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Care amiche e cari amici,
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come tutti i periodi difficili, il 2020 ha messo alla prova tutti noi. La pandemia ha
costretto anche la nostra azienda a rallentare e ha avuto pesanti effetti sui volumi, che hanno subìto una diminuzione del 40%, ma non solo. Questo ha certamente ridotto la nostra possibilità di incidere positivamente sul mondo nonostante abbia messo in luce un notevole potenziale che ha la nostra organizzazione
anche grazie alla multi localizzazione Italia-Stati Uniti.
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Vogliamo sperare che a questa crisi seguirà un periodo di ridisegno dei paradigmi, un periodo nel quale noi aziende B Corp potremo dare “il buon esempio” alle
aziende del territorio e a quelle fuori dal territorio.
Nonostante le sfide abbiamo voluto conservare la caratteristica che più contraddistingue la nostra azienda: la fiducia, intesa come sguardo positivo al futuro, ingrediente fondamentale per chi fa business, motore di investimento e di crescita.
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Nonostante le sfide siamo orgogliosi degli obiettivi raggiunti nel 2020: nel mese
di marzo abbiamo conseguito la ricertificazione B Corp aumentando il nostro
punteggio di 25,5 punti, e allineando a questo standard anche la filiale americana.
Nonostante le sfide abbiamo mantenuto il nostro sistema di welfare aziendale e
gli strumenti di sostegno alla comunità, e abbiamo creato nuovi progetti di formazione a distanza e di team building per sostenere la nostra squadra.
Questo documento illustra gli obiettivi raggiunti e quanto ci prefiggiamo di raggiungere il prossimo anno, e ci auguriamo possa essere uno stimolo per altre
aziende e il loro cammino.

ZORDAN
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Chi siamo.

Zordan è uno dei principali player nella produzione di arredamento
per i negozi monomarca dei più qualificati brand del lusso.
Con oltre 50 anni di know how alle spalle, la Zordan deve il suo successo
all’impostazione di un efficace modello di business fondato non solo su un
rigoroso controllo di gestione ma anche sullo humanistic management e
perciò in grado di mantenere l’uomo al centro, favorendo lo sviluppo della
comunità locale attraverso l’educazione e la bellezza.
Risultato di una nuova stagione dell’imprenditorialità caratterizzata dallo
sforzo di dare un senso più elevato all’attività di impresa, la Zordan è stata
inoltre una delle prime aziende in Italia (la prima in assoluto nel suo settore)
a diventare B Corp™ – impresa for profit che si prefigge volontariamente
scopi di carattere sociale, sostenibilità e trasparenza – trasformandosi in
Società Benefit.
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Chi siamo.

Per suggellare il proprio impegno verso tutti i portatori di interesse,
ad ottobre 2016 Zordan si è certificata B Corp: il movimento americano
delle B Corporation infatti promuove il business come soluzione per
i problemi sociali e ambientali e riunisce le imprese, attive nei settori
più diversi ma unite da questo unico scopo, che si impegnano a generare
un impatto positivo sugli stakeholder dell’impresa (clienti, risorse umane,
fornitori, ambiente e comunità), considerando i diversi interessi in tutte
le decisioni strategiche e operative.

ll modello di business di Zordan
ha nelle persone
il suo ingrediente per il successo.
Zordan inoltre ha trasformato il suo statuto diventando una delle
prime Società Benefit in Italia, prima ed unica nel suo settore ad integrare
nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere
un impatto positivo sulla società e sulla biosfera.
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Siamo un’azienda
“Certified Benefit Corporation”.
Dal 2016, primi nel nostro settore, abbiamo ottenuto la certificazione B Corp e la qualifica di Benefit. La prima
è una certificazione assegnata dall’agenzia non profit B Lab (<5% eligibility), e destinata ad aziende con i più
alti standard mondiali in termini di performance sociale, ambientale ed economica: una certificazione che
ci impegna a considerare tutti i nostri stakeholder.
La seconda qualifica il Gruppo Zordan come una società a scopo di lucro (tassata quindi come tale), ma caratterizzata da un livello più alto di trasparenza, accountability e obiettivi. Questo status giuridico è destinato ad
aziende for profit innovative, ed esiste per ora in Italia, negli USA (34 Stati) e Colombia. Oltre alla produzione di
profitti, la missione aziendale di ogni Benefit Corporation prevede anche il perseguimento e la creazione di
valore verso tutti gli stakeholder coinvolti, non solo gli shareholder.

For Profit.

