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Cari Stakeholder,
ho il piacere di presentarvi il primo 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 del 2019 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 tre anni 2,2 milioni di euro in Ricerca e Sviluppo al fine di 
migliorare le nostre produzioni e ridurre gli impatti ambientali.
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, giunta, nel 2019, all’importante traguardo 
di 15 anni dall’avvio della Società. Proprio in virtù di questo traguardo 
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’anno 2020 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, in continuità con i nostri primi 
15 anni, augurandoci di festeggiare insieme molti altri importanti successi.
                                               
Bruno Conterno, CEO Nice Footwear

LETTERA AGLI 
STAKEHOLDER
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HIGHLIGHTS

INCREMENTO ORGANICO DEL +17% 
2019-20 VS 2018-19

INCREMENTO QUOTE ROSA DEL 24% 
RISPETTO AL 2017-18

ORE DI TRAINING 
+300 ORE DI FORMAZIONE DELLO STAFF

+10.000 ORE DI R&D

0% DI INFORTUNI SUL LAVORO 
NEGLI ULTIMI DUE ESERCIZI

IL CARBON-FOOTPRINT 
PESA PER L’80% IN MENO 
DELLA MEDIA DEL SETTORE
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WE ARE NICE
NICE FOOTWEAR È UNA REALTÀ SPECIALIZZATA NELLO SVILUPPO, 
NELLA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI CALZATURE 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.

LA FIDUCIA È IL NOSTRO CAPITALE
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.

PROBLEM SOLVING
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.
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IL PERCORSO DI NICE FOOTWEAR
La Società nel corso del 2016 ha iniziato una grande trasformazione del 
business tradizionale, concentrando le proprie forze sul know-how e design 
industriale per rilanciare la crescita nel fatturato estero. Pertanto, ha adottato 
una propria specifica politica per i propri marchi e di marchio in conto terzi 
come impresa intermedia di “specialistica di settore”: non più la concessione dei 
propri marchi, ma lo sviluppo di 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 in Cina e l’impresa intermedia di 
“specialistica di settore”- Nice Footwear – ha portato a delineare nuovi rapporti 
aziendali nelle esperienze distrettuali internazionali più avanzate che fondano il 
vantaggio competitivo sulla capacità produttiva cinese di alta gamma, abbinata 
alla capacità tecnica ed 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 la nascita di un nuovo modello di business che ha 
caratteristiche tipiche di consulenza e sourcing, elementi che, nell’alimentare un 
processo virtuoso di problem solving, generano innovazione.

Nel corso del 2016, Nice Footwear ha reso operativo il nuovo Business Model 
selezionando ulteriormente strutture esterne come produttori e fornitori certificati 
Cinesi di alto livello produttivo e qualitativo.
L’azienda, per tutelare il nuovo Business Model, 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, opera nella creazione dei modelli, sullo sviluppo 
del design e dei prototipi e controlla la produzione su siti industriali esteri 
specializzati nella produzione di calzature tecniche; certificando così l’intera 
catena del valore.

MISSION E VALUE
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.

RELAZIONE 
CON IL CLIENTEINTERNAZIONALIZZAZIONE

COMPETITIVITÀLIVELLO 
DI SERVIZIO

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

ELEMENTI PER LA CREAZIONE DI VALORE

INNOVAZIONE 
DI PRODOTTO



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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ETICA DEGLI AFFARI E LOTTA ALLA CORRUZIONE
L’Azienda si impegna a condurre le proprie attività, nei territori ove opera e con 
gli Stakeholder di riferimento, secondo i principi di lealtà, correttezza, onestà, 
trasparenza e integrità.
Nice Footwear prevede un approccio “fermo e di assoluta proibizione” nei 
confronti di qualsiasi forma di corruzione e, a tal proposito, si rifà ad uno 
specifico Manuale di Politica e Compliance, che è stato ideato al fine di istruire 
tutti i dipendenti per dotarli di informazioni e degli strumenti necessari per 
individuare e prevenire la concussione e la corruzione. Inoltre, esso fornisce 
istruzioni su dove poter reperire ulteriori informazioni in materia.

