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      Le idee, la ricerca, la sapiente
lavorazione delle materie.
La tecnica unita alla sensibilità umana.
Lavoriamo affinché ogni
professionista riconosca tutto
questo nei nostri prodotti e li metta
al servizio delle sue capacità
per produrre bellezza.
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Lettera agli stakeholder

Con la pubblicazione del secondo Bilan-
cio di Sostenibilità, ALFAPARF GROUP 
prosegue il percorso iniziato nel 2019 per 
comunicare in forma trasparente agli sta-
keholder le politiche che concorrono alla 
creazione di valore duraturo: valorizzazio-
ne del capitale umano, tutela dell’ambien-
te, costruzione di relazioni positive con il 
territorio e il contesto economico di riferi-
mento.
La rendicontazione, resa possibile dalla 
definizione di processi formali introdotti 
nell’organizzazione e dalla strategia del 
management, volta a rafforzare il percorso 
di sviluppo sostenibile, consente di diffon-
dere in azienda una cultura coerente con 
i valori e le sensibilità diffuse oggi nella 
società. 
Perno di questa struttura è un gruppo di 
lavoro che monitora le azioni nelle diver-
se aree, registrandone l’evoluzione, e che 
assiste il management nelle decisioni, ga-
rantendo così l’applicazione dei princìpi 
di sostenibilità. L’impegno organizzativo 
è rilevante e testimonia concretamente la 
volontà degli amministratori d’ispirare le 

scelte strategiche e operative aziendali ai 
princìpi di efficienza economico-finanzia-
ria e di tutela socio-ambientale.
La seconda edizione del Bilancio permette, 
in diverse aree, un confronto con i risultati 
dell’esercizio precedente. Aggiorna, inol-
tre, gli impegni del Gruppo esercitando 
quella funzione di riferimento per gli sta-
keholder che è propria di ogni rendicon-
tazione. 
La pubblicazione avviene mentre, ovunque 
nel mondo, si fronteggiano gli effetti sani-
tari, sociali ed economici della pandemia 
da Covid-19. Benché il Bilancio sia riferito 
al 2019, l’evento che ha segnato la prima 
parte del 2020 impone una riflessione, 
non tanto relativa all’impatto sul prossimo 
bilancio quanto, piuttosto, sull’evoluzione 
nella gestione della sostenibilità. 
La consapevolezza, diffusa tra gli attori 
dell’economia, che la probabilità di eventi 
analoghi a quello del 2020 non sia poi 
così remota e che l’esposizione al rischio 
è molto concreta, accrescerà l’importan-
za della sostenibilità, particolarmente nel-
le imprese con un’operatività globale. La 

difficoltà degli Stati di garantire in queste 
situazioni sicurezza e salute, emersa con 
evidenza nei Paesi occidentali, chiama le 
imprese a compiti che, fin qui, erano rima-
sti pressoché estranei alla gestione, proprio 
perché storicamente delegati alle istituzioni 
statali. Dimostrare, in un simile scenario, la 
sostenibilità della propria organizzazione 
e del proprio modo di operare sarà più 
difficile. 
ALFAPARF GROUP, come altre aziende, ha 
risposto all’emergenza sanitaria modifican-
do in corsa organizzazione e procedure 
per garantire salute e sicurezza dei propri 
collaboratori in tutti i Paesi di operatività. 
Sappiamo, d’altra parte, di essere entrati 
in una nuova fase storica che, sul fronte 
della sostenibilità, richiederà di moltiplica-
re, a tutti i livelli, l’impegno e l’attenzione. 
Non è la prima volta, nei suoi quarant’anni 
di storia, che ALFAPARF GROUP è chiama-
ta a un compito straordinario. Siamo con-
vinti che la qualità delle nostre persone e 
dell’organizzazione che abbiamo costruito 
ci permetteranno di affrontarlo, ancora una 
volta, con successo.   

2 ALFAPARF GROUP • Bilancio di sostenibilità 2018
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Highlights

11 MARCHI

4 BUSINESS UNIT 
HAIR CARE, SKIN CARE, 
RETAIL, PRIVATE LABEL

247,8 MLN €
VALORE ECONOMICO 
GENERATO

225,6 MLN €
VALORE ECONOMICO 
DISTRIBUITO 

73 MLN €
SPESI SU FORNITORI 
LOCALI E NAZIONALI 

1.685 
837 

DIPENDENTI
SU 5 STABILIMENTI PRODUTTIVI E 
2 FILIALI COMMERCIALI 

DONNEDI CUI

5 STABILIMENTI  
PRODUTTIVI

24 
100 

FILIALI

PAESI RAGGIUNTI 
TRAMITE DIVERSI CANALI 
DISTRIBUTIVI
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0,22 
KW CONSUMATI 
PER OGNI KG DI 
PRODOTTO
-15% RISPETTO AL 2018 
(FILIALE ITALIANA)

3,8 
TONNELATE 
DI ACQUA 
CONSUMATA PER 
TONNELLATA DI 
BULK PRODOTTO
-5,5% RISPETTO AL 2018 
(FILIALE ITALIANA)

82.690
ORE DI FORMAZIONE 
TOTALI EROGATE
49 ORE MEDIE PRO CAPITE 500ml PEZZI LAVORATI DALLA 

COOPERATIVA SOCIALE 
DALMINE PER CONTO DI 
ALFAPARF

65 PERSONE 
ASSUNTE

40 PERSONE IN 
TIROCINIO 

APG È FRA LE PRIME 100 AZIENDE 
ITALIANE COSMETICHE A LIVELLO 
MONDIALE E L’UNICA, TRA LE 5 
AZIENDE ITALIANE, AD OPERARE NEL 
CANALE PROFESSIONALE
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Premessa metodologica 

Lo scenario all’interno del quale si colloca 
oggi la visione e la strategia d’impresa non 
può prescindere dal considerare la sosteni-
bilità quale elemento di vantaggio compe-
titivo, che permette di indirizzare il mercato 
ed i portatori d’interesse verso scelte sem-
pre più consapevoli. Da qui è nata la scel-
ta di pubblicare, lo scorso anno, il primo 
Bilancio di Sostenibilità. 
Con la volontà di rafforzare il percorso 
strutturato intrapreso, ALFAPARF GROUP 
pubblica il suo secondo Bilancio di Soste-
nibilità, a dimostrazione dell’impegno a 
integrare, nel proprio modello di business, 
temi quali l’innovazione e la creatività, ma 
anche l’inclusione sociale e il rispetto per 
l’ambiente, nell’ottica di una comunica-
zione sempre più completa e trasparente 
verso tutti gli stakeholder, ma anche di una 
visione strategica che pone la sostenibilità 
al centro.
Attraverso questo documento, si vogliono 
quindi trasmettere le modalità con le quali 
sono gestiti e valorizzati il capitale umano, 
il rapporto con i clienti, l’impatto sulle co-
munità locali e le soluzioni proposte per la 
tutela dell’ambiente e per lo sviluppo soste-
nibile del territorio.

PERIMETRO DI 
RENDICONTAZIONE 

Il Bilancio di Sostenibilità di ALFAPARF 
GROUP descrive le iniziative ed i risultati 
in ambito economico, sociale ed ambien-
tale con riferimento all’esercizio 2019 in 
comparazione, ove possibile, con i risultati 
conseguiti nell’esercizio precedente; è sta-
to predisposto seguendo le linee guida del 
GRI Sustainability Reporting Standards (GRI 
Standards) – opzione “Core” – emanate 
nel 2016 dalla Global Reporting Initiative.
Al fine di allineare, in modo graduale, il 
perimetro di rendicontazione del Bilancio 
di Sostenibilità al consolidato finanziario, 
ALFAPARF GROUP ha deciso di includere 
nel report 2019, oltre ai cinque stabilimenti  
produttivi situati in Italia, Argentina, Brasile, 
Messico e Venezuela, anche due filiali com-
merciali situate in Spagna e Portogallo1. 
Pertanto, all’interno del documento, quan-
do si riporta “ALFAPARF GROUP”, si fa ri-
ferimento al perimetro di rendicontazione 
appena individuato, al netto di eventuali 
limitazioni.

I dati relativi ai fornitori, alle materie prime 
e al packaging, fanno riferimento agli sta-
bilimenti produttivi situati in Italia, Brasile, 
Messico e Argentina; per i dati di natura 
ambientale, la limitazione di perimetro ri-
guarda unicamente la filiale produttiva ve-
nezuelana. L’esclusione dello stabilimento 
produttivo venezuelano e delle filiali com-
merciali, è legata al fatto che l’incidenza 
di queste ultime è ritenuta non significativa 
rispetto al totale. Nel caso in cui ci fossero 
ulteriori limitazioni di perimetro, differenti 
da quelle riportate, queste sono debita-
mente indicate nel testo.
I dati e le informazioni presentati, infine, 
derivano da rilevazioni dirette; laddove 
non sia stato possibile reperire il dato o si-
ano state effettuate delle stime, queste sono 
state debitamente segnalate all’interno del 
documento.

1I dati relativi al 2018, sono relativi ai 5 stabilimenti 

produttivi
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Materialità

Per la definizione degli ambiti e delle te-
matiche da riportare all’interno del proprio 
Bilancio di Sostenibilità, ALFAPARF GROUP 
ha effettuato un’analisi di materialità volta 
a identificare e dare priorità alle tematiche 
considerate rilevanti e significative per il 
proprio business e per i propri stakeholder. 
Tali tematiche vengono definite “materiali” 
in quanto riflettono gli impatti economici, 
sociali e ambientali dell’organizzazione e 
possono influenzare le decisioni degli sta-
keholder interni ed esterni. 
Al fine di individuare le tematiche maggior-
mente rilevanti e significative per ALFAPARF 
GROUP, è stata condotta un’indagine se-
condo un processo strutturato, basato sui 
seguenti passaggi:
• svolgimento di interviste con i referenti 
aziendali che ricoprono funzioni chiave nel-
le aree identificate come prioritarie in rela-
zione alle tematiche di sostenibilità;
• analisi delle caratteristiche del settore di 
appartenenza e analisi di benchmark al fine 
di individuare le principali tematiche su cui 
anche i competitor si focalizzano;
• analisi della documentazione interna esi-
stente (tra cui anche il Codice Etico ed il 
Modello 231).

