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sono orgoglioso di presentarvi la nostra Relazione d’impat-
to. Parlo di orgoglio perché ritengo che essa esprima il risul-
tato dei nostri valori, l’impegno e la responsabilità da sem-
pre insite nel DNA della nostra operatività aziendale. È una 
ricchezza intellettuale tessuta di cor-
rettezza e trasparenza nei compor-
tamenti che la nostra comunità azien-
dale, coesa e omogenea sotto il profilo 
valoriale, porta nel cuore. 
Quest’anno abbiamo compiuto un ul-
teriore passo importante, Korff è diven-
tata Società Benefit. La scelta di con-
solidare in una serie di norme questo 
patrimonio naturale ci dona una gran-
de opportunità: quella di ribadire che la 
tutela ambientale e l’etica sono alla 
base di tutto ciò che facciamo. Questa 
è la cosa più importante di tutte, come 
sin dalla fondazione ho istituito.
La sostenibilità è alla base del rispetto 
che abbiamo per i nostri consumatori, i 
clienti, i fornitori, gli altri stakeholder e 
per noi. Sulla sostenibilità si fonda la nostra missione e pas-
sione per l’innovazione di qualità, racchiusa in tutto ciò 
che facciamo: dalla ricerca e sviluppo, al controllo di qualità, 
al prodotto finito che offriamo a milioni di consumatori e che 
vorremmo apprezzassero con piena consapevolezza. 

Per questo motivo ci teniamo a comunicare tutte le nostre 
attività in modo trasparente e puntuale. L’etica, la soste-
nibilità sociale e ambientale esprimono l’anima, l’impegno 
e le responsabilità che i collaboratori e gli amministratori di 

Korff impiegano nel costruire di giorno 
in giorno la reputazione dell’azienda.
La relazione di impatto costituisce 
un’occasione importante per descrivere 
le iniziative intraprese nel corso dell’an-
no nel nostro percorso di sostenibilità 
e per valutare gli impatti delle nostre 
attività, non solo da un punto di vista 
economico, ma anche sociale e am-
bientale.
Vogliamo inoltre porre le basi per una 
riflessione sul tema della sostenibilità 
nei suoi molteplici aspetti e significati al 
fine di continuare ad elaborare progetti 
e iniziative per il futuro. 
L’amore per le persone, la natura e le co-
munità che ci circondano sono i pilastri 
fondanti su cui ogni giorno impostiamo 

le nostre attività. Invito dunque tutti voi a leggere attenta-
mente questa relazione, sperando che riesca a trasmettere il 
nostro impegno. 

Cari Stakeholder,

Amministratore Unico

Lettera dell’Amministratore Unico



Korff diventa Società Benefit

Ci impegniamo da sempre ad essere un’impresa sostenibile 
ed etica, consapevoli della responsabilità delle nostre azioni 
nel contesto in cui operiamo.
Per la nostra azienda diventare Società Benefit è stata un’e-
voluzione naturale, un modo per riaffermare gli obiettivi am-
biziosi che ci siamo posti negli ultimi anni per generare un im-
patto positivo sulle persone, sull’ambiente e sul territorio. Da 
questa riflessione sono nati il codice etico, la relazione d’im-
patto e la volontà di diventare una Società Benefit. 

L’ impegno per Korff si concretizza in tre aree di azione:

A settembre del 2021 Korff ha intensificato i suoi sforzi verso 
la sostenibilità e ha modificato il proprio statuto per diventare 
Società Benefit. Un passaggio formale fondamentale che san-
cisce a livello legale quello che è da sempre l’impegno dell’a-
zienda italiana: perseguire un modello di business più sosteni-
bile e in grado di generare un impatto positivo sulla società e 
sull’ambiente. 

RICERCA E SVILUPPO
Per rispondere alle esigenze in modo 
innovativo, Korff ricerca formule sem-
pre più innovative e performanti.

TUTELA DELL’AMBIENTE
Korff inoltre ha a cuore la tutela 
dell’ambiente. Nella sezione Com-
munity sono elencati i progetti soste-
nuti quest’anno.

RESPONSABILITÀ SOCIALE
Korff è da sempre impegnata nel va-
lore sociale che attraverso il business 
può raggiungere attivando molteplici 
iniziative.



