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lettera agli 
stakeholder
La seconda edizione del Bilancio di Sostenibilità è il nostro modo di 
raccontare con trasparenza chi siamo, il nostro impegno verso le 
persone e verso il territorio che ci ospita. Raccontiamo come 
dal Trentino e dalla nostra Val di Fiemme ci siamo spinti nel mondo, 
pensando locally ma agendo globally. È un bilancio certo, ma per noi 
è soprattutto uno strumento che mette a fuoco a che punto siamo nel 
nostro percorso verso la sostenibilità e che ci permette di prendere 
decisioni sempre più consapevoli e responsabili per il nostro futuro.
Per La Sportiva essere sostenibili significa prima di tutto raccogliere 
un’eredità, quella della montagna che ci circonda, e trasmettere 
agli altri la nostra stessa passione: investendo in soluzioni eco-
compatibili e nella qualità dei prodotti, ma anche nell’ambiente di 
lavoro e nel processo produttivo. La sostenibilità è per noi un driver 
fondamentale alla base dell’innovazione che ci spinge a cercare 
soluzioni a basso impatto ambientale e che allungano il life cycle dei 
nostri prodotti. 
Io e la mia famiglia, siamo orgogliosi della crescita che stiamo 
vivendo, tanto da aver realizzato un importante ampliamento dell’area 
produttiva sempre qui in Valle di Fiemme.
Una comunità più che un semplice territorio, che ha dato origine 
a questa azienda integrandola nel suo tessuto sociale. È verso 
questa realtà, fatta di persone ed ambiente, che ci sentiamo debitori. 
Ridurre il nostro impatto con best practices virtuose, valutare 
sempre la sostenibilità delle nostre scelte e migliorare la qualità della 
vita della nostra comunità, sono valori appuntati nel nostro DNA. Si 
trasmettono rafforzandosi di generazione in generazione all’interno 
della nostra famiglia contaminando anche tutti i nostri collaboratori 
e le realtà esterne che lavorano con noi. Crediamo infatti fortemente 
nella crescita del rapporto con i nostri stakeholder, con i fornitori, 
con i clienti e tutte le realtà pubbliche e private con le quali abbiamo 
relazioni continuative che danno linfa alla nostra presenza sul 
territorio e nel mondo. 
Lavorando tutti assieme in una direzione sostenibile, possiamo 
davvero essere agenti del cambiamento e fare la differenza.
Ci impegniamo a procedere in questo progetto e lo raccontiamo 
in questa pubblicazione, consapevoli che, proprio come quando si 
approccia una montagna, la cima è impervia ma non irraggiungibile.
Nel concetto di “for your mountain” c’è anche tutto questo.

Lorenzo Delladio

CEO & President 
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La Sportiva PER I
Sustainable
Development 
Goals La Sportiva opera da oltre 90 anni nell’affascinante 

contesto ambientale della Val di Fiemme, valle che 
si trova ai piedi delle Dolomiti, patrimonio mondiale 
dell’umanità. Tale localizzazione porta da sempre con 
se una responsabilità sociale e ambientale fortemente 
sentita all’interno dell’azienda che attraverso metodi 
e processi di lavoro a basso impatto ambientale, buone 
pratiche, prodotti eco e certifi cazioni, pone da sempre 
al primo posto la relazione con l’ambiente ricercando 
un approccio quanto più possibile eco-compatibile.

Siamo sempre alla ricerca di tecnologie, tecniche, 
processi e materiali in grado di evolvere  costantemente 
i nostri prodotti ed i modi di vivere la montagna, e 
nel farlo poniamo la massima attenzione al rispetto 
ambientale e a tutte le soluzioni possibili per ridurre 
gli scarti di materie prime e le emissioni di CO2 in 
relazione agli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.  

La Sportiva è impegnata 
nell’individuazione di soluzioni di 
economia circolare per il riciclo e il 
riutilizzo dei materiali nella produzione.
Crea prodotti caratterizzati dalla 
durabilità, sensibilizza i consumatori e 
incentiva il riuso offrendo un servizio 
di riparazione per allungare la vita del 
prodotto.

La Sportiva è impegnata nell’aumento 
dell’approvvigionamento energetico da 
fonti rinnovabili e nel miglioramento delle 
performance energetiche.
Tra i principali progetti vi è l’impianto di 
teleriscaldamento realizzato per la nuova 
sede produttiva con la collaborazione 
della Magnifi ca Comunità di Fiemme. 

L’innovazione è un aspetto caratterizzante 
dello sviluppo industriale dell’azienda, che 
immette costantemente nuovi prodotti in 
parte brevettati sul mercato.
L’orientamento all’effi cienza del processo 
produttivo è un altro asset importante, 
come dimostra la concezione del nuovo 
stabilimento. 

La Sportiva crea opportunità 
occupazionali a livello locale contribuendo 
alla crescita economica della Val di 
Fiemme, sia attraverso le assunzioni che 
attraverso la selezione dei fornitori. 

La qualità dell’ambiente di lavoro, il 
welfare aziendale, la formazione, la 
salute e la sicurezza del lavoro sono temi 
rilevanti per La Sportiva, impegnata nella 
prevenzione e protezione della salute e 
nel miglioramento della sicurezza dei 
luoghi di lavoro. 

La Sportiva promuove partnership per il 
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile, attraverso il rapporto con 
i principali stakeholder, fi nalizzati allo 
scambio e alla condivisione di conoscenza, 
esperienza ed innovazione produttiva. 

La qualità dell’aria, il contenimento delle emissioni e la gestione degli impatti 
ambientali lungo tutta la fi liera produttiva sono aspetti che La Sportiva cura con 
particolare attenzione. Il progetto virtuoso di riutilizzare gli scarti di lavorazione 
consente la riduzione delle emissioni nella fi liera produttiva. 
Il contenimento delle emissioni avviene anche attraverso la gestione degli 
spostamenti casa-lavoro e dei parcheggi.
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Innovation
with passion

“Alpinisti, climbers, runners, scialpinisti, collaboratori, fornitori interni ed esterni: sono 
le persone che fanno la differenza e che ogni giorno contribuiscono ad evolvere tecnologie, 
macchinari, materiali, processi e modi di intendere la montagna in ottica sostenibile”

Lorenzo Delladio, CEO & President

10
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for your
mountain
La missione di produrre scarponi, scarpette ed abbigliamento sportivo 
mantenendoci fedeli ai valori di azienda famigliare con quasi un secolo di 
storia è una sfida quotidiana. 
La nostra guida è la passione e la nostra passione è la montagna: rispettare 
l’ambiente in cui operiamo è alla base della nostra attività, è ciò che vogliamo 
trasferire agli utilizzatori attraverso i nostri prodotti.
E’ questo ciò che intendiamo con “FOR YOUR MOUNTAIN”. 

1312
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benvenuti in
val di fiemme

“Facciamo impresa in montagna in Val di Fiemme, a 1000 metri di quota, nel cuore delle Dolomiti.”
Lanfranco Brugnoli, General Manager
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Vivere ed operare in una valle di 
montagna significa confrontarsi ogni 
giorno con la comunità locale e con 
un forte senso di appartenenza e di 
origine.
Le imprese di questa Valle che 
come La Sportiva, sostengono 
occupazione, iniziative e attività 
per lo sviluppo e il benessere della 
comunità rappresentano una task 
force di intraprendenza, coraggio 
e responsabilità sociale per nulla 
scontata capace di fare la differenza nel 
tessuto economico e sociale trentino.
La sede operativa e amministrativa a 

Ziano di Fiemme, è il luogo dove partono 
e si sviluppano le attività produttive e 
di commercializzazione dei prodotti a 
marchio La Sportiva.
L’azienda, da piccola bottega nell’anno 
della sua fondazione nel 1928, si è 
evoluta nel tempo a calzaturificio, 
partendo dallo stabilimento in Località 
Piera a Tesero e trasferendosi poi 
nella zona industriale di Ziano di 
Fiemme, per poi ampliarsi e crescere 
in diversi settori e mercati arrivando 
ad accettare la sfida di brand globale. 
Calzature e Abbigliamento da montagna 
rappresentano oggi un’offerta completa 

e total look con cui La Sportiva si 
presenta su oltre 70 Paesi. Una 
fortissima determinazione ha spinto 
la proprietà a mantenere il reparto 
produttivo di scarponi e scarpette da 
arrampicata in Trentino, affrontando 
una strada impegnativa ma ricca di 
soddisfazioni.
Nel 2018 è stato completato 
l’ampliamento del reparto 
produttivo che ha permesso, 
attraverso l’assunzione di nuovo 
personale, di evitare l’organizzazione 
del lavoro a turni e aumentare il numero 
di calzature prodotte.

La Sportiva è Val di Fiemme: una cornice alpina che accoglie l’azienda e alimenta un 
rapporto di rispetto per la montagna e le persone che la vivono.

val di fiemme,
il tessuto economico

La Valle di Fiemme, collocata nella 
parte orientale della Provincia 
autonoma di Trento è riconosciuta a 
livello mondiale per gli sport invernali 
e il turismo. 20.000 abitanti circa, un 
flusso turistico medio pari a 975.000 
presenze l’anno, e un comparto 
industriale di circa 40 aziende di 
settori diversi: un insieme di imprese 
che insieme sono cresciute e hanno 
coltivato, come nello sport, un sano 
spirito competitivo esportando 
all’estero l’eccellenza trentina e 
italiana.

“Non c’è nulla di facile nel fare impresa, ma fare impresa in montagna in Val di Fiemme, 
a 1.000 metri di quota, nel cuore delle Dolomiti, dal punto di vista della logistica e dei 
costi richiede uno sforzo superiore rispetto alle aziende che operano in pianura, sulle 
direttrici principali, vicine ad autostrade, porti ed aeroporti.

L’approvvigionamento, i tempi di consegna e l’organizzazione, è tutto molto più complesso. 
Allo stesso tempo vivere, pensare, progettare, produrre ed avere la possibilità di poter 
raggiungere in pochi minuti dall’azienda i terreni ideali per i test ed i collaudi, qui fra 
queste montagne, è una grossa opportunità. È qualcosa che sta alla base non solo della 
nostra filosofia ma anche nel nostro modo di restare a contatto con la popolazione e 
la cultura locale. Siamo costantemente contaminati in maniera assolutamente positiva 
dall’ambiente circostante.”

Lorenzo Delladio, CEO & President

16 17
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since 1928

1928 ‘40

Dal cuore delle Dolomiti trentine…al mondo intero: una 
tradizione di famiglia iniziata nel 1928. 
Una storia di alpinismo, passione ed innovazione. 

LEGGI TUTTA LA STORIA

A Tesero, La Calzoleria Sportiva. La Calzoleria Sportiva si amplia.

Narciso Delladio costruisce artigianalmente zoccoli di legno 
e scarponi in pelle destinati ai boscaioli e agli agricoltori 
delle valli di Fiemme e Fassa. Alla Fiera campionaria di 
Milano, il fondatore presenta il brevetto relativo ad uno 
speciale sistema di allacciatura e dà inizio al suo successo 
imprenditoriale.

La richiesta di scarponi è in continua crescita e l’azienda si 
espande oltre le valli, a Trento e a Bolzano.

‘50

1987

‘70

1995-96

Nasce il marchio La Sportiva .

