
SHOE TRENDS ARCHITECTS.

Green is the nicest color.



WE ARE NICE BECAUSE WE ACT GREEN.
WE ACT GREEN BECAUSE WE LOVE OUR PLANET.
WE LOVE OUR PLANET BECAUSE WE WANT TO PROTECT OUR HOME.
WE WANT TO PROTECT OUR HOME
BECAUSE WE WANT TO BUILD EVERYONE’S FUTURE.
WE WANT TO BUILD EVERYONE’S FUTURE
BECAUSE WE ALL REPRESENT OUR FUTURE.

GREEN IS THE NICEST COLOR.



Nella nostra lunga storia aziendale non ci siamo affermati soltanto come una 
società specializzata nella produzione e distribuzione di calzature outdoor e 
sportive, ma siamo diventati una famiglia che unisce dipendenti, fornitori e 
brand storici grazie a rapporti sinceri e trattamenti equi. Questo ci rende fieri 
perché ci assicuriamo che tutti amino lavorare con noi.

Attraverso il nostro lavoro ci siamo specializzati nella ricerca e 
nell’ottenimento di prodotti unici nei quali si fondono prestazioni 
tecniche d’eccellenza ed estetica ricercata.
Per farlo, però, non lasciamo nulla al caso: la tecnologia di produzione 
che abbiamo sviluppato è pensata per l’utilizzo di materie prime 
di origine naturale che consentono di ridurre l’impatto ambientale 
rispetto ai metodi di produzione tradizionali.

Perché non siamo solo produttori e commercianti di scarpe, ma siamo 
protagonisti attivi che agiscono oggi per tutelare la salute di tutti, per ridurre 
l’impatto dei cambiamenti climatici e del riscaldamento globale, per migliorare 
la qualità ambientale, combattere il depauperamento delle risorse naturali.

WE ARE 
NICE 
BECAUSE
WE ACT 
GREEN.

Chi siamo.



La sostenibilità è un’esigenza che accomuna tutti e noi di Nice Footwear abbiamo 
il dovere di impegnarci per far parte della soluzione e non del problema. Per 
questo, stiamo creando una collezione di calzature che unisce lusso e 
sostenibilità: elegante e, allo stesso tempo, utile.

Il nostro obiettivo è quello di lavorare per trovare e sviluppare 
nuovi materiali, processi e pratiche che rispettino l’ambiente.

Vogliamo collaborare con la natura per proteggerla e trarne il meglio e non 
distruggerla, questa è la nostra filosofia.

WE ACT
GREEN 
BECAUSE
WE LOVE 
OUR PLANET.

La nostra missione.



All’interno di ogni reparto di Nice Footwear, adottiamo stili di vita e produzione 
sostenibili. Miriamo infatti ad impiegare grandi percentuali di materiali 
riciclati e materie prime realizzate con procedimenti a bassissimo 
impatto come cotoni biologici filati e realizzati a mano e una 
palette unica di fibre naturali.

In questo modo il nostro impatto ambientale e quello dei nostri prodotti è davvero 
minimo. Per raggiungere il nostro obiettivo di creare un prodotto 
a impatto zero privo di solventi, facciamo di tutto ogni giorno 
per rimanere perfettamente allineati agli standard stabiliti dalla 
normativa europea Reach (CE n. 1907/2006).

Mantenere un tale livello di eccellenza e qualità è uno sforzo che, a noi di 
Nice Footwear, non pesa perché canalizziamo tutte le nostre energie 
nella ricerca di un futuro migliore, raggiungibile attraverso le più 
innovative tecnologie che il mercato ha da offrire. 

WE ACT
GREEN 
BECAUSE
WE LOVE 
OUR PLANET.

La nostra missione.



Lavoriamo ogni giorno con lo scopo di reinventare e fare nostri gli standard di 
riferimento dell’industria delle calzature. Produciamo calzature ideate e 
svulippate seguendo tre principi fondamentali:

WE ARE 
NICE 
BECAUSE
WE ACT 
GREEN.

SOSTENIBILITÀ. Secondo la Commissione Brundtland (Nazioni 
Unite, 1987) la sostenibilità soddisfa “le esigenze del presente senza 
compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le
proprie esigenze”. Per questo agiamo in modo da ridurre le nostre 
impronte ecologiche. Agiamo oggi e pensiamo al futuro perché scegliamo 
materiali riciclati, utilizziamo tecnologie all’avanguardia e lavoriamo 
con i fornitori accuratamente selezionati.

