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3LETTERA DEL PRESIDENTE

È con grande piacere che presento il bilancio di sostenibilità 2016.

Un anno importante che ci ha visto raggiungere risultati di rilievo:

✓  l’operatività e la successiva certificazione del sistema gestione sicurezza dei lavoratori e 
ambiente

✓  il completamento del progetto di ricerca “greenLIFE”, che ha permesso lo sviluppo su 
scala industriale di nuove tecnologie di processo a basso impiego di risorse naturali

✓  la certificazione “EPD process”, primi al mondo nella filiera pelle, per affiancare i nostri 
clienti nella valorizzazione ambientale dei loro manufatti

✓  l’avvio del progetto “Convenzioni”, per dare un supporto concreto alle famiglie di quanti 
lavorano in Dani

✓  l’accelerazione nelle attività di formazione, in particolare in materia di sicurezza del lavoro
✓  l’adesione al “Global Compact delle Nazioni Unite, per dare un piccolo contributo ai 

“Sustainable Development Goals”.

L’idea di sostenibilità permea la nostra visione d’impresa e, gradualmente, anche i processi 
strategici ed operativi in modo da allinearci sempre meglio ad un contesto in continua 
evoluzione.

Ci sono comunque ancora tante cose da fare, alcune attività stentano a decollare, talvolta le 
esigenze contingenti ombreggiano la cornice complessiva.
Dobbiamo accelerare quel percorso di crescita culturale perché il bilancio assuma crescente 
valenza gestionale e migliorare la nostra capacità di interazione con i nostri stakeholder.
Possiamo farlo davvero bene perché crediamo fermamente in questa idea di impresa.

Infine, un grazie a tutte le persone che lavorano in Dani per quanto quotidianamente fanno 
affinché la Dani sia sempre più “un’organizzazione sostenibile”. Sono l’unica risorsa che può 
fare la differenza e contribuire ogni giorno a migliorare la Dani da tutti i punti di vista.

Ora, semplicemente, buona lettura e grazie per gli spunti che ci darete.

Cavaliere del Lavoro Giancarlo Dani
Presidente e Amministratore Delegato Dani S.p.A.



5METODOLOGIA DI RENDICONTAZIONE

Dani S.p.A. ha sviluppato e consolidato un processo di 
rendicontazione e un numero di indicatori tale da applicare il 
livello “core” dello standard: si veda la tavola di correlazione ai 
contenuti GRI-G4 a pag. 129.

CONTATTI E INDIRIZZI
Dani S.p.A.
Z.I. Via Della Concia, 186
36071 Arzignano (VI) - ITALY 
Tel. +39 0444 454111

Per maggiori informazioni contattare: sustainability@gruppodani.it
I commenti e i suggerimenti saranno particolarmente graditi.

Si ringrazia tutto il Gruppo di Lavoro interno e il personale coinvolto 
che hanno permesso lo sviluppo e la realizzazione del Bilancio di 
Sostenibilità 2017.
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Metodologia di rendicontazione 

Il bilancio di sostenibilità di Dani S.p.A. è stato predisposto 
seguendo le linee guida “Sustainability Reporting Guidelines” 
predisposte dal Global Reporting Initiative (GRI), costituite da 
Principi per individuare il contenuto del report e garantire la 
qualità delle informazioni fornite. Secondo il GRI, il reporting 
di sostenibilità consiste nella “misurazione, comunicazione e 
assunzione di responsabilità (accountability) nei confronti di 
stakeholder1 sia interni sia esterni, in relazione alla performance 
dell’organizzazione rispetto all’obiettivo dello sviluppo 
sostenibile”. 
Sono state, inoltre, utilizzate le linee guida di redazione 
del Bilancio Sociale elaborate dal Gruppo di Studio per il 
Bilancio Sociale (G.B.S.) e l’AccountAbility 1000, standard di 
processo predisposto dall’ISEA (Institute of Social and Ethical 
Accountability) che rivolge particolare attenzione all’analisi degli 
stakeholder.
Il perimetro e la periodicità di rendicontazione del presente 
bilancio di sostenibilità coincidono con quello del bilancio di 
esercizio di Dani S.p.A. chiuso al 31/12/2016, salvo specifiche 
deroghe appositamente segnalate. Si precisa che Dani è presente 
anche a livello internazionale con una filiale commerciale negli 
Stati Uniti, un ufficio di rappresentanza ed uno showroom in Cina 
ed uno a New York, uno stabilimento in Tunisia e uno in Slovenia 
(tutte società dotate di personalità giuridica propria): il bilancio 
di sostenibilità fa riferimento solamente alle realtà italiane (Dani 
S.p.A.).

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2017

1  portatore di interesse: individuo o gruppo che ha un interesse in qualunque delle decisioni o 
attività di un’organizzazione
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IDENTITÀ

Profilo aziendale

Dani nasce nel 1950 ad Arzignano, in quello che diventerà il 
principale polo conciario al mondo, ed ha assistito ad una rapida 
crescita soprattutto negli ultimi 10 anni:  

L’azienda produce pelli per tutte le destinazioni merceologiche: 
automotive, arredamento, information technology, calzatura, 
pelletteria e abbigliamento.
Alla manifattura conciaria si affiancano i servizi di taglio delle pelli 
principalmente per il settore automotive.
Dani occupa circa 620 persone e realizza ricavi per oltre 160 milioni 
di euro, di cui circa il 70% destinato all’export. I mercati serviti sono 
così articolati: 46% interni auto, 33% arredamento, 15% calzatura e 
pelletteria, 6% Information technology.

Alle tre sedi produttive italiane si aggiungono due sedi 
commerciali estere, negli Stati Uniti e ad Hong Kong, un ufficio di 
rappresentanza in Cina, uno stabilimento per il servizio taglio in 
Tunisia ed uno per il servizio taglio e cucito in Slovenia.
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<  Nel 2014 l’A.D. 
Giancarlo Dani 
viene nominato 
Cavaliere del 
Lavoro

IDEN
TITÀ
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Dani S.p.A. è articolata in due divisioni: 
• Automotive 
• Home Style & Fashion

La divisione Automotive lavora con le più affermate e prestigiose 
case automobilistiche del mondo. Per queste produce pelli, sia 
intere che tagliate, destinate a diversi impieghi: volanti, sedili, 
pannelli, cuffie per pomelli, leve del cambio, cruscotti, poggiatesta 
e braccioli, soddisfacendo i più elevati standard del settore. 
La divisione Home Style & Fashion offre un’ampia varietà di articoli 
e colori. Per la casa si spazia da pellami per l’imbottito classico e 
moderno, ai complementi d’arredo. Per la calzatura si va da pelli 
ad alto contenuto tecnico per scarpe da montagna e stivali da 
moto, a pelli ad alto contenuto moda per le grandi marche del 
settore. Ampio anche il ventaglio di scelta nella pelletteria dove, 
alle pelli bovine, si affianca il settore di nicchia del pellame di cervo, 
peculiare per morbidezza ed elasticità. Dani produce inoltre pelli 
ignifughe per servire i settori dell’aeronautica e del trasporto su 
rotaie.

IDENTITÀ10

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2017

Valori, missione e visione

Interpretiamo i valori come elementi fondanti della nostra identità: 
quotidianamente accompagnano le nostre scelte strategiche, 
ponendo al vertice il rispetto della persona.

VALORI

MISSIONE

La nostra attività aziendale si basa sui principi dell’imprenditorialità 
e dell’intraprendenza, così come nella costante ricerca e sviluppo di 
soluzioni e prodotti innovativi di massima qualità nel rispetto della 
sostenibilità ambientale. I nostri Valori si fondano sull’etica dei 
rapporti con i nostri collaboratori, i clienti, fornitori e con il contesto 
sociale del nostro territorio.

La nostra Missione è: fornire ai nostri clienti prodotti in pelle di massima 
qualità con un elevato grado di valore aggiunto, al miglior rapporto 
qualità/prezzo, con il minimo impatto ambientale, ottenendo la loro 
soddisfazione così come il miglior risultato per i nostri azionisti, lo 
sviluppo dei nostri collaboratori e dei nostri fornitori.

Visione: Dani deve posizionarsi tra le prime 10 aziende leader del 
settore entro i prossimi due anni e tra le prime 5 entro i prossimi 
cinque anni assumendo la leadership per la ricerca d’innovazione 
nell’ambito della sostenibilità ambientale.

Questi valori e principi sono ripresi dal codice etico aziendale.

VISIONE
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Codice Etico Aziendale
Dani è sempre stata impegnata nel miglioramento, dal punto di 
vista etico, delle relazioni lavorative con clienti, collaboratori, partner, 
fornitori, istituzioni e competitor. Questo valore è formalizzato nel 
Codice Etico che costituisce un riferimento per tutti i soggetti che 
collaborano con l’azienda, ed in primo luogo per chi è chiamato a 
governarla.
Il Codice Etico è la “Carta Costituzionale” dell’impresa, il compendio 
di diritti e doveri morali volti a rendere comuni e diffusi i valori in cui 
Dani si riconosce e attraverso i quali crea fiducia verso l’esterno.
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Dani ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e 
regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui opera e, a tal fine, le attività 
dei propri Collaboratori sono oggetto di opportuna vigilanza con le 
modalità indicate nel Codice Etico stesso.
La vigilanza sull’applicazione del Codice spetta all’Organismo di 
Vigilanza, istituito e regolato dal Modello Organizzativo ai sensi del 
d.lgs. 231/01 (normativa nazionale) che opera controlli e monitora il 
rispetto in ossequio a quanto previsto dal Modello (vedi pagina 19).

I VALORI
DI DANI

Legalità

Responsabilità

Efficienza
e qualità

Tutela
dell’individuo

Tutela
dell’ambiente

Onestà

Trasparenza

Correttezza

Lealtà
e integrità 
aziendale

Riservatezza

Contesto di riferimento

Scenario economico2

Nel 2016 l’Italia ha confermato per l’ennesimo anno il proprio 
primato economico nel settore conciario, sia in termini di 
qualità e valore della produzione (con una quota pari al 65% 
sul totale europeo e del 19% a livello mondiale) che sul piano 
dell’internazionalizzazione (incidenza del 27% sull’export globale di 
pelli finite). 

L’industria è prevalentemente formata da piccole e media imprese 
ed a fine 2016 il loro numero è pari a 1.218 unità (-2,0% sul 2015) che 
impiegano 17.612 addetti (-1,2% sul 2015). 

La produzione conciaria nel 2016 è stata pari a circa 122 milioni di 
metri quadri e 12 mila tonnellate di cuoio da suola, per un valore 
complessivo di circa 5 miliardi di euro. Le variazioni rispetto al 2015 
offrono un quadro di leggero calo, sia in volume (-1,7% in metri 
quadri) che nel valore complessivo (-3,4%). Calo del 3,6% i kg di 
cuoio da suola prodotto (-4,5% in valore) e risulta in leggero calo 
anche l’export (-5% in valore).

2  Fonte: Unione Nazionale Industria Conciaria - Rapporto di sostenibilità 2016
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Il Distretto conciario della Valle del Chiampo
La Concia italiana è un tipico esempio di successo del modello 
distrettuale che caratterizza una parte rilevante dell’economia 
manifatturiera nazionale. Oltre il 90% della produzione conciaria 
si concentra infatti all’interno di comprensori produttivi, che nel 
corso degli anni hanno sviluppato le loro caratteristiche peculiari in 
termini di prodotto e processo. 
Dani opera ad Arzignano (VI), al centro del distretto conciario della 
Valle del Chiampo, il più importante polo conciario italiano. La 
peculiarità di quest’area conciaria è rappresentata, dal punto di 
vista industriale, dalla contemporanea presenza di imprese medio-
piccole e grandi gruppi industriali all’avanguardia nell’automazione 
e standardizzazione delle fasi di processo. Sul piano produttivo la 
principale specializzazione sono le pelli bovine medio-grandi, che 
vengono principalmente destinate ai clienti dell’ arredamento e 
degli interni auto, della calzatura e della pelletteria. 2016

7,4%
2016
5,7%

N. Dipendenti Dani 
sul totale regionale

Fatturato Dani
sul totale regionale

TOT. addetti 
settore Concia

in Veneto 8.324

Fatturato totale settore 
Concia in Veneto 

€ 2.735 mln

2015
7,5%

2015
6,9%
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All’interno del distretto, Dani è una delle più importanti e 
dinamiche realtà produttive, con un’incidenza intorno al 6-7% sia in 
termini di fatturato che di occupati. 
I grafici che seguono illustrano in termini quantitativi il peso di 
Dani nel settore concia Veneto, dal punto di vista del numero degli 
addetti e del fatturato.
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Il Collegio Sindacale, in carica dal 07 maggio 2014 è composto da:

Eberle Cristiano
Presidente

Dall'Agnola Mirko
Sindaco

Trivellin Giuliano
Sindaco

Nizzaro Alberto
Sindaco supplente

Bomitali Ruggero
Sindaco supplente

La Società di Revisione è DELMAR AUDIT S.R.L.

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2017

Governance e organizzazione

Il capitale sociale è costituito da 200.000 azioni ordinarie del valore 
di 50 € cadauna; al 31 dicembre 2016, il capitale sociale sottoscritto 
e versato è pari a € 10.000.000 ed è ripartito tra DAFIN (92%), la 
finanziaria della famiglia Dani, ed altre partecipazioni minori.

Gli organi di governo di Dani S.p.A. sono l’Assemblea degli 
Azionisti, il Consiglio di Amministrazione e  l’Amministratore 
Delegato. I principali organi di controllo sono il Collegio Sindacale 
e l’Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Al 31 dicembre 2016, il Consiglio di Amministrazione è formato da 
tre Amministratori, tutti esecutivi, e risulta così composto:

Dani Giancarlo

Presidente 
e Amministratore Delegato

Mecenero Roberto

Consigliere

Consigliere Consigliere

Dani Andrea
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Dani S.p.A. si è dotata di un modello organizzativo ai sensi del 
D.lgs. 231/2011, che ha l’obiettivo di prevenire la commissione di 
reati da parte di enti e organizzazioni.

Il Modello si propone di sensibilizzare i soggetti che collaborano 
con Dani S.p.A. ad adottare comportamenti corretti e trasparenti, 
consapevoli che gli illeciti potrebbero portare a sanzioni per la 
Società o alla risoluzione del rapporto contrattuale ed a rafforzare 
controlli che consentano di prevenire o di reagire tempestivamente 
per impedire la commissione di illeciti.

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2017

Amministratore
Delegato

Giancarlo Dani

Rappresentante 
Sicurezza 

e Ambiente
Andrea Dani

Corporate Controller, Risk Advisor e
Qualità, Rappresentante della Direzione

Bruno A. Bazzoni

Dir. Acquisti
Valerio Mazzasette

Dir. Ingegneria 
e Qualità & Dir. RU

Funzione Innovazione 
& Sostenibilità

Bruno A. Bazzoni

Dir. Sperimentazione 
Materiali

Roberto Mecenero

Dir. Ambiente 
& Sicurezza
Andrea Dani

Dir. Amministrazione 
e Finanza

Sergio Manfrin

Resp.li Commerciali
Marta Sinigaglia
Andea Rigolon

Direttore Generale
Valerio Mazzasette

Comitato 
di Direzione

Aggiornamento marzo 2017

L’assetto organizzativo Dani si configura come una struttura funzionale, 
graficamente rappresentata dall’organigramma riportato nel seguito:
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Il nostro ciclo produttivo

Il ciclo produttivo conciario si articola in una lunga serie di 
operazioni fisiche, meccaniche e chimiche che trasformano 
un sottoprodotto dell’industria alimentare in un componente 
essenziale ed insostituibile di interni auto, salotti, borse e scarpe.

Macro-fasi del processo produttivo conciario

•  Operazioni 
preliminari

•  Operazioni chimiche 
di riviera

•  Operazioni 
meccaniche di riviera

•  Concia 

•  Operazioni 
meccaniche post 
concia 

•  Tintura
•  Asciugaggio
•  Palissonatura 

•  Lavorazioni 
intermedie 
e di rifinizione

•  Selezione finale 
e misurazione

•  Identificazione 
difetti e taglio

•  Selezione e 
spedizione

Per approfondire il ciclo produttivo Dani vi invitiamo a consultare il seguente link:

http://www.gruppodani.com/downloads/guida_ciclo_produttivo2016_IT.pdf

Ascolto, dialogo e coinvolgimento 
degli stakeholder

La conceria Dani è un attore sociale che sviluppa rapporti con altri 
enti, organizzazioni, persone ecc. che ne influenzano le azioni e ne 
sono viceversa influenzati. Tutti questi interlocutori rappresentano 
gli stakeholder di Dani.
Dani ha intrapreso un percorso di definizione ed attuazione 
dell’attività di stakeholder engagement in parallelo alla redazione 
del Bilancio di sostenibilità, con l’obiettivo di riconoscere agli 
stakeholder sia il diritto ad essere ascoltati, sia ad accettare 
l’impegno di rendicontare le proprie attività e le proprie scelte3.
Si evidenziano di seguito le categorie di interlocutori con cui Dani 
entra in contatto ed i relativi canali di coinvolgimento.

3  Linee guida AA1000SES e principio di materialità previsto dalle linee guida GRI
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Mappatura degli stakeholder
In riferimento alla loro relazione con Dani, gli stakeholder si 
possono suddividere in primari (tutti quegli individui e gruppi ben 
identificabili da cui l’impresa dipende per la sua sopravvivenza) e 
secondari (che possono influenzare o essere influenzati dall’attività 
dell’organizzazione in termini di prodotti, politiche e processi 
lavorativi).

Canali di ascolto e dialogo
Le relazioni ed i rapporti con gli stakeholder sono considerati 
prioritari. Al fine di realizzare specifiche attività di engagement sui 
temi della  sostenibilità, Dani ha effettuato, in questa prima fase, 
una ricognizione delle attività di gestione delle relazioni già presenti 
in azienda, prima ancora di definire i principi con i quali selezionare i 
principali stakeholder.
Per questo motivo è stata sviluppata un’analisi dell’engagement 
esistente, identificando tutti i canali di comunicazione, dialogo e 
coinvolgimento attivati verso ciascuna categoria di stakeholder: in 
alcuni casi il dialogo è continuo (per esempio attraverso il sito o 
il Dani News), in altri casi, attraverso specifici progetti di ricerca si 
ricercano particolari feedback dagli stakeholder.

Intensità del coinvolgimento - Canali utilizzati

Stakeholder Informazione Ascolto Coinvolgimento attivo

Clienti

• Visite guidate in conceria
• Materiali commerciali
• Eventi territoriali
• Fiere di settore
• Sito internet
• Bilancio di sostenibilità
•  Video (istituzionale, ciclo 

produttivo, sostenibilità)

•  Customer care e Customer 
satisfaction

•  Visite guidate in conceria
•  Audit da parte dei clienti

• Formazione congiunta
•  Co-progettazione nuovi 

articoli
•  Consulenza e assistenza post 

vendita
•  Coinvolgimento in progetti di 

innovazione e R&S
•  Gestione dei reclami
•  Piani di miglioramento a 

seguito analisi soddisfazione 
clienti

Personale

•  Formazione 
•  Bacheche e cartellonistica
•  Giornalino aziendale (Dani 

News)
• Bilancio di sostenibilità

•  Momenti informali di dialogo 
con il management aziendale

•  Analisi dei fabbisogni 
formativi per lo sviluppo 
professionale

•  Indagine soddisfazione 
personale

•  Eventi interni (es.5S e 
kaizen..)

•  Proposte di miglioramento 
dal personale

•  Team building
•  Organizzazione feste aperte 

anche alle famiglie 
•  Riunioni ad hoc

Partner
economici

•  Brochure
•  Bilancio di esercizio
• Bilancio di sostenibilità

•  Incontri conoscitivi
•  Presentazioni progettuali o di 

iniziative

•  Partecipazione a incontri
•  Sviluppo rete e partnership
•  Contratti di fornitura e 

collaborazione
•  Attività di controllo (audit) sui 

fornitori

Ambiente

•  Comunicazione interna
•  Comunicati per la stampa o 

interviste
• Bilancio di sostenibilità

•  Audit ambientali
•  Attività legate alla 

sostenibilità

• Formazione interna 
•  Cooperazione in attività 

realizzate da clienti in favore 
dell’ambiente

• Ricerca ambientale 
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Stakeholder Informazione Ascolto Coinvolgimento attivo

Collettività 
e comunità 
territoriali

•  Sito internet
•  Visite guidate in conceria
•  Testimonianze in aula
• Bilancio di sostenibilità

•  Incontri e progetti per le 
scuole

• Eventi Istituzionali

•  Stage di studenti università e 
scuole superiori

•  Supporto diretto progetti 
realizzati ad hoc per la 
solidarietà, lo sport, la cultura 
ecc.

