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Relazione d’impatto di Alessi SpA Società Benefit

SOCIETÀ BENEFIT

società benefit: società che, unitamente allo scopo di 
lucro, persegue un beneficio comune in modo respon-
sabile, sostenibile e trasparente. Alessi agisce con que-
sti intenti dalla sua fondazione cento anni fa, nel 1921: 
sin da allora intende l’attività d’impresa in termini di 
utilità pubblica, capace di favorire buone pratiche, ge-
nerare valore e incentivare cultura, accompagnando il 
benessere individuale e il progresso collettivo e impe-
gnandosi nella misurazione e nel miglioramento conti-
nuo delle performance ambientali.
La scelta di diventare Società Benefit anche dal punto 
di vista giuridico, siglata il 10 giugno 2020, rappresen-
ta la formalizzazione di questo impegno in vista dei 
prossimi cento anni.  ◆  Alessi S.p.A. Società Benefit
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Premesse

La mia fabbrica compie cento anni. Un traguardo ragguardevole, 
che tuttavia a me interessa fino a un certo punto. Più della anti-
chità mi interessa infatti la freschezza, la capacità di portare sem-
pre nuove idee, di contribuire con nuove forme alla evoluzione del 
paesaggio casalingo. Quando nel 1921 il nonno Giovanni — uscito 
dalla ditta Cardini di Omegna sulle sponde del lago d’Orta presso 
la quale lavorava come tornitore tira-lastra — ha fondato la Alessi, 
probabilmente non si poneva questi obiettivi a livello immediato: la 
sua preoccupazione era di dare delle fondamenta sufficientemente 
solide alla nuova azienda. Ma il nonno aveva una sua idea precisa 
di qualità, di prodotto ben concepito e ben fatto, e questa idea è 
rimasta impressa in tutti noi suoi discendenti. Ecco: forse un pro-
dotto ben concepito e ben fatto, e ben disegnato da un designer 
eccellente, questa è la ricetta della mia fabbrica che continueremo 
ad applicare nei prossimi cento anni.
  
Alberto Alessi, 
presidente Alessi S.p.A. Società Benefit



02

Sono arrivato in questa azienda in un periodo di grande cambia-
mento, con una crisi di mercato alle spalle e sfide importanti da 
affrontare, ma la sensazione è stata da subito quella di avere a di-
sposizione asset incredibili con cui farlo. Alessi è un’azienda unica, 
che si muove in base ad un “belief ”: non si limita a voler fare dei 
bei prodotti, ma lo fa con l’intenzione di chi vede in ognuno di essi 
un dono per i clienti e per il mondo; non solo crea lavoro, ma desi-
dera migliorare la vita di tutti coloro che partecipano all’impresa. 
Alessi è un’impresa che punta anche al profitto, naturalmente, ma 
senza mai anteporlo alle persone. Questo ha consentito, nel tem-
po, di costruire relazioni con gli stakeholder solide e positive, as-
solutamente imprescindibili per ripartire dopo la crisi economica, 
produttiva e sociale del 2020. Ci apprestiamo a redigere la nostra 
prima Relazione d’Impatto nell’anno del centenario ed è anche un 
modo per celebrare la lunga storia che questa impresa e questa 
famiglia hanno costruito e ciò che rappresentano per il territorio e 
per il Paese, diventando un pezzo della bandiera del Made in Italy 
nel mondo. Un’eredità che sta a noi tutti raccogliere e a cui inten-
diamo contribuire con il nostro lavoro. In questo senso, la vera sfi-
da che abbiamo davanti è continuare ad innovare e crescere senza 
perdere il contatto con i valori di fondo che hanno fatto il successo 
della Alessi, perché questa è la sua identità, la sua natura, il suo 
“purpose”.

Daniel Talens, 
amministratore delegato Alessi S.p.A Società Benefit
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PARTE A: La creazione di valore

VALORE

valore: è la missione di Alessi SpA, il mezzo e lo scopo 
del suo fare impresa e la manifestazione ultima del suo 
impatto sociale, produttivo ed economico. La genera-
zione di valore comune si articola attraverso la realiz-
zazione di prodotti che portino Arte e Poesia nel quo-
tidiano, la creazione di opportunità professionali e la 
cura per le persone, nonché la produzione di ricchezza 
in modo equo e condiviso.  ◆  Alessi SpA Società Benefit
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Visione di fondo e finalità 
di beneficio comune

We do not draw a sharp line between economics and ethics.
Mahatma Ghandi

“I soci condividono la visione per cui la Società, nell’esercizio 
della propria attività di impresa, svolge un ruolo sociale con un 
impatto significativo sulle persone e sul contesto; riconoscono che 
la Società stessa, ancorché di proprietà privata, svolge un’attività 
capace di generare effetti di utilità pubblica e in questo trovano il 
senso del proprio ruolo imprenditoriale. I soci, pertanto, consapevoli 
della responsabilità che deriva nei confronti di tutti i portatori di 
interesse, intendono costruire con essi una relazione di fiducia, 
reciprocamente vantaggiosa e duratura nel tempo.”

Dallo Statuto della Alessi S.p.A. Società Benefit 

Alessi SpA è una Società Benefit dedicata a finalità di beneficio 
comune. Ciò significa che esiste un legame inscindibile tra lo 
sviluppo del suo fare impresa e quello del contesto in cui è inserita. 
Essa supera dunque il puro scopo di lucro perseguendo 
sistematicamente una triplice finalità: portare sul mercato un 
buon prodotto che risponda ai bisogni della società e la influenzi 
positivamente; creare e organizzare opportunità di lavoro, 
diventando una fonte di realizzazione professionale e personale; 
produrre ricchezza che ricada direttamente o indirettamente sul 
territorio e sulla comunità. 
Perseguendo queste finalità, che definiscono il bene dell’impresa 
nel lungo periodo, si realizza al tempo stesso il suo principale 
impatto sociale.

Tale processo è per Alessi SpA imprescindibile da una gestione 
responsabile e sostenibile degli effetti che il suo fare impresa 
esercita sull’ambiente, sulla comunità e, in ultima istanza, sul 
pianeta: tale gestione rappresenta una priorità lungo tutta la catena 
del valore. 
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Da questa concezione dell’impatto1 è scaturita la declinazione 
delle finalità di beneficio comune e degli obiettivi specifici della 
Alessi SpA Società Benefit che costituiscono la struttura di questa 
relazione, qui di seguito sintetizzati dando evidenza dei relativi 
effetti sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs).

1  Tale concezione è ispirata alla definizione delle finalità dell’impresa data da Vittorio Coda (“Etica ed Economia,riflessioni 
dal versante dell’impresa”, Il Sole 24 Ore) e successivamente ripresa dal Modello della Buona Impresa (www.
labuonaimpresa.it).

Finalità
Valore creato
dall'impresa nel 
perseguimento 
delle sue finalità 
di prodotto,
lavoro e profitto

Im
p

atto totale

Sostenibilià
Sociale e
Ambientale
Gestione
responsabile 
degli impatti 
nella catena 
del valore

Creare e organizzare
il lavoro

Perseguire redditività 
consistente nel lungo 

periodo

Prodotti/servizi che "servono" 
la società, spingendola in 
una direzione di sviluppo

Rispondere ai bisogni 
del cliente

Occupazione e opportunità 
di realizzazione professionele

per le persone

Valore economico 
che ricade sul contesto

PORTARE ARTE E POESIA NELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE, 
perseguendo in questo modo anche il proprio successo di 

mercato; soddisfare i bisogni culturali dei propri clienti 
contribuendo ad un miglioramento della loro qualità della 

vita ; favorire una maggiore attenzione ai valori estetici, etici 
e culturali degli oggetti, da parte della società dei consumi

Creare prodotti portatori di un forte 
valore artistico / culturale mediando 
tra le istanze più alte della creatività 
internazionale e la soddisfazione dei 

bisogni del pubblico

Mettersi al servizio della creatività, 
mettendo i progettisti nelle condizioni 

ideali per esprimere al meglio la 
propria visione

Promuovere e divulgare un progetto 
culturale nell'ambito del design 
industriale, quale contributo alla 

riflessione sulle arti applicate, a livello 
italiano e internazionale.

PRENDERSI CURA DELLE PERSONE, CONSIDERANDOLE 
SEMPRE ANCHE UN FINE E MAI SOLO UN MEZZO, in tutti 

gli aspetti della relazione e in tutte le fasi della vita 
aziendale; dare valore al loro lavoro, favorendo la 

soddisfazione dei bisogni di realizzazione professionale e, 
al tempo stesso, l'eccellenza operativa dell'azienda.

Offrire buoni posti di lavoro, 
rispettando la dignità, la sicurezza e il 

benessere di ognuno,  sia come 
lavoratore che come persona. 

Organizzare il lavoro secondo principi di 
efficacia ed equità, curando le 

opportunità di sviluppo individuale, 
realizzazione e partecipazione dei 

singoli.

Rendere il modello organizzativo 
sostenibile nel tempo, grazie alla 

capacità di rispondere alle esigenze 
dell'azienda e a quelle di realizzazione 

professionale delle persone

GENERARE PROFITTO IN UN’OTTICA DI MEDIO-LUNGO 
PERIODO , IN MODO EQUO E SOSTENIBILE per tutte i 
soggetti coinvolti nelle attività della Società, creando 

ricchezza che ricada, direttamente e indirettamente, su 
tutto il contesto e la comunità.

produrre profitto correttamente, in 
modo equo e trasparente

Gestire con equità la ricaduta del valore 
prodotto (o delle perdite subite)  su 
coloro che sono coinvolti nel ciclo 

produttivo e sulla società.