GOVERNANCE
La gestione di Nice Footwear è affidata al Consiglio di Amministrazione e 
controllo del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

La struttura organizzativa di tipo tradizionale che 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.

STRUMENTI A SUPPORTO DELLA CORPORATE GOVERNANCE
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.
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BOARD OF DIRECTORS
BRUNO CONTERNO
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ANDREA PELLIZZARI

ANDREA PELLIZZARI

LEGAL DEPT
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PRESIDENT - CEO

OPERATIONS
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KA
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CFO
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HEAD OF PRODUCT
FRANCESCO TORRESAN

CUSTOMER SERVICE

SALES MARKETING
ALESSANDRO PERLETTI

SILVIA RIZZOTTO

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La struttura organizzativa al 30.04.20201 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.

1 Per Nice Footwear il FY 2019 corrisponde al periodo 01.05.2019 al 30.04.2020

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 commerciali e di marketing con particolare focus 
al pricing, costing, selezione e monitoraggio della forza vendita 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 basata 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.



BUSINESS MODEL E PRESENZA NEL MONDO
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”.

INNOVAZIONE NEL MODELLO DI BUSINESS
Negli ultimi anni, l’azienda ha potenziato il modello di business tradizionalmente legato alla progettazione e 
commercializzazione di calzature con marchi propri e/o in licenza, introducendo l’attività di ideazione e sviluppo di 
collezioni per brand già noti nel mercato calzaturiero mondiale. Una scelta vincente, che ha portato la società a registrare 
un CAGR dei ricavi pari al 38,5% nel triennio 2017-2019, con un EBITDA passato dal +5,8% del 2017 al +7,5% nel 
2019. Accanto allo storico marchio di proprietà Kronos nato negli anni ’80 sono state introdotte le produzioni di calzature 
per marchi in licenza quali Ellesse, Avirex, Conte of Florence, oltre a contratti di sviluppo e produzione conto terzi per 
marchi riconosciuti a livello internazionale. Lo sviluppo dei progetti speciali per brand di elevato standing è proprio uno 
dei punti in cui si concentrerà l’evoluzione dei ricavi nel periodo 2020-2025, con un fatturato destinato a incidere per 
oltre il 50% sul totale.

LE FASI PRINCIPALI   
CARATTERIZZANTI IL MODELLO DI BUSINESS SONO: 
la creazione dei modelli, lo sviluppo del design e dei prototipi, il controllo sulla produzione dei siti industriali esteri (di terzi) 
e la vendita dei modelli di calzature sneakers alla grande e media distribuzione organizzata con marchi propri e di terzi. 
Le calzature vengono poi prodotte, sotto la direzione ed il controllo di Nice Footwear, nei distretti produttivi internazionali 
selezionati con rigore nell’area dell’estremo oriente: Cina, Hong Kong, Corea, Taiwan, Vietnam e Cambogia.

Oggi Nice Footwear, con ricavi superiori a 24 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 riconosciute 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. 



I NOSTRI BRAND 
Nice Footwear detiene i seguenti marchi in licenze o in proprietà, per i quali 
si occupa di sviluppo, realizzazione e distribuzione delle collezioni prodotte.

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 Olimpia Milano.

ELLESSE 
Nasce con l’invenzione dei jet-pants pantaloni da sci ispirati ai 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. 

FRED MELLO 
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. 

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

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.

12



ANALISI DI MATERIALITÀ E COINVOLGIMENTO 
DEGLI STAKEHOLDER
Nice Footwear ha definito un processo finalizzato ad individuare le tematiche 
di maggiore rilevanza per gli stakeholder e per la società e maggiormente 
significative e rappresentative della natura del proprio business. L’analisi di 
materialità 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.
A tali referenti è stato distribuito un questionario contenente una serie di tematiche 
afferenti a cinque macroaree: 
Governance, 
Responsabilità sociale, 
Responsabilità ambientale,  
Responsabilità economica e fornitori, 
Responsabilità di prodotto e consumatori. 
Per ciascuna tematica, ogni referente ha avuto il compito di esprimere una 
valutazione, tramite un punteggio da 1 (minima rilevanza) a 4 (massima 
rilevanza) in base alla propria percezione e sensibilità al tema esaminato, al 
fine di far emergere le tematiche maggiormente significative per Nice Footwear.
Per quanto riguarda gli Stakeholder, sono stati considerati dipendenti, azionisti, 
clienti, fornitori, consumatori finali, istituzioni e comunità locali.  Si è deciso 
di svolgere l’analisi in forma indiretta chiedendo ai referenti interni, tramite il 
questionario, di dare un punteggio, sempre da 1 a 4, anche in base alla 
rilevanza percepita che gli specifici Stakeholder della Società considerati 
assegnano, secondo una propria valutazione, alle singole tematiche in esame. 

