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Eccentricità e Stile, Lucidità e Cultura, Ironia ed Eleganza: questi sono i connotati 
fondamentali della Alessi, e sono un gioco di opposti su cui nessun altro marchio 
può vantare un presidio altrettanto stringente e una vocazione così precisa.  Per 
descrivere il nostro pubblico mi piace immaginare la metafora del sognatore, cioè di 
chi sa usare l’immaginazione e quindi è in grado di apprezzare la poetica e l’ironia 
del nostro marchio e il singolare connubio di eccentricità e stile che rende unici i 
nostri oggetti.   Il filo conduttore che tiene insieme tutto quello che facciamo, 
insomma il nostro eclettismo, è il progetto culturale che sta dietro l’attività della 
Alessi: la consapevolezza di essere un erede dei movimenti storici delle arti 
applicate, di concepire il disegno industriale come una espressione artistica 
contemporanea. Il tentativo di dare un po’ di immanenza ai nostri prodotti. La 
speranza che, anche in questa fase così confusa della società dei consumi, possano 
aiutare la gente a decifrare la nostra modernità. 
 
Alberto Alessi 
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PARTE A 
La creazione di valore 

 
 
 
 
 
VISIONE DI FONDO E FINALITA’ DI BENEFICIO COMUNE 

 
 

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

 
 
 
La sezione dello Statuto della Alessi SpA Società Benefit dedicata alle finalità di beneficio 
comune inizia così:  
 
“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.”   
 
Questa, dunque, la visione di fondo in cui si declinano le finalità di beneficio comune: nella nostra 
interpretazione della Società Benefit, l’impatto positivo sulla società deriva direttamente dal 
legame inscindibile tra lo sviluppo di lungo periodo dell’impresa, e quello del contesto in cui è 
inserita. Essa non punta dunque a produrre valore attraverso attività accessorie, o gestendo le 
ricadute indirette del business, ma supera il puro scopo di lucro perseguendo – con un approccio 
sistemico - il triplice scopo in cui si concretizza il suo stesso fare impresa: portare sul mercato un 
buon prodotto o servizio, che risponde ai bisogni della società, spingendola in una direzione 
positiva; creare e organizzare il lavoro, offrendo occasione di realizzazione professionale alle 
persone; produrre ricchezza che ricade, direttamente o indirettamente sul contesto. 
Perseguendo queste finalità, che definiscono il bene dell’impresa nel lungo periodo, si realizza al 
tempo stesso il suo principale impatto sociale. 
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Parallelamente e imprescindibilmente, tale creazione di valore deve fondarsi sulla gestione 
responsabile e sostenibile di tutte le ricadute che il complesso del fare impresa ha sulla comunità 
e sull’ambiente, lungo tutta la catena del valore, rispettando l’impegno generale al rispetto di 
tutte le persone, direttamente e indirettamente coinvolte, e del pianeta. 
 
Da questa concezione dell’impatto1 è scaturita la declinazione delle finalità di beneficio comune 
e degli obiettivi specifici della Alessi S.p.A. Società Benefit, che costituiscono la struttura di questa  
relazione, e che sintetizziamo qui di seguito dando evidenza dei relativi impatti 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).  

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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VALUTAZIONE DI SINTESI DEGLI OBIETTIVI 2021 

 
Nell’ambito della Relazione d’Impatto 2020 erano stati definiti obiettivi specifici su ciascuna delle 
Finalità e delle aree di impatto di Alessi SpA Società Benefit. 
Dopo la chiusura dell’anno, il gruppo interno coordinato dal Responsabile dell’Impatto ha 
effettuato una valutazione puntuale su ciascuno di essi, basandosi sugli indicatori quantitativi e 

qualitativi raccolti. Di seguito la tabella di sintesi di tali valutazioni ( obiettivo raggiunto o 

superato; +/- obiettivo parzialmente raggiunto;   obiettivo non raggiunto), mentre per una 

analisi di dettaglio si rimanda ai capitoli che seguono, e ai dati e commenti in essi contenuti. 
 
 

Finalità di Beneficio Comune Obiettivi specifici e azioni previste per il 2021 Indicatore Val. 

1.
PR

O
DO

TT
O

 

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

• Incrementare il numero di persone che 
acquistano un oggetto d’arte applicata 
Alessi. 

Numero clienti  

• Strutturare un nuovo sistema di 
monitoraggio della soddisfazione dei clienti 
in grado di misurare il valore complessivo 
generato dal brand. 

Costruzione 
indice Brand 
value 

 

• Consolidare l’inclusività lavorando su 
progetti di ricerca specificamente rivolti a 
categorie fragili. 

Progetti   

1.2 Servizio alla creatività 
Essere al servizio della 
creatività, mettendo i 
progettisti nelle 
condizioni ideali per 
esprimere al meglio la 
propria visione. 

• Incrementare l’investimento di risorse 
umane ed economiche finalizzato alla 
generazione di un ancor più efficiente 
dialogo tra mondo creativo e tecnico. 

Risultati nuovi 
prodotti  +/- 

 
1.3 Ricerca e 
divulgazione culturale 
Promuovere e divulgare 
un progetto culturale 
nell'ambito 
del design industriale 

• 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. (nuovo museo) 

 

Start up nuovo 
Museo Alessi  
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2.
LA

VO
RO

 

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

• Mantenere o migliorare l’occupazione 
complessiva. 

Numero 
occupati 
totale 

 

• 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. 

Numero di 
giovani inseriti  
Numero di 
stage/tirocini 

 

• Riprogettare il sistema di gestione di 
premi e bonus, coerentemente con i nuovi 
obiettivi  organizzativi, includendo 
formazione e benefit. 

Assegnazione 
premi/bonus  

• Stabilizzare lo smartworking attraverso la 
costruzione e l’implementazione di una 
policy dedicata. 

Policy 
Smartworking  

2.
LA

VO
RO

 

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

• Riprendere l’attività di formazione in 
modo strutturato  

Ore e qualità 
della 
formazione 

+/- 

• Implementare e sviluppare il programma 
di formazione interna sul design e sui 
valori di Alessi. 

Presentazione 
prodotti 
Formazione 
neoassunti 

+/- 

• Rivedere il sistema di MBO, adeguandolo 
alla nuova struttura, e implementarlo in 
funzione del miglioramento della 
chiarezza organizzativa  

Funzionament
o MBO 
(modalità, 
comunicazion
e, tempi) 

+/- 

• Progettare e implementare un piano di 
comunicazione interna, con nuove azioni e 
strumenti 

Piano 
comunicazion
e interna 

 

• Ripristinare – se possibile – iniziative di 
coinvolgimento interno sospese nel 2020, 
quali l’Alessi Club e/o un programma di 
volontariato aziendale 

Ripristino 
azioni  

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

Realizzazione 
azione  
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2.3 Sostenibilità 
dell’organizzazione 
Rendere il modello 
organizzativo sostenibile 
nel tempo grazie alla 
capacità di rispondere 
alle esigenze 
sia dell'azienda sia di 
realizzazione 
professionale delle 
persone. 

• Pianificare spostamenti interni per 
favorire l'innovazione organizzativa. 

Numero 
spostamenti 
su nuove 
posizioni 

 

• Effettuare una mappatura dei ruoli critici 
in termini di concentrazione delle 
competenze al fine di valutare un piano di 
gestione dei rischi. 

Realizzazione 
azione +/- 

• Rinforzare l’attrattività dell’azienda come 
employer, anche per persone provenienti 
da fuori del territorio 

N° assunzioni 
extra VCO  

• Elaborare un “indice di coesione interna” 
che tenga conto dei diversi elementi, 
quantitativi e qualitativi della relazione 
azienda/persone 

Costruzione 
Indice 
coesione 

 

3.
PR

O
FI

TT
O

 

3.1 Creazione di Valore 
Economico 
Generare profitto in 
un’ottica di medio-lungo 
periodo in modo equo e 
sostenibile per tutti  

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

 

Ricavi: 65 
milioni 
EBIT: (800k) 
distribuito: 
66.6 mio 
trattenuto: 
(2.6 mio) 

 
3.2 Condivisione del 
Valore 
Gestire con equità la 
ricaduta del valore 
realizzato su chi è 
coinvolto nel ciclo 
produttivo e sulla 
società. 

3.3 Sostenibilità del 
Valore Economico 

• Mantenere la solidità finanziaria in linea 
con il budget 

Posizione 
finanziaria 
netta/patrimo
nio netto -0,25 
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1.  PRODOTTO, ARTE e CULTURA 

 
La Prima Finalità di Beneficio Comune: 
 

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. 
La pratica di lavoro di una Fabbrica del Design come la Alessi si attua dunque a partire da una 
costante ricerca di nuovi linguaggi espressivi, tipologie e materiali costruttivi, che si è evoluta 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. 
 
In questo capitolo daremo conto, appoggiandoci a indicatori quantitativi e qualitativi, dei risultati 
raggiunti nel corso del 2021 rispetto ai 3 obiettivi specifici in cui si declina questa prima finalità di 
beneficio comune: 

1.1 Creare prodotti portatori di un forte valore artistico/culturale, mediando tra le istanze 
più alte della creatività internazionale e i bisogni del pubblico (PRODOTTO) 

1.2 Essere al servizio della creatività, mettendo i progettisti nelle condizioni ideali per 
esprimere al meglio la propria visione (DESIGN) 

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



9 

 

 

RISULTATI 2021 

 
 

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

 
VALORE DEL PRODOTTO 

Elementi di valutazione e Key Performance Indicators 2021 

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

Indicatore 2021 2020 

- Soddisfazione del cliente cfr box survey 2021 

- Fatturato Nuovi Prodotti    
2.005.000€ 

3% 
3.085.000€ 

6% 

- Numero clienti finali 894.4692 na 

Valore artistico -  qualità del contenuto creativo originale e innovativo del prodotto 

Indicatore 2021 2020 

- Numero proposte vagliate Circa 500 Circa 1000 

- Numero progetti analizzati dal Comitato Interno Circa 200  285  

- Numero progetti di sviluppo prodotto avviati 29  101  

- Progetti di sviluppo prodotto BtoB 29 - 

- Numero nuovi progetti presentati 3 12 

- Durata media del processo di ricerca e sviluppo   12 18 

Inclusività - accessibilità dell'oggetto d'arte al largo pubblico 

Indicatore 2021 2020 

- Fatturato generato da “opere d’arte”3 
43.892.134 € 

61% 
31.723.807 € 

62% 

 
2 numero ottenuto applicando al totale dei prodotti venduti il numero medio di pezzi venduti per cliente tramite 
ecommerce (l’unico tracciabile) 
3 prodotti di autori esposti in mostre e musei internazionali 
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- Numero prodotti “opere d’arte” venduti 
1.889.995  

+30%  
1.456.000 

 

- progetti di collaborazione per prodotti “inclusivi”4 1 - 

 

 
SURVEY CLIENTI 2021 

 
Campione: il questionario è stato inviato per email a 5162 utenti. Le stesse domande sono 
state poste ai campioni di riferimento in due lingue, Italiano e Inglese, con un tasso di 
risposta pari a circa il 4%. L’85% dei rispondenti dichiara di aver acquistato un prodotto 
Alessi nei precedenti 12 mesi.  
 