Creare valore economico consistente e 
sostenibile nel lungo periodo

1. PRODOTTO, ARTE E CULTURA 2. CURA PER LE PERSONE 3. CREAZIONE DI VALORE CONDIVISO

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

Le finalità di beneficio comune saranno perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento fra l’interesse dei soci e quello di coloro sui quali l’attività sociale potrebbe avere un impatto, al fine di 
generare uno o più effetti positivi o ridurre gli effetti negativi su persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

4. SOSTENIBILITA’ SOCIALE E AMBIETALE
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Prodotto, arte e cultura

Portare Arte e Poesia nella produzione industriale 
perseguendo in questo modo anche il proprio successo 
di mercato; soddisfare i bisogni culturali dei propri 
clienti contribuendo ad un miglioramento della qualità 
della loro vita; favorire una maggiore attenzione ai valori 
estetici, etici e culturali degli oggetti da parte della 
società dei consumi.

Sotto la guida di Alberto Alessi, la terza generazione della Famiglia 
ha trasformato l’azienda in una bandiera del Made in Italy: una 
Fabbrica del Design Italiano i cui prodotti, a metà strada tra 
produzione industriale e artigianato, sono presenti in 50 musei di 
arte applicata e acquistati ogni anno da circa un milione di persone. 
Alessi ha infatti messo a punto negli ultimi 40 anni un modello di 
azienda specializzata, in ogni sua parte, nella mediazione tra le più 
elevate espressioni della creatività internazionale e i bisogni di Arte 
e Poesia del pubblico. 
La sua attività dunque, pur mirando al conseguimento di un 
profitto, è profondamente permeata da una precisa connotazione 
culturale e intellettuale: scegliere di portare nella propria casa un 
oggetto Alessi significa dare risposta, più o meno consapevolmente, 
al bisogno di Poesia e Arte, bellezza ed emozione, che ognuno ha 
dentro di sé.
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LA PRATICA DI RICERCA E SVILUPPO NEL DESIGN
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Prodotto Progetti 
di comunicazione

Progetti di ricerca 
"speciali"

Sviluppo 
prodotto

Ricerca

Proposte spontanee
dai designer

Brief da parte 
di Alessi ai designer

Progetti 
archiviati

Progetti 
congelati

CULTURA MERCATO

VALORE DEL PRODOTTO
Elementi di valutazione e Key Performance Indicators 2020

Soddisfazione del cliente, intesa capacità di rispondere ai bisogni e ai desideri delle persone

Inclusività, ovvero accessibilità dell’oggetto d’arte al largo pubblico

Valore artistico, ovvero la qualità del contenuto creativo originale e innovativo del prodotto

• Rispetto alla soddisfazione del cliente, cfr box survey 2020
• Fatturato Nuovi Prodotti: 3.085.000 €, 6% del totale (vs. 4,4% del 2019) 

• 1.456.000 prodotti venduti sono di autori esposti nei musei di tutto il mondo 
e hanno generato il 61% del totale del fatturato annuale

• Circa 1000 proposte vagliate
• 285 progetti analizzati dal Comitato interno 

• 101 progetti di sviluppo prodotto avviati
• Durata media del processo di ricerca e sviluppo dei progetti presentati: 18 mesi

Risultati 2020 e Obiettivi di miglioramento

Creare prodotti portatori di un forte valore artistico-
culturale mediando tra le istanze più alte della creatività 
internazionale e i bisogni del pubblico.

La pratica di lavoro di una Fabbrica del Design come la Alessi si 
attua a partire da una costante ricerca di nuovi linguaggi espressivi, 
tipologie e materiali costruttivi.

Il processo di Sviluppo Prodotto si è evoluto negli anni, tendendo 
in modo sempre più strutturato alla creazione delle condizioni ideali 
per la nascita di oggetti funzionali dotati di una forte componente 
estetico-culturale. 

Le nostre opere d’arte industriale, o arte applicata, rappresentano 
una categoria unica, la cui genesi avviene nell’incontro tra la 
creatività del progettista e una serie di competenze tecnico-
gestionali che mediano tra l’ispirazione artistica dell’autore e la 
soddisfazione dei bisogni del pubblico.
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Nel 2020 è stata realizzata la prima survey su un campione di clienti 
allo scopo di raccogliere feedback sulla capacità dell’azienda di 
migliorare la loro vita portando Arte e Poesia attraverso oggetti 
di uso quotidiano. È stato un tentativo di misurare un impatto di 
beneficio comune talmente intangibile da essere difficilmente 
osservabile con indicatori oggettivi.
Eppure, questo primo esperimento (cfr. box) ha rilevato che il nostro 
pubblico riconosce nella soddisfazione del bisogno di Arte e Poesia 
un fattore di felicità per le persone e nel design – in particolare in 
quello di Alessi – una forma d’Arte resa accessibile attraverso la 
produzione industriale.

In questo senso, l’atto d’acquisto tende a caratterizzarsi come 
scelta di valori estetico-culturali, prima ancora che materiali.
Per quanto riguarda la capacità di soddisfare in maniera 
continuativa i bisogni del pubblico, intercettandoli e rispondendovi 
con l’immissione nel mercato di progetti di valore, un indicatore 
quantitativo importante è l’andamento delle vendite dei Nuovi 
Prodotti (ovvero i progetti presentati nell’anno precedente) che nel 
2020 ha generato quasi il 6% del fatturato complessivo, rispetto 
al 4,4% del 2019.

Per ciò che concerne la qualità dei progetti, essa è garantita da un 
rigoroso e attento processo di selezione delle idee affinché giungano 
sul mercato solo quelle più squisitamente risolte da un punto di 
vista funzionale, espressivo e produttivo. Nel corso del 2020, 
infatti, delle oltre 1000 proposte vagliate, solo il 10% è passato alla 
fase di Sviluppo Prodotto (un numero ancor più ridotto ultimerà il 
percorso arrivando al cliente nei prossimi 12/24 mesi). 

Rispetto all’obiettivo di inclusività connaturato alla pratica del 
design applicato all’industria, un dato monitorato nel tempo è il 
numero di “opere d’arte” che Alessi porta ogni anno nelle case delle 
persone. Per definire cosa rappresenti “un’opera d’arte” abbiamo 
fatto ricorso a dei riferimenti esterni, ovvero i musei e le istituzioni 
culturali nel mondo che scelgono di esporre il lavoro di un designer, 
accreditandolo così come artista. In base a questo criterio, nel 2020 
Alessi ha venduto circa 1 milione e mezzo di oggetti considerabili 
opere d’arte poiché disegnati da 80 autori esposti in musei e 
mostre internazionali di arte contemporanea. Queste vendite 
corrispondono circa al 61% del fatturato.

Impatto generato sugli Obiettivi 
di sviluppo sostenibile dell’ONU

Impatto generato sugli indicatori del 
Benessere Equo e Sostenibile dell’ISTAT

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE2 RICERCA E

INNOVAZIONE11 BENESSERE
SOGGETTIVO8
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SURVEY CLIENTI 2020

Sintesi e considerazioni:
• Il pubblico a cui ci rivolgiamo ha interesse ad acquistare prodotti 

che si distinguono per il loro valore estetico-culturale e si rispecchia 
in un marcato bisogno di circondarsi nella vita quotidiana di arte e 
di poesia.

• Avere Arte e Poesia nella propria vita è di primaria importanza e 
si traduce sia in una necessità collettiva che riconosce al design 
un ruolo di rilievo, sia in un bisogno personale soddisfatto da 
prodotti di design “certificato” che accompagnano il singolo nella 
quotidianità.

• I prodotti Alessi sono riconosciuti come opere d’arte accessibili 
che portano valore culturale alle persone che li possiedono. 
Questo si riflette non solo in un interesse per i prodotti, ma anche 
per i valori dell’azienda.

Campione: il questionario è stato inviato per email a 6465 clienti 
dei negozi monomarca, egualmente distribuiti tra Italia, UK e USA. 
Hanno risposto 425 persone, prevalentemente donne, per un totale 
di circa il 7%, di cui l’85% dichiara di aver acquistato un prodotto 
Alessi nei precedenti 12 mesi. 

RILEVANZA DEL BISOGNO

1%

5%

1%

3%

13%

15%

28%

30%

84%

67%

51%

Quanto conta il valore estetico nella tua scelta d'acquisto?

Pensi che le persone abbiano bisogno di arte e poesia per essere
felici?

Gli oggetti Alessi sono presenti nelle collezioni permanenti di oltre 
50 musei nel mondo. Quanto è importante per te sapere di 

possedere un’opera d’arte “certificata”?

Rilevanza del bisogno

Per niente Poco Abbastanza Molto

QUANTO SEI D’ACCORDO CON QUESTE AFFERMAZIONI?

1%

1%

7%

1%

5%

8%

36%

15%

22%

30%

56%

84%

73%

61%

Alessi è una fabbrica dei sogni

Il design è una forma d'arrte con un valore culturale per la società

Possedere un oggetto Alessi aggiunge arte e poesia al mio
quotidiano

Un oggetto Alessi è un'opera d'arte resa accessibile

Quanto sei d'accordo con queste affermazioni?

Per niente Poco Abbastanza Molto
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Essere al servizio della creatività, mettendo i 
progettisti nelle condizioni ideali per esprimere al 
meglio la propria visione.

La Alessi, più che un’industria nel senso tradizionale del termine, 
è da considerarsi come un Laboratorio di ricerca nel campo 
delle Arti Applicate, il cui operare si configura come una costante 
mediazione tra l’immensità del possibile creativo e i bisogni 
specifici del pubblico. Durante il lavoro di ingegnerizzazione, che 
dura mediamente 18 mesi, il progettista viene costantemente 
coinvolto: il suo ruolo è per noi fondamentale nella genesi del 
progetto, nell’analisi delle sue implicazioni socio-culturali, nel 
vaglio delle soluzioni tecniche individuate in fase di sviluppo, fino 
alla definizione dei materiali di comunicazione. 
Nel catalogo storico Alessi sono presenti oltre 300 progettisti: 
offrire loro un fertile terreno di libertà, dove esplorare e inaugurare 
nuove frontiere, è il nostro impegno nei confronti del mondo della 
creatività. 