Istituzioni

•  Comunicazione istituzionale
•  Bilancio di esercizio
•  Sito internet
• Bilancio di sostenibilità

•  Inviti occasionali alle 
principali autorità e cariche 
istituzionali a visitare l’azienda

•  Premi e riconoscimenti 
istituzionali per il buon 
operato dell’azienda

•  Risposta a richieste, moduli e 
adempimenti amministrativi

•  Partecipazione a survey o 
questionari

•  Partecipazione a tavoli 
tematici, indagini e progetti 
promossi dal Distretto della 
Concia e Associazioni di 
Categoria

Analisi di materialità4

Per individuare le tematiche maggiormente rilevanti per gli 
stakeholder, sia interni che esterni, nel corso del 2016 è stata 
condotta un’analisi sui principali temi di sostenibilità, la quale ha 
permesso l’elaborazione della matrice di materialità. Tale analisi 
evidenzia i temi di natura sociale, ambientale, economica e di 
governance di maggior rilievo per l’azienda e i suoi stakeholder. 
L’analisi ha seguito il principio di materialità così come richiesto 
dallo standard GRI di reporting adottato (GRI-G4) e ha previsto: 
Identificazione delle tematiche potenzialmente rilevanti attraverso 
analisi di fonti sia interne sia esterne;
Valutazione della rilevanza di ciascuna tematica per gli stakeholder 
e per l’azienda, sulla base di interviste condotte con i Responsabili 
aziendali. La materialità di ogni tematica inserita nella matrice di 
materialità è stata calcolata come media delle valutazioni degli 
stakeholder interni ed esterni;
Validazione interna della matrice di materialità e definizione della 
soglia di materialità al di sopra della quale rendicontare gli aspetti 
materiali.

Il grafico riportato di seguito mappa le tematiche valutate come 
potenzialmente rilevanti per DANI e per gli stakeholder.

4  Linee guida UNI ISO 26000:2010 e GRI-G4

24

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2017

Matrice di materialità

Principali considerazioni 
Si evince una forte focalizzazione sui temi legati alla creazione 
di valore per i clienti e per i mercati serviti, come la qualità dei 
prodotti e dei servizi, la flessibilità e l’efficienza produttiva, la 
soddisfazione dei clienti. Molto importanti sono anche le questioni 
che interessano l’offerta di sostenibilità legata ai prodotti Dani, 
come l’utilizzo di prodotti chimici non pericolosi o la realizzazioni di 
prodotti a basso impatto o la gestione sostenibile della catena di 
fornitura;
Gli aspetti della governance e della strategia di sostenibilità 
sono tenuti in grande considerazione, sia dall’azienda che dagli 
stakeholder, e riguardano l’integrazione della dimensione sociale 
e ambientale negli obiettivi di business, i continui investimenti 
in ricerca e sviluppo (spesso associati a progetti di innovazione 
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sostenibile), e il rapporto e il coinvolgimento degli stakeholder. 
Correttezza, rispetto di leggi e regolamenti e sistemi di gestione 
certificati accompagnano la gestione aziendale.
Le tematiche ambientali e di salute e sicurezza sul lavoro sono 
ritenute molto importanti dall’azienda: ne è testimonianza 
il conseguimento, avvenuto nei primi mesi del 2017, delle 
certificazioni ISO 14001 e OHSAS 18001 per il sistema integrato 
sicurezza e ambiente. Dall’analisi emerge come, per gli 
stakeholder, gli aspetti ambientali abbiano ricevuto una valutazione 
leggermente inferiore: la ragione può dipendere dal fatto che a 
Dani viene riconosciuta la capacità di osservare con costanza la 
stringente normativa ambientale. Sono noti, inoltre, gli investimenti 
dell’azienda in ricerca e innovazione ambientale. Per tali motivi, 
gli stakeholder potrebbero “dare per scontata” la gestione delle 
problematiche ambientali. 
 Considerando altre tematiche sociali, l’azienda è chiamata a 
tutelare e promuovere la crescita del proprio personale (formazione, 
crescita professionale), ma anche a curare il rapporto col capitale 
umano del territorio (rapporto con scuole e Università) e a 
sostenere le iniziative della comunità locale.
Meno rilevanti sono risultati aspetti quali il benessere animale 
(anche se l’azienda tiene in considerazione tale aspetto nei suoi 
processi di approvvigionamento della materia prima), l’utilizzo di 
fonti rinnovabili di energia, mentre sono ritenute più importanti le 
iniziative di efficienza energetica e la conciliazione vita-lavoro.
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Aspetti ambientali rilevanti nel ciclo 
conciario

La produzione conciaria, pur mantenendo aspetti tipici delle 
lavorazioni artigianali, ha ormai da anni assunto caratteristiche 
industriali. La trasformazione delle pelli grezze è un processo 
che necessita di input di acqua, energia e prodotti chimici e le 
interazioni ambientali collegate al processo sono prevalentemente 
rappresentate da scarichi idrici, rifiuti ed emissioni in atmosfera.
Dividendo il processo conciario della Dani in tre macrofasi, se ne 
possono individuare i principali aspetti ambientali: 
Da pelle grezza a conciata: le pelli grezze possono arrivare in 
conceria fresche (e vengono immediatamente lavorate) oppure 
salate come trattamento di conservazione. Un processo di 
conservazione mal condotto può causare lo sviluppo di ammoniaca 
libera e di cattivi odori che, di per sé, non sono un pericolo per 
la salute o per l’ambiente, ma influenzano la qualità dell’aria 
nelle immediate vicinanze; nelle prime fasi di lavorazione delle 
pelli e nelle operazioni di concia, vengono consumati importanti 
quantitativi di acqua e l’acqua scaricata influenza i parametri degli 
scarichi idrici come per esempio COD, solidi sospesi, cloruri, solfati, 
azoto organico e cromo III. Le acque subiscono trattamenti di 
depurazione in un impianto centralizzato che riduce gli inquinanti 
fino a valori che non rappresentano rischi per l’ambiente. Tale 
trattamento porta alla produzione di fanghi attualmente smaltiti in 
discarica. Il carniccio, il pelo, i rifili di pelle e le polveri di rasatura 
vengono invece inviati al riutilizzo (per esempio nel settore 
industriale, agricolo o zootecnico);
Da conciata a crust: anche le acque reflue provenienti dalle 
operazioni di tintura sono inviate all’impianto di depurazione; 
le operazioni meccaniche di asciugaggio delle pelli consumano 
modesti quantitativi di energia elettrica e termica;

certificazioni ambientali di prodotto 

consumo medio di solventi inferiore del 59% rispetto 
ai limiti di legge per m2 di pelle da arredamento, 
calzatura e pelletteria nel 2016

consumo medio di solventi inferiore del 74% 
rispetto ai limiti di legge per m2 di pelle per il settore 
automotive nel 2016

22,6

4
1

metri cubi di acqua utilizzata per tonnellata 
di pelli messe in lavoro

l’efficienza di depurazione delle acque scaricate 
per i principali parametri ambientali

CO2eq. per produrre 1 m2 di pelle finita (gate to gate)

97-99%
5,5kg

90%di rifiuti inviati a recupero

sistema di gestione integrato ambiente
e sicurezza (ISO 14001 e BS OHSAS 18001)
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Da crust a pelle finita: le operazioni di rifinizione, e in particolare 
l’applicazione superficiale di prodotti tramite spruzzo ad aria 
compressa, influenzano la qualità delle emissioni in atmosfera per 
quanto riguarda in particolare le polveri e le sostanze organiche 
volatili (SOV). Tutte le emissioni provenienti dalla smerigliatura delle 
pelli e dalle cabine di spruzzo delle linee di rifinizione, sono inviate 
a filtri e abbattitori di diversa natura, che garantiscono il rispetto dei 
limiti di legge.

La gestione ambientale e le 
certificazioni in Dani

Ogni impresa può svolgere un ruolo fondamentale al 
miglioramento delle condizioni dell’ambiente in cui sorge e, nel suo 
piccolo, fungere da motore del cambiamento nella lotta contro il 
riscaldamento globale.
È proprio questa la prospettiva che Dani vuole adottare: 
rappresentare un riferimento nel settore conciario per quanto 
riguarda l’efficienza nell’uso di risorse naturali ed energia, l’impiego 
di prodotti chimici a ridotto impatto, il coinvolgimento di fornitori e 
clienti per migliorare le prassi operative in termini ambientali, l’avvio 
di progetti di ricerca e sviluppo, la comunicazione trasparente alle 
comunità locali, l’impegno quotidiano di ogni lavoratore.
Proprio per dare forza a questo importante obiettivo e per 
ricordarci ogni giorno della sua importanza, Dani riporta nel suo 
logo la dicitura “sustainable leather”, a dimostrazione di quale 
vuole essere il suo modo di fare impresa e dell’ approccio verso il 
quale è orientata tutta l’attività aziendale.
Dani si impegna dunque ad un continuo controllo e monitoraggio 
delle prestazioni ambientali in un’ottica di miglioramento continuo. 
Le certificazioni ambientali ottenute ne sono un concreto esempio.

L’azienda ha ottenuto nel 2011 la Dichiarazione Ambientale di 
Prodotto (EPD - Environmental Product Declaration), uno schema 
di certificazione volontaria di valenza internazionale, che consente 
di comunicare informazioni oggettive, confrontabili e credibili 
relative ai principali impatti ambientali delle pelli esaminando 
l’intera filiera. 

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION
(ISO 14025)
A seguito dello studio di LCA (Life cycle 
assessment), prende in esame le seguenti 
categorie d’impatto: effetto serra, riduzione 
dello strato di ozono, acidificazione, smog
fotochimico, eutrofizzazione.
www.environdec.com
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Nello stesso anno Dani ha ottenuto l’Impronta climatica di prodotto 
(Carbon Footprint of Product - CFP) secondo la norma ISO 14067  
che rappresenta la quantificazione dell’impatto complessivo delle 
pelli sul riscaldamento globale, espresso in kg di CO2 equivalenti. 
Tale impatto quantifica i gas serra prodotti lungo tutta la filiera, a 
partire dall’agricoltura e fino alla consegna delle pelli finite ai nostri 
clienti

Der Blaue Engel è la prestigiosa etichetta ecologica tedesca che 
attesta le elevate prestazioni ambientali delle nostre pelli e viene 
rilasciata dal Ministero dell’Ambiente Tedesco a quei prodotti il cui 
ciclo di vita sia caratterizzato da un ridotto impatto ambientale. I 
parametri valutati riguardano il contenuto di sostanze pericolose, 
l’emissione di inquinanti, l’utilizzo di materie prime e di acqua 
secondo limiti quantitativi predeterminati. “Der Blaue Engel” viene 
rilasciato solo a quei prodotti che rientrino in specifici limiti posti 
ben al di sotto di quelli previsti dalla legge. 
La maggior parte dei nostri articoli per arredamento pigmentati 
(prodotti nella divisione HSF) risultano conformi a questi requisiti 
e rappresentano quindi veri e propri modelli di prodotto a basso 
impatto ambientale.

Il Golden M ci identifica come fornitori certificati di pelli per 
arredamento, in conformità alla norma RAL-GZ 430. L’ente di 
certificazione è il DGM (Deutsche Gutegemeinschaft Mobel - 
Consorzio di garanzia per la qualità del mobile tedesco).
Il Golden M (cui prerequisito è la conformità all’Angelo Blu) attesta 
che le pelli per arredamento sono conformi a:
Limiti di legge (sostanze pericolose o prodotti chimici proibiti);
Stringenti requisiti organolettici e di contenuti di sostanze dannose 
nelle pelli (più bassi dei limiti di legge). Tali requisiti sono collegati 
al rispetto della salute dell’uomo e alla protezione dell’ambiente;
Impegnativi test meccanici di usura e di resistenza a fattori fisici e 
ambientali.

Materie prime, materiali e prodotti

I più importanti input di una conceria sono pelli grezze, prodotti 
chimici e acqua. 

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

ISO 9001:2008 ISO/TS 16949:2009 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

ISO 9001:2008 ISO/TS 16949:2009 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007
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CERTIFICAZIONI DI SISTEMA

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

ISO 9001:2008 ISO/TS 16949:2009 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007

Pelli grezze

Trasporti

Utilizzo imballaggi

Prodotti chimici Emissioni in aria

Trattamento rifiuti
e co-prodotti

Trattamento 
acque reflue

Consumo acqua

Energia elettrica
e termica

Dani lavora pellami provenienti direttamente dalla macellazione di 
capi di bestiame destinati alla produzione di carne per il consumo 
umano. Lavorare le pelli fin da grezzo permette di tenere sotto 
controllo tutte le fasi di lavorazione ed i prodotti chimici utilizzati, 
ad ulteriore garanzia di qualità e salubrità per i nostri clienti e per 
l’ambiente.

**  fonte: sistema informativo Q-Link (Prochi2)

consumi Dani 2016

prodotti chimici
16.100 t.**

pelli grezze
33.400 t.
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Per trasformare le pelli da grezze a finite è necessario che la loro 
struttura venga modificata, rendendola non più putrescibile e 
conferendo alle pelli stesse le proprietà meccaniche ed estetiche 
desiderate. In conceria si utilizza una notevole varietà di prodotti 
chimici, utilizzati in bottali con acqua e pelli, oppure spruzzati 
superficialmente.
Per quanto riguarda l’acqua si rimanda al paragrafo specifico 4.5.

I prodotti chimici acquistati15 in Dani sono stati (kg):

Il 48% dei prodotti chimici acquistati nel 2016 è Non Pericoloso 
secondo la nuova classificazione CLP, in linea con il dato 2015. 
La maggior parte dei prodotti chimici pericolosi appartengono 
principalmente alla classe degli irritanti: le procedure implementate 
da Dani per la gestione dei prodotti chimici pericolosi sono 
predisposte per evitare rischi alle persone e all’ambiente. Gli 
operatori sono infatti formati su questi rischi e vengono messi a 
disposizione tutti i DPI necessari per la loro incolumità. L’azienda è 
sempre disponibile per cercare di migliorare le condizioni di lavoro 
del personale.

Per ogni chilogrammo di pelle messe in lavoro sono stati consumati 
i seguenti quantitativi di prodotti chimici:
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U.M. 2014 2015 2016

Kg/kg di pelle 0,49 0,49 0,48

18.072.000
2016

17.904.000 16.107.000
2014 2015

15  Fonte: sistema informativo Q-Lick (Prochi2) che fornisce il dato dei prodotti chimici acquistati. Dal momento che la differenza con 
il dato dei prodotti chimici consumati è <3% e visto che questo sistema permette di suddividere i dati nelle varie fasi, si è deciso di 
utilizzare il dato dell’acquistato.
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La tabella seguente mostra invece quanti kg di prodotti chimici 
sono stati utilizzati per unità funzionale16 (m2) di pelle media lavorata 
in Dani nei tre anni17:

16  L’unità funzionale costituisce una misura della prestazione funzionale del sistema prodotto. Lo 
scopo principale dell’unità funzionale è di fornire un riferimento a cui legare i flussi, deve perciò 
essere definita e misurabile. L’unità funzionale è appunto rappresentata da 1 m2 di una pelle 
media finita.

17  Per effettuare tale calcolo si è utilizzata la seguente metodologia:
A  individuazione dei consumi di prodotti chimici complessivi per ogni macrofase (da grezzo a 

conciato, da conciato a crust, da crust a finito)
B  individuazione del peso complessivo delle pelli messe in lavoro in ogni macrofase
C  calcolo del quantitativo di prodotti chimici utilizzati per ogni kg di pelle messo in lavoro in 

ogni macrofase
D  allocazione della corretta quantità di prodotto chimico alla quantità di prodotto definita dai 

diversi coefficienti di allocazione di ogni macrofase partendo dal presupposto che: 1 m2 di 
pelle finita pesa 1 kg. Da questo assunto si risale ai diversi coefficienti di allocazione di una 
pelle Dani nelle altre macrofasi come indicato nella tabella che segue:

Macro-fase Peso medio di 1 pelle (kg) Unità funzionale (kg/m2)

Da grezzo a conciato 37 7,4
Da conciato a crust 7 1,4
Da crust a finito 5 1

U.M. 2014 2015 2016

kg di p.chimici/m2 3,42 3,40 3,44
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Energia e gestione delle emissioni

Dani utilizza prevalentemente energia elettrica, gas metano e 
gasolio. L’elettricità è utilizzata per il funzionamento di macchinari e 
impianti, mentre il gas metano serve per raggiungere le temperature 
di processo in alcune fasi della lavorazione (per esempio botti di 
calcinaio, concia e tintura, operazioni di asciugaggio) e negli ambienti 
di lavoro. Il gasolio è utilizzato per la movimentazione interna di muletti 
e ragni. In generale, comunque, il settore conciario non è un’industria 
ad alta intensità energetica.

I consumi di energia sono così ripartiti per anno e tipologia: 
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Consumo di energia (GJ)18 2014 2015 2016

GJ GJ GJ

Gasolio consumato 4.051
(93.491 kg)

3.956
(91.375 kg)

3.514
(81.175 kg)

Energia consumata

elettrica19 46.683
(12.967.500 kwh)

47.852
(13.292.246 kwh)

47.572
(13.214.457 kwh)

gas metano20 123.615
(3.168.802 m3)

144.451
(3.702.930 m3)

134.571
(3.449.667 m3)

Energia consumata totale 174.349 196.259 185.657

18  Fattori di conversione utilizzati: 1 kwh = 0,0036 GJ; 1.000 m3 = 39,01 GJ; 1 tonn di gasolio = 43,33 
GJ

19  Mediamente il 10% ca. dell’energia elettrica utilizzata in azienda è fornita dal cogeneratore sito 
nella divisione Automotive. Nel corso del 2015 e 2016 si è verificato un fermo dell’impianto che ha 
determinato una riduzione dell’energia elettrica autoprodotta.  Ad inizio del 2017 il cogeneratore 
è rientrato in funzione.

20  I dati riportati sono al netto dei consumi di gas metano necessari ad alimentare il cogeneratore.
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I consumi di energia elettrica complessiva, per ogni chilogrammo 
di pelle messo in lavoro sono stati:

I consumi di energia elettrica sono così ripartiti per unità funzionale 
nei tre anni:

I consumi di gas metano sono così ripartiti per unità funzionale nei 
tre anni:

L’aumento che si registra nell’ultima fase del ciclo produttivo è 
dovuto alla necessità di processi più lunghi e complessi rispetto agli 
anni precedenti.

I consumi di gas metano complessivi, per ogni chilogrammo di 
pelle messo in lavoro sono stati:

U.M. 2014 2015 2016

Kwh/kg 0,35 0,36 0,40

U.M. 2014 2015 2016

Kwh complessivi/m2 2,36 2,54 2,82

U.M. 2014 2015 2016

m3 complessivi/m2 0,59 0,68 0,72

U.M. 2014 2015 2016

m3 complessivi/kg 0,088 0,101 0,103
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L’aumento che si registra nell’ultima fase del ciclo produttivo è 
dovuto alla necessità di processi più lunghi e complessi rispetto agli 
anni precedenti.

Per la produzione di calore Dani ha una centrale termica con 
due caldaie industriali sia nella divisione HSF sia nella divisione 
Automotive, sia in Quinta Strada. Le caldaie, durante la 
combustione, emettono Ossidi di Azoto (NOX) e di Zolfo (SOX), oltre 
all’Anidride Carbonica (CO2). Nella divisione Automotive è anche 
presente:
Un cogeneratore (modernato ad inizio 2017 dopo un importante 
fermo nel 2016);
Un sistema di recupero calore dai compressori.

Tali sistemi permettono di ridurre l’uso delle caldaie e, di 
conseguenza, ridurre le emissioni in atmosfera.

Attività per il risparmio energetico
Nel corso del 2016 Dani ha provveduto a:
Sostituire lampade tradizionali con lampade a LED (13 fanali 
lungo il perimetro dello stabilimento di Quinta Strada e 20 
plafoniere all’interno, 8 plafoniere presso la stuccatrice nel reparto 
asciugaggio, 19 plafoniere presso lo stabilimento Automotive). In 
particolare sostituite plafoniere da 110 watt con altre da 60 e fanali 
da 500 watt con altri da 150;
Sostituire le pistole di una cabina nello stabilimento Automotive 
con pistole a bassa pressione;
Sostituire 7 muletti a gasolio ed ad acquistare al loro posto 3 muletti 
elettrici e 2 elevatori elettrici.
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Emissioni 

I principali parametri che influenzano la qualità dell’aria e che 
sono caratteristici delle lavorazioni conciarie sono rappresentati da 
Solventi Organici Volatili (SOV), polveri e idrogeno solforato. Le 
emissioni in atmosfera, convogliate all’esterno della conceria da 
impianti di aspirazione specifici dotati di abbattitori, si generano in 
diverse fasi del processo, sia in bottale che durante i trattamenti di 
rifinizione.
Dani monitora periodicamente le proprie emissioni come 
previsto dalla legge, con controlli svolti da un laboratorio esterno 
accreditato. Alla provincia di Vicenza vengono inviate annualmente 
le analisi effettuate sui camini e la dichiarazione solventi.