 
 

 
 

 
4 specificamente rivolti a soggetti svantaggiati o categorie fragili, a cui è normalmente limitato l’accesso al prodotto 

3%

5%

1%

4%

23%

20%

19%

25%

77%

75%

47%

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

1%

1%

5%

1%

2%

4%

36%

21%

24%

31%

57%

77%

73%

63%

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

Soddisfazione del bisogno

Per niente Poco Abbastanza Molto



11 

 

 

Ai fini della presente relazione, è stata realizzata la seconda edizione della survey sui clienti. 
Lo scopo era da un lato quello di comprendere direttamente dalla voce dei clienti quali siano 
i loro bisogni rispetto al prodotto; dall’altro avere conferma che acquistare un prodotto Alessi 
sia effettivamente in grado di soddisfarli. 
L’esito dell’indagine ci conferma che il nostro pubblico riconosce il bisogno di arte e poesia 
come fattore di felicità per le persone, riconosce al design la dignità di Arte resa accessibile 
attraverso la produzione industriale e, in particolare, riconosce ad Alessi la capacità di 
migliorare la qualità della loro vita: il 97% del campione ritiene che l’acquisto di un prodotto 
Alessi è in grado di portare arte e poesia nel quotidiano.  
 
Altre considerazioni di sintesi, derivate dal riscontro dei clienti: 
o il pubblico a cui ci rivolgiamo conferma l’interesse ad acquistare prodotti che si 

distinguono per il loro valore estetico-culturale e rispondano al bisogno di circondarsi di 
bellezza nella vita quotidiana; 

o 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; 

o I prodotti Alessi sono riconosciuti come in grado di soddisfare questi bisogni: sono visti 
come opere d’arte accessibili, che portano valore alle persone che li possiedono sia dal 
punto di vista culturale che di benessere soggettivo. 

 
Dal punto di vista del processo, 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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Rispetto allo Sviluppo Nuovi Prodotti, il 2021 è stato caratterizzato dalla scelta strategica di 
focalizzare meglio gli investimenti, riducendo il numero di progetti in modo da selezionare 
quelli più forti dal punto di vista dei contenuti e avere le risorse per curare ancora meglio il 
processo di sviluppo.  
Sebbene il fatturato complessivo derivante dalla vendita dei nuovi prodotti scenda al 3% del 
totale, i risultati dei singoli nuovi prodotti confermano una maggiore risposta del pubblico, con 
un fatturato medio per progetto circa 3 volte superiore a quello del 2020. 
 
Un caso particolare di ricerca e sviluppo è quello relativo al BtoB, ovvero allo sviluppo di 
produzioni particolari in partnership con altre aziende, alle quali mettiamo a disposizione 
l’esperienza nella ricerca di soluzioni personalizzate per progetti creativi su misura. Nel corso 
del 2021 sono stati avviati 73 contatti, di cui 29 sono stati finalizzati con prodotti dedicati. Tra 
i brand più significativi con i quali sono state avviate collaborazioni troviamo Illy Caffè, Ferrari, 
Fendi, Nestlè, Fila. 
 
Rispetto all’obiettivo di inclusività connaturato alla pratica del design applicato all’industria, i 
dati confermano, anche per il 2021, il successo di Alessi si fonda sulla sua capacità di portare 
alle persone “opere d’arte accessibile”. Per definire cosa sia arte, abbiamo fatto ricorso a una 
serie di autorevoli riferimenti esterni: i musei e le istituzioni culturali di tutto il mondo che 
scelgono di esporre il lavoro di un designer, e così facendo lo accreditano come “artista”. In 
base a questo criterio, nell’anno sono stati venduti 1.889.995 prodotti realizzati da autori 
esposti nei musei del mondo (il 30% in più dell’anno precedente) per un totale del 62% del 
fatturato.  
Un ulteriore elemento qualificante il concetto di inclusività, quest’anno, è rappresentato 
dall’avvio di una collaborazione con un’azienda inglese per lo sviluppo di prodotti 
specificamente pensati per anziani e disabili, che verranno presentati nel corso del 2022. Lo 
scopo è, evidentemente, quello di uscire dal pregiudizio per il quale prodotti nati per 
rispondere a bisogni funzionali debbano necessariamente avere un look&feel esclusivamente 
tecnico e medicale, portando quindi a tutti (a maggior ragione, forse, a persone che hanno 
qualche difficoltà) la possibilità di aggiungere bellezza alla propria vita. 
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I VALORI 
 

In termini di contenuti artistici e culturali, il 2021 è stato dominato dalla celebrazione del 
centenario dell’azienda con il progetto Values Collection: la speciale iniziativa che, in occasione 
del centenario, racconta i valori fondanti della design excellence dell’azienda. Dodici valori, 
dodici mesi, dodici progetti inediti che hanno radici profonde. Oggetti mai realizzati, prove di 
studio e nuove versioni di classici d’autore: alcuni già entrati a catalogo, altri proposti in 
edizione limitata. 
Il progetto ha rappresentato un grosso sforzo di sintesi e racconto, attraverso i progetti 
selezionati e rieditati, della storia e dei valori della Alessi. Ci pare che questa chiave di lettura 
sia anche quella più adatta a raccontare, sul fronte del prodotto, lo sforzo intrapreso dalla 
Alessi Società Benefit per realizzare il Beneficio Comune.  
Nelle pagine che seguono trovate pertanto la descrizione dei 12 valori del centenario, nelle 
parole di Alberto Alessi, che proponiamo come la cornice di senso per leggere l’impatto che, 
attraverso il nostro lavoro, cerchiamo di portare non solo ai nostri clienti ma, indirettamente, 
allo sviluppo della società. 

 

1/12 INDUSTRIAL CRAFTMANSHIP: la fabbrica Alessi è un incrocio tra 
un’industria di produzione di serie e un laboratorio artigianale, nel senso che 
quasi tutte le operazioni di produzione sono fatte sì con le macchine, ma usate 
con spirito artigianale e non condizionato dalla logica di linea di montaggio, 
pronto a piegarsi alle esigenze espressive del design.   

 

2/12 ART: ho sempre pensato che il design sia una disciplina creativa di matrice 
artistica e poetica. Serve insomma a portare un poco di trascendenza nella 
nostra società dei consumi, a distinguere tra la funzione e l’emozione, a 
provocare sorpresa e commuovere con la bellezza dei nostri oggetti. 
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3/12 PARADOX: dal grego “para-doxa”, è genericamente un fatto che, 
contraddicendo l’opinione comune e l’esperienza quotidiana, per il suo 
contrastare la logica corrente riesce sorprendente, straordinario o bizzarro. 
In Alessi abbiamo spesso fatto ricorso a questa figura letteraria per aiutarci 
ad andare oltre l’apparente banalità degli oggetti del quotidiano.  

 

4/12 BEYOND: o la ricerca di andare “oltre”. Non un oltre gratuito, tanto per 
fare qualcosa di diverso, ma il tentativo di far evolvere il nostro modo di 
lavorare, e il nostro mondo di oggetti, evitando di rimanere seduti sul comodo 
e accogliente cuscino della pratica abituale. 

 
 

5/12 HYBRIDISATION: mescolamento di culture e discipline diverse. E’ una 
caratteristica della Alessi quella di cercare di contemperare la cultura del 
progetto con quella industriale, processo non facile che richiede una 
applicazione costante nella ricerca della mediazione tra la poesia e il mercato, 
verso quello che potrebbe chiamarsi un compromesso e invece talvolta risulta 
essere un piccolo capolavoro del design.  

 

6/12 RESEARCH LAB: considero la Alessi un laboratorio industriale di ricerca 
dedicato a una continua mediazione tra la immensità del possibile creativo e i 
bisogni, o meglio, i sogni del pubblico. Nella nostra attività di ricerca hanno 
lavorato con noi alcune centinaia di designer tra i più stimolanti delle varie 
epoche che abbiamo attraversato. Il loro lavoro è documentato da migliaia di 
disegni e prototipi conservati nel nostro museo.  

 

7/12 IRONY: mi chiedono come mai l’ironia sia una figura retorica spesso 
presente nei nostri prodotti. Non so rispondere con precisione: di fatto l’uso 
di questa figura è molto legato alle caratteristiche dei vari designer, e 
probabilmente risponde al tentativo di non prendersi troppo sul serio, di 
alleggerire la nostra quotidianità.  
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8/12 BORDERLINE: la sottile linea di confine tra il possibile e il non-possibile. 
Nel caso del design, tra un progetto che sarà capito, amato e desiderio dal 
pubblico e un altro che invece il pubblico non arriverà a capire e quindi a fare 
suo. Non è tracciata con chiarezza, non è visibile con una ricerca di mercato. 
La si può solo intuire facendo uso attento della nostra sensibilità e accettando 
di correre qualche rischio. Lavorare sulla borderline è il destino di una fabbrica 
del design italiano come la Alessi: esplorare la linea del possibile cercando 
ogni volta di superarla, o meglio si spostarla un poco più un là, questa è la 
nostra idea di progresso e il nostro contributo all’evoluzione della società dei 
consumi. 

 
 

9/12 POETRY: sostegno che per essere un bravo designer si deve prima di 
tutto essere un poeta. Ne sono profondamente convinto: poesia, dal greco 
“poìesis”, significa creazione e per l’appunto un designer ha il compito di 
creare. Ma nell’accezione moderna poesia ha preso il significato di creare 
qualcosa di trascendente, cioè capace di farci guardare noi stessi dall’interno 
e di elevarci un poco sopra il livello dell’esistenza materiale, insomma di vivere 
davvero pienamente la nostra vita. 