SERVIZIO ALLA CREATIVITÀ
Elementi di valutazione e Key Performance Indicators 2020

Qualità della relazione con i designer, intesa come capacità di costruire relazioni di fiducia, 
garantendo loro il rispetto dell’”aura” del progetto.

Riconoscibilità e Leadership: capacità di indirizzare e contribuire allo sviluppo
della Design Community.

Apertura e innovazione: capacità di intercettare le novità più interessanti del panorama 
del design, fungendo da incubatore di nuovi progetti/artisti

• Il 93% dei progettisti afferma di sentirsi coinvolto attivamente da Alessi nell’intero processo di 
sviluppo (dal concept al prodotto) – vs 88% nel 2018

• Il 93 % dei progettisti ritiene che la sua libertà creativa sia rispettata (= al 2018)
• Il 64% di loro non ritiene ci sia nulla da migliorare nella relazione con l’azienda (vs 21% del 2018)

• Oltre 1000 proposte ricevute da designer di tutto il mondo

• 1 “incubazione” di una giovane progettista 
• 5 workshop di progetto in collaborazione con università Italiane e internazionali

Impatto generato sugli Obiettivi 
di sviluppo sostenibile dell’ONU

Impatto generato sugli indicatori 
del Benessere Equo e Sostenibile dell’ISTAT

RICERCA E
INNOVAZIONE11

OBIETTIVI 2021

• Incrementare il numero di persone che acquistano un oggetto d’arte applicata Alessi. 
• Consolidare l’inclusività lavorando su progetti di ricerca specificamente 

rivolti a categorie fragili.
• Strutturare un nuovo sistema di monitoraggio della soddisfazione dei clienti in grado  

di misurare il valore complessivo generato dal brand.
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Nel 2021 abbiamo realizzato la nostra seconda survey sui progettisti 
che hanno collaborato con Alessi nel corso del 2020 (cfr. box). 
Hanno risposto 14 autori su 23, italiani e stranieri, la maggior 
parte dei quali hanno con l’azienda una relazione di lunga data. I 
loro feedback hanno permesso di superare ampiamente i risultati 
dell’ultima survey del 2018, rivelando che la quasi totalità degli autori 
riconosce ad Alessi la cura del progetto e della libertà creativa e 
che quasi 2/3 di loro non cambierebbe nulla nella pratica di lavoro 
con l’azienda. 

QUALI SONO LE MOTIVAZIONI PER CUI HA SCELTO
DI COLLABORARE CON ALESSI?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

[Per la sintonia di visione rispetto alla politica del design]

[Perché mi sento capito, riconosciuto nel mio ruolo creativo]

[Per il ruolo di leader del brand nell’ambito della design excellence]

[Per le tipologie di prodotto trattate dall’azienda]

[Per la visibilità che ne ricevo]

Molto Abbastanza Poco Per niente

CAMBIEREBBE QUALCOSA NELLA PRATICA 
DI LAVORO DELL’AZIENDA CON I PROGETTISTI?

36%

64%

SI NO

SURVEY CLIENTI 2020

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Quanto si sente coinvolto attivamente da Alessi nell’intero processo di 
sviluppo (dal concept al prodotto)

Quanto ritiene che la sua libertà creativa sia rispettata da parte di Alessi?

Quanto si sente rappresentato dalla politica e pratica di comunicazione che
Alessi promuove nei sui confronti come progettista?

Molto Abbastanza Poco Per niente
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La credibilità e la leadership di Alessi nella design community sono 
quotidianamente testimoniate dal notevole numero di contatti e 
richieste che l’azienda riceve da parte di giovani designer, ricercatori, 
giornalisti e semplici appassionati. 
Un dato su tutti è quello relativo alle proposte spontanee di progetti 
ricevute: una media di 4 al giorno per ogni giorno lavorativo del 
2020, provenienti da designer di tutto il mondo. 
In effetti l’impegno di Alessi verso la creatività non si esaurisce 
nell’instaurare e consolidare relazioni con progettisti già attivi, ma 
si traduce anche nell’individuazione e nel supporto ai giovani più 
brillanti del panorama internazionale.  
Vale la pena citare che nel corso del 2020, pur con i limiti legati alla 
pandemia, Alessi ha partecipato al progetto di incubazione di una 
giovane designer promosso dalla rivista Interni nell’ambito de “Il 
Design, un viaggio tra Italia e Spagna”. Inoltre, ha organizzato ben 
5 workshop con università italiane e internazionali a cui hanno 
partecipato un totale di circa 150 giovani progettisti.

Promuovere e divulgare un progetto culturale nell'ambito 
del design industriale, quale contributo alla riflessione 
sulle arti applicate, a livello italiano e internazionale.

Nella nostra pratica centenaria, a metà strada tra arte e industria, 
abbiamo maturato un patrimonio culturale che sentiamo la 
responsabilità di custodire e condividere. 
Grazie alla continua attività di sperimentazione abbiamo prodotto un 
insieme affascinante e vastissimo di prototipi, disegni, immagini che, 
assieme alla produzione storica e ai numerosi oggetti collezionati 
nel tempo, rappresentano oggi la collezione del Museo Alessi: uno 
spaccato prezioso della storia del progetto nel nostro settore.
All’interno sono archiviati anche i progetti mai entrati in produzione. 
In questo modo trasformiamo in cultura accessibile il 100% 
dell’investimento in Ricerca e Sviluppo, mettendola a disposizione 
di tutti coloro che possono trarne beneficio: università e centri di 
studio, musei e curatori di mostre temporanee, progettisti e artisti 
impegnati in percorsi di ricerca, visitatori appassionati, estimatori e 
curiosi.

OBIETTIVI 2021

• Incrementare l’investimento di risorse umane ed economiche finalizzato alla generazione  
di un ancor più efficiente dialogo tra mondo creativo e tecnico. 
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Nel 2020, sebbene l’attività espositiva e divulgativa del Museo 
Alessi sia stata ridotta, sono proseguite le collaborazioni con altre 
istituzioni e la partecipazione a eventi online volti alla formazione. 

Molto fervida è stata invece, come sempre, l’attività di Ricerca e 
Sviluppo in cui Alessi investe mediamente il 6% del fatturato 
ogni anno. Al di là di quella ordinaria – che ha visto l’attivazione di 
46 nuovi progetti di ricerca (dato in linea con gli anni passati) e la 
presentazione di 12 brief a 25 diversi progettisti – è da segnalare 
l’avvio di un significativo investimento di ricerca sull’IoT (Internet 
of Things) con l’obiettivo di studiare l’applicazione dell’intelligenza 
artificiale agli oggetti domestici. 

RICERCA E DIVULGAZIONE CULTURALE
Elementi di valutazione e Key Performance Indicators 2020

Ricerca culturale: impegno costante nella sperimentazione di nuovi 
linguaggi, materiali, strumenti

Impatto generato sugli Obiettivi 
di sviluppo sostenibile dell’ONU

Impatto generato sugli indicatori del 
Benessere Equo e Sostenibile dell’ISTAT

Divulgazione: condivisione della cultura del design ad un pubblico più ampio possibile

• 101 nuovi progetti di ricerca avviati 
• 12 nuovi brief, dati a circa 25 progettisti

• 14 progetti “congelati” dalle ricerche precedenti, inclusi nella collezione del Museo Alessi

• 5 collaborazioni per Mostre temporanee, con prestito di oggetti dal Museo Alessi
• 2 contributi in pubblicazioni che trattano gli argomenti di competenza del Museo Alessi
• 12 tra lectures e speech tenuti da professionisti Alessi sui temi del design, della cultura 

d’impresa e della responsabilità sociale, per un impegno complessivo di circa 50 ore di lavoro 

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE2 RICERCA E

INNOVAZIONE11 PAESAGGIO E
PATRIMONIO9
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Il progetto ha previsto un workshop dedicato ai futuri possibili 
sviluppi del dialogo tra design e tecnologia, con una serie di studi, 
approfondimenti e sperimentazioni sul legame tra tecnica e poesia 
e sulla dimensione digitale della nostra relazione con gli oggetti.

Quest’affascinante esplorazione, che nel 2022 condurrà alla 
presentazione dei due primi prodotti Alessi IoT, è destinata a 
proseguire e a diventare parte integrante della nostra ricerca nei 
prossimi anni.

OBIETTIVI 2021

• Avviare la progettazione di un nuovo luogo di accoglienza, cultura e interazione, capace  
di dialogare con un pubblico eterogeneo, composto da professionisti di design ed estimatori  
di Alessi e del disegno industriale in generale. Un luogo, inoltre, che si ponga in continuità  

con la natura circostante e con la società, suggerendo un nuovo modello di fabbrica  
che non limita la propria attività esclusivamente alla produzione. 
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Lavoro

Prendersi cura delle persone, considerandole sempre 
anche un fine e mai solo un mezzo, in tutti gli aspetti 
della relazione e in tutte le fasi della vita aziendale; 
dare valore al loro lavoro, favorendo la soddisfazione 
dei bisogni di realizzazione professionale e, al tempo 
stesso, l'eccellenza operativa dell'azienda. 

Nella Alessi SpA Società Benefit l’attenzione verso le persone è un 
valore che ha radici molto profonde. Iniziato dal fondatore, Giovanni 
Alessi, è stato poi trasmesso attraverso la seconda generazione, 
Carlo ed Ettore, a quelle successive. Ispira la relazione con ogni 
persona con cui intratteniamo relazioni professionali, dentro e fuori 
l’azienda. Nella sua essenza è un valore che sta alla base non solo 
del lavorare insieme ma del nostro vivere comune.