Nel 2016 sono state effettuate 55 analisi ai camini in base a quanto 
previsto dalla legge. Le analisi sono così ripartite:

29 analisi per le polveri;
12 analisi per l’idrogeno solforato;
6 analisi per gli ossidi di azoto;
7 analisi per i COT (Carbonio organico totale).

La dichiarazione solventi esprime i grammi di solvente utilizzato per 
metro quadro di pelle. Il dato riportato è una media ponderata tra 
la divisione HSF e la divisione Automotive: 

2014 2015 2016

Dani S.p.A. g/m2 g/m2 g/m2

(limite di legge: 75 g/m2) 22,2 26,2 24,9
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Si può notare come il fattore di emissione sia aumentato dal 2014 
al 2015 a causa di una rilevante variazione sulla tipologia di pelli 
prodotte, calando poi leggermente nel 2016.

Per il sito di via Quinta Strada 20, non si effettua la Dichiarazione 
Solventi in quanto non è presente il reparto rifinizione.

Progetto Carbon Footprint21 - divisione HSF 
Prima conceria al mondo ad ottenere questa certificazione, la 
CFP rappresenta la quantificazione dell’impatto complessivo di un 
prodotto sul riscaldamento globale, espresso in grammi di CO2 
equivalenti per unità di prodotto considerato.
Il calcolo avviene secondo lo standard ISO TS 14067 e rappresenta 
la somma dei gas ad effetto serra (GHG) emessi durante l’intero 
ciclo di vita di un determinato bene o servizio

Risultati
Per produrre 1 m2 di pelle bovina finita si emettono 50,24 kg di 
CO2eq così ripartiti:

21  dati 2015

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

ISO 9001:2008 ISO/TS 16949:2009 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007

Pelle bovina 
finita (1 m2) UPSTREAM CORE

Agricoltura Allevamento Macello Trasporti Produzione Totale

EFFETTO 
SERRA-GWP100

(kg CO2 eq.)
44,74 5,50 50,24

% 89,04% 10,96% 100%
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Le attività maggiormente impattanti rispetto alle diverse fasi del 
ciclo di vita del prodotto sono:

UPSTREAM: l’allevamento bovino, specialmente quello degli 
animali appartenenti alla categoria “Mammal” (animali che non 
si sono riprodotti e che vengono allevati per la produzione della 
carne) e in particolare le emissioni degli stessi animali. L’utilizzo di 
letame e di fertilizzanti azotati. Anche alcuni prodotti chimici delle 
fasi di concia e tintura hanno un contributo significativo;
CORE: il consumo di energia elettrica e di metano nei processi 
produttivi della conceria;

Progetto Environmental Product Declaration22 - divisione HSF
L’ EPD è un processo, strutturato secondo la norma ISO 14025, in 
cui viene riportata la quantificazione degli impatti ambientali di 
un prodotto mediante opportune categorie di parametri calcolati 
in uno studio di LCA. Le categorie di impatto analizzate sono 
effetto serra, acidificazione, formazione di smog fotochimico, 
eutrofizzazione e distruzione della fascia di ozono.
L’EPD per il prodotto “pelle finita” è realizzata seguendo le 
indicazioni della PCR (Product Category Requirement) “Finished 
bovine Leather”; la PCR è una sorta di linea guida appositamente 
creata perché gli studi di LCA siano compatibili con l’EPD.
La nostra Dichiarazione ambientale di prodotto è scaricabile dal 
sito: www.environdec.com.

Risultati
La tabella che segue mostra gli impatti ambientali relativi alla 
produzione di 1 m2 di pelle finita in Dani, suddivisi tra upstream 
(agricoltura e allevamento dei bovini), core (ciclo conciario), 
downstream (trasporto ai clienti):

22  dati 2014
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Pelle bovina finita (1 m2) UPSTREAM CORE DOWNSTREAM

Categorie d’impatto Totale Produzione 
materie prime

Produzione 
pelle/Trasporti

Distribuzione
pelle finita

EFFETTO SERRA-GWP100 
(kg CO2 eq.) 45,27 38,50 4,56 2,21

ACIDIFICAZIONE
(g SO2 eq.) 772,09 746,64 15,66 9,79

RIDUZIONE DELLO STRATO DI 
OZONO (mg CFC-11 eq.) 1,41 0,36 0,66 0,40

SMOG FOTOCHIMICO
(g C2H4 eq.) 7,63 6,53 0,73 0,36

EUTROFIZZAZIONE
(g PO4

3- eq.) 322,25 317,07 3,57 1,61
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Considerando le fonti energetiche impiegate e i consumi dell’anno, 
è possibile calcolare “l’impronta carbonica” di DANI in termini di 
CO2 equivalenti:

Dani si riserva per il futuro di affinare ulteriormente il calcolo delle 
emissioni, considerando altri fattori di emissione.

Calcolo delle emissioni di CO2 equivalente (tonn. CO2 eq.) 2014 2015 2016

Emissioni dirette*

Emissioni da consumi gasolio 0,3 0,3 256

Emissioni da consumi gas naturale 6.201 7.246 6.768

Emissioni indirette**

Emissioni da consumi energia elettrica 4.996 5.121 4.392

Totale 11.198 12.368 11.416

*  Le emissioni dirette (scope 1) derivano dal funzionamento degli impianti e dei macchinari di proprietà dell’azienda, come ad esempio gli 
impianti termici (consumo di gas naturale), e i muletti per la movimentazione merci (gasolio).

** Le emissioni indirette (scope 2) derivano dai consumi energetici di tutti gli stabilimenti.
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Gestione delle risorse idriche

Il consumo e la depurazione delle acque rappresentano gli aspetti 
ambientali più importanti in conceria. La lavorazione della pelle si 
sviluppa infatti attraverso una serie di fasi condotte in ambiente 
acquoso (botti di calcinaio, di concia e di tintura). La conceria Dani 
è collegata con il depuratore consortile Acque del Chiampo S.p.A., 
presso il quale avviene l’approvvigionamento ed il conferimento 
delle acque e che fornisce in tempo reale attraverso il sito 
www.acquedelchiampospa.it i dati su consumi e concentrazione 
degli inquinanti.
Per ogni tonnellata di pelle messa in lavoro sono stati consumati i 
seguenti quantitativi di acqua:

nel 2014

nel 2016

nel 2015

21,5 m3/t.

22,6 m3/t.

21,9 m3/t.

Nonostante il leggero aumento degli ultimi anni si sottolinea che 
nelle “Best Available Technique” stabilite dall’Unione Europea per 
l’industria conciaria il dato di riferimento è da 16 a 28 m3/tonn di 
pelle grezza.
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I consumi di acqua sono così ripartiti per unità funzionale nei tre 
anni:

Tutte le acque scaricate subiscono un primo trattamento interno di 
grigliatura prima di essere convogliate al depuratore. 
Circa il 9,2% delle acque industriali trattate dal depuratore nel 2016 
provengono dalla Dani (721.715 metri cubi su 7.779.608).
Si riportano dunque le concentrazioni degli inquinanti allo scarico 
del depuratore ed i limiti che il depuratore stesso deve rispettare:

Il depuratore consortile è responsabile del trattamento dei reflui 
e dello smaltimento dei fanghi da depurazione delle acque. Il 
depuratore, nel 2014, ha garantito le seguenti percentuali di 
abbattimento:

Solidi sospesi

Azoto totale

COD filtrato

Cromo III

99%

97,3%

96,6%

99%

U.M. 2014 2015 2016

m3 complessivi/m2 0,15 0,15 0,16

Concentrazione media di inquinanti
di Acque del Chiampo Parametro 2014 (mg/l) Limiti di legge (mg/l)

Solidi sospesi 13 35

COD (Chemical oxygen demand) 105 150

Cloruri 1.362 1.830

Solfati 1.196 1.530

Cromo III 0,37 0,70
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Gestione dei rifiuti e dei 
sottoprodotti

I principali rifiuti di una conceria sono rappresentati dai residui di 
pelle non utili al prodotto finito e che vengono scartati lungo il 
processo. A seconda della fase del ciclo produttivo, si generano 
rifiuti di diversa natura aventi differenti destinazioni finali. 
La pelle origina inoltre importanti quantitativi di sottoprodotti 
destinati ad essere recuperati da altre industrie (alimentari, 
fertilizzanti ecc.) come ad esempio carniccio e pezzamino.

Le tabelle che seguono mostrano i quantitativi di rifiuti prodotti negli 
anni 2014-2015-2016, la loro destinazione finale e la percentuale di 
rifiuti pericolosi.

Kg 2014 % 2015 % 2016 %

Rifiuti a smaltimento 860.660 11% 718.536 9% 784.367 10%

Rifiuti a recupero 7.118.268 89% 7.216.616 91% 6.028.421 90%

Totale rifiuti 7.978.928 100% 7.935.152 100% 6.812.788 100%

di cui pericolosi 14.149 0,17% 9.701 0,12% 19.937 0,3%

Come si può osservare si mantiene elevata e stabile la % di rifiuto 
che va a recupero mentre si assiste ad un aumento dei rifiuti 
pericolosi dovuto non tanto alla produzione di nuovi rifiuti pericolosi, 
ma alla ri-classificazione di prodotti non pericolosi in pericolosi (è 
il caso dei fusti con residui di prodotti chimici, che nella maggior 
parte dei casi possono essere considerati non pericolosi, ma che 
precauzionalmente sono stati classificati tutti come pericolosi). Tutti 
i rifiuti, pericolosi e non, vengono trasportati da ditte autorizzate 
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dei rifiuti è composto da 
cuoio conciato (scarti, 
cascami, ritagli, polvere di 
rasatura), il 14% da sale, 
l’10% da fanghi

I principali rifiuti 
pericolosi sono i 

solventi

56%

Kg 2014 2015 2016

Sottoprodotti 16.834.300 16.062.471 14.066.805

Kg/t. pelli messe a bagno 457 437 420

U.M. 2014 2015 2016

Kg di rifiuti/m2 1,55 1,54 1,57

presso luoghi di smaltimento/recupero autorizzati. Dani non esporta 
rifiuti all’estero.

I rifiuti prodotti sono così ripartiti per metro quadro di pelle finita 
prodotta nei tre anni:

La tabella mostra il quantitativo di sottoprodotti ottenuti negli anni 
2014-2015-2016 e lo stesso dato rapportato alle tonnellate di pelli 
grezze messe in lavoro:

Nella gestione dei rifiuti non si sono verificati sversamenti o 
contaminazioni dell’ambiente.
Per il trattamento degli scarichi e lo smaltimento dei rifiuti Dani ha 
sostenuto spese per circa 3.409.723 € nel 2016.
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Politica delle Risorse Umane

Per DANI le risorse umane sono il motore dell’azienda. I principali 
obiettivi aziendali nella gestione del personale sono, infatti, la 
valorizzazione e lo sviluppo delle qualità dei propri collaboratori 
all’interno di un ambiente sicuro, equo e stimolante.
DANI riconosce il principio secondo cui la crescita e lo sviluppo di 
ciascun collaboratore rappresenti un presupposto fondamentale 
per la crescita e lo sviluppo dell’azienda stessa.

Tale presupposto si declina nella gestione quotidiana delle risorse 
umane principalmente in due aree di intervento:
Attività di promozione della partecipazione attiva e del 
coinvolgimento del personale;
Attività di formazione e sviluppo delle risorse umane.

La costante promozione di una effettiva partecipazione in prima 
persona alle azioni di miglioramento continuo garantisce il 
coinvolgimento diretto del personale alle attività e sviluppa un 
crescente senso di appartenenza alla realtà aziendale. 
Strettamente legata alla volontà di coinvolgere attivamente il 
proprio personale, DANI, con cadenza annuale, predispone 
un’indagine del clima aziendale rivolta a tutto il personale in forza 
per analizzare la soddisfazione e la consapevolezza delle proprie 
risorse umane in merito alle azioni e ai programmi aziendali. I 
risultati dell’analisi e le valutazioni del management alla luce delle 
informazioni emerse vengono, infine, condivisi con il personale 
affinché sia costantemente informato sulle principali tematiche 
evidenziate e sulle decisioni del management in merito.

La formazione rappresenta, per DANI, uno strumento cruciale 
per promuovere la crescita professionale continua e costante di 
tutti i suoi collaboratori. Sulla base delle esigenze e degli obiettivi 

persone occupate

risiede nel territorio provinciale di Vicenza 

95%

86%

616

del personale è assunto con contratti a 
tempo indeterminato

implementato un sistema di gestione integrato 
per la tutela dell’ambiente e la salvaguardia della 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ISO 14001 
e BS OHSAS 18001)
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Composizione e caratteristiche del 
personale

A fine 2016 i dipendenti della Dani S.p.A. sono 616, in leggero calo 
rispetto ai 628 di fine 2015.

Dipendenti DANI S.p.A. (2014-2016)

Il 74% dei lavoratori risiede nei comuni del Distretto conciario Valle 
del Chiampo5, in provincia di Vicenza; il 12% vive in altri comuni 
della stessa provincia ed il 12% proviene dalla provincia di Verona.
Si sottolinea tuttavia come il numero dei dipendenti al 30 giugno 
2017 sia risalito a 652.

Dipendenti suddivisi per luogo di residenza (2016)

616

 2014 2015 2016

648 628
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74%

12%

13%
1%

5  Alonte, Altissimo, 
Arzignano, Brendola, 
Castelgomberto, 
Chiampo, Crespadoro, 
Gambellara, Lonigo, 
Montebello, Montecchio, 
Montorso, Nogarole, San 
Pietro Mussolino, Sarego, 
Trissino, Zermeghedo
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aziendali e alla luce di un’attenta analisi dei fabbisogni delle risorse 
umane, DANI sostiene numerosi interventi formativi sia sul tema 
della salute e sicurezza sul lavoro sia con l’obiettivo di potenziare 
e sviluppare le competenze tecniche e trasversali del proprio 
personale.

Nella progettazione e realizzazione di questi interventi di gestione 
del personale, DANI si pone all’interno di un più ampio contesto di 
riferimenti normativi nazionali e internazionali dei quali riconosce 
fermamente i principi fondamentali, quali:
La Costituzione della Repubblica Italiana;
La Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo;
Le Convenzioni ILO (International Labour Organisation);
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore della 
Concia.

Come ulteriore riconoscimento dell’importanza di tutti i valori 
cardine contenuti all’interno di tali normative e, in particolare, del 
rispetto dei Diritti Umani, DANI ha voluto riprendere e sottolineare 
tali principi all’interno del proprio Codice Etico le cui applicazione 
e monitoraggio sono garantite, in azienda, dalla presenza di un 
Organismo di Vigilanza (ex d.lgs. 231/01).

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2017
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I dipendenti DANI sono equamente distribuiti in termini di origine 
italiana e straniera.

Distribuzione dei dipendenti per origine (31 dicembre 2016)

Le comunità più numerose di lavoratori non italiani sono 
rappresentate da personale proveniente da Bangladesh, Ghana, 
India e Romania. Nel complesso lavorano in DANI persone 
provenienti da oltre 20 paesi e sono principalmente occupati nelle 
attività produttive.

ITALIANI

STRANIERI

Origine
50%

50%

Paese 2014 2015 2016
Italia 311 311 308

Bangladesh 139 126 120

Ghana 63 62 59

India 34 31 31

Romania 24 23 23

Burkina Faso 13 15 16

Serbia 19 18 18

Albania 5 5 5

Argentina 4 3 2

Bosnia 5 6 6

Marocco 4 4 4

Repubblica Moldava 5 4 3

Senegal 5 3 3

Nigeria 3 2 2

Altri 14 15 16

Totale 648 628 616

9%
10%

15%

13%

2%

4%

15%

9%

2%

L’età media in DANI è di circa 43 anni, in leggero aumento rispetto 
al 2015 quando era di 42 anni. 
I dipendenti si distribuiscono in modo sostanzialmente omogeneo 
attorno alla classe centrale (41-50 anni) in cui ricade il 36% dei 
dipendenti. Il 29% dei lavoratori ha tra 31 e 40 anni, i dipendenti 
over 50 sono il 23% del totale, mentre i giovani con meno di 30 anni 
rappresentano il 15%.

Distribuzione dei dipendenti per classe di età (31 dicembre 2016)
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21

Incrociando i dati relativi a età ed area di provenienza, si osserva che 
i lavoratori di origine extracomunitaria sono prevalenti nelle classi 
31-40 e 41-50, mentre gli italiani lo sono nelle classi estreme, 18-30 e 51-60.

Distribuzione dei dipendenti Dani per classi di età e area di provenienza (31 dicembre 2016)

21%

ITALIANI

STRANIERI
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Nel corso del 2016, 7 lavoratrici hanno usufruito dei congedi per 
maternità: 4 sono ancora assenti, mentre 3 sono rientrate al lavoro.
Nel 2016, 7 dipendenti hanno usufruito del congedo parentale6 di 
paternità per un totale di 2.784 ore (sulle 7.597 ore di maternità).

I dipendenti si distribuiscono in maniera abbastanza omogenea 
tra i vari reparti produttivi. Si registrano dei picchi per il numero di 
personale occupato nei reparti di Rifinizione e Magazzino, insieme 
all’Area Uffici.

Suddivisione dipendenti per reparto (31 dicembre 2016)

Dani S.p.A.
Dipendenti per Reparti

31 dicembre 
2015

31 dicembre 
2016

Calce-Concia 73 69

Pretintura 58 59

Tintura 23 23

Asciugaggio 67 58

Follonaggio 16 18

Rifinizione 109 107

Magazzino 115 120

Taglio 30 23

Manutenzione 10 9

Laboratorio 8 8

Uffici 119 122

Totale 628 616

6 Il congedo parentale spetta ai 
genitori entro i primi 12 anni di 
vita del bambino per un periodo 
complessivo non superiore a 10 
o 11 mesi.

2016
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ASCIUGAGGIO
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MANUTENZIONE

FOLLONAGGIO

LABORATORIO

UFFICI

11%

10%

4%

9%

3%

17%

19%

4%

1%
1%

20%
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Le donne che lavorano in DANI sono 147, pari al 24% della forza 
lavoro, valore in linea con il dato del 2015. La bassa presenza di 
personale femminile, tipica del settore, è dovuta principalmente alla 
natura stessa del ciclo produttivo, costituito perlopiù da lavorazioni 
pesanti. Il personale femminile in DANI è, infatti, concentrato nei 
reparti dove è richiesto un minore sforzo fisico (magazzino e taglio) 
o nelle attività di ufficio.

La componente femminile è pari al 35% tra i dipendenti italiani (108 
donne su 308 dipendenti), mentre scende al 13% tra i dipendenti 
provenienti da altri paesi (38 donne su 308 dipendenti).

Distribuzione dei dipendenti per genere (31 dicembre 2016)

DONNE

UOMINI

Genere

24%

76%

Presenza femminile in azienda
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I dati dell’ultimo triennio evidenziano un aumento della percentuale 
di personale assunto a tempo indeterminato, dal momento che 
l’arrivo di nuove commesse ha permesso di stabilizzare i contratti.
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72
58

2014 2015 2016

576 570

30

586

N. dipendenti per tipologia contrattuale (31 dicembre 2016)

2016 N° nuove 
Assunzioni

N°
Cessazioni

Tasso 
Assunzioni*

Tasso 
di turnover*

Uomini 31 45 5,0% 7,3%

18-30 anni 11 7 1,8% 1,1%

31-50 16 23 2,6% 3,7%

oltre 51 anni 4 15 0,6% 2,4%

Donne 5 3 0,8% 0,5%

18-30 anni 4 2 0,6% 0,3%

31-50 1 0 0,2% 0,0%

oltre 51 anni 0 1 - 0,2%

Totale 36 48 5,8% 7,8%

* Modalità di calcolo: N. assunzioni o N. cessazioni diviso il numero totale di dipendenti alla fine del 2015

Rapporto di lavoro

Il personale dipendente DANI è quasi equamente distribuito tra le 
due divisioni: il 52% opera all’interno della divisione Automotive, 
mentre il 48% in quella Home Style & Fashion.

Il 77% dei lavoratori è inquadrato a livello operai, seguiti dagli 
impiegati, pari al 21% dei lavoratori. Tali percentuali sono in linea 
con la natura manifatturiera dell’industria conciaria. 

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2017

2014 2015 2016
Figure professionali U D Totale U D Totale U D Totale

Dirigenti 2 - 2 2 - 2 2 - 2

Quadri 4 - 4 4 - 4 5 - 5

Impiegati 75 47 122 81 47 128 82 50 132

Operai 423 97 520 398 96 494 380 97 477

Totale 648 628 616

Al personale DANI viene applicato il Contratto Collettivo 
Nazionale dell’industria della concia. 
In coerenza con la scelta aziendale di fondo di offrire una 
occupazione stabile e duratura ai propri lavoratori, a fine 2016, il 
95% del personale è assunto con contratti a tempo indeterminato, 
mentre il 5% ha un contratto a tempo determinato o di inserimento.
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Sicurezza e salute sul luogo di 
lavoro 

Dani si impegna per la protezione e tutela della sicurezza e salute 
dei lavoratori, intervenendo affinché sia sempre più efficace la 
prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Questa intenzione trova conferma con l’implementazione di un 
sistema di gestione integrato per la tutela dell’ambiente e la 
salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sviluppato 
secondo le norme internazionali UNI EN ISO 14001:2015 e BS-
OHSAS 18001:2007. 
Dani si occupa quindi di vigilare sull’applicazione delle procedure e 
sul rispetto dei propri compiti in materia previsti per ogni categoria 
di lavoratore adoperandosi al fine di garantire a tutti i lavoratori un 
ambiente sicuro, salubre e decoroso. 

