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Cari Stakeholder,
ho il piacere di presentarvi il secondo Bilancio di Sostenibilità di Nice Footwear, con l’obiettivo di 
condividere con voi in maniera attenta e trasparente gli obiettivi e i traguardi raggiunti dalla nostra 
organizzazione e le sfide che ancora l’attendono. Come saprete, o come scoprirete nelle prossime 
pagine, la nostra filosofia aziendale è nata dalla responsabilità e dalla volontà di creare un’impresa 
unica, che avesse come principio ispiratore il rispetto per l’ambiente, per gli animali e che rendesse 
le persone orgogliose di indossare le nostre calzature. Si tratta di valori indissolubilmente legati 
all’ambiziosa sfida della sostenibilità, che abbiamo colto e alla quale dedichiamo ogni giorno il nostro 
impegno, in quanto elemento integrante dell’Azienda sin dalle origini. 
Siamo tuttavia consapevoli che la sostenibilità è un obiettivo complesso, che racchiude diverse 
sfaccettature e, talvolta, contraddizioni e che tocca ogni singolo aspetto dell’attività aziendale, dalla 
selezione dei fornitori all’innovazione del prodotto, dalla scelta delle materie prime alla sicurezza dei 
nostri prodotti, dal benessere delle nostre persone al supporto del territorio in cui operiamo, e molto 
altro. In questo senso, come parte di un ecosistema, riteniamo di avere la responsabilità di valorizzare 
la nostra impronta, oggi e domani, ponderando ogni scelta aziendale nell’ottica di potenziare le 
esternalità positive e minimizzare   quelle   negative.   Perseguiamo questo obiettivo principalmente 
attraverso i nostri prodotti, che sono espressione dei nostri principi e del nostro impegno. 
Siamo altrettanto consapevoli che “insieme” si possano raggiungere traguardi ambiziosi e percorrere 
sentieri inesplorati. 
Per questo motivo, oggi, con lo sguardo rivolto al futuro, cerchiamo ogni giorno di trasmettere il nostro 
entusiasmo e i nostri valori ai nostri clienti, ai nostri partner e a tutti gli interlocutori con cui entriamo in 
contatto, con lo scopo di cooperare per un obiettivo comune: la salvaguardia del nostro pianeta.  

Nel corso dell’esercizio chiuso il 30.04.2021 abbiamo intensificato gli sforzi per ridurre ulteriormente 
l’impatto ambientale: vorrei in particolare evidenziare l’impegno nella gestione dei materiali sostenibili 
e nella selezione di fabbriche che sono orientate alla nostra filosofia green.

Inoltre, nell’ottica di una crescita sostenibile, abbiamo investito negli ultimi quattro anni 3 milioni di euro 
in Ricerca e Sviluppo al fine di migliorare le nostre produzioni e ridurre gli impatti ambientali.

LETTERA 
AGLI STAKEHOLDER

La prima forza che ci consente di fissare obiettivi sfidanti e raggiungere preziosi risultati è il lavoro 
quotidiano di tutte le persone della sede, degli stabilimenti e della forza vendita, a cui offriamo un 
ambiente di lavoro sicuro, che favorisca lo sviluppo dei talenti. 

Gli uomini e le donne di Nice Footwear sono anche i veri protagonisti della presenza dell’azienda 
sul territorio e  vogliamo essere anche uno strumento di sviluppo economico e occupazionale delle 
comunità, focalizzandoci in particolare sull’orientamento e la formazione dei giovani, in considerazione 
dell’alto tasso di disoccupazione giovanile che affligge il Paese. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 30.04.2021 ci siamo iscritti alla rete d’imprese Face Design ed 
abbiamo sviluppato con il Politecnico Calzaturiero di Padova importanti relazioni al fine di incontrare i 
giovani supportandoli nella loro formazione professionale e fornendo competenze utili per l’ingresso nel 
mondo del lavoro, grazie al coinvolgimento diretto delle nostre persone.

Per continuare a migliorare riteniamo fondamentale l’attività di ascolto dei nostri Stakeholder; per questo 
abbiamo aumentato il numero degli interlocutori intervistati per l’attività di rendicontazione riportata in 
questo Rapporto. 

La loro voce rappresenta uno stimolo indispensabile per comprendere le direttrici su cui concentrare il 
nostro impegno e, al contempo, per ricercare le soluzioni migliori, utili a generare valore condiviso. 

Vogliamo proseguire nel percorso di partecipazione allo sviluppo del territorio italiano e per tale motivo, 
in continuità con i nostri piani di sviluppo,  ci auguriamo  di festeggiare insieme molti altri importanti 
successi.

Bruno Conterno 
CEO
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Per il secondo anno Nice Footwear pubblica il Bilancio di Sostenibilità con l’obiettivo di comunicare in 
maniera trasparente a tutti gli Stakeholder i valori, le strategie e le performance direttamente collegate 
ai propri impatti economici, sociali e ambientali. 
La redazione del presente Bilancio si configura come un esercizio di natura volontaria per l’azienda 
che, ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016, non rientra nella casistica degli Enti di interesse 
pubblico di grandi dimensioni tenuti a rendicontare sulle loro performance non finanziarie.
La rendicontazione riguarda il periodo dal 1° maggio 2020 - 30 aprile 2021 ed è stata realizzata 
in conformità alle Linee Guida del GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards), secondo il 
livello di applicazione “Referenced”. Il perimetro dei dati e delle informazioni riportate si riferisce alla 
società Nice Footwear SpA.
Eventuali limitazioni dell’informativa sono riportate in nota, così come il ricorso a stime ed approssimazioni 
nel calcolo degli indicatori. Come richiesto dallo Standard, la fase di raccolta dei dati è stata preceduta 
dallo svolgimento della cosiddetta “Analisi di Materialità”, attività finalizzata ad identificare le tematiche 
significative e riferite all’area economica, sociale ed ambientale, che possono influenzare le scelte 
strategiche dell’organizzazione e degli Stakeholder.  
La redazione di questo documento ha coinvolto trasversalmente tutte le funzioni aziendali.
Il documento è composto da 4 sezioni che trasmettono tutte le dimensioni delle attività dell’organizzazione, 
partendo dalla sua identità aziendale. Seguono gli ambiti in cui si declina la sostenibilità dell’azienda: 
la produzione etica, i risultati economici, Ricerca e Sviluppo, la relazione con i propri Stakeholder 
(clienti, dipendenti, fornitori e partner, ambiente e collettività). 
Ogni feedback degli Stakeholder è utile a migliorare l’impegno di sostenibilità della Società e della 
sua rendicontazione.
Per approfondimenti, visitare il sito aziendale: https://www.nicefootwear.it/

NOTA 
METODOLOGICA 
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BRAND

12.895
ORE DEDICATE 

A R&D

83% 
PERSONALE ASSUNTO 

CON CONTRATTO 
INDETERMINATO

100% 
NUOVI FORNITORI 
VALUTATI SECONDO 

CRITERI SOCIALI 
E AMBIENTALI

+ 19,4%
EBITDA RISPETTO 

AL 2019

+ 1.862
ORE DI TRAINING RISPETTO 

AL FY 2019

13 MLN €
SPESA PER ACQUISTO 

DI MATERIE PRIME

+ 14,3%
PERSONALE RISPETTO 

AL FY 2019

HIGHLIGHTS
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ANALISI DI MATERIALITÀ E COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER
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L A  F I D U C I A 
È  I L  N O S T R O 
C A P I T A L E
La fiducia dei consumatori per i marchi 
e i prodotti distribuiti è il capitale più prezioso 
per l’azienda. Un capitale che è stato costruito 
negli anni di attività di Nice Footwear.
Il successo è fondato sulla qualità dei prodotti, 
sul corretto posizionamento del value for money 
speso dai clienti e sulla buona reputazione.   
Il mantenimento di una buona reputazione 
e il miglioramento continuo sono la base per 
delle relazioni responsabili con i consumatori, i 
clienti, i dipendenti e i partner. 

P R O B L E M 
S O L V I N G
In ogni situazione viene usato un approccio 
mirato al problem solving per trasformare le 
continue richieste dei clienti e del mercato in 
vere e proprie opportunità. 
Il portafoglio dei prodotti vuole essere in linea 
con le tendenze e le necessità dei consumatori 
e dei clienti in modo da soddisfarne necessità 
ed esigenze.

WE ARE 
NICE

NICE FOOTWEAR È UNA REALTÀ SPECIALIZZATA NELLO SVILUPPO, NELLA PRODUZIONE E 
DISTRIBUZIONE DI CALZATURE CASUAL SPORTIVE E OUTDOOR. SIN DALLA NASCITA SONO STATE 

IMPLEMENTATE SPECIFICHE DINAMICHE AZIENDALI CHE HANNO PERMESSO DI SVILUPPARE NUOVI 
CONCETTI DISTRIBUTIVI FINALIZZATI AD UNO SVILUPPO COMPETITIVO E STRATEGICO.
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I L  P E R C O R S O  D I  N I C E  F O O T W E A R
Negli ultimi 4 anni la Società ha avuto una crescita significativa grazie al modello di business dinamico 
e innovativo, concentrando le proprie forze sullo sviluppo della tecnologia e design industriale per 
rilanciare la crescita nel fatturato estero. Pertanto, Nice Footwear, essendo un’impresa intermedia di 
“specialistica di settore”, adotta proprie politiche specifiche per i propri marchi e per i marchi di 
terzi: non si tratta più di una concessione ai propri marchi, ma di sviluppare nuove soluzioni tecniche 
per colmare il divario generato nel settore calzaturiero al fine di poter produrre su proprie specifiche 
tecniche, calzature di alta qualità. 

L’incontro tra imprese avanzate estere asiatiche e l’impresa intermedia di “specialistica di settore" Nice 
Footwear, ha portato a delineare nuovi rapporti commerciali basati sia sull’esperienza internazionale sia 
sui vantaggi competitivi delle capacità produttive di fascia alta della Cina, combinate con le capacità 
tecniche e innovativa di prodotto, di processo e di design italiano. I rapporti tra imprese proprietarie 
dei marchi, che ricercano il terzista “specializzato” - Nice Footwear - e committente/impresa finale - 
distribuzione finale - hanno portato a adottare un modello di business consolidato in cui tutte le fasi del 
processo dalla progettazione delle collezioni, alla produzione e consegna al cliente, sono controllate 
al 100% dalla Società.
Nel corso del 2016 Nice Footwear ha selezionato ulteriormente strutture esterne come produttori e 
fornitori certificati cinesi di alto livello produttivo e qualitativo per consentire il funzionamento del nuovo 
Business Model. Al fine di tutelare quest’ultimo, ha deciso di portare al proprio interno tutto il know-how 
tecnico, che nel 2016 aveva dato da produrre a terzi, e quindi nel 2017 ha iniziato a selezionare le 
migliori figure del campo nel settore delle calzature, investendo nella ricerca e sviluppo per crescere 
ulteriormente negli esercizi successivi. 
In particolare, Nice Footwear, dopo aver consolidato la sua posizione nel mercato di riferimento, 
svolge attività di creazione dei modelli, design e sviluppo dei prototipi controllando la produzione su 
siti industriali esteri specializzati nella produzione di calzature tecniche, certificando così l’intera catena 
del valore.

M I S S I O N  E  V A L U E
La missione di Nice Footwear è di soddisfare in modo efficiente ed efficace le richieste dei propri 
Stakeholder. Questo si traduce in essere considerati partner dei clienti, coinvolgere i fornitori in un 
processo di miglioramento continuo e perfezionare i processi e l’organizzazione aziendale per creare 
un team professionale, conosciuto dal mercato, come una squadra di primo livello.