Il loro fine secondo
la normativa è distribuire
dividendi agli azionisti
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Benefit Profit.

Ricercano il profitto e hanno
un impatto positivo su persone,
comunità e ambiente

Non Profit.

Organizzazioni non a scopo
di lucro. Il loro fine è di avere
un impatto positivo
su persone e
ambiente
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Ambiti ed obiettivi di beneficio comune.
L’azienda nel 2020 si è ricertificata B Corp mappando i 5 macro ambiti:
WORKERS
CUSTOMERS

Governance.

CUSTOMERS
Workers.

L’area di impatto “Governance”,
valuta la missione generale dell’azienda, l’etica, la responsabilità e la
trasparenza.
In quanto Società Benefit l’azienda
è legalmente vincolata a perseguire,
oltre al profitto, le finalità di beneficio comune iscritte a statuto.

L’area di impatto “Workers” valuta il
contributo dell’azienda al benessere
finanziario, fisico, professionale e
sociale delle proprie persone, tracciando aspetti come benefit aziendali, salute e sicurezza dei lavoratori,
opportunità di sviluppo professionale, la creazione di un ambiente di
lavoro positivo e inclusivo.

GOVERNANCE

WORKERS

WORKERS
COMMUNITY
ENVIRONMENT
CUSTOMERS

ENVIRONMENT
Community.

GOVERNANCE
COMMUNITY

GOVERNANCE

L’area di impatto “Community”
valuta l’impegno per la comunità e
l’impatto generato dall’azienda su di
essa. In quest’ambito sono inclusi
argomenti legati alla diversità, alla
creazione di occupazione, ai rapporti con i fornitori a servizio per la
comunità, al coinvolgimento nella
realtà locale e alle iniziative proposte a livello culturale.

COMMUNITY
ENVIRONMENT

GOVERNANCE

WORKERS
CUSTOMERS

COMMUNITY
ENVIRONMENT

Environment.

Customers.

L’area di impatto “Environment”
valuta la gestione ambientale
complessiva di un’azienda, comprese le sue strutture, l’uso delle
risorse, le emissioni, la tipologia dei
mezzi utilizzati nei suoi canali di
distribuzione e nella sua catena di
fornitura.

L’area di impatto “Customers” valuta
le aziende i cui prodotti o servizi
sono progettati per affrontare un
particolare problema sociale per i
propri clienti. La sezione si concentra sull’impatto del prodotto o servizio e sui benefici per le comunità
servite.

Abbiamo adottato anche a livello di Report
di Impatto una struttura che fosse allineata
a rispondere agli obiettivi B Corp integrando
quelli previsti dallo statuto di società benefit
e inserendo obiettivi relativi agli SDG’s delle
Nazioni Unite.
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Nota di redazione: Covid-19.

Alcuni degli obiettivi riportati all’interno di questa
relazione sono stati rimodulati sulla base dell’andamento della pandemia da Covid-19.
Consideriamo che questi come altre azioni potranno
subire modifiche durante l’anno a seconda dell’evoluzione della situazione.
Zordan si impegna ugualmente a mantenere gli impegni presi nei confronti di ambiente, persone, comunità,
clienti e governance, implementando e progettando
attività che possono differire da quanto riportato in
questo report.
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BIA / Benefit Impact Assessment

1. Governance

L’area di Impatto “Governance” valuta la missione
generale dell’azienda, etica, responsabilità e trasparenza per argomenti come l’integrazione di obiettivi
sociali e ambientali nella valutazione di performance
dei lavoratori, reporting degli impatti e trasparenza,
coinvolgimento degli stakeholder.

Sustainable Development
Goals delle Nazioni Unite
impattato nel nostro progetto
GOVERNANCE
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1. Governance
KPI 2020.

Obiettivi 2021.

A causa della pandemia Covid-19 l’azienda non ha conseguito risultati sufficienti da consentirle di mantenere il
premio di risultato per le persone su obiettivi sociali e
ambientali. Nonostante le difficoltà, abbiamo mantenuto
gli impegni verso la comunità.

WORKERS
CUSTOMERS

COMMUNITY
ENVIRONMENT

GOVERNANCE

Rimodulazione premi di risultato secondo tre pilastri:
Prosperity, People e Planet

Programma formale di audit interni sui processi che comprendono aspetti sociali e ambientali
Il board trimestralmente incontra i teams condividendo
informazioni finanziarie in ottica di trasparenza.
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BIA / Benefit Impact Assessment

2. Workers

L’area d’Impatto “Lavoratori” valuta la contribuzione dell’azienda al benessere finanziario, fisico,
professionale e sociale delle proprie persone
attraverso argomenti come il pagamento
del salario di sussistenza, benefit, sicurezza
e salute, opportunità di sviluppo professionale.