Le persone che hanno un coinvolgimento in ambito sicurezza sono 
circa il 20% del personale totale. Si tratta di figure quali il datore di 
lavoro, l’RSPP, gli addetti al servizio di prevenzione e protezione, gli 
addetti antincendio, gli addetti primo soccorso, fino ad arrivare agli 
RLS.

Sul fronte delle Relazioni Industriali, i dipendenti iscritti ai sindacati 
sono 174, pari al 28,3% della forza lavoro della DANI, a fronte di una 
media nazionale di circa il 20,8% (fonte: UNIC).

In Dani i rapporti con i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali 
e la RSU sono costanti e si basano su incontri informativi generali 
sull’andamento dell’azienda e su eventuali temi specifici. 
Le ore di permesso sindacale tendono a mantenersi costantemente 
sopra le 200 ore. Nel 2016 sono state 245, in aumento rispetto al 
2015. Tale tendenza si può ricondurre all’intensificazione dell’attività 
sindacale legata al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale.

Nel corso del 2016 non sono stati segnalati episodi di 
discriminazione ricollegabili all’attività sindacale.
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Rapporti sindacali 2014 2015 2016

N. iscritti ai sindacati 193 191 174

% sul totale dipendenti 29,8% 30,4% 28,3%

N. ore per permessi sindacali 225 203 245
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7  Per giorni di assenza si intende 
l’assenza dal lavoro di un 
lavoratore per incapacità di 
qualsiasi tipo, non solamente 
collegate a malattie o infortuni 
sul lavoro, ma anche per 
assemblea sindacale, assenza 
ingiustificata, permesso non 
retribuito. Sono esclusi i 
permessi autorizzati come 
vacanze, studio, maternità/
paternità e permessi per 
motivi familiari, per lutto e per 
donatori.

8  Tasso di Assenteismo = misura 
dei giorni effettivi di assenza 
espressi come percentuale 
sul totale dei giorni lavorativi 
per la forza lavoro nello stesso 
periodo. 

9  Numero di infortuni avvenuti 
ogni milione di ore lavorate 
(senza infortuni in itinere)

10  Giornate perse per infortunio 
ogni migliaia di ore lavorate 
(senza infortuni in itinere)
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2016 Dipendenti e collaboratori

Uomini Donne

N. Infortuni sul lavoro 18 3

N. Infortuni in itinere 6 3

N. decessi a seguito infortuni 0 0

N. giorni persi per infortuni 461 131

N. casi di malattia professionale 0 0

N. giorni persi per malattia professionale 0 0

Totale dei giorni lavorabili per la forza lavoro 118.195 35.692

Monte totale di ore lavorate 852.516 225.524

Giorni di assenza nel periodo di rendicontazione7 6.963 1.932

Tasso di assenteismo8 5,9% 5,4%

Indice di infortunio (injury rate)9 21,1 13,3

Indice di gravità (lost day rate)10 0,541 0,581

La tabella che segue mostra i principali dati sugli infortuni nel corso 
del 2016:

Per il calcolo degli indici infortunistici vengono considerati tutti 
gli infortuni registrati nel registro aziendale, secondo le normative 
in vigore, compresi quelli inferiori a 3 giorni di assenza. Nel corso 
dell’anno non si sono verificati infortuni di personale esterno.
Gli infortuni totali sono diminuiti del 26% rispetto al 2015 e sono 
stati 32 (di cui 11 in itinere). Sono calati anche i giorni di assenza 
totali dovuti ad infortunio: 956 nel 2016 (-29% sul 2015).
Escludendo gli infortuni in itinere, il numero di giorni di assenza
è stato pari a 592 (643 nel 2015).
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L’inabilità temporanea, invece, misura la durata media degli 
infortuni: per il 2016 questa è pari a 28 giorni per infortunio, 
superiore al dato 2015 (20 giorni di assenza per infortunio).
In particolare, dei 21 infortuni sul lavoro del 2016, si sono verificati: 
infortuni considerati gravi (superiori cioè a 40 giorni di assenza): 

•  1 infortunio nel reparto “Rifinizione auto” per un totale di 157 
giorni di assenza.

•  1 infortunio ad un addetto al reparto “Servizi Generali” per un 
totale di 73 giorni di assenza. 

•  1 infortunio nel reparto “Pretintura” per un totale di 58 giorni di 
assenza.

•  1 infortunio nel reparto “Finitura Calzatura” per un totale di 58 
giorni di assenza.

11 infortuni con prognosi superiore ai 10 giorni;
6 infortuni con prognosi inferiore a 10 giorni, che hanno generato in 
media 5 giorni di assenza;

L’indice di incidenza, registra un calo del 30% rispetto al 2015: 
indica che il numero degli infortuni è diminuito in rapporto al 
numero dei lavoratori. 
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Questi risultati si riflettono sugli indici infortunistici che rapportano 
il numero degli infortuni e i giorni di assenza per infortuni al numero 
di ore lavorate nell’anno e al numero di lavoratori presenti.
Nel 2016 l’indice di frequenza registra un calo del 30% rispetto 
all’anno precedente mentre l’indice di gravità registra un calo 
dell’1%: ciò significa che si sono verificati meno infortuni, che però 
hanno comportato un’assenza media maggiore dal lavoro. 
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Indice infortunistico di frequenza
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Formazione e valorizzazione

La formazione rappresenta uno strumento fondamentale per favorire 
la crescita individuale e professionale del personale.
Accanto alla formazione “on the job”, l’azienda ha promosso 
percorsi di formazione per lo sviluppo delle competenze trasversali 
e professionali organizzati con enti di formazione esterni riconosciuti 
dalla Regione Veneto e, talvolta, in collaborazione con i Fondi 
Interprofessionali di settore a cui l’azienda aderisce.

Le ore di formazione complessive sono state 6.860, pari a oltre 11 ore 
di formazione pro-capite. La riduzione rispetto agli anni precedenti 
è attribuibile all’esclusione dal monte ore complessivo del tempo 
dedicato alla formazione in affiancamento in caso di assunzione, 
cambio mansione/integrazione alla mansione o rientro da assenza 
prolungata.
L’oggettiva difficoltà a misurare il tempo dedicato a questi percorsi di 
formazione “on the job” e la volontà di fornire dati sempre più precisi 
ci hanno indotto solo a contarle, senza indicare nel dettaglio le ore 
dedicate a questo tipo di attività formativa.
Nel 2016 sono state effettuate 240 attività formative di questo tipo.

2014 2015 2016

Monte ore-uomo complessive di formazione ricevute dal 
personale 9.145 8.667 6.859

Ore medie pro-capite (sul totale dipendenti al 31/12) 12,4 13,8 11,2

Ore lavorate nell'anno 1.198.803 1.164.231 1.078.039

Rapporto tra formazione e monte ore lavorative 0,76% 0,74% 0,64%

Al fine di affrontare in maniera sistemica la prevenzione e la protezione 
dei rischi ai quali i lavoratori sono esposti e la tutela dell’ambiente 
circostante, sono state messe in campo numerose attività che hanno 
permesso di ottenere dei miglioramenti significativi in tutti i principali 
processi aziendali. I principali interventi riguardano:

•  Revisione, controllo ed aggiornamento di tutte le valutazioni tecniche 
dei rischi al fine di configurarle ai continui mutamenti e progressi in 
termini di organizzazione, sviluppo tecnologico, lay out, ecc.;

•  Sviluppo di appositi programmi di formazione e addestramento 
tecnico atti a creare una forte consapevolezza e partecipazione da 
parte dei lavoratori;

•  Sviluppo di un programma di selezione e classificazione di tutti i 
soggetti esterni (fornitori, manutentori, terzisti, ecc.) che tenga conto 
anche degli aspetti legati alla sicurezza sul lavoro ed alla tutela 
dell’ambiente;

•  Introduzione di sistemi di controllo e supervisione interna costante e 
continua al fine di verificare attivamente che tutte le disposizioni in 
materia vengano seguite, condivise e rispettate;

•  Introduzione di un apposito sistema di raccolta, analisi e 
implementazione di tutte le segnalazioni riportate dai lavoratori con 
la finalità di innescare un meccanismo di miglioramento continuo del 
sistema.
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Inabilità temporanea
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QUALITÀ
I corsi in aula hanno coinvolto oltre 20 persone per un totale di 320 
ore di formazione ed hanno riguardato: ISO/TS 16949, APQP/PPAP, 
VDA. A queste ore sono da aggiungere le ore di formazione per il 
personale di reparto in materia di sistema di gestione della qualità.

AMBIENTE
Sono state coinvolte 150 persone in attività formative riguardanti 
gli elementi essenziali per una gestione consapevole degli aspetti 
ambientali dell’azienda.

LINGUE STRANIERE
Sono stati coinvolte oltre 40 persone in corsi di livello base e 
intermedio di lingua inglese e tedesca.

ALTRI TEMI
Sono stati svolti o avviati corsi riguardanti: 
• Formazione per i formatori aziendali;
• Sustainability Marketing;
• Tecniche di valutazione delle prestazioni e del potenziale;
• Sistema IMDS.

Il grafico che segue sintetizza la distribuzione per area delle varie 
attività formative.

attività
formativa

SICUREZZA E AMBIENTE

SISTEMA QUALITÀ

INTERNE

ALTRO (COM/AMM/PROD)

MANUTENZIONE

LINGUE

54%

13%

7%

10%

1%

15%La formazione ha riguardato le principali aree aziendali indicate di 
seguito.

SICUREZZA
Sono state formate 900 persone per un totale di 2.832 ore di 
formazione.
Le attività formative hanno riguardato: formazione generale di 
sicurezza, primo soccorso, corretto utilizzo del carrello elevatore 
e delle piattaforme mobili, tecniche di valutazione del rischio 
macchina, corretto utilizzo dei DPI di 3^ categoria, crescita della 
consapevolezza di capireparto in materia di sicurezza.

Anche in termini di genere, le ore di formazione si distribuiscono 
in modo sostanzialmente paritetico tra uomini e donne, come 
evidenziato dalla tabella che segue.

Una utile indicazione, in termini di distribuzione dell’attività formativa 
sul personale, provengono dall’analisi per classi delle ore di formazione 
effettuate: se da una parte i dati evidenziano che oltre il 40% delle 
persone ha svolto oltre 8 ore di formazione pro-capite, dall’altra 
indicano che circa il 30% delle persone ha avuto una formazione 
inferiore alle 2 ore.
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Ore di formazione per persona % dipendenti

da 0 a 2 ore 29,7 %

da 2 a 4 ore 19,5 %

da 4 ore a 8 ore 12,6 %

oltre 8 ore 38,2 %

Totale 100,0 %

Ore medie pro capite per genere (2016) Uomini Donne Totale

Media pro-capite 11,6 12,9 11,2
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Gradimento delle attività formative

La formazione interaziendale

Accanto alla formazione aziendale, DANI è anche promotrice di 
attività di formazione interaziendale. 
Di rilievo è il progetto di formazione “Distretto della  concia  &  
Green  Economy: tecniche di sostenibilità ambientale applicate 
lungo la filiera della pelle”, finanziato dalla Regione Veneto, 
nell’ambito del Fondo Sociale Europeo, che ha preso il via nel 
marzo 2016 è concluso a giugno 2017.

Il progetto ha visto il coinvolgimento di quattro aziende della filiera 
della pelle - Conceria DANI, Conceria LABA, il calzaturificio AKU 
e l’azienda di prodotti chimici CORICHEM - che hanno sviluppato 
attività di formazione sia in maniera autonoma che congiunta.
I percorsi formativi hanno riguardato numerose tematiche tra 
le quali LCA (acronimo di Life Cycle Assessment), Bilancio di 
Sostenibilità, Dichiarazione Ambientale di Prodotto, gestione 
responsabile della catena di fornitura, marketing e sostenibilità.
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La tabella che segue consente un confronto tra le attività svolte nel 
biennio 2015-2016. Le variazioni sono riconducibili alle esigenze 
formative differenti emerse negli anni 2015 e 2016 e sono in linea 
con la dinamica di un processo formativo aziendale strutturato.

Per le attività formative aventi durata superiore alle 4 ore, si richiede 
ai partecipanti, attraverso un questionario, di esprimere il loro 
gradimento sul corso giudicando la qualità dei seguenti elementi: 
docenza, materiale didattico, contenuti del corso, organizzazione 
delle attività, oltre ad una valutazione finale complessiva sul corso.
I giudizi sono posti su una scala da 1 a 5, dove 1 indica completa 
insoddisfazione e 5 massima soddisfazione.

Il grafico sottostante riporta i dati di sintesi espressi dai partecipanti 
ed evidenzia un buon livello complessivo di soddisfazione per tutte 
le aree analizzate.

Tipologia di formazione erogata (ore totali di formazione) 2015 2016

Qualità 1.972 943 -52%

Sicurezza 2.775 3.227 16%

Addestramento / cambio mansione/Istruzioni operative 585 0

Attività a bordo macchina 1.814 457 -75%

Commerciale / Comunicazione/Amministrazione 99 589 495%

Lingue 871 980 13%

Manutenzione 134 47 -65%

Ambiente 154 360 134%

Risorse Umane 261 250 -4%

Laboratorio 2 6 200%

Totale 8.667 6.859 -21%
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Il progetto “Convenzioni”

Il 2016 è stato l’anno di pianificazione ed organizzazione del 
Progetto “Convenzioni”.

L’iniziativa è nata dalla volontà di dare un segno concreto di 
attenzione ai lavoratori ed alle loro famiglie, agevolando e 
rendendo più conveniente l’accesso ad una serie di servizi 
importanti nella vita quotidiana delle famiglie riguardanti salute, 
tempo libero, scuola, vacanze, trasporti ed altro ancora. 

L’iniziativa ha mosso i primi passi all’inizio 
del 2017, con la piena operatività di alcune 
convenzioni che hanno consentito l’accesso 
agevolato a analisi di laboratorio e fisioterapia, 
servizi di officina e carrozzeria, teatri e viaggi.

Ad oggi oltre 400 persone hanno aderito 
all’iniziativa, mostrando di apprezzarne lo 
spirito e la finalità concreta.
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5%

5%

10%

10%

30%
20%

30%CONVENZIONI

PER I DIPENDENTI 

DANI SPA

Il progetto “Convenzioni” nasce dalla volontà di dare 

un segno concreto di attenzione ai lavoratori ed alle loro 

famiglie. Vogliamo agevolare e rendere più conveniente 

l’accesso ad una serie di servizi importanti nella vita delle 

famiglie; servizi che riguardano salute, tempo libero, 

scuola, vacanze, trasporti ed altro ancora.

In questa brochure trovate una sintetica descrizione delle 

convenzioni già in vigore e la tessera per poterne usufruire.

Per eventuali chiarimenti e suggerimenti potete rivolgervi 

all’ufficio Risorse Umane, nella persona di Anna Pasqualini, 

che ha coordinato tutte le attività per arrivare a questo 

risultato. Il vostro contributo sarà essenziale per rendere 

più efficace questo servizio, ridurne le difficoltà iniziali di 

avvio ed ampliare i contenuti dei servizi proposti.

Nei prossimi mesi continueremo infatti il nostro impegno 

per favorire l’accesso ad altri servizi, nella speranza di 

esservi utili.

Dal mio punto di vista spero apprezziate la volontà di 

essere vicino a voi ed alle vostre famiglie, aiutandoci a farlo 

nel migliore dei modi.

 

Giancarlo Dani

2017

Nella fase conclusiva del progetto, le conoscenze e le buone 
pratiche acquisite sono state condivise con gli operatori della filiera 
nel corso di un ciclo di seminari tenutisi presso la sede del Distretto 
della Pelle ad Arzignano.

Inoltre, è stata organizzata un’attività di formazione condivisa 
coinvolgendo gli studenti degli indirizzi “Tecnologia del cuoio” 
e “Amministrazione, Finanza e Marketing” dell’Istituto Tecnico 
Industriale “G. Galilei” di Arzignano. In quest’occasione sono 
state illustrate le tematiche sviluppate nel corso del progetto dalle 
singole aziende e, successivamente, gli studenti stessi si sono 
cimentati in attività laboratoriali in cui hanno potuto sperimentare 
cosa significhi individuare gli stakeholder, incrociare le loro diverse 
esigenze, considerare l’impatto di un prodotto “dalla culla alla 
tomba”.
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L’indagine ha evidenziato una serie di punti di intervento che 
saranno oggetto di valutazione e decisione da parte della direzione 
aziendale. Essi riguardano principalmente:

• L’efficacia del processo di valutazione del personale 
• L’efficacia dei flussi comunicativi
• Il miglioramento dei servizi aziendali

DANI NEWS 
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Natale 2016:
L’INIZIATIVA DI NATALE DI DANI

Anche quest’anno ci avviciniamo alle festività natalizie e, in 
un momento tanto gioioso com’è il Natale, il pensiero di noi 
della Dani va a tutti coloro che, a causa del sisma che ha 
colpito il centro Italia in questi mesi, hanno perso tutto e, 
purtroppo, non potranno altrettanto godere di questo perio-
do tanto amato e atteso.
Una tragedia che ha rasato al suolo interi paesi, distruggen-
do famiglie e rubando il futuro a migliaia di persone, scriven-
do pagine tristi della storia d’Italia e che ci spingono a mo-
strarci, ora più che mai, vicini e solidali a questi nostri compa-
esani, colpiti dal sisma e vittime di tale sciagura.  

Dani, continuando il percorso nel campo del sociale iniziato 
nel 2015 e riconfermando quindi la policy aziendale di 
non donare e non accettare alcun tipo di dono natalizio 
(sia esso riservato al titolare o ai dipendenti), ha deciso di 
devolvere la somma destinata agli omaggi natalizi per 
clienti e fornitori alle popolazioni colpite dal sisma. 
Dani consegnerà, a tale proposito, un assegno di 20.000 euro 
al Sindaco del Comune di Cascia, donazione che ha lo scopo 
di sostenere e allentare il dolore delle migliaia di persone 
che, dopo l’impressionante sequenza di terremoti, sono 
rimaste senza famiglia e senza casa.

In�ne, siamo lieti di informarvi che si è conclusa la raccolta 
fondi iniziata a Natale 2015 e, probabilmente entro �ne 
Dicembre, ci sarà la cerimonia u�ciale per la consegna 
dell’innovativo ecografo e del braccio dal sistema robotizza-
to per gli interventi in laparoscopia al reparto di Urologia 
dell'Ospedale di Arzignano. 
Il progetto, promosso e sostenuto 
lo scorso anno da Dani, grazie al 
prezioso contributo di molti amici 
e colleghi, ci ha permesso di rag-
giungere l’ambiziosa cifra pari a 
172.000 euro.  
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Comunicazione interna
e coinvolgimento 

Con lo scopo di instaurare rapporti di collaborazione tra le persone, 
di aumentarne il senso di appartenenza e la diffusione dei valori e 
della cultura aziendali, dei principi della sicurezza e della qualità, 
Dani adotta una serie di comunicazioni e attività di coinvolgimento 
dei lavoratori.
A tal fine, vengono utilizzati gli spazi delle bacheche informative 
presenti in tutti gli stabilimenti e viene redatto il Dani News.
Il Dani News è un canale attraverso cui raccontare quanto accade 
in azienda e quanto accade all’esterno, in un contesto socio-
economico dove convivono la dimensione del distretto con le 
tendenze della globalizzazione.
L’obiettivo di questo strumento di comunicazione è quello di 
dare un piccolo apporto alla crescita del senso di appartenenza 
organizzativo.

Tutti i dipendenti hanno avuto modo di essere coinvolti in altri due 
eventi di aggregazione e condivisione extra-lavorativa: la Festa 
d’Estate e la Cena di Natale, che ormai fanno parte della tradizione 
di Dani. 