Tali tematiche sono state, infine, sottoposte a 
singola valutazione da parte dei responsa-
bili delle principali funzioni aziendali tramite 
un questionario, all’interno del quale è stato 
richiesto di assegnare un punteggio da 1 
(aspetto trascurabile) a 5 (aspetto molto ri-
levante). 
Quest’anno, al fine di migliorare il proces-
so di definizione delle tematiche materiali, 
è stata condotta una preliminare attività di 
stakeholder engagement. In particolare, è 
stato richiesto a tutti i dipendenti e al Top 
Management della filiale produttiva italiana 
e delle due filiali commerciali (Spagna e 
Portogallo), di compilare una survey online, 
creata ad hoc, per comprendere la rilevan-
za delle singole tematiche, dal punto di vi-
sta dello stakeholder interno.
Una volta raccolte tutte le valutazioni, emer-
se dalle singole indagini, sono state analiz-
zate e consolidate. Il risultato ottenuto è una 
matrice di materialità che permette di dare 
una rappresentazione sintetica dei temi ana-
lizzati. In essa sono presentati esclusivamen-
te i temi che hanno superato la cosiddetta 
soglia di materialità, ossia quelli che hanno 
ottenuto, su entrambi gli assi, una valutazio-
ne media superiore a 3,5.

 Il risultato dell’analisi mostra che, oltre alla 
performance finanziaria, le tematiche ritenu-
te maggiormente rilevanti sia dal punto di 
vista di ALFAPARF GROUP sia dal punto di 
vista dei suoi stakeholder sono legate all’a-
rea del prodotto - dalla qualità alla sicurez-
za dei prodotti così come l’innovazione e la 
ricerca e sviluppo - senza però dimenticare 
la sfera sociale, con particolare riferimento 
ai diritti umani e allo sviluppo e sicurezza 
dei dipendenti.
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MATRICE DI MATERIALITÀ

 Governance

 Responsabilità sociale

 Responsabilità ambientale

 Responsabilità economica

 Responsabilità di prodotto

 Collettività

R
IL

EV
A

N
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A
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LI
 S

TA
K

EH
O

LD
ER

RILEVANZA PER ALFAPARF

Salute, sicurezza 
e soddisfazione del cliente

Solidità e redditività del Gruppo

Qualità del prodotto, packaging e R&D

Diritti umani

Prevenzione della corruzione

Pari oppurtanità e inclusione 
Mercati serviti

Produzione e gestione rifiuti

Consumi energetici e idrici

Approvigionamento responsabile

Salute, sicurezza, sviluppo 
del capitale umano

Trasparenza e integrità nella 
gestione del business

Marketing, comunicazione
e brand reputation

3,50

4,00

4,00 4,50 5,00

4,50

5,00

Coinvolgimento e sviluppo 
delle risorse locali

Tutela della biodiversità
e animal welfare
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Alfaparf e gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile (SDGs)
Il 25 settembre 2015, in occasione del-
la 70ª Assemblea generale delle Nazioni 
Unite, i leader mondiali hanno adottato un 
nuovo quadro globale per lo sviluppo so-
stenibile. Tale framework è rappresentato 
dall’ormai nota Agenda 2030, costituita 
da 17 obiettivi (Sustainable Development 
Goals - SDGs) e 169 sotto-obiettivi, validi 
per il periodo 2015-2030. 
L’adozione dell’Agenda 2030 ha rap-
presentato un evento storico, in quanto è 
stato espresso un chiaro giudizio di inso-
stenibilità dell’attuale modello di sviluppo, 
non solo sul piano ambientale, ma anche 
su quello economico e sociale. Tutti i Pae-
si, inoltre, sono chiamati a contribuire e a 
definire una strategia, che consenta il rag-
giungimento degli obiettivi entro il termine 
stabilito.
L’Agenda 2030, infine, richiama in modo 
esplicito le responsabilità di tutti gli attori 
della società, dai Governi (centrali e locali) 
alle imprese, dalla società civile ai singoli 
cittadini. In particolare, i settori produttivi e 
le imprese sono chiamati ad implementare 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile, puntan-
do a ridurre l’impatto negativo delle rispet-
tive attività sull’ecosistema, ottimizzando 
l’uso delle risorse e favorendo sia la cre-

azione di nuova occupazione, sia la ridi-
stribuzione della ricchezza prodotta come 
contributo alla lotta per l’eliminazione della 
povertà.
Come primo passo verso l’integrazione 
dell’Agenda 2030 all’interno della strate-
gia di sostenibilità, ALFAPARF GROUP ha 
svolto un esercizio volto a individuare gli 
SDGs di interesse prioritario per l’organiz-
zazione tenendo conto dei temi risultati 

materiali dall’analisi di materialità svolta e 
delle caratteristiche del settore in cui opera. 
I risultati dell’analisi, hanno portato alla se-
lezione dei seguenti SDGs, quali obiettivi 
di sviluppo sostenibile di interesse priorita-
rio per ALFAPARF GROUP, ovvero quelli al 
cui raggiungimento l’organizzazione può 
contribuire maggiormente attraverso le pro-
prie attività di business: 
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Identità e governance

VISION

 “Creare ed offrire soluzioni per esaltare 
la bellezza delle persone facendo sì che il 
loro percorso diventi un’esperienza piace-
vole per ciascuno”.

MISSION

“Garantire e massimizzare la qualità dei 
prodotti e dei servizi offerti ai nostri clienti, 
combinando il gusto e la creatività italiana 
con le ultime tendenze internazionali, nella 
consapevolezza che il mercato richiede 
sempre più professionalità, attenzione e 
servizi personalizzati”.
L’orientamento all’innovazione è una quali-
tà identitaria di ALFAPARF GROUP: l’abitu-
dine a lavorare accanto ai professionisti di 
tutto il mondo ha permesso di sviluppare la 
capacità di cogliere per tempo le tendenze 
della domanda e convogliarle in attività di 
ricerca e di sviluppo, costruendo e accre-
scendo un know-how unico, oggi ricono-
sciutoci dall’intero settore.
I prodotti ed i servizi incarnano l’emblema 
dei risultati di ricerca e innovazione e delle 
collaborazioni instaurate negli anni con i 
professionisti del settore. Non solo, l’eleva-
to know-how tecnologico e l’approfondita 
conoscenza dei clienti e delle loro esigen-
ze, costituiscono elementi fondamentali per 
il successo e il raggiungimento della mis-
sion del Gruppo stesso.

VALORI

I valori che guidano ALFAPARF GROUP 
nel perseguimento dei propri obiettivi sono 
rappresentati da quattro parole chiave:

PERSONE/RELAZIONI 
Siamo una grande famiglia che promuove strette 
relazioni con i nostri clienti e collaboratori attraverso 
l’ascolto, il supporto ed il senso di appartenenza.1
ECCELLENZA
Mettiamo insieme le ultime tecnologie con l’approccio 
tipicamente italiano di voler fare le cose puntando 
sempre all’eccellenza.2
CORAGGIO 
Non abbiamo paura di rischiare e usare la nostra indi-
pendenza per agire e trovare la nostra strada.3
PASSIONE 
Siamo impegnati a soddisfare le esigenze in continua 
evoluzione dei parrucchieri, dell’estetiste e dei loro 
clienti. Amiamo la bellezza.4
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LE ORIGINI

ALFAPARF GROUP nasce nel 1980 da un’i-
dea di Roberto Franchina che, affiancato 
da una decina di collaboratori, inizia a 
ideare prodotti per il canale acconciatori. 

Nel 1989 viene lanciata la linea Semi di 
Lino, destinata a essere il primo grande 
successo commerciale. L’anno dopo arriva 
la colorazione permanente di Evolution of 
the Color.

Negli anni ‘90 comincia l’avventura all’e-
stero. Prima le esportazioni in Spagna e 
America Latina, poi la costituzione delle 
filiali commerciali in Brasile, Messico, Ar-
gentina e Venezuela. Inizia anche la pro-
duzione con i primi stabilimenti in Brasile 
e Messico. 

L’EVOLUZIONE 

Nel 2000 l’attività produttiva italiana vie-
ne trasferita a Osio Sotto (Bergamo) e, due 
anni più tardi, nasce ALFAPARF GROUP: 
fattura circa 60 milioni di euro, oltre il 90% 
generato all’estero.

La vocazione internazionale si rafforza nel 
2003 con l’esordio dell’attività in Cina. 
Nel 2008 iniziano i lavori di ampliamento 
degli stabilimenti in Italia, Messico e Bra-
sile. Parte anche il progetto Private Label: 
punta a sviluppare la produzione per conto 
terzi grazie al know-how del Gruppo, in 
particolare nei prodotti per la colorazione.

Il 2009 è un anno storico: viene acquisito 
GTS Group, fondato alla fine degli anni 
‘70, che produce e distribuisce cosmeti-
ci professionali e apparecchiature per i 
centri di estetica. Nell’industria mondiale 
della cosmetica professionale, ALFAPARF 
GROUP è, per dimensioni, la prima azien-
da a capitale interamente italiano.

LA GLOBALIZZAZIONE

Negli anni recenti il Gruppo ha seguito 
con decisione la strada della globalizza-
zione, estendendo l’attività oltre gli abituali 
mercati di riferimento. È cresciuto l’export 
verso l’est Europa (Russia, Paesi Baltici e 
Balcanici, ex Repubbliche sovietiche), l’In-
dia, il Medio Oriente, l’Africa.

ALFAPARF GROUP, da sempre concentrato 
sul canale professionale, ha debuttato nel 
canale retail in Brasile con il marchio ALTA 
MODA E’… (Hair Care), distribuito in ne-
gozi specializzati nei prodotti per capelli, 
parafarmacie e profumerie. La capacità 
produttiva è aumentata grazie a nuovi sta-
bilimenti in Argentina e Venezuela. 

La struttura organizzativa del Gruppo è 
stata rimodellata attraverso la creazione di 
due entità regionali: Americhe ed Eurasia/
Africa/Oceania. Obiettivo: accelerare la 
crescita globale.

Storia
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Assetto organizzativo
ALFAPARF GROUP è una multinazionale italiana dell’industria cosmetica, costituita da mol-
teplici realtà che condividono i medesimi obiettivi di qualità, eccellenza e performance, 
guidate da comuni valori e da un solido know-how. 

