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SLIDE è prossima al raggiungimento di un importante traguardo: i vent’anni di attività. 
Durante questi due decenni l’azienda si è sviluppata sotto molti profili, cominciando da 
quello strettamente produttivo e di approvvigionamento delle materie prime, passando da 
quello delle vendite, del marketing a quello della comunicazione e soprattutto da quello 
delle persone.

Da una start-up formata da un piccolo gruppo di persone che si era raggruppato intorno 
al fondatore, oggi siamo diventati una realtà ben strutturata e organizzata, presente nella 
maggior parte dei mercati mondiali grazie ad una rete distributiva capillare.

Le persone che hanno lavorato a questo progetto all’interno dell’azienda come dipendenti e 
all’esterno come fornitori, agenti, designer e clienti sono state la benzina che ha alimentato 
maggiormente questo sviluppo. L’attività produttiva è strettamente legata all’ambiente che 
la circonda, principalmente in Italia e in Lombardia dove ha sede SLIDE, ma anche nei 130 
paesi dove i prodotti, che sono frutto di idee e passione delle persone che lavorano in 
azienda, trovano una casa.

Le risorse che utilizziamo per creare i nostri prodotti provengono dalla Terra e vengono 
trasformate attraverso complessi processi che coinvolgono altri settori e altre persone, 
prima di arrivare da noi a Buccinasco.

Guardando alla nostra storia e allo scambio continuo che abbiamo avuto con il mondo 
circostante, crediamo che non sia più possibile, oggi, parlare di business e del futuro di un 
business senza parlare di sostenibilità.

Dunque, sono fiero oggi di pubblicare il nostro primo Bilancio di Sostenibilità che costituisce 
il primo passo di un lungo percorso che vi vedrà coinvolti, come nostri stakeholder, per 
definire insieme i temi materiali e gli obiettivi che vorremo darci per migliorare il nostro 
impatto sul mondo e raccontarlo.

Marco Colonna Romano
Amministratore Delegato
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LA NOSTRA
STORIA

SLIDE nasce dal desiderio di creare arredi e luce che rendono più preziosi i luoghi in cui 
avvengono le storie di ognuno di noi. Nel 2002 Giò Colonna Romano fonda SLIDE, unendo 
la sua fervida fantasia a un trentennale know-how dei materiali plastici.

La prima geniale intuizione è l’invenzione del mobile luminoso, che diventa ben presto 
un must-have nel settore degli eventi. SLIDE nel corso della sua storia ha saputo crescere, 
innovare e differenziarsi, offrendo ad oggi un arredo completo per l’outdoor e per 
l’illuminazione di grandi spazi in ambito residenziale o dell’hospitality. Le collaborazioni con 
designer di fama internazionale hanno aumentato il prestigio del catalogo, come anche la 
continua ricerca interna sulla tecnologia di produzione.

LE TAPPE PRINCIPALI
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Con il cambio generazionale avviatosi nel 2015, Marco Colonna Romano, supportato da 
un team giovane e appassionato, trasforma SLIDE in un brand di design a tutti gli effetti, 
aumentando la forbice dell’offerta e affiancando alla tipica produzione pop e colorata una 
linea sempre più articolata e raffinata, in grado di soddisfare i gusti degli architetti e ideali 
per il settore hotellerie e contract in generale.

L’immagine che ne risulta è di un’azienda giovane e innovativa che poggia su solidi principi 
fin dalla sua nascita: l’alta qualità del Made in Italy e la continua ricerca dell’eccellenza 
delle potenzialità della tecnologia dello stampaggio rotazionale. A forme e colori giocosi, si 
aggiungono così combinazioni con altri materiali, nuove texture tattili e sfumature e nuance 
che solo SLIDE è capace di realizzare nel mondo.

Sempre radicata nel suo territorio di origine – a Buccinasco, alle porte di Milano – dove 
hanno sede gli uffici e il polo produttivo, SLIDE porta il suo nome e i suoi prodotti in più di 
130 paesi in tutto il mondo.
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Pensiamo che ogni nostro prodotto non sia solo un oggetto, ma un piccolo protagonista 
che abita il mondo in cui tutti noi viviamo e che, tramite i nostri comportamenti e abitudini, 
concorriamo a modificare.