La creazione di valore passa attraverso la capacità di Nice Footwear di soddisfare il cliente finale, 
coerentemente quindi il piano strategico che ha il medesimo obiettivo finale.

WE ARE 
NICE

RELAZIONE 
CON IL CLIENTEINTERNAZIONALIZZAZIONE

COMPETITIVITÀ
LIVELLO 

DI SERVIZIO
INNOVAZIONE 
DI PRODOTTO

LA BUSINESS MISSION DI NICE FOOTWEAR HA I SEGUENTI OBIETTIVI: 

  offrire ai propri clienti finali una gamma di prodotti all’avanguardia e quindi innovativa in termini 
di affidabilità e prestazioni;

  mettere in condizione la rete commerciale di offrire ai propri clienti finali un livello di servizio 
all’avanguardia e quindi eccellente in termini di consegna e di supporto pre e post-vendita; 

  offrire il miglior valore per il cliente attraverso una value proposition misurabile in termini di 
maggior competitività rispetto ai leader di mercato; 

  consolidare la presenza sui mercati internazionali dove l’azienda opera direttamente e aumentare 
la penetrazione nei grandi mercati overseas; 

  sviluppare una organizzazione con un forte orientamento al cliente che sappia coniugare 
entusiasmo, competenza e correttezza. 

E L E M E N T I  P E R  L A  C R E A Z I O N E 
D I  V A L O R E
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VALORI
OPERIAMO CON CORRETTEZZA 
E ONORIAMO GLI IMPEGNI

CI IMPEGNIAMO CON PASSIONE PER ECCELLERE

COMPETIAMO LEALMENTE SUL MERCATO
COME UN’UNICA SQUADRA

AIUTIAMO IL NOSTRO PERSONALE 
A REALIZZARE APPIENO IL LORO POTENZIALE

AGIAMO CON TRASPARENZA, 
INTEGRITÀ E RIGORE
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E T I C A  D E G L I  A F F A R I 
E  L O T T A  A L L A  C O R R U Z I O N E
Nice Footwear si impegna a svolgere attività nelle regioni in cui opera e con gli Stakeholder rilevanti  
secondo i principi di lealtà, correttezza, onestà, trasparenza e integrità.
La Società prevede un approccio deciso e assoluto contro qualsiasi forma di corruzione e, a tal proposito, 
si fa riferimento ad uno specifico Manuale di Politica e Compliance, che ha lo scopo di guidare 
tutti i dipendenti fornendo loro le informazioni e gli strumenti necessari per individuare e prevenire 
la concussione e la corruzione. Fornisce, inoltre, istruzioni per poter reperire ulteriori informazioni in 
materia.

G O V E R N A N C E
La gestione di Nice Footwear è affidata al Consiglio di Amministrazione e al controllo da parte del 
Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA È DI TIPO TRADIZIONALE E SI ARTICOLA IN:
  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: riveste un ruolo centrale nel sistema di governo societario, 
deliberando in merito alle operazioni che assumono un significativo rilievo strategico, economico 
o finanziario.  Nell’ambito del Consiglio di Amministrazione sono nominati il Presidente e 
l’Amministratore Delegato. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria 
e straordinaria e ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione e il 
raggiungimento degli scopi sociali.  Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha anche un 
ruolo esecutivo di Amministratore Delegato (CEO) e ha la piena responsabilità sulla gestione. Ha 
inoltre il potere di rappresentare la società nei rapporti con i terzi e di esercitare tutti i poteri di 
ordinaria e straordinaria amministrazione, con i limiti previsti da apposita delega a salvaguardia 
della trasparente gestione aziendale. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 4 membri.
  COLLEGIO SINDACALE: a cui spetta il compito di vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, 
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza della struttura organizzativa 
dell’Azienda, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, è composto da 
3 membri effettivi e 2 supplenti.

Inoltre, sono presenti specifiche figure chiave nella gestione della struttura organizzativa. Il Direttore 
Tecnico (COO), che ha la delega in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro e ha il potere di rappresentare la società nei rapporti con i fornitori con poteri di ordinaria 
amministrazione, con i limiti previsti da apposita delega a salvaguardia della trasparente gestione 
aziendale. Il Direttore Amministrativo e finanziario (CFO) che ha il potere di rappresentare la società 
nei rapporti con gli Istituti di Credito con poteri di ordinaria amministrazione, con i limiti previsti da 
apposita delega a salvaguardia della trasparente gestione aziendale.

S T R U M E N T I  A  S U P P O R T O  
D E L L A  C O R P O R A T E  G O V E R N A N C E
Nice Footwear si è dotata di specifici sistemi di organizzazione e controllo interno per una gestione 
responsabile:

  lo Statuto che contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il 
corretto svolgimento dell’attività di gestione;
  il Sistema organizzativo che è composto dalle strutture/posizioni organizzative e aree di 
responsabilità;
  il Codice Etico, costituito da un insieme di regole di comportamento e principi di carattere generale, 
che tutti i soggetti interni ed esterni, che hanno direttamente o indirettamente una relazione con Nice 
Footwear, devono rispettare;
  il Codice di Condotta per la Supply Chain che definisce i requisiti minimi che ogni fornitore deve 
seguire in materia di sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale e diritti dei lavoratori, tutela della 
sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro, rispetto delle leggi e nell’etica degli affari. 

WE ARE 
NICE
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L A  S T R U T T U R A  O R G A N I Z Z A T I V A
La struttura organizzativa al 30.04.2021 
con cui Nice Footwear opera è rappresentata 
dall’organigramma seguente:

L’assetto organizzativo di Nice Footwear si basa su una leadership guidata da 
un gruppo di professionisti di elevata seniority, provenienti da aziende storiche 
del mercato della calzatura leisure e sportiva a livello mondiale, con esperienza, 
know-how e background complementari tra loro. Il team ha competenze distintive 
maturate nell’ambito del prodotto, della produzione e della distribuzione.

LEGAL DEPT
Segue la stesura, compilazione e archiviazione di tutte le pratiche contrattuali in 
essere con clienti, distributori, fornitori, licenzianti, agenti ed altro.
Dirime le eventuali controversie che possono nascere entro i rapporti di natura 
lavorativa che si possono incontrare nella quotidianità, si occupa inoltre della 
gestione e del controllo del deposito Marchi e ufficio brevetti.

SALES&MARKETING DEPT
Definisce le strategie di commerciali e di marketing con particolare focus al 
pricing, costing, selezione e monitoraggio della forza vendite e supervisione della 
stessa.
Impartisce le direttive al customer service affinché le richieste dei clienti e agenti 
vengano messe in pratica. Mette a punto le politiche di ATL e BTL di comunicazione 
dei vari brand, inoltre struttura ed analizza l’attività di comunicazione sempre più 
basate sulla omnicanalità.

CUSTOMER SERVICE DEPT
Al servizio e supporto del cliente in tutte le attività commerciali nel pre, in-season 
e post-vendita. 
Analizza l’andamento dei dati di sell-out di ogni singola collezione e stagione.
Pianifica tutte le attività di sales-operations e demand-planning.

PRODUCT DEPT
Ricerca, analizza e sviluppa i trend di mercato secondo i canoni della stagione 
di riferimento. Struttura le collezioni in base ad essi e usa un design language 
specifico per ogni marchio e collezione. Analizza inoltre i trend dei materiali con 
attenzione particolare per i materiali “green”.
Renderizzazione e sviluppo 3D dei progetti, fornisce le schede prodotto e distinte 
base ai fornitori, e si occupa della pianificazione della produzione, dirige e 
controlla il QC.

WE ARE 
NICE

BOARD OF DIRECTORS
BRUNO CONTERNO

ANGELO SINICO
FRANCESCO TORRESAN

ANDREA PELLIZZARI

ANDREA PELLIZZARI

LEGAL DEPT

BRUNO CONTERNO

PRESIDENT - CEO

OPERATIONS

R&D

DESIGN DEPT

ITALIA

ESTERO

KA

AGENTI

DISTRIBUTORI

FINANCE

BOOK KEEPING

CFO
ANGELO SINICO

HEAD OF PRODUCT
FRANCESCO TORRESAN

CUSTOMER SERVICE

SALES MARKETING
ALESSANDRO PERLETTI

SILVIA RIZZOTTO
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B U S I N E S S  M O D E L  E  P R E S E N Z A 
N E L  M O N D O
Nice Footwear è un’azienda innovativa che svolge la propria attività nel settore calzaturiero occupandosi 
della realizzazione, dello sviluppo e dell’acquisizione di marchi, licenze, brevetti, nonché nella 
progettazione, ideazione e creazione di calzature con i brands propri, in licenza e di terzi. Nell’ambito 
di tale attività, ha provveduto ad acquistare e ad avere in licenza dei primari marchi Internazionali 
legati al settore fashion e moda, in grado di garantire un posizionamento di assoluta eccellenza nel 
mercato di riferimento con un design di propria ideazione e creazione “Made in Italy”.

I N N O V A Z I O N E  N E L  M O D E L L O  
D I  B U S I N E S S  -  A N D A M E N T O  D E L 
S E T T O R E  D E L L A  C A L Z A T U R A  2 0 2 0
L’emergenza sanitaria ha avuto gravi ripercussioni in Italia.  Negli ultimi mesi, si è registrata un’importante 
contrazione dei valori produttivi e del fatturato stimato a meno 40%, con la decisa e analoga flessione sul 
fronte dei consumi interni e dell’export. La spesa delle famiglie è scesa del 30%, nonostante l’impennata 
degli acquisti online (+42%) dovuta alla chiusura dei negozi durante il lockdown. La ripartenza, dopo 
l’allentamento delle misure restrittive, procede con molta fatica: gli acquisti degli italiani restano in 
frenata (-29% in quantità a maggio e -7% a giugno) e l’export, dopo il crollo del bimestre marzo-aprile 
(-50%), ha fatto segnare un -27% in volume nei due mesi successivi.
Da un’indagine di Confindustria Moda si rileva che quasi tre aziende su quattro (73,5%) hanno dovuto 
rivedere, a causa della pandemia, il piano degli investimenti previsti. Alla domanda relativa alle 
previsioni circa l’andamento del fatturato nell’intero 2020 rispetto all’anno precedente la metà dei 
calzaturieri interpellati ha indicato un calo compreso tra il 30 e il 60%.

A fronte dello scenario di emergenza descritto, per incentivare la ripartenza del settore abbigliamento 
e accessori e il rafforzamento dell’ecosistema nazionale è necessario l’implementazione di un piano 
articolato che preveda la definizione di policy per creare valore nel lungo termine e innovazione nei 
modelli di business. I tre elementi chiave di tale piano sarebbero:

  il ruolo delle partnership per l’innovazione nel settore: rapporti di filiera verticali e orizzontali;
  sostenibilità, nuovi modelli di business e Made in Italy;
  digital fashion e nuovi comportamenti di consumo: digitale e formazione.

La creazione di partnership tra fornitori, brand, aziende tessili e distributori per promuovere progetti 
comuni d’investimento potrebbe costituire una leva fondamentale per promuovere l’innovazione nel 
settore tessile, abbigliamento e accessori, in particolare per superare la crisi causata dalla pandemia. 

