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Le società Benefit (SB) rappresentano un’evoluzione nel modo di fare impresa. 
Nell’oggetto sociale, oltre ai classici obiettivi di profitto, viene integrato lo scopo 
di avere un impatto positivo sull’ambiente e sulla società. Le aziende hanno una 
missione a lungo termine con il perseguimento del beneficio comune.

Diventando Società Benefit Chitè si è posta l’obiettivo di generare un impatto 
positivo sulla società e sull'ambiente, impegnandosi a perseguire una o più finalità 
di beneficio comune operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei 
confronti di dipendenti, consumatori, fornitori, comunità locali.

Società Benefit
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B Impact assesment

16.2 14.5 28.9 4.519.0

Il report di sostenibilità è l’analisi di diversi fattori per stabilire l’impatto positivo 
che l’azienda genera. Nel misurare i propri impatti le Società Benefit utilizzano una 
piattaforma tecnologica di misurazione, il B Impact Assessment (BIA) sviluppato 
dalla non profit B Lab. Gli standard di rendicontazione servono per verificare il 
raggiungimento degli obiettivi affinchè l’azienda crei valore.

Nel caso in cui una data azienda, misurando tutti i propri impatti economici, 
ambientali e sociali attraverso il protocollo bia, superi una soglia di eccellenza di 80 
punti, verificato dallo Standards Trust di B Lab su una scala da 0 a 200, allora essa 
è eligibile come B Corp Certficata. 

Chitè ha raggiunto il punteggio di 83.3.Chitè ha raggiunto il punteggio di 83.3.

GOVERNANCE LAVORATORI COMUNITÀ AMBIENTE CLIENTI

IL PUNTEGGIO 
RAGGIUNTO DA CHITÈ

83.3
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Ambiamo a un mondo in cui la moda sia etica e sostenibile, crediamo 
nell’artigianato, in ciò che è stato realizzato con le mani e con passione: 
per creare valore. Crediamo nella giusta misura, per te e per il Pianeta.
I VALORI DI CHITÈ

DignitàResponsabilità Inclusività Etica
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AREE DI INTERVENTO



Chitè nasce dall’idea di Chiara Marconi e Federica Tiranti, founders e 
rispettivamente CEO e Direttore Creativo, che hanno deciso di rivoluzionare il 
concetto di customer experience nel mondo della lingerie femminile offrendo 
un’esperienza completa e interattiva. 

Prima ancora che nascesse il prodotto hanno deciso che la loro missione 
sarebbe stata essere al fianco di ogni donna. 

Chitè ha infatti una duplice natura: oltre a essere un marchio di intimo 
100% Made in Italy, realizzato grazie alla collaborazione con atelier artigianali 
indipendenti, è anche una start up innovativa e al femminile, la prima a offrire 
anche la possibilità di realizzare il proprio intimo personalizzato e su misura. 

La missione di Chitè è far sì che ogni donna sia in equilibrio con sé 
stessa e con tutto ciò che la circonda. Bastano solo 35 secondi, ogni 
giorno, per connettersi con sé stesse e “sentirsi”. 

Guardandosi allo specchio, ma non solo. Chitè invita le donne a sperimentare 
questa abitudine tanto semplice quanto preziosa per portare l’attenzione sul 
benessere mentale che ne deriva. E di cui, in quanto donne, si beneficia.

L’azienda
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La normativa sulle Società Benefit definisce “beneficio comune” il perseguimento 
di uno o più effetti positivi (o la riduzione degli effetti negativi) su persone, comunità, 
territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri 
portatori di interesse. 

Tra i punti cardine dell’agenda sostenibilità 2022 di Chitè c’è la forte 
attenzione ai tessuti sostenibili certificati, alla trasparenza e la tracciabilità della 
catena produttiva, alla riduzione dell’impatto ambientale e al supporto ai laboratori 
artigianali indipendenti, nel cuore delle Langhe in Piemonte, con cui il brand 
collabora sin dalla sua nascita nel 2018.