Dalla nostra nascita, il nostro obiettivo è quello di portare la qualità, la creatività e la cultura 
del design Made in Italy in tutto il mondo, nel segno di un materiale dalle innumerevoli 
potenzialità: il polietilene lineare a bassa densità, lavorato secondo un processo che mira a 
ridurre al minimo le emissioni potenzialmente nocive.

Nell’ottica di un’economia circolare virtuosa, la materia prima che scegliamo è riciclabile al 
100% e alcuni dei nostri colori a catalogo sono realizzati con materiale riciclato. Il prodotto 
SLIDE in polietilene è infatti riutilizzabile all’infinito: al termine della sua vita, ogni nostra 
creazione può infatti tornare polvere di plastica, per dare vita ad altri mobili.

Vogliamo che il nostro Made in Italy sia una scelta etica, in cui le idee e la realizzazione 
delle stesse avvengono tutte all’interno dello stesso stabilimento. Scegliere un prodotto 
SLIDE vuol dire scegliere un design sostenibile e permettere che la bellezza e la qualità 
siano alla portata di tutti.

I NOSTRI
VALORI
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Dal 2020, per la prima volta, gli azionisti di SLIDE hanno costituito un Consiglio di 
Amministrazione, includendo anche due figure chiave del management aziendale, con 
l’obiettivo di trasformare SLIDE in una realtà sempre meglio strutturata, più trasparente e 
con una visione e un modus operandi più collegiale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LA GOVERNANCE

AZIONISTA MANAGER
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I NOSTRI
STAKEHOLDER

Fin dai primi anni di attività, SLIDE ha sempre trovato metodi innovativi di engagement con 
i propri stakeholder, specialmente con i clienti. Sul fronte della comunicazione, in particolar 
modo, siamo stati fra le prime aziende del settore ad avere una newsletter settimanale, che 
ha fidelizzato i clienti e li ha tenuti sempre aggiornati sulle nostre attività e novità.

Lo stupore e l’innovazione sono sempre stati la nostra firma: gli allestimenti scenografici 
e di impatto ci hanno permesso di creare esperienze ed emozioni uniche per i nostri 
stakeholder. In questo modo abbiamo creato il vero protagonista di SLIDE:  il mobile 
luminoso.

Siamo pienamente consapevoli che la nostra attività creativa e produttiva ci permette 
di interagire con una molteplicità di attori, i nostri stakeholder, che da sempre ci hanno 
sostenuto e accompagnato nella nostra crescita.

Sappiamo anche che il nostro business, dalla prima idea creativa alla consegna del 
prodotto finito al cliente, produce un impatto sulle persone, sul territorio e sull’ambiente 
che ci circondano.

È per questo motivo che abbiamo deciso di impegnarci maggiormente a migliorare il 
nostro impatto e a coinvolgere sempre più i nostri partner. Desideriamo inoltre essere più 
trasparenti nel comunicare gli effetti che la nostra attività e il suo indotto producono nel 
mondo che ci circonda e gli obiettivi per migliorare questi impatti.

Il passo ulteriore, quindi, che abbiamo compiuto in questa direzione è stato identificare i 
nostri stakeholder e chiederci quale fosse il nostro impatto su di loro e quali aspetti della 
nostra attività considerassero più importanti.
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ISTITUZIONI FINANZIARIE E ASSICURATIVE

Istituti di credito / Assicurazioni

PERSONE E COMUNITÀ CIRCOSTANTE

Dipendenti / Comunità locali

CATENA DI FORNITURA

Produttori di stampi / Fornitori di materie prime / Fornitori packaging

MEDIA E COMUNICAZIONE

Giornali / Riviste di settore / TV / Agenzia stampa e digital / Social networks / Fotografi

PARTNER E CLIENTI

Designer / Agenti / Rivenditori / Clienti finali
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Con questa analisi abbiamo voluto capire quali fossero i temi relativi alla sostenibilità più 
rilevanti per i nostri stakeholder, al fine di poter raccogliere, analizzare  e pubblicare le 
informazioni adeguate a comprendere l’impatto delle nostre attività sull’ambiente e sulle 
persone.

Allo stesso tempo abbiamo individuato all’interno dell’azienda quali temi, secondo il 
management, venissero influenzati maggiormente da aspetti relativi all’Ambiente, alla 
Governance e alle Persone.