Finalità di beneficio comune della Società Benefit

AREA

1 Commercio di prodotti cosmetici ed integratori alimentari che promuovano valori di bellezza
naturale, ricerca scientifica, responsabilità sociale e ambientale;

Governance
Community

2
Promozione della bellezza, intesa come fonte di ispirazione e punto di arrivo per la ricerca e
la realizzazione di ogni disegno aziendale, attraverso lo sviluppo di prodotti attenti a soddisfare
l’esigenza sensoriale del consumatore e progetti dedicati ad esaltare il patrimonio culturale italiano;

Governance
Community

3
Promozione della ricerca e dell’innovazione tecnico-scientifica per migliorare la qualità delle
formule, la sicurezza d’impiego, l’efficacia d’uso e l’esperienza di consumo e per favorire lo sviluppo 
di pratiche sostenibili e processi di innovazione a tutela dell’ambiente;

Environment

4
Promozione di prodotti sviluppati con ingredienti e packaging rispettivamente sempre più
sostenibili e riciclabili, valorizzando e comunicando i progressi ottenuti in termini di sostenibilità
sociale, economica e ambientale;

Environment

5

Promozione di una politica aziendale sempre più inclusiva, attenta al benessere del
collaboratore, attraverso la creazione e il mantenimento di un ambiente di lavoro positivo, agile e 
stimolante, dove il singolo mette a disposizione conoscenze e competenze per sviluppare il proprio 
potenziale, crescere professionalmente e diventare parte attiva e partecipe dell’identità aziendale.
Inoltre prestiamo particolare attenzione alle comunità che ci circondano e intendiamo supportarle 
per diventare il loro punto di riferimento.

Governance
Community



Korff in numeri
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dalla R&S
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La nostra storia

2009
Acquisizione di
Korff da parte del
Gruppo Ganassini

2018
Nasce Korff srl

2019
Lancio delle fiale
Collagen Age Filler,
best seller del marchio

2020
Filippa Lagerback diventa
Brand Ambassador 

2021 Settembre
Korff diventa 
Società Benefit

2021 Ottobre
Partnership con
GuidaPsicologi.it



Korff nel mondo

EUROPA 
Albania
Belgio
Bielorussia
Bulgaria
Cipro
Germania
Grecia
Kosovo
Lettonia
Lituania
Montenegro
Portogallo
Repubblica Ceca
Ungheria

ASIA
Israele
Kuwait
Malesia
Qatar



In Korff la bellezza inizia dalla scienza

VISION
Il tratto distintivo di Korff è il modo in cui operiamo: credia-
mo che l’unico modo di guardare al futuro sia attraverso la          
sostenibilità. Per questo motivo partecipiamo con decisione 
e senso di responsabilità al cambiamento. 

VALORI

MISSION
Perseguiamo il nostro obiettivo di eccellenza attraverso una 
instancabile innovazione, trasparenza e massimo impegno 
nella sostenibilità ambientale e sociale. 

EFFICACIA
Lavoriamo per creare

prodotti efficaci e
affidabili che

garantiscano alle
nostre consumatrici

risultati testati.

SOSTENIBILITÀ
Per noi la sostenibilità

è il valore fondamentale 
con cui condurre il
nostro business.

Ogni azione è pensata
in un’ottica di

compensazione.

SCIENZA
La ricerca scientifica
è la nostra fonte di

innovazione. Lavoriamo al 
continuo aggiornamento

delle formule per realizzare 
prodotti che migliorino la 

qualità della pelle.

QUALITÀ
Sottoponiamo tutti i nostri 

prodotti ad accurati
controlli di qualità

chimico-fisici
e microbiologici.

La soddisfazione del
consumatore è una priorità.



Il nostro impatto: la nostra performance negli SDGs, obiettivi di sviluppo sostenibile

La nostra strategia si fonda su un approccio integrato.

ENVIRONMENT
La cura e il rispetto dell’ambiente ha per noi un’importanza 
particolare. Prestiamo molta attenzione a preservare con la 
nostra attività il contesto in cui viviamo facendo tutto il possi-
bile per limitare il nostro impatto. 

GOVERNANCE
Al centro della nostra strategia ci sono le persone. Investia-
mo nei nostri dipendenti e nella loro crescita personale e pro-
fessionale. Puntiamo ogni giorno alla loro valorizzazione. Per 
noi l’empowerment femminile è fondamentale, per questo da 
sempre garantiamo le pari opportunità.