Risultati 2020 e Obiettivi di miglioramento

Offrire buoni posti di lavoro rispettando la dignità, la 
sicurezza e il benessere di ognuno, sia come lavoratore 
che come persona.

Il principale impatto nei confronti delle persone risiede certamente 
nella creazione di occupazione. Nel 2020 i dipendenti di Alessi in Italia 
sono 233: un numero che assume un certo significato se consideriamo 
che rappresenta quasi il 2% degli occupati nell’industria del VCO, la 
provincia in cui ha sede l’azienda. L’impatto è ancora più evidente se 
si considera il cosiddetto “distretto del casalingo” che, dagli anni ’90 
in poi, ha visto progressivamente contrarsi la sua capacità di dare 
lavoro al territorio. L’andamento dell’occupazione in Alessi rispetto 
a quello delle prime 5 aziende del distretto del casalingo è l’effetto 
più concreto dell’attenzione che, da sempre, l’impresa dedica alla 
salvaguardia del lavoro delle persone.
Il dato assoluto sugli occupati nel 2020 risente, peraltro, dell’operazione 
di ristrutturazione avvenuta nel 2019, che ha portato all’uscita 
volontaria di 82 persone (vedi box).
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Nel gennaio 2019, a causa di una crisi di mercato in corso da tempo 
e divenuta strutturale, la Alessi ha annunciato per la prima volta 
nella sua storia 80 esuberi su un totale di 320 dipendenti della 
sede di Crusinallo di Omegna (VB).

Consapevole dell’inevitabile costo sociale dell’operazione, l’azienda 
si è concentrata per ridurne il più possibile l’impatto sulla vita delle 
persone e sul loro percorso professionale.
In accordo con le parti sociali è stato attivato un periodo di Cassa 
Integrazione Straordinaria di 10 mesi durante i quali incentivare 
le uscite volontarie con l’obiettivo di evitare procedure di 
licenziamento collettivo.

DISTRETTO DEL CASALINGO
Ricostruzione dei dati sull’occupazione 

nelle prime 5 aziende del comprato
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Il numero di posti di lavoro generati e mantenuti, pur essendo un dato 
importante, è una rappresentazione solo parziale. È la qualità dei posti 
di lavoro, anche in termini contrattuali e retributivi, che racconta una 
storia più completa. Il 98% dei dipendenti Alessi ha un contratto di 
lavoro a tempo indeterminato e, per tutte le posizioni, le retribuzioni 
sono sensibilmente superiori non solo ai contratti collettivi ma anche 
alle medie del settore. 

Delle 82 persone che hanno volontariamente optato per l’uscita, 
l’83% ha trovato una soluzione soddisfacente rispetto al proprio 
percorso professionale prima ancora di lasciare l’azienda:
• 39 sono stati avviati alla pensione, grazie agli incentivi offerti 

dall’azienda
• 18 hanno trovato un altro lavoro dipendente
• 11 si sono messi in proprio, anche grazie al sostegno ricevuto

BUONA OCCUPAZIONE
Elementi di valutazione e Key Performance Indicators 2020

Occupazione di qualità: buoni posti di lavoro in termini di retribuzione, contratto e tutela

Impatto generato sugli Obiettivi 
di sviluppo sostenibile dell’ONU

Impatto generato sugli indicatori del 
Benessere Equo e Sostenibile dell’ISTAT

Tutela della salute e della sicurezza personale sul luogo di lavoro

Welfare e iniziative di supporto al benessere personale e professionale dei lavoratori

• 7 nuove assunzioni a tempo indeterminato
• 4 nuove assunzioni a tempo determinato

• + 5 posti di lavoro complessivi vs 2019 (+2%)
• 68.700 ore ca. di CIG (pari al 18% ca. delle ore lavorabili)

• 4 stage extracurriculari retribuiti + 1 stage curriculare

• Conferma delle certificazioni di sicurezza
• 2 infortuni sul lavoro di lieve entità (5 gg e 3 gg) 

• Focus Emergenza Covid-19 
• Dotazione permanente di mascherine ai dipendenti (2 mascherine al giorno per persona)

• Assicurazione Covid per il 100% dei dipendenti
• Tamponi gratuiti, su base volontaria

• Smart working per tutto il personale degli uffici (128 persone su 133) con una media del 28%  
delle ore annuali lavorate

• Complessivamente, è ritenuto uno strumento funzionale anche al work-life balance:
• Il 92% dei dipendenti che hanno lavorato in smartworking afferma di essersi trovato bene e il 96%  

considera il supporto dell’azienda adeguato durante tutto il periodo
• Il 77% ritiene migliorato il bilancio vita lavorativa / vita privata

• Il 58% dichiara di aver fatto regolari breaks 
• Il 67% ha avuto un risparmio economico

• Il 72% ha avuto un risparmio di tempo fino a 60 minuti al giorno

LAVORO E
TEMPO DI VITA3 BENESSERE

SOGGETTIVO8

L’azienda non ha solo pianificato una serie di azioni volte a 
sostenere la scelta di uscire da parte delle persone, ma ha anche 
collaborato con la Fondazione Buon Lavoro – soggetto indipendente 
e autonomo costituito da Michele Alessi, ex Vice Presidente della 
Società – perché fossero cercate opportunità di impiego alternative 
per coloro che avessero preso quella decisione, o stessero valutando 
di prenderla.
Il progetto si è chiuso con 3 mesi di anticipo rispetto ai tempi 
stabiliti, senza nessun licenziamento attivo.
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Nel 2020, la cura di Alessi per le persone si è tradotta in modo 
evidente nella speciale attenzione riservata a dipendenti e 
collaboratori nella gestione dell’emergenza Coronavirus.
Dal punto di vista occupazionale, consideriamo un risultato 
straordinario l’aumento del numero di posti di lavoro, gran parte 
dei quali a tempo indeterminato, nell’anno della pandemia. 

Nei mesi di chiusura forzata, l’azienda è stata obbligata a fare 
ricorso alla Cassa Integrazione per la maggior parte dei dipendenti. 
Al riavvio delle attività ha scelto di non usufruire ulteriormente 
dell’ammortizzazione, ma di lavorare con l’obiettivo di riportare i 
livelli produttivi a pieno regime e tornare a creare valore rapidamente. 
Nell’ultima parte dell’anno, infatti, sono stati attivati periodi di 
produzione straordinaria ed è stata ripresa l’attività di avviamento 
al lavoro dei giovani con 1 stage curriculare e 4 stage retribuiti.

Dal punto di vista della sicurezza e della salute, oltre ad adottare 
le politiche indispensabili alla protezione e alla salvaguardia delle 
persone in ambito lavorativo, sono state introdotte misure speciali 
per garantire supporto in senso più ampio: sono state attivate 
assicurazioni sanitarie integrative e offerti tamponi gratuiti. Inoltre, 
una casella e-mail dedicata al “Supporto Coronavirus” è stata 
aperta per rispondere alle necessità informative e fornire assistenza 
psicologica. 



Organizzare il lavoro secondo principi di efficacia ed 
equità, curando le opportunità di sviluppo, realizzazione 
e partecipazione dei singoli.

Curare il lavoro delle persone, nella nostra visione, significa innanzitutto 
occuparsi del loro sviluppo professionale, accompagnandone la 
ricerca di senso attraverso la comunicazione di obiettivi e valutazioni 
e incoraggiando la partecipazione individuale all’impresa collettiva.
Mediazione, confronto e dialogo sono strumenti essenziali per la 
creazione di un senso comune dell’impresa capace di conciliare 
prospettive ed esperienze anche molto diverse fra loro e di valorizzarle 
all’interno di un unico contenitore con un significato complessivo 
riconoscibile.
Questo richiede flessibilità, rispetto reciproco e apprezzamento 
delle differenze, in una ricerca costante dell’equilibrio sensibile tra le 
necessità dell’azienda e i bisogni delle persone. 
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OBIETTIVI 2021

• Mantenere o migliorare l’occupazione complessiva.
• Riprendere stabilmente l’attività di avviamento al lavoro dei giovani, rallentata o sospesa dalla 

pandemia, sia attraverso stage e tirocini che attraverso progetti di alternanza scuola-lavoro.
• Riprogettare il sistema di gestione di premi e bonus, coerentemente con i nuovi obiettivi 

organizzativi, includendo formazione e benefit.
• Stabilizzare lo smartworking attraverso la costruzione e l’implementazione di una policy dedicata.

In termini di welfare l’elemento caratterizzante del 2020 è stato, 
come per molte aziende, la massiva implementazione dello 
smartworking. Allo scopo di strutturare al meglio il lavoro agile, 
anche in prospettiva futura, nel mese di settembre è stata realizzata 
una survey rivolta a quanti ne hanno usufruito, per raccoglierne i 
feedback in termini di soddisfazione e organizzazione del lavoro. 
La survey ha restituito un quadro complessivamente positivo 
rispetto sia all’apprezzamento dello smartworking in sé (92%) 
sia al supporto ricevuto dall’azienda in tutto il periodo (96%). 
Per molte persone, infine, si è rivelato uno strumento utile nella 
gestione del work-life balance e per l’economia famigliare.
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Le iniziative inerenti la formazione, nel corso del 2020, hanno 
fortemente risentito dell’interruzione delle attività in presenza e 
sono proseguite per lo più online. Nei primi mesi del 2020 è stato 
avviato un progetto sperimentale di formazione sul Futuro del 
Design rivolto a 14 persone dell’azienda: un workshop strategico 
i cui partecipanti (manager, sviluppatori prodotto, ingegnerizzatori 
e vertici) sono stati portati a riflettere sull'identità della Alessi, 
sul suo ruolo nello scenario contemporaneo del design e della 
produzione industriale, e a ipotizzare alcuni possibili cambiamenti 
evolutivi. Il progetto è destinato a proseguire nei prossimi anni con 
l’obiettivo di favorire lo sviluppo e la diffusione sia della cultura sia 
delle competenze che caratterizzano la Alessi.