L’analisi di materialità sopra descritta ha consentito di identificare le tematiche 
maggiormente significative per Nice Footwear, definite da un punteggio 
superiore alla cosiddetta soglia di materialità definita (punteggio >2,5).

Dall’analisi, sono state individuate 26 tematiche maggiormente significative per 
Nice Footwear che definiscono i temi su cui sarà incentrata la rendicontazione.  
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: la governance, le persone, 
l’ambiente, i clienti, la comunicazione e la propria immagine, la sostenibilità 
economica e l’approccio commerciale. 

Il risultato di tale analisi è rappresentato attraverso la Matrice di Materialità.

GOVERNANCE

RESPONSABIL ITÀ SOCIALE

RESPONSABIL ITÀ AMBIENTALE

RESPONSABIL ITÀ ECONOMICA E FORNITORI

RESPONSABIL ITÀ DI PRODOTTO E CONSUMATORI
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2,5

2,5 3,0 3,5 4,0

2,7

2,9

3,1

3,3

3,5

3,7

3,9

Strategia di sostenibilità.

Selezione dei fornitori secondo 
criteri di sostenibilità ambientale.

Diversità e pari 
opportunità.

Educazione al consumo sostenibile.
Prodotti e processi sostenibili.

Gestione dei rifiuti.
Ottimizzazione dei consumi. Anticorruzione.

Approvvigionamento 
e consumo responsabile.

Politiche di work-life balance.
Remunerazione, sistemi di incentivazione 
e benefit.

Etica e compliance.
Creazione e tutela dell’occupazione.

Crescita economica 
e performance finanziaria.

Formazione e sviluppo professionale.

Coinvolgimento 
degli Stakeholder.

Tutela e rafforzamento 
del proprio brand.

Sicurezza e 
protezione dei dati.

Selezione dei fornitori secondo 
criteri di sostenibilità ambientale.

Innovazione,
R&S, design.

Soddisfazione del cliente.
Diritti umani.

Qualità e sicurezza del prodotto.
Lotta alla contraffazione.

Salute e sicurezza dei lavoratori.

MATERIALITÀ NICE FOOTWEAR 2019
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Risk management.



PRODUZIONE
ETICA

PRODOTTI SOSTENIBILI

REDUCE, REUSE, REPURPOSE, RECYCLE, REFUSE

GREEN PROPOSITION

USO RESPONSABILE DEI MATERIALI

INNOVAZIONE SOSTENIBILE

RICERCA E SVILUPPO
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PRODOTTI SOSTENIBILI
NICE FOOTWEAR HA AVVIATO UN PERCORSO PER L’INTEGRAZIONE 
DELLA SOSTENIBILITÀ NEGLI ASPETTI AMBIENTALI E SOCIALI DEL PROPRIO MODELLO 
DI BUSINESS, CHE TROVA FORMA NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI LINEE GUIDA:
•  l’applicazione di principi e prassi di sostenibilità ed economia circolare, la progettazione di prodotti interamente 

riciclabili, il riciclo di materiali e componenti derivanti da fonti qualificate, con 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;