COMMUNITY
La sostenibilità sociale è parte della nostra strategia di cresci-
ta. Per questo motivo aiutiamo e valorizziamo non solo la co-
munità che ci circonda, ma attuiamo anche progetti nazionali 
e internazionali.



Environment

Tutti i nostri packaging sono riciclabili.
Alcuni di essi sono in R-PET e GREEN-PE. 

PACKAGING SOSTENIBILI INGREDIENTI SOSTENIBILI

Le trousse delle palette di ombretti sono
composte per il 35% di plastica riciclata.

I flaconi di Struccante Bifasico, Tonico Ri-
generante e i vasi delle Maschere della li-
nea Essential sono costituiti al 100% da 
materiale riciclato R-PET.

Il tubo del Fondotinta Neverending è com-
posto per il 75% da PE di origine vegeta-
le, derivato dalla fermentazione di canna 
da zucchero.

Per il packaging secondario dei nostri pro-
dotti viene utilizzata 100% carta FSC.

Nel Latte All in One e nella Maschera Hydra 
della linea Essential è presente l’estratto 
di Riso Viola. Con questo ingrediente at-
tivo vogliamo preservare la biodiversità, 
sostenendo lo sviluppo di un’agricoltura 
sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Il 
fornitore di questa materia prima si impe-
gna per sostenere le popolazioni locali rac-
coglitrici di questa coltivazione.

Il contorno occhi EYE Zone Lifting e Illumi-
nante contiene Avena Sativa BIO 100% 
naturale, di derivazione biologica e certi-
ficata da ECOCERT come ingrediente na-
turale. 



Environment

LINEA VEGANA: MIA

La linea vegana MIA è la gamma skincare di 
Korff, certificata VeganOK, dedicata all’u-
niverso millennials. 
Con questa linea dai colori vivaci Korff vuole 
integrare l’attività dei prodotti al suo impe-
gno verso la sostenibilità. 
È composta da 5 prodotti a base di super-
fruit, vitamine, proteine e sali minerali che 
esaltano la naturale bellezza del viso.
Korff sa che non è facile entrare nell’univer-
so dei millennials e comprendere il loro ap-
proccio al mondo beauty. Ha quindi collabo-
rato con gli studenti del Master Del Sole 24 
Ore Comunicazione, Digital Media e So-
cial Strategy, per far comprendere che non 
ci sono corpi belli o brutti a prescindere, ma 
corpi che amiamo e di cui dobbiamo pren-
derci cura. 

La linea vegana MIA di Korff utilizza ingre-
dienti di origine naturale e packaging 
100% riciclabili.
Inoltre possiede un profilo di sicurezza com-
pleto: dermatologicamente, clinicamente 
testata e verificata per i 5 metalli pesanti. 

71%
98%



Environment

Aumento dei prodotti con packaging so-
stenibilie (R-PET o Green PE).

QUALITÀ E SVILUPPO SOSTENIBILI

OBIETTIVI 2022

Il 100% dell’energia elettrica utilizzata nel-
le nostra sede proviene da fonti rinnovabili e 
certificate.

Il focus sulla ricerca scientifica non è solo uno 
dei principi guida delle nostre operazioni, ma 
anche parte integrante del nostro DNA. Il 
reparto di R&S lavora ogni giorno per as-
sicurare ai nostri consumatori risposte di 
qualità alle loro esigenze, prestando sem-
pre particolare attenzione allo sviluppo so-
stenibile di lungo periodo. 

Integrare la performance sociale e ambien-
tale nella mission di ruolo di ogni dipendente.



Governance

LE PERSONE AL CENTRO

Korff promuove una politica aziendale sem-
pre più attenta al benessere dei suoi colla-
boratori, attraverso il mantenimento di un 
ambiente di lavoro positivo, agile e sti-
molante, dove il lavoratore può crescere pro-
fessionalmente e culturalmente, diventando 
parte attiva dell’attività aziendale. 

Korff da sempre fonda il suo business sul-
la fiducia nelle persone e per questo investe 
sullo sviluppo delle loro potenzialità. Il 75% 
dei dipendenti di Korff ha un contratto a 
tempo indeterminato, mentre il 100% di 
questa quota è femminile. 