Nel 2016 inoltre, è stata realizzata un’indagine sulla soddisfazione 
del personale per comprendere la qualità della vita lavorativa e la 
motivazione dei lavoratori.
In particolare, l’analisi è stata realizzata tramite un questionario a cui 
hanno risposto 207 dipendenti, corrispondenti a circa un terzo dei 
dipendenti della Dani.
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del fatturato proviene dai mercati esteri

la pelle Dani è certificata Leather from Italy Full Cycle 

la soddisfazione dei clienti è monitorata 
periodicamente con indagini di customer satisfaction

laboratori, 8 tecnici qualificati per 
monitoraggio e analisi della materia prima 
e dei prodotti

analisi di laboratorio effettuate ogni giorno nel 2016

oltre delle pelli grezze è di origine europea

Politica commerciale e di prodotto 

Dani si impegna costantemente a garantire i massimi standard 
qualitativi del prodotto, l’efficienza del servizio e la puntualità di 
fornitura, adoperandosi per fornire la massima attenzione alle 
esigenze dei clienti e per mantenere i rapporti commerciali duraturi 
nel tempo. La risoluzione di eventuali reclami e la ricerca costante 
del miglioramento continuo, sono considerati fondamentali. 
Dani, per rispetto della normativa sulla privacy, tutela i dati della 
propria clientela e si impegna a non diffonderli e a non comunicarli, 
se non nei limiti previsti dalla legge e concordati con il cliente.
Il rapporto con i clienti è incentrato sul dialogo e la cooperazione 
reciproca.

I valori che Dani ritiene importante mantenere e condividere sono:
qualità del prodotto e made in Italy: passione, dedizione, abilità e 
creatività per realizzare un prodotto unico;
Partnership e cooperazione: volontà di stabilire relazioni di lungo 
termine con i clienti per lavorare e crescere insieme;
Trasparenza e senso di responsabilità;
Innovazione: nuove linee di prodotti, progetti di ricerca ed 
innovazione organizzativa;
Internazionalizzazione: apertura culturale, volontà di avvicinarsi ai 
clienti e velocità di consegna;
Sostenibilità: utilizzare in modo efficiente le risorse naturali e 
valorizzare le persone che lavorano in e con Dani.

Gli obiettivi di fondo della politica commerciale e di prodotto sono:
Fidelizzare i clienti attraverso attività di cooperazione e di 
condivisione della qualità del prodotto;
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L’unicità della pelle Dani 

Le pelli della conceria Dani sono accompagnate dalla certificazione 
Leather from Italy Full Cycle (norma UNI 112399), uno standard 
volontario che garantisce la completa realizzazione in Italia delle 
pelli, da grezzo a finito.

Questa certificazione, unica nel suo genere, consente un completo 
controllo del processo produttivo a partire dalla verifica preventiva 
e sistematica delle sostanze chimiche utilizzate nei processi di 
trasformazione delle pelli, ad ulteriore tutela dei nostri clienti e dei 
consumatori finali. 
Garantisce inoltre la realizzazione in Italia delle primissime fasi della 
lavorazione conciaria, quelle che trasformano la pelle grezza in pelle 
conciata, le fasi cruciali per la buona riuscita del prodotto finale.
Un ulteriore elemento di apprezzamento per le pelli Dani riguarda 
l’origine dei pellami grezzi lavorati, principalemente di origine 
europea, internazionalmente riconosciute come quelle di qualità 
più elevata.

La scelta accurata della materia prima, la professionalità della 
manodopera e le tecnologie impiantistiche permettono di svariare 
su un’ampia gamma di articoli e destinazioni merceologiche 
che hanno portato Dani ad essere un importante punto di 
riferimento nel mercato dell’imbottito, dei complementi d’arredo e 
dell’automotive. Inoltre, da oltre 20 anni, Dani è in grado di fornire 
anche pelli che richiedono prestazioni all’avanguardia per il settore 
delle calzature tecniche, siano questi per scarponi da montagna, 
stivali per i vigili del fuoco o scarponi militari. Tipologie di prodotto 
che richiedono requisiti prestazionali in termini di idrorepellenza, 
resistenza ad elevate temperature, traspirabilità, e forti resistenze 
meccaniche.

Accrescere reputazione e notorietà del marchio Dani attraverso 
attività di collaborazione su sostenibilità, qualità del prodotto, 
trasparenza ed internazionalizzazione;
Sviluppare fatturato e marginalità dalle linee di prodotto attraverso 
l’innovazione e l’ampliamento merceologico e geografico dei 
mercati.

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

ISO 9001:2008 ISO/TS 16949:2009 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007
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Ogni codice prodotto è accompagnato da una scheda tecnica, che 
ne riporta caratteristiche organolettiche, requisiti prestazionali e 
caratteristiche chimico-fisiche. 

Completano il quadro le certificazioni ambientali di prodotto, 
che rendono la pelle Dani sostenibile anche dal punto di vista 
ambientale (vedi pagina 33).

Clienti e mercati serviti 

L’andamento del fatturato degli ultimi anni della conceria Dani si 
può riassumere indicativamente in tre periodi:
2009 - 2012: crescita legata all’entrata nel settore automotive 
attraverso l’acquisizione dell’allora Leather Gbr;
2013: ulteriore importante crescita grazie allo sviluppo di nuovi 
progetti nei settori automotive ed information technology;
2014 - 2015: consolidamento e mantenimento del fatturato 
attorno ai € 200 Mln l’anno, dato soprattutto dalla dinamicità di 
alcuni settori merceologici di destinazione della pelle Dani, visto 
il graduale esaurimento di alcuni importanti progetti nel settore 
automotive ed information technology;
2016: chiusura di progetti e avvio di nuovi progetti nel 2017 nel 
settore automotive ed information technology che fanno prevedere 
ritorno ai livelli del biennio precedente.

Valore della produzione (MLN €)
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I principali settori di business in cui opera Dani sono di seguito 
descritti evidenziando:

1.  La distribuzione per destinazione merceologica del fatturato 
che denota, rispetto all’anno precedente, un calo nel settore 
automotive (da 50% a 46%), a fronte di un aumento nel settore 
arredamento (da 27% a 33%). Si mantengono invece stabili 
information technology, calzatura e pelletteria.

Fatturato
FORNITURE LEATHER GOODS ITAUTOMOTIVE

6%

46%

33%

15%

I grafici evidenziano inoltre il forte orientamento all’export della 
conceria Dani, dovuto soprattutto al mercato Automotive. Da 
sottolineare inoltre come anche i clienti italiani di Dani siano 
fortemente orientati all’export.

Clienti e sostenibilità
La costante cooperazione con i clienti trova terreno fertile anche in 
campo ambientale. Un ambito dove condivisione di valori, visione a 
lungo termine ed attenzione alle esigenze reciproche sono elementi 
essenziali. 

2.  La distribuzione del fatturato per area geografica che denota, 
rispetto all’anno precedente, un calo in Europa (da 61% a 53%) 
ed un leggero aumento in Italia e Asia.

Distribuzione geografica del fatturato

11%

USA
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27%53%
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Ad esse si affiancano iniziative meno strutturate, ma di uguale 
importanza,  quali visite dei clienti presso gli stabilimenti della 
conceria e attività di formazione alla forza vendita dei clienti. 
Alle collaborazioni, si affiancano iniziative volte a comprendere 
sempre meglio principi e linee di fondo nell’azione dei nostri clienti 
relativamente alla responsabilità sociale e alla sostenibilità. 

Anche nel corso del 2016 continua la produzione di pellame legato 
al progetto Zero Impact (zeroimpactleather.com). Questo progetto 
vuole essere anche un ulteriore punto di partenza per i futuri 
sviluppi tecnici di Dani che dovrebbero essere adottati da tutta la 
produzione. 

Le principali innovazioni del progetto riguardano:
1. Innovazioni nel processo produttivo 
2.  Rimboschimento di alcune aree italiane secondo procedure 

certificate internazionalmente. 

1)  Le pelli Zero Impact sono “heavy metal free” in accordo alla 
norma ISO 15987 che fissa nello 0,1% la somma massima 
consentita di contenuto di metalli pesanti. 
Tale risultato ha richiesto la contestuale applicazione dei risultati 
delle attività di ricerca e sviluppo condotte in questi anni. Nello 
specifico: 
Fase di depilazione: è stata introdotta la depilazione ossidativa 
ottenuta con l’utilizzo di acqua ossigenata all’interno di uno 
speciale bottale in polipropilene. Questa tecnologia consente 
di ottenere sottoprodotti di processo riutilizzati in ambito 
industriale, agro-industriale ed energetico. 
Concia: sono state sviluppate nuove tecnologie di concia 
esenti da metalli, basati sull’utilizzo di enzimi e polisaccaridi 
che conferiscono alla pelle le stesse caratteristiche fisiche e 
meccaniche delle pelli trattate con la concia tradizionale. 
Riconcia e rifinizione: sono stati selezionati dei prodotti ad hoc, 
con un bassissimo contenuto di metalli e, per la fase di rifinizione, 
sono stati scelti appositamente dei prodotti a base acquosa.

2)  L’azienda ha scelto di compensare le emissioni di gas serra 
associate ad una parte della propria produzione nel 2015 e 2016, 
pari a 2.000 tonnellate di CO2eq. Le emissioni totali di Dani 
quantificate attraverso la Carbon Footprint di prodotto sono 
state dunque in parte compensate con l’acquisto di 2.000 crediti 
di carbonio provenienti da progetti di forestazione in Italia, che 
corrispondono esattamente a 1.869 alberi piantumati dal partner 
AzzeroCO2 nelle seguenti aree: 

Parco nazionale del Gargano (FG)
Internuraghes - Comune di Nuoro (NU) 
Parco Fluviale del Po e dell’Orba (AL) 
Parco Regionale del Delta del Po (RO) 

PARCO REGIONALE VENETO
DEL DELTA DEL PO

PARCO NAZIONALE
DEL GARGANO

PARCO FLUVIALE DEL PO
E DELL’ORBA

AZIENDA AGRICOLA 
INTERNURAGHES
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In questi progetto Dani è stata accompagnata da alcuni partner che 
hanno sviluppato nuove linee di prodotti ad hoc:

Désirée
Gamma Arredamenti International
Living Divani 
Aku Italia
Gorini

Nel 2016 sono continuate le collaborazione con i partner esistenti.
Durante la fiera IMM Cologne, tenutasi a Colonia dal 18 al 24 
Gennaio, Living Divani ha riconfermato la sua presenza e tra le loro 
novità spiccava il divano modulare Extrasoft, esaltato dall’articolo 
DREAM della collezione Zero Impact.
Sempre a Gennaio, alla fiera ISPO tenutasi a Monaco, è stata la 
volta di AKU di presentare la sua nuova linea di calzatura AKU PLUS, 
realizzata con la Fodera Interno Zero, abbinata ad una pelle per 
tomaia Chrome Free, ma idrorepellente.
ISPO, la principale manifestazione internazionale destinata ad 
un pubblico amante dello sport, della natura, di uno stile di vita 
salutare è stato il palcoscenico ideale per la presentazione di una 
collaborazione che dura oramai da molti anni e che ha portato alla 
realizzazione di queste innovative calzature, che adottano al proprio  
interno la prima pelle chrome e heavy metal free.
Inoltre dal 13 al 16 luglio si è svolta, a Friedrichshafen 
(Germania), la fiera mondiale del settore outdoor, l’ OutDoor 
Show. In tale occasione Dani è stata chiamata, in qualità di 
azienda all’avanguardia sui temi della sostenibilità e dell’ “agire 
responsabile”, a tenere seminari formativi sulla pelle.
In particolare, durante questo rinomato programma di conferenze 
e convegni, è stato tenuto un seminario tecnico sul ciclo produttivo 
della pelle, sulle innovazioni tecnologiche ad oggi raggiunte e sulle 
sfide che ci siamo prefissati in un prossimo futuro.

Infine, grazie alla nuova collezione Levante creata assieme al 
partner Gorini, abbiamo avuto modo di presentare assieme il nuovo 
pellame Zero Impact durante la fiera Esprit Mueble, tenutasi a Parigi 
dal 3 al 6 dicembre 2016. 
Nel 2016 inoltre abbiamo presentato tutte le nostre collezioni 
Zero Impact alle due edizioni di Lineapelle e alle due edizioni di 
Premiere Vision. 
Per Lineapelle è stato creato uno spazio dedicato a questo 
progetto, nel quale oltre ad esporre le pelli nei suoi variegati colori, 
sono stati presentati anche prodotti realizzati con questi pellami, 
in modo tale da permettere di toccare con mano l’unicità di questi 
manufatti.

Controllo Qualità e Sicurezza del 
prodotto

Dani è impegnata a garantire al cliente la massima qualità e 
sicurezza, soprattutto attraverso il monitoraggio e l’analisi della 
materia prima, dei prodotti e dei sottoprodotti della lavorazione.
Nell’Unione Europea esistono standard di sicurezza sia per i 
prodotti comunitari che per quelli importati e Dani non solo rispetta 
le normative ma ha anche adottato sistemi di controllo e standard 
qualitativi superiori.
A questo scopo Dani si avvale di sistemi di gestione certificati e di 
certificazioni di prodotto come spinta al miglioramento continuo 
(vedi pagina 104 ).
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Nel corso del 2016 sono stati condotti in Dani poco più di 135.000 
test, corrispondenti a circa 370 analisi al giorno.

I laboratori
Dani dispone di due laboratori interni per svolgere le analisi 
necessarie nel rispetto delle normative di settore e/o delle specifiche 
contenute nei capitolati clienti. La funzione dei laboratori è quella 
di garantire che le pelli rispettino i parametri dettati dalle normative 
internazionali e i requisiti prestazionali richiesti dai clienti.

Nel laboratorio HSF sono presenti  50 strumenti e vi lavorano 4 
persone, delle quali 3 impegnate nei test fisici e chimici sulle pelli e 
1 impegnata nell’attività di incoming prodotti chimici. 3 in attività di 
ricerca e sviluppo. In quello Automotive vi sono 79 strumenti con 4 
persone impegnate. Nel laboratorio HSF è stato introdotto nel 2016 
anche un nuovo spettrofotometro.
Le principali attività del personale sono: 
Analisi per controllo produzione;
Controllo registrazioni;
Analisi per controllo prodotti chimici in accettazione;
Analisi richieste dei clienti, analisi capitolati, invio test report ai clienti;
Gestione campioni;
Gestione test esterni.

Le attività più importanti dei laboratori sono:
Controllo qualità di tutte le partite di pelli prima della spedizione;
Controllo qualità di tutte le partite di pelli durante il processo 
produttivo;
Controllo prodotti chimici in accettazione;
Controllo del rispetto delle legislazioni in materia di sostanze vietate.

Tutti i dati rilevati dalle analisi vengono registrati e archiviati in base al 
numero della partita di produzione nel caso della pelle o al numero 
di lotto nel caso di un prodotto chimico, in modo da garantire la 
completa tracciabilità.

Controllo qualità delle pelli prima della spedizione 
Il controllo qualità viene effettuato su tutte le partite di produzione, 
prima della spedizione. 
Vengono eseguite prove diverse a seconda della destinazione 
d’uso della pelle. Ogni articolo prodotto dalla Dani è associato 
ad una specifica tecnica che corrisponde a quanto prescritto dalle 
normative europee e/o ad un capitolato richiesto dal cliente. 
Il laboratorio della divisione Automotive si avvale delle specifiche 
interne dei clienti delle case automobilistiche. Dani soddisfa inoltre 
la richiesta di prove effettuate in base a metodologie specifiche 
ideate internamente dai clienti.
I metodi di prova sono anch’essi riferiti a normative internazionali, 
principalmente UNI EN ISO (zona di campionamento, solidità del 
colore allo strofinio, resistenza alla lacerazione, etc).
Principalmente nei laboratori si eseguono prove fisiche tra cui:
Prove meccaniche (trazione, lacerazione, allungamenti );
Solidità del colore (sfregamenti, flessione, adesione, crockmeter, 
solidità alla luce, alla goccia d’acqua, al PVC);
Prove per pelli impermeabili (impermeabilità dinamica, per 
trascinamento, per assorbimento d’acqua);
Prove di permeabilità al vapore acqueo, resistenze al calore e 
infiammabilità. 
I test chimici effettuati internamente sulle pelli riguardano 
principalmente il valore di pH e il contenuto in ossido di cromo.
Invio test report, assistenza post vendita, informazioni per la pulizia 
e il mantenimento della pelle completano il servizio al cliente.

Controlli durante il processo produttivo
L’intero processo produttivo è tenuto costantemente sotto controllo 
sia attraverso test eseguiti sul campo,  sia con test di laboratorio.
Giornalmente in laboratorio vengono eseguiti test come il controllo 
incrociato del pH sui bagni di concia e di pikel per verificare 
l’allineamento dei risultati con quanto rilevato in reparto durante 
queste due fasi di lavorazione. Durante il processo produttivo 
vengono effettuati test a fronte di lavorazioni particolari. Per alcuni 
articoli, per esempio la pelle per calzatura impermeabile, vengono 
effettuati test di resistenza all’acqua. Per tutti gli articoli del settore 
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automotive viene effettuato il test dell’ infiammabilità in fase 
intermedia del processo produttivo ed in fase finale.
Il controllo del colore della pelle, sia visivo che strumentale, viene 
effettuato in fase di tintura, in fase di rifinizione, in fase di scelta 
finale e in laboratorio. 

Controllo prodotti chimici in accettazione
I controlli dei prodotti chimici in accettazione vengono effettuati 
prima dell’introduzione degli stessi  all’interno del processo 
produttivo. La lista dei prodotti sottoposti a controllo è formulata 
dai tecnici Dani considerando diversi fattori tra i quali consumo e 
criticità. 
Di seguito si riportano i controlli effettuati su particolari tipologie di 
prodotti chimici:
Sui coloranti si effettua una comparazione colorimetrica con 
spettrofotometro;
Sui prodotti chimici di base si controlla che la titolazione sia esatta;
Su ingrassi, resine e prodotti analoghi si effettua uno spettro IR di 
comparazione con lo standard e si verifica la percentuale reale di 
sostanza attiva.

Controllo del rispetto delle legislazioni in materia di sostanze 
vietate
Dani effettua la determinazione delle seguenti sostanze con 
l’appoggio di laboratori esterni certificati:
Aldeidi (formaldeide);
Coloranti (ammine aromatiche);
Ftalati (DIBP, DBP, BBP, DEHP, etc);
Metalli (Cromo Vi, Piombo, Cadmio, Mercurio, Arsenico, Cobalto, 
Nichel, etc);
Conservanti (Clorocresolo, Pesticidi, DMF, composti organo-
stannici, PCP, TCP, TeCP, etc);
Paraffine clorurate a catena corta;
Ritardanti di fiamma (composti bromurati, etc);
Emissioni (VOC).

Comunicazione commerciale

Essere percepiti come un partner credibile, affidabile e propositivo 
è ciò che Dani vuole trasmettere attraverso le sue attività di 
comunicazione.

Le pelli Dani sono accompagnate da una scheda informativa che 
descrive caratteristiche tecniche e qualitative, requisiti prestazionali 
e certificazioni di prodotto. Le pelli disponibili presso il magazzino 
al pronto sono accompagnate anche da una cartella colori. 

Per la promozione degli articoli, l’azienda partecipa alle più 
importanti fiere mondiali di settore:

Partecipazione a fiere e saloni 2016

Fiera/Salone Luogo Periodo

Première Vision Parigi Febbraio

Lineapelle Bologna Marzo

APLF MM&T Hong Kong Aprile

Leather Middle East Dubai Maggio

Lineapelle Milano Settembre

Première Vision Parigi Settembre

100% Design Londra Settembre

Gli altri principali strumenti utilizzati da Dani ai fini commerciali 
sono:
Pubblicazioni su giornali cartacei e on-line di settore;
Sponsorizzazione o presenza di “materiali Dani” ad eventi 
commerciali ed istituzionali dei clienti e nei luoghi di vendita;

92 RESPONSABILITÀ SOCIALE



95

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2016

Integrazione delle attività di comunicazione dei clienti (scambio 
comunicati, richiami congiunti, etc..);
Visite guidate ai clienti in conceria;
Formazione ai venditori dei clienti per aiutarli a comunicare 
correttamente il valore della pelle.

Durante tutto il 2016 Dani è stata protagonista di molti altri eventi 
che hanno permesso di comunicare ai nostri clienti attuali e futuri 
il percorso intrapreso nel campo della sostenibilità e quali i nostri 
obiettivi. 
Ecco qui di seguito la lista di eventi:
•  Presentazione di Dani ai membri CIAC (Distretto industriale 

Automotive della Catalogna), Barcellona: Inter Leather, partner 
Dani dal 2005, ad aprile ha presentato ad oltre venti membri 
CIAC, la realtà Dani. 
L’incontro, battezzato “DANI Day” , ha raccontato la forte 
partnership Dani-Inter Leather, orientata allo sviluppo di soluzioni 
innovative volte a migliorare processi e prodotti nel segno della 
sostenibilità. Il seminario ha suscitato notevole interesse tra i 
membri dell’associazione industriale spagnola. Una giornata 
in cui le due aziende protagoniste, Dani e Inter Leather, hanno 
avuto modo di raccontarsi, facendosi conoscere e apprezzare, 
diffondendo inoltre quel prezioso know how, raggiunto grazie ad 
anni di esperienza nel settore e grazie all’intensa attività di ricerca 
e sviluppo.