Un’ulteriore sfida è stata legata all’emergenza Covid: garantire 
chiarezza nelle comunicazioni, dialogare in modo fluido anche 
senza vedersi, informare su quanto stava accadendo dentro e fuori 
l’azienda, in un momento di grande crisi. 

SVILUPPO PROFESSIONALE
Elementi di valutazione e Key Performance Indicators 2020

Crescita professionale, intesa come strumenti per favorire la realizzazione dei singoli

Chiarezza e trasparenza: definire e comunicare in maniera chiara con i lavoratori obiettivi, 
valutazioni e decisioni

• 988 ore di formazione totale, rivolte a 215 persone
• progetto di formazione sul Futuro del Design per 14 persone, per un totale di 224 ore 

• Soddisfazione rispetto alle modalità di comunicazione interna e all’organizzazione del lavoro 
in smartworking, e in particolare:

• L’80% delle persone ritiene che l’azienda stia comunicando correttamente in termini di frequenza e contenuti
• L’87% considera adeguati gli aggiornamenti dell’Amministratore Delegato ed hanno apprezzato  

in particolare i contenuti (67%) e la frequenza (47%)
• Il 95% ha trovato una buona organizzazione del lavoro e regolare programmazione

• L’82% ha ricevuto un supporto adeguato in caso di bisogno

Qualità dell’ambiente di lavoro e partecipazione, intesa come motivazione a lavorare 
con impegno e passione, collaborare con gli altri, partecipare alla realizzazione 

degli obiettivi aziendali

• Partecipazione del 95% dei dipendenti Alessi (sede e filiali) all’evento Zoom per Natale
• 24 Borse di Studio Carlo Alessi al merito, assegnate ai figli dei dipendenti 

• La valutazione dell’“ambiente di lavoro” durante lo smartworking:
• II 70% ha avuto modo di parlare con il proprio superiore almeno una volta alla settimana

• Il 96% ha avuto contatti costanti con i colleghi
• Il 75% ha considerato semplice o molto semplice comunicare con il superiore e i colleghi 

Impatto generato sugli Obiettivi 
di sviluppo sostenibile dell’ONU

Impatto generato sugli indicatori del 
Benessere Equo e Sostenibile dell’ISTAT

BENESSERE
SOGGETTIVO8ISTRUZIONE E

FORMAZIONE2
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Rendere il modello organizzativo sostenibile nel 
tempo grazie alla capacità di rispondere alle esigenze 
sia dell'azienda sia di realizzazione professionale delle 
persone.

La Alessi S.p.A. Società Benefit opera in una logica di lungo termine 
improntata alla sostenibilità del proprio modello organizzativo 
anche rispetto al tema del lavoro. In questo senso l’obiettivo è, da 
un lato, intercettare i cambiamenti di contesto e sviluppare in modo 
adattivo le strutture, i ruoli e le competenze, dall’altro, investire 
nella costruzione di una solida relazione con i lavoratori, in grado di 
garantire a entrambi successo e realizzazione sia nel breve che nel 
lungo periodo.

OBIETTIVI 2021

• Riprendere l’attività di formazione in modo strutturato, collegandola anche al sistema di benefit. 
• Implementare e sviluppare il programma di formazione interna sul Futuro del design per Alessi.

• Rivedere il sistema di MBO, adeguandolo alla nuova struttura.
• Progettare e implementare un piano di comunicazione interna, con nuove azioni e strumenti.

• Ripristinare – se possibile – iniziative di coinvolgimento interno sospese nel 2020, quali l’Alessi 
Club (programma di volontariato aziendale). 

• Progettare e realizzare una nuova edizione della Global People Survey, coinvolgendo anche le 
persone delle sedi estere al fine di progettare iniziative dedicate.

Nella sopracitata survey sulla valutazione del lavoro agile da parte 
dei dipendenti dell’azienda, la maggioranza degli intervistati (80%) 
ha inoltre dichiarato di apprezzare modalità, tempi e contenuti della 
comunicazione e, nella quasi totalità (95%), ha ritenuto efficace 
l’organizzazione del lavoro anche durante lo smartworking.

Sul fronte dell’ambiente di lavoro, il 2020 è un anno difficilmente 
valutabile con gli indicatori tradizionali. La sospensione delle 
attività di natura sociale e il lavoro a distanza hanno rischiato di 
compromettere la qualità degli scambi, professionali e non, tra le 
persone. Gli esiti raccolti tramite survey hanno però evidenziato 
la solidità delle relazioni interne e la capacità dell’azienda e delle 
persone di stare in dialogo anche – e soprattutto – nei momenti critici: 
il 70% ha avuto modo di parlare con il proprio superiore almeno una 
volta alla settimana e quasi tutti hanno mantenuto contatti costanti 
con i colleghi, considerando la qualità dell’ambiente di lavoro 
complessivamente positiva anche in tali circostanze.
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Il principale intervento di innovazione organizzativa realizzato nel 
2020 ha riguardato la creazione dell’area “Digital”. Il progetto, 
già pianificato nel piano di sviluppo dell’azienda, ha subito 
un’accelerazione importante in concomitanza dell’emergenza Covid 
per rispondere tempestivamente e adeguatamente alle nuove sfide 
imposte dallo stravolgimento del mercato. La funzione comprende 
oggi 7 persone, di cui 5 inserite ex-novo e 2 formate internamente.

La coesione interna è un punto di forza fondamentale di Alessi: 
consideriamo la relazione che abbiamo costruito con le persone in 
questi anni un asset fondamentale del nostro patrimonio intangibile.
Un indicatore rilevante in questo senso è l’orientamento, dell’azienda 
e dei singoli, a costruire relazioni solide di lungo periodo: pur 
considerando i nuovi ingressi sopra descritti, l’anzianità aziendale 
media è di 20 anni, 10 persone nel 2020 hanno raggiunto il traguardo 
dei 30 anni di lavoro in Alessi e oltre 50 famiglie contano più di una 
generazione all’interno dell’impresa. 

Nel corso della crisi del 2020, il più solido e sostanziale indicatore 
rispetto alla coesione interna si è colto nell’immediata adesione 
delle persone alla richiesta di straordinari fatta in occasione della 
ripresa delle attività in autunno: oltre 1100 ore messe a disposizione 
su base totalmente volontaria, nel comune desiderio di riavviare i 
motori dopo i mesi difficili del lockdown. 

OBIETTIVI 2021

• Pianificare spostamenti interni per favorire l'innovazione organizzativa.
• Effettuare una mappatura dei ruoli critici in termini di concentrazione delle competenze al fine di 

valutare un piano di gestione dei rischi. 
• Elaborare un “indice di coesione interna” che tenga conto dei diversi elementi, quantitativi e 

qualitativi, che caratterizzano la relazione tra azienda e dipendenti.

SOSTENIBILITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE
Elementi di valutazione e Key Performance Indicators 2020

Innovazione organizzativa: capacità di attivare nuove modalità di lavoro e adattare
i ruoli, a fronte di cambiamenti di contesto

Coesione con i lavoratori: creare con le persone una relazione solida 
e reciprocamente vantaggiosa

• Creazione della nuova funzione digital (7 persone in totale, di cui 5 nuovi inserimenti)
• Completata la riorganizzazione della prima linea di manager con l’inserimento di 2 nuovi dirigenti

• 20 anni di anzianità aziendale media
• 1100 ore di straordinario su base volontaria da parte di 23 persone

Impatto generato sugli Obiettivi 
di sviluppo sostenibile dell’ONU

Impatto generato sugli indicatori del 
Benessere Equo e Sostenibile dell’ISTAT

RICERCA E
INNOVAZIONE11
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Creazione
di valore economico

Generare profitto in un’ottica di medio-lungo periodo 
in modo equo e sostenibile per tutti i soggetti coinvolti 
nelle attività  della Società, creando ricchezza che ricada, 
direttamente e indirettamente, su tutta la comunità.

L’obiettivo reddituale, comune a tutte le aziende, è ovviamente 
primario anche in Alessi. Quello che ci contraddistingue è che il nostro 
profitto scaturisce dall’approccio olistico fin qui descritto, modellato 
sull’attenzione al prodotto e sulla cura nei confronti delle persone. 
A differenza di altre concezioni della sostenibilità che guardano 
all’impatto nonostante il profitto, Alessi ha scelto di valutare l’impatto 
del profitto, osservando sia il modo in cui viene conseguito, sia 
come, una volta realizzato, contribuisce alla crescita equa e inclusiva 
dell’economia del Paese.

Sul fronte della creazione di valore economico, l’obiettivo è dunque 
quello di produrre un profitto consistente, equamente distribuito e 
con un’ottica di lungo periodo. In tal modo l’azienda produce un 
valore che partecipa alla crescita economica del contesto sociale e 
ambientale in cui opera. 



Risultati 2020 e Obiettivi di miglioramento

Redditività: produrre profitto in modo corretto, equo e 
trasparente.

Obiettivo dell’impresa è quello di produrre redditività non come fine 
in sé, ma per disporre di mezzi economici in grado di finanziare le 
strategie di crescita di lungo periodo e di remunerare correttamente 
tutti i soggetti che hanno contribuito alla creazione del valore. 
Dopo una fase di flessione del mercato, che aveva portato l’azienda 
a registrare 3 anni consecutivi di perdite crescenti, nel 2019 (anche 
grazie ad un importante intervento di riduzione dei costi) è stato 
possibile invertire il trend. 