S O S T E N I B I L I T À ,  N U O V I  M O D E L L I 
D I  B U S I N E S S  E  M A D E  I N  I T A L Y
I nuovi paradigmi di consumo conseguenti alla crisi del Covid-19 hanno accelerato il processo di 
cambiamento delle preferenze della domanda. Già prima della pandemia i consumatori mostravano 
una maggiore propensione verso l’acquisto di prodotti economicamente e socialmente sostenibili. Si 
ritiene dunque necessaria l’adozione di modelli basati sulla circular economy promuovendo, allo stesso 
tempo, un approccio più artigianale, che si è dimostrato più resiliente allo shock.
Nel favorire un utilizzo responsabile dei prodotti, è necessario incentivare l’adozione di modelli di 
business di economia circolare orientati alla riduzione di sprechi e al riutilizzo delle materiali per la 
realizzazione di nuovi prodotti.

D I G I T A L  F A S H I O N  E  N U O V I 
C O M P O R T A M E N T I  D I  C O N S U M O: 
D I G I T A L E  E  F O R M A Z I O N E
Le misure di distanziamento sociale hanno enfatizzato l’importanza del digitale quale strumento chiave 
per il superamento della crisi. L’adozione delle nuove tecnologie consente di aumentare il livello di 
digitalizzazione dei processi aziendali al fine di favorire efficienza produttiva e trasparenza lungo 
tutta la catena del valore. Infatti, l’automazione svolge un ruolo cruciale nel tracciamento del prodotto 
dal luogo e modalità di produzione in poi, riducendo peraltro i problemi legati allo sfruttamento della 
manodopera. Il Covid ha solo accelerato un processo che era già in atto e spetta a tutti gli attori 
migliorare anche la competenza delle persone facendo formazione in modo veloce.
Risultano dunque fondamentali lo sviluppo di sostegni, concreti e veloci per permettere al distretto 
calzaturiero di ripartire. Ad oggi il settore calzaturiero si trova a competere sui mercati internazionali con 
i produttori dei Paesi emergenti, che possono contare su costi di manodopera più bassi. 
La pandemia, il lockdown e il crollo della domanda dei consumatori ha fatto il resto. 
Ma la tradizione industriale italiana, la capacità di innovazione del prodotto e dei processi di produzione, 
la possibilità di contare su una filiera locale e non ultima la maestria degli operai calzaturieri italiani, 
rendono le calzature italiane uniche e apprezzate dai consumatori di tutto il mondo. 
Sono queste le ragioni per cui il nostro Paese continua ad essere il primo produttore di calzature 
nell’Unione Europea, e ad occupare il decimo posto per numero di paia prodotte a livello mondiale. 
In Italia stando ai dati di preconsuntivo di Confindustria Moda diffusi all’ultima edizione del Micam, 
in un contesto di “cronica stagnazione” dei consumi delle famiglie, quello delle sneaker è stato l’unico 
segmento a registrare un aumento sia per quantità (+3,6%) sia per spesa (+2,1%), pari a 2 miliardi.
In tale indagine si evidenzia che il consumatore appassionato di sneaker sta per diventare una 
professione grazie a List: il primo motore di ricerca sulla moda al mondo che sta per lanciare la 
“Sneaker Intelligence Unit” che avrà il compito di analizzare i dati sulle ricerche relative a tale categoria 
di calzature per ricavarne le tendenze.

WE ARE 
NICE
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A N D A M E N T O  D E L L A  G E S T I O N E  
N E I  S E T T O R I  I N  C U I  O P E R A  
L A  S O C I E T À 
Nonostante l’impatto della pandemia sul settore della calzatura, i risultati di Nice Footwear devono 
intendersi sostanzialmente positivi. 
Il processo produttivo parte da una prima analisi del mercato attuale e prospettico; successivamente 
seguono le fasi di sviluppo, creazione, design e prototipi dei modelli. Nice Footwear controlla la 
produzione su siti industriali esteri (di terzi) specializzati nella produzione di calzature tecniche nei 
distretti produttivi internazionali selezionati con rigore nell’area dell’estremo oriente: Cina, Hong Kong, 
Corea, Taiwan, Vietnam e Cambogia. Infine, vende i propri modelli di calzature sneakers alla grande/
media distribuzione organizzata con marchi propri e di terzi. 

La creazione di valore passa attraverso la capacità aziendale di soddisfare il cliente finale. Le modalità 
di vendita e di distribuzione si incentrano sulle esperienze di interazione diretta con la clientela con la 
possibilità di scegliere direttamente modelli e colore. Questo è reso possibile grazie al CONFIGURATORE 
3D A REALTÀ AUMENTATA che permette di personalizzare i modelli della collezione corrente, scegliendo 
diversi dettagli come forma, tacco, materiale, colore, suola ecc. La “creazione” prende forma in un 
digital wall con un rendering estremamente realistico. Questo software nativo ha permesso di superare 
le distanze grazie alla tecnologia digitale a 4K. Una volta configurata la scarpa, il sistema trasmette 
l’ordine alla casa produttrice con tutte le specifiche ed entra direttamente in produzione con un tempo 
di immissione sul mercato tra le quattro e le sei settimane.
Nice Footwear dunque si avvicina al concept della fabbrica intelligente, poiché, nelle concrete 
applicazioni all’interno del settore calzaturiero o almeno nelle intenzioni di chi sta sperimentando i 
processi di cambiamento 4.0, si configura o si dovrà configurare sempre più come un modello di 
impresa centrata sulle risorse umane. Il paradigma della fabbrica intelligente non rappresenta, del resto, 
solo un semplice processo di riconversione tecnologica, ma descrive un sistema in cui la digitalizzazione 
e l’automazione si integrano con l’apporto di personale sempre più qualificato in grado di governare i 
processi in maniera flessibile e creativa in relazione agli orientamenti mutevoli del consumatore finale.
La fabbrica 4.0 si configura dunque come un modello di gestione aziendale caratterizzato da un 
crescente fabbisogno professionale ad alta intensità di specializzazione. Il salto tecnologico proposto 
dall’avvento della manifattura 4.0 determina, così, un crescente bisogno di professionalità in un processo 
di job enrichement rispetto al quale si modificano le caratteristiche del lavoro che arriva a comprendere 
attività più complete e meno routinarie, con più autonomia e responsabilità.
Il vantaggio competitivo dell’azienda sul mercato è dato dalle importanti attività di ricerca e sviluppo 
che permettono di proporre soluzioni di calzature sportive dal design originale secondo i più alti livelli 
di stile made in Italy e con caratteristiche tecnologiche avanzate in termini di qualità e performance.
L’utilizzo delle tecnologie 3D a realtà aumentata nella progettazione delle calzature richiede la ricerca 
di profili professionali che sappiano coniugare le competenze stilistiche e di progettazione con quelle 
tecnico-informatiche avanzate.

WE ARE 
NICE
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Oltre a comportare un arricchimento delle mansioni, la fabbrica intelligente richiederà al personale la 
capacità di svolgere più ruoli, chiedendo una intercambiabilità molto più elevata rispetto alle prestazioni 
attuali soprattutto se l’automazione sposterà personale verso attività e produzioni a più alto valore 
aggiunto e si svilupperanno modelli di fabbrica lean.
La complessità del cambiamento in atto presuppone non solo la necessità di individuare le persone in 
grado di gestire e ottimizzare i nuovi complessi processi produttivi in tutte le sue fasi ma anche nuovi 
specialisti in grado di comprendere i flussi informativi che scaturiranno sempre più direttamente dalla 
domanda finale e che determineranno tutte le fasi dagli approvvigionamenti delle materie prime e 
accessori alla distribuzione.
La capacità di attrarre figure professionali competenti, nonché la capacità di salvaguardare il patrimonio 
di esperienze e conoscenze specializzate interne, rappresentano dunque fattori di competitività decisivi 
per la progettazione intelligente. 
Nice Footwear si è orientata verso questa direzione, sviluppando politiche di risorse umane che 
favoriscono il recruiting di persone qualificate ad alto potenziale, fidelizzando i lavoratori assunti 
garantendo loro condizioni di lavoro adeguate.
Nice Footwear è oggi pronta a politiche salariali ispirate al principio di efficienza e modelli di welfare 
che potranno garantire un maggior benessere lavorativo per tutti, al fine di valorizzare il know-how e il 
design Made in Italy, che viene riconoscono quale eccellenza nei mercati internazionali.

Oggi Nice Footwear, con ricavi superiori a 19 milioni di euro e una produzione di oltre 2.000.000 
paia di calzature con i marchi di valenza mondiale, si è affermata come marchio di alta qualità in 
grado di offrire un’ampia gamma di calzature riconosciuti a livello globale per essere prodotti al 90% 
senza alcun materiale di origine animale.
Le attività di Nice Footwear vengono svolte principalmente nella sede operativa di Vicenza (VI) di Via 
Zamenhof, in cui sono presenti gli uffici tecnici e lo showroom.
Inoltre, a settembre 2019, la sede sociale è stata trasferita nel centro della moda di Milano, in Via 
Monte Napoleone al civico 18, inaugurando così il primo dei propri showroom. A livello azionario, 
Nice Footwear S.p.A. è detenuta al 100% dal Dott. Bruno Conterno.

In termini di espansione geografica, Nice Footwear presenta una quota di esportazioni del 55% delle 
vendite e un network selezionato di clienti; è presente in 30 Paesi nel mondo: tra i principali mercati 
serviti, oltre l’Italia, sono presenti la Francia, la Spagna, la Grecia, la Svizzera e l’area Benelux. 
A conferma della presenza nei mercati internazionali, è stato avviato un ufficio strategico di 
rappresentanza in Cina, punto di contatto tra l’Azienda e i fornitori locali, in grado di monitorare la 
produzione, garantendo il mantenimento degli standard di produzione Europei. In questo contesto, è 
stata costituita nel 2018 la Nice Footwear Asia ltd con sede in a Kwutong, Hong Kong. La società 
controllata svolge attività complementari e funzionali al core business del gruppo, seleziona e certifica 
le migliori fabbriche site in Estremo Oriente (Cina, Taiwan, Vietnam, Indonesia e Cambogia), analizza 
e controlla la qualità di produzione e sviluppa l’inserimento commerciale nei paesi dell’Estremo Oriente. 
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CONTE OF FLORENCE
È un brand che si posiziona nel mondo dello 
sport, dal canottaggio agli sport invernali. Tra i 
suoi testimonial più illustri conta leggende dello 
sci come Hermann Maier e Rok Petrovic, insieme 
alla nazionale di sci di Russia, Francia, Svizzera, 
Germania, Slovenia, Norvegia, Austria, Svezia, 
Stati Uniti e Canada. 

LOTTO 
Dal distretto calzaturiero di Montebelluna nasce 
Lotto, un brand che sin dagli anni ’70 ha calcato 
vari campi da Wimbledon ai mondiali di calcio. 
Da sempre Lotto vanta di collaborazioni con 
atleti di spicco, accompagnandoli nelle loro 
vittorie.

ELLESSE
Nasce con l’invenzione dei jet-pants pantaloni 
da sci ispirati jeans, da parte di Leonardo 
Servadio. Ellesse si è affermata come uno status 
symbol nel mondo dello sport: dal tennis al 
calcio, alla Formula 1, allo sci, al surf, al golf. 

KRONOS
Nasce negli anni ’70 e il target principale è 
quello delle scarpe da calcio e da basket, sia 
per professionisti che per amatori, vantando 
nomi molto importanti come Fiorentina e 
Olympia Milano.

AVIREX
È brand internazionale che alle sue origini 
produceva giacche di pelle per esercito, 
aviazione e marina americana.

WE ARE 
NICE

I  N O S T R I  B R A N D  
Nice Footwear detiene i seguenti marchi in licenza o in proprietà, per i quali si occupa di sviluppo, 
realizzazione e distribuzione delle collezioni prodotte.