Beneficio comune
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01 Promuove la riduzione dell’impatto ambientale della  
propria attività di impresa riducendo l’impiego di mate-
riali inquinanti e ad alto impatto ambientale, favorendo 
l’impiego di materiali riciclati ed eco-sostenibili e l’utilizzo 
di risorse energetiche rinnovabili, privilegiando i rapporti 
con fornitori a loro volta certificati e tracciabili;

02  Svolge ricerca e applicazione di modalità operative fi-
nalizzate al minor consumo dei sistemi naturali e, quindi, 
all’utilizzo di strumenti, mezzi e materiali di consumo a 
basso impatto ambientale, al recupero di materiali ricicla-
bili nell’ottica di generare un beneficio per gli individui e di 
preservare l’ambiente circostante;

03  Supporta l’artigianato locale privilegiando una filiera 
produttiva costituita da produttori italiani;

04  Promuove la trasparenza verso i consumatori e 
gli  stakeholders  favorendo la tracciabilità della catena  
di fornitura; 

05  Promuove un modello di moda sostenibile e di consumo 
responsabile e consapevole;

06  Promuove i valori della diversità e dell’inclusione in ter-
mini di razze, generi, minoranze e nazionalità, favorendo il 
di superamento di stereotipi estetici e culturali;

07  Mantiene e favorisce la parità di genere al livello di go-
vernance e di forza lavoro;

08  Promuove politiche di valorizzazione e fidelizzazione 
della forza;

Ai sensi della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, commi 376 – 384, 
la società si impegna a perseguire una o più finalità di beneficio 
comune operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei 
confronti di dipendenti, consumatori, fornitori, comunità locali”.

Nell’ambito del beneficio comune, in particolare la società:

Beneficio comune

09  Favorisce la crescita professionale dei propri collabo-
ratori, pratica una politica inclusiva all’interno dell’azienda 
e crea le condizioni favorevoli all’accoglienza, alla flessi-
bilità e alla qualità del lavoro, anche con iniziative specifi-
che a sostegno della conciliabilità degli impegni di lavoro 
con quelli familiari;

10  Favorisce la collaborazione e la sinergia con organiz-
zazioni non profit, fondazioni e simili, il cui scopo sia alli-
neato e compatibile con quello della società, per contri-
buire al loro sviluppo e amplificare l’impatto positivo del 
loro operato e per promuovere in ogni caso iniziative vol-
te allo sviluppo sostenibile.
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Risultati 2021

Chitè diventa Società Benefit ad Ottobre 2021 rispecchiando così l’impegno 
a mantenere alti i livelli di performance sociali e ambientali.
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Chitè ad oggi supporta 6 laboratori artigianali di cui gli ultimi 2 fanno parte della catena 
produttiva di da fine 2021. 

Uno dei punti di partenza imprescindibili per la creazione della catena produttiva 
di Chitè è stato quello di sposare la produzione responsabile attraverso la slow coutu-
re, distaccandosi completamente dalle dinamiche del fast fashion e di delocalizzazione 
della produzione in paesi a basso costo di manodopera.

Nel ridare valore all’antica arte della corsetteria, tramandata di generazione in genera-
zione e garante della migliore tradizione del Made in Italy, Chitè collabora con laboratori 
artigianali indipendenti nel cuore delle Langhe, in Piemonte. Questo tipo di produzione 
responsabile e sostenibile consente di ridurre sprechi e impatto ambientale. Avviene 
inoltre nel totale rispetto dei diritti e delle tempistiche necessarie ai lavoratori coinvolti, ga-
rantendo altissimi standard di qualità del prodotto finale.  

Risultati 2021

Sostegno
all'artigianato

Aggiunta di 2 
nuovi laboratori 

artigianali
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Novembre 2021 Chitè ha fatto il suo primo test per l’inserimento dei QR code su ogni 
capo per garantire trasparenza e tracciabilità ai propri clienti.