Dallo scarpone alla scarpetta.

La Sportiva, sempre più montagna .

Il nuovo stabilimento a Ziano di Fiemme.

Entra in azienda il fi glio Francesco e si avvia la fabbricazione 
dei primi scarponi da sci. La Sportiva partecipa alle prime 
fi ere, a Milano e in Europa.

La Sportiva avvia la produzione di scarpette da arrampicata, 
grazie alla felice intuizione di Lorenzo Delladio.

Entrano in azienda Lorenzo, Luciano e Marco Delladio. 
L’azienda si specializza nel settore montagna abbandonando 
progressivamente la produzione di scarponi da sci.

Le esigenze collegate all’aumento della produzione portano 
La Sportiva a creare un nuovo stabilimento produttivo di 7 
mila metri quadrati a Ziano di Fiemme.

1918
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1997 2003
Certificazione per la qualità. Sistema integrato qualità ambiente.

L’azienda ottiene la certificazione per la qualità secondo la 
norma ISO 9002, a dimostrazione di una continua ricerca di 
miglioramento dei processi aziendali.

La Sportiva è la prima azienda nel settore outdoor-
calzaturiero a dotarsi di un sistema qualità integrato UNI 
ISO 14001-9001 che dimostra l’impegno dell’azienda per la 
qualità e per il rispetto dell’ambiente.

2011 2015
La Sportiva in Oriente. Nuova direzione aziendale.

Diventa operativa la nuova società “Fujian La Sportiva” 
costituita con il produttore cinese che da 12 anni collabora 
per la realizzazione della linea di calzature per il mountain 
running.

Alla scomparsa di Francesco Delladio diventa Presidente suo 
figlio Lorenzo ed assieme al Direttore Generale Lanfranco 
Brugnoli, entra nel CDA Giulia Delladio.

2005 2008-10
Fusione tra La Sportiva SpA e La Sportiva NA. Nuovi mercati.

Il distributore americano diventa parte integrante della 
società e l’export si avvicina all’80% con un aumento negli 
ordini stagionali del 30% rispetto all’anno precedente.

Giulia, quarta generazione della Famiglia Delladio, entra in 
azienda nel reparto marketing. Grazie ad un accordo con 
la multinazionale coreana Samsung, La Sportiva avvia la 
realizzazione di una collezione di abbigliamento tecnico da 
montagna a marchio proprio che completa in ottica total look 
le nicchie di mercato servite, partendo dallo sci alpinismo. 

2016 2018
L’Innovation Center. 90° anniversario di La Sportiva.

Apre l’Innovation Center, ampia struttura dedicata alla 
ricerca e allo sviluppo; qui si inserisce il reparto “carbonio” 
per lo sviluppo e la prototipazione di nuovi prodotti. Nuovo 
è anche il brand store a Cavalese, il sito web ed il negozio 
online dell’azienda.

#TrentoLaSportiva: il 23 maggio viene celebrato al Muse 
di Trento il 90° anniversario di La Sportiva alla presenza 
di 4000 appassionati e sportivi. L’azienda si amplia con 
l’aggiunta di un nuovo stabilimento di 5.100 metri quadrati 
sempre a  Ziano di Fiemme.

20
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everything
for someone

La Sportiva oggi è total look: footwear ed apparel per chi ama vivere la montagna a qualsiasi 
latitudine ed altitudine, dal professionista all’appassionato. L’obiettivo è rappresentare a pieno 
l’appassionato, essere “tutto per qualcuno, non qualcosa per tutti”. 
Ogni prodotto è studiato, sviluppato e testato in  stretta collaborazione tra reparti R&D ed atleti.

“Sin dai tempi di mio nonno Narciso nello 
sviluppare un nuovo prodotto abbiamo 
sempre applicato un sistema che funziona 
ancora oggi: ascoltare le indicazioni degli 
esperti, degli atleti, degli alpinisti più 
visionari, cercando soluzioni costruttive e 
nuovi materiali adatti per costruire prodotti 
sempre migliori e in grado di soddisfare le 
esigenze più evolute.”

Lorenzo Delladio, CEO & President.

2322
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arco
2014

cavalese
2016

ziano di fiemme
Factory store

1998

Boulder (usa)
 2018

rodellar (ES)
2017

finale ligure
2018

mexico city (mex)
2018

trento
2019

pozza di fassa
2019

siurana (ES)
2019

i brand store

I brand store La Sportiva sono collocati in zone strategiche per la pratica dell’arrampicata 
e degli sport outdoor e sono pensati per trasmettere pienamente lo spirito ed i valori del 
“Made in Val di Fiemme”.

2524
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CLIENTI
Utilizzatori finali e 

Clienti grossisti

ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA ED 

ENTI PUBBLICI

FORNITORI
Locali, Nazionali

ed Esteri

COLLABORATORI COMUNITÀ LOCALE

stakeholder

Gli stakeholder sono tutti coloro che interagiscono a vari livelli con l’azienda, una fitta rete di 
relazioni commerciali ed istituzionali che compongono il mondo dell’azienda e dalla quale essa 
trae continui scambi e benefici.
L’ascolto di collaboratori, atleti, fornitori e partner è ciò che permette all’azienda di soddisfare il 
proprio cliente, anticipandone i bisogni e dove possibile andando anche oltre alle sue aspettative 
con innovazioni ed intuizioni in anticipo sui tempi. E saper ascoltare significa anche interagire con 
la comunità locale, la Val di Fiemme, il Trentino e le associazioni di categoria come Confindustria 
Trento, con cui La Sportiva intrattiene proficui scambi per una crescita continua volta all’innovazione.

TESTIMONIAL

La matrice di materialità, strumento che è alla base dello standard internazionale GRI, 
è il risultato di un’analisi volta all’identificazione dei temi rilevanti per i portatori di 

interesse e per la Società. A tale scopo a fine 2018 sono stati somministrati 
alcuni questionari a collaboratori, clienti, fornitori e testimonial per un totale 

di 415 e sono state effettuate interviste ad opinion leader di territorio 
e di settore. Dall’indagine, incrociando le priorità di azienda e 

stakeholder emergono come più rilevanti i temi visibili in 
questa rappresentazione grafica.

la matrice
di materialità

>>  rilevante per la sportiva  >>
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GESTIONE
DEI RIFIUTI

GESTIONE EFFICIENTE
DEI CONSUMI DI ENERGIA

AMBIENTE DI LAVORO
E WELFARE

RICERCA E SVILUPPO
DI NUOVI PRODOTTI

SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO

SALUTE E SICUREZZA
DEI CONSUMATORI

MANUTENZIONE
MACCHINARI ED IMPIANTI

FORMAZIONE
DELLE RISORSE UMANE

ECONOMIA
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ALL’OCCUPAZIONE 

LOCALE
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Dall’analisi di materialità emerge che alcuni temi sono avvertiti come prioritari e su questi è importante 
operare delle scelte. Tali temi sono gli obiettivi che La Sportiva si pone per il miglioramento continuo.

L’economia circolare ha l’obiettivo di mantenere quanto più a lungo possibile il valore dei 
prodotti, dei materiali e delle risorse, passando da un’idea di economia lineare ad una 
circolarità, dove il materiale recuperato viene re-immesso nel circuito della produzione, 
sfruttandone al meglio il valore energetico e riducendo le esternalità negative. Per questo La 
Sportiva si impegna a ridurre i rifiuti prodotti, cercando soluzioni di riutilizzo della materia 
prima e del materiale di scarto. Le scarpette Mythos ECO sono il primo prodotto frutto di 
questa filosofia che vedrà ulteriori sviluppi futuri.

“Accomunare persone e aziende di estrazione diversa attraverso la condivisione di valori 
quali il rispetto del territorio e della natura, la sostenibilità delle produzioni e dei materiali è 
la chiave per dare una svolta ad un’azienda di stampo outdoor. Farlo in maniera sostenibile è 
una grossa responsabilità, e credo che La Sportiva lo senta pienamente.”

Davide Marta – Skialper

“La Sportiva crea scarpe di montagna rimanendo in montagna 
(e rispettandola). Il legame con il territorio non è solo un obbligo 
morale ma è un’opportunità vera e propria e di valore aggiunto.”

Simone Moro - Alpinista

i temi rilevanti
per la sportiva
e gli stakeholder

ECONOMIA CIRCOLARE E GESTIONE RIFIUTI 

Altro tema rilevante emerso dall’ascolto delle parti 
interessate è quello della ricerca e sviluppo, settore in cui La 
Sportiva continua a investire ricercando soluzioni sempre 
più performanti e materiali che sappiano coniugare qualità, 
durevolezza e ridotto impatto ambientale. 
L’Innovation Center, ampia struttura di uffici e laboratori 
finalizzati allo sviluppo e alla prototipazione dei nuovi prodotti 
ne è una testimonianza, dove incessantemente vengono 
sperimentate nuove vie e migliorati i prodotti consolidati.

ricerca e sviluppo
DI NUOVI PRODOTTI

Garantire salute e sicurezza nel luogo di lavoro costituisce uno 
dei fondamenti della responsabilità. La prevenzione dei rischi e il 
miglioramento della sicurezza sono obiettivi che La Sportiva si impegna a 
raggiungere quotidianamente.

“Credo veramente che La Sportiva non voglia intraprendere una direzione di sola 
utilità economica ma che sia invece focalizzata molto sulle persone, e si muova 
proprio come una grande famiglia che ragiona sul lungo periodo e sulle condizioni 
dei propri collaboratori.”

Caroline Ciavaldini – climber, Campionessa del mondo Lead

ambiente di lavoro, welfare aziendale,
formazione, salute e sicurezza sul lavoro

L’impegno nei confronti di una buona qualità dell’aria in montagna è un 
altro aspetto che La Sportiva cura con grande attenzione poiché è parte 
della vision operare in armonia con l’ambiente circostante.

“Se lavori in mezzo alle Dolomiti, la variabile ambientale è la prima da 
prendere in considerazione. La Sportiva da la possibilità alle persone di 
poter stare fuor all’aria aperta e apprezzare la natura: questa forse è 
la cosa più importante. È la sua vocazione: operare come leader nella 
variabile ambientale, perché questo è quello che é la Sportiva, è quello che 
racconta la sua storia.”

Niklas Brosnas e Haymo Strubel – Polygiene

qualità dell’aria
ed emissioni
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L’attenzione ai fornitori locali con scambi e reciproca soddisfazione è ciò 
che La Sportiva persegue, attraverso il sistema di qualità. L’obiettivo, nel 
prossimo futuro, è ampliare progressivamente il dialogo con i fornitori per 
la costruzione di una supply chain sempre più attenta alla responsabilità 
d’acquisto di beni e servizi.

“Si può migliorare e rendere i prodotti molto più sostenibili, si tratta di 
aprire nuove ricerche, procedure, lavorazioni che richiederanno impegno 
e costanza, che però nel lungo termine porteranno molto più del valore 
economico. In qualità di aziende  leader e partner consolidati, dobbiamo 
impegnarci verso un’attenzione socio/ambientale sotto qualsiasi punto di 
vista attraverso una carta dei valori condivisa, un codice di condotta etico 
che deve essere sempre rispettato.”