SOSTENIBILITÀ TRASPARENZA INNOVAZIONE

Ricerca&Sviluppo.



INNOVAZIONE. Il nostro modo di innovare è utilizzare le ultime 
tecnologie, realizzando un design nuovo e trovando così un nuovo concept 
di fare moda, il nostro concept unico e inimitabile: proporre sneakers unisex 
e urban che siano versatili e che possano esaltare ogni singolo giorno.
Ma la nostra fiducia nell’innovazione non è legata solo alla ricerca di nuovi 
materiali, tessuti e processi. Siamo anche convinti che le ultime tecnologie 
ci aiuteranno a raggiungere i nostri obiettivi: ridurre l’impronta ecologica 
e liberare la nostra creatività.

WE ARE 
NICE 
BECAUSE
WE ACT 
GREEN.

Ricerca&Sviluppo.

TRASPARENZA. Ciò che ci lega ai nostri partner è la condivisione della 
medesima catena di valori e la trasparenza sulla quale si basa ogni rapporto. 
È così che siamo in grado di capire le sfide che stiamo affrontando con 
l’attuale modello aziendale e di anticipare le esigenze, rimanendo sempre 
un passo avanti. Pensiamo che più informazioni si condividano, migliori 
saranno le decisioni di chi acquista. Essere trasparenti, per noi, significa 
garantire coerenza e credibilità.



WE ARE 
NICE 
BECAUSE
WE ACT 
GREEN.

1. Reduce. Riduciamo il numero di prodotti che acquistiamo. Quando 
si ha bisogno di comprare qualcosa occorre investire in qualcosa di 
sostenibile ed etico. Perché gli acquisti che fanno stare davvero bene sono 
quelli che semplificano la vita, nostra e del pianeta.

2. Reuse. Viviamo nel mondo dei prodotti usa e getta, e questo deve 
finire. Se è disponibile un’opzione riutilizzabile, sceglierla deve essere 
la priorità. Per questo ci impegniamo a produrre calzature dalla qualità 
eccellente destinate a durare a lungo.

1. REDUCE. 2. REUSE. 3. REPURPOUSE. 4. RECYCLE. 5. REFUSE.

Le 5 R della sostenibilità.



5. Refuse. Per dire sì in futuro, occorre dire di no oggi: scegliere una vita 
in cui le priorità non siano soltanto beni materiali effimeri, ma valori saldi, 
capacità di discernimento, amore per noi e per il prossimo.

4. Recycle. Farlo autonomamente o donare prodotti da riciclare, ci 
sono diverse opzioni da percorrere, ma tutte giuste. Perché per arrivare 
a conquistare la sostenibilità che sogniamo, non c’è spazio per i rifiuti. 
Ecco perché dobbiamo fare in modo di ridurne la produzione, con la 
consapevolezza però che farlo implica impegno e molte risorse, e l’acqua 
è tra le più importanti.

WE ARE 
NICE 
BECAUSE
WE ACT 
GREEN.

Le 5 R della sostenibilità.

3. Repurpouse. Pensiamo che sia indispensabile donare una nuova 
vita ad un prodotto che amiamo e che continueremo ad amare sotto 
un’altra forma. Acquistare quindi un prodotto di qualità ripaga in modo 
esponenziale perché, quando verrà riciclato, l’eccellenza dei suoi materiali 
renderà grandi tanti altri.



WE ARE 
NICE 
BECAUSE
WE ACT 
GREEN.

L’impatto.

Ogni processo all’interno di Nice Footwear è strutturato per 
ridurre la nostra impronta ecologica. Per ogni nuovo progetto scegliamo 
materiali riciclati e riciclabili, cerchiamo di ridurre al minimo il numero di 
componenti e la quantità di materiali di risulta, e di evitare passaggi inutili nel 
nostro flusso di produzione. 

Curiamo nel dettaglio la scelta dei nostri corrieri e dei nostri fornitori di energia 
elettrica, il numero di voli che prendiamo per fare sopralluoghi presso i nostri 
impianti di produzione. Tutto viene preso in considerazione per ridurre 
il nostro impatto sul pianeta. 



Per ridurre al minimo il nostro impatto ambientale abbiamo scelto accuratamente 
tutti i nostri fornitori. Lavoriamo infatti soltanto con chi condivide i nostri stessi 
valori e li concretizza attraverso procedimenti che prevedono l’utilizzo 
di materiali locali e lavorati in modo responsabile. 
Un preciso approccio etico e una revisione costante ci permettono inoltre di 
curare ogni fase della catena produttiva.