 
 

10/12 THINGNESS: la “cosalità” intesa come capacità di raggiungere l’essenza 
profonda di un oggetto, la sua vera ragione di esistere, è prerogativa costante 
nei migliori progetti di design. Si può dire che un oggetto raggiunge la sua 
“cosalità” quando rappresenta e sintetizza quel certo gesto, quella certa 
operazione per la quale è stato pensato e creato: assume cioè un valore 
simbolico, diventa un archetipo della sua categoria. Ma  quanto difficile da 
raggiungere! 

 
 

11/12 TRANSGRESSION: le regole servono, ci mancherebbe altro! Ma 
accettare supinamente un sistema di regole ha anche il rischio di subire una 
visione statica del mondo, e almeno nel caso dell’industria può diventare un 
forte freno allo sviluppo. L’accettazione del rischio legato alla trasgressione 
delle regole vigenti è invece una costante nel design italiano. Ritengo che un 
moderato accenno di trasgressione delle regole della tecnica. del marketing 
o dell’estetica sia auspicabile per fare della vera innovazione di prodotto, 
come dimostrano tutti i migliori esempi del design italiano. 

 
 

12/12 FUTURESPECTIVE: la battaglia tra la “Téchne”, la tecnica, e la “Poíesis”, 
la poesia, è senza speranza? In altre parole sapranno le evoluzioni della 
tecnica essere di aiuto anche nella ricerca della bellezza? Non sappiamo quale 
sarà l’esito, ma stiamo cercando di dare il nostro contributo per una soluzione 
pacifica.  
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1.2  Essere al servizio della creatività, mettendo i progettisti nelle condizioni 
ideali per esprimere al meglio la propria visione 

 
SERVIZIO ALLA CREATIVITA’ 

Elementi di valutazione e Key Performance Indicators 2021 

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

Indicatore 2021 2020 

cfr progetto Value Collection, pg 18 

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

Indicatore 2021 2020 
- Numero proposte spontanee ricevute da 

progettisti 
Circa 1000 Circa 1000 

- Richieste di collaborazione da mostre e musei 11 5 

- Numero di articoli/menzioni sulla stampa (no adv) 
articoli 1809  

menzioni 556 
articoli 1942 

menzioni 140 
- Citazioni spontanee in film e serie TV italiani e 

internazionali (no placement) 
136 - 

- Numero di premi/riconoscimenti terzi 4 - 

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

Indicatore 2021 2020 

- Workshop  4 5 

- Progetti avviati con nuovi designer 2 1 

 
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 è una costante mediazione 
tra i desideri e i bisogni delle persone, da un lato, e il mondo della creatività internazionale, 
dall’altro. Durante il lavoro di ingegnerizzazione, che dura mediamente 12/18 mesi, il 
progettista viene costantemente coinvolto: il suo ruolo è per noi fondamentale a partire dalla 
genesi del progetto con le sue implicazioni socioculturali, al vaglio delle soluzioni tecniche 
trovate in sede di sviluppo, fino alla definizione dei materiali di comunicazione.  
La capacità di Alessi di creare valore attraverso il prodotto si fonda, oltre che sulla pratica di 
ricerca e sviluppo sopra descritta, sulla sua stare in dialogo continuo con la creatività. 
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Questo significa, innanzitutto, dedicare tempo e risorse alla relazione con i designer (oltre 300 
progettisti in catalogo), offrendo loro un terreno quanto più libero possibile affinché siano 
messi nelle condizioni di esplorare nuove frontiere creative. Non solo quindi “usando” il loro 
talento e la loro vocazione artistica, ma sostenendola e consentendole di svilupparsi il più 
possibile libera da vincoli.   
 
Parallelamente, il ruolo di leadership giocato storicamente all’interno della Design Community 
italiana rappresenta per la Alessi un asset fondamentale, non solo in termini di business ma 
anche quale presupposto indispensabile al lavoro di innovazione, progettazione e 
sperimentazione che può nascere solo in dialogo con il mondo della creatività. 
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 musei e curatori di tutto il mondo. 
Un dato su tutti è quello relativo alle proposte spontanee di progetti ricevute da designer di 
tutto il mondo, che anche nel 2021 di è attestato su una media di 4 al giorno per ogni giorno 
lavorativo.   
Un ulteriore evidenza del ruolo di Alessi come riferimento culturale sta nella quantità di 
citazioni sulla stampa (un totale di 2.365 tra media italiani e internazionali) e dalla presenza di 
oggetti all’interno di film e serie tv (ne abbiamo intercettati 136, ma potrebbero essere molti 
di più proprio a causa della natura spontanea di queste “citazioni”). 
Nonostante l’azienda si iscriva abitualmente ad un numero limitatissimo di concorsi 
internazionali, selezionando solo quelli più qualificati dal punto di vista artistico, nel corso del 
2021 ha ricevuto 4 Premi piuttosto significativi, per la qualità dei progetti (Good Design, 
Chicago Ataeneum, Wall Paper Award). 
 
Un terzo elemento qualificante della relazione con il modno del Design, e strategico per lo 
sviluppo di nuovi linguaggi e prodotti, è la collaborazione con scuole e centri universitari, con 
l’obiettivo di intercettare nuovi talenti fin dalle fasi iniziali della loro formazione e insegnare 
qualcosa del lavoro, favorendo l’acquisizione di consapevolezza rispetto alla funzione e alle 
dinamiche del “progetto di design”. Lo scopo non è tanto far emergere nuovi prodotti (cosa 
che accade in casi assai rari), ma fare cultura sul progetto e creare terreno fertile perchè 
questa possa continuare a svilupparsi in relazione reciproca.  Nel corso del 2021 sono stati 
realizzati 4 workshop (NABA, Istituto Marangoni, Università di Ferrara) che hanno coinvolto 
oltre 200 studenti di diverse nazionalità.  
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I PROGETTISTI 
  

Nel corso del 2021 non è stata realizzata la survey sui progettisti, che data la durata delle 
collaborazioni riteniamo non abbia senso sottoporre con cadenza annuale. Un indicatore 
qualitativo della coesione con i designer, tuttavia, è rappresentato ancora una volta dal progetto 
del centenario e dalla straordinaria adesione dei progettisti che hanno aderito, gratuitamente, al 
progetto, collaborando alla definizione e alla comunicazione dei valori del design e della Alessi.  
Qui di seguito alcune citazioni tratte dalle video conversazioni tra Alberto Alessi e 12 designer (o 
loro eredi) che hanno partecipato all’interpretazione dei valori attraverso la loro filosofia 
progettuale. 

 

1/12 INDUSTRIAL CRAFTMANSHIP  
“Questa è la grande qualità dell’Alessi, il mettere insieme l’artigianato con 
l’industria, che: non sono due mondi opposti che si confliggono, ma sono 
complementari perché l’industria senza l’artigianato non si connette con 
l’uomo”. 
Michele De Lucchi   

2/12 ART 
“Papà è nato in un ambiente effettivamente intriso d’arte perché ha avuto 
una famiglia con degli zii collezionisti... Fin da piccolo è vissuto in un contesto 
circondato da un ambiente artistico e culturale molto vivace. Questa 
esperienza dell’arte è stata fondante per incanalare poi tutto il suo lavoro”. 
Fulvia ed Elisa Mendini   

 

3/12 PARADOX 
“Se all’inizio il “Merdolino” fu criticatissimo a causa della sua umile funzione, 
esso riuscì comunque a comunicare così bene sul grande pubblico, che anche 
il mondo del design dovette ricredersi” 
Stefano Giovannoni  
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4/12 BEYOND 
“Beyond per me significa guardare avanti, ma anche innalzare lo sguardo al 
di sopra delle cose che facciamo normalmente, dilatare il tempo, creare, 
avendo come unico punto di riferimento l’orizzonte”. 
Susan Cohn 

 

 
 

5/12 HYBRIDISATION 
 “La cosa migliore è quella di affidarsi all'intuizione e alla passione. Io credo 
che le grandi ossessioni – e il caso di Mendini ne è una dimostrazione – siano 
l'unico mezzo per attingere a un mondo di valori che sia in grado di bucare la 
patina del tempo, l’indifferenza, la casualità”. 
Fulvio Irace  

6/12 RESEARCH LAB   
Per il designer Giulio Iacchetti il laboratorio di ricerca è dove ha luogo “la 
magia” di chi fa design, ossia “trasferire un pensiero in un’azione, in qualcosa 
che precipita in una forma tridimensionale”. È la ricerca, secondo Iacchetti, a 
rendere Alessi “un’azienda inquieta, per il suo anelito a spingersi sempre in 
territori inesplorati, rischiando talvolta di giungere a qualcosa di inaspettato 
ma proprio per questo portatore di ricchezza”. 

 

 
 

7/12 IRONY 
“Papà seguiva tutti i progetti dall’inizio alla fine, con attenzione ai dettagli, 
poi però inseriva sempre un elemento, un gioco ironico anche solo nel nome: 
era un ingrediente fondamentale per non prendersi troppo sul serio”. 
Giovanna e Carlo Castiglioni  

8/12 BORDERLINE  
“La carica innovativa di Juicy Salif porta a riflettere sul futuro del design e 
sull’impegno che progettisti e produttori devono assumere nel loro operare, 
presidiando i valori fondamentali del rigore sociale, politico ed ecologico. Una 
responsabilità fondamentale che proietta nel futuro prossimo in cui occorre 
essere guardiani della purezza e dell’onestà, progettuale e produttiva”. 
Philippe Starck  



20 

 

 

9/12 POETRY:  
“La mia idea di design è che io compro un solo oggetto e attorno ad esso 
costruisco la mia casa, costruisco il mio abitare, costruisco la velocità dei miei 
gesti, costruisco il tono del discorso, il come parlo. Perché quell'oggetto mi 
trasmette quel tipo di poesia.” 
Mario Trimarchi 

 

 
 

10/12 THINGNESS 
“nel caso di Mari la cosalità si sposa perfettamente con la sua poetica 
eversiva, è l’essenza della forma. Ma non è forma essenziale, non è questione 
di minimalismo estetico né pura formalità. Corrisponde invece all’etica, vero 
obiettivo dell’opera di Enzo Mari.” 
Francesca Giacomelli, curatrice  

11/12 TRANSGRESSION  
“Le persone dicono che io mi ribello alle regole, in realtà semplicemente non 
le prendo in considerazione. Non mi ribello alle convenzioni, solo non ho 
nessuna attrazione per esse”. 
Ron Arad 

 

12/12 FUTURESPECTIVE 
“Il futuro del design non può che essere collegato all’ambiente, al contesto 
culturale e sociale. E’ lì che va cercato il futuro. Dobbiamo diventare più 
sostenibili, più “circolari” rispetto al mondo.” 
Ben van Berkel 
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1.3 Promuovere e divulgare un progetto culturale nell'ambito del design 
industriale, quale contributo alla riflessione sulle arti applicate, a livello 
italiano e internazionale. 