•  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.
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In quest’ottica, Nice Footwear continua a migliorare e sviluppare nuove 
tecnologie e soluzioni eco-sostenibili con l’obiettivo di creare un processo 
produttivo che non danneggi l’ambiente, ripensando continuamente le modalità 
di fabbricazione dei prodotti da un punto di vista circolare e trovando soluzioni 
innovative che rispondano alle sfide del mercato. 
È lo spirito del tempo, ma è anche un modo per intercettare una concreta 
domanda dei consumatori più attenti, che vogliono fare scelte consapevoli e 
responsabili di consumo, e trasformarla in collezioni all’avanguardia, proprio in 
una logica “glocal”. Inoltre, al fine di integrare ancora più a fondo i propri valori 
all’interno della propria strategia di business e delle proprie operazioni, Nice 
Footwear ha predisposto un Manifesto di Sostenibilità, che mira a realizzare 
concretamente l’impegno di offrire prodotti sostenibili tramite una conduzione 
responsabile delle attività. 
Il piano   identifica   obiettivi   specifici e permette di monitorare lo stato di 
avanzamento dei progetti in corso e di aggiornare gli obiettivi dell’Azienda in 
modo da garantire un processo di miglioramento continuo e costante.

Nice Footwear è impegnata nella realizzazione dell’obiettivo comune di “vivere 
in un mondo completamente animal cruelty free”. La strategia, alla base delle 
scelte di business, vuole anche migliorare la sostenibilità dell’Azienda nel pieno 
rispetto degli animali, dell’ambiente in cui vivono e delle persone che lo abitano. 

Ogni collezione è accuratamente studiata per garantire la creazione di calzature 
confortevoli e rispettose dell’ambiente ovvero 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.

REDUCE, REUSE, REPURPOSE, RECYCLE, REFUSE 
Le collezioni di Nice Footwear sono sviluppate secondo una selezione responsabile degli acquisti, 
prediligendo tutto ciò che può essere riutilizzato, trasformato e riciclato, rifiutando tutto ciò che può 
avere un impatto dannoso sul pianeta. Questo principio viene applicato dal design del prodotto sino 
alla produzione, al fine di creare delle sneakers che siano scelte sia perché rispecchiano il gusto e 
l’idea di comodità e funzionalità del cliente finale, ma anche perché sono il frutto di un processo etico, 
sostenibile, pensato per l’economia circolare. Sono prodotte rispettando severi standard di qualità nelle 
condizioni di lavoro, oltre che di provenienza delle materie prime. 
L’impegno dell’azienda è esplicitato attraverso il rigore nella scelta dei corrieri, delle forniture energetiche, 
del numero di voli per visitare le sedi estere, fino alla selezione di fornitori vicini tra loro per minimizzare 
le distanze e l’impatto ambientale.
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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.
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USO RESPONSABILE DEI MATERIALI
Nice Footwear lavora affinchè tutto il processo sia sostenibile e, nel farlo, 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. La sostenibilità diviene quindi un driver di innovazione di prodotto 
fin dalla selezione delle materie prime e tutti gli aspetti di progettazione 
e sviluppo, incorporano la ricerca di materiali di realizzazione sostenibili e 
riciclabili, biologici e di origine vegetale. L’azienda ha identificato le proprie 
priorità di intervento agendo in primo luogo sui materiali più rilevanti, che 
vengono riportati di seguito:

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 sneakers 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, è costituito 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 sneakers 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. 

PINATEX
Viene utilizzato, come alternativa alla pelle, un materiale innovativo, derivato dagli scarti delle foglie di 
ananas: il Pinatex, 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.
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INNOVAZIONE SOSTENIBILE 
Nice Footwear promuove un approccio allo sviluppo di idee innovative 
mediante lo studio e la sperimentazione che vengono indirizzate verso una 
sempre maggiore sostenibilità ed eccellenza dei prodotti. L’azienda infatti mira 
ad un’innovazione responsabile al fine di proporre soluzioni innovative ad oggi, 
ma che non perdano di vista l’importanza delle generazioni future. 
La ricerca e sviluppo diventano un fattore strategico per Nice Footwear, in 
quanto l’innovazione di prodotto è fondamentale per il consolidamento del suo 
vantaggio competitivo. Ciò ha l’obiettivo di apportare un continuo miglioramento 
alle linee produttive e conseguire un determinato standard di qualità.
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.
La modalità operativa si basa quindi sull’interazione tra la continua innovazione 
del prodotto e le esigenze del cliente. Proprio per questo, durante tutta la fase 
produttiva, il “team prodotto” produce analisi avanzate per mappare i bisogni 
del cliente. 