Sin dal primo giorno, Chitè si impegna a essere trasparente garantendo il diritto di 
conoscere volti e nomi della propria catena produttiva. L’attenta selezione di tessuti ita-
liani certificati e di altissima qualità permette una filiera 100% italiana, dal filato al pro-
dotto artigianale finito. Una delle maggiori collaborazioni instaurate è quella con Boselli: 

da questa realtà italiana di quarta generazione – fondata nel 1898 e con valori aziendali 
radicati nella qualità.

Chitè ha elevati standard di compliance per la produzione di prodotti sicuri per i 
consumatori, escludendo l’utilizzo di sostanze chimiche nocive, con benefici per la sa-
lute e per l’ambiente.

Risultati 2021

Trasparenza
Primo test 

sull’implementazione 
dei QR Code

REPORT DI SOSTENIBILITÀ 2021 P 13RISULTATI 2021

2 2 //44



CERTIFICAZIONI MATERIE PRIME 

Chitè ha sviluppato una stretta collaborazione con i fornitori certificati presenti sul 
territorio italiano. Ricerca continuamente materie prime innovative e a ridotto impatto 
ambientale, riciclate e riciclabili. I nostri tessuti hanno diverse certificazioni oeko-tex 
classe i, grs, gots. La lingerie di Chitè nasce solo ed esclusivamente da tessuti certifi-
cati oeko-tex® un sistema di controllo e certificazione indipendente e uniforme a livello 
internazionale. Riguarda i prodotti del settore tessile, certifica il superamento di test 
specifici per verificare la presenza di sostanze nocive e il conseguimento di determinati 
requisiti ecologici. Questa certificazione è quindi sinonimo di sicurezza per la salute e 
garantisce il rispetto di elevati standard di qualità. 

CAPSULE UPCYCLED

A novembre 2021 Chitè ha laciato una capsule collectione upcycled con lo scopo di ri-
utilizzare tutti i left-overs di tessuti dalle precedenti collezioni e dargli nuova vita. Così è 
nata una capsule collection in edizione limitata basata sul concetto di circular economy: i 
prodotti e il packaging sono stati tutti realizzati con il left-over di tessuti presenti in stock.

PACKAGING PLASTIC FREE

Chitè si impegna a rispettare l’ambiente anche attraverso soluzioni di packaging ecoso-
stenibili e privi di plastica. Cerca continuamente il compromesso perfetto per un’ottima 
esperienza d’acquisto che rispecchi la qualità del prodotto e l’attenzione agli sprechi e 
alla sostenibilità.

Risultati 2021

Sostenibilità 
ambientale

Certificazioni 
materie prime

Creazione 
capsule 

collection 
upcycled

Packaging 
plastic-free
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Una campagna, che mostra tutta la bellezza del corpo femminile, quella che appartie-
ne a ogni tipo di donna, di ogni età, peso forma o etnia. Un messaggio di amore per 
se stesse e di consapevolezza Il gesto "tit's up" è quel gesto che apre il petto, porta 

in alto la testa e fa sì che ogni Donna possa affrontare il mondo con sicurezza e forza.  
Un messaggio femminile e delicato di amore per se stesse e di consapevolezza.

Risultati 2021

Inclusività Campagna Tits up 
a Milano

REPORT DI SOSTENIBILITÀ 2021 P 15RISULTATI 2021

4 4 //44



REPORT DI SOSTENIBILITÀ 2021 P 16AREE DI INTERVENTO

Aree di intervento INTRODUZIONE

SU CHITÈ

AREE DI INTERVENTO



Obiettivi 2022

Ogni anno, la nostra sfida è quella di fare un passo avanti sul fronte della 
sostenibilità, attraverso metodi innovativi che promuovano il cambiamento 
e l’impegno nell’ambito del beneficio comune. Per questo stabiliamo propositi 
chiari e raggiungibili. 
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Valori

Obiettivi

DignitàResponsabilità Inclusività Etica

REPORT DI SOSTENIBILITÀ 2021 P 18

0101   Promozione del benessere 
     psico-fisico

02    02    Promozione della parità 
     di genere

01    01    Offrire opportunità di 
     sostegno ed empowerment 
     a donne in situazioni di 
     criticità sociale