 
RICERCA E DIVULGAZIONE CULTURALE 

Elementi di valutazione e Key Performance Indicators 2021 

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

Indicatore 2021 2020 

- Progetti di ricerca avviati  29 101 

- Nuovi Brief 
16 

(16 progettisti)  
 12 

(25 progettisti) 
- Numero progetti “congelati” e integrati nella 

collezione del museo 
6  14   

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

Indicatore 2021 2020 

- Numero visitatori al Museo Alessi 0 0 

- Collaborazioni per mostre e oggetti prestati 
11 mostre 

129 oggetti  
 5 mostre 

- Pubblicazioni 2  2 

- Lectures e Speech sui temi del design, della cultura 
d’impresa e della responsabilità sociale 

22 
(70 ore) 

12 
(50 ore) 

 
La nostra pratica a metà strada tra arte e industria ci ha permesso di maturare nel corso del 
tempo un patrimonio culturale che sentiamo la responsabilità di custodire e condividere. 
Grazie alla continua attività di sperimentazione, abbiamo prodotto un insieme vasto e 
affascinante di prototipi, disegni, immagini che, assieme alla nostra produzione storica e ai 
numerosi oggetti collezionati per decenni, rappresentano oggi la collezione del Museo, uno 
spaccato prezioso della storia del progetto nel nostro settore. 
Il Museo Alessi custodisce un ricco insieme di contenuti (materiali e immateriali) usati in un 
duplice modo: da un lato come centro di documentazione al servizio delle attività di 
metaprogetto, progetto e comunicazione; dall’altro per realizzare mostre temporanee, 
prestiti a musei, per preparare lezioni in corsi universitari e master, fornire informazioni a 
musei e collezionisti e, naturalmente, intrattenere i visitatori del museo. Visitabile su 
appuntamento, il museo ha un pubblico principalmente composto da progettisti, appassionati 
di design, estimatori, ricercatori, studenti, giornalisti.  
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L’attività di ricerca e sviluppo, come già accennato, nel corso del 2021 si è focalizzata su un 
numero inferiore di progetti, in modo da concentrare le risorse, ridurre i tempi di sviluppo 
senza andare ad intaccare la qualità del processo e del risultato. 
In particolare, i 16 nuovi brief dati hanno l’obiettivo di perlustrare nuove categorie di prodotto 
e nuovi linguaggi, in risposta ai mutamenti del contesto. L’obiettivo è quello di rispondere a 
nuovi rituali e nuove abitudini emerse in questi anni di pandemia, legate ad esempio allo smart 
office e ai nuovi modi di abitare la casa. 
La riduzione del numero di progetti in input ha comportato anche un numero minore di 
progetti “congelati” (6, quest’anno), ovvero i prodotti il cui processo di sviluppo viene 
interrotto per difficoltà di natura produttiva, funzionale, di mercato, etc.  Tutti i progetti 
congelati, spesso portatori di grande valore in termini di sperimentazione artistica, sono stati 
come da prassi archiviati nella collezione del Museo, così che il 100% dell’investimento in 
ricerca e sviluppo diventi cultura accessibile a chiunque sia interessato alla ricerca culturale e 
creativa sui progetti. 
 
Sul fronte della divulgazione culturale, anche il 2021 è stato molto condizionato dal protrarsi 
della crisi Covid, che ha ad esempio prolungato la chiusura del Museo alle abituali visite di 
scuole, studenti, designer, giornalisti. 
Per la stessa ragione, e per la scelta di congelare i grandi investimenti fatta dall’azienda in 
ottica prudenziale, anche il progetto del nuovo museo Alessi, pensato con l’obiettivo di 
ampliare la fruzione della collezione e renderla più aperta alla comunità e ai visitatori, è stato 
per il momento messo in stand by. 
Ciononostante, il Museo Alessi ha proseguito le collaborazioni con altre istituzioni, il prestito 
di pezzi per l’organizzazione di mostre temporanee (11 mostre per un totale di 129 oggetti 
esposti), e la partecipazione ad eventi fisici e online principalmente volti alla formazione, in 
particolare sui temi del design e della cultura d’impresa (22, per un totale di circa 70 ore di 
impegno dei professionisti dell’azienda). 

 
Vale infine la pena di citare due importanti collaborazioni che hanno visto la luce nel 2021. 
La prima è relativa al libro di Francesco Morace, “L’alfabeto della rinascita”: oggetto della 
ricerca sono 26 storie d’impresa dal forte carattere identitario, associate ai concetti di rinascita 
ed emozionalità che ci riguardano come cittadini e persone. “Ci interessa l’Italia «di mezzo», 
della qualità accessibile, in cui «il saper fare», espresso attraverso il design e il gusto di vivere, 
gioca – insieme all’automazione delle macchine – un ruolo decisivo”. 
La seconda si riferisce alla partecipazione di Alessi al progetto “Rinascimento Industriale”, 
promosso da un network di professionisti specializzati nel corporate heritage che lavora per 
promuovere la cultura d’impresa e le sue molteplici declinazioni. In particolare, Alessi è stata 
tra i protagonisti della Summer Edition, collaborando alla produzione di rivista, incontri e 
podcast sui temi del design e del progetto industriale. 
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IMPATTO DI PRODOTTO, ARTE E CULTURA SULLO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
 
 

Beneficio generato 
Sustainable 

Development 
Goals (UN) 

Benessere Equo e 
Sostenibile (ISTAT) 

- rispondere al bisogno delle persone di portare 
arte e poesia nel quotidiano  

- Rendere l’arte accessibile attraverso la 
produzione industriale, ad un numero sempre 
maggiore di persone 

- Sperimentare nuove forme di design inclusivo, 
rivolto a persone fragili 

  

- contribuire alla conservazione e allo sviluppo 
del patrimonio culturale italiano legato alla 
creatività e al design industriale  

- sostenere lo sviluppo della società dal punto di 
vista estetico e culturale, attraverso la ricerca e 
la sperimentazione di nuovi linguaggi creativi 

- creare le condizioni in cui artisti e designer 
possano creare e sperimentare 

 

 

  

- Rendere accessibili i contenuti culturali 
sviluppati dall’azienda ad un ampio numero di 
persone, con particolare riferimento ai più 
giovani e agli studenti   

 

  



24 

 

 

2. IL LAVORO 
 
 

La Seconda Finalità di Beneficio Comune: 
 

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. 
 
In questo capitolo daremo conto, appoggiandoci a indicatori quantitativi e qualitativi, dei risultati 
raggiunti nel corso del 2021 rispetto ai 3 obiettivi specifici in cui si declina questa seconda finalità 
di beneficio comune: 

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

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

2.4 Rendere il modello organizzativo sostenibile nel tempo, grazie alla capacità di 
rispondere alle esigenze dell'azienda e a quelle di realizzazione professionale delle 
persone 
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RISULTATI 2021 
  
2.1  Offrire buoni posti di lavoro, rispettando la dignità, la sicurezza e il 

benessere di ognuno, sia come lavoratore che come persona. 
 

BUONA OCCUPAZIONE 
Elementi di valutazione e Key Performance Indicators 2021 

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

Indicatore 2021 2020 

- Totale dipendenti (ita + estero) 284 280 

- Numero nuove assunzioni 
o a tempo determinato 
o a tempo indeterminato 
o interinali 

70 
1 

13 
56 

11 
4 
7 
0 

- Totale ore CIG nell’anno 0 
68.700  

(18%) 

- Numero di stage 8 5 

- Progetti Alternanza Scuola Lavoro 
8 

(4 scuole) 
0 

- Numero under 30 inseriti nell’anno 4 0 

- Equità nelle retribuzioni (rapporto retribuzione più 
alta/retribuzione più bassa) 

13 12 

- Bonus erogati 
50 persone 

ca 400.000€ 
na 

Tutela della salute e della sicurezza personale sul luogo di lavoro 

Indicatore 2021 2020 
- Certificazioni di Sicurezza ISO26000 ISO26000 

- Numero infortuni sul lavoro (lieve entità) 4  2 

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

Indicatore 2021 2020 
- Smartworking 

o Ore 
o Persone coinvolte 

 
23% 

92 

 
28% 
128 
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Il principale e più evidente impatto nei confronti delle persone è certamente la creazione di 
occupazione, in particolare in un territorio che negli ultimi anni ha subito molto la crisi 
dell’industria locale.  
Dopo anni di crisi, il 2021 è l’anno in cui si è tornati ad assumere: oggi Alessi conta 284 
dipendenti, di cui la maggior parte impiegata presso la sede storica dell’azienda a Crusinallo 
(VB). A questi vanno aggiunti 56 lavoratori interinali, di cui 46 impiegati in fabbrica, chiamati a 
rispondere ad una straordinaria ripresa delle attività dopo lo stallo legato alla pandemia che 
aveva portato nel 2020 all’attivazione della cassaintegrazione. 
In particolare, è stato possibile nel 2021 - come da obiettivo – riattivare o potenziare alcune 
iniziative specificamente rivolte all’inclusione lavorativa dei giovani: dall’alternanza scuola 
lavoro, che ha coinvolto 8 ragazzi da 4 diverse scuole del territorio, agli stage curriculari (4) ed 
extracurricolari (4). Anche in fase di assunzione, si è puntato a rafforzare le aree digital e 
sviluppo prodotto puntando proprio su 4 giovani under 30, non solo per il rinnovamento delle 
competenze ma anche per favorire la contaminazione culturale tra generazioni. 