•  Evento AIA & RIBA: Il 28 aprile 2016, ad Hong Kong, la Dani 
S.p.A. ha tenuto un seminario di approfondimento sulla pelle, 
ai membri AIA (American Institute of Architecture, Hong Kong 
Chapter) e RIBA (The Royal Institute Of British Architects , Hong 
Kong Chapter). 
L’incontro, che aveva lo scopo di illustrare e formare architetti e 
designer sulle caratteristiche della pelle, il ciclo produttivo  e le 
differenti tecniche di rifnitura e applicazione, ha delineato inoltre i 
miglioramenti compiuti nel settore conciario, sempre più sensibile 
ai temi sociali e ambientali. 
Essere stati scelti, in qualità di “maestri della pelle”, da queste 

due rinomate associazioni, testimonia la  rilevanza riscossa a livello 
internazionale da Dani.

•  Salone d’Impresa: sabato 14 Maggio 2016,  la Dani S.p.A. è 
stata chiamata a portare la propria testimonianza ad uno degli 
appuntamenti chiave del Salone d’Impresa, evento che da oltre 
10 anni è impegnato a realizzare un “network di comunità” tra 
persone, manager e imprenditori, imprese pubbliche e private, 
Università. L’idea di fondo del Salone d’Impresa è la “crescita”, la 
capacità di ritornare a progettare in una logica di sviluppo, e non 
solo di contenimento di costi per le aziende, siano esse pubbliche 
o private. 
Durante il Salone sono stati presentati i 5 ingredienti per una 
nuova crescita:
- maggior investimento sulle persone e sui fondamentali
- internazionalizzazione delle idee, prodotti e servizi
- focus sull’imprenditore, sulla sua creatività e intraprendenza
 - continua innovazione
-  miglioramento dell’integrazione tra persone, manager, attività, 

processi. 
All’appuntamento di sabato “Anticipare il Futuro: la Sostenibilità 
delle PMI”, Guido Zilli, Responsabile Sostenibilità e Sviluppo 
Risorse Umane della Dani, ha presentato la realtà Dani, il 
lungo percorso nel campo della sostenibilità, i  risultati ad oggi 
raggiunti e le prospettive future. 
L’incontro, che ha visto la partecipazione di oltre 80 persone, 
è stato un importante momento per riflettere, pensare, 
condividere idee ed esperienze e, soprattutto, per agire in modo 
nuovo.

•  ICC 2016 Accelerate, Folsom (California) : Il progetto “Linkki”, 
il 22 settembre 2016, ha ricevuto il Firebrand Award all’ICC 2016 
Accelerate all’ Ignition Community Conference. 
Sviluppato in Dani da HTC (High Tech Consultant), il premio 
ottenuto dal progetto Linkki, che ha impressionato il comitato 
di selezione per la sua qualità, sottolinea, ancora una volta, il 
cospicuo impegno nelle nostre attività di innovazione e sviluppo. 
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•  Mostra “The Perfect Tannery”: Dani, oltre ad essere attore attivo 
nella promozione e valorizzazione del Distretto della Pelle di 
Arzignano, è stato tra gli 8 protagonisti di questo inedito progetto 
fotografico sulla nuova identità conciaria. 
La mostra, che si articola in due diversi percorsi legati all’acqua 
(come elemento cardine della concia e fulcro della vita del 
distretto) e all’innovazione tecnologica che ha rivoluzionato 
un’arte centenaria senza stravolgerla, racconta la storia di 
un’eccellenza, il Distretto delle Pelle di Arzignano, attraverso gli 
scatti di due maestri della fotografia internazionali, Stuart Franklin 
(Londra, 1956) e di Mark Power (Harpenden, 1959). 
La mostra delinea la realtà del distretto della concia che ha 
saputo unire la propria tradizione di passione e competenza con 
la scienza tecnologica più avanzata. “The Perfect Tannery” è il 
racconto tra passato e presente, tra tecnologia e ambiente della 
capacità manifatturiera di un’eccellenza italiana e del territorio che 
la ospita.

•  Visita delegazione governo Keniota: il 22 novembre 2016, il 
Ministro dell’Industria e dell’Commercio Keniota, insieme ad altri 
importi esponenti del suo governo, hanno visitato lo stabilimento 
Automotive della Dani S.p.A. 
La delegazione, interessata ad approfondire la realtà del Distretto 
Conciario, rinomato in tutto il mondo per la sua qualità ed 
attenzione per il territorio, ha voluto fortemente inserire all’interno 
del loro dettagliato programma studiato ad hoc insieme a 
Confindustria, la visita in Dani. 
Il tour dell’azienda ha incuriosito ed entusiasmato la Delegazione, 
affascinata dalla nostra cura al dettaglio, impegno e passione.
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Visite aziendali
Nel 2016 sono state effettuate circa 30 visite guidate all’interno 
dei tre stabilimenti. A supporto dei visitatori è stata prodotta la 
brochure “Guida al ciclo produttivo” che mostra ogni passo del 
ciclo produttivo con  illustrazioni, foto e testi che permettono di 
riconoscere le varie fasi durante la visita guidata. 
Per la formazione nelle aziende dei clienti è stato predisposto un 
filmato in italiano ed in inglese che presenta i punti salienti del ciclo 
produttivo, guidando l’interlocutore virtualmente all’interno dei 
reparti.
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del fatturato investito ogni anno da Dani in attività 
di ricerca ed innovazione 

grandi progetti di innovazione in corso

progetti di successo per l’innovazione di 
prodotto nel solo 2016 (nuove collezioni)

certificazioni di sistema gestione qualità 
per tutta l’azienda

certificazione di sistema gestione 
ambiente e sicurezza per tutta l’azienda

certificazioni di prodotto

Vari premi e riconoscimenti ottenuti negli ultimi 3 anni 
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Ricerca e innovazione

Le attività di ricerca e innovazione sono considerate in Dani punto 
essenziale per lo sviluppo aziendale nel medio e lungo termine.
Le dimensioni dell’innovazione riguardano:
Il prodotto;
Il processo;
L’organizzazione.
Le attività si sviluppano secondo precise linee di fondo, tra cui:
Riduzione del consumo di risorse e degli impatti ambientali, che 
riguarda trasversalmente tutte le dimensioni dell’innovazione;
Miglioramento delle prestazioni delle pelli e dell’efficienza 
produttiva;
Approccio di filiera, teso alla cooperazione ed alla creazione di 
partnership con fornitori e clienti, che sempre più evolve verso un 
approccio di rete;
Collaborazione con università ed enti di ricerca;
Crescente proiezione internazionale.
Ogni anno Dani investe circa l’ 1,5% del fatturato in attività di 
ricerca ed innovazione.
La tabella che segue sintetizza i principali progetti negli anni 2013 - 
2016;

Innovazioni 
di prodotto

Innovazioni 
di processo

Innovazioni 
organizzative

Green L.I.F.E. ✔ ✔

Sistema gestione ambiente e sicurezza ✔

Process EPD ✔ ✔

Progetto “Linkki” ✔

Nuove collezioni ✔

Zero Impact ✔



Sistema di gestione ambiente e sicurezza
In coerenza con i valori di Dani, dove a fondamento dell’attività 
d’impresa stanno il rispetto per l’integrità della persona ed il 
conseguente impegno a perseguire le migliori condizioni possibili 
di salute e sicurezza, nonché gli investimenti per limitare il consumo 
di risorse e ridurre l’impatto ambientale, abbiamo ottenuto a cavallo 
tra il 2016 ed il 2017 le certificazioni di sistema di gestione integrato 
ambiente e sicurezza secondo le norme ISO 14001:2015 e OHSAS 
BS 18001. 
Dopo le numerose certificazioni di prodotto ottenute, Dani ha 
deciso così di implementare anche questo sistema di gestione con 
l’obiettivo di: 
Assicurare il rispetto sistematico delle leggi, riducendo i rischi di 
infrazione;
Ridurre i rischi per le persone e l’ambiente;
Ridurre i rischi reputazionali per la Dani;
Migliorare l’efficienza dei nostri processi;
Misurare in modo oggettivo le nostre performance;
Promuovere commercialmente l’azienda sul mercato;
Essere percepiti dai clienti come un partner solido ed affidabile 
lungo la “supply chain”.

Progetto “Process EPD”
Dani, che già nel 2011 ha ottenuto l’EPD (Dichiarazione Ambientale 
di Prodotto), certificazione volontaria e a valenza internazionale che 
consente di comunicare informazioni relative all’impatto ambientale 
delle pelli Dani dall’agricoltura alla consegna ai clienti, ha deciso 
di andare oltre a tale misurazione certificandosi Process EPD. 
Quest’ultima, anch’essa volontaria e certificata da ente esterno, è 
tuttavia un vero e proprio sistema di gestione che, alla rilevazione 
media dell’impatto ambientale dei prodotti, propone una più 
specifica misurazione legata all’impatto specifico di ogni articolo 
prodotto (da quelli sviluppati per il settore arredo, IT, e così fino agli 
articoli Automotive).
La Process EPD, che calcola l’impatto ambientale grazie a dati raccolti 
esternamente ed internamente (come consumi di acqua e prodotti 
chimici; energia elettrica, metano e gasolio; composizione acque di 
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CERTIFICAZIONI DI SISTEMA

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

ISO 9001:2008 ISO/TS 16949:2009 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

ISO 9001:2008 ISO/TS 16949:2009 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007
Dani è coordinatore del progetto “Green Leather Industry for 
Environment”,finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito 
del programma “LIFE”.
L’iniziativa vuole essere il primo passo di un percorso condiviso a 
livello distrettuale, coinvolgendo cinque aziende appartenenti alla 
filiera vicentina della concia: Dani S.p.A. (conceria), Gruppo Mastrotto 
S.p.A. (conceria), Ikem Srl (fornitore prodotti chimici), Ilsa S.p.A. 
(impresa del settore biotecnologie e mezzi tecnici per l’agricoltura) 
ed Acque del Chiampo S.p.A. (gestore del servizio di depurazione 
acque).

Il progetto si concluderà a maggio 2017, ma già ora è possibile 
elencare i principali risultati tecnici:
Riduzione del 20% dei consumi di acqua nella fase di calcinaio;
Industrializzazione del processi di calcinaio ossidativo e di calcinaio 
tradizionale con recupero del pelo;
Sviluppo di un nuovo conciante da fonti rinnovabili e produzione del 
conciante su scala semindustriale;
Realizzazione di un concime con buon contenuto di azoto e fosforo, 
dal recupero e trattamento dei bagni di calcinaio;
Realizzazione di un idrolizzato proteico a partire dalle cheratine del 
pelo recuperato nella fase di calcinaio;
Realizzazione di uno studio di LCA (Life cycle Assessment) per stimare 
l’impatto ambientale della depurazione di un metro cubo di acqua 
e per valutare i benefici per il distretto dall’introduzione delle nuove 
tecnologie.

Progetto EcoL.I.F.E.
(Ecological Leather Innovation for Environment)
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della produzione. Tutta l’architettura del sistema è stata creata a 
partire da un approccio “bottom”, intervistando le persone che 
gestiscono l’operatività quotidiana e si scontrano direttamente con 
le problematiche di produzione. Il modello creato ha permesso di 
determinare come distribuire i tablet e definire i vari ruoli.
Al momento della chiusura del presente bilancio (luglio 2017), i tablet 
sono stati installati su circa il 90% dei macchinari Dani. L’obiettivo è 
quello di adottare questo sistema sul 100%.

Nuove collezioni
L’innovazione di prodotto rimane uno dei punti di forza di Dani. 
La sua capacità di soddisfare i requisiti dei clienti e di proporsi sul 
mercato con prodotti nuovi e diversificati fanno di Dani una delle 
aziende di riferimento nel panorama conciario.
Ogni anno Dani presenta diverse decine di progetti di nuovi prodotti 
per rispondere alle esigenze del mercato. Nel 2016 sono stati 85 i 
progetti di successo di cui:
•  66 progetti approvati dalle principali case automobilistiche mondiali 

nel settore Automotive 
•  19 progetti approvati dai principali clienti dei settori arredamento, 

calzatura e pelletteria (di cui 5 partiti nel 2015)

scarico; produzione rifiuti e sottoprodotti; emissioni in atmosfera di 
polveri e composti organici volatili; trasporti di pelli grezze, prodotti 
chimici e rifiuti; consumo di imballaggi) permette inoltre di:
Utilizzarla come valido strumento di comunicazione da proporre 
ai clienti che vogliono conoscere l’impatto del loro articolo o per 
avviare azioni mirate per clienti specifici.
Avere a disposizione uno strumento di eco-progettazione, grazie al 
quale in fase di progettazione di un nuovo articolo si possa calcolarne 
la variazione di impatto rispetto ad altri ed eventualmente agire di 
conseguenza.
Le Epd emesse, relative agli articoli Dani richiesti dal mercato, 
saranno via via pubblicata sul sito: www.environdec.com

Progetto “Linkki”
Dani ha deciso di implementare un nuovo software per la gestione 
dell’avanzamento e il controllo della produzione. 
Si tratta di un sistema MES (Manufacturing Execution System) che si 
interpone tra il gestionale e i software di controllo a livello operativo. 
Dani ha chiamato il progetto con il nome “Linkki”, termine finlandese 
che tradotto significa: rete, collegamento. Questo può già far 
alludere ai benefici che porterà questo sistema: informazioni precise, 
dirette e di conseguenza una programmazione e un controllo della 
produzione preciso e raffinato.
Oltre a questi vantaggi, Linkki consente di ridurre il cartaceo  utilizzato 
fino ad oggi per moduli e documenti della qualità. Di conseguenza 
saranno ridotte drasticamente le ore necessarie per l’archiviazione 
delle informazioni raccolte e del tempo impiegato dalle persone 
per la raccolta e la distribuzione dei documenti cartacei. Una volta a 
regime Dani potrà vantare una raccolta di informazioni già elaborate 
per avere una reportistica su indicatori di efficienza come l’OEE 
(efficienza totale di un impianto). Questo grazie alla capacità del 
software di poter dialogare con ogni sistema informatico installato 
in produzione dal quale attingere dati ed elaborarli all’occorrenza su 
indicatori aggregati.
Linnki prevede l’installazione di un tablet su ciascuna macchina di 
produzione. Il tablet sarà il riferimento dal quale ogni capomacchina 
vedrà quali sono gli ordini di lavoro pianificati dal programmatore 
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La divisione Home Style and Fashion ha inoltre le seguenti certificazioni 
di prodotto:

UNI ISO/TS 14067 - Carbon Footprint of Product, (calcolo 
dell’impronta climatica) ottenuta nell’anno 2011;
UNI EN ISO 14025 - Environmental Product Declaration (calcolo 
dell’impatto ambientale) ottenuta nell’anno 2012;
RAL UZ 148 - Der Blaue Engel (pelli per arredamento a ridotto 
impatto ambientale) ottenuta nell’anno 2012.

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

ISO 9001:2008 ISO/TS 16949:2009 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007

Divisione certificata:
Home Style & Fashion 

EPD & PROCESS EPD
ISO 14025

DER BLAUE ENGEL
RAL-UZ 148

GOLDEN M
RAL - GZ 430

CARBON FOOTPRINT
ISO/TS 14067: 2013

LEATHER FROM ITALY 
FULL CYCLE

UNI EN 16484:2015

Certificazioni di sistema
e di prodotto

Le certificazioni di prodotto rappresentano il risultato finale di un 
processo volto a introdurre in azienda modelli organizzativi evoluti 
per migliorare la capacità di soddisfare le esigenze degli stakeholder. 
I sistemi di gestione e di prodotto sono poi certificati da organismi 
di terza parte indipendenti, per garantire all’esterno trasparenza e 
correttezza della comunicazione.
Processi e prodotti costantemente monitorati e migliorati in termini di 
qualità, ambiente e sicurezza dei lavoratori rappresentano un valore 
non solo per Dani, ma anche per clienti, dipendenti e comunità locale.

Le certificazioni di Dani S.p.A.
La Dani S.p.A. ha conseguito le seguenti certificazioni di sistema 
gestione qualità, ambiente e sicurezza:

Divisione Automotive: UNI ISO/TS 16949 ottenuto nell’anno 2010;
dDivisione Home Style and Fashion: UNI EN ISO 9001 ottenuto 
nell’anno 1997 e UNI ISO/TS 16949 ottenuto nell’anno 2015;
Tutte le divisioni: UNI EN ISO 14001 ottenuta nell’anno 2016 e BS 
OHSAS 18001 nel 2017.

A partire dal 2016, Dani ha ottenuto un’ altra certificazione di processo, 
la process EPD secondo le “General Programme Instructions for 
Epd v. 2.5”, che permette la realizzazione in autonomia di specifiche 
Epd per ogni articolo prodotto da Dani ed il relativo specifico dato di 
impatto ambientale.
Ad esse si affianca la certificazione Leather from Italy Full Cycle (UNI 
11239), che garantisce che Dani svolge in Italia l’intero processo 
produttivo di trasformazione delle pelli, da grezzo a finito.
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il Codice Etico Dani disciplina i rapporti con la 
Autorità per evitare la commissione di reati o 
comportamenti ritenuti non corretti dall’azienda

collaborazioni con Università o Centri di ricerca

18stagisti accolti negli ultimi anni provenienti 
da Istituti secondari del territorio

Territorio e cittadinanza d’impresa

Dani ritiene importante creare relazioni con tutti gli stakeholder con 
i quali entra in contatto, improntate su correttezza, trasparenza e 
dialogo continuo, perseguendo obiettivi condivisi per creare valore ed 
opportunità di sviluppo sostenibili.
Dani vuole infatti rivestire il ruolo di attore sociale propositivo in tutti gli 
aspetti della sostenibilità: ambientale, economico e sociale.
Nei rapporti con istituzioni pubbliche e associazioni di categoria Dani 
si impegna a fornire in modo collaborativo, completo e tempestivo, i 
dati e le informazioni previste rispettando le scadenze nei limiti imposti 
dai tempi tecnici di accertamento di quanto richiesto. Tutte le attività 
relative a finanziamenti pubblici avvengono nel pieno rispetto della 
legge, e sono documentate e conservate adeguatamente. 
Nei rapporti con la comunità locale, Dani si pone l’obiettivo di prestare 
sempre attenzione all’ambiente, al paesaggio, e agli interessi della 
comunità locale, riducendo al minimo l’impatto sul territorio. Per 
questo Dani agisce nel pieno rispetto della normativa ambientale e 
investe per adottare tecnologie e macchinari il meno possibile invasivi 
nei confronti dell’ambiente.

Per dare un’idea degli impatti economici indiretti generati da Dani 
S.p.A. basta pensare al fatto che, tra fornitori e terzisti, sono circa 450 le 
persone che lavorano per Dani nel distretto e per molti di questi Dani 
è uno dei clienti principali. Si è voluto anche evidenziare la ricaduta 
nei confronti della Pubblica Amministrazione della tassazione versata 
direttamente dai dipendenti: anche se non direttamente versata dalla 
Dani, è comunque frutto delle retribuzioni pagate dall’azienda.

2014 2015 2016

Trattenute INPS 1.750.350 1.808.757 1.728.927

Trattenute IRPEF 3.736.976 3.880.183 3.729.309

Totale 5.487.341 5.688.940 5.458.236
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A conferma di ciò, il 19 aprile 2016, il Raggruppamento Ovest 
Vicentino di Confindustria Vicenza ha promosso un ciclo di visite 
aziendali, denominato “In Fabbrica” con visita alla Dani di oltre 60 
imprenditori.
Durante l’incontro  si è avuta la visita allo stabilimento di Dani 
Automotive ed un approfondimento sul percorso di Dani nel 
campo della sostenibilità. Il Cavalier Dani ed il dott. Guido Zilli, 
Responsabile Sostenibilità e Sviluppo Risorse Umane, in questa 
occasione hanno delineato l’evoluzione del settore conciario e il 
valore etico e strategico della responsabilità socio ambientale.

Attività finalizzate al mondo della 
scuola e all’Università

In Italia il mondo della scuola e quello del lavoro, spesso, faticano 
ad incontrarsi. Nasce quindi l’esigenza di un rapporto più stretto ed 
organico tra la scuola ed i soggetti istituzionali e sociali del territorio 
e, in particolare, con il sistema produttivo e il mondo del lavoro 
attraverso un’alleanza formativa stabile.
È proprio per fronteggiare tale problematica che Dani ormai da 
anni favorisce collaborazioni stabili con le scuole di Arzignano per la 
condivisione del know how sotto diverse forme:
Visite di classi degli istituti secondari presso la conceria, in modo 
particolare il Liceo Tecnologico e l’Itis Galilei di Arzignano;
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Rapporti con istituzioni pubbliche 
e/o organismi di settore

Dani intrattiene rapporti con le seguenti istituzioni:

Categoria Ente Posizione Dani

Enti di categoria, di tutela 
degli interessi di settore

Unic - Unione Nazionale
Industria Conciaria

L’Amministratore Delegato
ne è consigliere

Utiac - Associazione che 
raggruppa gli utenti del 
depuratore di Arzignano

L’Amministratore Delegato
ne è presidente

Associazioni tecniche per ag-
giornamento e formazione

Confindustria Vicenza
L’Amministratore Delegato 

è membro della giunta 

Aicc - Associazione italiana 
chimici del cuoio

8 tecnici ne sono associati

Oltre a queste Dani intrattiene rapporti direttamente o tramite 
altri enti/istituzioni anche con istituzioni pubbliche come Regione 
Veneto ed Unione Europea per la concessione di contributi.
Si rapporta inoltre con istituzioni con funzione di controllo e 
autorizzazione come:
Provincia di Vicenza;
Acque Del Chiampo.