Al termine di questo lavoro abbiamo disegnato sul grafico sottostante i temi individuati e li 
abbiamo posizionati sugli assi (delle ordinate, per quanto riguarda gli stakeholder, e delle 
ascisse, per quanto riguarda l’azienda) a seconda della rilevanza che è stata a loro attribuita 
in questo Bilancio.

Analisi di materialità

L’ANALISI
DI MATERIALITÀ
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Attraverso il nostro impegno ambientale, sociale e di governance, contribuiamo agli 
obiettivi 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs), in particolare i 
seguenti sei: Parità di Genere; Lavoro Dignitoso e Crescita Economica; Imprese, Innovazione 
e Infrastrutture; Città e Comunità Sostenibili; Consumo e Produzione responsabili, Lotta 
contro il Cambiamento Climatico.

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Promuoviamo la crescita delle nostre persone, 
assicurando il rispetto della dignità e della diversità di 
ognuno.

Adottiamo pratiche e sistemi di gestione per 
salvaguardare la salute e la sicurezza di dipendenti e 
terzi coinvolti nelle attività aziendali, incoraggiando 
percosi di crescita professionale.

Ricerchiamo nuove tecnologie volte all’efficientamento 
della conduzione del proprio business e alla diminuzione 
degli impatti ambientali, anche in un’ottica di economia 
circolare.

Ci integriamo con il territorio e ci mettiamo a 
disposizione della comunità locale per creare nuove 
opportunità e contribuire allo sviluppo economico e 
sociale.

Ci impegniamo a garantire una conduzione del business 
più sostenibile attraverso l’utilizzo di energia da fonti 
rinnovabili.

Sviluppiamo iniziative di efficienza energetica 
del proprio business in modo da ridurre l’impatto 
ambientale per un futuro più sostenibile.
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Sin dalla sua nascita del 2002, SLIDE ha costruito una rete molto solida sul territorio in 
cui opera, fatta di rapporti con collaboratori e fornitori di qualità. Infatti, per un’azienda 
produttrice di beni che esporta in tutto il mondo e che sono apprezzati anche grazie 
al Made in Italy è di fondamentale importanza garantire un approvvigionamento di 
qualità e sostenibile, sia per quanto riguarda le materie prime, come plastiche, metalli, 
vetro e i semilavorati sia per servizi professionali che permettono all’azienda di lavorare 
correttamente e alla velocità richiesta oggi dal mercato.

Per SLIDE il Made in Italy è una vera e propria missione, in quanto è il pilastro fondamentale 
per presentarsi sul mercato mondiale come un’azienda attenta al territorio in cui opera: 
infatti, l’80% dei fornitori è situato sul territorio italiano, e di questo, il 75% è situato in 
Lombardia. Per quanto riguarda il valore distribuito, l’88% è destinato alla catena di fornitura 
italiana, mentre il 66% a quella della Lombardia.

Ciò significa che la catena di fornitura è controllata, il trasporto di materiali e il loro impatto 
sull’ambiente è limitato e il valore che l’azienda distribuisce rimane per la maggior parte 
sul territorio circostante, che è anche quello da cui provengono la maggior parte dei 
dipendenti.

Posti di lavoro attivati sulla catena del valore in Italia 2020

IL VALORE PER
IL TERRITORIO
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Per SLIDE, inoltre, il Made in Italy significa affondare le radici della catena di valore, sul 
territorio italiano e in particolare nella regione dov’è situata l’azienda, contribuendo alla 
valorizzazione del luogo e delle persone che ci vivono e lavorano.

Essendo una realtà internazionale che ha come primario obiettivo la qualità, SLIDE si 
rifornisce anche in piccola parte al di fuori dell’Italia. Come realtà internazionale che esporta 
in tutto il mondo e fortemente radicata in Italia, permettiamo ai fornitori di confrontarsi 
indirettamente con il mercato globale, spingendoli così a migliorarsi costantemente per 
essere all’avanguardia e riuscendo quindi ad avere un impatto positivo sulla qualità e la 
competitività del territorio. SLIDE seleziona i propri fornitori mantenendo sempre i massimi 
standard di qualità, sicurezza, velocità.