Luca Lurve - W. L. Gore & Associate

La positiva gestione dell’impatto ambientale è fortemente legata alla 
capacità dell’organizzazione di valutare attentamente i rischi, prevenirli 
e rispondere efficacemente nel caso in cui accadano danni ed incidenti. Il 
sistema integrato ha queste finalità, poiché fondamentale per l’azienda è 
operare costantemente affinché gli obiettivi produttivi vengano perseguiti 
riducendo al minimo le variabili che possono interferire e costituire danno.

“Quindici anni fa il tema ambientale non era considerato quanto dovuto. Oggi 
più che mai si deve fare impresa considerando le risorse che si prendono 
dal territorio e dal pianeta e valutare l’impatto e l’impronta ambientale che 
se ne lascia. E non ci sono dubbi, deve essere più vicina possibile allo zero.”

Luca Lurve - W. L. Gore & Associates

gestione impatto ambientale

valutazione etico ambientale
dei fornitori

La Sportiva è attenta al consumo di energia e predilige l’utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili o a basso impatto ambientale.
Ne è un esempio la nuova rete di teleriscaldamento a biomassa e la 
predisposizione di tubazioni per altre aziende della zona produttiva. Il 
progetto nasce dalla collaborazione tra la società e la Magnifica Comunità 
di Fiemme.
“È fondamentale fare rete, in special modo in una realtà di montagna, La 
Val di Fiemme deve essere un marchio di  qualità nell’uso responsabile 
delle risorse. Ciò è avvenuto anche nella compravendita del terreno per il 
teleriscaldamento: ognuno ha fatto la sua parte, La Sportiva, noi, il comune 
di Ziano di Fiemme.”

Giacomo Boninsegna – Presidente Magnifica Comunità di Fiemme

gestione energia

E’ indispensabile investire quotidianamente per prevenire rischi e ottenere la migliore efficienza da macchinari e processi. Con la costante evoluzione 
tecnologica La Sportiva punta a ridurre gli sprechi e l’impatto sull’ambiente.

La Sportiva, insieme ad altre imprese della Val di Fiemme, produce più del 
60% del fatturato locale di un territorio votato al turismo. L’industria è 
quindi di fatto il principale datore di lavoro con il 33% degli occupati.

“Gli appassionati di montagna devono sapere che lo sviluppo del prodotto è importante tanto quanto il prodotto stesso.
I clienti dovrebbero vedere che lo sviluppo del prodotto è importante e l’azienda dovrebbe investire ancora di più nei propri atleti:
non ci sono vettori migliori per raccontare la propria storia.”

Denis Wischniewski - Editor in Chief di Trail Running Magazine

“Fare rete con altre aziende del territorio non è né scontato né semplice 
perché ciascuna delle imprese della Val di Fiemme opera su mercati 
differenti. Tuttavia le imprese della Val di Fiemme possono condividere il 
concetto di appartenenza e la visione imprenditoriale. A livello strategico è 
importante la valorizzazione delle risorse umane, anche considerando che 
in queste zone è difficile trovare personale specializzato.”

Marco Misconel – Presidente Cassa Rurale Val di Fiemme

MANUTENZIONE IMPIANTI E SICUREZZA DEI CONSUMATORI

SOSTEGNO
ALL’OCCUPAZIONE LOCALE
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Pur avendo raggiunto fama internazionale, La Sportiva 
conserva solide radici sul territorio: le ricadute economiche 
locali quindi sono tra gli obiettivi prioritari del suo operato, 
sfi dando gli ostacoli logistici e di spazio che questa scelta può 
presentare.
I collaboratori dell’azienda sono in larga parte provenienti 
dal Trentino Alto-Adige (75%) e la quota di valore economico 
distribuito ai fornitori è allocato su una fi liera locale (Triveneto) 
per il 32% di quanto riconosciuto complessivamente ai 
fornitori.

Sono i principi che da sempre ispirano La Sportiva e 
che a partire dal 2014 sono stati defi niti nel Codice 
Etico.
I quattro principi guidano i comportamenti quotidiani 
nella conduzione degli affari e in generale nello 
svolgimento dell’attività aziendale in ogni sua 
declinazione, per il buon funzionamento, l’affi dabilità 
e la reputazione dell’azienda.
A garanzia della corretta adozione del Codice Etico
l’azienda ha nominato un Organismo di Vigilanza a 
tutela ulteriore de La Sportiva e della sua immagine.UN’IMPRESA

DALL’ANIMA
DOLOMITICA

Vivere, pensare, progettare, produrre ed 
avere la possibilità di poter raggiungere in 
pochi minuti dall’azienda i terreni ideali per 
i test dei nostri prodotti, qui fra le nostre 
montagne, è una grossa opportunità.

La Sportiva è leader mondiale nella produzione di scarpette d’arrampicata e di scarponi per l’alta montagna ed esporta in 
più di 70 Paesi in tutto il mondo. È un’azienda in crescita, come mostrano i trend di fatturato a due cifre degli ultimi anni: dal 
2012 la crescita media è stata del 16,6% e nell’ultimo triennio del 12,7%. Grazie all’ampliamento di 5.100 metri quadrati dello 
stabilimento di Ziano di Fiemme, realizzato nel 2018, sono in espansione sia le nuove linee produttive di abbigliamento per 
l’outdoor e il tempo libero, sia quelle per le calzature, verso un raddoppio dei volumi produttivi.

AMPLIAMENTO AREA PRODUTTIVA

+5100
  metri quadri

crescita media

+12,7
dal 2015

+16,6
dal 2012

correttezza
lealtà

integrità
trasparenza

% %
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Nel corso dei suoi 90 anni, l’azienda è sempre 
stata in anticipo sui tempi nella realizzazione 
di prodotti avanguardistici:1947

1988

1996

2005

1991

2002

2007

2009

2008

allacciatura
scarpone

da sci

tirante
scarpetta

mirage

impact
brake
system

allacciatura
mythos

3d flex
system

p3
permanent

power
platform

no-edge
technology

stratos

Per completare la sua trasformazione da azienda familiare 
e artigiana ad impresa internazionale e “glocale” dal 1984 La 
Sportiva è una società di capitali.
La presenza della famiglia Delladio alla guida dell’azienda rimane 
salda nell’avvicendarsi di quattro generazioni: dal fondatore 
Narciso Delladio, che ha avuto l’intuito di specializzarsi in 
scarpe per l’alpinismo, a suo fi glio Francesco, che ha guidato 
il passaggio dalla fase artigianale alla fase industriale, fi no 
a suo nipote Lorenzo, oggi alla guida dell’azienda e uomo 

dell’internazionalizzazione e alla fi glia Giulia, dal 2015 nel CdA 
de La Sportiva e responsabile marketing strategico impegnata 
a coniugare la tradizione e l’identità dell’azienda trentina 
con l’innovazione, integrando e creando sinergie tra le 
collezioni apparel e footwear.
La Sportiva oggi controlla sia direttamente che indirettamente 
società che svolgono attività complementari e funzionali al core 
business del gruppo. 

la sportiva s.p.a.
Ziano di Fiemme

Italy

100%
la sportiva ltd

Hong Kong

98,71%
la sportiva n.a. inc.

Boulder, CO
USA

100%
la sportiva sarl

St. Jean de Vedas
France

40%
fujian la sportiva co. ltd

China

IL GRUPPO e il sistema 
di governance

34 35

- CAPITOLO 2 - - CAPITOLO 2 -

-  GRI 102-5  GRI102-18  GRI 102-22  GRI 102-23  GRI 102-24  GRI 102-45  -



Oggi l’azienda conta oltre 300 collaboratori, muove importanti ricadute economiche a 
livello locale operando al contempo scelte su scala internazionale. La governance aziendale, 
cuore del Gruppo, è snella e dinamica, garantendo un alto grado di qualità e responsabilità 
nell’organo di governo.

La Sportiva SpA prevede come modello di governance la centralità del Consiglio di Amministrazione - 
composto dal Presidente e da 2 consiglieri - e del Collegio Sindacale – composto da 3 sindaci. Nel 2015 alla 
scomparsa di Francesco Delladio diventa Presidente suo figlio Lorenzo. Entrano nel CdA Giulia Delladio e 
Lanfranco Brugnoli, persona di grande esperienza, già dal 2002 direttore amministrativo e finanziario.

Collegio sindacale

Moncher Edgardo 
capo sindaco collegio sindacale

Barbacovi Giorgio
sindaco effettivo collegio sindacale

Bortolotti Giovanni Paolo
sindaco effettivo collegio sindacale

Consiglio di
amministrazione

Delladio Lorenzo 
Presidente E AD

Delladio Giulia
consigliere

Brugnoli Lanfranco
consigliere

La Sportiva è stata la prima azienda a livello mondiale nel 
settore outdoor-calzaturiero a dotarsi di un sistema integrato 
Qualità e Ambiente. Già nel 1997 l’azienda poteva vantare un 
sistema di Gestione della Qualità certificato. 
L’azienda dispone così di un unico strumento di supervisione 
e di verifica della conformità e del miglioramento, che viene 
applicato - attraverso procedure integrate - per rispondere 
in modo tempestivo ed efficace prima di tutto alla conformità 
normativa e, a seguire, agli obiettivi di sostenibilità complessivi. 
Il sistema di gestione integrato raggruppa attualmente due 
ISO (International Standard Organization): la ISO 9001 per 

la qualità organizzativa e la ISO 14001 per la gestione e il 
miglioramento ambientale; nel 2018 è iniziato un percorso di 
certificazione OHSAS 18001 per la salute dei lavoratori e la 
sicurezza nei luoghi di lavoro. In generale, scopo dell’azienda è 
standardizzare le attività in modo da garantire alte prestazioni, 
applicare parametri per il raggiungimento di obiettivi 
predefiniti, puntare alla costante ricerca dell’ottimizzazione. 
Ogni aspetto dell’organizzazione aziendale è definito in maniera 
chiara e ogni processo è costantemente monitorato attraverso 
verifiche periodiche e viene valutato attraverso indicatori di 
prestazione.

L’impegno è dimostrato inoltre dalle verifiche periodiche delle emissioni di CO2 in atmosfera, della qualità dell’aria all’interno della 
zona di produzione, dalla costante pianificazione dell’aggiornamento dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro, così come dal 
maggior recupero possibile dei rifiuti prodotti in lavorazione e dalla ricerca continua di nuove forme di riciclo.

“La nostra guida è la passione, e la nostra passione è la montagna”

un sistema
di gestione integrato

82% Export

18% Italia

la presenza
internazionale
I prodotti de La Sportiva sono presenti in più di 70 Paesi attraverso un sistema 
distributivo basato su agenzie e distributori locali.
Ad ulteriore dimostrazione dell’anima sempre più internazionale, il fatturato di 
La Sportiva è per oltre l’80% proveniente dall’estero.
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Il valore economico diretto generato è composto dai ricavi 
dell’azienda, comprensivi delle variazioni delle rimanenze di 
prodotti, di altri ricavi e dei proventi finanziari.
In termini di ricavi, il 2018 è stato un anno molto positivo per 
La Sportiva; il fatturato relativo a calzature, abbigliamento ed 
accessori ha infatti superato i 96 milioni di euro e ha confermato 
una crescita a due cifre (+13,4% rispetto al 2017) come 
accaduto negli anni precedenti: un trend ininterrotto dal 2012, 
superando la congiuntura economica ed evidenziando una 

crescita media annua del fatturato del 16,6% dal 2012 al 2018.