Nice Footwear ha 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. Contestualmente viene 
predisposto un merchandising plan, in cui si elencano le linee nuove e quelle 
continuative. 

Il ricco know-how e la professionalità di dipendenti e collaboratori rendono 
possibile la realizzazione di prodotti dalle alte caratteristiche estetiche e tecniche, 
grazie alle quali l’Azienda ha consolidato nel tempo il proprio business nel 
mondo della calzatura “sneakers”. 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.
Le informazioni e le necessità raccolte sul campo servono per definire una 
strategia commerciale, che guiderà le scelte in ambito produttivo. Questa fase 
è affidata a stilisti e tecnici, i quali spesso lavorano a stretto contatto, da un lato 
con il management aziendale, che vanta un’esperienza pluriennale nel settore 
calzaturiero, dall’altro con l’ufficio commerciale che costituisce l’interfaccia con 
i clienti e ha un ruolo determinante nella misurazione del livello di gradimento 
della collezione.
Una volta definito lo stile della collezione è necessario sviluppare lo schizzo, 
che rappresenta l’input per dare il via al processo di creazione prototipale, che 
si concretizza nelle fasi della scelta e dell’approvvigionamento dei materiali, 
della creazione del modello con tecniche innovative e software proprietari 3D 
a realtà aumentata. 

Questi passaggi conducono alla realizzazione di prototipi di calzature con grafica fotografica reale 
che evidenziano i tessuti ed i componenti ad alta definizione con la possibilità di ridurre la produzione 
di campioni e con una notevole riduzione dell’impatto ambientale.

Le attività di Ricerca e Sviluppo, che hanno impegnato maggiormente Nice Footwear nel corso 
del bilancio chiuso al 30.04.2020, hanno riguardato la ricerca industriale di soluzioni estetiche e 
stilistiche innovative, lo sviluppo della progettazione delle calzature e della successiva prototipazione, 
la creazione dei campioni dimostrativi e l’eventuale reingegnerizzazione delle soluzioni proposte oltre 
allo sviluppo di un software a 3D a realtà aumentata.

La sostenibilità viene concepita sin dalla fase di progettazione, infatti la strategia di Nice Footwear 
considera come prioritaria la minimizzazione degli impatti delle sneakers di propria produzione che 
vengono infatti 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. 
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RICERCA E SVILUPPO
Nel corso dell’esercizio, l’attività di Ricerca e Sviluppo è proseguita coerentemente con gli obiettivi strategici aziendali che 
vede nell’innovazione di prodotto e di processo il driver principale della crescita di Nice Footwear. 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

Nell’ambito delle attività di sviluppo non di routine, sono stati realizzati due nuovi importanti programmi di sviluppo ed 
innovazione di prodotto. Le attività espresse all’interno dei suddetti programmi non hanno riguardato mansioni routinarie 
intese al mero miglioramento di prodotti esistenti, bensì lo sviluppo di prodotti, soluzioni applicative e processi del tutto 
originali nel settore di appartenenza calzaturiero.

L’Azienda ha inoltre proseguito la sua attività di ricerca e sviluppo ed ha indirizzato i propri sforzi in particolare su progetti 
ritenuti particolarmente innovativi.

L’attività di sviluppo sperimentale ha permesso di acquisire nuove tecniche per la realizzazione di prodotti innovativi nel 
settore delle calzature, per un uso post racing ed active running con tecnologia termosaldata e soft impact e shock system 
e per lo sviluppo del sistema di realizzazione della suola -battistrada per la tecnologia ultralight e per la ciabatta sportiva.  
Importanza strategica ha avuto anche l’attività di studio di fattibilità, analisi, ricerca, progettazione e sperimentazione per 
lo sviluppo di un software per la progettazione dinamica delle calzature in 3D a realtà aumentata in ambito sport-casual 
e/o life style. 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.
.
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CLIENTI E CONSUMATORI
Nice Footwear impronta la propria attività al criterio della qualità, intesa 
essenzialmente come obiettivo del pieno soddisfacimento del cliente al fine di 
fornire e promuovere prodotti di qualità. 
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 modo importante.
L’importanza e la centralità del cliente si manifesta anche tramite la presenza 
di un ufficio di Customer Service, pronto a prendersi cura di qualsiasi esigenza 
e richiesta da parte dei clienti, inclusa la pronta risposta ad eventuali reclami, 
ascoltando e coinvolgendo il cliente in ogni situazione, proprio perché in 
azienda si ritiene che la soddisfazione del cliente non derivi solamente dalla 
soddisfazione relativa al prodotto e al servizio, ma anche da quella relativa al 
rapporto con l’azienda.