Sustainable Development
Goals delle Nazioni Unite
impattati nel nostro progetto
WORKERS
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2. Workers
KPI 2020.

Obiettivi 2021.

4.240 ore dedicate allo sviluppo professionale
- 1.748 ore dedicate alla formazione trasversale
- 2.492 ore dedicate alla formazione on the job

4.000 ore dedicate allo sviluppo professionale:
- 1.800 ore trasversale
- 2.200 on the job

WORKERS
CUSTOMERS

A causa della pandemia non è stato mantenuto
l’obiettivo 2020 ma è stato rimodulato secondo
le esigenze delle persone e dell’azienda.
76 ore di coaching esterno

500 ore di coaching esterno

10 riunioni sicurezza specifiche su Covid-19

5 riunioni di condivisione buone pratiche
su salute e sicurezza

2 eventi di “team building”, dedicati ai collaboratori,
di cui uno aperto anche a tutta la famiglia

Organizzazione di 2 eventi di team building

( continua )
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( continua )

KPI 2020.

Obiettivi 2021.

Adozione di una nuova piattaforma di welfare aziendale

Proroga del sistema welfare per il periodo 2022-2023

Implementazione di un fondo di solidarietà per le famiglie
in difficoltà composto dagli stipendi in parte ceduti dal
board, dai dirigenti e dalle persone di Zordan

Creazione di un organismo (team solidarietà)
che strutturerà un fondo di solidarietà aziendale.

2 questionari per il monitoraggio della soddisfazione sul
clima lavorativo, sul ruolo, sulla formazione svolta e sulla
trasparenza

3 questionari per il monitoraggio della soddisfazione
sul clima lavorativo, sul ruolo, sulla formazione svolta
e sulla trasparenza

8 persone hanno partecipato a percorsi di alta formazione
presso enti esterni

1 persona parteciperà a percorsi di crescita master
(MBA e/o corsi alla Fondazione CUOA)

WORKERS
CUSTOMERS

Rafforzamento infrastutture IT per l’attività
in smartworking
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BIA / Benefit Impact Assessment

3. Community
L’Area d’Impatto “Comunità” valuta l’impatto positivo
dell’azienda per il benessere economico e sociale
della comunità esterna in cui questa opera,
considerando temi come diversità e inclusione,
creazione di lavoro, coinvolgimento civico
e filantropia, gestione della catena di fornitura
e altri.

Sustainable Development
Goals delle Nazioni Unite
impattati nel nostro progetto
COMMUNITY
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3. Community
KPI 2020.

Obiettivi 2021.

Supportati n. 9 enti senza scopo di lucro per 21.920 €
tramite erogazioni liberali (Amref Health Africa, Parrocchia
Piana di Valdagno, Caritas Italia, Città della Speranza,
Ospedale di Bassano, Ospedale di Vicenza, Festival Biblico,
IIS Marzotto-Luzzati, UNHCR)

WORKERS
Il budget stimato è di 19.000 € andandoCUSTOMERS
in continuità con
le iniziative fino ad ora supportate e valutando di volta in
volta le proposte dei vari enti.

Sono stati erogati 500 € per contribuire al sostegno di
associazioni sportive sul territorio

Il budget stimato di 3.000 € per contribuire al sostegno di
associazioni sportive sul territorio

272

“Banchetti Piano” a sostegno di due scuole primarie
del Comune, con la progettazione e produzione di
272 banchetti e un investimento aziendale pari a 17.000 €

Partecipazione alla creazione dell’IIS con indirizzo
sostenibilità nel settore moda sul territorio di Valdagno

10 interviste in scuole, università e gruppi per la
divulgazione del modello B Corp

Partecipare a 10 occasioni di condivisione della storia
aziendale e del modello B Corp durante incontri nelle
scuole e seminari

COMMUNITY
ENVIRONMENT

Organizzazione di 6 eventi per gli interni e aperti
alla comunità
( continua )
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( continua )

KPI 2020.

Obiettivi 2021.
WORKERS

Conclusione del progetto e formazione per la
realizzazione del Museo Aziendale “Looking after crafts,
shaping the future”
Codice progetto: 6377-0001-1987-2018
https://www.zordan1965.com/it/por-fse-2014-2020

Assegnazione degli incarichi per realizzare
CUSTOMERS
gli spazi museali.