Alfa Parf Group S.P.A.
(Italia)

Roberto Franchina 100% 60,96% 

15,24% 100% 

4,76% 

19,04% 

Attilio Brambilla

Junior S.r.l.
(Italia)

AB S.r.l.
(Italia)
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Dobos S.A. de C.V.
(Messico)
Prod./Comm.

99,999%

Delly
Kosmetic Ltda

(Brasile)
Prod.

99,94%

Alfhair Ltd
(Australia)
Comm.

100%

Sabama Ltda
(Colombia)
Comm.

99,85%

Cosmetic Services S.r.l.
(Italia)
Serv.

100%

Alfa Parf UK Ltd
(Londra)
Comm.

100%

Industrias Veprocosm
C.A.

(Venezuela)
Prod.

99,55%

Prodicos
S.A.U.

(Argentina)
Prod./Comm.

100%

Alfa Parf Panama S.A.
(Panama)
Comm.

100%

Clio Cosmeticos S.A. de
C.V.

(El Salvador)
Comm.

99%

Sabama Ltda
(Colombia)

Comm.

0,15%

Maresana
Lda

(Portogallo)
Comm.

99,9993%

Delly Distribuidora de
Cosméticos e Prestacao

de Servicos Ltda
(Brasile)
Comm.

1,07%

DIS.MAR Cosmetics C.A.
(Venezuela)
Comm.

99,99%

Guatemala Cosmeticos
S.A. de C.V.
(Guatemala)

Comm.

20%

Alfa Parf SP distribuidora
de cosmeticos e prestacao

de servicos LTDA
(Brasil)
Comm.

90%

Delly
Kosmetic Ltda

(Brasile)
Prod.

0,06%

Hel Cosm
S.P.L.C.
(Grecia)
Comm.

100%

Alfa Parf Middle East
DMCC

(Dubai -EAU)
Comm.

100%

Porta Nuova S.R.L.
(S.Domingo)
Comm.

99,9%

Alfa Parf American
Division Distribution S.A.

(Uruguay)
Comm.

99,99%

Guatemala
Cosmeticos S.A. de C.V.

(Guatemala)
Comm.

80%

Porta Nuova S.R.L.
(S. Domingo)

Comm.

0,1%

Alfa Parf
Shangai Trading Co. Ltd

(Cina)
Comm.

100%

DIS.MAR Cosmetics C.A.
(Venezuela)

Comm.

0,01%

Alfa Parf Russia
(Russia)
Comm.

100%

Clio Cosmetics S.A. de
C.V.

(El Salvador)
Comm.

1%

Delly Distribuidora de 
Cosméticos e Prestacao de 

Servicos Ltda
(Brasile)
Comm.

98,93%

Prodob de Mexico S.A.
de C.V.

(Messico)
Prod./Comm.

0,20%

B.I.P. Inc.
(U.S.A.)
Comm.

100%

Percosm S.A.C.
(Perù)
Comm.

99,9996%

Cosmetica Chi.Cosm
Ltd

(Cile)
Comm.

0,01

Costa Rica
Cosméticos Cosdist SRL

(Costarica)
Comm.

100%

Maresana Lda
(Portogallo)

Comm.

0,0007%

Prodob de Mexico S.A.
de C.V.

(Messico)
Prod./Comm.

99,80%

Percosm S.A.C.
(Perù)
Comm.

0,0004%

Industrial Chemical
Cosmetics Holding Ltd

(Malta)

100%

Alfa Parf Panama
Pacifico S.A.
(Panama)
Comm.

100%

E.Cos S.A.
(ECcoumadmo.r)

90%

E.Cos S.A.
(ECcoumadmo.r)

1%

Pol.Cosm
Sp. Z.O.O.
(Polonia)
Comm.

100%

Alfa Parf Group Espana
.S.L.U.

(Spagna)
Comm.

100%

Cosmetica Chi.Cosm Ltd
(Cile)
Comm.

99,99%

Alfaparf American
Division Distribution S.A.

(Uruguay)
Comm.

0,01%

Dea Project S.r.l.
(Italial)
Prod.

80%

Dobos
S.A. de C.V.
(Messico)

Prod./Comm.

0,001%

Beauty & Business S.P.A.
(Italia)

Prod./Comm

100%
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La Capogruppo italiana ha adottato un 
modello di Corporate Governance tradi-
zionale, che prevede la netta separazione 
tra la funzione amministrativa e quella di 
controllo. In particolare, l’amministrazione 
della Società è demandata al Consiglio 
di Amministrazione, mentre la funzione di 
vigilanza spetta al Collegio Sindacale. 
Entrambi gli organi di governo sono eletti 
dall’Assemblea dei Soci. 

CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE

ROBERTO FRANCHINA
Presidente

ATTILIO BRAMBILLA
Vicepresidente

COLLEGIO 
SINDACALE

ANDREA CASAROTTI 
Presidente

ALESSANDRO RICCI
Sindaco

GIUSEPPE CALDESI VALERI
Sindaco

FABIO GALLIO
Sindaco Supplente

SIMONE FURIAN
Sindaco Supplente

SOCIETÀ 
DI REVISIONE

ERNST&YOUNG S.p.A.



19ALFAPARF GROUP • Bilancio di Sostenibilità 2019

ALFAPARF GROUP opera nella cura del ca-
pello e del corpo e fonda la propria cresci-
ta su solide competenze, molteplici attività 
di ricerca e sulla collaborazione con hair-
stylist di livello internazionale, che hanno 
portato negli anni a diffondere i propri mar-
chi in tutto il mondo.
La produzione avviene nei cinque stabili-
menti produttivi situati in Italia, Messico, 
Brasile, Argentina e Venezuela e l’offerta 
proposta permette di soddisfare esigenze 
professionali di varia natura e riferite a 
diverse fasce di mercato, distribuendo i 
propri prodotti in oltre 100 Paesi diversi 
attraverso le sue filiali. 
Il business di ALFAPARF GROUP si suddivi-
de in quattro principali Business Unit: Hair 
Care, Skin Care, Private Label e Retail.

L’impegno profuso negli anni per la ricerca 
di prodotti innovativi e di alta qualità, ha 
permesso a molti marchi di affermarsi sia 
nel mercato italiano, sia nel mercato este-
ro: oggi, infatti, al Gruppo fanno capo ben 
11 brand, quattro per la Business Unit Hair 
Care e sette per la Business Unit Skin Care.

Attività e marchi
Hair Care
Produzione e commercializ-
zazione di prodotti per la 
colorazione e la cura del 
capello.

Private Label
Produzione di prodotti per 
conto di clienti terzi che 
commercializzano i propri 
prodotti in tutto il mondo, 
avvalendosi del know-how 
del Gruppo.

Skin Care
Produzione e commer-
cializzazione di prodotti 
per la cura del corpo e 
di apparecchiature per 
applicazioni estetiche.

Retail
Produzione di prodotti a 
marchio ALFAPARF distribuiti 
tramite una capillare rete di 
distributori (canale professio-
nale e Mass Market).
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HAIR CARE

Forte della tecnologia professionale offre 
prodotti al consumo per la cura e la colora-
zione del capello.

Nata in Brasile per rispondere alle esigen-
ze della popolazione locale, oggi YEL-
LOW è una marca professionale distribuita 
in tutto il mondo che si è affermata grazie 
a formule che combinano in modo ottimale 
tecnologie avanzate e ingredienti di origi-
ne naturale. Una linea di prodotti facili da 
usare e con ottimo rapporto qualità-prezzo.

Un brand caratterizzato da una distribu-
zione professionale (attraverso i saloni di 
acconciatura) e retail (attraverso seleziona-
te catene di punti vendita beauty) con un 
ottimo rapporto qualità-prezzo.

Your Partner in Beauty.
La bellezza deve essere una fonte di piace-
re: è così che può anche aiutare ad affron-
tare altre sfide della vita. 
ALFAPARF MILANO esprime un punto di 
vista unico, umano e indipendente, nato 
grazie alla presenza sul territorio. Da qua-
rant’anni, ALFAPARF MILANO è accanto 
agli acconciatori con servizi e prodotti ef-
ficaci che facilitano la loro attività e offro-
no alle persone la possibilità di esprimersi 
come vogliono.
La gamma di prodotti di ALFAPARF MILANO 
è ricca di soluzioni diversificate per ogni esi-
genza: colore, forma, trattamento, styling e 
una linea dedicata all’uomo. Il tutto realiz-
zato con cura, secondo i princìpi della filo-
sofia di ALFAPARF GROUP: dinamismo ita-
liano, innovazione, apertura alla diversità.
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SKIN CARE

La soluzione di bellezza da oltre quarant’an-
ni: innovazione tecnologica, ricerca scientifi-
ca ed esperienza s’incontrano per garantire 
la massima efficacia attraverso un metodo e 
un programma su misura. DIBI MILANO è il 
punto di riferimento nell’estetica professiona-
le in termini di qualità e innovazione. 

DECODERM supera i limiti del colore gra-
zie a una linea di make up che conosce la 
pelle e disegna la bellezza di ogni donna, 
proteggendola. Nata dal connubio per-
fetto tra skin care e make up, incarna il 
desiderio di bellezza, colore e protezione 
grazie alla combinazione tra formulazioni 
con azione di trattamento, texture, applica-
tori di ultima generazione e un’armoniosa 
gamma di nuance. 

Con quasi quarant’anni di esperienza nel 
canale professionale dell’estetica, ALFAPARF 
GROUP sviluppa e commercializza tecno-
logie e apparecchiature di ultima genera-
zione per tutte le necessità di un moderno 
centro estetico. Progettazione, sviluppo, 
produzione ed assemblaggio: tutto made 
in Italy per assicurare ai partner le miglio-
ri garanzie di certificazione e qualità. Nel 
2019 la capacità innovativa e produttiva 
di ALFAPARF GROUP nelle apparecchiature 
medicali e per centri estetici si è arricchita di 
competenze e rafforzata con l’acquisizione 
di una realtà locale specializzata nelle tec-
nologie laser molto dinamica e innovativa.