PERFORMANCE ECONOMICA
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 2020, l’Azienda ha registrato un incremento 
del fatturato di oltre 5 milioni di euro per il secondo anno consecutivo (+ 40%), 
passando da 12,2 milioni di euro (20.04.2018) a 17,3 milioni di euro  
(30. 04.2019), fino ad arrivare ad una crescita, riferita al 2020, che ha 
consolidato un fatturato di 23,5 milioni di euro.

30/04/2018

12.207

17.563

23.578

30/04/2019 30/04/2020

Andamento del fatturato del triennio (2018-2020)
migliaia di euro



Tale incremento 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 
crescere e 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 2019, il Valore Economico generato è risultato pari a € 23.953.370, 
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 € 22.572.296, rappresenta circa il 94,2% 
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 6% del valore economico generato, 
rappresenta l’insieme delle risorse finanziarie dedicate alla crescita economica 
e alla stabilità patrimoniale del sistema impresa.

 Al 30.04.2019 Al 30.04.2020 

Ricavi 17.563.109 23.578.546 

Altri proventi 312.202 368.724 

Proventi finanziari 412 6.100 

Totale valore economico generato 17.875.723 23.953.370 

Costi operativi 15.453.975  21.118.541  

Remunerazione del personale 1.105.479 1.089.523 

Remunerazione dei finanziatori 108.175 122.901   

Remunerazione degli investitori     

Remunerazione della Pubblica Amministrazione 151.679 235.341  

Liberalità esterne 3.793 5.990  

Totale valore economico distribuito  16.823.101  22.572.296 

Svalutazione crediti 75.952 244.348 

Differenze di cambio non realizzate 12.470 11.960 

Rettifiche di valore di attività materiale ed immateriali     

Rettifiche di valore di attività finanziarie 1.204   

Ammortamenti 507.351 582.988 

Accantonamenti     

Riserve 455.645 541.778 

Valore economico trattenuto 1.052.622 1.381.074 

VALORE ECONOMICO GENERATO 
E DISTRIBUITO

Valore economico 
direttamente 
generato (%)

4%

96% 59,3%

3,4% 0,0%

6,6%

0,2%

30,5%

Valore economico 
distribuito (%)

Trattenuto
Distribuito

Remunerazione 
del personale
Costi operativi
Remunerazione 
degli investitori

Remunerazione 
della pubblica 
amministrazione
Remunerazione 
dei finanziatori
Liberalità esterne
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LA FILIERA PRODUTTIVA:
Catena di fornitura sostenibile 
Design Process, Produzione, Distribuzione
Nice Footwear ritiene di centrale importanza la relazione con i propri 
fornitori. L’Azienda sviluppa rapporti contrattuali con i fornitori che possiedono 
caratteristiche tali da garantire un buon grado di affidabilità ed efficienza. 
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.

Dialogo con i fornitori

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.
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LE PERSONE DI NICE FOOTWEAR
Nice Footwear riconosce la centralità del contributo umano, professionale e creativo delle proprie persone nello svolgimento 
delle attività quotidiane. 
Spirito di squadra, trasparenza e mutuo rispetto sono considerati alla base delle relazioni con tutte le persone di Nice 
Footwear. 
Il personale dipendente, secondo la filosofia aziendale, 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 punto di forza, che da sempre caratterizza il modus operandi di Nice footwear e 
che ha permesso il raggiungimento di risultati eccellenti, è il lavoro di squadra, che consente ad ogni persona di mettere 
a frutto le proprie potenzialità nell’ottica della condivisione e di una progettazione ad ampio respiro che coinvolga tutte le 
aree aziendali.
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.