Il benessere dei dipendenti è uno dei nostri valori fondamentali, 
anzi il primo. Il modo in cui le aziende rispettano i propri dipendenti è 
essenziale per noi e vogliamo lavorare in ambienti in cui la fiducia, l’integrità 
e l’onestà siano garantite. Ci assicuriamo che non venga sfruttato il lavoro 
minorile e vengano garantite condizioni di lavoro eque e opportunità per tutti i 
lavoratori, indipendentemente dal loro sesso, orientamento sessuale, religione 
o etnia. Perché apparteniamo tutti alla stessa razza, quella umana.

WE ARE 
NICE 
BECAUSE
WE ACT 
GREEN.

I fornitori.



Per noi, essere sostenibili non è un traguardo. Ambiamo a ricercare, di volta in 
volta, il modo più ecologico e avanzato per raggiungere il massimo 
livello di sostenibilità. Vogliamo proteggere l’ambiente utilizzando 
quindi la maggior quantità possibile di materiali riciclati e le tecnologie 
più evolute che consentano un processo produttivo adatto a tutelare 
nostro pianeta.

Le nostre metodologie e i nostri materiali hanno superato la prova 
del tempo, sono sostenibili e a basso impatto.

Dalla progettazione ai singoli componenti, ci siamo concentrati sulle cinque 
parole chiave che formano i pilastri della sostenibilità: Reduce, Reuse, 
Repurpouse, Recycle, Refuse. Ognuno di questi pilastri è indispensabile 
per la progettazione, la realizzazione, la distribuzione e la vita dei nostri 
prodotti, dei nostri prodotti e di ogni loro singola componente.
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WE ACT 
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I materiali.



POLIESTERE RICICLATO
Qualsiasi nuovo materiale plastico creato oggi, tra cui il poliestere, può 
rappresentare un problema di smaltimento domani. Noi di Nice Footwear 
utilizziamo filati di poliestere riciclato prodotti da rifiuti in plastica. Una 
tecnologia all’avanguardia ci permette di riciclare bottiglie di plastica utilizzate 
per trasformarle in filo di poliestere della stessa qualità e resistenza del poliestere 
tradizionale.

COTONE RICICLATO
Il nostro tessuto di cotone è costituito da filati di cotone riciclato proveniente da 
vecchi capi di abbigliamento. In questo modo si riduce l’uso di cotone vergine 
e si ottiene una sensibile riduzione dei consumi di acqua, delle emissioni di 
CO2 e dell’impatto ambientale generato dalle coltivazioni di cotone.
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I materiali.



COTONE BIOLOGICO
Il cotone biologico proviene da fibre prodotte seguendo metodi e utilizzando 
materiali a basso impatto ambientale. Non viene utilizzato alcun pesticida, 
il che significa che è molto più rispettoso per il pianeta e più sicuro sulla 
pelle. Si raccoglie da campi che vengono regolarmente ruotati piuttosto che 
essere coltivati in maniera continuativa; ciò significa che il terreno non viene 
degradato come nelle tradizionali coltivazioni di cotone e quindi è molto più 
sano e nutriente. Il cotone biologico viene inoltre irrigato con acqua piovana
per l’80%, con un minor spreco di energia e di risorse. Mentre le risorse 
idriche del mondo sono in condizioni critiche, il cotone biologico rappresenta 
un modo fantastico per vestire in modo responsabile.

SCHIUMA PU RICICLATO 
Tutte le nostre sneakers hanno un plantare confortevole che può essere rimosso 
costituito per l’85% da PU ESPANSO RICICLATO. Contiene una frazione 
significativa di biomassa derivata da alghe e additivi a base biologica. La 
nostra passione è la creazione di calzature con materiali innovativi derivati 
dalla raccolta di alghe; è il motore che alimenta il nostro impegno per ristabilire 
l’equilibrio tra le nostre risorse ambientali e idriche.
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I materiali.



CARTA RICICLATA
Le scatole delle nostre calzature, i cartellini e la carta velina sono prodotti con 
carta riciclata certificata FSC.

PUT RICICLATO
Alcuni dei componenti stampati delle nostre sneakers contengono PUT riciclato 
e contribuiscono a ridurre gli sprechi di materiale e i volumi delle discariche.

TPR RICICLATO
La maggior parte delle nostre suole prevede l’utilizzo di TPR riciclato.

TENCEL
Il tencel è una fibra di legno con un processo di produzione a ciclo chiuso 
ecologicamente responsabile. Le fibre tencel sono biodegradabili e hanno 
un alto tasso di assorbimento dell’umidità. Ciò conferisce loro un effetto 
confortevole e naturale al tatto.
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I materiali.