 
Il numero di posti di lavoro di per sé, però, è un indicatore solo parziale. Ci sembra importante 
piuttosto sottolineare come i posti di lavoro che l’azienda ha generato e mantenuto in questi 
anni, siano “buoni” posti di lavoro, anche in termini contrattuali e retributivi: in un territorio in 
cui l’occupazione è sempre più a tempo determinato e a carattere stagionale, oltre il 95% 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. 
A questo si aggiunge che nel 2021, grazie ai buoni risultati economici, è stato possibile integrare 
la retribuzione con un bonus variabile che ha coinvolto 50 persone, per un totale di circa 
400.000 €. 
 
Rispetto al tema sicurezza, anche quest’anno l’attenzione è stata concentrata sul mettere le 
persone nelle condizioni migliori per lavorare serenamente, nonostante la pandemia da 
coronavirus. Sono state quindi confermate per il 2021 le misure introdotte l’anno precedente, 
dotando ogni dipendente di 2 mascherine al giorno, confermando l’assicurazione Covid per il 
100% delle persone, offrendo tamponi gratuiti a carico dell’azienda qualora sentissero 
necessità di una maggiore sicurezza. 
 
Infine, in termini di welfare un obiettivo per il 2021 era quello di istituzionalizzare lo 
smartworking sperimentato con successo nel 2020 e molto apprezzato dalle persone, 
facendolo passare da strumento di gestione dell’emergenza a strumento di conciliazione vita-
lavoro per le persone. A causa del protrarsi dello stato di emergenza per tutto il 2021, la 
costruzione di una vera e propria policy è stata rimandata, ma sono state gettate le basi per 
una graduale integrazione del lavoro agile nelle pratiche ordinarie dell’organizzazione.  
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2.2  Organizzare il lavoro secondo principi di efficacia ed equità, curando le 
opportunità di sviluppo, realizzazione e partecipazione dei singoli. 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE 
Elementi di valutazione e Key Performance Indicators 2021 

Crescita professionale e strumenti per favorire la realizzazione dei singoli 

Indicatore 2021 2020 

- Ore di formazione e persone formate 
1567ore  

136 persone 
988 ore 

215 persone  

- Progetti speciali di formazione - 1  

- Grado di soddisfazione delle persone rispetto alla 
formazione e alla crescita professionale 

na na  

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

Indicatore 2021 2020 

- % dei dipendenti a cui si applica un processo di 
MBO con incontri di valutazione almeno annuali 

15% 15% 

- Grado di soddisfazione delle persone rispetto alla 
chiarezza e trasparenza di obiettivi, scelte e 
valutazioni 

na na 

Qualità dell’ambiente di lavoro, partecipazione e motivazione 

Indicatore 2021 2020 

- Tasso di partecipazione all’evento annuale 85% circa  95% 

- Numero di borse di studio ai figli dei dipendenti  26 24 

- Numero feedback formali raccolti dai dipendenti 
sull’andamento rispetto agli obiettivi della SB 
(suggestion box) 

7 na 

- Grado di soddisfazione delle persone rispetto alla 
qualità dell’ambiente di lavoro 

na na  

- Straordinari su base volontaria (ore e persone) 12.926 ore 
232 persone 

1.100 ore 
23 persone 
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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. 
 
Rispetto a questa definizione di “cura”, il 2021 ha presentato qualche criticità, in particolare 
sul tema della comunicazione interna e dell’ascolto delle persone. 
L’organizzazione è stata sottoposta a un grosso stress, da un lato per la pressione per il 
raggiungimento di sfidanti obiettivi economico finanziari, dopo anni di crisi di fatturato; 
dall’altro a causa di significativi cambiamenti interni di natura culturale e organizzativa, che 
hanno coinvolto le prime linee di management e a caduta tutti gli uffici.  
Un momento di grande cambiamento come quello attraversato dall’azienda in questi anni 
avrebbe forse necessitato di un investimento integrativo nella cura delle persone, proprio per 
consentire alla struttura di adattarsi al nuovo scenario. In questo senso andrà certamente fatto 
uno sforzo maggiore nel corso del 2022 su temi quali la chiarezza organizzativa rispetto a ruoli 
e obiettivi, la creazione di nuovi strumenti comunicazione interna e di occasioni di ascolto e 
raccolta di feedback dalle persone.  
 
Il sistema di MBO, che riteniamo essenziale strumento di chiarezza organizzativa e di 
confronto con le persone rispetto alle attese e alle valutazioni, è stato interamente rivisto nel 
corso del 2021, per adeguarlo alla nuova struttura organizzativa e all’internazionalizzazione 
dell’azienda. Questo ha però comportato un dilatarsi dei tempi che ha, a sua volta, creato 
malumori e confusione interna in qualcuno.  

 

La formazione è ripresa, con numeri paragonabili al pre-pandemia, e si è concentrata su 
aspetti funzionali allo sviluppo di competenze professionali e su competenze trasversali, come 
ad esempio l’inglese, funzionali alla sempre maggiore internazionalizzazione dell’azienda e alle 
relazioni con le filiali. Da sviluppare meglio e di più, in prospettiva, occasioni di formazione su 
competenze soft e, in particolare, sui contenuti del progetto di Alessi come Società Benefit. 
Un certo sforzo è stato tuttavia dedicato alla costruzione di programmi di “onboarding” 
specificamente dedicati alla formazione dei neoassunti, che non trattassero solo temi 
strettemente legati al ruolo, ma anche al design e alla cultura d’impresa. 
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Rispetto all’ambiente di lavoro, a fronte di un clima generalmente migliorato grazie ai buoni 
risultati di business, abbiamo pochi elementi di valutazione oggettivi sul benessere delle 
persone e la loro motivazione. Anche per questa ragione sarà importante nel 2022 progettare 
nuove forme di raccolta di feedback, obiettivo non realizzato nel 2021, coinvolgendo anche le 
sedi estere.  
L’unica novità introdotta in questo senso è stata la creazione di un modulo per la raccolta di 
segnalazioni su eventuali non conformità di comportamento rispetto ai valori e agli obiettivi 
della Società Benefit. Nell’anno sono state raccolte 7 segnalazioni, tutte gestite 
individualmente, in gran parte provenienti dalla medesima funzione aziendale che stava 
attraversando un momento di grande criticità. 
Infine, sul tema della partecipazione, riteniamo che dopo le difficoltà degli ultimi anni un solido 
indicatore possa essere rappresentato dall’immediata e pronta adesione alla richiesta di 
straordinari: quasi 13.000 ore su base totalmente volontaria, con l’obiettivo comune di 
raggiungere le importanti sfide a cui l’azienda è chiamata in questa fase di ripresa. 

 
 

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

 
SOSTENIBILITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE 

Elementi di valutazione e Key Performance Indicators 2021 

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

Indicatore 2021 2020 

- Interventi di innovazione organizzativa 1   2 

- Inserimento nuovi manager 1   2 

- Totale persone che lavorano su temi innovazione5 9   7 

Coesione con i lavoratori – creazione di relazioni solide e reciprocamente vantaggiose 

Indicatore 2021 2020 

- Anzianità aziendale media 17 20 

- Tasso di turn over 7% na 

 
5 Digital e Ricerca&Sviluppo 
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Anche rispetto al tema del lavoro, l’impresa opera in una logica di lungo termine, occupandosi 
quindi anche della sostenibilità nel tempo del proprio modello organizzativo, come leva 
essenziale alla creazione di un impatto positivo per le persone nel tempo. 

In questo senso, l’obiettivo è da un lato quello di intercettare cambiamenti di contesto e 
sviluppare in modo adattivo ed evolutivo le proprie strutture, i ruoli e le proprie competenze, 
dall’altro investire nella costruzione di una relazione con i lavoratori solida, reciprocamente 
vantaggiosa, in grado di garantire a entrambi successo e realizzazione, sia nel breve che nel 
lungo periodo. 

 

Il principale intervento di innovazione organizzativa ha riguardato nel 2021 lo spostamento e 
la ricollocazione interna di persone, in risposta ai cambiamenti della struttura e del mercato. 
17 persone hanno lasciato l’azienda nel corso dell’anno per ragioni legate alla 
riorganizzazione, e con tutti è stato trovato un accordo per l’uscita. 

Non è stata invece realizzata - essenzialmente per ragioni di tempo e risorse- la mappatura 
dei ruoli strategici definita come obiettivo 2021, che resta pertanto un obiettivo anche per il 
prossimo anno. 

 

La coesione interna è storicamente un punto di forza di Alessi, che ha sempre considerato la 
relazione con le persone come un asset fondamentale del patrimonio intangibile dell’azienda. 
Un indicatore rilevante in questo senso è l’orientamento, sia da parte dell’azienda che dei 
singoli, a costruire relazioni solide e di lungo periodo: pur considerando i nuovi ingressi sopra 
descritti, l’anzianità aziendale media resta molto alta (17 anni).  

Questo rapporto si estende anche, in qualche modo, alla comunità: oltre 50 famiglie contano 
più di una generazione di lavoro, ovvero genitori e figli che si sono passati il testimone in 
azienda. Anche al di là della formalità dei contratti, il rapporto di lavoro è dunque davvero, 
nella sostanza, “a tempo indeterminato”. 
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LE PERSONE 
  

In attesa di mettere a fuoco un sistema soddisfacente per la rilevazione e il monitoraggio della 
coesione interna attraverso l’ascolto diretto delle persone, abbiamo pensato di raccontare anche 
questo aspetto, così identitario per la Alessi, attraverso la lente di ingrandimento che nel 2021 è 
stata rappresentata dal centenario. 
Nel corso dell’anno è stato lanciato il progetto di comunicazione interna “Raccontaci il tuo 
Centenario”, una speciale iniziativa legata ai primi 100 anni di Alessi. Un anniversario che non è 
un traguardo solo dell’azienda, ma di tutti quelli che ne hanno fatto e ne fanno parte. È stato 
infatti chiesto a tutti i dipendenti, in Italia e nel Mondo, di raccontare  ̶  attraverso una frase, 
poesia, racconto, citazione, foto, video, disegno, canzone, musica, oggetto, ricordo  ̶   il proprio 
centenario. I materiali ricevuti sono stati montati in un video e mostrati in occasione del Virtual 
Meeting aziendale di fine anno. 
Qui di seguito riportiamo alcuni di questi pensieri, che forse meglio di qualsiasi dato possono 
restituire un quadro della qualità della relazione con le persone e del senso che ha, per loro, 
lavorare in Alessi. 