Al 30 aprile 2020, i dipendenti dell’Azienda sono 21 (in crescita del 17% rispetto all’anno precedente), di cui il 76% 
sono donne (+24% rispetto al 2017).  A livello di inquadramento contrattuale, il 90% dell’organico è assunto a tempo 
indeterminato, a conferma dell’impegno dell’Azienda ad investire nel lungo termine sulle proprie risorse e a garantire 
stabilità nelle relazioni di lavoro. Tra i dipendenti è presente un operaio appartenente alle categorie protette.
I dipendenti assunti con contratti di tipo full-time rappresentano l’88% del totale, di cui il 75% sono donne; la restante parte 
ha un contratto part-time, di cui l’80% sono donne.
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FORMAZIONE E SVILUPPO 
L’obiettivo principale di Nice Footwear nell’ambito delle risorse umane è quello 
di creare un team unito e coeso, basato sul dialogo e confronto. Proprio per 
questo, l’Azienda ritiene che la formazione rappresenti una leva fondamentale 
per il percorso di crescita professionale di ogni dipendente. 
Durante il FY 2019 sono stati effettuati numerosi corsi, per un totale di 325 ore di 
formazione (15,47 ore pro-capite). Inoltre, un numero molto elevato di ore, oltre 
diecimila, è stato dedicato alla ricerca e sviluppo. Il sistema formativo previsto 
è strutturato in base alle varie tipologie di corsi e ai destinatari da coinvolgere, 
sia in ambito manageriale che tecnico-specialistico, sicurezza sugli ambienti 
di lavoro e generale per l’utilizzo del pc. Il 90% delle ore di formazione ha 
riguardato l’ambito tecnico specialistico e il restante 10% ha riguardato il tema 
della salute e sicurezza. 

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 e gli studenti del master in Comunicazione, Digital Media e Social 
Strategy. Ai ragazzi è stato proposto di sfidarsi nella realizzazione di un project 
work per comunicare il lancio di una limited edition a marchio Kronos, brand di 
proprietà di Nice Footwear, e distribuito in esclusiva da Scarpe&Scarpe, partner 
commerciale dell’azienda.

ESAC Formazione
Ente selezionato per la formazione dei dipendenti di Nice Footwear, ESAC 
– Formazione, è un ente specializzato in corsi formativi di elevata qualità e 
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.
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SALUTE E SICUREZZA 
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 diffondere e consolidare una cultura aziendale orientata a garantire la 
salubrità dell’ambiente di lavoro, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili, 
organizzando piani formativi e realizzando azioni preventive e verifiche periodiche. 
L’Azienda si impegna costantemente al rispetto e all’applicazione della normativa nazionale per la gestione degli aspetti 
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, in Italia viene rispettato quanto previsto dal D.Lgsl 81/08 e 
successive modifiche e integrazioni. Come richiesto dalla normativa italiana, Nice Footwear attua una periodica analisi di 
valutazione dei rischi legati alle proprie attività e delle misure di prevenzione e/o protezione implementate. 
Al fine di controllare l’adeguatezza degli ambienti di lavoro e di collaborare alla valutazione dei rischi lavorativi presenti, 
Nice Footwear esegue controlli periodici per valutare la conformità dei luoghi di lavoro e dei processi, con lo scopo di 
permettere ai propri lavoratori di poter garantire loro un ambiente sicuro e salubre, nel rispetto delle normative di sicurezza 
e igiene. Per diffondere una cultura della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, Nice Footwear si impegna in un ciclo di 
formazione continua dei dipendenti sui corsi di primo soccorso a rischio basso.
Negli ultimi due anni 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.