Il 2020 avrebbe dovuto essere l’anno della discontinuità, portando 
l’azienda a chiudere con un dato positivo, ma la pandemia ha – come 
per molte altre aziende – rappresentato uno stop forzato e inatteso. 
I ricavi sono scesi del -10%. La perdita di EBIT è stata tuttavia 
contenuta, registrando anzi un segno positivo rispetto al 2019.
Alcune note di natura qualitativa sulla composizione del fatturato:
• Dopo la brusca frenata dei primi mesi in quasi tutti i Paesi, 

l’ultima parte dell’anno ha visto ripartire le vendite con un nuovo 
slancio che ha consentito di recuperare parte di quanto perduto, 
in particolare in alcuni Paesi come Benelux, Nord Europa e 
Australia. 

• Il calo del fatturato nel canale dei rivenditori professionali, già 
in corso da anni, è stato ulteriormente accelerato dal lockdown. 
Di contro, il rapido incremento degli investimenti sul digital 
ha condotto al lancio del nuovo e-commerce e si è rivelato 
provvidenziale, aumentando le vendite del canale online del 52%.

• Una voce in netto calo rispetto al 2019 è quella del canale Trade 
(rivendita di altri marchi) determinata dalla progressiva chiusura 
della partnership con Kitchen Aid. L’inversione su questo fronte 
è arrivata a fine 2020 con l’avvio di una nuova partnership con 
Newell, azienda specializzata nella produzione di fragranze per la 
casa, i cui risultati saranno apprezzabili dal 2021.

REDDITIVITÀ
Elementi di valutazione e Key Performance Indicators 2020

Impatto generato sugli Obiettivi 
di sviluppo sostenibile dell’ONU

Impatto generato sugli indicatori del 
Benessere Equo e Sostenibile dell’ISTAT

BENESSERE
ECONOMICO4
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Gestire con equità la ricaduta del valore realizzato su 
coloro che sono coinvolti nel ciclo produttivo e sulla 
società.

La generazione di valore economico rappresenta una risorsa per la 
società a patto che sia perseguita in modo corretto ed equamente 
gestita una volta prodotta.
Per noi questo significa condividere il valore con coloro che 
hanno partecipato alla sua creazione, remunerando il capitale e 
ridistribuendo ai lavoratori parte dei risultati dell’impresa. Significa 
inoltre reinvestire nella società a garanzia del suo futuro sviluppo e 
contribuire a finanziare servizi essenziali alla collettività.

OBIETTIVI 2021

• Migliorare il fatturato e la redditività per un progressivo recupero 
verso gli indicatori del piano di sviluppo pre-pandemia

VALORE ECONOMICO GENERATO E DISTRIBUITO
VARIAZIONE 2020-2019
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DISTRIBUZIONE DIPENDENTI PER FASCE 
DI INQUADRAMENTO
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Osservando la distribuzione del valore economico generato, la 
principale riduzione rispetto al 2019 è relativa al costo del personale. 
I fattori chiave, in questo senso, sono stati due: l’attivazione della 
Cassa Integrazione Guadagni per tutto il periodo di riduzione forzata 
delle attività e le uscite volontarie incentivate nel corso del 2019 
(cfr. box pag. 15), i cui effetti in termini di riduzione dei costi si sono 
manifestati soprattutto nel 2020. 

Ulteriori indicatori di equità possono essere osservati nel dettaglio 
della ripartizione del valore tra i lavoratori:
• Il rapporto tra salario più alto e più basso in azienda – escludendo 

i componenti del Consiglio d’Amministrazione – è di 6,8 (vs. 9,4 
del 2019).

• La ripartizione del costo del lavoro tra dirigenti, quadri, impiegati 
e operai è sostanzialmente uniforme negli ultimi 5 anni, ciò 
significa che nessuna di queste categorie è stata particolarmente 
penalizzata rispetto alle altre. Gli alti livelli (settimi, quadri e 
dirigenti) hanno mantenuto la stessa quota % in termini sia di 
numero di occupati, sia di costi sul totale.

Impatto generato sugli Obiettivi 
di sviluppo sostenibile dell’ONU

Impatto generato sugli indicatori del 
Benessere Equo e Sostenibile dell’ISTAT

RELAZIONI
SOCIALI5BENESSERE

ECONOMICO4
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Per compensare le perdite nella retribuzione e il leggero calo nella 
destinazione di valore economico agli impiegati – dovuto all’impatto 
della Cassa Integrazione che penalizza maggiormente i redditi 
significativamente superiori al tetto definito dalla Cassa – è stato 
distribuito a fine anno un premio di 480 € a tutti i dipendenti, 
ulteriormente integrato da un contributo straordinario di 300 € pro 
capite, derivato dalla scelta del Presidente della Alessi di rinunciare 
a una parte della propria remunerazione.

Coerentemente con l’assenza di redditività, non sono stati distribuiti 
dividendi.
Un dato invece in leggera crescita rispetto al 2019 è l’importo delle 
erogazioni liberali che, pur in assenza di utile, sono state aumentate 
per contribuire all’emergenza Covid sul territorio.

Creare valore economico consistente e sostenibile nel 
lungo periodo.

La Alessi, come già ricordato, opera in una logica di lungo termine. 
Pertanto, le scelte strategiche e gestionali vengono maturate 
ponderando i benefici più immediati in ragione della sostenibilità 
sul lungo periodo.
La valutazione di tale modo di operare avviene, da un lato, 
considerando la capacità strutturale di produrre reddito attraverso 
il nostro core business, dall’altro, misurando l’investimento in 
innovazione e ricerca che consente di adeguare l’impresa ai 
mutamenti dello scenario. 
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SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
Elementi di valutazione e Key Performance Indicators 2020

Capacità strutturale di produrre reddito attraverso l'attività e le competenze core dell'impresa

COMPOSIZIONE FATTURATO

INVESTIMENTI 2020

Solidità patrimoniale: risorse adeguate rispetto agli impegni per garantire all'impresa 
la capacità di perdurare nel tempo

Ricerca, innovazione e sviluppo: attività di ricerca e sviluppo, 
processi di innovazione di processo e/o di prodotto

Impatto generato sugli Obiettivi 
di sviluppo sostenibile dell’ONU

Impatto generato sugli indicatori del 
Benessere Equo e Sostenibile dell’ISTAT
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Rispetto al primo elemento di valutazione, ovvero la capacità 
strutturale di produrre reddito nel lungo periodo, il fatturato 
derivante dai prodotti a marchio Alessi è rimasto percentualmente 
costante rispetto al 2019. 
È possibile che i rapporti cambino nel corso del 2021 grazie alla 
recente sottoscrizione di importanti accordi per il canale Trade, i cui 
effetti saranno apprezzabili nell’immediato futuro.
L’indice di solidità patrimoniale, già positivo dal 2019, è ulteriormente 
migliorato passando nel 2020 a + 0,23%, dimostrazione dell’oculatezza 
nella gestione finanziaria nonostante il calo di fatturato. 
Dal punto di vista dell’impatto esterno, la salute finanziaria dell’azienda 
rappresenta una garanzia per tutti coloro che intrattengono con essa 
rapporti economici: lavoratori, fornitori e azionisti. 
Nel 2021 il rapporto PFN/Patrimonio netto si invertirà di segno a 
causa degli investimenti legati allo sviluppo per completare il turn-
around della azienda, pertanto la solidità finanziaria registrerà un 
segno negativo, che puntiamo a contenere a -0,23%.

Per quanto riguarda il secondo elemento di valutazione, ossia gli 
investimenti, nel 2020 ammontano a circa il 3,5% del fatturato, 
risultando l’indicatore più rilevante della sostenibilità dell’impresa.
Tali investimenti sono destinati a sviluppare innovazione coerente 
con il piano di rilancio avviato nel 2019 grazie al capitale apportato 
dall’ingresso del nuovo socio, Oakley Capital. 

I più rilevanti hanno riguardato:
• L’acquisto di un nuovo macchinario laser, che conferma la volontà 

dell’azienda di continuare ad investire nella fabbrica di Crusinallo 
di Omegna.

• Il già citato progetto di ricerca sull’IoT-Internet of Things (cfr. pag 
14).

• Lo sviluppo del Digital, e in particolare l’internalizzazione dell’e-
commerce e la digitalizzazione del catalogo.

• Gli stampi per i nuovi prodotti che costituiscono quasi il 40% del 
totale degli investimenti e che rappresentano “il pezzo unico”, la 
madreforma da cui nasce l’oggetto-opera d’arte.
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Sostenibilità sociale 
e ambientale

Le finalità di beneficio comune saranno perseguite 
mediante una bilanciata gestione dell’interesse degli 
azionisti e di coloro sui quali l’attività sociale potrebbe 
avere un impatto. Tale bilanciamento è volto a generare 
uno o più effetti positivi o ridurre quelli negativi su 
persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività 
culturali e sociali, enti, associazioni e altri portatori di 
interesse.

L’impegno della Alessi per il bene comune si fonda sull’assunto che 
il suo principale contributo risieda nell’atto e nelle modalità del suo 
fare impresa. Per questo le finalità di beneficio comune analizzate 
nei capitoli precedenti riguardano i 3 pilastri della sua azione 
ordinaria, ovvero Prodotto, Lavoro, Profitto. Questo non prescinde 
da una generale assunzione di responsabilità da parte dell’impresa 
nei confronti della società e dell’ambiente, sul cui rispetto si 
fonda la nostra visione di lungo periodo. A questo scopo Alessi 
SpA ha scelto di valutare le proprie performance in base allo 
Standard di Sostenibilità B Impact Assessment, certificandosi 
come B Corp già dal 2017 e rinnovando la certificazione nel 2020 
(cfr. Parte B della presente relazione d’Impatto).