PIÑATEX
Piñatex è un innovativo tessuto naturale prodotto dalle fibre delle foglie di scarto 
degli ananas. È totalmente naturale, raccolto in modo sostenibile e cruelty-free.

SUGHERO
Il sughero è incredibilmente resistente e ottimo per l’ambiente. Si raccoglie 
dalle querce da sughero ed è sostenibile al 100%. 

PET RICICLATO
La tecnologia ci permette di trasformare la plastica monouso in tessuti innovativi 
che rendono le nostre calzature sorprendenti.

TOMAIE FLYKNIT
Stiamo producendo tomaie lavorate a maglia, senza cuciture. In questo modo 
riduciamo gli sprechi di materiale.
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I materiali.



PU A BASE DI ACQUA
I nostri materiali in PU sono ecologici, perché sono realizzati con materiali 
privi di solventi organici e metalli pesanti. Sono prodotti con resine a base 
d’acqua e privi di solventi. 

Rispetto al cuoio in PU tradizionale, il cuoio in PU privo di DMF può ridurre il 
consumo di energia durante il processo di produzione e può anche consentire 
di azzerare la produzione di fumi di scarico e il consumo di acqua, in modo 
da soddisfare pienamente gli elevati requisiti di tutela ambientale. Il PU privo di 
DMF ha eccellenti proprietà fisiche, tra cui, in particolare, resistenza all’idrolisi, 
resistenza ai solventi, resistenza all’abrasione, resistenza ai graffi.
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I materiali.
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Imballo.
Con l’obiettivo di chiudere il ciclo dei consumi, stiamo lavorando 
con i migliori del settore utilizzando materiali riciclati. Come risultato 
del nostro impegno ad eliminare le plastiche monouso, sarà possibile 
ridurre gli imballaggi in plastica. La carta è realizzata al 100% in pasta 
riciclata ed è quindi riciclabile e biodegradabile al 100%.
La qualità delle nostre scatole ne consente inoltre il riutilizzo per prolungare il 
loro ciclo di vita. Quando la vita di questi prodotti giunge al termine, possono 
essere smaltiti negli appositi contenitori della carta in modo che possano essere 
riciclati e trasformati nuovamente in materiali di alta qualità, chiudendo così il 
cerchio. 

ETICHETTE E NASTRI
Le etichette artigianali e nastri che utilizziamo nelle nostre calzature
sono realizzati con plastica riciclata derivante da bottiglie in PET.



I nostri prodotti rappresentano più dell’eccellenza calzaturiera italiana, 
sono prodotti fabbricati nel rispetto dei nostri principi sociali e 
ambientali e venduti ad un prezzo equo.

Attraverso la loro vendita, puntiamo ad ispirare ogni cliente accompagnandolo 
in un percorso fatto di alcuni semplici e decisivi cambiamenti. Crediamo che 
tanti piccoli gesti possano fare una grande differenza per le generazioni future 
e per questo cerchiamo di utilizzare i materiali più sostenibili in ogni 
aspetto della nostra produzione.
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NICE 
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WE ACT 
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Nice Footwear è
la scelta giusta.
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Impegno sociale e 
responsabilità ambientale.
Crediamo nell’importanza di trovare un equilibrio tra la redditività e il 
senso di responsabilità sociale.

La nostra procedura standard prevede controlli periodici e rigorosi 
presso i nostri stabilimenti.

Il nostro approccio è quello di gestire gli approvvigionamenti in maniera 
responsabile e trasparente e gestire la conformità in materia di sostanze 
chimiche, dalle materie prime al collaudo finale della singola calzatura.

Abbiamo fissato standard minimi severi per le sostanze soggette a restrizioni, 
lavorando nel rispetto dei requisiti di legge nei singoli mercati 
europei. 

Tutti i nostri materiali, componenti e prodotti sono testati e 
dispongono dei certificati di accreditamento.



Condividiamo i nostri obiettivi di sostenibilità e trasparenza con tutti 
i nostri partner e abbiamo bisogno del sostegno di tutti per avere un impatto 
reale sul nostro futuro. La strada da percorrere insieme per raggiungere questa 
meta comune è una sola: to be nice to our planet.

PETA - REACH-ISO 14001 - OEKO-TEX 100 - Traceability & Fashion 
- Global Recycled Standard

Partner&Certifi cazioni.
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It’s nice
to be
green.