Nice Footwear e la gestione dell’emergenza Covid - 19
Nice Footwear, in seguito al DPCM - Decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri del 23 marzo 2020, inerente le nuove indicazioni per la Gestione 
dell’emergenza COVID - 19 ha previsto la chiusura delle attività produttive non 
essenziali o strategiche e ha sospeso 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 
Nice Footwear si impegna ad organizzare e pianificare le proprie attività 
economiche ponendosi come obiettivo primario il rispetto e la salvaguardia 
dell’ambiente in cui opera, evitando comportamenti dannosi e promuovendo 
una gestione responsabile delle risorse utilizzate, assicurando il rispetto della 
normativa nazionale ed internazionale in materia. 
Considerata la struttura produttiva interna, i consumi e l’impatto ambientale di 
Nice Footwear sono ridotti e non particolarmente rilevanti. Ciò nonostante, 
l’azienda si impegna all’interno della propria area produttiva a ridurre gli impatti 
ambientali e i rifiuti ad essa collegati.
Ai materiali, per la produzione ordinaria, si affiancano materiali di uso 
quotidiano per lo svolgimento dell’attività, quali carta per le attività di ufficio 
e cartone per il packaging dei prodotti, da cui derivano la maggior parte dei 
rifiuti. 
Lo scopo di Nice Footwear è anche quello di minimizzare gli impatti ambientali 
dovuti dalla logistica e dalla distribuzione, che in questo caso hanno gli impatti 
maggiori, sostenendo la politica di una logistica sostenibile, la cosiddetta ‘green 
logistics’. La linea di logistica sostenibile che segue Nice Footwear prevede 
soluzioni di trasporto, consegna e riciclo delle merci e dei prodotti in accordo 
con il rispetto dell’ambiente, ottimizzando la logistica del prodotto, ad esempio 
preferendo ferrovie e autostrade del mare rispetto alle strade o evitando ritorni di 
mezzi vuoti. All’interno dell’Azienda non sono state designate specifiche risorse 
addette alla gestione ambientale, ma l’azienda stessa ha preferito e ritenuto più 
opportuno sensibilizzare tutto il personale 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.



GESTIONE DEI RIFIUTI
Non avendo attività di produzione interna, i principali rifiuti prodotti 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.

COLLETTIVITÀ
Supporto alle comunità locali e nazionali
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.

Media e social
Nel corso degli anni Nice Footwear ha stretto numerosi accordi con testate 
media per comunicare ai propri stakeholder. I canali utilizzati comprendono 
comunicati stampa, newsletter, inserti pubblicitari e post social.
La Società diffonde periodicamente, tramite ufficio stampa, dei comunicati 
relativi a diverse tematiche, come la presentazione di un nuovo prodotto, la 
collaborazione con un nuovo cliente o l’ottenimento di un riconoscimento da 
parte di enti di categoria internazionali.
A queste tipologie di comunicati stampa si aggiungono quelli emessi sui due 
siti aziendali: https://www.nicefootwear.it e https://kronos-sportswear.com

Nice Footwear è presente su Facebook, Linkedin e Instagram, tramite i quali 
comunica le sue attività, condivide contenuti e promuove i suoi prodotti.
Il canale Facebook Messenger funge da punto di contatto per gli utenti che 
desiderano ricevere informazioni sull’azienda.

Questi i dati relativi ai follower dei singoli profili social:

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
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.
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NOTA
METODOLOGICA
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Presentazione del perimetro di rendicontazione, degli standard e delle 
motivazioni che hanno portato alla predisposizione del BdS.
Il presente Bilancio di Sostenibilità è il primo documento realizzato da Nice 
Footwear per 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 2019 - 30 aprile 2020 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 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, 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/
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e attività correttive implementate

Consumo dell’energia all’interno 
dell’organizzazione

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

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

GRI 102: General Disclosures 2019 
– Processo di reporting

GRI 103: 
Approccio gestionale 2019

GRI 201: 
Performance economiche 2019

GRI 205: 
Anticorruzione 2019

GRI 302: Energia 2019

GRI 401: Occupazione 2019

GRI 403: Salute e Sicurezza 2019

GRI 404: 
Formazione ed educazione 2019

GRI 405: 
Diversità e pari opportunità 2019
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NF non ha registrato episodi 
di corruzione nel FY 2019

Rendicontazione parziale. 
NF si impegna per il prossimo 
anno a fornire una rendiconta-
zione più completa

NF non ha registrato reclami 
relativi a violazioni della 
privacy durante il FY 2019
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