FREDMELLO
Compare per la prima volta sul mercato nel 
2006, affermandosi in breve tempo come uno 
dei protagonisti nel mondo del casual di lusso, 
un pioniere del metropolitan chic. Nel 2010 
si avvicina al mondo dei motori e delle auto 
d’epoca con la Scuderia Franciacorta Motori 
Squadra Corse Fred Mello, più volte campione 
d’Italia. 
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A N A L I S I  D I  M A T E R I A L I T À 
E  C O I N V O L G I M E N T O  D E G L I  S T A K E H O L D E R
A monte del processo di reporting avviato per creare il Bilancio di Sostenibilità 2020, Nice Footwear 
ha proceduto all’aggiornamento della matrice di materialità volta ad identificare le tematiche ESG 
(ambientali, sociali e di governance) considerate rilevanti e significative per il proprio business e per 
gli Stakeholder. Tale processo ha visto la partecipazione diretta dei referenti delle principali funzioni 
aziendali, che rivestono un ruolo di supporto per la redazione del presente Bilancio di Sostenibilità, 
e dei principali Stakeholder (clienti, dipendenti, fornitori…) tramite la compilazione di un questionario 
online. 
Tale analisi ha permesso di identificare 34 temi principali afferenti a 5 diverse macro-aree: Governance, 
Responsabilità Sociale, Sostenibilità Economica e fornitori, Responsabilità di Prodotto e Responsabilità 
Ambientale.  
Con lo scopo di individuare i temi "materiali", ovvero quelle tematiche che sono in grado di riflettere 
gli impatti economici, sociali ed ambientali dell’azienda e che possono influenzare le decisioni dei 
principali interlocutori interni ed esterni, il livello di rilevanza di ciascun tema è stato valutato tramite 
l’assegnazione di un punteggio da 1 (minima rilevanza) a 4 (massima rilevanza). 
I temi che hanno ottenuto un punteggio superiore alla soglia di materialità, che quest’anno si posiziona 
a 3,4, sono considerate tematiche critiche per il successo della strategia di business e per gli 
Stakeholder dell’azienda, le quali dovrebbero essere centrali per i sistemi di gestione e per gli indicatori 
di performance. I restanti temi valutati possono essere definiti come rilevanti sia per la performance 
dell’azienda che per gli Stakeholder ma non centrali per la strategia di business.
La seguente matrice di materialità è una rappresentazione sintetica dei risultati emersi dall’analisi 
effettuata. Essa è costituita dal piano cartesiano definito dai due assi che rappresentano il livello di 
rilevanza da attribuire alle diverse tematiche considerando, rispettivamente, il punto di vista di Alcantara 
S.p.A. (asse delle ascisse) e dei suoi Stakeholder (asse delle ordinate). Dall’analisi sono emersi 13 temi 
materiali rappresentati nel riquadro in alto a destra. Le tematiche materiali sono coerenti con l’approccio 
che l’azienda ha avviato e intende perseguire. Il “re-thinking” che l’Azienda sta attuando coinvolge e 
impatta tutti gli aspetti del proprio business.

IL RISULTATO DI TALE ANALISI È RAPPRESENTATO ATTRAVERSO LA MATRICE DI MATERIALITÀ

Governance

Responsabilità 
sociale

Responsabilità 
ambientale

Sostenibilità economica
e fornitori

Responsabilità
di prodotto

Selezione e controllo dei fornitori
secodno criteri sociali e ambientali

Ricorso e valorizzazione
dei fornitori locali

Accountability e approccio 
fiscale trasparente

Collaborazione 
con scuole e università

Politiche di work life balance

Lotta alla 
contraffazione

Remunerazione,sistemi 
di incentuivazione e benefit

Animal 
welfare

Consumi energetici 
ed emissioni

di gas effetto serra

Approvvigionamento 
e consumo responsabile 

dei materiali

Educazione al consumo sostenibile

Formazione e sviluppo
professionale del personale

TEMI RILEVANTI 
MA NON STRATEGICAMENTE 

MATERIALI

ESG risk management

Gestione dei rifiuti

Sicurezza e 
protezione dei dati

Ottimizzazione dei 
consumi ambientali

Prevenzione della corruzione 
attiva e passiva

Etica e compliance

Impatti economici indiretti 
su società e territorio

Crescita economica 
e performance finanziaria
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RILEVANZA PER IL GRUPPO

Creazione e tutela
dell’occupazione

Rispetto dei diritti umani 
dei lavoratoti

Salute e sicurezza
dei lavoratori

ESG risk management

Gestione emergenza COVID-19

Prodotti e processi sostenibili

Economia circvolare e attenzione
al ciclo di vita del prodotto

Qualità e sicurezza del prodotto
Soddisfazione del cliente

Innovazione, R&S, design

TEMI STRATEGICI 
E MATERIALI

Tracciaabilità e informazioni 
sul prodotto e etichettatura

Gestione delle diversità 
e pari oppoirtunità

Strategia e sostenibilità integrate nel business
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PRODU
ZIONE 
ETICA

PRODOTTI SOSTENIBILI

GREEN PROPOSITION

REDUCE, REUSE, REPURPOSE, RECYCLE, REFUSE

USO RESPONSABILE DEI MATERIALI

INNOVAZIONE SOSTENIBILE

RICERCA E SVILUPPO
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NICE FOOTWEAR SI PONE COME OBIETTIVO L’IMPLEMENTAZIONE DI UN PROCESSO PRODUTTIVO CHE 
PORTI BENEFICIO ALL’AMBIENTE. QUESTO È RESO POSSIBILE ATTRAVERSO IL CONTINUO MIGLIORAMENTO 

E LO SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE ECO-SOSTENIBILI, CONTINUANDO AD INNOVARE LE MODALITÀ DI 
FABBRICAZIONE DEI PRODOTTI NELL’OTTICA DELL’ECONOMIA CIRCOLARE.

 la riduzione delle emissioni di gas ad effetto 
serra lungo tutto ciclo di vita dei prodotti, con 
l’obiettivo futuro di azzerarle;

 la riduzione dell’uso di risorse naturali 
grazie, ad esempio, all’utilizzo di energia da 
fonti rinnovabili e alla riduzione del consumo 
energetico e dell’impatto ambientale delle 
acque di scarico derivanti dal ciclo produttivo;

 la promozione e il rafforzamento di catene 
produttive che rispettano i diritti e il benessere dei 
lavoratori, garantendo ambienti di produzione 
virtuosi, in cui ciascun essere umano possa 
trovare realizzazione professionale nell’esercizio 
della propria attività.

Il Manifesto di Sostenibilità dal nome “Green is 
the nicest color” è un caposaldo di ogni tipo 
di attività quotidiana che porta il nome di Nice 
Footwear verso un mondo sempre più sostenibile.
Il continuo e costante aggiornamento permette 
di intercettare la richiesta di consumatori 
consapevoli e responsabili al fine di creare 
collezioni e prodotti sostenibili che rispecchino 
la domanda di mercato nel pieno rispetto dei 
valori green dell’azienda.
Il nostro obiettivo è sviluppare e mantenere dei 
protocolli che valutino le conformità ambientali 
e le capacità prestazionali dei nostri prodotti, 
prediligendo pratiche ambientali sostenibili.
Quest’ultime realizzate prevalentemente senza il 
ricorso ad alcun materiale di origine animale: 
la pelle animale è infatti sostituita con l’evoluta 
tecnologia di tessuti sintetici costituita da fibre di 
poliestere e/o naturali.

PRODUZIONE
ETICA

P R O D O T T I 
S O S T E N I B I L I 
Il modello di business di Nice Footwear segue 
il percorso per l’integrazione della sostenibilità 
negli aspetti ambientali e sociali. Questo trova 
forma nel rispetto delle seguenti linee guida:

 l’applicazione di principi di sostenibilità ed 
economia circolare, la progettazione di prodotti 
interamente riciclabili, il riciclo di materiali e 
componenti derivanti da fonti certificate a basso 
impatto ambientale e rispettosi degli aspetti 
sociali ed etici;

 il consolidamento di un modello di business 
responsabile e solidale, in cui tutte le parti 
coinvolte nella supply chain offrano il loro 
contributo e accedano ai vantaggi dell’attività 
economica;

 la creazione di prodotti animal-free con 
un ciclo di vita virtuoso da un punto di vista 
ambientale e sociale, che soddisfino le esigenze 
dei clienti;
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GREEN 
PROPOSITION

NICE FOOTWEAR CONSIDERA LA SOSTENIBILITÀ UN ELEMENTO STRATEGICO. L’INDUSTRIA DEL FASHION, DALLA 
PROGETTAZIONE ALLA MANIFATTURA ALLA LOGISTICA AL RETAIL, HA UN DEBITO NEI CONFRONTI DELL’AMBIENTE 

CHE DEVE CONTRIBUIRE A SALDARE, PER QUESTO, SI IMPEGNA QUOTIDIANAMENTE A COSTRUIRE UN 
ECOSISTEMA DI AZIONI CONCRETE CHE SOSTENGANO E REALIZZINO LA GREEN PROPOSITION AZIENDALE.

Per Nice Footwear la sostenibilità non è una moda, ma un’esigenza che spinge a fare da esempio per 
il prossimo. Le collezioni di Nice Footwear sono sviluppate secondo una selezione responsabile degli 
acquisti, favorendo tutto ciò che può essere riutilizzato, trasformato e riciclato.
L’azienda sposa le 5R della sostenibilità, questi principi vengono applicati in ogni fase del processo: 
dal design del prodotto sino alla produzione, al fine di creare articolo in cui i trend del momento 
e la sostenibilità coincidano. Le sneakers sono prodotte rispettando severi standard di qualità nelle 
condizioni di lavoro, oltre che di provenienza delle singole materie prime.

I processi di selezione dei fornitori di Nice Footwear sono altamente stringenti, come ad esempio la 
scelta dei propri corrieri, le forniture energetiche, il numero di voli per visitare le sedi estere, fino alla 
selezione di fornitori vicini tra loro per minimizzare le distanze, sono tutte azioni meticolosamente 
pensate per ridurre le emissioni di carbon footprint.

R E D U C E , 
R E U S E , 
R E P U R P O S E , 
R E C Y C L E , 
R E F U S E . 
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Al fine di rendere ogni processo sostenibile Nice 
Footwear prende in considerazione tutti i singoli 
componenti della scarpa, che ne costituiscono 
la tomaia e la suola con l’obiettivo di ridurre al 
minimo il consumo e gli scarti di produzione. 
L’azienda ricerca costantemente materiali di 
realizzazione sostenibili e riciclabili, biologici e 
di origine vegetale.

POLIESTERE RICICLATO
La plastica creata oggi è un problema di 
smaltimento domani. Per questo, vengono 
impiegate fibre di poliestere riciclato, nato 
dal recupero dei rifiuti plastici e con la stessa 
resistenza del poliestere tradizionale.

COTONE RICICLATO
Riducendo l’uso di cotone vergine, diminuiscono 
il consumo d’acqua, le emissioni di CO2 e 
in generale, l’impatto sull’ambiente causato 
dalla coltura del cotone, per esempio, con la 
dispersione di pesticidi.  Per questo motivo si 
è scelto di usare cotone riciclato nella nostra 
produzione. 

SCHIUMA DI POLIURETANO 
RICICLATA
Il sottopiede di tutte le sneaker è removibile e 
realizzato per l’85% da schiuma di poliuretano 
riciclata, contenente un’importante quantità di 
additivi di origine biologica e biomassa algale. 
L’impiego di materiali prodotti dalla raccolta 
delle alghe contribuisce a ristabilire l’equilibrio 
degli ecosistemi marini. 