Le calzature rimangono il prodotto distintivo registrando un 
aumento delle vendite che si attesta a circa il 17% in più nel 
2018 rispetto al 2017. Su questa falsa riga l’abbigliamento 
prosegue con il suo trend di crescita, con un 28% circa di capi 
venduti in più tra il 2017 e il 2018.

Il valore economico diretto generato ha raggiunto nel 2018 i 100 milioni di euro, mentre il valore economico diretto distribuito ha 
superato i 94 milioni di euro. Entrambi questi indicatori economici sono in crescita rispetto all’anno precedente, rispettivamente 
+10,7% e +11,1%.

performance
e risultati economici

valore
economico

diretto
generato

valore
economico
diretto
distribuito

evoluzione del fatturato totale annuo

94%   Ricavi da vendite e prestazioni

4%   Variazione delle rimanenze di prodotti

1%   Proventi finanziari

90.000.000 €

75.000.000 €

45.000.000 €

60.000.000 €

30.000.000 €

1%   Altri ricavati e proventi

Il valore economico diretto distribuito rappresenta le ricadute economiche dirette ed indirette riconosciute agli shareholder e 
stakeholder de La Sportiva.

L’ammontare economico riconosciuto ai fornitori si conferma essere la quota maggiore del valore economico diretto distribuito 
(76% al 2018) di cui oltre il 30% è corrisposto ai soli fornitori locali (Triveneto) a sottolineare le strette relazioni con il territorio 
circostante.

2018201620142012

 75% Fornitori

 13% Dipendenti

 8% Azienda

 3% Pubblica amministrazione

<1% Fornitori di capitale
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L’eco-sostenibilità è per La Sportiva uno dei cinque driver 
aziendali: orienta le scelte verso una produzione che abbia il 
minor impatto ambientale possibile; una scelta coerente con 
altri due solidi driver di sviluppo: la passione per montagna e 
l’appartenenza al territorio trentino e alla Val di Fiemme.

Il rispetto per l’ambiente permea ogni attività dell’azienda, a 
partire dalla fase di progettazione dei nuovi prodotti, impegnando 
l’area R&D nella ricerca di materie prime a basso impatto 
ambientale, eco-compatibili o riciclate, per poi estendersi a 
tutte le fasi del processo produttivo, con l’obiettivo di ridurre 
progressivamente emissioni di CO2 e produzione di rifiuti.

L’impegno ambientale de La Sportiva è stato concretizzato sia 
con certificazioni di processo che di prodotto. Nell’ambito della 
sua politica ambientale, l’azienda sostiene la mobilità sostenibile 
dei propri dipendenti, offrendo incentivi al car pooling e impiega 
esclusivamente piatti, posate e bicchieri biodegradabili all’interno 
della sede e degli show room ma anche in occasione di eventi e 
fiere.

obiettivo eco-sostenibilità

L’INNOVAZIONE
E IL RISPETTO
PER L’AMBIENTE
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prodotti
         compatibili

fundraising

2017
Mythos ECO

95%
materiali a impatto ridotto

2018
cobra ECO

85%
materiali a impatto ridotto

Per quanto riguarda il prodotto, nel 2017 ha lanciato una 
versione ECO della storica scarpetta da arrampicata Mythos, 
realizzata al 95% con materiali a ridotto impatto ambientale e 
riciclati. Dal 2012 l’azienda ha inoltre intrapreso un percorso 
per eliminare tutti i PFC (perfl uorocarburi) dai propri capi e, 
fi n da subito, ha cominciato una collaborazione con bluesign® 
(standard internazionale di certifi cazione di fi liera produttiva 
in ambito sociale ed ecologico), immettendo i primi prodotti 
certifi cati sul mercato nella stagione 2014/15.
Nel 2018 i prodotti certifi cati, che fanno parte tutti della 
collezione Apparel, sono oltre la metà del totale.

Con Mythos Eco La Sportiva si è aggiudicata il Premio 
Sostenibilità alla fi era Outdoor di Monaco per l’impegno verso 
la realizzazione di prodotti a ridotto impatto ambientale (concia 
metal free, pelle biodegradabile, collanti a base d’acqua, suola 
con gomma prodotta da materia prima seconda). Gli ha fatto 
seguito Cobra ECO: modello inserito nella collezione climbing 
2018 e composto per l’85% da materiali eco-friendly.
Recentemente l’azienda ha inoltre iniziato a ridurre, con 
obiettivo eliminazione, le etichette cartacee sui prodotti 
footwear.

Dal 2013 è membro di EOCA (European Outdoor Conservation 
Association) che fi nanzia progetti in tutto il mondo mirati a 
conservare territori, habitat e specie minacciate, alla quale 
nel 2017 e nel 2018 ha destinato il 20%  dei proventi del 
Black Friday; inoltre l’azienda sta per diventare membro 
dell’organizzazione 1% For the Planet, che prevede di destinare 
almeno l’1% del proprio fatturato apparel annuale a progetti e 
cause ambientali. 
Pur essendo un’azienda caratterizzata da una forte 
internazionalizzazione, La Sportiva rimane sempre radicata e 
attenta al proprio territorio.
L’impegno dell’azienda in campo ambientale nel 2018 le è valso 
il Premio Nazionale Radical Green, promosso da Green Week 
e riservato alle imprese che operano quotidianamente nello 
sviluppo di prodotti e processi sostenibili. 

A rafforzare la mission ambientale,
La Sportiva realizza attività di fundraising per associazioni ambientaliste:         compatibili

Certifi cazione della fi liera produttiva 
tessile secondo criteri socio-ambientali 
riconosciuti a livello internazionale.
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2. Orlatura

L’assemblaggio tramite cucitura di tutti 
i componenti costruttivi della tomaia. 
Un altro modo per dire alta, altissima 
sartoria. Pellami robusti di spessore 
variabile da 1 a 5 mm e micro componenti 
vengono cuciti da sapienti mani con 
precisione millimetrica: la performance 
della calzatura parte da qui.
Automazione ridotta al minimo: le cuciture 
sono tridimensionali e l’abilità artigiana è 
la tecnica più avanzata ad oggi conosciuta 
dall’uomo per ottenerle.

È la fase da cui si ottengono tutte le 
componenti piane che costituiscono la 
calzatura. 
Le materie prime in pelle e gomma arrivano 
in forma di rotoli e lastre: l’operatore 
seleziona, controlla il materiale con occhi 
e mani, lo posiziona sotto le presse o sui 
banchi di taglio automatizzati a lama 
vibrante. La forma delle componenti è data 
da centinaia di fustelle in acciaio poste 
a mano una dopo l’altra sotto le presse 
per ottenere ogni singolo pezzo per ogni 
singola taglia. Tutti gli elementi sono pronti 
per la seconda fase.

1. Taglio

COME NASCE
UN PRODOTTO
LA SPORTIVA
Il driver eco-sostenibilità e nello specifi co la riduzione degli impatti ambientali correlati al processo 
produttivo è insito nel DNA aziendale sin dagli anni Settanta, quando per realizzare le suole La Sportiva 
utilizzava pneumatici riciclati dal circuito delle corse automobilistiche.

4. Montaggio

5. Cardatura

In questa fase avviene l’assemblaggio di 
bordi e suole sulle tomaie.
In un processo manuale supportato 
da macchinari di ultima generazione, 
si susseguono operazioni di innesto 
ed incollaggio di tutti gli irrigidimenti 
sulla parte morbida della tomaia. È qui 
che avviene il montaggio di intersuole, 
contrafforti, suole, bordi e rinforzi: la 
calzetta ottenuta dall’orlatura è ora 
una calzatura a tutti gli effetti con ogni 
componente assemblato. Dietro ad ogni 
pennellata di colla: tenuta, elasticità e 
fl essibilità del prodotto.

Il tocco fi nale: si lavora di cesello per rifi nire 
ogni scarpone e scarpetta creando lo spigolo 
corretto della suola, andando a cardare 
(rimuovere) la gomma in eccesso che sborda 
dal profi lo della calzatura.
Lo si fa a mano perché solo così si ottengono le 
inclinazioni particolari che ogni modello richiede 
per performare nel modo corretto sulla roccia. 
In quei millimetri c’è tutta La Sportiva.

3. Scarnitura

È la fase in cui si preparano al montaggio tutte 
le componenti in gomma.
Le macchine scarnitrici percorrono ogni 
singolo bordo in gomma ottenendo zone a 
spessore differenziato ed assottigliamenti 
graduali tramite abrasione meccanica. Occhi e 
mani attente guidano il processo in quella che è 
una fase cruciale ad altissima specializzazione.

“Le gomme erano quelle delle Alfa 33 Sport che correvano nel campionato del mondo 
prototipi. Allora mi era venuta l’idea di verifi care se la mescola dei battistrada poteva 
essere usata come suola delle nostre scarpette da arrampicata.”

Lorenzo Delladio
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Lato Apparel, nel 2018 diversi capi sono stati progettati e nel 2019 verranno totalmente o parzialmente realizzati con tessuti ed 
imbottiture ottenute dal riutilizzo di poliestere derivante dal riciclo di bottiglie di plastica a fi ne vita. I capi che riportano l’etichetta 
“RECYCLED FABRIC & INSULATION” garantiscono che ogni derivato petrolchimico è stato sostituito con fi bre ottenute da poliestere 
riciclato; che il capo contribuisce a ridurre l’impatto sul Pianeta, che è durevole, che la sua qualità si preserva nel tempo e che 
consente una riduzione delle emissioni di CO2.

La collezione di scarponi da sci alpinismo prevede inoltre modelli realizzati con il materiale eco-compatibile Pebax® Rnew® Bio-
based, polimero ottenuto dalle piante di Ricino.  

Negli anni il consumo di materie prime è aumentato 
proporzionalmente all’aumentare del volume produttivo.
Al fi ne di ridurre il consumo di pellame il taglio laser viene fatto 
calcolando con precisione come e dove disporre le forme da 
tagliare all’interno della pelle grezza.

La gomma, che rappresenta il principale scarto di produzione, 
viene parzialmente recuperata e avviata a riciclo per essere 
re-impiegata a uso interno.

Consumo di materie prime per tipologia - 2018

9%30% 61%

Pellame Gomma Adesivi e 
Collanti

riduzione dei collanti

Dal 2014 La Sportiva ha introdotto la nuova tecnologia 
Eco-Bond, il fi lm adesivo in PVC già applicato dal fornitore 
direttamente sulla suola, che non richiede ulteriore 

applicazione di collante in fase di assemblaggio, ma la semplice 
riattivazione della pellicola adesiva. Questo tipo di tecnologia 
permette un grosso risparmio di colla per scarpa prodotta.

Ricinus Communis Castor oil Polimerizzazione Skiboots

obiettivo riduzione 
degli scarti
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Eco-Design:
un esempio
di economia
circolare 

LA SPORTIVA
PER L’AGRICOLTURA

Perfetto esempio di re-impiego degli sfridi di produzione come materia prima seconda per la realizzazione di altri prodotti derivati 
è il progetto di riutilizzo dei pellami di fi ne serie per la produzione di articoli di Eco-Design, grazie alla collaborazione con la 
Cooperativa Sociale Samuele, che aiuta le persone in diffi coltà ad inserirsi nel mondo del lavoro attraverso interventi formativi 
specifi ci e laboratori appositamente attrezzati. Le borse, portachiavi e gli altri articoli di Eco-Design trovano quindi spazio 
all’interno degli store La Sportiva.