Il 58,3% dei dipendenti è under 35.
Korff dà spazio ai giovani e investe nei nuovi 
talenti per assicurare un ambiente giovane e 
dinamico. Quasi il 60% dei dipendenti Korff è 
under 35. L’86% della suddetta quota è femminile.

Korff attua da sempre una politica di Equal 
Salary e si impegna a definire una strategia 
per l’ottenimento della certificazione.

Korff promuove una mobilità sostenibi-
le. E’ in corso la transizione verso una flot-
ta aziendale composta solo da veicoli ibridi 
ed elettrici. I dipendenti hanno la possibilità 
di ricaricare gratuitamente i propri mezzi 
elettrici presso il garage aziendale.

Sono state consegnate borracce in allumi-
nio a tutti i dipendenti e sono stati installati 
erogatori all’interno dell’azienda per ridurre 
al minimo l’utilizzo di bottiglie in plastica.

Nella sede di Milano i lavoratori hanno a di-
sposizione una modernissima e conforte-
vole mensa aziendale totalmente gratui-
ta dove poter allietare la pausa pranzo.

Sono stati dotati tutti i dipendenti di stru-
menti ad alte prestazioni per garantire la 
parità tecnologica e la produttivà in un 
ambiente di lavoro ibrido.

58,3%

75%



Governance

LE PERSONE AL CENTRO

Crediamo nel team working e cerchiamo di favorirlo            
attraverso incontri di formazione e team building. 

Gli eventi 2021

28 Settembre
Progetto Api su Ape
un incontro formativo per sensibilizzare i dipendenti sul percor-
so dell’azienda per la tutela della biodiversità. 

24 Maggio
Radio Immaginaria
Korff ha partecipato a un Progetto di Radio Immaginaria, ospi-
tata dall’ Istituto Ganassini per discutere della scuola del futuro. 

Definire un programma di welfare azienda-
le per migliorare la vita lavorativa e privata 
dei nostri dipendenti.

OBIETTIVI 2022

Implementare l’attuale policy di smart 
working, in chiave post COVID19, per miglio-
rare l’equilibrio casa-lavoro.



Community

Korff nel 2021 ha donato un totale di 56.000 euro in pro-
getti per la salvaguardia delle comunità nel mondo attraverso 
6 partnership.

Una goccia per il mondo
E’ una Onlus riminese che opera in Cambogia da oltre 15 anni. 
Sostiene progetti umanitari, educativi ed alimentari per i bam-
bini. 

All’interno del progetto umanitario Saat School e attraverso 
il nostro contributo sono stati costruiti una biblioteca, un 
dormitorio e dei filtri di depurazione dell’acqua per 32 fa-
miglie all’interno del villaggio galleggiante di Tonle Sap. 

Inoltre la scuola fornisce corsi gratuiti di inglese e informa-
tica a oltre 300 ragazzi di età compresa tra 6 e 22 anni, 
con l’obiettivo di poter accogliere i più poveri e trasmettere 
loro quelle nozioni e competenze fondamentali per un futuro 
migliore. 

Comunità parrocchiale Corvetto (Medaglia Miracolosa)
La Parrocchia ha lo scopo di sostenere e promuovere opere col-
lettive e iniziative di solidarietà, volte alla promozione dell’uo-
mo e della società.  

La parrocchia attraverso il nostro sostegno si impegna 
in attività quali l’attivazione dell’oratorio, del centro di 
ascolto e dell’assistenza spirituale e pratica agli anziani e 
agli ammalati.
Il nostro impegno si concretizza ogni anno attraverso delle do-
nazioni per permettere un aiuto concreto nel corso degli anni.



Community

Opera San Francesco
Un’associazione fondata nel 1959 dai Frati Cappuccini di Viale 
Piave a Milano che si impegna a soddisfare i bisogni primari 
e reali di persone in grave difficoltà. 

GuidaPsicologi
Korff ha stretto un accord con GuidaPsicologi per la messa a 
disposizione di 200 sedute di terapia omaggio. L’obiettivo è  
stato quello di incoraggiare i consumatori a fare il primo 
passo verso il benessere mentale. 