CARTA RICICLATA
Il packaging utilizzato ovvero scatole, etichette 
e carta velina da imballaggio sono costituite 
esclusivamente di carta riciclata, certificata FSC®.

TPU RICICLATO
Le parti stampate delle sneakers Nice Footwear 
contengono poliuretano termoplastico (TPU) 
riciclato, per ridurre gli sprechi di materiale e 
contribuire a risolvere il problema delle discariche.    

TPR RICICLATO
La maggior parte delle suole Nice Footwear 
contiene almeno il 60% di gomma termoplastica 
(TPR) riciclata.

TENCEL
Nella realizzazione delle sneaker viene usato 
il Tencel, una fibra derivata dal legno tramite 
un processo produttivo a ciclo chiuso ed 
ecologicamente consapevole. Questo materiale 
assorbe l’umidità e restituisce una sensazione di 
morbidezza e comodità. 

PIÑATEX
Viene utilizzato, come alternativa alla pelle, un 
materiale innovativo, derivato dagli scarti delle 
foglie di ananas: il Piñatex, un tessuto naturale, 
cruelty-free ed ecosostenibile.  

SUGHERO
Il sughero 100% è un materiale naturale e 
sostenibile, prezioso per le scarpe, in virtù della 
sua naturale durevolezza e resistenza.  

PLASTICA PET RICICLATA 
La plastica PET riciclata è usata per produrre 
nastri ed etichette in tessuto e deriva dalla 
trasformazione della plastica monouso da cui si 
ottengono tessuti innovativi e sneakers innovative.  

PU A BASE D’ACQUA
I materiali in PU a base d’acqua sono eco-
friendly e caratterizzati dall’assenza di solventi 
organici e metalli pesanti a partire da una resina 
a base d’acqua: il processo di produzione, 
infatti, permette di risparmiare energia ed evitare 
emissioni e sprechi di gas e acqua. I prodotti 
in PU a base d’acqua sono dotati di eccellenti 
proprietà fisiche quali la resistenza all’idrolisi, ai 
solventi, a graffi ed abrasioni. 

PRODUZIONE 
ETICA

U S O  R E S P O N S A B I L E  D E I  M A T E R I A L I
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L’AMBIZIONE DI PROTEGGERE IL PIANETA ATTRAVERSO L’USO DI COMPONENTI E MATERIALI CHE SIANO ALTA-
MENTE SOSTENIBILI E ALLO STESSO TEMPO OFFRANO UNA QUALITÀ SENZA COMPROMESSI HA PERMESSO A 
NICE FOOTWEAR DI REALIZZARE E COMMERCIALIZZARE ALCUNI MODELLI DI SCARPA SOSTENIBILI:

PRODUZIONE 
ETICA

HANG TAG PROPOSAL

ON RECYCLED PAPER IN THE COLOR SAME AS THE BOX



22

L’attività di innovazione è alla base di una strategia di sviluppo precompetitivo dell’impresa, che prevede 
l’allargamento della propria offerta, l’individuazione di nuove soluzioni tecnologiche che consentano 
di abbattere i costi, ottimizzare le risorse ed incrementare la qualità del prodotto, il tutto nell’ottica 
complessiva di ottenere una maggiore competitività dell’impresa. 
In questo ambito, la principale finalità promossa da Nice Footwear è relativa allo sviluppo di 
un’innovazione responsabile attraverso l’elaborazione di idee innovative e soluzioni tecnologiche che 
permettano di incrementare la sostenibilità ed eccellenza dei prodotti e, allo stesso tempo, favorire il 
raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica così come declinati nella comunicazione della 
Commissione Europea (COM 2020) 98 dell’11 marzo 2020. Tali obiettivi fanno riferimento a: 

A) la progettazione di prodotti sostenibili che durino più a lungo e siano concepiti per essere riutilizzati, 
riparati o aggiornati per il recupero delle proprie funzioni, in modo da ridurre l’impatto ambientale dei 
prodotti lungo il loro ciclo di vita;
B) la realizzazione di catene del valore a ciclo chiuso nella produzione ed utilizzo di componenti e 
materiali, anche sfruttando opportunità di riuso e riciclo cross-settoriali; 
C) l’introduzione di modelli di sinergia tra sistemi industriali presenti all’interno di uno specifico ambito 
economico territoriale; 
D) l’introduzione di soluzioni tecnologiche per il recupero atte ad ottenere materie prime seconde di alta 
qualità da prodotti post-uso; 
E) l’introduzione di tecnologie e processi di disassemblaggio e/o remanufacturing intelligenti per 
rigenerare e aggiornare le funzioni da componenti post-uso, in modo da prolungare il ciclo di utilizzo 
del componente con soluzioni a ridotto impatto ambientale; 
F) l’adozione di soluzioni e tecnologie per monitorare il ciclo di vita del prodotto e consentire la 
valutazione dello stato del prodotto post-uso al fine di facilitarne il collezionamento per il recupero di 
materiali e funzioni; 
G) l’introduzione di modelli di business “prodotto come servizio” (product-as-a-service) per favorire 
catene del valore circolari di beni di consumo e strumentali. 

Il ricco know-how e la professionalità di dipendenti e collaboratori rendono possibile la realizzazione di 
prodotti eco-sostenibili dalle alte caratteristiche estetiche e tecniche. La sostenibilità viene infatti concepita 
sin dalla fase di progettazione poiché la strategia di Nice Footwear considera come prioritaria la 
minimizzazione degli impatti delle sneakers di propria produzione che vengono di fatto realizzate con 
materiali sostenibili. Il carbon footprint delle scarpe misura solo 6,6 kg di CO2 equivalente, dato che 
risulta essere l’80% più basso della media di settore. 

Il processo di sviluppo di un nuovo prodotto ha sempre origine da un’indagine e da un’analisi dei 
bisogni e delle richieste del mercato o di specifici clienti in termini di stile ed estetica.
L’attenzione posta al miglioramento continuo e alla qualità dei prodotti e la focalizzazione sul cliente 
sono la base del processo di sviluppo e produzione, nel quale il cliente è posto al centro e di cui 
viene considerata ogni sua necessità con l’obiettivo di anticiparla, creando prodotti che rispondano 
rapidamente alle sue richieste e aspettative, e costruendo rapporti basati sulla fiducia, trasparenza, 
correttezza e professionalità.

PRODUZIONE 
ETICA

I N N O V A Z I O N E  S O S T E N I B I L E
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Nice Footwear ha sviluppato una specifica sezione dedicata all’R&D, in cui il ‘team prodotto’ lavora in 
modo trasversale per intercettare le esigenze del cliente sul mercato di riferimento alla luce di puntuali 
analisi costo – efficacia. 
Le attività di ricerca e sviluppo, a cui Nice Footwear ha dedicato circa 12.895 ore nel corso del 
bilancio chiuso al 30.04.2020, hanno riguardato principalmente la PROGETTAZIONE CALZATURE 
ECO-SOSTENIBILI LINEA SPORTY TRENDS 21 AW: BOY, GIRL, MEN, WOMAN. Tale progetto mira 
allo sviluppo di una scarpa sportiva per il tempo libero che sia in grado di coniugare i materiali e il 
design per ottenere una calzatura esteticamente gradevole, ad un prezzo abbordabile, ma che abbia 
adeguate caratteristiche di durabilità e comfort in considerazione ai materiali adottati. 

 Le attività svolte durante il progetto si sono concentrate nella scelta nel testing dei materiali per 
riuscire a coniugare costo, design, sostenibilità e durabilità. In particolare:

 per la sostenibilità, sono stati vagliati vari materiali per le tomaie e suole (tessuti, cotone riciclato, 
gomme) per ridurre i materiali di prima scelta. Inoltre, sono stati sviluppati progetti che utilizzano scorte 
morte e scarti di tessuto con un chiaro approccio alla sostenibilità, fattore chiave per la prossima 
collezione (The Future Craft Sneaker);

 per il design, sono state eseguite varie renderizzazioni in modo tale da poter studiare soluzioni in 
grado di offrire al mercato un prodotto comunque appetibile, nonostante l’uso di materiali riciclati. Le 
soluzioni sono state progettate e sviluppate per poter fornire un’estetica ed un comfort allineato con le 
richieste ed i design del momento;

 per la durabilità, sono state studiate soluzioni testate per riuscire a resistere anche a condizioni 
meteorologiche estreme garantire un’adeguata durabilità.
Il risultato complessivo delle attività svolte durante il progetto ha portato ad ottenere una ecosostenibilità 
della linea di calzature del 30%, riuscendo comunque a garantire la creazione di soluzioni alla moda, 
resistenti, durature e riutilizzabili, ideali per aiutare l’industria della moda nel suo percorso verso la 
sostenibilità ambientale.

Le attività svolte nel corso dell’anno sono state condotte con l’intento di mantenere il ruolo di leader 
di mercato. L’Azienda intende difatti confermare il proprio posizionamento ed ampliare la gamma 
delle soluzioni offerte con prodotti innovativi e processi all’avanguardia. Al fine di garantire il proprio 
percorso, nel corso del 2020 Nice Footwear è stata certificata come una tra le prime P.M.I. innovative 
del settore calzaturiero. 
http://startup.registroimprese.it/isin/
dettaglioPMI?6&id=KXU3bCJQBfS92AJOXqJVKg%2BWN%2B3rCyolx6wuUwjhow%3D%3D 

Inoltre, a giugno 2020 è stato depositato presso la SIAE il brevetto del software nativo destinato al 
design di calzature che utilizza le più moderne tecnologie informatiche integrate, con tecniche di 
realtà virtuale - “Nice Footwear Sneaker XR” Nr D000014633 nr registrazione D000013753.

PRODUZIONE 
ETICA

R I C E R C A  E  S V I L U P P O
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CREAZIONE
DI VALORE

LUNGO TUTTA 
LA FILIERA

CLIENTI E CONSUMATORI

PERFORMANCE ECONOMICA

LA FILIERA PRODUTTIVA

CATENA DI FORNITURA SOSTENIBILE – DESIGN PROCESS, PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE

DIALOGO CON I FORNITORI



25

23.578

CREAZIONE 
DI VALORE LUNGO 

TUTTA LA FILIERA
C L I E N T I 
E  C O N S U M A T O R I
La centralità del cliente di Nice Footwear è 
l’impronta della propria attività per il criterio della 
qualità, intesa essenzialmente come obiettivo del 
pieno soddisfacimento del cliente.
La costruzione di rapporti solidi e duraturi con 
i clienti è una leva strategica che ha permesso 
a Nice Footwear di crescere e posizionarsi nel 
mercato di riferimento in maniera concreta e 
stabile. L’importanza e la centralità del cliente si 
manifesta anche tramite la presenza dell’ufficio 
di Customer Service, pronto a prendersi cura di 
qualsiasi esigenza da parte dei clienti. 
La gestione del problem solving, il complesso 
delle tecniche e delle metodologie necessarie 
all’analisi di una situazione problematica, allo 
scopo di individuare e mettere in atto la soluzione 
migliore deriva dai valori aziendali che Nice 
Footwear porta nella vita di tutti i giorni.

P E R F O R M A N C E 
E C O N O M I C A
Nice Footwear adotta una gestione finalizzata 
alla massimizzazione della redditività economica 
con l’obiettivo di creare un ciclo virtuoso per 
consolidare la creazione di valore a vantaggio 
dello sviluppo sostenibile del territorio.
Nel bilancio chiuso al 30 aprile 2021, 
l’azienda ha registrato un fatturato di oltre 19 
milioni di euro pari al 18% in meno rispetto 
all’anno precedente. Tale riduzione di ricavi è 
stata opportunamente programmata a causa 
dell’epidemia Covid-19 che ha causato nel 
corso dell’anno la chiusura di centri commerciali 
e negozi al dettaglio. 