Da oltre trent’anni, prodotti viso e corpo di 
alta qualità negli istituti di bellezza. Approc-
cio scientifico, tecnologia e risultati grazie 
a un team di estetiste esperte. BECOS si 
distingue nel panorama della cosmesi come 
un brand che guarda alle tendenze della 
moda, costantemente proiettato all’innova-
zione. La linea BECOS è stata rilanciata 
nel 2018, in particolare con una nuova 
immagine della testimonial Francesca Sofia 
Novello e una proposta maggiormente in 
linea con la specializzazione professiona-
le del brand. I BECOS Club sono i luoghi 
dove poter trovare professionalità e risposte 
su misura per iniziare il proprio percorso di 
bellezza. 

La protezione solare che regala un’abbron-
zatura sicura, omogenea e a lunga durata. 
SOLARIUM è lo specialista del sole negli 
istituti di bellezza: un’ampia gamma di pro-
dotti protettivi per tutte le esigenze, dopo-
sole e intensificatori. Il marchio si distingue 
per elevata qualità, ampiezza di gamma e 
l’originalità dello stile.

La risposta professionale e cosmetica, olistica 
e sensoriale: in OLOS la natura è protagoni-
sta, madre dei princìpi attivi più preziosi ed 
efficaci per la bellezza di viso e corpo oltre 
che fonte ispiratrice delle linee di prodotto. 
Un marchio che guarda al futuro, dove la 
bellezza è armonia, equilibrio e stile di vita.

Dalla fusione di tecnologia e natura nascono 
i segreti di bellezza di TEN SCIENCE che 
eleva il connubio al livello della scienza. Una 
gamma di prodotti completa e performante, 
realizzati con gli ingredienti naturali più pre-
ziosi, miscelati attraverso procedimenti tecno-
logici avanzati. Un brand che ha fatto del 
minimalismo green il tratto distintivo, grazie 
anche alla selezione d’ingredienti e confezio-
ni a basso impatto ambientale. I TEN Institute 
sono il luogo professionale della marca.

ALFAPARF GROUP • Bilancio di sostenibilità 2019
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Governance responsabile 

Il Modello di Organizzazione e Gestione si 
applica sia alle relazioni interne sia ai rap-
porti con gli interlocutori esterni all’azienda, 
con l’obiettivo di evitare che siano commes-
si dei reati sanzionabili dalla Legge 231.
La scelta del Consiglio di Amministrazione 
di ALFAPARF GROUP di dotarsi, in forma vo-
lontaria, di un Modello di organizzazione 
e di gestione si inserisce nella più ampia 
politica di sensibilizzazione alla gestione 
trasparente e corretta della Società, nel 
rispetto della normativa vigente e dei fon-
damentali princìpi di etica degli affari nel 
perseguimento dell’oggetto sociale.
Per la sua predisposizione, la Capogruppo 
ha effettuato una mappatura dei processi, 
dando evidenza delle attività sensibili, delle 
funzioni e dei ruoli direttamente coinvolti, 
associando ai controlli già esistenti, ulterio-
ri nuovi strumenti – quali nuove procedure 
operative – in ottemperanza ai requisiti ri-
chiesti e alla nuova normativa ISO per l’ana-
lisi dei rischi e la prevenzione dei medesimi.
Tale Modello, comprensivo di Codice Etico, 
costituisce parte integrante dell’insieme delle 
regole, delle procedure e dei sistemi di con-
trollo sviluppati da ALFAPARF GROUP, contri-
buendo a definire un quadro organizzativo, 
complessivo, strutturato e completo volto alla 

MODELLO 231

prevenzione di comportamenti illeciti.
Sotto il profilo metodologico, anche nel cor-
so dell’anno 2019, l’Organismo di Vigilan-
za ha eseguito l’attività di verifica sulla Parte 
Speciale del Modello, soprattutto mediante 
interviste ai soggetti responsabili delle attivi-
tà rilevanti, con una duplice finalità: 
- effettuare e ottenere un’overview sulla con-
creta applicazione dei princìpi operativi del 
Modello;
- verificare la presenza e/o l’applicazione 
di procedure applicative formalizzate per 
la gestione dei processi, in generale, e per 
l’applicazione dei princìpi operativi del Mo-
dello, in particolare.

Da quando è stato adottato il Modello 231, 
il 100% dei contratti e degli accordi di inve-
stimento effettuati dalla filiale italiana inclu-
dono una nota in cui si richiede di sottoscri-
vere il Codice etico e il Modello 231 della 
Società. I fornitori preesistenti sono stati in-
formati dell’avvenuta adozione del Modello 
Organizzativo 231, ed è stato richiesto loro 
di prenderne visione.
Relativamente al tema dell’anticorruzione, 
è in essere un sistema di controllo che ha 
come presupposto quello di evitare casi di 
corruzione o di qualsiasi altro reato rilevan-

te. Tale sistema si fonda su alcuni basilari 
princìpi di controllo quale, ad esempio, il 
cosiddetto “Process ownership”, in base al 
quale ogni processo aziendale deve rispon-
dere a un referente specifico, mentre i poteri 
e le responsabilità devono essere chiara-
mente definiti e riconosciuti. 
L’attività formativa è stata effettuata prevalen-
temente a seguito dell’adozione del Model-
lo 231 e si è differenziata nei contenuti e 
nelle modalità in funzione della qualifica dei 
destinatari e del livello di rischio dell’area in 
cui operano. In particolare, si distinguono 
due tipologie di formazione 231 erogata:
• al personale operante in produzione;
• al personale operante negli uffici ammi-
nistrativi, con un focus particolare nei con-
fronti dei primi livelli aziendali che hanno 
contribuito alla sensibilizzazione dei temi 
nei confronti di tutta la struttura.

La formazione, effettuata solo sul personale 
della filiale italiana, viene svolta periodica-
mente mentre il Codice Etico è stato tradotto 
e diffuso a tutti i dipendenti, anche delle fi-
liali estere. 
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L’attività di Internal Auditing in ALFAPARF 
GROUP nasce nel Luglio 2016, attraverso 
una start up della funzione. In particolare, 
l’attività viene svolta dalla filiale italiana a 
valere su tutte le filiali estere produttive e 
commerciali e riguarda i principali processi 
aziendali, tra cui:
• Approvvigionamento
• Risorse umane
• Amministrazione, finanza e controllo
• Logistica
• Controllo qualità
• Salute, sicurezza e ambiente
• Commerciale
Una volta terminate le attività di verifica, la 
funzione internal audit elabora, a cadenza 
semestrale,  un report in cui vengono riassun-
ti i risultati e le valutazioni assegnate – sia 
a livello di singolo processo sia a livello Ita-
lia/Gruppo - relative alle verifiche effettuate. 
In aggiunta, al fine di valutare il Sistema di 
Controllo Interno, durante l’attività di control-
lo e mappatura vengono effettuate verifiche 
sui punti di controllo 231 all’interno dei pro-
cessi gestiti anche dalle filiali estere.

ATTIVITÀ DI INTERNAL AUDIT 
E SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Nel 2019 stati introdotti nuovi controlli, in 
particolare:
• Gestione Crediti con l’obiettivo di armo-
nizzare i processi e le tempistiche operative 
e di migliorare lo scaduto commerciale, il 
DSO e l’attività di controllo dei credit con-
troller di filiale. Sulla base dei controlli effet-
tuati in 15 filiali, si è ritenuto necessario svi-
luppare una Procedura Crediti di Gruppo, 
con l’obiettivo di armonizzare il processo ed 
i controlli sui crediti.
• Gestione Resi a seguito dell’attività svol-
ta e vista la difformità riscontrata nei con-
trolli sui resi cliente, soprattutto in caso di 
resi prodotto di valore significativo, resi per 
rotture e/o non conformità di prodotto o 
prodotto scaduto, si è ritenuto necessario 
implementare una Procedura Gestione Resi 
per migliorare la gestione ed implementare 
nuovi controlli.
• Commissioni Commerciali sono stati im-
plementati nuovi controlli al fine di verificare 
se le commissioni riconosciute agli agenti 
sono legate all’effettivo raggiungimento dei 
target commerciali prefissati (vendite e cre-
diti).
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Le certificazioni conseguite e rinnovate dal-
la filiale italiana, per la gestione dei diversi 
settori di attività dell’organizzazione, sono:

 
• UNI EN ISO 9001:2015 
Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ)

• ISO 22716:2007 Cosmetics 
Good Manufacturing Practices (GMP) 

• UNI EN ISO 13485:2016 
Dispositivi Medici-Sistema Gestione 
per la Qualità 

• Certificazione AEO 
(Authorized Economic Operator)
Autorizzazione per le semplificazioni doga-
nali AEO e di sicurezza (AEOF)

La missione di ALFAPARF GROUP è elevare 
la qualità del servizio offerto dagli operatori 
professionali (acconciatori e centri estetici) 
attraverso  l’applicazione di un Sistema di 
Gestione Integrato, al fine di creare siner-
gie, integrare processi e distinguerne le spe-
cializzazioni.

CERTIFICAZIONI

Con l’avvio della Business Unit Private Label, 
la filiale italiana è stata oggetto, nel corso 
degli anni, di audit rispetto ad alcuni social, 
ethical e safety certification programmes su 
richiesta di alcuni grandi clienti, attraverso 
una verifica e valutazione sul campo da 
parte di auditor internazionali rispetto ai se-
guenti Standard: SMETA (Sedex Members 
Ethical Trade Audit), SEDEX (Supplier Ethical 
Data Exchange) e SA 8000 (Responsabilità 
sociale dell’impresa).
Con l’entrata a regime dello standard ISO 
9001:2015, l’azienda ha adottato un 
approccio secondo la logica rischio/op-
portunità, attraverso la formula  “Risk-Based 
Thinking”, che implica una gestione basata 
sulla capacità, da parte di ciascun membro 
dell’organizzazione, di assumere decisioni 
e intraprendere azioni anche grazie a un’at-
tenta valutazione dei possibili effetti - positivi 
e/o negativi – nel contesto considerato. 

Tra gli obiettivi 2019, la filiale italiana ha 
considerato, nella sua Politica della Qualità, 
l’applicazione dei seguenti aspetti:
• identificazione dei rischi e opportunità ed 
azioni conseguenti per la gestione;
• approccio del Sistema di Gestione in rela-
zione al contesto dell’organizzazione
• fattori interni ed esterni, bisogni e aspetta-
tive delle parti interessate;
• coinvolgimento del personale;
• prospettiva di ciclo di vita del prodotto/
servizio erogato;
• gestione dei fornitori e dell’outsourcing.