Associazione Sesta Opera San Fedele Onlus
Un’associazione di volontariato penitenziario che opera a Mi-
lano e provincia negli Istituti Carcerari di San Vittore, Opera, 
Bollate, nel Carcere minorile Beccaria e nel reparto speciale 
dell’Ospedale San Paolo.

L’obiettivo di questa associazione è di prestare assistenza 
morale e materiale ai carcerati e alle loro famiglie, promuo-
vendone la dignità e attivandosi per la rimozione delle cause di 
emarginazione e facilitarne il reinserimento nella società.



Community

Fair Values
Nel mese di Dicembre, Korff ha organizzato una tre giorni di shopping solidale durante la quale è stato possibile ricevere i prodotti 
Korff in cambio di una donazione e tutto il ricavato dell’evento è stato donato a favore dell’organizzazione CBM Italia Onlus. Si 
tratta di un’organizzazione umanitaria che si occupa di prevenzione e cura della cecità e delle disabilità nei bambini dei Paesi 
in via di sviluppo e in Italia.

Diventare un punto di riferimento per la 
comunità locale, attivando progetti per il 
territorio circostante.

OBIETTIVI 2022

Aumentare la progettualità di valore so-
ciale a lungo termine a supporto delle comu-
nità.



Valutazione di uno standard esterno

Il percorso di Korff e il punteggio di B Corp

Una B Corp è un’impresa che ha ottenuto l’omonima cer-
tificazione, ovvero la B Corp certification rilasciata da B 
Lab, organizzazione no profit nata con la missione di diffondere 
un nuovo modello di business. La B Corp certification identifica 
le aziende che, oltre ad avere obiettivi di profitto, rispondono 
ai più alti standard di performance sociali e ambientali, 
trasparenza e accountability.
Le aziende devono misurare le proprie performance ed ester-
nalità attraverso lo standard di misurazione B Impact Asses-
sment (BIA) ed ottenere un punteggio di almeno 80 punti.

Il B Impact Assesment può anche essere utilizzato come stru-
mento di analisi interna, nell’ottica di permettere alle aziende 
di ottenere una fotografia puntuale della performance ESG del 
business. 
Korff ha deciso di sfruttare il B Impact Assesment per condurre 
una prima valutazione interna della performance, compiendo 
così il primo passo del percorso verso la certificazione.
Korff è stata valutata secondo 5 diverse aree di interesse, ovve-
ro Governance, Community, Workers, Environment, Customer, 
raggiungendo un punteggio di 66.2.
Questo dato ci spinge a perfezionarci nei prossimi anni al fine 
di ottenere un punteggio di almeno 80 punti.

Perché Korff vuole diventare B Corp?
Korff ha deciso di intraprendere questo percorso per diventare 
una B Corp nel 2021, dopo essere diventata Società Benefit. La 
scelta di compiere un passo ulteriore è stata presa per sancire 
un obiettivo che da sempre fa parte del DNA di Korff: generare 
profitti sostenibili nel lungo termine attraverso l’impegno 
per la sostenibilità sociale e ambientale. 
Essere B Corp presuppone un impegno per la trasparenza e la 
responsabilità che Korff persegue da sempre. 

66.2

24.0
Workers

9.4
Environment

2.8
Customers

16.3
Community

13.5
Governance



KPIs

KPIs Social Azione 2021 Obiettivo 2022

Partnership per il
supporto alle comunità 

Social

Coinvolte 5 organizzazioni Arrivare a 7 organizzazioni

Donazioni a favore delle 
comunità nel 2021

56.000 euro
Aumentare le risorse a favore delle
comunità (70.000 euro)

Lavoratori a tempo
indeterminato

Governance

75%
Arrivare all’80% dei lavoratori a tempo
indeterminato

Ore di formazione su 
temi di sostenibilità
e team building 

8 ore di formazione 
Aumentare le ore di formazione
(10 per ogni dipendente) 

Packaging sostenibili

Environment

100% vasi realizzati
in vetro.
3 prodotti con
packaging 100% R-PET

Incrementare il numero di packaging di 
plastica riciclata e di origine vegetale o 
sostenibili (10)

Energia proveniente
da fonti rinnovabili

100% energia da fonti
rinnovabili

Incoraggiare i nostri fornitori ad
adottare energia rinnovabile
nelle loro sedi