30/04/2019

17.563

19.303

30/04/2020 30/04/2021

ANDAMENTO DEL FATTURATO DEL TRIENNIO (2018-2020) migliaia di euro
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CREAZIONE DI VALORE LUNGO 
TUTTA LA FILIERA

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

30/04/2019 30/04/2020 30/04/2021

N I C E  F O O T W E A R  S . P . A . 
T R E N D  E B I T D A

La Società ha riprogrammato la propria struttura operativa prevedendo in anticipo la riduzione dei 
volumi di vendita ed ha dedicato le energie per sviluppare nuove collezioni green ed eco-sostenibili per 
marchi prestigiosi che hanno valorizzato l’impegno dedicato. 
Pertanto, l’Azienda in controtendenza ha ridotto i volumi di vendita migliorando i margini operativi.
L’Ebitda del bilancio chiuso al 30.04.2021 si attesta al 10,01 % sul fatturato rispetto al 6,96 per cento 
del 30.04.2020. L’Ebitda al 30.04.2021 in valore assoluto è pari a euro 1.991.919 in aumento di 
Euro 324.281 rispetto all’ebitda del bilancio chiuso al 30.04.2020.
La tabella seguente evidenzia l’andamento dell’ebitda negli ultimi tre anni del periodo 30.04.2019, 
30.04.2020 e 30.04.2021
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CREAZIONE DI VALORE LUNGO 
TUTTA LA FILIERA

Tale incremento di margine è stato reso possibile grazie anche ai persistenti e costanti investimenti in 
Ricerca e Sviluppo e in organizzazione tecnico-produttiva che, negli anni già negli esercizi precedenti, 
hanno permesso all’Azienda di consolidare la propria posizione economico finanziaria. 
Nice Footwear, con l’obiettivo di rendicontare il valore economico generato e distribuito dalle sue 
attività, evidenzia nel prospetto seguente la propria capacità di generare ricchezza a vantaggio dei 
diversi Stakeholder, nel rispetto dell’economicità di gestione e delle aspettative degli interlocutori stessi. 
La distribuzione del valore aggiunto costituisce il punto di contatto tra il profilo economico e il profilo 
sociale della gestione di Nice Footwear e consente di analizzare come la ricchezza creata venga poi 
distribuita dall’azienda stessa a vantaggio dell’intero sistema con cui interagisce. 
Nel 2020, il Valore Economico generato è risultato pari a € 19.908.655, principalmente distribuito ai 
diversi Stakeholder con cui Nice Footwear entra in contatto nello svolgimento della propria attività, nel 
rispetto dell’economicità di gestione e delle aspettative degli interlocutori stessi. 
Il valore economico distribuito, pari a € 18.430.242, rappresenta circa il 92,5% del valore economico 
generato che, oltre a coprire i costi operativi sostenuti nell’esercizio, viene impiegato per remunerare il 
sistema socioeconomico con cui il Gruppo interagisce, tra cui il personale dipendente, i finanziatori e 
la collettività, intesa come l’insieme dei contributi liberali erogati. 
Infine, il valore economico trattenuto, circa il 7,5% del valore economico generato, rappresenta 
l’insieme delle risorse finanziarie dedicate alla crescita economica e alla stabilità patrimoniale del 
sistema impresa.

V A L O R E  E C O N O M I C O  G E N E R A T O 
E  D I S T R I B U I T O

 Al 30.04.2020 Al 30.04.2021 

Ricavi 23.578.546  19.303.610 

Altri proventi 368.724  605.045 

Proventi finanziari 412 6.100 

Tot. val. economico generato dal Gruppo 23.953.370  19.916.682 

Costi operativi 21.118.541   16.792.479  

Remunerazione del personale 1.089.523  1.233.667 

Remunerazione dei finanziatori 122.901  257.825   

Remunerazione degli investitori     

Remunerazione della Pubblica Amministrazione* 235.341  142.097    

Liberalità esterne 5.990  4.174   

Tot. val. economico distribuito dal Gruppo  22.572.296   18.430.242 

Svalutazione crediti 244.348  80.000  

Differenze di cambio non realizzate 11.960  13.217  

Rettifiche di valore di attività materiale ed immateriali     

Rettifiche di valore di attività finanziarie  843   

Ammortamenti 582.988  736.625 

Accantonamenti     

Riserve 541.778  683.875  

Val. economico trattenuto dal Gruppo 1.381.074   1.486.440  

Valore economico direttamente 
generato (%)

7% 7%

93%

1,4%
1%

0,02%

Costi operativi

Remunerazione del 
personale

Remunerazione dei 
finanziatori

Remunerazione della
pubblica amministrazione

Liberalità esterne

Trattenuto

Distribuito

91,10%

Valore economico distribuito (%)
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La centralità dei rapporti con i fornitori è vitale per le attività di Nice Footwear, infatti sviluppa rapporti 
contrattuali con quei fornitori che possiedono caratteristiche tali da garantire un ottimo grado di 
affidabilità ed efficienza, non solo qualitativo ma anche valoriale.
La crescente importanza degli aspetti sociali e ambientali relativi alla catena di fornitura ha portato 
Nice Footwear ad individuare determinati criteri di valutazione dei propri fornitori.  La selezione e 
valutazione degli stessi si basa sui principi di trasparenza, correttezza, sostenibilità insieme alla qualità 
in senso stretto, al costo e al servizio con lo scopo di creare relazioni strategiche basate sulla fiducia 
reciproca.
Il rapporto con i fornitori va oltre la sfera unicamente commerciale ma è volto alla promozione ed al 
consolidamento di una catena di fornitura rispettosa dei diritti del lavoratore, dell’ambiente e dei più alti 
standard socio-sanitari sia nazionali che internazionali.
I fornitori vengono selezionati e auditati in base a criteri meglio descritti da enti preposti al controllo 
degli standard “Social Audit Report”. Le linee guida di chi effettua questi audit alla supply chain 
delineano l’attuale approccio di Nice Footwear alla valutazione della catena di fornitura globale con 
l’obiettivo di identificare punti di miglioramento ed eventuali azioni correttive.

D I A L O G O  C O N  I  F O R N I T O R I
Il modello organizzativo definito ha lo scopo di allineare tutte le pratiche operative riguardanti i fornitori 
al codice etico di gruppo.
Nice Footwear monitora periodicamente i fornitori tramite enti, quali BSCI – Business Social Compliance 
Initiative, valutando la sostenibilità dei materiali utilizzati, la tutela dell’ambiente e gli impatti sociali, i 
diritti e la sicurezza dei lavoratori.
Il team dedicato alla gestione dei rapporti con i fornitori ha lo scopo di creare un dialogo e confronto 
continuo durante l’intero processo di fornitura per mantenere gli standard quali-quantitativi accordati ad 
ogni inizio di stagione di produzione. 
Le figure preposte sono il nostro Product Manager ed il QC Manager, oltre ovviamente agli auditor 
esterni.
Ogni lotto viene accuratamente ispezionato ed è prevista la compilazione di form appositi da parte dei 
QC. Per ogni lotto di produzione sono inoltre previsti dei test chimico-fisici certificati tramite enti esterni 
riconosciuti a livello mondiale vedi TUV, MTS, INTERTEK, e BUREAU VERITAS.
Le eventuali contestazioni vengono immediatamente segnalate al produttore e gestite in modo da 
trovare la soluzione più efficiente ed efficace per soddisfare il cliente al 100%.
Oltre al programma di valutazione degli standard (es. BSCI ed altri enti) sono altresì previste delle 
visite spot, e quindi non programmate, presso i siti produttivi, con prelievi a campione di articoli in 
produzione.

Nel 2020, la catena di fornitura di Nice Footwear arriva a contare 6 fornitori (+50% rispetto al 2019) 
acquistando materie prime per il valore di €13 milioni. Come indicato nella tabella sottostante, il 100% 
dei fornitori è stato valutato secondo criteri sociali e ambientali. 

L A  F I L I E R A  P R O D U T T I V A .
CATENA DI FORNITURA SOSTENIBILE 
– DESIGN PROCESS, PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE

CREAZIONE DI VALORE LUNGO 
TUTTA LA FILIERA

  FORNITORI Al 30.04.2020 Al 30.04.2021 

TOTALE FORNITORI ATTIVI NELL’ANNO (N.) 4 6

NUMERO di fornitori valutati secondo criteri sociali (N.) 4 6

NUMERO di fornitori valutati secondo criteri ambientali (N.) 4 6

TOTALE NUOVI FORNITORI ATTIVATI NELL’ANNO (N.) 2 2

NUMERO di nuovi fornitori valutati secondo criteri sociali (N.) 2 2

NUMERO di nuovi fornitori valutati secondo criteri ambientali (N.) 2 2

PERCENTUALE di nuovi fornitori 
valutati secondo criteri sociali (%) 100% 100%

PERCENTUALE di nuovi fornitori 
valutati secondo criteri ambientali (%) 100% 100%
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FORMAZIONE E SVILUPPO

SALUTE E SICUREZZA
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LE
NOSTRE

PERSONE
L E  P E R S O N E  D I  N I C E  F O O T W E A R
Nice Footwear riconosce la centralità del contributo umano, professionale e creativo delle proprie 
persone nello svolgimento delle attività quotidiane. 
Il lavoro di squadra, trasparenza e il rispetto reciproco sono considerati alla base delle relazioni con 
tutte le persone di Nice Footwear. 
Secondo la filosofia aziendale, il personale dipendente, rappresenta un requisito fondamentale per una 
sana crescita d’impresa e per il suo successo. Nice Footwear è consapevole che ogni persona che vi 
opera all’interno sia parte integrante di questi obiettivi e risultati. 
Il lavoro di squadra è da sempre la caratteristica della coerenza stilistica e dei risultati eccezionali delle 
calzature Nice, il cui punto di forza è il lavoro di squadra, che permette a tutti di realizzare le proprie 
potenzialità nella condivisione e nella progettazione estesa che coinvolga tutte le aree dell’azienda. Il 
team di Nice Footwear è il cuore aziendale. Ognuno di loro è stato scelto attentamente, in virtù delle 
sue peculiarità, nell’ottica di creare valore e di ampliare il portfolio sempre più ampio e innovativo, 
per non lasciare mai nessuna porta chiusa o territorio inesplorato. Le competenze e il know-how dei 
dipendenti sono fondamentali per permettere una dinamicità e uno sviluppo costante all’azienda e 
grazie alla professionalità che li contraddistingue hanno la capacità di offrire un servizio ottimale e 
curato alla propria clientela.
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LE NOSTRE
PERSONE

Al 30 aprile 2021, i dipendenti dell’Azienda sono 24. Nonostante il periodo di crisi sanitaria ed 
economica che ha caratterizzato l’andamento del 2020, nell’ultimo anno l’azienda ha registrato una 
positiva crescita del personale (+14,3% rispetto al 2019), di cui il 67% sono donne. Considerando la 
distribuzione dei dipendenti secondo le tre fasce d’età considerate, il 96% della popolazione aziendale 
ha un’età compresa tra i 30 e i 50 anni, registrando un incremento delle assunzioni (+15%) rispetto 
agli ultracinquantenni. 

Nel corso dell’ultimo esercizio, Nice Footwear ha assunto 8 nuovi dipendenti (4 donne e 4 uomini), 
di cui il 50% ha un’età inferiore ai 30 anni, mentre 5 risorse si sono dimesse. Il tasso di assunzioni è 
risultato dunque pari al 33,3% e il tasso di cessazione del 20,8%. 