Per il futuro, la Capogruppo italiana, si è 
posta l’obiettivo di mantenere e rinnova-
re  le certificazioni in essere e si ripropone 
l’obiettivo di conseguire anche le seguenti 
certificazioni, a completamento del proprio 
Sistema di Gestione della Qualità Integrato:
• ISO 14001:2015 – Sistema di Gestione 
per l’Ambiente.
• ISO 45001:2018 – Sistema di Gestione 
per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
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Nel 2019, ALFAPARF GROUP è rientrata tra le 10 aziende quotabili nel settore beauty - e 
tra le 80 aziende quotabili a livello nazionale nei vari settori - individuate da Pambianco. 
Un riconoscimento attribuito alle imprese che dimostrano di soddisfare requisiti chiave in 
termini di amministrazione, notorietà e crescita del proprio business. 
Per il quarto consecutivo, inoltre, ALFAPARF GROUP è tra i primi 100 più grandi produttori 
cosmetici del mondo (94esimo posto), secondo la classifica stilata ogni anno dal magazine 
on-line Women’s Wear Daily, una delle fonti di informazione più autorevoli del settore. Nel 
ranking 2019, ALFAPARF GROUP è una delle cinque aziende presenti a capitale italiano, 
l’unica tra quelle che si rivolgono al segmento professionale.

PREMI E RICONOSCIMENTI
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Gli stakeholder sono coloro che, in vario 
modo, possono influenzare o essere influen-
zati dalle attività di ALFAPARF GROUP. Essi 
rappresentano la complessità della realtà or-
ganizzativa, mettendo in evidenza l’insieme 
di relazioni nelle quali il Gruppo è continua-
mente immerso.
Il Bilancio di Sostenibilità ha lo scopo di 
soddisfare le esigenze informative degli sta-
keholder circa le performance del Gruppo 
nel campo della sostenibilità e di promuo-
vere contemporaneamente il dialogo e il 
miglioramento della gestione e dell’organiz-
zazione stessa.

Le principali categorie individuate, con le 
quali il Gruppo interagisce, e le relative 
modalità attraverso cui avviene un regolare 
dialogo costruttivo sono:

AZIONISTI
• Interviste e scambi quotidiani sulla gestio-
ne aziendale
• Management Meeting mensili
• Incontri dedicati anche ad aspetti legati 
alla sostenibilità

DIALOGO CON GLI STAKEHOLDER

CLIENTI E CONSUMATORI
• Servizio Clienti
• Social network
• Rete vendita come canale di ascolto, inter-
mediazione e comunicazione
• Questionari
• Creazione di gruppi di lavoro con Team 
di parrucchieri/estetiste

COMUNITÀ LOCALI
• Relazione continua con le autorità locali e 
la comunità per gestire l’impatto ambientale 
delle realtà produttive sul sistema locale
• Attività di supporto in alcune iniziative del-
le autorità locali nel campo del sociale
• Condivisione e collaborazione su temati-
che legate al territorio

FORNITORI
• Incontri periodici con i fornitori e visite in 
loco
• Condivisione del Codice di Condotta For-
nitori e del Codice Etico
• Contatti periodici per la definizione degli 
standard qualitativi

ISTITUZIONI LOCALI, 
NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
E ORGANIZZAZIONI 
NON GOVERNATIVE
• Partecipazione a organizzazioni territoria-
li e nazionali di Categoria
•  Partecipazione ad eventi quali convegni 
e simili, per condividere con i terzi l’espe-
rienza e la realtà aziendale 

ISTITUZIONI FINANZIARIE
• Condivisione degli scenari mondiali dei 
mercati finanziari
• Momenti di condivisione delle performan-
ce e dei piani di sviluppo dell’azienda

STAMPA E SOCIAL MEDIA
• Relazioni con la stampa locale e interna-
zionale
• Partecipazione a tavole rotonde
• Social Network

RISORSE UMANE
• Programmi di formazione e performance 
management
• Focus group e group coaching
• Condivisione del Codice di Comporta-
mento Dipendenti e del Codice Etico

SINDACATI/
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
• Incontri di informativa periodica sulla si-
tuazione del Gruppo
• Incontri negoziali su tematiche aziendali 
e di stabilimento
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Sostenibilità economica

ALFAPARF GROUP pone particolare atten-
zione alla capacità di generare reddito e 
lavoro all’interno dei sistemi territoriali dove 
il Gruppo opera, cercando di produrre e 
mantenere il massimo del valore aggiunto, 
combinando efficacemente tutte le risorse di 
cui si avvale, e valorizzando la specificità 
dei prodotti e dei servizi territoriali.
In particolare, il Gruppo ritiene come base 
fondamentale del suo sviluppo economico 
la capacità di creare innovazione attraver-
so un rapporto sempre più consolidato con 
i propri collaboratori che, attraverso fasi di 
formazione e di sperimentazione “on the 
job”, contribuiscono in maniera significati-
va alla generazione di nuovi prodotti e al 
miglioramento della capacità produttiva 
dell’azienda. 
Non trascurabile è il rapporto con i forni-
tori con i quali ALFAPARF GROUP cerca di 
instaurare sinergie, che derivano dalla valo-
rizzazione dei loro investimenti con le idee 
e le esigenze del Gruppo, ottenendo così 
nuovo valore aggiunto dai prodotti e servizi 
acquistati.
Non ultimo, l’attenzione all’investimento in 
tecnologia, sia di tipo materiale (macchi-
nari) che immateriale (software),  permette 
di ottenere una terza dimensione che con-

Il Gruppo chiude il 2019 con un fatturato di €243,1 milioni, in crescita del 2,6% rispetto 
al 2018, e con un valore aggiunto pari a €108,1 milioni (44,5% sui ricavi caratteristici).

L’APPROCCIO ANDAMENTO DELLA GESTIONE2

tribuisce al mantenimento e allo sviluppo 
economico.
Pertanto, combinare al meglio lo sviluppo 
del capitale umano con lo sviluppo di rap-
porti con fornitori/clienti e gli investimenti ef-
fettuati, genera un percorso di innovazione 
costante che supporta la crescita economi-
ca dell’organizzazione, rendendola solida 
e sostenibile. 

2 I dati riportati fanno riferimento al perimetro consolidato di Gruppo. 

Conto economico 31.12.2019 31.12.2018
Ricavi caratteristici 243.100.677 236.778.646
Ebitda 44.996.809 53.564.368
Ebitda % 18,5% 22,6%
Ebit 33.039.306 26.429.701
Ebit % 13,6% 11,2%
Oneri finanziari -5.085.209 -4.551.301
Ris. Ante gest. Straord. 27.954.097 21.878.400
Rettif. Attiv. Finanziarie -6.216 -2.709.390
Prov./Oneri straordinari - -
Ebt 27.947.881 19.169.010
Ebt % 11,5% 8,1%
Imposte dell’esercizio 14.985.652 7.216.591
Utile(perdita) esercizio 12.954.913 11.952.415
Utile (perdita) di terzi 7.316 4
Net income 12.962.229 11.952.419
Net income % 5,3% 5,0%
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La distribuzione del valore aggiunto costituisce il punto di contatto tra il profilo economico 
e il profilo sociale della gestione di ALFAPARF GROUP e consente di analizzare come la 
ricchezza creata venga distribuita all’intero sistema socioeconomico con cui l’organizzazio-
ne interagisce.

Nel 2019, il Valore Economico Generato, pari a €247,8 milioni, è stato in massima parte 
distribuito ai diversi stakeholder con cui ALFAPARF GROUP entra in contatto nello svolgimen-
to della propria attività, nel rispetto dell’economicità di gestione e delle aspettative degli 
stessi interlocutori. 
Il Valore Economico Distribuito, pari a € 226 milioni, rappresenta circa il 91% 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 contributi liberali erogati.
Infine, il Valore Economico Trattenuto, circa il 9% del Valore Economico Generato, rappre-
senta l’insieme delle risorse finanziarie dedicate alla crescita economica e alla stabilità 
patrimoniale del sistema impresa.

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 
2019

RICLASSIFICAZIONE 
DEL CONTO ECONOMICO 31.12.2019 31.12.2018
Ricavi  243.100.677 236.778.646
Altri proventi   3.908.062 4.145.802
Proventi finanziari  753.596 1.116.431
Totale valore economico 
generato dal Gruppo  247.762.335 242.040.879
Costi operativi 142.332.900 140.304.309
Remunerazione del personale  63.118.549 56.344.010
Remunerazione dei finanziatori  5.085.209 4.551.301
Remunerazione della Pubblica 
Amministrazione  14.985.652 7.216.591
Liberalità esterne  59.100 117.755
Totale valore economico 
distribuito dal Gruppo  225.581.410 208.533.966
Valore economico trattenuto 
dal Gruppo  22.180.925 33.506.913

27,98%
Remunerazione del personale

2,25%
Remunerazione dei finanziatori

6,64%
Remunerazione della P.A.

0,03%
RLiberalità

63,10%
Costi operativi

€ 225.581.410
VALORE ECONOMICO 

DISTRIBUITO



ALFAPARF GROUP • Bilancio di Sostenibilità 2019 29

ALFAPARF GROUP controlla direttamente 
l’intera catena del valore: dalla ricerca e 
innovazione alla produzione, commercializ-
zazione e distribuzione dei propri prodotti 
in tutto il mondo ed è dotata di un sistema 
gestionale che permette di identificare la 
percentuale di spesa concentrata sui forni-
tori locali, così come il peso e il volume dei 
materiali acquistati. 
Il 2016 è stato un anno di svolta per la di-
visione approvvigionamenti. Il Top Manage-
ment di ALFAPARF GROUP, considerata la 
continua crescita dell’azienda e per affron-
tare al meglio le sfide future, ha deciso di 
creare il Dipartimento Acquisti Global, che, 
grazie a un team totalmente dedicato, as-
sicura una gestione strategica centralizzata 
dell’approvvigionamento, garantendo un 
controllo trasparente, efficienza e un costan-
te coordinamento con gli uffici acquisti loca-
li, dislocati nelle filiali estere. 