0101   Informazione e 
     sensibilizzazione della 
     community su temi quali 
     sostenibilità e consumo 
     consapevole

0101   Certificare l’impegno       
     sostenibile

02    02    Supportare l’artigianato 
     italiano

0303   Riduzione di sprechi di carta 
     e creazione di packaging 
     plastic-free

0404  Monitoraggio delle emissioni 
     e dei consumi

0505  Utilizzo di tessuti sostenibili  
    nelle collezioni

0606  Sviluppo di processi dediti 
    alla riduzione degli sprechi

OBIETTIVI 2022



01

02

03

05

04

06

Responsabilità

Valore Obiettivi Azioni
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Certificare l’impegno 
sostenibile (maggio 2022)

Supportare l’artigianato 
italiano

Aggiunta di 2 nuovi laboratori artigianali in zone meno sviluppate, 
rimanendo sempre fedeli al Made in Italy (settembre 2022 – 
dicembre 2022).

Ottenere la certificazione B corp.

Riduzione di sprechi di carta 
e creazione di packaging 
plastic-free

Creazione di Packaging totalmente plastic-free e con l’utilizzo di 
carte certificate (ottore 2022).

Utilizzo di tessuti sostenibili 
nelle collezioni

Monitoraggio delle emissioni 
e dei consumi

Utilizzo sempre maggiore di tessuti sostenibili ed inserimento della 
categoria beachwear con tessuto ricavato dal riciclo della plastica 
(giugno 2022). 

Monitoraggio e calcolo delle emissioni e dei consumi per la
produzione di ogni capo e trasparenza nell’informazione al
cliente finale (dicembre 2022).

Sviluppo di processi dediti 
alla riduzione degli sprechi

Progetto Second Life: lancio di un progetto di riciclo e circular 
economy in partnership con soggetti terzi e charity per i capi di 
intimo e beachwear. A seguire, apertura del canale di vendita 
second life (settembre 2022).

OBIETTIVI 2022



Inclusività

01

02

Valore Obiettivi Azioni
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Promozione del benessere 
psico-fisico 

Promozione della parità 
di genere

Ad oggi il nostro team è composto al 90% da donne e continueremo 
a sostenere fortemente l’empowerment femminile sia all’interno del 
team che nella nostra filiera produttiva fatta prevalentemente da 
artigiane donne.

Inoltre promuoveremo un’attività di comunicazione sulla 
problematiche femminili e sulla discriminazione nell’ambito lavorativo 
(percorso duraturo per tutto il 2022).

Diffusione di un messaggio di inclusività come invito alla salute 
psico-fisica e di accettazione del proprio corpo, lo facciamo tramite 
3 filoni di comunicazione:

— Aiutando le donne ad accettarsi con i propri difetti e imperfezioni,  
     promuovendo un messaggio di accettazione e amore per sé stesse

— Coinvolgere le donne nell’iniziativa di prendersi 35 secondi ogni 
     giorno per se stesse per piacersi ma anche per capire chi sono 
     e quali sono i loro obiettivi

— Sensibilizzare la community nell’accettazione delle invalidità 
     e disabilità 

(percorso duraturo per tutto il 2022).

OBIETTIVI 2022



01

Valore Obiettivi Azioni

Dignità
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Offrire opportunità di 
sostegno ed empowerment 
a donne in situazioni di 
criticità sociale.

Supporto a una charity a sostegno del mondo femminile in linea con 
i valori di Chitè, quali: indipendenza economica, benessere psico-
fisico, istruzione ed empowerment femminile. 

La charity sarà l’ultimo anello della catena del progetto Second 
Life in cui i tessuti riciclati grazie alla raccolta dei vecchi capi 
verranno dati a una charity in cui le donne nell’ambito della sartoria 
possono dargli nuova vita.

Vogliamo sostenere il lavoro di queste donne affinchè possano 
riabilitarsi tramite un mestiere nobile come quello dell’artigianato 
(novembre 2022).

