
Certified B Corporation

Report d’impatto Fondata nel 1921, Alessi rappresenta una
delle più rinomate Industrie Italiane del
Design a livello internazionale. Nei decenni
ha sviluppato migliaia di prodotti, molti dei
quali sono divenuti simboli del design 
contemporaneo e si trovano esposti in oltre 
50 musei in tutto il mondo.
 Le caratteristiche principali dell’azienda
consistono nell’abilità di combinare esigenze 
tipiche del mercato moderno con un
laboratorio di ricerca specializzato nel campo 
delle arti applicate, e includere diverse
categorie di prodotti specifici per la cucina,
la tavola e la casa.

* I modelli di analisi d’impatto correlati con 
l’Impact Area in cui l’azienda ha guadagnato 
ulteriore merito.

Certificata da maggio 2017

 La produzione di prodotti in acciaio Inox
pressato a freddo, rappresenta l’attività
principale dell’azienda e viene ancora oggi
svolta a Crusinallo, nello stabilimento della
sede principale.
 La certificazione prende in considerazione 
i principi chiave del fare business per Alessi: 
creare valore per la comunità attraverso
la ricerca di vantaggi per l’azienda. Tale scopo 
viene raggiunto grazie alla continua ricerca
di equilibrio tra la generazione di valore 
economico e la creazione di oggetti pensati
e fabbricati come opere d’arte.

Governance 8.9

Mission e Engagement 1.1

Corporate Accountability 1.3

Etica 0.8

Trasparenza 3.2

Mission Locked * 2.5

Lavoratori 27.8

Compensi e salari 6.7

Benefit 12.3

Formazione e istruzione 0.8

Rappresentanza dei lavoratori 1.8

Comunicazione tra direzione
e lavoratori

2.1

Flessibilità lavorativa/
Cultura aziendale

1.8

Salute e sicurezza sul lavoro 1.1

Punti N/A 1.1

Comunità 20.8

Creazione di lavoro 2.3

Diversità e inclusione 2.2

Impegno civico e donazioni 6.0

Coinvolgimento nella comunità 5.2

Fornitori, distributori e prodotti 4.5

Riduzione della povertà tramite
la catena di fornitura *

N/A

Punti N/A 0.3Environment 22.7

Territorio, ufficio, impianto 5.0

Input 7.7

Output 7.5

Trasporto, distribuzione e fornitori 1.8

Prodotti e servizi per l’ambiente * N/A

Punti N/A 0.3

Clienti 2.1

Arti, media e cultura * 2.1

Supporto a gruppi demografici
in situazione di vulnerabilità *

N/A

Aree d’impatto: 82,3 punti

82,3Punteggio Benefit complessivo