La comunità

La Alessi sorge oggi nello stesso territorio in cui Giovanni Alessi 
Anghini fondava nel 1921 la sua “Officina per la lavorazione della lastra 
in ottone e alpacca, con fonderia”. Giovanni era un abile tornitore 
di metalli, aveva appreso il mestiere in una delle molte aziende di 
questo operoso territorio e aveva poi deciso di mettersi in proprio per 
sfruttare questa sua abilità. 
Sebbene da allora sia cresciuta, affermandosi anche sui mercati 
internazionali, l’azienda resta profondamente radicata nella tradizione 
del territorio e in un retroterra culturale nei confronti del quale nutre 
una responsabilità e un consapevole debito.

Per questo la Alessi è da sempre impegnata in attività filantropiche 
locali alle quali si sono aggiunte iniziative internazionali. Limitate 
negli ultimi anni a causa del calo dei risultati economici, nel 2020 
sono state riavviate con l’attivazione di 3 percorsi che l’azienda 
considera strategici, sia in termini di impatto che di relazione con 
gli stakeholder diretti:
• nel mese di gennaio è stato emesso un Bando rivolto ad enti e 

associazioni del territorio “patrocinate” dai dipendenti, utilizzando 
le risorse residue del Fondo Giovanni Alessi Anghini (cfr. box): 
sono stati erogati € 20.000 su 13 diversi progetti.

• è proseguita l’attività legata al marchio (RED), iniziativa benefica 
internazionale promossa da Bob Geldof e Bono Vox per la lotta 
contro l’AIDS, a cui Alessi ha dedicato una serie di prodotti di 
colore rosso a marchio (ALESSI)Red, i cui proventi di circa 20.000 
€ sono stati destinati all’iniziativa.
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COMUNITÀ
Elementi di valutazione e Key Performance Indicators 2020

• Donazioni ad enti del territorio attraverso il Fondo Giovanni Alessi Anghini: € 20.000 a 13 enti
• Emergenza Coronavirus: 40.000 mascherine donate all’Ospedale di Omegna + € 7.400 

da raccolta fondi interna raddoppiata dall’azienda
• Donazioni in prodotti per un valore approssimativo di € 10.000 a 12 organizzazioni non profit 

• Donazioni (RED): 20.984 € (25.255 $)
            • Rinnovo Certificazione SMETA sulla Responsabilità Sociale d’Impresa 
        (con particolare riferimento alla gestione dei diritti umani nell’arco della filiera) 

Impatto generato sugli Obiettivi 
di sviluppo sostenibile dell’ONU

Impatto generato sugli indicatori del 
Benessere Equo e Sostenibile dell’ISTAT

RELAZIONI
SOCIALI5BENESSERE

SOGGETTIVO8
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• è continuata anche la partnership storica con l’Associazione 
Ai.Bi. Amici dei Bambini che, in occasione del Natale, ha visto una 
donazione del valore di circa 10.000 € tra contributo in denaro e 
in prodotti.

Infine, l’emergenza Coronavirus ha portato l’azienda a un impegno 
straordinario nei confronti della comunità, con la donazione di circa 
40.000 mascherine chirurgiche all’Ospedale locale.
L’azienda ha anche svolto un ruolo attivo nell’approvvigionamento 
di dispositivi sanitari dal Far East, mettendo a disposizione di altri 
enti del territorio la propria rete di relazioni e risorse.  Inoltre, ha 
aderito alla raccolta fondi promossa dalla Fondazione Comunitaria 
del VCO, impegnandosi a raddoppiare tutte le donazioni pervenute 
dai propri dipendenti, per un contributo complessivo di 7.400 €

Nel 2008 la Alessi SpA ha costituito presso la Fondazione 
Comunitaria del VCO il Fondo Giovanni Alessi Anghini, con 
l’obiettivo di creare una “cassaforte” in cui custodire e tramite 
la quale gestire le risorse filantropiche destinate dall’azienda, 
annualmente l’1% degli utili realizzati. La peculiarità del Fondo sta 
nella scelta di legare le erogazioni al coinvolgimento dei dipendenti. 
Ogni anno vengono promossi 1 o 2 bandi aperti esclusivamente a Enti 
e Organizzazioni non Profit del territorio presentati da dipendenti 
dell’azienda. Le richieste sono valutate da un Comitato di Erogazione 
nel quale sono rappresentati anche i dipendenti e i fondi vengono 
concessi in base a criteri di affidabilità e utilità sociale. 
L’esistenza del Fondo ha reso possibile proseguire l’attività 
filantropica dell’azienda anche nel 2019 e nel 2020, pur in assenza 
di utile, grazie alle risorse residue e alle rendite maturate nel tempo.
• Dotazione fondo (al 31/12/20): € 277.846 di patrimonio, oltre a 

15.548 € disponibili per le erogazioni
• Totale contributi erogati (2009-2020): € 262.055 destinati a circa 

119 progetti sul territorio
• Dipendenti coinvolti: 170 (oltre la metà del totale di sede)

OBIETTIVI 2021

• Rendere nuovamente consistenti le attività filantropiche a favore del territorio. 
• Riprendere il volontariato d’impresa, destinando almeno una giornata lavorativa all’anno  

di ciascun dipendente ad attività socialmente utili.
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L'ambiente

Consapevole dell’effetto che qualsiasi attività produttiva e distributiva 
ha sull’ambiente, la Alessi è da anni impegnata nella misurazione e 
nel miglioramento continuo delle performance ambientali.
 
Dal 2004 i processi aziendali sono sottoposti alla certificazione UNI 
EN ISO 14001:2004, che verifica la gestione dell’impatto in termini 
di materie prime, energia, acqua, biodiversità, emissioni, scarichi e 
rifiuti.

Il dato più significativo del 2020 è la riduzione delle emissioni, degli 
scarichi e dell’utilizzo di sostanze chimiche legata alla definitiva 
dismissione del reparto galvanica (per il trattamento e la finitura 
superficiale del metallo). 

Un secondo importante intervento del 2020 è stato quello sulla rete 
idrica, che ha portato a risparmiare circa 1500 metri cubi d’acqua a 
settimana rispetto all’anno precedente.

AMBIENTE
Elementi di valutazione e Key Performance Indicators 2020

• Componente riciclabile nei prodotti pari a circa il 95%
• Packaging 100% riciclabile

• Riduzione delle emissioni e degli scarichi grazie alla dismissione del reparto galvanica  
• Riduzione dei consumi d’acqua grazie ad un intervento di manutenzione straordinaria 

• Introduzione di nuove politiche per gli acquisti ecologici
• Circa 90% di rifiuti riciclati, a fronte di un 10% conferito in discarica

• Rinnovo certificazione ambientale ISO 14001 

Impatto generato sugli Obiettivi 
di sviluppo sostenibile dell’ONU

Impatto generato sugli indicatori del 
Benessere Equo e Sostenibile dell’ISTAT

AMBIENTE10



OBIETTIVI 2021

• Impostare un sistema di valutazione e analisi dei risultati sociali e ambientali nella Supply Chain, 
da introdurre progressivamente nei contratti di fornitura.

• Avviare interventi di riduzione dell’impatto ambientale della sede di Crusinallo, dal punto di vista 
energetico e delle emissioni.

• Effettuare una valutazione sull’impronta dei prodotti (Life Cycle Assessment o affini), allo scopo  
di sviluppare strategie migliorative.
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Rispetto alla gestione ordinaria:
• Materie prime: la Alessi è impegnata a sviluppare, produrre e 

distribuire prodotti il cui impatto ambientale sia costantemente 
ridotto, sia in fase di realizzazione che di fine vita. Per esempio 
attraverso la ricerca di materiali ecosostenibili, la selezione di 
quelli che non comportino alta dispersione energetica e lo sviluppo 
di prodotti di lunga durata, approccio che coincide con la nostra 
idea di buona pratica del design e alta qualità di progetto. Inoltre, 
la percentuale di componenti riciclabili nei prodotti raggiunge 
oggi il 95%.

• Gestione dei rifiuti: abbiamo sviluppato negli anni una competenza 
che ci permette di recuperare circa il 90% dei rifiuti della fabbrica, 
procedendo allo smaltimento solo per il 10%. 

• Studio del packaging: imballi e sovraimballi sono differenziabili 
al 100%, ecologici o riciclabili, e dalle dimensioni limitate per 
consentire di ridurre al minimo le esigenze di trasporto.



PARTE B: La valutazione dell'impatto

impatto: la creazione di valore di Alessi Sp.A. si fonda 
sulla gestione responsabile e sostenibile degli effetti 
dell’attività d’impresa sulla comunità e sull’ambiente. 
L’impegno profuso e i risultati conseguiti in questi am-
biti hanno portato alla ri-certificazione B-Corp nel set-
tembre 2020, ponendo l’azienda al di sopra degli stan-
dard soprattutto nell’area Lavoratori. Questo grazie a 
una cultura del lavoro radicata, condivisa e fortemente 
sentita dalla società tutta. ◆  Alessi S.p.A. Società Benefit
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IMPATTO
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Lo standard di valutazione

Per la valutazione dell’impatto sociale e ambientale complessivo 
dell’azienda, abbiamo scelto già dal 2017 di misurarci attraverso il 
B Impact Assessment: uno standard di sostenibilità internazionale, 
credibile e completo che ci permette di dar conto dell’impegno 
profuso in questi anni e, allo stesso tempo, di disegnare percorsi di 
sviluppo futuro. 

Il B Impact Assessment è un benchmark sviluppato dall’ente non-
profit B Lab con l’obiettivo di valutare in modo piuttosto rigoroso 
l’impatto generato dalle imprese in 5 aree: Governance, Lavoratori, 
Comunità, Ambiente, Clienti.
L’Assessment è utilizzato da circa 150.000 aziende nel mondo, di 
cui circa 4000 ottengono la certificazione B Corp (fra queste, circa 
100 in Italia).