FORNITORI

È stato, inoltre, implementato il progetto 
triennale (2016-2019) KISS Project, che ha 
portato a un profondo cambiamento nella 
struttura e nei processi interni della funzione, 
andando ad identificare i target, le milesto-
ne e i punti chiave fondamentali che devo-
no caratterizzare la funzione Procurement di 
Gruppo.
L’intero progetto si basa su quattro direttrici: 
tre azioni e un’opportunità.
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Azioni
 
 
 
Opportunità

BEST PRACTICES
• IDENTIFICAZIONE DELLE BEST PRACTICES TRA LE DIVERSE FILIALI

• CONDIVISIONE E IMPLEMENTAZIONE DELLE STESSE IN TUTTO IL 
MONDO

• CONSIDERARE LE PECULIARITÀ DELLE SINGOLE REALTÀ 

BUY RIGHT
• OFFERTA COMPETITIVA, 
TRASPARENTE E TRACCIABILE

• ANALISI DEL TCO E NON SOLO 
DEL PREZZO

• STANDARDIZZAZIONE DEL 
PRODOTTO

BUY CHEAPER
• CONTRATTI QUADRO CON 
FORNITORI SELEZIONATI

• APPROVVIGIONAMENTO 
DI GRUPPO DELLE MATERIE PRIME 
CON MAGGIORE RESA E MINORI 
COSTI DI PRODUZIONE

• OTTIMIZZAZIONE DEI 
QUANTITATIVI ORDINATI

BUY LESS
• MINORI CONSUMI GRAZIE 
ALLA MIGLIORE RESA IN FASE DI 
PRODUZIONE

• “MAKE OR BUY” (IN 
SOURCING)

• MENO OBSOLESCENZA DI 
MATERIE PRIME
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Ambito Temi materiali Gli standard  
di riferimento

Perimetro degli impatti

Interno Esterno

Responsabilità 
di prodotto

Salute, sicurezza 
e soddisfazione  
del cliente

416-1 Gruppo Clienti
Fornitori
Enti e Istituzioni

Prodotto, packaging 
e R&D

301-1
301-2

Gruppo Clienti
Fornitori

Marketing 
e comunicazione 
responsabile

417-1 Gruppo Investitori
Clienti
Fornitori
Enti e Istituzioni

Responsabilità 
ambientale

Consumi energetici 
e idrici

302-1
302-4
303-1

Gruppo Clienti
Fornitori
Collettività

Rifiuti 306-1
306-2

Gruppo Clienti
Fornitori
Collettività

Biodiversità 
e animal testing

304-2 Gruppo Clienti
Fornitori
Collettività

Emissioni* 305-1
305-2

Gruppo Clienti
Fornitori
Collettività

* il Gruppo ha deciso di rendicontare anche gli aspetti legati alle emissioni nonostante 
il tema non sia risultato materiale dall’analisi svolta.
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3 Portale di comunicazione tra la filiale italiana e i 

suoi fornitori.

Il motore trainante di questa iniziativa è sta-
to anche il raggiungimento del corretto Total 
Cost of Ownership (TCO) che ha permesso 
di monitorare, in maniera sempre più effica-
ce ed efficiente, il processo di gestione de-
gli acquisti, mantenendo sempre il più alto 
livello di qualità dei prodotti e la precisione 
nelle consegne.
I principali vantaggi ottenuti, grazie alla 
centralizzazione e alle azioni intraprese ne-
gli ultimi anni, sono stati:
• maggiore valore aggiunto ottenuto dall’a-
dozione delle best practices di Gruppo 
(benchmark di Gruppo);
• consolidamento della spesa e aggrega-
zione dei volumi, con conseguenti econo-
mie di scala (in termini di maggiore scontisti-
ca legata a maggiori volumi ordinati);
• competenze professionali centralizzate 
(estensione del know-how) e “contamina-
zione” delle competenze tra le diverse filiali 
(potere di Gruppo);

• opportunità di sinergie tra le filiali;
• fornitori di Gruppo orientati al migliora-
mento e alla standardizzazione dei processi 
e incremento dei fornitori qualificati.

Con l’obiettivo di una maggiore trasparenza 
e tracciabilità di tutto il processo di acquisto, 
il Gruppo ha modificato la procedura acqui-
sti a livello Mondo e, grazie al portale Iun-
go3, è stato possibile automatizzare la ge-
stione degli ordini, valutare le performance 
della catena di fornitura e, contestualmente, 
avere un monitoraggio costante del ciclo di 
vita degli ordini stessi. 
Grazie al portale è possibile eseguire raf-
fronti su più livelli e simulazioni, al fine di 
individuare e selezionare i migliori fornitori; 
inoltre, per ogni tipologia di ordine, si pos-
sono definire le azioni e le informazioni di 
ritorno che si richiedono a ciascun partner 
commerciale come, per esempio, la confer-
ma sulle quantità e la data di consegna. 
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Benché la funzione acquisti sia centralizzata in capo al Dipartimento Acquisti Global della 
filiale italiana, l’approvvigionamento di Gruppo viene effettuato favorendo, a parità di 
qualità, performance e prezzo, i partner commerciali locali e nazionali.

Nel 2019, ALFAPARF GROUP ha intrattenuto rapporti con oltre 2.000 fornitori per un totale 
di oltre €92 milioni di fatturato, di cui €86 milioni (93% del totale) con fornitori locali e 
nazionali, €4 milioni (4% del totale) con fornitori continentali e €2 milioni (3% del totale) 
con fornitori internazionali.

SPESA SU FORNITORI LOCALI E PER CATEGORIA MERCEOLOGICA

  % sul tot.  % sul tot.
Localizzazione 2019  2018
Locale - Lombardia 62,3% 53,7%
Italia 31,8% 32,2%
Continentale 5,6% 12,3%
Resto del mondo 0,3% 1,8%

ITALIA

 Componenti, apparecchiature, prodotti 
promozionali

 Confezionamento e imballaggi
 Materie prime
 Servizi e materiali non codificati

15,7%

24%

24,7%

35,6%

 % sul tot.  % sul tot.
Localizzazione 2019  2018
Locale - Argentina  59,2% 97,0%
Continentale 37,1% 3,0%
Resto del mondo 3,7% -

ARGENTINA

 Prodotti promozionali
 Confezionamento e imballaggi
 Materie prime
 Servizi e materiali non codificati

2,3%

64,5%

23%

10,2%

 % sul tot.  % sul tot.
Localizzazione 2019  2018
LLocale - Brasile 94,4% 99,5%
Continentale 2,7% 0,3%
Resto del mondo 2,9% 0,2%

BRASILE

 Prodotti promozionali
 Confezionamento e imballaggi
 Materie prime
 Servizi e materiali non codificati

0,3%

32,7%

19,3%

47,8%

 % sul tot.  % sul tot.
Localizzazione 2019  2018
Locale - Messico  90% 82,1%
Continentale 1,6% -
Resto del mondo 8,4% 17,9%

MESSICO

 Prodotti promozionali
 Confezionamento e imballaggi
 Materie prime
 Servizi e materiali non codificati

0,6%

44,2%

34,5%

20,7%
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Assicurare il rispetto dei diritti umani è una 
sfida molto complessa e di grande attualità: 
la filiale italiana aderisce completamente 
al Modello Organizzativo 231/2001, 
adottato in forma volontaria nel 2016, ed 
in particolare pone al centro il rispetto e la 
promozione dei diritti umani nell’ambito del-
la propria attività.
Per questo motivo, il Gruppo favorisce e 
incentiva relazioni commerciali con partner 
che condividono gli stessi valori di impegno 
etico e rispetto totale della legislazione loca-
le in termini di standard lavorativi.

SELEZIONE DEI FORNITORI

Tutti i partner commerciali devono assumere, 
come valore prioritario della propria attività, 
il rispetto della persona e sono tenuti a forni-
re un contratto di lavoro scritto e il pagamen-
to dei contributi previdenziali a tutti i dipen-
denti, a tutelare l’integrità psico-fisica dei 
propri collaboratori, garantire condizioni di 
lavoro rispettose e ambienti di lavoro sicuri 
e salubri, nel pieno rispetto della normativa 
vigente in materia di erogazione di servizi 
sociosanitari, prevenzione degli infortuni sul 
lavoro e protezione dei lavoratori.

ALFAPARF GROUP esige che il comporta-
mento commerciale dei propri fornitori sia 
conforme a tutte le leggi e condizioni con-
trattuali applicabili a livello internazionale, 
nazionale e locale nonché agli standard 
basati sulle convenzioni ILO e sui principi 
ISO in materia di lavoro minorile, sicurezza 
e anticorruzione.
Nessun fornitore viene preso in considera-
zione se non adempiente a quanto sopra ci-
tato; inoltre, in fase contrattuale, tutti i nuovi 
fornitori sono tenuti a sottoscrivere il Modello 
organizzativo ex. D.lgs. 231 adottato dal 
Gruppo, comprensivo del Codice Etico.

Per rendere ancora più efficace la selezione 
dei fornitori è entrata in vigore, verso la fine 
del 2019, la nuova procedura di qualifica 
dei fornitori la quale prevede, ad ogni pri-
mo contatto (richiesta di offerta) con un nuo-
vo fornitore, due step principali:
1. L’invio di un questionario di prequalifica, 
contenente una serie di domande etico-so-
ciali, per valutare, già dal primo contatto, 
l’approccio a queste tematiche.
2. Una volta valutate le risposte al questio-
nario di prequalifica, si passa alla valuta-
zione dell’offerta economica e, prima di 
procedere con il primo ordine di acquisto, 
viene richiesta la compilazione di un file di 
qualifica con una serie di domande di carat-
tere tecnico che puntano ad approfondire la 
posizione finanziaria del singolo fornitore, 
l’organizzazione aziendale, le certificazio-
ni in possesso, le politiche e le attività in 
essere in materia di sviluppo sostenibile e 
sicurezza. 
Solo dopo aver valutato positivamente le ri-
sposte è possibile intraprendere un rapporto 
commerciale con il nuovo fornitore. L’obietti-
vo è quello di aumentare sempre più il livello 
di conoscenza dei propri partner commer-
ciali, anche dal punto di vista etico-ambien-

tale, prevedendo un contestuale aumento di 
progetti legali alle sostenibilità in partnership 
con gli stessi.
In aggiunta, assume carattere preferenzia-
le, il possesso di certificazioni quali la ISO 
14000 o simili e un conclamato impegno a 
favore della sostenibilità, ossia fornitori che 
dimostrano, oltre alle competenze tecniche 
e gestionali, la propria sensibilità alle pro-
blematiche sociali e ambientali, senza ge-
nerare oneri aggiuntivi al cliente.
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Di seguito si elencano le principali iniziati-
ve portate avanti nel corso del 2019 dal 
Dipartimento Acquisti Global, in collabora-
zione con le diverse funzioni aziendali e le 
filiali estere.