Ripartizione geografica della catena di fornitura

Ripartizione sul territorio italiano
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IL PROCESSO
PRODUTTIVO

Il settore della gomma plastica, a cui apparteniamo, comprende al suo interno una 
molteplicità di aziende eterogenee fra loro. Il settore è fortemente sviluppato in Lombardia 
e anche a Milano, comprendendo aziende medio-piccole fino alle più grandi multinazionali. 

LA SEDE

L’intero processo produttivo viene svolto nella sede principale dell’azienda a Buccinasco, nella 
zona industriale di via Lazio. Nel corso degli anni c’è stato un processo di efficientamento 
produttivo e il management ha accorpato in quattro capannoni limitrofi l’intera produzione, 
mentre prima si svolgeva in luoghi più lontani tra loro. Questo ha naturalmente inciso 
positivamente sull’impatto del materiale utilizzato e del trasporto: i mobili devono fare un 
percorso minore per raggiungere le altre fasi del processo produttivo. Questo ci permette 
di usare meno imballaggio e meno emissioni di CO2 dovuti al trasporto.

Inoltre, negli ultimi quattro anni si è passati da un principio di “Made in SLIDE”, ovvero una 
produzione di tutti i materiali e dell’intero prodotto all’interno dei capannoni dell’azienda, 
ad uno che guarda a partner fornitori locali a cui affidare la produzione di componenti in 
materiali diversi dalla plastica e quindi fuori dal core business dell’azienda.

In questo modo si è riusciti a ridurre i tempi di produzione, ad aumentare la qualità e la 
scelta grazie a partner specializzati e a costruire una solida rete di fornitori che permettono 
un ampliamento dell’offerta produttiva per anticipare i bisogni e i gusti dei clienti di tutto il 
mondo.

La tutela dell’ambiente, insieme a quella della salute e sicurezza dei lavoratori e allo 
sviluppo tecnologico-produttivo, sono elementi fondamentali per la crescita sostenibile. 
L’incremento dell’efficienza produttiva, il miglioramento delle prestazioni ambientali, la 
rimozione di materiali pericolosi, costituiscono, oltre che in parte obblighi per legge, un 
nostro obiettivo primario.

CONSUMI ENERGETICI DIRETTI E INDIRETTI NEL 2020

Gas metano 1.105 GJ

Energia elettrica acquistata 3.280 GJ

Consumo di energia 4.385 GJ
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LO STAMPAGGIO ROTAZIONALE

La produzione di SLIDE avviene tramite la tecnologia dello stampaggio rotazionale e 
utilizza solamente polietilene a bassa densità, lavorando così, innanzi tutto, riducendo al 
minimo le emissioni potenzialmente nocive.

La lavorazione della polvere di polietilene lineare permette di operare con temperature 
basse, ovvero con forni a metano che operano compresi tra i 220 e i 260°, impegnandoci 
così ad avere un basso impatto ambientale con la nostra produzione.

Nel 2019 abbiamo avviato un rinnovamento delle macchine di produzione, che ci ha 
permesso di abbattere i consumi. Le macchine sono state dotate di un’unità rigenerativa 
che, durante la fase di stampaggio, raccoglie il calore dissipato e lo immette nuovamente 
nei forni, abbattendo così il consumo di gas durante il processo di cottura dei prodotti.

L’ingombro dei nostri prodotti e le loro dimensioni generose non devono trarre in inganno: 
pur essendo molto resistenti, essi sono vuoti all’interno, risultando così molto leggeri e 
realizzati utilizzando poca materia prima.

Il processo di produzione tramite la tecnologia dello stampaggio rotazionale, inoltre, 
non produce scarti di polvere di plastica in quanto essa viene utilizzata internamente nel 
processo produttivo.

Inoltre, oggi produciamo e ci approvigioniamo tenendo in considerazione la materia prima 
che utilizziamo e il suo processo di riciclo, in ottica di una politica anti-spreco. In questo 
modo impostiamo un percorso virtuoso di economia circolare, in particolare grazie a due 
processi che svolgiamo internamente.

Il taglio dei prodotti di scarto o arrivati a fine vita.