A conferma dell’impegno dell’Azienda ad investire nel lungo termine sulle proprie risorse e a garantire 
stabilità nelle relazioni di lavoro l’83% della popolazione aziendale è assunto a tempo indeterminato e 
il 92% ha un contratto full time, di questi il 68% sono dipendenti di genere femminile. Tra i dipendenti 
è presente un operaio appartenente alle categorie protette.

D I P E N D E N T I  P E R  F I G U R A 
P R O F E S S I O N A L E  E  F A S C I A  D ’ E T À

D I P E N D E N T I  P E R  T I P O L O G I A 
D I  I M P I E G O  E  G E N E R E

D I P E N D E N T I  P E R  T I P O L O G I A 
D I  C O N T R A T T O  E  G E N E R E
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Totale
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Un corretto sviluppo aziendale passa attraverso la massima valorizzazione del ruolo di tutti i dipendenti 
all’interno dell’organizzazione. Proprio per questo, l’Azienda ritiene che la formazione rappresenti 
una leva fondamentale per il percorso di crescita professionale di ogni dipendente. Di fatto, durante il 
FY al 30.04.2021, le ore di formazione erogate dall’azienda si attestano 2.187 ore di formazione, 
+1.862 ore rispetto all’anno precedente per un totale di circa 91 ore pro capite.  La formazione 
erogata mira a sviluppare elevate competenze trasversali (“soft skills”) e tecniche (“hard skills”). 
I corsi di formazione obbligatoria sono stati di fatto affiancati da percorsi di formazione tecnico 
specialistica dei dipendenti che hanno rappresentato il 98% della formazione erogata. I principali corsi 
tecnici sono elencati di seguito.

In parallelo, nell’ultimo anno fiscale, i dipendenti di Nice Footwear hanno frequentato un corso 
obbligatorio sulla sicurezza della durata di 28 ore.

Nice Footwear è entrata a far parte del circuito Face Design, la rete della regione Veneto che connette 
l’Università (Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l. di Vigonza) e Centri di Ricerca con le aziende di Fashion 
e Design.

Nice Footwear ha inoltre intrapreso con successo una partnership che ha coinvolto la 24Ore Business 
School coinvolgendo più classi in due progetti di comunicazione. 

Esac FORMAZIONE
Ente selezionato per la formazione dei dipendenti di Nice Footwear, ESAC – Formazione, è un ente 
specializzato in corsi formativi di elevata qualità è partner di Confcommercio Vicenza.

Fondo FORTE
È un Fondo interprofessionale per la formazione aziendale dei dipendenti che operano nel settore 
terziario. L’adesione al Fondo ha costituito in questi anni per Nice Footwear un’opportunità di formazione 
continua attraverso corsi interaziendali e singole consulenze grazie alla concessione di aiuti di Stato.

F O R M A Z I O N E  E  S V I L U P P O 

LE NOSTRE
PERSONE

SISTEMI DI VISUALIZZAZIONE, REALTÀ VIRTUALE (RV) 
E REALTÀ AUMENTATA (RA)

SIMULAZIONE E SISTEMI CYBER FISICI

PROTOTIPAZIONE RAPIDA 

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0

30/04/2019

30/04/2020

11,7

11,6

5,6

6,0
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Nonostante la Società non svolga attività con un’elevata componente di rischio per la salute e la sicurezza 
delle proprie persone, Nice Footwear si impegna a migliorare le condizioni di sicurezza all’interno 
dell’ambiente di lavoro, attraverso un’analisi capillare dei processi e delle attività, con la finalità ultima 
di ridurre gli infortuni sui luoghi di lavoro e tutelare i dipendenti. Per questo motivo, la diffusione e il 
consolidamento di una cultura aziendale orientata a garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro, e 
la costante promozione di comportamenti responsabili attraverso la creazione e implementazione di   
piani formativi, azioni preventive e verifiche periodiche rappresenta uno degli obiettivi imprescindibili 
per l’azienda. In quest’ottica, Nice Footwear opera in ottemperanza alla normativa nazionale per la 
gestione degli aspetti di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ovvero il D.Lgsl 81/08. Come richiesto 
da tale normativa, l’azienda attua una periodica analisi di valutazione dei rischi legati alle proprie 
attività e delle misure di prevenzione e/o protezione implementate, oltre ad eseguire dei controlli 
periodici per valutare la conformità dei luoghi di lavoro e dei processi, con lo scopo di garantire ai 
propri lavoratori di poter garantire loro un ambiente sicuro e salubre, nel rispetto delle normative di 
sicurezza e igiene.
Di fatto, negli ultimi due anni fiscali Nice Footwear non ha registrato infortuni sul lavoro.

Fondo EST
Sin dalla nascita Nice Footwear ha aderito a questo fondo che ha lo scopo di garantire ai lavoratori 
iscritti assistenza sanitaria attraverso rimborsi e contributi per visite specialistiche, ticket sanitari, pacchetti 
maternità, invalidità o altro.

S A L U T E  E  S I C U R E Z Z A 

LE NOSTRE
PERSONE

!
N I C E  F O O T W E A R  E  L A  G E S T I O N E 

D E L L ’ E M E R G E N Z A  C O V I D  -  1 9

Nice Footwear, in seguito al DPCM - Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 
marzo febbraio 2020, inerente le nuove indicazioni per la Gestione dell’emergenza COVID- 
2019 e ha previsto la chiusura delle attività produttive non essenziali o strategiche, ha dovuto 
sospendere le proprie attività produttive.

Nel periodo di sospensione la società ha attivato la cassa integrazione straordinaria per tutti 
i lavoratori a rotazione con pagamento effettuato dall’Azienda e intrapreso le misure volte al 
contenimento della diffusione del virus, introducendo il “lavoro agile” in smart-working. 
Con lo scopo di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori, si è dotata di DPI – 
dispositivi di protezione individuale: mascherine protettive; gel disinfettante e termometri digitali 
ad infrarossi. Ha inoltre provveduto a sanificare gli ambienti di lavoro mediante interventi 
specifici di società specializzate nel settore.
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APPROCCIO ALL’AMBIENTE

GESTIONE DEI RIFIUTI

AMBIENTE E 
 COMUNITÀ
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Nice Footwear si impegna nella tutela, nella difesa dell’ambiente e nella conservazione delle risorse 
naturali, al fine di creare valore sostenibile a vantaggio dell’organizzazione, dei suoi Stakeholder e 
delle generazioni future, evitando così il perpetuarsi di comportamenti dannosi e, allo stesso tempo, 
promuovendo una gestione responsabile delle risorse utilizzate. 
Nonostante l’impatto ambientale generato dalle proprie attività risulti essere esiguo e non particolarmente 
rilevante, poiché l’intera produzione si svolge in outsourcing, l’azienda ritiene comunque importante 
promuovere delle pratiche responsabili all’interno della propria catena di valore per contribuire alla 
creazione di un modello di business più sostenibile. A questo scopo, oltre alla progettazione di modelli 
eco-sostenibili, Nice Footwear sostiene una politica di ‘green logistics’ che prevede l’implementazione 
di soluzioni che mirano ad analizzare e rielaborare tutte le attività di trasporto, consegna e riciclo dei 
prodotti in un’ottica ambientalista. Queste misure agevolano lo sviluppo sostenibile, minimizzando gli 
impatti ambientali dovuti dalla logistica e dalla distribuzione e mantenendo alto il livello di competitività 
dell’azienda.
In aggiunta, Nice Footwear si impegna a sensibilizzare tutto il personale sul tema della sostenibilità con 
lo scopo di incoraggiare ogni singolo collaboratore a rispettare l’ambiente in cui lavora riducendo al 
minimo gli sprechi e recuperando ogni possibile rifiuto che possa essere riutilizzato. 

DIETRO LA SCELTA DEI MATERIALI E DEI PROCEDIMENTI C’È L’AMBIZIONE DI NICE 
FOOTWEAR DI RAGGIUNGERE IL MASSIMO RISULTATO IN TERMINI DI PERFORMANCE 
E QUALITÀ E DI GARANTIRE UN IMPATTO AMBIENTALE MINIMO.
È QUESTA LA VISIONE DI NICE FOOTWEAR, TRASPARENTE COME LA VOGLIA E 
L’ORGOGLIO DI CHI IN OGNI MODELLO CI METTE IL CUORE, LA CREATIVITÀ E TANTO 
GREEN. 

G E S T I O N E  D E I  R I F I U T I
Producendo i propri modelli in outsourcing, i principali rifiuti generatiti da Nice Footwear rientrano tra i 
classici rifiuti dell’attività d’ufficio e packaging quali carta e cartone, toner di stampanti e fotocopiatrici 
e plastica.
Cercando di ridurre comunque al minimo gli sprechi e di recuperare ogni eventuale rifiuto si presta 
la massima attenzione nel consumo della carta, riciclata per più utilizzi e nella quantità di imballaggi 
utilizzati attuando pratiche di riciclo.
Inoltre, sono stati allestiti dei dispenser di acqua filtrata per ridurre il consumo di bottigliette di plastica. 

A P P R O C C I O  A L L ’ A M B I E N T E 

AMBIENTE 
E COMUNITÀ

POLIESTERE E CARTA 
RICICLATI AL 100%

CERTIFICAZIONI 
GRS

PELLAMI DA CONCERIE 
CERTIFICATE LWG

PROCESSI PRODUTTIVI 
SEMPRE CRUELTY-FREE
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SUPPORTO ALLE COMUNITÀ LOCALI E NAZIONALI

SOCIAL MEDIA

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

COLLETTIVITÀ
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Nice Footwear supporta enti e associazioni impegnate nel sociale, nella sostenibilità ambientale e nello 
sviluppo di cultura imprenditoriale, sia a livello locale che nazionale. 
Tra le associazioni supportate nel 2019, attraverso donazioni liberali, figura ANVOLT – Associazione 
Nazionali Volontari Lotta Contro i Tumori.
ANVOLT è un’associazione che ha come obiettivo quello di fornire aiuto ai malati di tumore e alle loro 
famiglie attraverso iniziative di assistenza sanitaria, psicologica e sociale, oltre a svolgere attività di 
prevenzione e formazione nelle scuole e sostenere la ricerca.

F A C E  D E S I G N
Nice Footwear è membro della La Rete Innovativa Face Design che rappresenta aziende e centri 
di ricerca che si riconoscono nell’ambito della specializzazione intelligente “Creative Industries”, di 
seguito i soggetti che partecipano attivamente a questa Rete di Imprese:

 POLITECNICO CALZATURIERO

 FONDAZIONE UNIVENETO

 IVL — CONFARTIGIANATO DEL VENETO

 UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA

 CA’ FOSCARI VENEZIA

 UNIVERSITÀ DI PADOVA

Attraverso l’interazione tra i centri della conoscenza e le aziende che fanno riferimento alle Creative 
Industries e alle filiere della moda e del design in senso lato, la Rete Innovativa Regionale FACE Design 
intende:
rinforzare il posizionamento delle filiere B2B presenti nella Regione Veneto, attraverso azioni di 
innovazione su materiali, automazione dei processi interni, consolidamento della filiera, normazione e 
potenziamento dei processi di trasferimento delle competenze;
favorire il consolidamento e la creazione di aziende “di mercato” anche attraverso il riposizionamento 
strategico di aziende esistenti attingendo a nuove conoscenze in ambito design, ICT e innervandole 
nella conoscenza di prodotto presente nel territorio.