Partecipazione e sponsorizzazione presentazione
di 3 libri (“Un libro in rete”) in presenza e online

Partecipazione e sponsorizzazione con 4.500 €
per presentazione di libri alla comunità.

1 Open Day aziendale digitale

1 Open Day in occasione della Green Week 2021

Partecipazione al progetto “Non da soli” di Save the
Children Italia a sostegno del Punto Luce di Marghera con
10.000 € raccolti coinvolgendo gli stakeholders:
euro 4.987 donati dall’azienda e euro 5.013 raccolti con
l’aiuto delle persone dell’azienda.

Raccolta mensile di donazioni a enti o progetti suggeriti
dai lavoratori.
Lʼazienda si impegna ad aggiungere un importo pari a
quello raccolto, amplificando lʼimpatto positivo.

COMMUNITY
ENVIRONMENT

Partecipazione al bando regionale «Veneto delle donne»
volto alla promozione e al sostegno del ruolo femminile
all’interno dell’azienda
2 progetti stage universitari ospitati

4 progetti stage universitari
e alternanza scuola-lavoro ospitati
Creazione Zordan Academy
percorso di selezione e contemporaneamente di
formazione rivolto ai giovani
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FOCUS: IL BANCHETTO PIANO.

WORKERS
CUSTOMERS

710

474

COMMUNITY
ENVIRONMENT

760

Progettati, prototipati, realizzati in Zordan (250 ore + ulteriori 120 donate dai
dipendenti) con la collaborazione di fornitori di materiali tecnici e di volontari per l’installazione.

4

A

760

Con il progetto “Banchetto Piano”, Zordan ha voluto sostenere due scuole
primarie del comune, in difficoltà per la carenza di arredi compatibili con
l’emergenza Covid-19. Un banchetto ricavato da fogli PIANI di multistrato
di pioppo (coltivato e prodotto in Italia, certificato PEFC) studiato in modo
tale che possa essere riutilizzato anche come seduta o scaffale oltre al fatto
di essere facile da riciclare a fine vita.

550

9

R35

272

Banchetti Piano
consegnati a 2 scuole

50

Il progetto è disponibile universalmente, online, per l’utilizzo solidale.

370

A

100
546

Ore di progettazione,
prototipia e realizzazione

3

30.000

550

Realizzati e consegnati.
3. Community

450

Ore di lezione non disperse
prima dell’arrivo dei banchi definitivi
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La semplice procedura di montaggio resa
possibile grazie ad una accurata progettazione
orientata a tempi di installazione ridotti.
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FOCUS: SAVE THE CHILDREN.
Save The Children è presente a Venezia Marghera dal 2016 dove, in sinergia
con il Comune, gli Istituti Scolastici e le realtà territoriali, ha sviluppato interventi condivisi e strutturati per il contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica grazie alle azioni realizzate da Punto Luce e dal progetto Futuro
Prossimo.

WORKERS
CUSTOMERS

COMMUNITY
ENVIRONMENT

L’emergenza Covid-19 ha poi rafforzato la necessità di intervento focalizzando
l’attenzione sulla povertà educativa digitale quale risposta necessaria per la
riduzione delle diseguaglianze.
Zordan ha partecipato al progetto “Non da soli” di Save The Children Italia a
favore del Punto Luce di Marghera con 10.000 € raccolti coinvolgendo gli stakeholders:

4.987

euro donati
direttamente
dall’azienda
Zordan

5.013

Alcuni dei risultati raggiunti da Punto Luce, nel suo percorso:

207

i bambini e gli adolescenti iscritti nel 2020
che hanno partecipato
alle attività e ai laboratori di Punto Luce
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36

i minori cha hanno usufruito di doti educative dall’inizio del progetto (2016)

3. Community

euro raccolti
con l’aiuto
delle persone
dell’azienda

552

il totale dei beneficiari che
dall’inizio del progetto
(2016) hanno partecipato
occasionalmente alle
attività pur non essendo
iscritti
18

ORKERS
TOMERS
4. Environment

COMMUNITY
ENVIRONMENT

BIA / Benefit Impact Assessment

L’area di impatto “Ambiente” valuta la gestione
ambientale generale dell’azienda, compreso il modo
in cui questa gestisce impatti ambientali generali,
la gestione di tematiche di aria e clima, sostenibilità
dell’acqua, e impatti sul terreno e la vita.

Sustainable Development
Goals delle Nazioni Unite
impattati nel nostro progetto
ENVIRONMENT
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WORKERS
CUSTOMERS

COMMUNITY
ENVIRONMENT

4. Environment
KPI 2020.

Obiettivi 2021.