La certificazione B Corp

Una volta completato l’assessment, le aziende che abbiano superato 
gli 80 punti possono scegliere di ottenere la certificazione B Corp: 
questa soglia rappresenta il punto di pareggio tra quanto l’impresa 
prende dalla società e dall’ambiente rispetto a quanto restituisce, 
indicando il punto di passaggio da un modello estrattivo a uno 
rigenerativo.
La certificazione è rilasciata al termine di un accurato processo di 
verifica che passa attraverso un questionario di self-assestment, 
analisi documentale e colloqui di approfondimento.  

Già nel 2017, in occasione del primo assessment con lo standard 
BIA, Alessi ha ottenuto un punteggio superiore agli 80 punti: 
certificata da B Lab Europe, è diventata la prima B Corp nel mondo 
dell’industrial design.
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Nel 2020, anno del rinnovo della certificazione triennale, la Alessi è 
stata selezionata per una “on site review”: un rigoroso e dettagliato 
processo di audit effettuato tramite analisi delle evidenze e colloqui 
approfonditi con rappresentanti di molte funzioni aziendali.
Il percorso – che per ragioni legate alla pandemia è stato 
necessariamente svolto a distanza – ha portato alla ri-certificazione 
come B Corp a settembre 2020, con un punteggio di 83.4.

Il punto di forza di Alessi, rispetto al benchmark del BIA, è l’area 
Lavoratori, il cui score raggiunge quasi 30 punti sugli 80 totali. 
Questo anche grazie a una cultura del lavoro che è radicata 
nell’azienda e sentitamente praticata dalle persone, nonché a un 
sistema di partecipazione ai risultati – economici e non – che le 
rende parte attiva. 

Rispetto alla Governance, la valutazione è molto positiva per quanto 
riguarda l’impegno e l’integrazione degli obiettivi di sostenibilità in 
quelli aziendali, ed è ulteriormente rinforzata dalla scelta di acquisire 
nel 2020 la qualifica giuridica di Società Benefit.

La performance sulla Comunità, pur restando buona, è stata 
indebolita da alcuni anni di risultati critici che hanno portato a 
diminuire le risorse a disposizione per gli investimenti sul territorio. 
È nostra priorità invertire la tendenza già nel 2021, a partire dallo 
sviluppo del progetto di un nuovo Museo aperto al territorio.

AMBIENTE 15.6

LAVORATORI 29.7

CLIENTI 7.4

COMUNITÀ 14.7GOVERNANCE 15.8

183.4
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L’area Ambiente è quella su cui – pur avendo una buona valutazione 
– registriamo i margini di miglioramento più significativi. In tal 
senso, è nostra intenzione lavorare di più e meglio alla valutazione 
dell’impronta ambientale dei prodotti nel loro ciclo di vita, con 
particolare riferimento a un maggiore monitoraggio della supply 
chain e un ulteriore incremento dell’attività di ricerca su nuovi 
materiali eco-compatibili.

L’area Clienti è quella in cui, ad oggi, lo standard BIA (o qualsiasi altro 
standard di sostenibilità) più difficilmente riesce a cogliere quello 
che noi consideriamo il principale impatto della nostra impresa, 
ovvero la capacità di influire attraverso il prodotto sulla qualità della 
vita delle persone e, indirettamente, sulla società. 

Confidiamo in questo senso che un numero sempre maggiore 
di Fabbriche del Design, una volta riconosciute B Corp, possano 
rendere progressivamente manifesto quello che per noi è evidente 
da tempo: il sostanziale impatto che le imprese culturali possono 
avere sulla società dei consumi. 



Conclusioni e prospettive

Quest’anno celebriamo i 100 anni da quando mio nonno Giovanni 
ha fondato la sua “Officina per la lavorazione   dellalastra in ottone 
e alpacca, con fonderia”, proprio nello stesso punto in cui sorge 
oggi l’azienda. Non credo l’abbia fatto, quel giorno, all’unico sco-
po di trarne il maggiore profitto possibile: era un bravo tornitore e 
innanzitutto voleva sfruttare questa sua abilità per fare cose belle, 
fatte bene. Allo stesso modo, non lavoravano esclusivamente “a 
scopo di lucro” i suoi figli, Carlo ed Ettore, che hanno guidato 
l’azienda dal dopoguerra agli anni '70 mettendo sempre al primo 
posto la qualità: del prodotto, del lavoro, del profitto. Così, infine, 
ha cercato di fare anche la mia generazione, nel solco del loro 
esempio, mettendo le persone – clienti, dipendenti, partner – al 
primo posto e imparando a trarre, proprio dalla relazione con loro, 
la soddisfazione imprenditoriale. Insomma, siamo Società Bene-
fit da un secolo.

La scelta di diventarlo anche dal punto di vista giuridico, compiuta 
nel 2020, rappresenta la formalizzazione di questo impegno in vista 
dei prossimi 100 anni, da parte della famiglia e dei nuovi soci che ci 
stanno affiancando nel percorso di sviluppo dell’azienda.
L’obiettivo ora è quello di lavorare ad una sempre maggiore condivi-
sione interna delle finalità della Società Benefit e dei principi che la 
guidano, in modo da “calare” la visione nei processi interni e nella 
cultura di coloro che devono farla vivere attraverso il proprio lavoro.

40



41

In termini di risultati, il 2020 è stato per ovvie ragioni un anno incre-
dibile, difficile da valutare.
Tuttavia non mi dispiace produrre la prima relazione d’impatto della 
Alessi proprio in questo momento di grande crisi economica e so-
ciale: è nei momenti difficili che si vede più chiaramente quali sono 
le priorità che guidano le scelte, quanto si riesce a mantenersi fe-
deli ai principi e ai valori che hanno fatto grande un’azienda, quanto 
invece l’indispensabile riduzione dei costi rischi di diventare una 
scelta da fare “ad ogni costo”.
Leggendo questa relazione sul 2020, mi pare di vedere un equi-
librio complessivo nei risultati: abbiamo continuato ad investire 
sulla qualità della ricerca nel Design, allo scopo di portare Arte e 
Poesia nella vita dei clienti; abbiamo cercato di curare le persone, 
pur nelle complicazioni del momento; abbiamo gestito le difficoltà 
economiche in modo da non penalizzare alcuni più di altri.
Le sfide che ci aspettano – come impresa e come società – sono 
grandi, e resta naturalmente molto da fare. Per quanto ci riguarda, 
penso che nel prossimo futuro dovremo concentrarci su due macro 
priorità.

Innanzitutto, dovremo continuare a lavorare per affermare i valori 
del nostro brand ed esservi coerenti nel tempo. Curare il valore del 
marchio attraverso la qualità del prodotto, come abbiamo sempre 
fatto, ma anche e sempre di più attraverso la storia che vogliamo 
raccontare: quella di un purpose, per l’appunto, e la differenza che 
nel perseguirlo possiamo fare per la società.
Infine, l’impegno continuo per le persone, caratteristica fondante 
di questa azienda e della nostra cultura imprenditoriale. Una cura 
che non deve essere intesa come “tutela”, ma come “creazione di 
opportunità”, che si fondi sulla costruzione di relazioni di fiducia 
solide, sull’identificazione di obiettivi condivisi e di percorsi di cre-
scita individuali soddisfacenti.
Perché questo impegno non rimanga una dichiarazione d’intenti, 
dovremo lavorare ancora di più sulla trasparenza dei processi, sul-
la chiarezza organizzativa, sulla cultura del feedback; dovremo bi-
lanciare l’indispensabile innovazione organizzativa con l’attenzione 
per il singolo, individuando e coltivando i talenti di ciascuno.

Credo che nella capacità di creare sinergie tra questi due fonda-
mentali asset – il nostro prodotto e le nostre persone – si giochino 
allo stesso tempo il bene di lungo periodo dell’azienda, l’interesse 
dei nostri stakeholder e, indirettamente, il contributo che possiamo 
portare allo sviluppo della società.

Stefano Alessi, 
responsabile dell’impatto di Alessi S.p.A. Società Benefit
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Nota metodologica

La presente Relazione d’Impatto è stata redatta in conformità alla 
normativa sulle Società Benefit (legge n. 208 del 28 dicembre 2015, 
commi 376-383). In particolare:
• Rispetto alla “descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e 

delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle 
finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che 
lo hanno impedito o rallentato”, si veda la Parte A del presente 
documento (pg. 4-35), redatto sulla base del WHY Framework®, 
metodologia di osservazione e rendicontazione degli impatti 
ideata da Goodpoint srl Società Benefit;

• Rispetto alla “valutazione dell’impatto generato utilizzando lo 
standard di valutazione esterno”, si veda la parte B del documento 
(pg. 36-40), in cui sono sintetizzati gli esiti della valutazione di 
sostenibilità ottenuta attraverso il B Impact Assessment di B Lab;

• Rispetto alla “descrizione dei nuovi obiettivi che la società 
intende perseguire nell’esercizio successivo”, essi sono riepilogati 
in apposite tabelle in conclusione di ciascuno dei capitoli della 
Relazione d’Impatto. 

La redazione del documento è stata coordinata da Goodpoint Srl, 
con la collaborazione di un gruppo di lavoro interno all’azienda in 
cui sono state rappresentate le diverse funzioni coinvolte:
• Per l’area Prodotto e Cultura: Gloria Barcellini, Francesca Appiani, 

Elena Campanello, Stefania Ferrari, Silvano Guglielmazzi, Carlo 
Gasparini;

• Per l’area Persone: Samanta Todaro, Massimo Camanna, Valeria 
Soressi;

• Per l’area Valore Economico: Giuliana Boldrini, Dino Saiani;
• Per l’area Sostenibilità: Gianni Tadini, Michele Tarallo, Mauro 

Bonfanti, Nicoletta Alessi.

In collaborazione con 