YES WE SHARE

A partire da settembre 2019, ogni due 
settimane vengono organizzati dei meeting 
interni (tramite sistema di video conferenza 
CISCO) tra gli Uffici acquisti delle filiali Ita-
lia, Brasile e Messico, durante le quali ven-
gono condivisi argomenti importanti e best 
practices. 
Per ogni incontro viene nominato un refe-
rente (Champion), che può essere interno 
o esterno alla divisione acquisti, al quale 
viene chiesto di preparare una presentazio-
ne su un argomento specifico, ritenuto utile 
anche per agli altri colleghi. Gli argomenti 
trattati possono riguardare iniziative diretta-
mente legate alla funzione acquisti o che, in 
qualche modo, possono impattare l’attività 
di approvvigionamento. In quest’ottica, am-
pio spazio è stato dato a progetti GREEN, 
con approfondimenti riguardanti il settore 
del riciclato, della logistica e della sostenibi-
lità. I prossimi appuntamenti, già program-

INIZIATIVE E PROGETTI 2019

mati, riguarderanno principalmente progetti 
di acquisti sostenibili e messaggio Green.
Questo progetto intende offrire una grande 
opportunità di condivisione e formazione 
per il miglioramento professionale e perso-
nale di ciascun collega.

PROGETTI GREEN - PACKAGING

Sulla scia del progetto “Green yes or not?”, 
in collaborazione con l’ufficio marketing, 
la Direzione Acquisti ha portato a termine 
alcune attività volte a perseguire l’obiettivo 
aziendale di riduzione dell’impatto sull’am-
biente su alcuni brand: sono stati eliminati 
i leaflet illustrativi, con la conseguente ridu-
zione dell’utilizzo di carta; è stato introdotto 
l’utilizzo di tubi di alluminio riciclato (un for-
nitore già approvato e altri in approvazione) 
e l’utilizzo di astucci di cartoncino riciclato. 
Per il packaging secondario, è stata ridotta 
la grammatura di plastica e cartoncino, in-
troducendo l’uso della carta riciclata.
In aggiunta, a luglio 2019, presso la sede 
di Osio Sotto, l’ufficio acquisti, in collabo-
razione con due dei principali fornitori del 
Gruppo, ha organizzato il workshop “Su-
stainable Procurement Packaging” sulla pla-
stica riciclata post consumo industriale.

UNDER CONSIGNMENT STOCK

Dal 2019, per le materie prime ritenute stra-
tegiche, è stato attivato l’under consignment 
stock, che ha permesso di ottenere una serie 
di vantaggi sia dal punto di vista commer-
ciale, ma anche a livello ambientale, grazie 
all’ottimizzazione della logistica legata ai 
processi di acquisto. 

FORMAZIONE GREEN 
 
A giugno 2019 una rappresentanza dell’Uf-
ficio Acquisti ha partecipato al “Sustainable 
Procurement Summit ’19”, durante il quale si 
è affrontato il tema della Corporate Social 
Responsability, attraverso la testimonianza 
di alcune aziende. Di seguito si riportano i 
principali temi trattati:
- Per una Supply Chain sostenibile, traspa-
rente e sicura: acquistare e gestire respon-
sabilmente la catena di fornitura, criteri 
di valutazione per la scelta dei fornitori e 
strategie per coinvolgerli ed impegnarli in 
dinamiche green.
- Il Binomio del futuro: utilizzo di nuove 
tecnologie per rispondere a standard di 
sostenibilità sempre più stringenti. Una vi-
sion attuabile attraverso una relazione col-

laborativa con fornitori, università, start up 
e centri di ricerca. Sviluppo e scelta di pro-
dotto attraverso una valutazione economica 
ed ambientale di Life Cycle Cost. Soluzioni 
concrete di economia circolare.
- Una strategia interfunzionale per riformula-
re le dinamiche aziendali in chiave green: 
la sostenibilità come responsabilità azienda-
le, condivisa e alimentata da tutte le funzio-
ni. Strategie per coinvolgere i clienti interni 
nel raggiungimento degli obiettivi di svilup-
po sostenibile.

CISCO POINT TO POINT

Nel 2019, 20 filiali localizzate in tutto il 
mondo, sono state dotate di un sistema di 
videoconferenza Cisco. I vantaggi della vi-
deoconferenza includono una migliore colla-
borazione tra team e una condivisione delle 
idee diretta, esattamente come avviene negli 
scambi faccia a faccia.  
Per la sua stessa natura, la videoconferenza 
permette ai team di partecipare ovunque si 
trovino e questo implica una notevole ridu-
zione di viaggi aerei e trasferte e maggiore 
vicinanza e contatto con le filiali, creando un 
maggior coinvolgimento dei partecipanti.
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Per i prossimi anni, l’ufficio acquisti della 
Capogruppo, ha previsto una serie di ini-
ziative e progetti, per un minore impatto 
sull’ambiente. In particolare:

STAMPANTI

Utilizzo solo di carta riciclata. Presso la filia-
le italiana, viene applicato l’approccio “Print 
only if really necessary”: una volta lanciata 
una stampa, essa si conclude solo dopo 
aver passato il badge personale, mediante 
il quale viene tracciato il numero di copie 
mensili di ciascun dipendente, consentendo 
di stampare solo lo stretto necessario.

PANNELLI SOLARI 
ED ENERGIA GREEN

Nei prossimi esercizi è prevista un’analisi di 
fattibilità per l’installazione di pannelli solari 
sui 3 principali siti italiani. L’obiettivo, per il 
prossimo futuro, è quello di utilizzare sola-
mente energia verde al 100% derivante da 
fonti rinnovabili. 

INIZIATIVE E PROGETTI PER IL FUTURO (TARGET 2020/2021)

DISPENSER ACQUA

È in fase di valutazione, presso l’Ufficio Tec-
nico della Capogruppo, l’installazione negli 
uffici e in sala mensa di dispenser per ac-
qua da Rete Idrica, che permetterebbe una 
consistente riduzione del consumo di botti-
gliette di plastica. I dispenser proposti per-
mettono l’erogazione sia di acqua refrigera-
ta, a temperatura ambiente oppure calda di 
ottima qualità, attingendo dalla rete idrica, 
attivando un contratto per la sanificazione 
periodica. 

NOLEGGIO AUTO

ALFAPARF si è posta l’obiettivo di ridurre le 
emissioni di GHG prodotte per Km percorsi 
del 5%, valutando l’utilizzo di auto elettriche 
in pool e incentivando il car sharing, ove 
possibile.
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* Portale di comunicazione tra la filiale italiana e i 
suoi fornitori.

Il motore trainante di questa iniziativa è stato 
anche il raggiungimento del corretto TOTAL 
COST OF OWNERSHIP (TCO) che ha per-
messo di monitorare in maniera sempre più 
efficace ed efficiente il processo di gestione 
degli acquisti, mantenendo sempre il più alto 
livello di qualità dei prodotti e la precisione 
nelle consegne.
I principali vantaggi ottenuti grazie alla cen-
tralizzazione e alle azioni intraprese negli ul-
timi anni sono stati:

 maggiore valore aggiunto ottenuto dall’a-
dozione delle best-practices di Gruppo 
(benchmark di Gruppo);

 consolidamento della spesa e aggregazione 
dei volumi, con conseguente economie di 
scala (maggiore scontistica legata a mag-
giori volumi ordinati);

 competenze professionali centralizzate (esten-
sione del know-how) e “contaminazione” del-
le competenze tra le diverse filiali (potere di 
Gruppo);

 opportunità di sinergie tra le filiali;
 fornitori di Gruppo orientati al migliora-
mento e alla standardizzazione dei processi 
e incremento dei fornitori qualificati.

Infine, con l’obiettivo di una maggiore tra-
sparenza e tracciabilità di tutto il processo di 
acquisto, nel 2018 il Gruppo ha modificato 
la procedura acquisti a livello mondo e, gra-
zie al nuovo portale Iungo*, è stato possibile 
automatizzare la gestione degli ordini, valu-
tare le performance della catena di fornitura 
e, contestualmente, avere un monitoraggio 
costante del ciclo di vita degli ordini stessi. 
Grazie al portale è possibile eseguire raffronti 
su più livelli e simulazioni, al fine di individua-
re e selezionare i migliori fornitori; inoltre, per 
ogni tipologia di ordine, si possono definire le 
azioni e le informazioni di ritorno che si richie-
dono a ciascun partner commerciale come, 
per esempio, la conferma sulle quantità e la 
data di consegna.
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Sostenibilità di prodotto

ALFAPARF GROUP gestisce internamente 
l’intero ciclo produttivo delle proprie linee, 
dall’attività di progettazione, ricerca e svi-
luppo, fino alla produzione e commercializ-
zazione; questo aspetto, oltre a garantire un 
controllo pieno dal punto di vista qualitativo, 
rappresenta un punto di forza nell’esecuzio-
ne della politica di sostenibilità del prodotto.

La strategia aziendale è quella di puntare su 
un prodotto che sia performante e dall’ec-
cellente qualità, in grado di soddisfare tutti i 
tipi di clientela, cercando comunque di mi-
nimizzare gli impatti ambientali durante tutto 
il processo produttivo.
In particolare, una crescente attenzione vie-
ne posta sugli aspetti di sostenibilità legati al 
packaging e alla tracciabilità dei materiali 
utilizzati nel processo produttivo: nel 2019 
sono state implementate, presso la sede 
italiana, importanti iniziative volte ad otti-
mizzare la produzione e che permetteranno 
di ridurre i consumi e gli sprechi, attraverso 
sistemi innovativi per il recupero delle acque 
di raffreddamento degli impianti e per lo 
stoccaggio dei bulk così come di conteni-
mento dell’energia elettrica, mediante l’effi-
cientamento delle utilities.