Implementazione sistema di gestione per il calcolo
dell’impronta di carbonio degli arredi prodotti (CFP-SA)

Ottenimento certificazione Carbon FootPrint Systematic
Approach
Redazione di report mensile articoli obsoleti e assegnazione ai team clienti obiettivi contenimento materiali
obsoleti.
Calcolo dell’impronta di carbonio di organizzazione (CFO)
Certificazione di un fornitore significativo con standard di
certificazione Ecovadis.
Creazione di un sistema di calcolo LCA e CFP per codici
articoli ripetitivi

Identificazione isole dedicate per la raccolta differenziata
nelle aree uffici e produzione
Euro 620.200 di commesse certificate FSC-PEFC

Euro 750.000 di fatturato di prodotti con
certificazione CFP, PEFC, o FSC.

Mantenimento della certificazione FSC e PEFC

Mantenimento certificazione PEFC-FSC

Mantenimento dell’energia elettrica acquistata
tramite certificati GO (117)

Mantenimento certificazione GO per acquisto energia green

Dotazione alle persone di produzione di tablet per la
consultazione di documenti e disegni e riduzione stampa
documenti
A causa della pandemia Covid-19 non è stato
implementato il software per la digitalizzazione del
processo amministrativo.
Impact Report 2020

4. Environment

Implementazione software per la digitalizzazione del
processo amministrativo, azione proposta a conclusione
nel 2022
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WORKERS
CUSTOMERS

BIA / Benefit Impact Assessment

5. Customers

L’area d’impatto “Clienti” valuta il valore
che l’azienda genera per i propri clienti diretti
e i consumatori dei prodotti e servizi dell’azienda,
considerando tematiche come marketing etico
e positivo, garanzia di qualità di prodotti e servizi,
privacy dei dati, sicurezza dei dati e altri.
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WORKERS
CUSTOMERS

5. Customers
KPI 2020.

Obiettivi 2021.

Ottenimento certificazione ECOVADIS silver (punteggio
60/100) e condivisione risultati con i clienti acquisiti
e potenziali

Ricertificazione ECOVADIS

Assessment di gruppo secondo lo standard
SMETA 4 pillars

Impact Report 2020

5. Customers

22

I nostri numeri.
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I nostri numeri.

Energia

Rifiuti

459.903 kWh

70,716 t

5,21 kWh

per ora lavorativa

35.847
kWh
prodotti dall’impianto fotovoltaico

100%
energia elettrica acquistata tramite
certificati GO (117)
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I nostri numeri

Legno, polistirolo, vetro, rifiuti pericolosi,
reflui da lavaggio cabina di verniciatura
(esclusi i rifiuti conferiti al comune di Valdagno come carta, secco, umido e plastica).

0,802 kg

per ora lavorativa

59,83 t rifiuti riciclati

Pari all’85%

(Esclusi dal calcolo carta, secco, umido
e plastica)
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Auspici 2021.
L’anno appena trascorso ci ha insegnato come il cambiamento sia il nostro presente, e quanto il cambio di paradigma sia sempre più urgente.
Guardiamo all’anno in corso con la consueta fiducia nelle nostre capacità di adattamento. Siamo sempre più coscienti del fatto che il mercato in cui operiamo ci
permetta, nonostante le nostre dimensioni, di amplificare l’efficacia delle nostre
buone pratiche attraverso la contaminazione di aziende multinazionali, fungendo
da “moltiplicatore di sostenibilità”.
Nel 2021 ci impegneremo con progettualità interne all’azienda tese a consolidare le buone pratiche, a migliorare nella mappatura dell’impronta climatica, e nel
fornire supporto e formazione ai collaboratori per renderli ancora più partecipi
dei risultati aziendali.
Esternamente saremo, invece, impegnati in un’opera divulgativa rispetto ai temi
della responsabilità ambientale e sociale e nella formazione degli stessi clienti.
Azienda, partner, clienti e collaboratori saranno uniti in un unico obiettivo: dare
forma ad un mondo bello e sostenibile.
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Grazie per la lettura.
La vostra opinione è molto importante per noi,
confidiamo nel vostro aiuto.
Se volete, potete inviare i vostri feedback qui:
WhatsApp e SMS:

+39 379 115 3789
Mail:

marketing@zordan1965.com

Zordan srl sb
Largo Santa Margherita, 1
36078 Valdagno - VI - Italy
www.zordan1965.com