“One Man’s Waste is Another Man’s Treasure: operazione sostenibilità”

vendita prodotti con pellame riciclato

sfridi di lavorazione (kg) destinati ad uso agricolo

1600

800

1200

400

5000

10.000

15.000

20.000

2018

2018

2017

2017

2016

2016

1% Astucci

2% CopertineTrousse 16%

5% Sacca zaino

Portamonete 10%

Portachiavi 22%

Borse 44%

E’ un importante caso di economia circolare anche il riutilizzo degli scarti di lavorazione per attività secondarie di trasformazione 
e produzione di concimi organici e organico-minerali utilizzati anche per l’agricoltura biologica, con un quantitativo recuperato di 
quasi 18 tonnellate nel 2018.
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L’approccio verso l’economia circolare con attenzione alla 
tematica dell’end-of-waste è insito nel DNA aziendale, tanto da 
promuovere il riuso dei propri prodotti presso i propri utenti: 
è in costante crescita il numero di risuolature realizzate da La 
Sportiva direttamente o tramite la propria rete certifi cata di 
risuolatori autorizzati, che dal 2012 operano in ben dieci 
mercati europei capillarmente diffusi sul territorio.
Il servizio fornito non punta soltanto a rigenerare prodotti 

ai fi ni della massima performance, ma è anche strategico 
per contenere gli impatti ambientali aziendali e aumnetare 
la vita del prodotto, offrendo al cliente la possibilità di 
rivolgersi ad un professionista formato dall’azienda per 
rigenerare il prodotto che così mantiene gran parte delle 
sue caratteristiche tecniche originali, senza dover ricorrere 
all’acquisto e al consumo di una nuova calzatura.

Risuolatori
Autorizzati

Risuolature 2018 
rispetto al 2017

Mercati
serviti

Rifi uti prodotti 
rispetto al 2016

Rifi uti pericolosi 
prodotti rispetto 

al 2016

Carbone attivo
esaurito rispetto 

al 2016

Meno materie 
prime utilizzate

Aumento del 
Life Time Cycle

L’aumento del life time value:

LA RISUOLATURA
i rifiuti:
una risorsa

Nel biennio 2017-18, a seguito della politica di riutilizzo dei rifi uti messa in atto dall’azienda, la produzione totale dei rifi uti è in forte 
calo (-15% rispetto al 2016). Nel 2017 i rifi uti smaltiti in discarica (destinazione discarica - D15) sono quindi una percentuale minima 
del totale (azzerata nel 2018), mentre la gran parte dei rifi uti prodotti viene avviata a diverse attività di recupero (riutilizzo - R13).

%% % %
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Nel 2018 la quantità di rifiuti pericolosi è progressivamente 
diminuita rispetto al 2016 (-32%).
Presso l’impianto produttivo di Ziano di Fiemme il maggior 
numero di rifiuti pericolosi prodotti si riferisce a carbone 
attivo esaurito, in calo del 46% rispetto al 2016, impiegato per 

il trattamento dei fumi e il filtraggio di gas solventi.
Gli altri rifiuti pericolosi sono assorbenti o materiali filtranti, 
imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose ed adesivi 
e sigillanti di scarto contenenti solventi.

84.632

2016

63.885

2017

57.137

2018
CRITERI DI VALUTAZIONE

fornitori per area geografica

totale rifiuti pericolosi prodotti (kg) 

Carbone attivo esaurito,
impiegato per il trattamento dei fumi

40% ITALIA

52% TRIVENETO

69,66%

5,25%

5,48%

19,46%

0,15%

Imballaggi contenenti
residui di sostanze pericolosi

Adesivi e sigillanti
di scarto contenenti solventi

Assorbenti o materiali filtranti
contenenti sostanze pericolose

Altri rifiuti pericolosi

totale rifiuti prodotti per tipologia

96%

4%

97%

3%

100%

Totale rifiuti prodotti

Eco-compatibilità di materiali e forniture
Sistema di gestione certificato UNI EN ISO 14001

Ambiente di lavoro, dotazione di mezzi e stato di conservazione
Organizzazione tecnico-gestionale delle risorse umane
Implementazione di altri sistemi di gestione
Responsabilità sociale d’impresa

Rifiuti recuperati - R13
Rifiuti smaltiti - D15

201820172016

3% MONDO

5% EUROPA

la filiera 
sostenibile
I principali fornitori di materie prime appartengono in prevalenza 
al Distretto calzaturiero dell’area di Montebelluna (TV).

Per La Sportiva la qualificazione dei fornitori avviene nel rispetto 
di criteri di sostenibilità ambientale e sociale con un metodo 
che valuta i fornitori ad un’anno dall’inizio del rapporto di lavoro, 
e periodicamente a campione sulla base di specifici criteri. 
Tale valutazione è obbligatoria per quanto riguarda i criteri 
ambientali, mentre è attualmente facoltativa per quelli sociali.

Il punteggio assegnato alla sezione ambientale è equamente diviso tra il possesso di un sistema di gestione certificato UNI EN ISO 
14001 e l’analisi di eco-compatibilità di materiali e forniture, comprensivo di una valutazione dello smaltimento a fine vita dei 
prodotti, del recupero degli scarti, dell’impatto sulle lavorazioni e della presenza di packaging ecologici.

ambiente

sociale
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La palazzina dedicata agli uffici del reparto 
marketing e commerciale e agli showroom 
è completamente autosufficiente dal punto di 
vista energetico, grazie all’installazione di un 
sistema di pompe di calore che ne soddisfa i 
fabbisogni di riscaldamento e condizionamento 
ed a un impianto fotovoltaico da 18,89 kWp. che 
ne consente l’autosufficienza elettrica.

Un impianto di teleriscaldamento a biomassa e 
cogenerazione per la produzione di energia termica 
ed elettrica è stato progettato in collaborazione 
con la Magnifica Comunità di Fiemme, a servizio a 
partire dal 2019 sia del nuovo impianto produttivo 
de La Sportiva che per la segheria della Magnifica.

A seguito dell’ampliamento della sede di Ziano e dell’aumentata 
capacità produttiva, il consumo totale di energia elettrica 
(derivante al 100% da fonti rinnovabili) rispetto al 2016 è 
aumentato del 29%, considerando anche l’energia elettrica 
prodotta dall’impianto fotovoltaico che viene utilizzata 
totalmente in autoconsumo.
Anche il consumo di energia termica è risultato 

conseguentemente in aumento, registrando una variazione del 
17% tra il 2016 ed il 2018.
A fronte di un aumento del consumo di energia elettrica e 
termica in valori assoluti, l’intensità energetica annua, data 
dal rapporto tra consumo energetico e fatturato, è risultata 
stabile nel corso degli ultimi 3 anni, pari al 10,9% nel 2018 a 
fronte dell’11,6% nel 2016.

Il nuovo stabilimento produttivo dispone di 
un impianto fotovoltaico da 128 kWp, che ha 
integrato il precedente impianto da 18,89 
kWp e che si estende per una superficie di 
750mq.

La Sportiva adotta le migliori tecnologie per il ridurre l’impatto ambientale dello stabilimento.

energia pulita            e rinnovabile
consumo di energia (GJ)

0

3.000

6.000

9.000

Energia elettrica    Energia termica
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I consumi idrici di La Sportiva sono per lo più derivanti da usi civili, che costituiscono circa l’87% del consumo 
totale annuo.
Dal 2018 sono state installate due cisterne di raccolta di acqua piovana utilizzata per l’irrigazione delle aree 
verdi, a supporto delle quali rimane l’impianto di irrigazione che ne integra il fabbisogno solo nei periodi di 
siccità.
L’utilizzo di acque di processo è stato pressoché interrotto nel 2012 grazie all’introduzione di un sistema 
industriale di lavaggio a ciclo chiuso che ha permesso un risparmio sui consumi di acqua di circa 297 metri 
cubi all’anno.

In termini di intensità idrica, ovvero di rapporto tra litri di acqua consumata e fatturato generato, la riduzione 
è stata di oltre il 50%: da 5,9% nel 2012 al 3% nel 2018. L’impianto è stato progettato per il lavaggio, il 
risciacquo e l’asciugatura dei materiali in gomma e permette di ottenere un significativo abbattimento del 
consumo idrico in quanto utilizza un sistema di rotazione continua del carico attraverso un lavaggio ad 
immersione che ricicla l’acqua sempre presente nei serbatoi.

Per mantenere minime le emissioni generate dal proprio 
impianto produttivo, La Sportiva ha investito in impianti di 
riduzione e mitigazione delle emissioni in atmosfera.
Nel nuovo impianto produttivo di Ziano di Fiemme infatti è 
stato potenziato il sistema di aspirazione con l’installazione 
di un ulteriore box a carboni attivi per il filtraggio di gas 
solventi. Sono inoltre in corso di sperimentazione prodotti a 
base d’acqua in sostituzione di quelli a base solvente.

In termini di emissioni di CO2 le principali fonti emissive al 
2018 sono associate al consumo di energia elettrica (54%), 
al metano utilizzato per il funzionamento delle caldaie 
(34%) e al carburante consumato dalla flotta aziendale 
(12% complessivamente). Nell’ultimo triennio le emissioni 
di CO2 equivalente totali sono aumentate del 24%, a causa 
soprattutto del maggior consumo di energia elettrica e 
metano per l’ampliamento della sede di Ziano di Fiemme.

L’aumento delle emissioni è conseguenza di un aumento produttivo più che proporzionale che porta ad avere il rapporto tra 
emissioni e scarpe prodotte tendenzialmente in calo dal 2016 a oggi, a dimostrazione di una gestione comunque più efficiente 
degli impianti produttivi e, in generale, dei processi aziendali.

Emissioni e trasporti

Emissioni / scarpe prodotte

meno acqua, più aria

2,155

1,835
1,795

-297.000 litri

consumo idrico per tipologia (m3)

emissioni c02 per tipologia (ton)
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il
capitale
umano
“L’evoluzione di un prodotto è sempre questione di 
intuizioni, di sensibilità e di percezione degli atleti e 
contemporaneamente di lavoro di ricerca all’interno 
dell’azienda. È un lavoro di squadra”

Giulia Delladio

Se questa azienda è diventata quello che è, in novanta anni di storia, è grazie alle 
persone. E’ grazie alla incrollabile fiducia nel lavoro di ognuno che siamo cresciuti 
così tanto in poco tempo. A La Sportiva non ci aspettiamo che un collaboratore 
tiri fuori un coniglio da un cilindro. Non ci aspettiamo delle magie. Ci aspettiamo 
impegno, dedizione, passione. Lavoro. Il successo di questa azienda è basato sulla 
perseveranza e sul metodo, sul credere e sul dare fiducia, è qualcosa di così 
profondamente radicato da esserne l’essenza stessa.