 

 “Celebrare Alessi nel suo centenario per me significa celebrare e ricordare 
due figure fondamentali per la crescita e l'importanza dell'azienda, Carlo 
ed Ettore Alessi, figli del fondatore Giovanni, che con il loro esempio hanno 
trasmesso il valore del lavoro ben fatto e il rispetto per noi dipendenti, e a 
loro va il mio ringraziamento”. 

Elisabetta Amisano 
 

“Il mio centenario è quello che ogni giorno mi raccontano i molteplici 
materiali che compongono il nostro museo-archivio. Basta tendere 
l’orecchio e ascoltarli. Parlano lingue diverse, idiomi del nuovo e del vecchio 
mondo: sono voci di designer e operai, di artisti e ingegnerizzatori, di 
architetti e modellisti”. 
Francesca Appiani  
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“Ho un foglietto qui davanti tutto bianco da riempire, 
e una bella storia oggi devo raccontare: 
non sarà certo un capolavoro, 
ma è la storia da quando in Alessi è iniziato il mio lavoro. 
Il mio non è un centenario, ed un giubileo nemmeno 
ma son qui da un po’ di anni, saran 19 almeno… 
(…) 
Termino ora qui la mia lunga poesia, 
che spero non sia stata per chi legge un’agonia, 
dicendo che ora son felice, nonostante i dubbi e le passioni 
di esser qui ogni giorno nella FABBRICA DEI SOGNI!!!!” 
Laura Guy 

 
 

“Sono la terza generazione della mia famiglia che lavora in Alessi… sono 
molto contenta del mio percorso lavorativo e soprattutto di come sia 
migliorata la situazione aziendale… Grazie per questa opportunità. La 
famiglia Alessi ha fatto tanto per la nostra comunità e per tante persone. 
Un grazie dal profondo del cuore”. 
Laura Turba 

 
 

“E’ iniziata nel 1989, la mia storia in Alessi. Sono già 32 anni,  ho tanti 
momenti speciali da raccontare… a Francoforte ho incontrato per la prima 
volta allo stand Birgit Ebert, che allora lavorava per la Alessi Deutschland. 
Alla fine del 2003 ci siamo sposati. Così Alessi ha determinato non solo la 
mia vita professionale, ma anche la mia vita privata. Ci sono ancora tante 
cose da raccontare. In tutti questi anni in Alessi ho conosciuto, incontrato 
tante persone simpatiche e calorose. E sono diventato mezzo italiano…” 
Marc Standaert 

 

"Sono nato in Alessi, ho imparato a camminare in Alessi...ma ho ancora 
tanto da imparare!!!!” 
Michele Tarallo 
 

 

“The success story of Alessi is the success of a family and we want to express 
our gratitude to this family…a huge joy and a great proudness to be here to 
celebrate the Centenario” 
Valérie Mayer and Steve Schwarz 
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IMPATTO DEL LAVORO SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
 

Beneficio generato 
Sustainable 

Development 
Goals (UN) 

Benessere Equo e 
Sostenibile (ISTAT) 

 
- Creazione di buoni posti di lavoro, ben 

retribuiti e di lungo periodo 
- Ricerca dell’equità nelle remunerazioni e 

partecipazione dei dipendenti al risultati 
aziendale 

 

  

 

- Cura della salute e della sicurezza delle 
persone, in particolare riducendo i rischi 
individuali e collettivi legati all’emergenza 
Covid   

- Formazione e crescita professionale 

  

- Sviluppo individuale, realizzazione, 
soddisfazione personale delle persone  
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3. LA CREAZIONE DI VALORE ECONOMICO 
 

 
 

La Terza Finalità di Beneficio Comune: 
 

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. 
 
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. 
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 concorre alla crescita economica del contesto sociale e ambientale in cui 
opera. 
 
In questo capitolo daremo conto, appoggiandoci a indicatori quantitativi e qualitativi, dei risultati 
raggiunti nel corso del 2021 rispetto ai 3 obiettivi specifici in cui si declina questa terza finalità di 
beneficio comune: 

3.1 Produrre profitto correttamente, in modo equo e trasparente 
3.2 Gestire con equità la ricaduta del valore prodotto su coloro che sono coinvolti nel ciclo 

produttivo e sulla società. 
3.3 Creare valore economico consistente e sostenibile nel lungo periodo 
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RISULTATI 2021 
 
 

3.1 Redditività: produrre profitto correttamente, in modo equo e trasparente 
 

REDDITIVITA’ 
Elementi di valutazione e Key Performance Indicators 2021 

Indicatore 2021 2020 

- Ricavi 74.669.159 € 54.293.233€ 

- EBIT 817.344 €   - 1.644.767 €   

 
Dopo alcuni anni di risultati negativi, il 2021 rappresenta un anno di volta nei risultati 
economico/finanziari, come effetto della riorganizzazione e del Piano di Sviluppo messo in 
campo a partire dal 2019: il bilancio registra un aumento del fatturato del 38% rispetto al 2020 
(quasi il 25% maggiore anche rispetto al periodo pre-pandemico) e un EBIT per la prima volta 
positivo dal 2016. 
Da sottolineare come i risultati eccedano anche gli obiettivi fissati per il 2021 (+ 15% di 
fatturato e 0.8 di EBIT positivo vs lo 0.8 negativo previsto) anticipando di fatto di un anno gli 
obiettivi del Piano di Sviluppo. 
La crescita di fatturato ha riguardato sostanzialmente tutti i canali. In particolare: 
o L’elemento più significativo in termini di risultati è rappresentato dalla crescita del canale 

Trade, che nel 2021 ha portato fatturato per 12.120.000 € (16% del totale, vs 1,3% del 
2020). L’aumento è essenzialmente legato alla partnership con Newell, importante 
azienda internazionale specializzata in fragranze per la casa con i marchi Millefieori, 
Woodwick, Yankee Candle, che proseguirà anche nel 2022. 

o Parallelamente, anche i risultati relativi al fatturato legato al marchio Alessi sono positivi, 
segnando una crescita del 35% rispetto al 2020, a conferma della solidità del brand e 
dell’apprezzamento del prodotto che rappresenta il core business dell’azienda. 

o Prosegue anche l’andamento positivo del canale digital, che passa da circa 11 milioni a 
14.5, grazie agli investimenti fatti nel corso del 2020 sia in termini di strumenti che di 
struttura organizzativa. 

o Il BtoB, a cui abbiamo fatto cenno anche nel primo capitolo di questa relazione, ha 
raddoppiato i risultati passando da 2.2 milioni a 4.6, grazie in particolare all’avvio di 
importanti partnership con importanti brand del made in italy; 

o In termini geografici, la crescita ha riguardato sostanzialmente tutti i Paesi. Rilevante il 
+52% dell’Italia, che continua a rappresentare oltre un terzo del fatturato in Europa, ma 
anche il +45,3% dell’America e il 42,8% dell’Asia. 
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3.2 Gestire con equità la ricaduta del valore prodotto su coloro che sono 
coinvolti nel ciclo produttivo e sulla società. 

 
EQUITA’ E DISTRIBUZIONE DEL VALORE 

Elementi di valutazione e Key Performance Indicators 2021 

Indicatore 2021 2020 

VALORE ECONOMICO DIRETTAMENTE GENERATO: RICAVI 
            

74.669.159  54.293.233 

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO: 74.831.707 56.754.093 

COSTI OPERATIVI 
                  

55.701.865 €  42.593.406* 

SALARI E BENEFIT DEI DIPENDENTI 
                  

17.760.880 €  13.138.519* 

PAGAMENTI AI FORNITORI DI CAPITALE 
                   

857.729  607.472 

PAGAMENTI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
                   

486.522  345.736 

INVESTIMENTI NELLA COMUNITA' 
                      

24.711  68.960 

VALORE ECONOMICO TRATTENUTO (utili/perdita) 
                  

(162.548) (2.460.860) 
 

 

 

 
* Il dato risulta modificato rispetto alla Relazione 2020 a seguito di una richiesta di riclassificazione di alcuni costi, pervenuta dai 
revisori in fase di chiusura del bilancio 2021 
*  
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La generazione di valore economico rappresenta un valore per la società a patto che il 
profitto venga perseguito in modo corretto, ed equamente gestito una volta prodotto. 
Questo significa per noi condividere il valore creato con tutti coloro che hanno partecipato 
alla sua creazione, remunerando il capitale e redistribuendo ai lavoratori parte dei risultati 
dell’impresa; reinvestire nella società a garanzia del suo futuro sviluppo; contribuire a 
finanziare servizi essenziali alla società, attraverso l’attività filantropica ma, prima ancora, 
attraverso le tasse.  
Per osservare questi aspetti, abbiamo scelto di utilizzare la misurazione del valore creato e 
distribuito (in base alle indicazioni del GRI - 201), integrando l’informativa con alcuni dati di 
dettaglio. Il dato assoluto non dice molto rispetto all’equità, ma un modo utile di leggerlo è 
il confronto con l’anno precedente, rispetto al quale possono essere fatte valutazioni e 
commenti utili a leggere i numeri e interpretare le scelte dell’azienda. 
 
In un anno di grande ripresa dei risultati economici, è interessante osservare come gli effetti 
positivi della creazione di valore economico abbiano avuto una ricaduta, diretta o indiretta, 
equamente distribuita su tutti gli attori sociali: il totale del valore distribuito agli interlocutori 
sociali è stato di quasi 75 milioni (+15% rispetto all’obiettivo di budget, +33% vs 2020). 
 
Come si evince dal grafico, a fronte di una chiusura di bilancio in sostanziale pareggio, gli 
stakeholder diretti (fornitori e lavoratori in primis) hanno complessivamente beneficiato 
della ripresa a piano ritmo dell’attività economica: ad un aumento di fatturato del 38% 
corrisponde un aumento importante e coerente delle spese verso i fornitori (+31%) e in 
quelle per il personale (+35%).  Un dato che qualifica e rinforza la scelta  di condividere i 
risultati con gli stakeholder prioritari è, in questo senso, rappresentato dai circa 400.000 € 
corrisposti in premi a circa 50 dipendenti a chiusura dell’anno, a fronte di risultati positivi 
raggiunti dall’azienda. 
 