Nice Footwear partecipa a VC Hub Italia, associazione italiana degli innovatori, Venture Capital e 
corporate, business angels, family office, startup e PMI innovative.
Nello specifico, VC Hub Italia si occupa di:
costruire e mantenere le relazioni istituzionali al fine di favorire le attività del Venture Capital e delle 
Start Up in Italia;
produrre contenuti al fine di divulgare le informazioni relative al settore e comunicare le iniziative più 
importanti;
favorire l’incontro e lo scambio di esperienze tra i vari attori dell’innovazione: Venture Capital, 
Imprenditori e liberi professionisti attivi nel mondo dell’innovazione;
analizzare e diffondere i trend e le evoluzioni che possono interessare il settore dell’innovazione italiano.

VC Hub vanta diverse tipologie di sostenitori. Nice Footwear rientra nella categoria di Soci Imprenditori 
insieme ad altre aziende come Buddyfit, Velasca ecc. 
https://www.vchub.it/soci 

S U P P O R T O  A L L E  C O M U N I T À 
L O C A L I  E  N A Z I O N A L I V C  H U B

COLLETTIVITÀ
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Nice Footwear è iscritta al programma  
Corporate Golden Donor FAI, membership 
volta alla valorizzazione dei beni paesaggistici 
e culturali del Paese italiano. Fondo Ambiente 
Italiano è una fondazione non a scopo di 
lucro nata nel 1975 che ad oggi, grazie 
all’aiuto dei suoi sostenitori, possiede un 
grande patrimonio recuperato, valorizzato 
e restituito alla collettività; infatti su 58 beni, 
36 sono aperti regolarmente al pubblico.   
Nice Footwear contribuisce a sostenere 
concretamente l’arte, la cultura e l’ambiente. 

Nice Footwear è entrata a far parte 
dell’Associazione Bambini delle Fate, 
un’impresa sociale che dal 2005 si occupa 
di assicurare sostegno economico a progetti e 
percorsi di inclusione sociale gestiti da partner 
locali a beneficio di famiglie con autismo 
e altre disabilità. A tal fine sono impegnati 
esclusivamente in attività di raccolta fondi 
regolare (completamente innovativa) tramite la 
formazione di gruppi di sostenitori in tutta Italia. 
L’attenzione verso il prossimo e la collettività ha 
spinto Nice Footwear a scegliere e sostenere 
nel concreto il progetto di inclusione sociale 
“Abil-mente: un ponte tra scuola e lavoro” in 
collaborazione con la Fondazione ENGIM di 
Thiene. L’obiettivo consiste nel creare una realtà 
nella quale accoglie ragazzi con difficoltà 
psicologica o disabilità e dà loro l’opportunità 
di relazionarsi con coetanei e adulti, al fine di 
raggiungere una propria autonomia personale, 
lavorativa e sociale, recando beneficio alle 
famiglie con autismo e altre disabilità.

Nice Footwear prende parte al network di 
aziende che collaborano con la 24ORE Business 
School, ente che da oltre 25 anni è la prima 
scuola di formazione italiana che offre corsi 
formativi sulle principali Industry di riferimento, 
collaborando con docenti di estrazione 
aziendale e garantendo un’offerta completa in 
termini di education e scelta tra formazione in 
aula, online e mista.
Questa attività permette il coinvolgimento attivo 
da entrambi le parti: da un lato ci sono gli studenti, 
i quali hanno un’occasione per emergere e farsi 
notare; dall’altro ci sono aziende, come Nice 
Footwear, che si impegnano nel supporto e nella 
ricerca costante di giovani talenti per il futuro. 
 

Kronos, corporate brand di Nice Footwear, è 
sponsor della Reale Mutua Torino Basket Torino 
diventandone Official Partner per le trasferte 
e per il tempo libero della società GialloBlu. 
Determinazione, spirito di squadra e fairplay 
sono valori presenti nelle sfide quotidiane e non 
solo in campo.
Nice Footwear ha una forte attenzione verso 
il settore giovanile; infatti Kronos diventa main 
sponsor della squadra di calcio ACD Fratta 
Terme.

F A I 
G O L D E N  M E M B E R

A S S O C I A Z I O N E 
B A M B I N I 
D E L L E  F A T E

S O L E 2 4 O R E
B U S I N E S S 
S C H O O L S P O N S O R S H I P

COLLETTIVITÀ
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COLLETTIVITÀ

Nice Footwear continua a comunicare ai propri Stakeholder attraverso testate media di grande spessore 
nazionale ed internazionale. I canali utilizzati comprendono note stampa, inserti pubblicitari, articoli 
pubbliredazionali, interviste e post social. La Società affida la diffusione dei comunicati agli uffici stampa 
con i quali collabora. Di questi, i contenuti spaziano dal prodotto all’ambito corporate: presentazione 
di collezioni durante i Press Day tenuti nella propria Showroom di Milano, comunicazione di nuovi 
accordi e collaborazioni strategiche e commerciali, dati e rendimento relativi alla campagna vendita. 
A sua volta ogni comunicato stampa viene pubblicato sul sito corporate: https://www.nicefootwear.it .
Nice Footwear è presente anche nel mondo social e utilizza in modo strategico Facebook e Instagram 
come punto di contatto con gli utenti che desiderano ricevere informazioni sui prodotti. Nice Footwear 
si avvale di LinkedIn per comunicare le sue attività corporate, condividendone contenuti multimediali 
attraverso un piano editoriale definito semestralmente.

CONFCOMMERCIO
Dal 2019 Nice Footwear è associata a Confcommercio Vicenza, la maggior rappresentanza di 
impresa e del terziario della provincia di Vicenza. Associa circa 7.000 imprese del commercio e 
1.300 dei servizi, garantisce la tutela e la rappresentanza delle istituzioni politiche, sociali, economiche 
e sindacali. A tutti gli associati (e quindi estesa a tutti i dipendenti di NF) sono riservati vantaggi esclusivi 
su vari servizi e prodotti (scontistiche e rimborsi di vario tipo) nonché accesso a sussidi e contributi 
erogati dall’Ente Bilaterale Settore Terziario della provincia di Vicenza.

ENTE BILATERALE SETTORE TERZIARIO
La Società aderisce all’Ente bilaterale Settore Terziario che, facendo parte di Confcommercio Vicenza, 
ha lo scopo di assistere le aziende aderenti tramite sussidi rivolti sia alle aziende stesse sia ai lavoratori. 
Questi strumenti rappresentano dei veri e propri contributi al livello aziendale.

AICE – ASSOCIAZIONE ITALIANA COMMERCIO ESTERO
Effettuando quotidianamente vendite con l’Estero, Nice Footwear è associata ad Aice la quale offre 
alle aziende un’assistenza competente e completa su tutte le problematiche, le novità e le curiosità del 
settore attraverso servizi mirate come consulenze e convegni allo scopo di migliorare il posizionamento 
e l’immagine aziendale nei mercati Internazionali.

D A T I  R E L A T I V I  A I  F O L L O W E R 
D E I  S I N G O L I  P R O F I L I  S O C I A L

S O C I A L  M E D I A A S S O C I A Z I O N I  D I  C A T E G O R I A

LINKEDIN 

7 4 3

INSTAGRAM 

3 0 8

FACEBOOK

1 1 7
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GRI
DISCLOSURE NUMBER

102-1

102-2

102-3

102-4

102-5

102-6

102-7

102-8

102-9

102-12

102-13

102-14

102-16

102-18

102-26

102-40

102-41

102-42

102-43

102-44

102-45

102-46

102-47

102-48

GRI
DISCLOSURE TITLE

Nome dell’organizzazione

Attività, marchi, prodotti e servizi

Luogo delle sedi principali

Paesi di operatività

Assetto proprietario e forma legale

Mercati serviti

Dimensione dell’organizzazione

Informazioni su dipendenti e lavoratori

Catena di fornitura

Iniziative esterne

Adesione ad associazioni

Dichiarazione del vertice aziendale

Valori, principi, standard 
e norme di comportamento

Struttura di governo

Ruolo del più alto organo di governo 
nello sviluppo di scopi, valori e strategie

Elenco dei gruppi di Stakeholder

Accordi di contrattazione collettiva

Processo di identificazione e selezione  
degli Stakeholder

Approccio al coinvolgimento degli Stakeholder

Argomenti chiave e criticità emerse

Elenco delle società incluse nel bilancio consolidato

Definizione dei contenuti del report  
e del perimetro di ciascun aspetto

Elenco degli aspetti materiali

Modifiche rispetto al precedente bilancio

NUMERO DI PAGINA
/NOTE

COPERTINA

8

12

12

11

13-15

11  

30-31

28

36-38

39

8-9

11

11

16

31

16

16

16

8

16

GRI
STANDARD TITLE

GRI 102: General Disclosures 2020 
– Profilo Organizzativo

GRI
DISCLOSURE NUMBER

GRI
DISCLOSURE TITLE

NUMERO DI PAGINA
/NOTE

GRI 102: General Disclosures 2020 
– Strategia

GRI 102: General Disclosures 2020 
– Etica e integrità

GRI 102: General Disclosures 2020 
– Governance

GRI 102: General Disclosures 2020 
– Coinvolgimento degli stakeholder

GRI 102: General Disclosures 2020 
– Processo di reporting

GRI CONTENT INDEX

Lettera agli Stakeholder

Nota metodologica

Nota metodologica
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102-49

102-50

102-51

102-52

102-53

102-54

102-55

103-1

103-2

103-3

201-1

205-3

308-1

401-1

403-9 

404-1

405-1

 414-1

418-1GRI 418: Privacy del consumatore 2020

GRI
DISCLOSURE TITLE

Cambiamenti significativi nell’attività di reporting

Periodo di rendicontazione

Data di pubblicazione del report più recente

Periodicità di rendicontazione

Contatti per richiedere informazioni sul report

Dichiarazione sull’opzione di rendicontazione 
secondo i GRI standard

Tabella contenuti GRI

Indicazione del perimetro di consolidamento  
per ciascun aspetto materiale

Approccio manageriale di gestione  
e suoi componenti

Valutazione dell’approccio di gestione

Valore economico diretto generato e distribuito

Episodi di corruzione riscontrati 
e attività correttive implementate

Nuovi fornitori che sono stati valutati utilizzando 
criteri ambientali

Tasso di assunzione e turnover del personale

Infortuni sul lavoro

Ore di formazione medie annue per dipendente

Diversità dei dipendenti e degli organi di governo

Nuovi fornitori che sono stati sottoposti a 
valutazione attraverso l’utilizzo di criteri sociali

Reclami documentati relativi a violazioni  
della privacy e la perdita dei dati dei clienti

NUMERO DI PAGINA
/NOTE

2020

40-41

26

29

30

33

32

30

30

GRI
STANDARD TITLE

GRI 102: General Disclosures 2020
– Processo di reporting

GRI 103: 
Approccio gestionale 2020

GRI 201: 
Performance economiche 2020

GRI 205: 
Anticorruzione 2020

GRI 308: Valutazione ambientale  
dei fornitori  2020

GRI 401: Occupazione 2020

GRI 403: Salute e Sicurezza 2020

GRI 404: 
Formazione ed educazione 2020

GRI 405: 
Diversità e pari opportunità 2020

GRI 414: 
Valutazione sociale dei fornitori 2020

NF non ha registrato episodi 
di corruzione nel FY 2020

NF non ha registrato reclami 
relativi a violazioni della 
privacy durante il FY 2020

GRI CONTENT INDEX

Nota metodologica

Nota metodologica

Nota metodologica

Nota metodologica

Nota metodologica

GRI
DISCLOSURE NUMBER

8-23-26-29-30
32-33-34-35-37

8-20-23-26-29-30-32
33-34-35-37

8-20-23-26-29-30-32
33-34-35-37
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NICEFOOTWEAR.IT