Nei novanta anni di attività, la direzione aziendale ha sempre investito nello sviluppo 
del capitale umano, consapevole che il successo imprenditoriale si basa sulla 
soddisfazione e sulla serenità dei collaboratori.
Grazie a un ambiente di lavoro positivo i collaboratori hanno potuto esprimere 
ingegno e capacità creativa, coltivare le abilità produttive con tenacia e impegno, 
superare ostacoli e innovare con costanza.
Con questa vision La Sportiva ha investito sulla sicurezza dell’ambiente di lavoro 
e sulla formazione. L’azienda ha aderito a #WelfareTrentino, la rete di imprese 
trentine promossa da Confindustria Trento finalizzata allo sviluppo di un welfare 
aziendale a beneficio di lavoratori, imprese e territorio.
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Grazie all’aumento dell’export e alla crescita della domanda dei prodotti, nel 2018 continua il trend positivo 
dell’occupazione (+10% rispetto al 2017) che fa salire il numero complessivo di collaboratori a 341; la crescita 
dell’organico è stata costante negli ultimi anni, con un incremento di circa il 30% dal 2016 ad oggi.

A tutti i collaboratori viene applicato il Contratto Collettivo Nazionale 
Calzature Industria, a cui La Sportiva fa riferimento per le modifi che 
organizzative.
La quasi totalità dei collaboratori de La Sportiva è residente in 
Trentino-Alto Adige, soprattutto nella Provincia autonoma di Trento.
La ricerca del personale mira a coinvolgere le più diverse fi gure 
professionali che il mercato del lavoro può offrire, combinando 
la valorizzazione dell’occupazione locale, in particolare per la 
produzione, e la ricerca di fi gure impiegatizie con competenze 
specifi che in campo nazionale ed internazionale.

fuori
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tempo
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tempo
determinato
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2017 20182016 95%
full-time

68%
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34
1

our people

53%
36%
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L’età media dei collaboratori La Sportiva è di 36 anni. L’azienda mira a 
valorizzare il proprio business circondandosi di giovani intraprendenti che 
possano aggiungere valore all’esperienza dei collaboratori con maggiore 
anzianità aziendale. Nel 2018 il 36% degli occupati ha meno di 30 anni e 
oltre il 70% ha un’anzianità di servizio al di sotto dei 10 anni.
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Tasso di Turnover
In La Sportiva la parità di genere è un valore 
riconosciuto con un totale impiegati a leggera 
prevalenza femminile (57%). 

Il rapporto delle remunerazioni totali lorde tra donne e 
uomini, ottenuto dividendo la somma totale del reddito 
lordo annuo percepito dalle donne rispetto a quello 
degli uomini, per inquadramento e per livello, non rivela 
alcuna differenza di genere.
Gli scostamenti dal 100% sono infatti dovuti 
esclusivamente a diversi livelli di anzianità all’interno 
dello stesso inquadramento contrattuale.

retribuzioni e parità di genere

INQUADRAMENTO OPERAI IMPIEGATI

1  100% -

2 100% 95%

3 93% 96%

4 92% 81%

5 - 77%

6 - 95%

7 - 113%

8 - QUADRO - 86%

MEDIA TOTALE 96% 92%

Nell’ultimo triennio la maternità facoltativa è stata 
utilizzata in media da 10 collaboratori all’anno. Nel 
2018 rientrano al lavoro 8 collaboratrici su 10.

Tasso di rientro post maternità
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Assunto

Personale
Cessato

Nel 2017 la costante crescita del personale ha portato 
a raggiungere il picco del tasso di assunzione (+25%). 
Nell’ultimo triennio l’organico è cresciuto in media del 
23% all’anno. La maggior parte delle nuove assunzioni 
ha riguardato le donne (63%) e i giovani di età inferiore 
ai 30 anni (63%).

Il tasso di turnover del personale ha raggiunto il 13% 
nel 2018. Nel triennio 2016-2018 il tasso di turnover 
medio è stato di gran lunga inferiore rispetto al tasso 
di assunzione medio (11% contro 23%).

nuove assunzioni turnover
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la formazione
La Sportiva si impegna a valorizzare il proprio capitale umano attraverso l’organizzazione di corsi di formazione mirati 
allo sviluppo di competenze specifi che. La formazione è considerata uno degli aspetti fondanti dell’innovazione che è la 
caratteristica distintiva dell’azienda. Nondimeno è un utile strumento per effi cientare e fl uidifi care i processi interni, 
con l’inserimento di nuove conoscenze in azienda, fondamentali per tenere il passo rispetto ad un mondo in continua 
evoluzione.

10% Qualità, ambiente, salute e sicurezza

58% Operations

6%   Amministrazione

1%   Commerciale e vendite

8%   Marketing

15% Uffi cio tecnico Ricerca&Sviluppo

2% Varie (es:trasversali)

2018
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2017

100
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2016
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attività di formazione erogate

Numero di partecipanti

Ore di formazione

rete
#welfaretrentino

Dal 2018 La Sportiva ha aderito a #WelfareTrentino, 
la rete di imprese promossa da Confi ndustria Trento 
insieme a un gruppo di aziende innovative e attente ai 
bisogni del proprio personale, che mette al centro la 
persona, aumenta la retribuzione reale, favorisce il 
benessere e la competitività aziendale. 
L’adesione a questo progetto concretizza l’attenzione 
che La Sportiva ha sempre rivolto alla valorizzazione 
del capitale umano, in quanto migliorare la qualità 
della vita dei collaboratori signifi ca investire sulla 
loro permanenza all’interno dell’azienda, e questo 
è fondamentale in una realtà manifatturiera, dove il 
know-how tecnico della manodopera rappresenta 
uno dei principali patrimoni aziendali da tutelare e da 
sviluppare.

La rete #WelfareTrentino funziona in modo fl essibile e 
personalizzato: defi nisce un paniere comune di beni e 
servizi, a disposizione di ogni dipendente, dal quale ogni 
membro della rete parte per attivare un piano di welfare 
personalizzato. Al dipendente è assegnato un budget di 
spesa e accedendo alla piattaforma può visionare le 
opportunità messe a disposizione dall’azienda (nelle 
categorie: salute, previdenza, assistenza, casa, scuola, 
wellness, svago, shopping) e acquistare i benefi t che 
preferisce.
La Sportiva ha adottato al proprio interno la piattaforma 
#WelfareTrentino per adempiere in modo virtuoso 
ed integrare quanto previsto dal Contratto Collettivo 
Nazionale Calzature Industria, favorendo i dipendenti e 
le relative esigenze personali e familiari.
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la sicurezza 
dell’ambiente
di lavoro
La sicurezza dell’ambiente di lavoro è un aspetto 
fondamentale e critico per un’azienda manifatturiera 
come La Sportiva che dal 2016 ha registrato un aumento 
del personale produttivo di circa il 23%. È per questo 
che negli anni l’azienda si è costantemente impegnata 
a implementare una gestione volta a minimizzare i 
rischi sul lavoro. Nello specifi co nel 2018 è iniziato un 
percorso di certifi cazione OHSAS 18001, uno standard 
che mira a rinforzare un sistema di gestione aziendale 
sull’area della salute e sicurezza sul lavoro con 
l’obiettivo di una continua riduzione dei rischi e di un 
miglioramento dell’ambiente lavorativo.

In conformità a quanto previsto dalla normativa 
vigente in tema di salute e sicurezza dei lavoratori, 
La Sportiva ha istituito il Comitato per la salute e la 
sicurezza, che si riunisce annualmente ed è composto 
da: rappresentante della Direzione, RSPP, medico 
competente e 3 rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza. Questi ultimi rappresentano la totalità dei 
lavoratori impiegati da La Sportiva, e contribuiscono 
all’obiettivo di miglioramento della sicurezza 
complessiva in azienda.

la sPORTIVA
PER IL SOCIALE

Rete associativa tra imprese della Val di Fiemme che, tra le varie attività, incentiva la mobilità 
sostenibile dei collaboratori monitorando i loro spostamenti al fi ne di poterne rendicontare gli 
impatti ambientali correlati.

Associazione umanitaria che ha lo scopo di creare e stimolare lo spirito di comprensione fra i 
popoli del mondo, diffondere i principi di buon governo e di buona cittadinanza, per il bene civico, 
culturale, sociale e morale della comunità; incoraggiare le persone a migliorare la loro comunità.

Associazione con fi ni d’utilità sociale di Predazzo a sostegno delle persone con disabilità per un 
pieno recupero sul piano lavorativo, intellettivo e del tempo libero e quindi dei rapporti e delle 
relazioni interpersonali.

Primo centro in Trentino per la ricerca e la lotta contro l’autismo voluto nel 2016 dalla Fondazione 
Trentina per l’Autismo Onlus, di cui La Sportiva fa parte dal 2014. La fondazione, presieduta da 
Giovanni Coletti, fondatore di Tama S.p.A., è nata per promuovere e realizzare progetti rivolti al 
miglioramento della qualità della vita delle persone di ogni età affette da questa malattia. Tra questi, 
il progetto residenzialità denominato “i bambini delle fate”, rivolto a soggetti adulti, che consiste 
nella realizzazione di un servizio che con gradualità faciliti il distacco della persona dal nucleo 
familiare di origine e ne continui nel contempo l’azione di sostegno esistenziale permettendole di 
vivere in un ambiente sereno e confortevole, perfettamente integrato nella comunità locale.

Fiemme Piace

Da 90 anni La Sportiva è parte integrante della Valle di Fiemme e del territorio 
trentino ed è proattiva nel partecipare a progetti con ricadute sociali. L’azienda 
fa parte di alcune realtà associative, quali:

Lions Club

Associazione Sportabili

Casa Sebastiano - Val di Non
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La Sportiva è il partner per l’abbigliamento outdoor di Aquila Basket Trento, squadra che milita nel 
massimo campionato italiano di pallacanestro. Staff e giocatori indossano la collezione La Sportiva 
per le loro attività all’aria aperta in montagna e in situazioni lifestyle.
Stile di vita che si traduce anche in scelte eco-sostenibili, sostenuti dalle due realtà trentine 
attraverso iniziative green volte a promuovere l’arrivo a piedi o in bicicletta al PalaTrento, campo di 
casa dell’Aquila Basket Trento, e che si traduce anche in attenzione alle politiche sociali con iniziative 
volte alla diffusione dello sport e dei suoi valori nelle scuole trentine e nelle piccole società sportive, 
anche di Valle, di cui è costellato il Trentino.

Dal 2014 La Sportiva sostiene la sistemazione e il mantenimento del Palazzo della Magnifi ca Comunità 
di Fiemme, attraverso l’adesione al progetto “Ambasciatori del palazzo”, che permette alle aziende 
di usare lo storico edifi cio di Cavalese per eventi o iniziative particolari legate ad esigenze dirette, 
quali workshop, conferenze, seminari ma anche per iniziative verso i propri clienti o fornitori.

Aquila Basket Trento

Palazzo Magnifi ca Comunità di Fiemme

Progetto volto a inserire persone in diffi coltà nel mondo del lavoro: con percorsi formativi 
personalizzati, in laboratori appositamente attrezzati, la Cooperativa Samuele mette nelle 
condizioni le persone di ogni età di rendersi utili nel produrre oggetti speciali fatti con i materiali 
di scarto forniti da La Sportiva. Dal 2016 al 2018 sono stati forniti 1430 mq di pellame di scarto 
proveniente da lavorazione interna e classifi cato come sottoprodotto, producendo oggettistica e 
pelletteria rivenduta attraverso la rete dei brand store La Sportiva.