Anche l’aumento delle tasse, legato come ovvio ai risultati positivi, rappresenta una ricaduta 
indiretta sulla società che siamo fieri di tornare a dare in modo sempre più significativo. 
L’unico dato negativo, rispetto al 2020, è legato all’attività filantropica, che si è ridotta di 
oltre il 60% riavvicinandosi ai valori del 2019. La ragione è sostanzialmente legata 
all’eccezionalità delle erogazioni liberali effettuate nello scorso anno per contribuire 
all’emergenza Covid sul territorio, non ripetute quest’anno. Resta comunque, certamente, 
un punto su cui riflettere in ottica migliorativa per il 2022. 
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3.3 Creare valore economico consistente e sostenibile nel lungo periodo 
 

SOSTENIBILITA’ ECONOMICA 
Elementi di valutazione e Key Performance Indicators 2021 

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

 

 
 

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

Indicatore 2021 2020 

-  Posizione finanziaria netta/patrimonio netto 0,05  0,23  

 
  

56.337.000 € 41.598.000 € 
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Ricerca, innovazione e sviluppo – investimenti in ricerca e sviluppo, processi di 
innovazione di processo e/o di prodotto 

 

 
 

 
 

Dal momento che, come detto, la Alessi opera in una logica di lungo termine, le scelte 
strategiche e gestionali vengono maturate ponderando i benefici a breve termine in 
relazione alla sostenibilità a lungo termine. 
 
I fronti su cui questo viene valutato guardano innanzitutto alla capacità strutturale di 
produrre reddito, attraverso il proprio core business. L’indicatore più utile in questo senso è 
la % di fatturato derivante dai prodotti a marchio Alessi, che anche quest’anno si è attestata 
intorno all’80%, come l’anno scorso. Si tratta dei prodotti di cui curiamo tutto il percorso, 
dall’ideazione alla commercializzazione, e allo stesso tempo la principale leva per generare 
un impatto positivo sui clienti e sulla società realizziamo il principale impatto rispetto ai 
clienti. Anche l’inversione delle proporzioni tra loyalty e trade è valutata positivamente, in 
termini di sostenibilità futura, dal momento che il canale delle loyalties nel lungo periodo 
può rischiare, se non adeguatamente presidiato, di danneggiare il posizionamento del brand. 
 
Un secondo elemento di valutazione è la solidità patrimoniale, per la quale abbiamo scelto 
l’indicatore relativo al rapporto tra posizione finanziaria netta e patrimonio netto (0,05), che 
pur essendo inferiore rispetto al 2020 è nettamente migliorativo rispetto al budget il 2021 
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(la previsione era -0,25, a causa degli investimenti legati al completamento del turn-around 
della azienda). 
Infine, un elemento di valutazione è l’entità degli investimenti in innovazione e ricerca, volti 
adeguare l’impresa ai mutamenti dello scenario interno ed esterno e mettere le basi per 
l’innovazione di prodotto. 
Nel complesso, gli investimenti nel 2021 sono stati inferiori rispetto allo scorso anno (-16%) 
che aveva visto uno sforzo straordinario in coerenza con il piano di rilancio avviato nel 2019, 
che prevedeva in particolare uno sforzo straordinario sul canale digital.  
Al di là della consueta quota investita negli stampi di nuovi prodotti -“il pezzo unico”, la 
madreforma da cui nasce l’oggetto-opera d’arte- la principale voce di investimento dell’anno 
ha riguardato la logistica, che ha dovuto essere rapidamente adeguata alla veloce ripresa 
delle vendite e alle nuove esigenze del canale trade. 

 
 
 

IMPATTO DEL VALORE ECONOMICO SULLO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
 
 

Beneficio generato 
Sustainable 

Development 
Goals (UN) 

Benessere Equo e 
Sostenibile (ISTAT) 

- Crescita economica 

  

- Equa distribuzione del valore generato 
  

-  Investimenti e innovazione  
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PARTE B 
La valutazione dell’impatto 

 
 
 
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. 
 
 
 
L’impegno della Alessi per il bene comune si fonda sull’assunto che il principale ruolo e contributo 
che essa può portare stia nel suo stesso fare impresa, e nel modo in cui lo fa. Per questo le finalità 
di beneficio comune identificate e analizzate nei capitoli precedenti riguardano i 3 pilastri della 
sua azione ordinaria: Prodotto, Lavoro, Valore economico. 
Consideriamo tuttavia che, nella nostra interpretazione di Società Benefit, una valutazione 
complessiva dell’impatto non possa prescindere da una generale assunzione di responsabilità da 
parte dell’impresa rispetto a tutte le esternalità rilevanti verso la società e l’ambiente, nella cui 
gestione si fonda la sostenibilità dell’impresa nel lungo periodo. 
A questo scopo la Alessi ha scelto di valutare annualmente 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). 
  

 
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: un standard di sostenibilità 
internazionale, credibile e completo, che permettesse di dar conto dell’impegno di questi anni e 
allo stesso tempo di disegnare percorsi di miglioramento coerenti con il nostro progetto di 
sviluppo futuro. 
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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 120.000 aziende nel mondo, di cui circa 3.500 ottengono la 
certificazione B Corp (di cui 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 certifificazione B Corp. Nella visione di B Lab, questa soglia rappresenta il 
punto di pareggio tra quanto l’azienda prende dalla società e dall’ambiente rispetto a quanto 
restituisce, passando da un modello estrattivo a uno rigenerativo.  
La certificazione è rilasciata a valle di un accurato processo di verifica rispetto alle risposte fornite 
al questionario di self assessment, corredato da analisi documentale e un colloquio di 
approfondimento con l’azienda. 
Già nel 2017, in occasione del primo assessment con lo standard BIA, Alessi ha ottenuto un 
punteggio sufficiente ed è stata certificata da B Lab Europe, diventando la prima B Corp nel 
mondo dell’industrial design. 
Nel 2020, anno del rinnovo della certificazione triennale, la Alessi è stata selezionata da B Lab per 
una “on site review”: un processo di audit molto rigoroso, effettuato tramite un’analisi dettagliata 
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. 
 
 

VALUTAZIONE 2021 
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Ai fini della presente relazione, le informazioni nel B Impact Assessment sono state aggiornate 
con i dati 2021, ottenendo uno score complessivo di 83,7 (punteggio non verificato, ma ottenuto 
applicando i medesimi criteri concordati con l’auditor in fase di certificazione nel 2020). 
Qui di seguito il report analitico delle performance nelle 5 aree dell’assessment, integrato da 
commenti e informazioni aggiuntive rispetto alle caratteristiche specifiche e ai risultati ottenuti 
dall’azienda.  
  
 

 
 
Il punto di forza di Alessi,  rispetto al benchmark del BIA, è l’area Lavoratori, il cui score raggiunge 
oltre 28 punti sugli 83 totali. Questo anche grazie a una cultura del lavoro che è non solo molto 
radicata, ma anche positivamente percepita dalle persone, e da un sistema di partecipazione ai 
risultati (economici e non) che contribuisce a far sentire le persone parte dell’azienda (cfr. 
capitolo sull’impatto del Lavoro, pag. 24). In particolare, l’azienda ottiene valutazioni ampiamente 
superiori alla media di settore sia sul tema della sicurezza finanziaria, sia sul tema della salute e 
benessere, sia sul coinvolgimento e la partecipazione dei dipendenti. 
 

 
 
Rispetto alla Governance, la valutazione è leggermente cresciuta rispetto al 2020 grazie al 
miglioramento delle performance sui processi di monitoraggio e rendicontazione, avviati nel 2021 
proprio in coerenza con l’impegno alla disclosure assunto come Società Benefit. 
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L’area Clienti è quella per cui, dal nostro punto di vista, lo standard BIA (o qualsiasi altro standard 
di sostenibilità) più difficilmente riesce ad oggi 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 (cfr. capitolo Prodotto, Arte e Cultura, pag 8). 
La performance 2021, in ogni caso, risulta migliore rispetto a quella dell’ultimo assessment, 
essenzialmente grazie all’aumento della quota di fatturato derivante da oggetti disegnati da 
autori esposti nei musei del mondo. 
 

 
Le performance nell’Area Comunità del BIA, pur restando buona, è inferiore a quella degli anni 
passati, a causa del minore investimento nell’attività filantropica.  
Le erogazioni liberali nell’anno ammontano a 24.711 €, che includono il sostegno a musei e 
attività culturali legate al design. 
A questi si aggiungono le donazioni sul territorio effettuate tramite il fondo Giovanni Alessi 
Anghini, costituito presso la Fondazione Comunitaria del VCO: sono state erogate risorse per un 
totale di 15.500 € a 6 progetti di utilità sociale presentati e sostenuti dai dipendenti dell’azienda. 
Anche per il 2021 è proseguita l’attività legata al marchio (RED), iniziativa charity internazionale 
promossa da Bob Geldof e Bono Vox per la lotta all’AIDS, a cui Alessi ha dedicato una serie di 
prodotti di colore rosso a marchio (ALESSI)Red, grazie ai quali anche quest’anno sono stati 
destinati all’iniziativa quasi 10.000 €. 
Infine, sono stati donati prodotti per un valore di circa 9.000 € a 12 organizzazioni del territorio, 
anch’esse segnalate da i dipendenti come meritevoli di contributo. 
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Non è invece ancora ripresa l’attività di volontariato aziendale, anche a causa del protrarsi 
dell’emergenza Covid. E’ tuttavia intenzione dell’azienda tornare a progettare su questo fronte, 
in passato fonte di grande soddisfazione sia per le persone che per l’azienda. 
Rispetto alla sostenibilità nella catena di fornitura, è proseguito l’impegno nella verifica puntuale 
della supply chain, per la quale son stati introdotti nuovi strumenti e processi.  
Inoltre, il 23% dei fornitori risiede nella comunità locale, a conferma della rilevanza dell’impatto 
dell’azienda sul territorio. 
Anche per il 2021 è stata infine rinnovata la Certificazione SMETA sulla Responsabilità Sociale 
d’Impresa (con particolare riferimento alla gestione dei diritti umani nell’arco della filiera). 
 