Il taglio dei prodotti è fondamentale in ottica del riciclo della plastica: riducendo la 
grandezza dei prodotti e dividendone i colori, possiamo restituire la plastica ai fornitori che, 
facendola tornare polvere, può tornare a essere utilizzata nuovamente per creare nuovi 
mobili nei colori scuri di prima scelta.

La laccatura dei prodotti che escono con dei difetti di fabbricazione.

Grazie alla continua ricerca interna per migliorare la tecnologia e lo sviluppo, SLIDE ha 
inaugurato nel 2011 il reparto di laccatura, diventato ben presto il nostro fiore all’occhiello. 
Tramite la verniciatura della superficie, che ci permette di coprire eventuali graffi o 
imperfezioni, i prodotti sono così recuperati in oggetti molto più alti e raffinati, con la stessa 
resistenza di tutti gli altri.
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Principali fasi del processo produttivo
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I prodotti SLIDE sono fatti per durare nel tempo, perché versatili e facili da mantenere. 
Queste sono tutte le caratteristiche intrinseche del materiale utilizzato nella nostra 
produzione, il polietilene lineare a bassa densità. Inoltre, i nostri prodotti sono espressione 
di innovazione, design e tecnologia, che ci porta ad essere all’avanguardia nell’utilizzo di 
materiali e componenti.

LA MATERIA PRIMA

Iniziamo parlando del materiale di produzione: il polietilene un polimero mono materico 
riciclabile al 100%.

Un polimero è una macromolecola, cioè una molecola composta da un elevato numero 
di parti più piccole, dette anche monomeri, che possono essere uguali tra loro o diversi 
e sono unite a catena tramite legami chimici. Il termine viene utilizzato soprattutto per 
le macromolecole di sintesi e in particolare materie plastiche, gomme sintetiche e fibre 
tessili. I polimeri sono ideali per creare prodotti durevoli e di alta qualità perché hanno una 
grandissima resistenza meccanica allo sforzo e alla deformazione.

Quasi tutti i nostri mobili sono composti interamente da questo polimero. Nei pochi casi, 
per la maggior parte quelli delle lampade, in cui l’oggetto è formato da più materiali, 
prevalentemente plastica e componenti del sistema elettrico, questi sono facilmente 
smontabili e separabili e, come per i prodotti mono materiale, facilmente riciclabili.

Un nuovo materiale introdotto su buona parte dei nostri prodotti, principalmente tavoli e 
banconi bar, è il laminato ad alta pressione, conosciuto come HPL. Anche questa materia 
plastica è ottenuta tramite la compressione dei pezzi di scarto di top arrivati a fine vita, e 
dunque riciclata al 100%.

Altri materiali utilizzati di frequente come accessoristica dei nostri prodotti sono il vetro, il 
legno e il metallo. Il vetro è di per sé uno dei materiali più facili da riciclare; il vetro da noi 
utilizzato è facilmente staccabile dalla base di polietilene. Il metallo e il legno, presenti in 
alcuni nostri prodotti, sono anch’essi scomponibili e quindi totalmente riciclabili.

IL PRODOTTO
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IL RICICLO DELLA PLASTICA

Per noi è di fondamentale importanza bilanciare la qualità, l’estetica e la sicurezza che 
caratterizzano i nostri prodotti e per cui siamo riconosciuti dai nostri clienti, con i principi 
dell’economia circolare che ci spinge a progettare gli arredi in ottica di riutilizzo e lavorare, 
laddove possibile, con materiale riciclato.

La possibilità di riciclare al 100% la plastica utilizzata per produrre i nostri prodotti ci porta 
a usare un materiale vergine di tipo HDPE e LDPE, mentre i colori grigio e nero presenti 
a catalogo sono ottenuti interamente da plastiche riciclate. In un percorso virtuoso, tutti i 
nostri mobili possono essere riciclati.

I prodotti arrivati al termine della loro esistenza, vengono infatti tagliati e riportati a essere 
polvere di polietilene, da cui nascono i colori scuri o utilizzati in altri settori. I prodotti che 
escono con qualche difetto di produzione, invece, vengono laccati, diventando così ancora 
più preziosi.

