenibilità rappresenta 

un’ulteriore tappa evolutiva di 

una crescita organizzativa volta 

a valorizzare la funzione sociale 

dell’impresa, intesa quale impegno 

teso al soddisfacimento delle 

aspettative dei propri stakeholders.
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Quarta Strada, 7 - 36071 Arzignano 

(Vicenza) - Italia  

tel. +39.0444.621200

sales@mastrotto.com 

mastrotto.com
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