OBIETTIVI 2022



01

Etica

Valori Obiettivi Azioni
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Informazione e 
sensibilizzazione della 
community su temi quali 
sostenibilità e consumo 
consapevole

Educare il consumatore al rispetto dell’ambiente e ad acquisti 
consapevoli e responsabili. 

Faremo delle campagne di take care dei capi per prendersene 
cura e far si che durino a lungo nel tempo oltre a sensibilizzare sul 
come un acquisto consapevole possa avere un impatto positivo 
sulla biosfera.

Abbiamo come obiettivo anche la sensibilizzazione della nostra 
community sull’importanza dell’utilizzo di materie prime riciclate, 
sostenibili e con una produzione attenta all’ambiente (ottobre 2022).

OBIETTIVI 2022



Nel 2015, l’ONU ha approvato il programma d’azione conosciuto come 
Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile con lo scopo di guidare i 193 Paesi 
membri dell’Organizzazione al raggiungimento, entro il 2030, di 17 Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile, che impegnano tutti i Paesi e gli individui nel contrastare 
il cambiamento climatico, garantire adeguate condizioni di salute e benessere, 
preservare la vita e la biodiversità sulla terra e nel mare, ridurre le disuguaglianze 
e produrre e consumare responsabilmente.

Chitè e SDGs
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Chitè promuove il benessere psico fisico, sia per quanto riguarda 
l’ambito  della salute che l’impatto che un capo può avere sull’u-
more di una Donna, infatti l’intimo è la prima cosa che mettiamo 
la mattina e l’ultima che togliamo prima di andare a dormire e 
Chitè si impegna affinchè  con la sua vestibilità perfetta, riesca 

ad avere un impatto reale sulle nostre vite. Utilizza solo tessuti italiani e certificati per 
evitare qualsiasi tipo di problema alla pelle causata dall'inadeguatezza del materiale 
essendo la lingerie a contatto con le zone più delicate. La perfetta tenuta e vestibilità 
di un reggiseno, molto poco diffusa tra le donne, è di fondamentale importanza per 
la circolazione, per prevenire dolori e problemi posturali.

Negli ultimi dieci anni, i grandi operatori del mercato 
hanno delocalizzato la loro produzione in Paesi a basso 
costo di manodopera. Gli artigiani locali hanno quindi 
dovuto affrontare una profonda crisi economica.  Chitè 
sta restituendo agli artigiani locali il loro valore originario, 

proteggendo il patrimonio del Made in Italy e producendo in modo responsabile. 
Oggi Chitè senza le sue sarte non esisterebbe.   

Chitè è un’azienda al 90% fatta da Donne, sia nel team 
che nei laboratori artigiani con cui lavoriamo. Supportiamo 
le donne nella loro realizzazione e consapevolezza. Chitè 
sostiene l'uguaglianza di genere spostando il focus 
comunicativo dalla mercificazione del corpo femminile ad 

un approccio inclusivo e che ponga la prospettiva femminile al centro. Infine, la 
promozione della bellezza consapevole e della body positivity è  al centro dei 
valori e della comunicazione di Chitè. 

Chitè ha sviluppato una stretta collaborazione con i fornitori 
certificati presenti sul territorio italiano. Ricerca continuamente  
materie prime innovative e a ridotto impatto ambientale, 
riciclate e riciclabili. I nostri tessuti hanno diverse certificazioni 
oeko-tex classe i, grs, gots.

Chitè ha identificato 4 SDGs nella propria sfera di impatto:

N.3 — Good health and well-beingN.3 — Good health and well-being

N.8 — Good health and well-beingN.8 — Good health and well-being

N.5 — Gender equalityN.5 — Gender equality

N.12 — Gender equalityN.12 — Gender equality
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Le B Corporations certificate, o B Corps, sono aziende verificate dal B Lab 
per soddisfare i più alti standard di performance sociale, trasparenza e 
responsabilità. 

Esistono oltre 2000 B Corporation nel mondo che provengono da 120 settori 
e da 50 paesi diversi, ma tutte con un solo obiettivo: ridefinire il successo delle 
imprese. La certificazione B Corp è rilasciata a seguito di un rigoroso processo 
di valutazione e controllo e si basa su un punteggio che va da un minimo di 80 
a un massimo di 200 punti. 