 

 
L’Area Ambiente è quella su cui – pur avendo una buona valutazione – continuiamo ad avere 
margini di miglioramento significativi, in particolare in termini di gestione dell’impatto dei 
prodotti nell’ambito del loro ciclo di vita. 
La Alessi è già oggi impegnata a sviluppare, produrre e distribuire prodotti il cui impatto 
ambientale, sia in fase di realizzazione che in fase di fine vita, si riduca costantemente. Per 
esempio, nella scelta di materiali che non comportino l’utilizzo di tecnologie ad alta dispersione 
energetica, o nello sviluppo di prodotti di lunga durata (cosa che peraltro coincide anche con il 
nostro concetto di qualità). E’ in corso inoltre, già da qualche anno, un’attività di ricerca 
importante sull’innovazione in termini di materiali eco-compatibili, che contiamo possa produrre 
nei prossimi anni un miglioramento nella sostenibilità della produzione. Già allo stato attuale, in 
ogni caso, alcuni dati confermano l’impegno dell’azienda in questo senso:  

- Componente riciclabile nei prodotti pari a circa il 95% 
- Imballi e sovraimballi differenziabili al 100%, ecologici o riciclabili, le cui dimensioni 

limitate consentano di ridurre al minimo le esigenze di trasporto. 
- Preferenza a materiali durevoli (es. acciaio inox) rispetto a quelli con maggiore necessità 

di sostituzione (es. alluminio) 
 
Per quanto riguarda lo stabilimento di Crusinallo, dal 2004, i processi aziendali sono sottoposti 
alla certificazione UNI EN ISO 14001:2004, che verifica la gestione dell’impatto in termini di 
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materie prime, energia, acqua, biodiversità, emissioni, scarichi e rifiuti. Alcuni elementi da 
segnalare, rispetto a questi temi: 

- Applicazione delle politiche per gli acquisti ecologici, introdotte per la prima volta nel 
2020, che hanno contribuito a portare all’1% gli acquisti considerabili come “ecologici” 

- Circa 90% di rifiuti riciclati, a fronte di un 10% conferito in discarica 
- riduzione progressiva emissioni e scarichi, come da impegno nella certificazione 

ambientale 
- 93% di fatturato d’acquisto da fornitori certificati dal punto di vista sociale o ambientale  
- miglioramento della gestione degli scarichi, anche grazie all’ implementazione di un 

nuovo sistema a osmosi per il controllo e regolarizzazione del ph delle acque utilizzate 
nei tunnel di lavaggio. 
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CONCLUSIONI, OBIETTIVI E PROSPETTIVE 
Relazione del Responsabile dell’Impatto 

 
 
 
L’anno è stato caratterizzato da una forte pressione sui risultati e da una spinta all’accelerazione 
delle performance economiche. I buoni esiti ottenuti su questo fronte hanno consentito di 

• aumentare in modo significativo le vendite 
• raggiungere gli obiettivi di fatturato ed ebitda, in anticipo rispetto alle previsioni del piano 
• tornare ad assumere, con numeri molto significativi, dopo la crisi del 2019 
• uscire dallo stato di incertezza degli ultimi anni, rimettendo l’azienda in salute anche dal 

punto di vista finanziario. 
Per contro, la necessità di dare priorità ai risultati economici ha comportato qualche 
rallentamento nella realizzazione di alcuni obiettivi di natura più qualitativa e relazionale. Le cause 
potrebbero essere riconducibili in parte alla forte pressione sui risultati di cui sopra, che ha messo 
tutta l’organizzazione sotto stress; in parte ad alcuni problemi legati alla coesione del 
management di prima linea e allo sviluppo di una cultura di ascolto e feedback all’interno delle 
singole funzioni. 
 
In area Prodotto, pur confermandosi l’apprezzamento da parte del pubblico e degli interlocutori 
della Design Community, il 2021 ha visto una minore intensità nell’attività di ricerca e sviluppo di 
prodotto, da un lato, e nell’attività culturale e divulgativa dall’altro.  

• sullo Sviluppo Nuovi Prodotti, la scelta strategica di focalizzare l’attenzione su un numero 
inferiore di progetti andrà tenuta in equilibrio, in prospettiva, con un adeguato 
investimento nella ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi creativi, in modo da 
continuare ad alimentare le caratteristiche di innovazione che hanno reso il brand Alessi 
quello che è oggi nel mondo del design; 

• rispetto all’attività del Museo Alessi, al netto delle difficoltà e dei limiti legati alla 
pandemia, sarà importante tornare ad investire nell’attività di divulgazione culturale che 
è premessa indispensabile anche per la continuità del successo di mercato.   

 
Rispetto all’area del Lavoro, al netto dei già citati ottimi risultati in termini di occupazione, è 
emerso qualche problema rispetto al tema della cura delle persone, che in un momento di grande 
cambiamento (di governance, organizzativo e culturale) avrebbe forse necessitato di una 
maggiore attenzione: chiarezza organizzativa, comunicazione interna, strumenti dedicati al 
coinvolgimento e all’ascolto restano un fronte da migliorare ai fini del rafforzamento della 
coesione interna e della motivazione delle persone (in particolare negli uffici e nel management). 
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Il 2022 si è tuttavia aperto con uno scenario diverso, che sembrerebbe consentire di intervenire 
sulle questioni aperte con maggiore serenità. In particolare, le ottime performance realizzate nel 
2021, hanno consentito di avviare l’anno con una minore pressione rispetto ai risultati economici 
e finanziari. Inoltre, alcune scelte organizzative compiute a inizio anno (es. l’allontanamento di 
alcuni manager meno allineati con la cultura aziendale e l’inserimento di una nuova responsabile 
HR) creano le condizioni per avviare nel 2022 un piano di miglioramento sul fronte dello sviluppo 
delle persone e dell’organizzazione aziendale. 
Riteniamo dunque che ci siano oggi le condizioni per investire in modo più significativo su obiettivi 
di natura qualitativa che caratterizzano da sempre l’identità dell’azienda e rappresentano, anche 
formalmente, scopi statutari al pari di quello di lucro. 
 
 
 
Obiettivi 2022 
 
Alla luce di quanto sopra descritto, nel 2022 andranno ripresi gli obiettivi lasciati incompiuti nel 
2021, in modo da riportare in equilibrio le performance rispetto alle tre finalità dell’azienda. 
 

1. Sul fronte Prodotto e della Cultura: presidiare il posizionamento del brand, da un lato 
curando l’investimento nello sviluppo di nuovi progetti ad alto contenuto artistico; 
dall’altro investendo nella creazione e diffusione di una cultura del design che è 
condizione essenziale allo sviluppo del brand. 
Concretamente: 

a. Valore del Brand: Strutturare un indice di sintesi (o un set di indicatori) in grado 
di misurare il valore complessivo del prodotto e del brand (tramite indicatori 
economici e non) e in modo da avere elementi oggettivi, di anno in anno, su cui 
basare la valutazione dei risultati ottenuti sia in termini di performance che di 
prospettiva. 

b. Divulgazione culturale: riprendere in modo più regolare le attività del museo e le 
collaborazioni. Potenziare gli investimenti sul fronte culturale, attraverso il 
progetto Alessi Gardens o iniziative alternative volte a dialogare e avvicinare un 
ampio pubblico allo straordinario patrimonio di contenuti su cui la Alessi può 
contare. (verificare) 
 

2. Sul fronte delle Persone: rinforzare la relazione con le persone, messa a dura prova dal 
periodo di grande stress dovuto a una serie di choc a catena (crisi economica dell’azienda 
dal ’17; uscita di una parte della famiglia nel ‘18; riduzione di personale e ingresso del 
fondo nel ‘19; pandemia nel ’20) e dall’aver messo in secondo piano la cura 
dell’organizzazione nel 2021.  
In particolare: 
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a. Formazione: integrare il piano di offerta formativa con tematiche non 
strettamente tecniche e normative, ma più legate a competenze soft e 
valori/finalità di Alessi come Società Benefit 

b. Chiarezza Organizzativa: rivedere il sistema organizzativo, di performance e 
talent management, definendo e rispettando modalità e tempi, in funzione del 
miglioramento della chiarezza organizzativa  

c. Comunicazione interna: migliorare la comunicazione interna, con nuove azioni e 
strumenti volti ad aiutare le persone a  interiorizzare i cambiamenti e 
comprendere il senso delle scelte 

d. Coinvolgimento e partecipazione: migliorare il sistema di ascolto e raccolta di 
feedback dalle persone (es. survey o focus group o strumenti affini), in modo da 
favorire la partecipazione 

e. Sostenibilità dell’organizzazione: (2022/2023) Lavorare alla creazione di un 
“indice di coesione interna” che tenga conto dei diversi elementi, quantitativi e 
qualitativi, che caratterizzano la relazione tra azienda e dipendenti, su cui 
valutare in modo oggettivo, di anno in anno, i risultati ottenuti   

f. Innovazione Organizzativa: assegnazione delle responsabilità di CSR 
management all’interno dell’organizzazione HR, eventualmente supportato dal 
consulente esterno (Nicoletta) per il coordinamento delle attività legate a Società 
Benefit e B Corp. 

 
 

3. Infine, in vista del rinnovo della certificazione B Corp nel 2023, sarà importante definire 
nel corso dell’anno un Improvement Plan di dettaglio volto a implementare azioni, 
processi e strumenti in grado di confermare la certificazione e migliorare ulteriormente 
la gestione degli impatti sociali e ambientali dell’azienda. In particolare: 

a. sul fronte della Comunità, sarà indispensabile ripristinare attività sospese o 
ridotte negli ultimi anni, quali la filantropia diretta e il volontariato d’impresa, che 
hanno costituito per anni un ambito di particolare attenzione e soddisfazione per 
l’azienda; 

b. sul fronte Ambientale, anche in vista della crescente attenzione sul 
Cambiamento Climatico, sarà utile lavorare sul miglioramento del monitoraggio 
della supply chain e avviare il percorso di misurazione delle emissioni di Co2 e 
degli impatti complessivi del prodotto, con modalità da definire nel corso del 
2022. 

 
 

Stefano Alessi, Responsabile dell’Impatto Alessi SpA 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 (pagg.3-40), redatto sulla base del WHY FrameworkÒ, 
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 (pagg. 41-46), 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”, si 
veda il capitolo conclusivo “Conclusioni e Prospettive”  (pagg. 47-49) 

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, Luca Alessi; 

- Per l’area Persone: Elisa Cattaneo, 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. 
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