TRASPORTO E PACKAGING

Il nostro materiale principale e la tecnologia dello stampaggio rotazionale che lascia il 
prodotto vuoto al suo interno, ci permettono di creare arredi e illuminazioni leggeri, in 
rapporto al loro volume, e che quindi, quando trasportati, richiedono un consumo minore 
di carburante, riducendo così le emissioni di gas serra nei trasporti.

Inoltre, è importante sottolineare che pur essendo un’azienda globale, il nostro mercato 
principale rimane il continente europeo e quindi i chilometri che i mezzi di trasporto devono 
percorrere per consegnare le merci rimangono circoscritti nei confini europei.

Nel caso di trasporti extra-Europa, la leggerezza e il volume dei nostri mobili sono tali 
da permettere di essere abbinati a materiali meno ingombranti ma più pesanti, come ad 
esempio i rivestimenti, così da ottimizzare al massimo il container e non lasciare spazi vuoti.

Per quanto riguarda il packaging, i nostri prodotti sono molto resistenti, quindi l’imballaggio 
può essere semplice e leggero e il materiale che utilizziamo è il cartone e sacchetti di 
plastica riciclabili e mono materiali.
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Per creare e realizzare mobili e luci che regalano sorpresa e momenti preziosi a chi ci 
sceglie, occorre una squadra speciale, in grado di trasferire e trasmettere sui nostri prodotti 
la giocosità, leggerezza, la comodità e la qualità che ci contraddistinguono. Le nostre 
persone sono la migliore rappresentazione di questi valori e costituiscono pertanto la fonte 
del nostro successo. 

Per il personale interno, SLIDE può contare su un team giovane, principalmente compreso 
nella fascia di età tra i 30 e i 50 anni. Il dato più evidente è che, nonostante la giovane età 
media anagrafica, l’anzianità in azienda è alta: nel reparto produttivo e di finitura, circa 
il 69% dei dipendenti è in azienda da almeno 10 anni, negli uffici  questa percentuale si 
attesta intorno al 50%.

La profonda conoscenza dei prodotti e del brand e la fedeltà all’azienda sono fondamentali 
nella nostra crescita: siamo infatti un team affiatato che è sempre più complice con il passare 
degli anni, grazie al confronto e alla crescita condivisa tra tutti i reparti. Un rapporto ormai 
molto forte e armonico tra i reparti che l’azienda fa trasparire anche al suo esterno.

LE NOSTRE
PERSONE

DIPENDENTI PER CATEGORIA PROFESSIONALE, GENERE E ETÀ

uomini
<30 30-50 >50

donne
<30 30-50 >50

DONNE

26%
UOMINI

74%

Totale

Impiegati 2241 7 2 9

Operai 1124152 7 36 43

Totale 11291761 14 41 55

Manager 3 3 3



27



28

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020

Anche i nostri designer esterni fanno parte della famiglia: collaboriamo con 40 creativi di 
tutto il mondo che ci hanno aiutato a diventare quello che siamo: di questi, alcuni sono 
di loro già affermati a livello internazionale, altri sono invece giovani promettenti in fase di 
maturazione.

Di recente è stato introdotto un piano di Welfare aziendale sperimentale, discusso dal 
management nel 2020 ma che troverà applicazione nel 2021, in ottica di migliorare la 
soddisfazione e l’appagamento dei dipendenti.

Nello specifico, in considerazione della incrementata domanda di servizi sociali e in 
relazione alla contemporanea generalizzata contrazione delle disponibilità fornite dalle 
politiche pubbliche, SLIDE ha inteso promuovere e individuare degli strumenti e soluzioni 
atti ad incrementare il potere di acquisto dei redditi individuali e familiari e a contribuire 
allo sviluppo di servizi innovativi a favore di persone e famiglie.

Questo permette anche di accrescere la responsabilità e l’incentivo a fare il bene dell’azienda 
da parte di ogni dipendente: nell’ambito delle proprie mansioni, infatti, ogni dipendente 
partecipa di fatto alla redditività e allo sviluppo aziendale.

Gli uffici commerciale, marketing, comunicazione e design contribuiscono all’incremento 
dei ricavi, mentre gli uffici amministrativi, tecnici e logistici, così come tutto il personale 
del reparto produttivo e di finitura del prodotto, contribuiscono alla qualità del prodotto e 
l’ottimizzazione dei costi facendo con attenzione e responsabilità il proprio lavoro.
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