Un’impresa come Dani, con una forte influenza sul territorio, 
deve mantenere rapporti di correttezza e trasparenza con queste 
istituzioni al fine di rappresentare un interlocutore credibile ed 
importante con il quale intessere collaborazioni utili sia all’azienda 
che al territorio.
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trovano ad affrontare le nostre stesse stesse sfide. Dopo il ciclo di 
seminari tenuti presso la sede del Distretto della Pelle, dove Dani 
ha presentato la sua esperienza alle altre aziende del Distretto, si è 
deciso di portare conoscenze e competenze all’interno della scuola, 
coinvolgendo gli studenti dell’Istituto Tecnico Galilei. In questa 
occasione, insieme alle altre tre aziende coinvolte, si è parlato ai 
ragazzi dell’indirizzo “Tecnologia del cuoio” e “Amministrazione
Finanza e Marketing” di: Life Cycle Assessment, Dichiarazione 
Ambientale di Prodotto e Bilancio di Sostenibiltà.
Gli studenti, successivamente, si sono cimentati in attività di 
gruppo in cui hanno potuto sperimentare cosa significhi individuare 
gli stakeholder, incrociare le loro diverse esigenze, considerare 
l’impatto di un prodotto “dalla culla alla tomba”. Una giornata 
che ha visto i ragazzi del Galilei interagire con efficacia agli stimoli 
proposti ed ha permesso di consolidare, ancora una volta, il legame 
scuola-impresa.
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Ospitalità di ragazzi in stage, in particolare 4 ragazzi nel 2014, 10 
del 2015 e 4 nel 2016. Ogni progetto di stage viene condiviso con 
la scuola e il responsabile dell’area, in modo da rendere specifiche 
le attività da svolgere anche in base alla preparazione di base dello 
studente ed alla scuola di provenienza. In ogni caso lo stagista 
riceve una formazione di base in tema di sicurezza ( 4 ore) e qualità 
come un normale dipendente.

La rete di relazioni che Dani ha tessuto negli anni con Università 
ed Istituti, ci permette oggi di collocarci tra le realtà più dinamiche 
del nostro settore, di veder accrescere il consenso del mercato e di 
guardare al futuro con ottimismo.
Le Università e i Centri di Ricerca con cui abbiamo collaborato sono 
stati:

Università di Padova - Dipartimento di Tecnica e Gestione dei 
Sistemi Industriali
Università di Padova - Dipartimento di Ingegneria dei Processi 
Chimici
Università di Padova - Dipartimento di Veterinaria
Università di Napoli - Dipartimento di Chimica Organica e 
Biochimica
Conciaricerca R&S 
Aiica (Centro di ricerca spagnolo per l’industria conciaria)
Inescop (Istituto tecnologico del settore calzaturiero - Spagna)
Ctcp (Istituto tecnologie calzaturiere - Portogallo)

Progetto Distretto della Concia e Green Economy
Dani considera importante coltivare partnership di valore e, la 
collaborazione maturata in questi mesi con la Conceria Laba, 
il calzaturificio AKU e l’azienda di prodotti chimici Corichem, 
grazie al progetto di formazione “Distretto della concia & Green 
Economy: tecniche di sostenibilità ambientale applicate lungo 
la filiera” finanziato dalla Regione Veneto nell’ambito del Fondo 
Sociale Europeo, ci ha permesso di relazionarci e confrontarci, in 
un’ottica di reciproca crescita, con attori che, quotidianamente, si 
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euro prevista per gli omaggi natalizi, a favore della popolazione di 
questo comune che ha perso praticamente tutto.
L’azienda si è impegnata inoltre in prima linea a promuovere 
questo progetto e a sensibilizzare sul tema anche clienti e fornitori, 
inviando loro una lettera ed invitandoli a destinare a Cascia quanto 
avrebbero speso per gli omaggi natalizi.
Un risultato rilevante che testimonia la forte sensibilità sui temi del 
sociale. 
Dani cura inoltre una sezione specifica del proprio sito dedicata alle 
“news” e cura i rapporti con gli organi di comunicazione locali e 
nazionali. In questa sezione, costantemente aggiornata, si possono 
trovare tutte le iniziative rilevanti che vedono Dani presente, oltre 
alla rassegna stampa dedicata.
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Impegno nel sociale e rapporto con 
la comunità

Dani non ha mai trascurato ciò che sente come una sua 
responsabilità: l’impegno nel sociale.
Dani infatti assicura il suo sostegno ad associazioni sportive e di 
volontariato e ad attività educative presenti sul territorio. 
I contributi erogati nel 2016, per un totale di circa 42.000 euro sono 
così ripartiti:

Oneri di utilità sociale

Oneri

ATTIVITÀ SOCIALI

ATTIVITÀ EDUCATIVE

ATTIVITÀ SPORTIVE

67%
1%

32%

L’iniziativa più importante intrapresa in questo senso è senz’altro 
quella rivolta al comune di Cascia, uno dei comuni più colpiti dal 
devastante terremoto in centro-italia dell’agosto 2016.
Dani, già dal 2015, ha rivisto la propria policy aziendale e, oltre 
a non accettare alcun tipo di regalo natalizio da parte di clienti/
fornitori, ha deciso di devolvere in beneficenza la somma destinata  
agli  omaggi natalizi.
Dani ha così deciso, in occasione del Natale 2016, di sostenere 
il comune di Cascia in Umbria, destinando la somma di 20.000 
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Codice di Condotta per i fornitori: tematiche affrontate

Qualificazione ed analisi dei fornitori

La politica dei fornitori è orientata alla sviluppo di relazioni 
durature nel tempo, fondate su lealtà, trasparenza e collaborazione 
reciproca.
In particolare, Dani inserisce nei contratti di fornitura un’apposita 
clausola di richiamo al Codice Etico Aziendale a conferma 
dell’importanza di un allineamento complessivo in tema di 
sostenibilità. 

1. 2. 3.

1. 2. 3.

1. 2. 3.

LAVORO EQUO E DIRITTI UMANI
Lavoro minorile, Lavoro Forzato, Discriminazioni, Molestie 
Disciplina, Libertà di associazione, Orario di lavoro, 
Trattamento economico

SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
Protezione dei lavoratori, Formazione e Indormazione, 
Gestione della sicurezza

TUTELA AMBIENTALE
Rispetto della legislazione, Restrzioni sui contenuti dei 
prodotti, Materiali chimici o pericolosi, Acque di scarico 
e rifiuti solidi, Emisssioni atmosferiche, Autorizzazioni e 
report, Prevenzione dell’inquinamento, Riutilizzo e riciclo 
dei materiali qualora sia possibile

51%ricaduta sul territorio: il 51% dei fornitori ha sede 
nel distretto della Concia di Arzignano

valore aggiunto generato e distribuito agli 
stakeholder: 32,8 milioni di €, di cui 82% 
alla Risorse Umane

totale investimenti: 2 milioni di €

52%circa il 52% dei fornitori è dotato di sistema di 
gestione della qualità certificato

RESPONSABILITÀ ECONOMICA
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I terzisti che rappresentano fino al 95% della spesa Dani;
I fornitori di croste (100%);
I fornitori di lamination (100%).

Il grafico e la tabella che seguono mostrano la provenienza dei 
fornitori nel 2016 e la ripartizione della spesa per l’acquisto dei loro 
beni/servizi:

Distribuzione fornitori/terzisti per area geografica

DISTRETTO CONCIA

RESTO D’ITALIA

UE

Fornitori 51%

30%

20%

Fornitori certificati qualità

ISO 9001

ISO 16949

NON CERTIFICATO

Certificati

4%

48% 48%

I principali fornitori che intervengono nel ciclo conciario sono di 
seguito rappresentati:

Nel 2016, l’impatto complessivo dei fornitori è stato di circa 90 
milioni di euro. Il dettaglio è riportato nella tabella che segue (€):

All’avvio di una nuova relazione tra Dani e un fornitore, si esegue 
una valutazione iniziale e si codifica all’interno del sistema 
gestionale per approvazione; successivamente seguono ulteriori 
valutazioni per misurarne l’andamento nel tempo. 

Vista la numerosità dei fornitori si è deciso, per le tabelle che 
seguono, di rappresentare le seguenti percentuali di fornitori:
I fornitori di pelli grezze che rappresentano fino all’80% della spesa 
Dani;
I fornitori di prodotti chimici che rappresentano fino al 99% della 
spesa Dani;

Pelli grezze o
semilavorate

Prodotti chimici Terzisti

Fornitori pelli grezze11 Fornitori prodotti chimici12 Terzisti13

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Europa 48% 61% 63% 8,5% 12,2% - 1% 1% 12%

Italia 41% 26% 30% 91,5% 87,8% - 99% 99% 88%

Extra UE 11% 13% 7% 0 0 0 0 0 0

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

11  Fonte: bilancio di 
esercizio

12  Fonte: bilancio di 
esercizio ripartito in base 
al sistema informativo 
Q-Kick gestione fornitori

13  Fonte: bilancio di 
esercizio. Da sottolineare 
che oltre a questi terzisti, 
le operazioni di taglio e 
cucito vengono svolte 
negli stabilimenti Dani in 
Tunisia e Slovenia, quindi 
effettuati intra-gruppo e 
qui non conteggiati.

RESPONSABILITÀ ECONOMICA
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ambiente e sicurezza. Viene infatti verificata la presenza di 
dispositivi di sicurezza per i lavoratori e di emergenza delle 
macchine nonchè l’identificazione e la corretta gestione dei rifiuti 
prodotti durante le lavorazioni.

Numero di audit eseguiti nel 2016

2016 N. audit eseguiti N. fornitori/terzisti
verificati

Fornitori chimici 0 0

Terzisti 8 8

Fornitura pelli 3 3

Totale 11 11

Al termine dell’audit viene creato un report e viene assegnato 
un punteggio al fornitore/terzista in base a quanto emerso. Si 
predispone inoltre un piano di azione con i punti del report non 
conformi, o che possono essere migliorati. Il terzista compilerà 
questo modulo con le azioni che deciderà di intraprendere al fine di 
colmare questi gap.
Successivamente i fornitori/terzisti idonei vengono monitorati 
periodicamente a campione. Nel caso il terzista/fornitore si discosti 
in modo rilevante rispetto all’ottimo, Dani può richiedere un piano 
di azione al terzista/fornitore, per i punti in cui questo è più carente 
o una visita ispettiva. 

Nel complesso dell’attività di audit 2016, gli esiti sono stati:
11 non conformità;
0 fornitori esclusi.

Per tutti i prodotti e lavorazioni che Dani richiede esternamente 
viene fatto un controllo in accettazione al fine di garantire che 
quanto fornito sia conforme alle richieste. I controlli possono 
essere più o meno specifici a seconda dell’importanza e della 

Il possesso di certificazioni di qualità, per i terzisti/fornitori, è 
requisito importante per Dani. Nel 2016, il numero di aziende 
certificate che collaborano con Dani con certificato ISO 9001 è il 
48%, il 4% possiede la certificazione ISO TS/16949 e il 48% non è in 
possesso di alcuna certificazione qualità. 

La tabella che segue entra nel dettaglio dei fornitori/terzisti 
certificati:

All’inizio di una nuova relazione con un fornitore, vengono inviati 
documenti che riguardano principalmente aspetti qualitativi in cui 
si spiegano le diverse procedure con cui i fornitori/terzisti verranno 
valutati (audit e valutazioni) e di natura etica con l’invio del codice 
etico aziendale.
Con l’acquisizione delle informazioni principali è possibile eseguire 
una prima valutazione potenziale del fornitore che lo classifica 
secondo predefiniti indicatori. La valutazione iniziale definisce se 
il terzista/fornitore è adeguato per Dani e quindi se potrà essere 
utilizzato o meno. Alla codifica può seguire un audit iniziale al 
terzista/fornitore se lo si ritiene necessario. L’obiettivo che Dani 
si prefigge con gli audit sono molteplici: verificare le condizioni 
di lavoro in cui opera per assicurare che sia in grado di fornire 
un prodotto conforme ai requisiti richiesti, i macchinari presenti, 
l’identificazione delle diverse aree di lavoro, gli strumenti di misura 
utilizzati durante il processo, la formazione del personale. Un 
altro importante obiettivo per Dani è la valutazione dell’aspetto 

2016 Certificati
ISO TS 16949

Certificato
ISO 9001 Non certificati

Prodotti chimici 0 25 1

Terzisti 0 4 19

Fornitura pelli 0 3 10

Altri fornitori 3 2 4

Totale 3 35 34
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quantità del prodotto o lavorazione. Se il controllo in entrata non è 
soddisfacente viene segnalato al fornitore/terzista tramite una non 
conformità, che deve essere risolta mediante un piano di azione.
Per evitare non conformità di prodotto, soprattutto per le 
lavorazioni esterne, Dani può seguire i terzisti definendo insieme 
i parametri da utilizzare durante la lavorazione e i controlli da 
eseguire, oppure, può seguire direttamente presso il terzista la 
lavorazione al fine di garantire la conformità ai requisiti richiesti.

Valore economico generato 
e distribuito

Dani rappresenta oggi una realtà che genera circa 158 milioni euro 
di fatturato e ha prodotto un valore aggiunto di circa 33 milioni 
euro.
Il continuo sforzo che l’azienda sostiene nell’ammodernamento e 
nel mantenimento in efficienza dei macchinari e degli impianti (gli 
investimenti effettuati in immobilizzazioni materiali ed immateriali 
sono ammontati a 2,1 milioni di euro nel 2016), nonché la costante 
ricerca di nuove tecnologie orientate verso la sostenibilità 
ambientale, permettono una riduzione dei costi di trasformazione e 
di conseguenza una migliore competitività rispetto ad altre aziende 
del settore.
L’obiettivo resta quello di aumentare, negli anni, tale competitività e 
di sviluppare nuove strategie commerciali in modo da permettere, 
per il prossimo futuro, un aumento del fatturato e della marginalità.

Analisi del Valore aggiunto
Dani, attraverso i proventi derivanti dalla gestione caratteristica 
(vendita di prodotti e servizi) e da quella accessoria (partecipazioni e 
altre attività finanziarie), acquisisce le risorse economiche necessarie 
per la gestione della propria attività. Se a queste risorse si 
sottraggono quelle necessarie all’acquisto delle materie prime, dei 
beni e dei servizi intermedi ciò che rimane è il “valore aggiunto”, 
ossia la capacità dell’azienda di creare ricchezza.
Tale ricchezza serve a remunerare gli stakeholder che hanno 
intrattenuto con Dani rapporti economici e che hanno apportato 
risorse quali lavoro, investimenti, prestiti, servizi di pubblica utilità, 
programmi di utilità sociale, ecc. contribuendo a generare la 
ricchezza economica dell’azienda. 
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I principali interlocutori a cui Dani redistribuisce valore economico 
sono:
Il personale dipendente e non dipendente con salari, stipendi e altri 
costi;
Gli azionisti con la distribuzione dell’utile;
I finanziatori e i prestatori di capitale di credito, con gli interessi sul 
debito;
La Pubblica Amministrazione con le tasse e le imposte versate;
La collettività e il territorio destinando risorse per progetti di utilità 
sociale e culturale;
Il sistema aziendale stesso, con l’accantonamento di risorse 
necessarie allo sviluppo dell’organizzazione (riserve e 
ammortamenti).
Il valore aggiunto Dani è stato calcolato considerando il conto 
economico14 al 31/12/2016. Il valore aggiunto a quella data risulta 
pari a 32,8 milioni di euro. Dalla tabella che segue si può notare 
una riduzione del 19% del fatturato dovuto alla chiusura di alcuni 
progetti, bilanciata però da una riduzione del 22% dei costi di 
produzione. 

14  La metodologia utilizzata è quella dello standard del Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale 
(GBS)); tale metodologia differisce dal calcolo proposto dalla IV Direttiva CEE e prevede, 
in particolare, l’impiego di due distinti prospetti in seguito dettagliati: il prospetto di 
determinazione del Valore Aggiunto e il prospetto di destinazione del Valore Aggiunto.
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Il valore aggiunto prodotto da Dani risulta distribuito ai seguenti 
stakeholder:

Valore aggiunto 2014 2015 2016 Var. %

A) Valore della produzione: 213.939.375 195.372.751 157.826.538 - 19%

B) Costi intermedi della produzione: 173.701.346 159.863.826 125.173.191 - 22%

C) Valore aggiunto caratteristico lordo (=A-B) 40.238.029 35.508.925 32.653.647 - 8%

D) Saldo gestione accessoria: 811.064 755.955 200.437 - 73%

E) Saldo componenti straordinari: 177.821 73.586 - - 100%

Valore aggiunto globale lordo (=C+D+E) 41.227.454 36.338.466 32.853.784 - 10%

Prospetto di distribuzione del valore aggiunto 2014 2015 2016 Var. %

A) Remunerazione del Personale

29.060.771 28.353.829 27.115.156 - 4%
•  Personale dipendente (salari e stipendi, 

TFR, oneri sociali, altre remunerazioni per i 
dipendenti)

•  Compensi ad: Agenti, Amministratori, 
Collegio sindacale

B)  Remunerazione 
della Pubblica Amministrazione

2.844.847 870.466 421.050 - 52%• Imposte sul reddito dell’esercizio 
• Altre imposte e tasse 
• Contributi in c/esercizio 

C) Remunerazione del Capitale di Credito
940.249 767.657 570.699 - 26%

• Interessi e oneri finanziari

D) Remunerazione degli Azionisti
0 0 0 -

• Dividendi distribuiti azionisti 

E) Remunerazione del Sistema Impresa
8.232.420 6.247.554 4.624.884 - 26%• Accantonamenti a riserve

• Ammortamenti

F) Remunerazione alla Collettività

149.169 98.960 121.994 23%•  Contributi Liberali a Enti e Associazioni 
(oneri utilità sociale)

• Quote associative

Valore aggiunto globale lordo 41.227.455 36.338.466 32.853.784 - 10%
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Distribuzione valore aggiunto agli stakeholder (2016)

RISORSE UMANE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

BANCHE E FINANZIATORI

SISTEMA IMPRESA

COLLETTIVITÀ

Stakeholder

82,5%

1,28%

1,74%

14,08%
0,37%

Dall’analisi del valore aggiunto prodotto da Dani nel 2016 emerge 
che:
Oltre 27 milioni di euro (-4% rispetto al 2015) sono stati destinati 
alla remunerazione delle risorse umane a conferma dell’importanza 
del ruolo delle persone all’interno dell’azienda; si conferma essere 
la quota più rilevante della ricchezza prodotta e distribuita da Dani 
(82,5%);
La quota per l’autofinanziamento dell’azienda sotto forma di 
ammortamenti e l’accantonamento alle riserve (legale, straordinaria, 
utili su cambi), rappresenta il 14% del valore aggiunto, pari a 4,6 
milioni di euro;
L’1% è stato destinato alla Pubblica Amministrazione (Stato ed Enti 
Locali) sotto forma di imposte e tasse (inferiori del 52% rispetto al 
2015) per un importo di 421 mila euro;
A banche e finanziatori (capitale di credito) sono state destinate 
risorse per effetto dei minori interessi corrisposti e altri oneri 
finanziari per una somma pari al 2% del valore aggiunto (570 mila 
euro);
Una somma pari allo 0,4% del Valore Aggiunto è stata destinata 
alla collettività sotto forma di liberalità e sponsorizzazioni che Dani 
ha destinato ad enti ed organizzazioni non profit del territorio o ad 
associazioni di rappresentanza del Settore. Per un approfondimento 
si rimanda a pagina 107.