Cooperativa Samuele

Iniziativa che punta a sensibilizzare il mondo degli arrampicatori e degli amanti della montagna sul 
tema della donazione di midollo osseo, rendendo consapevole i climber che diventare donatori è 
un gesto semplice e sicuro. I testimonial diventati donatori grazie al progetto ADMO (Associazione 
Donazione Midollo Osseo) & Climb For Life sono: Adam Ondra, James Pearson, Caroline Ciavaldini, 
Silvio Reffo, Michele Caminati e Pietro Dal Pra.

ADMO & Climb For Life

Evento di arrampicata a Finale Ligure, dove parte del ricavato viene destinata a progetti di solidarietà 
per le popolazioni nepalesi.

Associazione umanitaria con sede in Val di Fassa che sostiene progetti di costruzione di scuole 
in Nepal. Nel 2018 l’azienda ha donato all’associazione oltre 300 capi per le popolazioni nepalesi 
colpite da terremoti.

Evento sportivo a Sottosassa (Predazzo) in favore dell’associazione Ale4M, associazione no-profi t 
intitolata ad Alessandro Conti che mira a trasmettere e condividere i valori e gli interessi che hanno 
caratterizzato i suoi 23 anni di vita.

Minitrail riservato ai più piccoli nell’ambito dell’evento principale, le cui iscrizioni sono state 
devolute all’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie).

Corsa non competitiva di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, il cui ricavato è stato 
devoluto al fondo “La violenza non è un destino”.

Finale for Nepal

Associazione Helambu Arcobaleno

Climb & Fun

CUET Minitrail

Wirun Trento

fundraising
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Dalla comunicazione specialistica dei primi anni 2000 
rivolta agli alpinisti, La Sportiva è progressivamente 
passata a linguaggi e modalità che interpretano da un 
lato l’evoluzione dell’offerta di prodotti e dall’altro i 
cambiamenti degli stili di vita, in particolare del modo di 
vivere la montagna. 
Oggi la comunicazione del brand La Sportiva si rivolge 
a tutti gli amanti dell’outdoor e più in generale a coloro 
che amano vivere la natura in modo attivo: un pubblico 
che si amplia costantemente, abbracciando persone 
con profi li e interessi variegati.
Il brand è stato premiato da ICM Advisor per essersi 

distinto come lifestyle brand per gli appassionati 
della montagna, promotore di iniziative di customer 
experience digitale che immergono il cliente nel mondo 
della montagna, creando coinvolgimento e rafforzando 
così il marchio.
Data la forte presenza nei mercati internazionali, 
il sito web www.lasportiva.com in cinque lingue 
(italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco) 
rappresenta il cardine dell’ecosistema comunicativo 
creato dall’azienda, sul quale si impiantano l’e-shop 
e il magazine. Notizie, storie degli ambassador, novità 
di prodotto, eventi sportivi raccontati nel magazine 
trovano naturalmente sbocco nei canali social 
dell’azienda, tutti declinati per i due mercati principali: 
Europa e Nord America e per un totale di oltre un 
milione di follower in tutto il mondo.

“O esploriamo nuovi territori, o ci estingueremo”
Buzz Aldrin, astronauta

content is king

La comunicazione
Da ottobre 2018 La Sportiva ha unifi cato alcune delle sue pagine Facebook 
più importanti creando la prima Global Page aziendale. A fi ne 2018 i Paesi 
con comunicazione differenziata inclusi in questa struttura sono Italia, 
Inghilterra, Spagna, Francia, Germania, Austria, Svizzera, Australia, con 
un seguito collettivo pari a 152.000 followers. Obiettivo per il 2019, sarà 
quello di includere nella struttura anche altre pagine fondamentali come 
La Sportiva North America, Mexico e Japan, arrivando a superare quindi 
i 380.000 followers globali.

Presente nel mondo digitale sin dai tempi del social MySpace (2007), La Sportiva declina il suo orientamento alle performance 
di prodotti e servizi per i propri consumatori nel digital marketing, che prima di tutto fornisce un servizio e un’esperienza di 
qualità per l’utente. Le produzioni video de La Sportiva rappresentano il cardine della customer experience digitale, basata 
sull’approccio “Content is the king” e volta a offrire alla customer base contenuti di qualità: come La Sportiva Storyteller 
in cui gli atleti-ambassador raccontano le proprie imprese, la serie di avventure fi rmate #MyTrangoTower, la miniserie 
Strange Heroes con protagonisti gli atleti del climbing team La Sportiva, i racconti dal furgone targati Upendo Vibes, che 
portano alla scoperta di alcuni incredibili angoli d’Europa, rivelando trucchi per viaggiare sempre leggeri e intelligenti 
rimanendo comodi e protetti.

- La Sportiva IT
      pagina italiana e globale
   152.000 mi piace

- La Sportiva NA
      pagina Nord America
   200.000 Mi piace

- @lasportivatwitt
      pagina italiana e globale 
   13.800 follower

- @Sportiva
      pagina Nord America
   59.500 follower

- @lasportivagram
      profi lo italiano e globale
      +100.000 follower in un anno 
   211.000 follower

- @lasportivana
      profi lo Nord America
   320.000 follower

- @lasportivaspain
      profi lo Spagna
   15.000 follower

- @lasportivanorge
      profi lo Norvegia
   12.000 follower

- La Sportiva
      profi lo globale
   27.500 iscritti

- La Sportiva North America
      profi lo Nord America
   18.500 iscritti

i social

70 71

- CAPITOLO 5 - - CAPITOLO 5 -



Sempre in occasione dei 90 anni dell’azienda, La Sportiva 
ha realizzato un grande evento celebrativo aperto a tutti, il 
90th Anniversary Party, presso il MUSE di Trento, dove 
ha allestito una mostra temporanea dal 26 aprile al 25 
maggio 2018, per raccontare l’evoluzione dell’alpinismo 
mondiale. 
Il follower La Sportiva viene anche sensibilizzato a tenere 
comportamenti rispettosi dell’ambiente in montagna, 
attraverso la segnalazione delle migliori iniziative per 
“lasciare dietro di noi solo le nostre tracce e nessun altro 
rifi uto”.
Tra i progetti di prossima realizzazione vi è la creazione di 
una store-radio uffi ciale, LaSpo Radio, che caratterizzerà 
tutti i brand store La Sportiva per offrire alla clientela 
un’esperienza sempre più emozionale, grazie a contenuti 
pensati per una clientela evoluta, dinamica, attiva.

A conferma della sua capacità di innovare non solo nel 
prodotto ma anche nella comunicazione in occasione dei 
90 anni dell’azienda, La Sportiva ha lanciato per prima 
nella comunicazione d’impresa una web-series dedicata ai 
propri insuccessi svelando alcune storie e retroscena che 
si celano dietro alle grandi innovazioni di questi 90 anni.
Attraverso le parole dei protagonisti di oggi e di 
allora, tra i quali atleti del calibro di Manolo, Simone Moro, 
Reinhold Messner ed Adam Ondra, La Sportiva racconta 
in tre episodi una storia fatta di perseveranza, resilienza, 
passione e dedizione.
Lo storytelling è poi proseguito in maniera transmediale 
attraverso la realizzazione di una monografi a aziendale 
stampata in 6000 copie e con una sua declinazione online.

un progetto multimediale
LA SPORTIVA 90TH:

L’International Sales Meeting (ISM) è l’appuntamento che 
riunisce sul territorio Trentino oltre 70 importatori del 
marchio a livello mondiale, e che presenta le novità della 
stagione successiva. Si tiene due volte all’anno, a maggio e 
a novembre, per la durata di quattro giorni.
L’ISM è strategico per La Sportiva, tanto da essere stato 
scelto come cornice per il 90th Anniversary Party, 
l’evento di celebrazione del novantesimo anniversario 
aperto a tutta la popolazione trentina e più in generale 
a tutti gli amanti della montagna e dei suoi protagonisti 
che si è svolto il 23 maggio 2018 al MUSE di Trento. 
L’evento titolato #TrentoLaSportiva a sottolineare il 
carattere sportivo e dinamico del capoluogo -secondo le 
statistiche ISTAT, la città in Italia con maggiori praticanti 
attivi- ha raggiunto oltre 4000 persone coinvolgendo il 
centro cittadino, alcuni bar e strutture del centro storico, 
il Palazzo delle Albere, il Museo di Scienze Naturali ed il 
Parco delle Albere.

Con il suo 90th Anniversary Party La Sportiva ha animato 
la città di Trento con eventi di streetboulder in pieno 
centro storico e aperitivi a tema montagna presso i bar 
Plan e Pasi che per l’occasione hanno celebrato l’azienda 
nei sapori e nei colori; con il dj set presso il parco del 
Muse, le sessioni drink&food e l’arrampicata con gli atleti-
ambassador nel parco delle Albere, dove è stato possibile 
andare ad arrampicare con tutta la famiglia su una parete 
boulder di 20 metri e assistere ad un avvincente contest 
serale tra i migliori arrampicatori al mondo.

In serata grandi ospiti sono intervenuti a parlare sul 
palco: Simone Moro, Tamara Lunger ed Adam Ondra
che con La Sportiva hanno fatto la storia dell’alpinismo e 
dell’arrampicata mondiale, e, tra gli altri, presenti Kilian 
Fischhuber, Anna Stöhr, Angela Eiter, Stefano Ghisolfi , 
Jacopo Larcher, Mina Markovic e tanti altri. Tra il pubblico: 
Manolo, Anton Krupicka e altre leggende, mentre per 
il gran fi nale del 90th Anniversary Party si è svolta la 
fi nalissima del contest, un Dj Set notturno by Johnny Mox e 
3D Mapping sulle pareti del Muse.

International
Sales Meeting
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Crediamo nei nostri atleti. Supportiamo le loro visioni con i nostri prodotti, tracciando il sentiero di evoluzione ed innovazione 
nel mondo dell’outdoor. Ogni componente del team è una storia fatta di esperienza, passione e dedizione oltre che di valori 
di cui La Sportiva si fa portavoce. Ogni storia è una realtà a sé, ogni successo nasce dal lavoro e dall’applicazione.
Il Team LaSpo è un gruppo di 98 atleti che sono diventati la Sportiva ambassador in tre specifi che community: Climbing, Skialp 
e Mountain Running, tutti accomunati tra loro dalla scelta di vivere le discipline al massimo, alla ricerca dello step successivo 
nell’evoluzione.