Il termine “B-Corp” identifica ormai un movimento globale, il cui scopo è 
predisporre una misurazione delle performance ambientali e sociali delle 
aziende, allo stesso modo in cui si misurano i risultati economici delle stesse.

Chitè punta a diventare B Corp
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Diventare società Benefit non è un punto di arrivo ma di partenza e lo Diventare società Benefit non è un punto di arrivo ma di partenza e lo 
step successivo infatti sarà quello di diventare B Corp. Allo stesso tempo, step successivo infatti sarà quello di diventare B Corp. Allo stesso tempo, 
sono stati passi naturali per Chitè: l’azienda nasce con un valore intrinseco sono stati passi naturali per Chitè: l’azienda nasce con un valore intrinseco 
al suo DNA, quale la sostenibilità. Il mondo sta evolvendo, era necessario al suo DNA, quale la sostenibilità. Il mondo sta evolvendo, era necessario 
per noi mettere nero su bianco dal punto di vista legale quello che è per noi mettere nero su bianco dal punto di vista legale quello che è 
sempre stato il nostro impegno dal giorno #1. Trasformarci in Chitè s.r.l. sempre stato il nostro impegno dal giorno #1. Trasformarci in Chitè s.r.l. 
Società Benefit significa per noi continuare a impegnarci apertamente e Società Benefit significa per noi continuare a impegnarci apertamente e 
concretamente nel perseguire i nostri obiettivi da qui ai prossimi 10 anni. concretamente nel perseguire i nostri obiettivi da qui ai prossimi 10 anni. 

Chitè nasce con l’obiettivo di supportare i piccoli artigiani, coloro che Chitè nasce con l’obiettivo di supportare i piccoli artigiani, coloro che 
hanno reso il hanno reso il Made in ItalyMade in Italy uno dei pilastri per cui l’Italia è riconosciuta in  uno dei pilastri per cui l’Italia è riconosciuta in 
tutto il mondo. Quello è stato il primo passo prima di iniziare a declinare tutto il mondo. Quello è stato il primo passo prima di iniziare a declinare 
la sostenibilità a 360 gradi in Chitè: un impegno che vede l’utilizzo di la sostenibilità a 360 gradi in Chitè: un impegno che vede l’utilizzo di 
materiali certificati, l’utilizzo di packaging ecosostenibili e l’avvio del materiali certificati, l’utilizzo di packaging ecosostenibili e l’avvio del 
progetto Second Life, un programma di recupero e di progetto Second Life, un programma di recupero e di circular economycircular economy. . 
Questo è solo l’inizio dei progetti che stiamo avviando per far sì che il Questo è solo l’inizio dei progetti che stiamo avviando per far sì che il 
nostro contributo abbia un reale valore.nostro contributo abbia un reale valore.

LE FOUNDERS
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Questo documento è la nostra prima Relazione di Impatto, e rappresenta Questo documento è la nostra prima Relazione di Impatto, e rappresenta 
l’impegno da parte di Chitè volto a instaurare una rendicontazione puntuale l’impegno da parte di Chitè volto a instaurare una rendicontazione puntuale 
e trasparente dei nostri obiettivi e del nostro approccio nella creazione e trasparente dei nostri obiettivi e del nostro approccio nella creazione 
di valore condiviso.Pianifica le azioni di d’impatto per il nuovo anno e di valore condiviso.Pianifica le azioni di d’impatto per il nuovo anno e 
rendiconta il valore creato per la società e la biosfera. rendiconta il valore creato per la società e la biosfera. 
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Grazie! FEDERICA TIRANTI

f.tiranti@chite-lingerie.it

CHIARA MARCONI

c.marconi@chite-lingerie.it

SITO WEB

www.chite-lingerie.com

SOCIAL NETWORKS

@chite.milano

Chité s.r.l. Società Benefit
Piazza della Vittoria 8/3 16121, Genova 
P.IVA 09668960967