OBIETTIVI FUTURI
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-
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SCADENZA STATO DI AVANZAMENTOOBIETTIVO AGGIORNAMENTO

Progettazione e implementazione di un sistema di selezione, qualificazione e 
valutazione dei fornitori inclusivo anche di criteri etico/sociali e ambientali

Realizzazione del progetto “Impronta sociale di prodotto” con l’obiettivo di 
comunicare il valore sociale del prodotto

Ottenimento della certificazione “Process EPD” sui principali articoli Dani, in modo 
da monitore gli impatti ambientali specifici di questi prodotti

Realizzazione sistema di gestione integrato ambiente - sicurezza (ISO 14001 - 
OHSAS 18001)

Realizzazione sistema di gestione della responsabilità sociale coerente con la 
norma ISO 26000

Avviare un processo di coinvolgimento degli stakeholder esterni per migliorare 
l’analisi degli aspetti più rilevanti per la sostenibilità di Dani

Accrescere la consapevolezza dei lavoratori in materia di “Sicurezza e Ambiente”

Realizzazione di un sistema di gestione dell’energia (ISO 50001)

Riduzione dei consumi di gasolio del 5% per ora lavorata, ogni anno

Riduzione dei consumi di energia elettrica per unità di prodotto in misura del 15%

Riduzione dei consumi di energia termica per unità di prodotto del 15%

Riduzione dei consumi di acqua a 21,5 litri/kg di grezzo

Migliorare la gestione operativa dei rifiuti, migliorandone la differenziazione ed i 
flussi

Mappatura dei curricula del personale Dani

Introduzione in azienda di iniziative a sostegno delle famiglie del personale che 
lavora in Dani

Sviluppo di un sistema di obiettivi e valutazione del personale che affianchi ad 
aspetti economici (produttività, qualità …) aspetti legati ad ambiente e sviluppo 
risorse umane

La Direzione di Dani, coerentemente con il percorso intrapreso nel campo 
della sostenibilità, si impegna a perseguire i seguenti traguardi:

129TABELLA GRI

Tabella di correlazione GRI-G4

La tabella che segue contiene le informazioni utili per valutare 
la copertura dei requisiti informativi previsti dallo standard di 
rendicontazione GRI-G4, livello core. 
Nell’ultima colonna viene indicato il paragrafo ove è possibile 
trovare l’informazione relativa all’indicatore; un “asterisco” segnala 
la presenza di un commento al requisito o l’eventuale assenza 
dell’informazione (entrambe espresse in nota sotto l’indicatore 
corrispondente).

*= Indicatori addizionali non richiesti dal livello “core” dello standard

STRATEGIA E ANALISI Paragrafo 
Note

Codice Indicatore

G4-1 Dichiarazione della più alta autorità del processo decisionale in merito all’importanza 
della sostenibilità per l’organizzazione ed alla strategia per la sostenibilità

Lettera 
Presidente

PROFILO ORGANIZZATIVO Paragrafo 
Note

Codice Indicatore

G4-3 Nome dell’organizzazione 9

G4-4 Principali marchi, prodotti e/o servizi 9

G4-5 Luogo in cui ha sede il quartier generale dell’organizzazione 9

G4-6 Numero di paesi in cui l’organizzazione opera 9

G4-7 Assetto proprietario e forma legale 16

0 100%40%
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G4-8 Mercati serviti 9

G4-9 Dimensioni dell’organizzazione 9

G4-10 Numero di dipendenti per tipo di contratto, regione e genere 55

G4-11 Percentuale dei dipendenti coperti da accordi collettivi di contrattazione 
Commento: Tutto il personale è garantito dalla contrattazione collettiva nazionale

62
*

G4-12 Descrizione della catena di fornitura 117

G4-13 Cambiamenti significativi nelle dimensioni, nella struttura, nell’assetto proprietario o 
nella catena di fornitura avvenuti nel periodo di rendicontazione.

Metodologia di 
rendicontazione

G4-14 Spiegazione dell’eventuale modalità di applicazione del principio o approccio di 
precauzione. 31, 33

G4-15
Sottoscrizione di codici di condotta. 
Commento: Dani sottoscrive Codici di Condotta di clienti multinazionali. Partecipa 
inoltre a varie iniziative Istituzionali, ma non ha sottoscritto specifici Codici

*

G4-16 Partecipazione ad associazioni di categoria nazionali e/o internazionali. 107

*

ASPETTI MATERIALI E PERIMETRO DI RENDICONTAZIONE

Codice Indicatore

G4-17 Elenco delle società incluse nel bilancio consolidato e indicazione delle società non 
comprese nel report.

Metodologia di 
rendicontazione

G4-18 Processo di definizione dei contenuti del bilancio idem

G4-19 Elenco di tutti gli aspetti significativi identificati nel processo di definizione dei 
contenuti del Report. 21

G4-20
Per ogni aspetto significativo identificato, indicare il perimetro di applicazione 
all’interno dell’organizzazione. Commento: Dani si impegna a rendicontare le 
informazioni mancanti dal prossimo Bilancio

*

G4-21
Per ogni aspetto significativo identificato, indicare il perimetro di applicazione 
all’esterno dell’organizzazione. Commento: Dani si impegna a rendicontare le 
informazioni mancanti dal prossimo Bilancio

*

G4-22 Spiegazione degli effetti di qualsiasi modifica di informazioni inserite nei report 
precedenti e motivazioni di tali modifiche.

Metodologia di 
rendicontazione

G4-23 Cambiamenti significativi di campo di applicazione e perimetro del Report rispetto al 
precedente periodo di rendicontazione.

Metodologia di 
rendicontazione
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COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER Paragrafo 
Note

Codice Indicatore

G4-24 Elenco di gruppi di stakeholder con cui l’organizzazione intrattiene attività di 
coinvolgimento 21

G4-25 Principi per identificare e selezionare i principali stakeholder con i quali intraprendere 
l’attività di coinvolgimento 21

G4-26 Approccio all’attività di coinvolgimento degli stakeholder, specificando la frequenza 
per tipologia di attività sviluppata e per gruppo di stakeholder 21

G4-27

Argomenti chiave e criticità emerse dall’attività di coinvolgimento degli stakeholder; 
descrizione del modo in cui l’organizzazione ha reagito alle criticità emerse 
Commento: Dani si impegna a rendicontare le informazioni mancanti dal prossimo 
Bilancio

21, 83
*

*

PROFILO DEL REPORT Paragrafo 
Note

Codice Indicatore

G4-28 Periodo di rendicontazione Metodologia di 
rendicontazione

G4-29 Data di pubblicazione del bilancio più recente idem

G4-30 Periodicità di rendicontazione idem

G4-31 Contatti e indirizzi utili per richiedere informazioni sul bilancio e i suoi contenuti idem

G4-32 Indicazione dell’opzione “In accordance” scelta; tabella dei contenuti GRI idem

G4-33 Assurance esterna del report - Commento: Non realizzata *

GOVERNANCE Paragrafo 
Note

Codice Indicatore

G4-34
Struttura di governo dell’organizzazione, inclusi i comitati del più alto organo di 
governo. Identificare ogni organo responsabile delle scelte in campo economico, 
ambientale e sociale.

16
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G4-38* Composizione del più alto organo di governo 16

G4-39* Indicazione se il Presidente del più alto organo di governo è anche Amministratore 
Delegato 16

ETICA E INTEGRITÀ Paragrafo 
Note

Codice Indicatore

G4-56
Mission, valori, codici di condotta, principi rilevanti per le performance 
economiche, ambientali e sociali sviluppati internamente e stato di avanzamento 
della loro implementazione.

11

CATEGORIA: ECONOMICA

ASPECT: PERFORMANCE ECONOMICA Paragrafo 
Note

G4-EC 1 Valore economico direttamente generato e distribuito 123

G4-EC 4* Finanziamenti significativi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione. Indicare se il 
governo è presente nell’assetto proprietario dell’organizzazione. 99, 123

ASPECT: PRESENZA SUL MERCATO Paragrafo 
Note

G4-EC 6*

Procedure di assunzione di persone residenti dove si svolge prevalentemente 
l’attività e percentuale dei senior manager assunti nella comunità locale. 
Commento: Dani si impegna a rendicontare le informazioni mancanti dal prossimo 
Bilancio

55
*

ASPECT: IMPATTI ECONOMICI INDIRETTI Paragrafo 
Note

G4-EC 7 Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture e servizi forniti principalmente 
per “pubblica utilità” 100, 111
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ASPECT: PRATICHE DI APPROVVIGIONAMENTO Paragrafo 
Note

G4-EC 9 Politiche, pratiche e percentuale di spesa concentrata su fornitori locali in relazione 
alle sedi operative più significative. 117

CATEGORIA: AMBIENTE

ASPECT: MATERIALI Paragrafo 
Note

G4-EN 1 Materiali utilizzati suddivisi per peso e volume - Commento: il dato sulle pelli non 
è comunicato perché considerato sensibile 35

ASPECT: ENERGIA Paragrafo 
Note

G4-EN 3 Consumi di energia all’interno dell’organizzazione 38

G4-EN 5* Consumi di energia relativi (energy intensity ratio) 38

G4-EN 6* Riduzione dei consumi di energia dovuti alla conservazione e ai miglioramenti in 
termini di efficienza. 38

G4-EN 7* Riduzione del fabbisogno di energia dei prodotti e servizi offerti. 38

ASPECT: ACQUA Paragrafo 
Note

G4-EN 8* Acqua totale prelevata per fonte di approvvigionamento - Commento: il dato sul 
totale acqua prelevata non è comunicato perché considerato sensibile 45

G4-EN 9 Fonti di prelievo significativamente influenzate dai prelievi di acqua 45

G4-EN 10* Percentuale e volume totale di acqua riciclata e riutilizzata – Commento: non 
viene utilizzata acqua riciclata 45



ASPECT: BIODIVERSITÀ Paragrafo 
Note

G4-EN 11

Localizzazione e dimensione dei terreni posseduti, affittati, oppure gestiti 
all’interno o nelle vicinanze di aree protette oppure di aree ad alto valore per la 
biodiversità anche se al di fuori di aree protette - Commento: Dani non possiede, 
affitta o gestisce terreni con tali caratteristiche

*

G4-EN 13* Habitat protetti o ripristinati - Commento: nessuno *

G4-EN 14*
Numero di specie della Lista Rossa IUCN e specie nelle liste di conservazione 
nazionali con habitat nelle aree influenzate dalle attività suddivise per livello di 
rischio di estinzione - Commento: nessuno

*

ASPECT: EMISSIONI Paragrafo 
Note

G4-EN 15 Emissioni dirette di gas a effetto serra (GHG) (Scopo 1) 41

G4-EN 16* Emissioni indirette di gas a effetto serra (GHG) (Scopo 2). 41

G4-EN 18* Intensità delle emissioni di gas effetto serra. 41

G4-EN 19* Riduzione delle emissioni di gas serra 41

G4-EN 20* Emissioni di sostanze che danneggiano l’ozono per peso 41

G4-EN 21* NO, SO, e altre emissioni significative (solventi) 41

ASPECT: SCARICHI E RIFIUTI Paragrafo 
Note

G4-EN 22* Scarichi totali di acqua per qualità e destinazione 45

G4-EN 23 Peso totale dei rifiuti per tipo e modalità di smaltimento 47

G4-EN 25* Rifiuti pericolosi 47
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ASPECT: PRODOTTI E SERVIZI Paragrafo 
Note

G4-EN 27 Iniziative per mitigare gli impatti ambientali dei prodotti e dei servizi offerti. 99, 33, 38

ASPECT: COMPLIANCE Paragrafo 
Note

G4-EN 29

Valore monetario delle multe significative e numero totale di sanzioni non 
monetarie per il non rispetto di leggi e regolamenti ambientali: Commento: 
Non sono state ricevute sanzioni significative, né monetarie né non monetarie *

ASPECT: TRASPORTI Paragrafo 
Note

G4-EN 30
Impatti ambientali significativi del trasporto di prodotti e beni/materiali utilizzati 
per l’attività dell’organizzazione e per gli spostamenti del personale. Commento: 
Dani si impegna a rendicontare le informazioni mancanti dal prossimo Bilancio

*

ASPECT: GENERALE Paragrafo 
Note

G4-EN 31 Spese e investimenti ambientali totali per tipologia Commento: Dani si impegna 
a rendicontare le informazioni mancanti dal prossimo Bilancio *

ASPECT: VALUTAZIONE AMBIENTALE FORNITORI Paragrafo 
Note

G4-EN 32
Percentuale dei nuovi fornitori selezionati sulla base di criteri ambientali. 
Commento: Dani si impegna a rendicontare le informazioni mancanti dal 
prossimo Bilancio

117
*

ASPECT: MECCANISMI DI RISOLUZIONE DEI RECLAMI Paragrafo 
Note 

G4-EN 34

Numero di reclami ricevuti inerenti gli impatti ambientali gestiti e risolti attraverso 
meccanismi formali per la loro risoluzione - Commento: Dani sta implementando 
un sistema di gestione integrato Ambiente-Sicurezza che prevede meccanismi e 
procedure formali per la risoluzione di eventuali reclami

*
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CATEGORIA: SOCIALE
SUB-CATEGORIA: LAVORO

ASPECT: OCCUPAZIONE Paragrafo 
Note

G4-LA 1 Numero totale dei lavoratori, tassi di assunzione e di turnover per gruppi di età, 
genere e area geografica 55, 60

G4-LA 2*
Benefit previsti per i lavoratori a tempo pieno ma non per i lavoratori part-time 
e/o a termine, suddivisi per sedi operative più rilevanti. Commento: non sono 
previsti particolari benefit

*

G4-LA 3* Ritorno al lavoro e mantenimento del posto di lavoro dopo il congedo parentale, 
per genere. 55

ASPECT: RAPPORTI DI LAVORO Paragrafo 
Note

G4-LA 4
Periodo minimo di preavviso per i cambiamenti operativi, compreso se questo 
periodo di preavviso è specificato nei contratti collettivi di lavoro - Commento: 
Dani applica quanto previsto dal Contratto Nazionale applicato

*

ASPECT: SALUTE E SICUREZZA Paragrafo 
Note

G4-LA 5*
Percentuale di lavoratori totali rappresentati nei comitati formali azienda-
lavoratori per la salute e sicurezza che permettono di controllare e informare sui 
programmi di salute e sicurezza sul lavoro

63

G4-LA 6
Tipologia di infortuni, tasso di infortunio, malattie professionali, giorni di lavoro 
persi e assenteismo e numero di incidenti mortali collegati al lavoro suddivisi per 
regione e per genere

63

G4-LA 7* Lavoratori ad alta incidenza o ad alto rischio di infortunio o di malattia 
professionale 63

ASPECT: FORMAZIONE Paragrafo 
Note

G4-LA 9 Ore medie di formazione annue per dipendente, suddiviso per genere e per 
categoria di lavoratori. 69

G4-LA 10*
Programmi per la gestione delle competenze e per promuovere una formazione / 
aggiornamento progressivo a sostegno dell’impiego continuativo dei dipendenti 
e per la gestione della fase finale delle proprie carriere.

69

G4-LA11* Percentuale di dipendenti che ricevono rapporti regolari sui risultati e sullo 
sviluppo della carriera, per genere e per categoria di dipendente 53
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ASPECT: DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ Paragrafo 
Note

G4-LA 12
Composizione degli organi di governo e suddivisione dei dipendenti per 
categoria rispetto al genere, ai gruppi di età, all’appartenenza a gruppi minoritari 
e altri indicatori di diversità

16, 55, 60

ASPECT: EQUITÀ DI REMUNERAZIONE DONNE-UOMINI Paragrafo 
Note

G4-LA 13
Rapporto tra salario base e remunerazione maschile e femminile per categoria e 
per qualifica operativa Commento: Dani si impegna a rendicontare le informazioni 
mancanti dal prossimo Bilancio

*

ASPECT: VALUTAZIONE FORNITORI Paragrafo 
Note

G4-LA 14
Percentuale dei nuovi fornitori valutati sulla base di criteri riguardanti il lavoro 
Commento: Dani si impegna a rendicontare le informazioni mancanti dal 
prossimo Bilancio

*

ASPECT: MECCANISMI DI RISOLUZIONE DEI RECLAMI Paragrafo 
Note

G4-LA 16
Numero di reclami relativi agli impatti riguardanti il lavoro pervenuti, affrontati 
e risolti attraverso meccanismi formali di gestione dei reclami - Commento: non 
sono pervenuti reclami

*

SUB-CATEGORIA: DIRITTI UMANI

ASPECT: INVESTIMENTI Paragrafo 
Note

G4-HR1 Percentuale e numero totale di accordi significativi di investimento che includono 
clausole sui diritti umani o che sono sottoposti a relativa valutazione 117

ASPECT: NON DICRIMINAZIONE Paragrafo 
Note

G4-HR3 Numero totale di episodi legati a pratiche discriminatorie e azioni intraprese 60
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ASPECT: VALUTAZIONE FORNITORI Paragrafo 
Note

G4-HR10
Percentuale dei nuovi fornitori che sono sottoposti a verifiche in materia di diritti 
umani Commento: Dani si impegna a rendicontare le informazioni mancanti dal 
prossimo Bilancio

117
*

ASPECT: MECCANISMI DI RISOLUZIONE DEI RECLAMI Paragrafo 
Note

G4-HR12
Numero di reclami relativi agli impatti riguardanti i diritti umani pervenuti, affrontati 
e risolti attraverso meccanismi formali di gestione dei reclami Commento: non 
sono pervenuti reclami

*

SUB-CATEGORIA: SOCIETÀ

ASPECT: COMUNITÀ LOCALI Paragrafo 
Note

G4-SO1 Percentuale delle attività per cui è stata coinvolta la comunità locale, sono stati 
valutati gli impatti e sono stati implementati programmi di sviluppo. 111

G4-SO2* Aree di operatività con impatti negativi attuali e potenziali significativi sulle 
comunità locali 33

ASPECT: ANTI CORRUZIONE Paragrafo 
Note

G4-SO3*
Percentuale e numero totale della Aree di operatività analizzate rispetto ai rischi 
collegati alla corruzione. Commento: il tema della corruzione viene monitorato 
secondo questo previsto dal modello di organizzazione e controllo 231

16
*

G4-SO4 Comunicazione e formazione sulle procedure e politiche anti-corruzione 16

G4-SO5* Incidenti sulla corruzione e azioni intraprese . Commento: Nessun incidente *

ASPECT: POLITICHE PUBBLICHE Paragrafo 
Note

G4-SO6 Valore totale dei contributi politici, per paese e beneficiario. Commento: nessun 
contributo *
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ASPECT: COMPORTAMENTO ANTI COMPETITIVO Paragrafo 
Note

G4-SO7
Numero totale di azioni legali per comportamento anti-competitivo, antitrust e 
pratiche monopolistiche e loro risultato. Commento: non si sono verificati casi 
simili

*

ASPECT: COMPLIANCE Paragrafo 
Note

G4-SO8
Valore monetario delle multe significative e numero totale di sanzioni non 
monetarie per non rispetto di leggi o regolamenti. Commento: Non sono state 
ricevute sanzioni significative, né monetarie né non monetarie

*

ASPECT: VALUTAZIONE FORNITORI Paragrafo 
Note

G4-SO9
Percentuale dei nuovi fornitori valutati sulla base di criteri riguardanti gli impatti 
sulla società. Commento: Dani si impegna a rendicontare le informazioni 
mancanti dal prossimo Bilancio

*

ASPECT: MECCANISMI DI RISOLUZIONE DEI RECLAMI Paragrafo 
Note

G4-SO11
Numero di reclami relativi agli impatti sulla società pervenuti, affrontati e risolti 
attraverso meccanismi formali di gestione dei reclami. Commento: non sono 
pervenuti reclami

*

SUB-CATEGORIA: RESPONSABILITÀ DI PRODOTTO

ASPECT: SALUTE E SICUREZZA PER I CLIENTI/CONSUMATORI Paragrafo 
Note

G4-PR1 Percentuale di prodotti e servizi rilevanti per i quali sono valutati gli impatti su 
salute e sicurezza ai fini del loro miglioramento 89, 31

ASPECT: ETICHETTATURE/INFORMATIVA DI PRODOTTO O SERVIZIO Paragrafo 
Note

G4-PR3* Tipologia di informazioni relative ai prodotti e servizi richiesti dalle procedure e 
percentuale di prodotti e servizi significativi soggetti a tali requisiti informativi 93

G4-PR4*
Numero totale di casi di non-conformità a regolamenti o codici volontari 
riguardanti le informazioni e le etichettature dei prodotti/servizi. Commento: non 
si sono verificati casi di questo tipo

*
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G4-PR5
Pratiche relative alla customer satisfaction, inclusi i risultati delle indagini volte 
alla sua misurazione. Commento: Dani si impegna a rendicontare le informazioni 
mancanti dal prossimo bilancio

*

ASPECT: MARKETING E COMUNICAZIONE Paragrafo 
a pagina

G4-PR7
Numero totale (suddiviso per tipologia) di casi di non conformità a regolamenti o 
codici volontari riferiti all’attività di marketing incluse la pubblicità, la promozione 
e la sponsorizzazione. Commento: non si sono verificati casi di questo tipo

*

ASPECT: PRIVACY DEI CLIENTI Paragrafo 
a pagina 

G4-PR8 Numero di reclami documentati relativi a violazioni della privacy e a perdita dei 
dati dei consumatori. - Commento: nessuno *

ASPECT: COMPLIANCE Paragrafo 
a pagina

G4-PR9
Valore monetario delle principali multe per non conformità a leggi o regolamenti 
riguardanti la fornitura e l’utilizzo di prodotti o servizi. Commento: Non sono 
state ricevute sanzioni significative, né monetarie né non monetarie

*
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