15
skialper

53
climber
alpinist

30
mountain
runner

il team Laspo
gli ambassador:

la sportiva on stage

MILANO CLIMBING EXPO

MOUNTAIN RUNNING CUP
6 tappe 5000 partecipanti

Main Sponsor

Main Sponsor

Main Sponsor

Title Sponsor

Main Sponsor

Main Sponsor67 tappe

24 tappe

NAZIONALE FRANCESE SKIALP

CLIMB-IN-GYM

run-in’ shop

BANFF FILM FESTIVAL

arco rock star

EPIC SKI TOUR

LAVAREDO ULTRA TRAIL

FISHERMAN STRONGMANRUN
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A coronamento dell’impegno profuso da La Sportiva in campo ambientale, nel 2018 
La Sportiva si è aggiudicata il Premio Nazionale Radical Green, promosso da Green 
Week e riservato alle imprese che operano quotidianamente nello sviluppo di 
prodotti e processi sostenibili.
In questo ambito già nel 2016 il Presidente e CEO Lorenzo Delladio è stato insignito 
dell’onorificenza di Ufficiale Cavaliere della Repubblica Italiana per la conduzione 
dell’azienda di famiglia con un’impostazione eco-sostenibile e consapevole delle 
responsabilità sociali verso l’ambiente. 

awards

In ambito comunicazione, nel 2017 l’azienda ottiene il 
Best Digital Practice Award per la comunicazione digitale 
in Italia e viene premiata per tre volte per la customer 
experience digitale, nell’ambito di “FFF - Save The Brand” 
cui partecipa il meglio del Made in Italy del Fashion, Food 
e Furniture. Nel 2018 l’azienda vince inoltre il premio tra 
500 PMI italiane indetto dal Corriere della Sera e Università 
IULM Milano, per Miglior Comunicazione in assoluto e 
Miglior Comunicazione su Facebook.
Nel 2017 la partnership con Dolomiti Energia per il sostegno 
all’Aquila basket, che rafforza il legame de La Sportiva con 

il territorio grazie alla presenza nel team di atleti amanti 
della natura e delle cime trentine, vale all’azienda il premio 
Sport Industry Awards nella categoria Miglior iniziativa 
extra settore.
Nel 2018 La Sportiva vince il Premio OMI dedicato alle 
monografie d’impresa. 
Per quanto riguarda l’innovazione di prodotto, i maggiori 
riconoscimenti sono ottenuti nell’ambito di ISPO Award, 
dal 2014 a oggi. Ultimo riconoscimento quello di miglior 
prodotto nella categoria mountaineering footwear per il 
modello Olympus Mons Cube.

La presente pubblicazione rappresenta la seconda edizione del Bilancio di Sostenibilità di La 
Sportiva, redatta in conformità alle linee guida internazionali GRI STANDARD, pubblicate nel 
2016 dall’Organizzazione non profit GRI – Global Reporting Initiative. 
Se la prima edizione ha rappresentato l’inizio di un percorso di rendicontazione e di 
trasparenza rispetto ai principali aspetti ambientali, sociali ed economici che caratterizzano 
l’azienda, questa seconda edizione si è prefissa l’obiettivo di dare continuità sia al processo 
di coinvolgimento degli stakeholder, nei confronti dei quali sono state organizzate 
ulteriori occasioni di ascolto, sia al processo di rendicontazione, analizzando il grado di 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell’edizione precedente e facendo emergere le 
attività realizzate da La Sportiva nell’ultimo biennio di analisi. I dati si riferiscono infatti 
all’anno 2018, ovvero dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 e laddove possibile, sono riportati 
sotto forma di serie storica quadriennale (2015-2018).
Il campo di applicazione cui fanno riferimento i dati non è variato rispetto alla precedente 
edizione: include l’insieme delle attività svolte da La Sportiva presso la sede produttiva di 
Ziano di Fiemme in Trentino; nello specifico, il perimetro all’interno del quale si è svolta 
l’analisi si riferisce alla produzione di calzature da montagna, trekking, arrampicata, 
accessori outdoor, scarponi da sci d’alpinismo e abbigliamento tecnico invernale ed 
estivo. Il grado di applicazione scelto è quello core-fondamentale, con la previsione di un 
aggiornamento costante a cadenza biennale.

La pubblicazione è consultabile dall’apposita sezione del sito internet aziendale dedicato alla 
Corporate Social Responsibility:

https://www.lasportiva.com/it/csr

note
metodologiche
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INDICATORI GRI STANDARD CAPITOLO/PARAGRAFO PAGINA

SEZIONE GENERALE
PROFILO DELL'ORGANIZZAZIONE

GRI 102-1 Nome dell'organizzazione Colophon e Retrocopertina

GRI 102-2 Attività, brand, prodotti e servizi Un'impresa dall'anima dolomitica 32

GRI 102-3 Sede centrale Colophon e Retrocopertina

GRI 102-4 Sedi operative Colophon e Retrocopertina

GRI 102-5 Proprietà e forma legale Il Gruppo ed il sistema di governance 35

GRI 102-6 Mercati serviti
La Sportiva in cifre

8; 37
La presenza internazionale

GRI 102-7 Dimensioni dell'organizzazione
La Sportiva in cifre

8; 15
La crescita di La Sportiva

GRI 102-8 Informazioni sui dipendenti ed altri lavoratori Our People 60

GRI 102-9 I fornitori La filiera sostenibilie 53

GRI 102-10 Cambiamenti significativi nel periodo di rendicontazione I fatti di rilievo intercorsi durante il periodo di rendicontazione sono riportati all'interno del bilancio 
consolidato di La Sportiva SpA e nelle sue relazioni.

GRI 102-11 Approccio prudenziale Un sistema di gestione integrato 37

GRI 102-12 Sostegno ad iniziative esterne

La Sportiva per i Sustainable Development Goals

6; 37; 67Un sistema di gestione integrato

La Sportiva per il sociale

GRI 102-13 Appartenenza ad associazioni Stakeholder 26

STRATEGIA

GRI 102-14 Dichiarazione dell'Amministratore Delegato
e del Presidente Lettera agli stakeholder 5

GRI 102-15 Descrizione dei principali impatti, rischi ed opportunità Un sistema di gestione integrato 37

INTEGRITA' ED ETICA

GRI 102-16 Valori, principi, standard e norme di comportamento
For Your Mountain

12; 37
Un sistema di gestione integrato

GOVERNANCE
GRI 102-18 Struttura della Governance Il Gruppo ed il sistema di governance 35

GRI 102-22 Composizione del più alto organo di governo e dei suoi 
comitati Il Gruppo ed il sistema di governance 35

GRI 102-23 Indicazione se il Presidente del più alto organo di governo 
è anche Amministratore Delegato Il Gruppo ed il sistema di governance 35

GRI 102-24 Processo di selezione e nomina del più alto organo di 
governo Il Gruppo ed il sistema di governance 35

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER
GRI 102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder Stakeholder 26

GRI 102-41 Accordi collettivi di contrattazione Our People 60

GRI 102-42 Processo di identificazione e di selezione
degli stakeholder Stakeholder 26

GRI 102-43 Approccio allo stakeholder engagement Stakeholder 26

GRI 102-44 Argomenti principali e criticità emerse Stakeholder 26

PROFILO DEL REPORT
GRI 102-45 Società incluse nel Bilancio consolidato Il Gruppo ed il sistema di governance 35

GRI 102-46 Definizione dei contenuti del Bilancio di Sostenibilità e del 
perimetro di rendicontazione Note metodologiche 77

GRI 102-47 Elenco degli aspetti materiali La matrice di materialità 27

GRI 102-48 Modifiche ad informazioni precedentemente comunicate Non ci sono stati cambiamenti significativi rispetto al precedente periodo

GRI 102-49 Modifiche significative rispetto al precedente periodo di 
rendicontazione Non ci sono stati cambiamenti significativi rispetto al precedente periodo

GRI 102-50 Periodo di rendicontazione Note metodologiche 77

GRI 102-51 Data di pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità
più recente Il precedente Bilancio di Sostenibilità è stato pubblicato nel 2017.

GRI 102-52 Periodicità di rendicontazione Note metodologiche 77

GRI 102-53 Contatti per informazioni riguardanti il Bilancio di 
Sostenibilità Colophon e Retrocopertina

GRI 102-54 Indicazione dell'opzione "in accordance" scelta Note metodologiche 77

GRI 102-55 GRI Content Index GRI Content Index 78

GRI 102-56 Assurance esterna del Bilancio di Sostenibilità Non è prevista l'assurance esterna per questa edizione

content
index
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PERFORMANCE ECONOMICA
GRI 201-1 Valore economico diretto generato e distribuito Performance e risultati  economici 38

GRI 202-2 Percentuale di senior manager provenienti dalla comu-
nità locale Il 75% dei Senior Manager inquadrati come Dirigenti proviene dalla comunità locale

GRI 203-1 Investimenti infrastrutturali e servizi che forniscono un 
beneficio pubblico La Sportiva per il sociale 67

GRI 204-1 Percentuale di spesa concentrata su fornitori locali La filiera sostenibile 53

PERFORMANCE AMBIENTALE
GRI 301-1 Materiali usati per peso e volume Obiettivo riduzione degli scarti 47

GRI 302-1 Consumo di energia all'interno dell'organizzazione Energia pulita e rinnovabile 54

GRI 302-3 Intensità energetica Energia pulita e rinnovabile 54

GRI 303-1 Volume totale di acqua prelevata per fonte di approvvi-
gionamento Meno acqua, più aria 56

GRI 303-3 Volume di acqua riciclata e riutilizzata Meno acqua, più aria 56

GRI 304-1 Siti operativi all'interno o in prossimità di aree protette La Sportiva per i Sustainable Development Goals 6

GRI 305-1 Emissioni dirette di gas serra (Scope 1) Meno acqua, più aria 56

GRI 306-2 Rifiuti per tipologia e modalità di smaltimento I rifiuti: una risorsa 51

GRI 307-1 Inadempienza a leggi e regolamenti ambientali Non si registrano sanzioni nel periodo di riferimento

GRI 308-1 Nuovi fornitori valutati utilizzando criteri ambientali La filiera sostenibile 53

PERFORMANCE SOCIALE
GRI 401-1 Assunzione di nuovi dipendenti e turnover del personale Our People 60

GRI 401-3 Congedo parentale Our People 60

GRI 402-1 Periodo minimo di preavviso per le modifiche organiz-
zative Our People 60

GRI 403-1
Rappresentanza dei lavoratori in comitati formali 
congiunti Management-Lavoratori per la salute e la 
sicurezza

La sicurezza dell’ambiente di lavoro 66

GRI 403-4 Argomenti di salute e sicurezza compresi in accordi 
formali con i sindacati La formazione 64

GRI 404-1 Ore di formazione medie per dipendente ed anno Ore di formazione medie per dipendente: 4,2 nel 2016, 4,6 nel 2017, 10,6 nel 2018

GRI 404-2 Programmi per la gestione delle competenze e per pro-
muovere una formazione/aggiornamento progressivo La formazione 64

GRI 405-1 Diversità di genere negli organi di governo
e tra dipendenti 

"Il CDA è composto per il 33% da donne e il restante 66% da uomini.
Il 67% dei componenti del CDA proviene dalla provincia di Trento, il restante 33% da fuori provincia.”

Our People 62

GRI 405-2 Rapporto tra salario maschile e femminile Our people 62

GRI 406-1 Episodi legati a pratiche discriminatorie
e azioni intraprese Non si registrano sanzioni nel periodo di riferimento

GRI 413-1 Operazioni con il coinvolgimento della comunità locale, 
valutazioni d'impatto e programmi di sviluppo La Sportiva per il sociale 67

GRI 414-1 Nuovi fornitori valutati utilizzando criteri sociali La filiera sostenibile 53

GRI 419-1 Inadempienza a leggi e regolamenti in materia sociale
ed economica Non si registrano sanzioni nel periodo di riferimento

80
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