L’APPROCCIO
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HAIR CARE (E HAIR COLOR)

La Business Unit Hair Care offre una vasta 
gamma di prodotti e servizi, tali da poter 
coprire tutte le esigenze professionali per 
qualunque tipologia di capello: dal colore 
dei capelli allo styling e non solo. ALFA-
PARF GROUP, infatti, si occupa anche di 
inventare stili: offre ciò che fissa, scolpisce 
e scompiglia, per permettere a ciascuno di 
esprimere la propria personalità. 
In linea con i nuovi trend di mercato, che 
indicano un ritorno della permanente in 
chiave soft, è stato lanciato Keratin The-
rapy CURL DESIGN, una nuova linea che 
permette di realizzare morbidi ricci oppure 
onde fluide e naturali, nel pieno rispetto del 
benessere del capello.
Anche la linea Semi di Lino, punto forte di 
ALFAPARF GROUP, si è perfezionata aggior-
nando due assi: Semi Di Lino Scalp, per 
la cura del cuoio capelluto, e Semi Di Lino 
Volume, per donare densità a capelli fini e 
appesantiti, idratandoli ed impedendo che 
umidità e agenti atmosferici ne compromet-
tano la naturale bellezza.

PRODOTTI 

Nella colorazione del capello, durante 
il 2019, è stato sviluppato Color Wear4, 
colorazione tono su tono in crema con ar-
ginina. Un prodotto innovativo, che ha per-
messo ad ALFAPARF GROUP di depositare 
ed ottenere due brevetti.

SKIN CARE

La Business Unit Skin Care, con più di 30 
anni di ineguagliabile esperienza nel setto-
re dell’estetica professionale, offre prodotti 
scelti dagli operatori che si accingono a in-
traprendere il loro business, grazie a un’of-
ferta completa di prodotti esclusivi, svilup-
pati internamente dai laboratori di ricerca e 
sviluppo, a cui si affiancano programmi di 
formazione e aggiornamento.
Lo studio dei prodotti Skin Care è sempre 
volto alla ricerca di nuovi trend e formule 
sempre più innovativi: dall’utilizzo di sostan-
ze preziose, come l’oro 24 carati e l’oro 
colloidale, per prodotti antiage altamente 
performanti, allo studio di formulazioni pro-
tettive per la pelle con in media il 98% di 
ingredienti di origine naturale.

RETAIL

La Business Unit del Retail è caratterizzata 
da tecnologia professionale e formule ad 
alte prestazioni: offre una linea completa di 
trattamento e di colori innovativi e multi-sfac-
cettati, per esaltare l’individualità di ogni 
donna ad un prezzo competitivo.
Alta Moda è… ha rinnovato l’asse dei pro-
dotti per capelli danneggiati Repair & De-
fense, ripristinando il capello dall’interno e 
difendendolo esternamente contro gli agenti 
inquinanti. Una linea che offre ai capelli 
danneggiati maggior forza e uno scudo 
protettivo antinquinamento. Entrambi gli 
studi sono stati effettuati internamente dalla 
Divisione Ricerca e Sviluppo di ALFAPARF 
GROUP, con protocolli e test dedicati.

PRIVATE LABEL

ALFAPARF GROUP è nota sul mercato anche 
per essere un eccellente partner di prodotti 
di ottima qualità, studiati insieme al cliente 
per il cliente, seguendo il concetto “Custom 
Made, fatto su misura!”.
Il 2019 è stato l’anno della personalizzazio-
ne dei prodotti Hair Care, attraverso linee 
dedicate con prodotti appositamente studia-
ti per essere miscelati e quindi personaliz-
zati.  Questo si ritrova, anche nel mercato 
professionale dell’Hair Color, con referenze 
dai colori intensi, studiate per essere inter-mi-
scibili. 

4 Lancio sul mercato nel 2020.
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L’approccio di ALFAPARF GROUP al mondo 
delle materie prime è caratterizzato da una 
profonda ricerca e conoscenza delle stesse, 
al fine di garantire ai propri clienti l’utilizzo 
di materie prime con elevati e conosciuti 
profili di sicurezza. Talvolta questa ricerca 
si spinge fino all’analisi chimico fisica delle 
materie prime, nel caso in cui le informa-
zioni fornite dai partner non siano ritenute 
sufficienti.
Per quanto riguarda la classificazione delle 
materie prime utilizzate nel ciclo produttivo, 
vi è una grande numerosità di fragranze 
(profumi) e principi attivi: queste due cate-
gorie di ingredienti sono fondamentali per 
il posizionamento marketing dei prodotti e, 
pertanto, sono solitamente assegnati a un 
brand in particolare, facendo sì che solita-
mente non possono essere trasferibili. Ciò 
comporta un naturale aumento dei codici 
appartenenti a queste tipologie, in quantità 
proporzionale allo sviluppo dei brand e del 
business Private Label, costituendo un indi-
catore di sviluppo di nuove referenze.
Di seguito si riportano i volumi dei principali 
gruppi di materiali consumati per produrre i 
prodotti ALFAPARF GROUP.

ECOCERT è un organismo di certificazione 
e controllo divenuto punto di riferimento nella 
certificazione biologica in tutto il mondo che 
avviene mediante la conduzione di ispezioni 
basate sui seguenti criteri tecnici:
• cosmetici naturali e biologici;
• prodotti per la pulizia naturale;
• profumi di casa naturali e biologici;
• materiali idonei all’uso in agricoltura bio-
logica;
• produzione ecologica di piante acquati-
che e la loro valutazione.

Le quantità di materie prime certificate ECO-
CERT, relative esclusivamente alla filiale italia-

MATERIE PRIME

*I dati sono stati riclassificati e ricalcolati rispetto a quanto presentato nel Bilancio di Sostenibilità 2018 e fanno riferimento a gli stabilimenti situati in Italia, Messico e Brasile

  2019  2018*
MATERIE PRIME Peso totale Di cui proveniente Peso totale Di cui proveniente
in tonnellate  da FONTI CERTIFICATE  da FONTI CERTIFICATE
   ECOCERT   ECOCERT
Additivi conservanti 
e resine condizionanti 2.554 0,76 2.328 0,12
Alcool 98  113 
Coloranti 93  95 
Emulsionanti ed emollienti fase grassa 1.973 3,09 1.861 1,78
Estratti vegetali 4 3,27 4 0,08
Olio essenziale 0,4  0,6 
Principio attivo 116 3,27 112 0,19
Profumi 89  83 
Siliconi 132  129 
Solvente 359  380 
Tensioattivi 1.616 205,62 1.467 0,02
TOTALE 7.034 212,77 6.573 2,19

na, risultano essere in forte aumento rispetto 
all’anno passato, in quanto i fornitori stanno 
gradualmente ottenendo tale certificazione 
non solo per materie prime ad alta perfor-
mance (specialties) ma anche per materie 
prime di largo consumo (commodities). Ecco 
che, pur non essendo, al momento, un requi-
sito obbligatorio nel processo di selezione di 
un fornitore, ALFAPARF GROUP sta indiretta-
mente beneficiando di questo trend, utilizzan-
do una quantità sempre maggiore di materie 
aventi questo tipo di certificazione.
Infine, si sottolinea che, a oggi, ALFAPARF 
GROUP acquista diverse materie prime 
con provenienza RSPO (Roundtable on 

Sustainable Palm Oil), iniziativa globale e 
multilaterale sull’olio di palma sostenibile, 
i cui partecipati e membri sono aziende di 
piantagione, trasformatori e commercianti, 
produttori di beni di consumo e rivenditori di 
olio di palma di produzione. Questa scelta 
di approvvigionamento interessa in maggio-
re misura le sostanze emulsificanti, emollien-
ti (c.d. fase grassa). Nel corso degli ultimi 
anni, come per la certificazione ECOCERT, 
i grossi fornitori si stanno spostando su fonti 
RSPO. È, infatti, possibile affermare che, per 
lo stabilimento italiano, una buona porzione 
delle materie prime utilizzate ha ereditato 
questa caratteristica. 
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Tutti i materiali che compongono gli imbal-
laggi rientrano nelle macro-categorie defi-
nite in ambito ambientale a livello interna-
zionale e sono considerati riciclabili a fine 
vita, secondo quanto stabilito dalle norme 
in materia di riciclo ambientale. Tutti gli im-
ballaggi a contatto con il prodotto, inoltre, 
sono conformi alle normative in ambito co-
smetico e alle leggi vigenti nei singoli Pa-
esi dove i prodotti sono commercializzati.
I dati di seguito riportati si riferiscono ripor-
tati si riferiscono all’ammontare complessi-
vo degli imballaggi acquistati5, suddivisi 
per macro-categoria ed immessi sul mer-
cato. Considerando la diversità di forme, 

pesi, volumetria e tipologia si è proceduto 
al calcolo di un peso medio, in seguito 
classificato in funzione del materiale uti-
lizzato (plastica, vetro, alluminio, carta/
cartoncino e cartone ondulato).
Per gli imballaggi composti da multima-
teriali indifferenziabili dal consumatore, 
la loro allocazione nella categoria di ap-
partenenza ha considerato la percentuale 
maggiore di presenza considerando il 
peso dell’articolo. Per quanto riguarda gli 
imballaggi composti da più materiali diffe-
renziabili dal consumatore finale, si sono 
attribuite le quantità calcolate in due o più 
categorie, a seconda del materiale.

Con riferimento agli acquisti di imballag-
gi, in Italia e in Brasile si è registrato un 
aumento totale rispettivamente dell’11% e 
del 41% rispetto alla quantità di materia-
li acquistati e utilizzati nel 2018, questo 
dovuto principalmente ad un aumento 

della produzione, rispetto all’esercizio pre-
cedente.  In calo, invece, i dati relativi al 
Messico, che ha registrato una riduzione 
nell’utilizzo materiale plastico e della carta 
pari al 36% e al 44%.

PACKAGING 

*I dati fanno riferimento agli stabilimenti situati in Italia, Messico e Brasile.

5 Imballaggi primari e secondari, destinati al confezionamento, e gli imballaggi utilizzati per il trasporto. Nel 

calcolo sono stati esclusi gli articoli considerati come Accessori o Elementi Complementari, quali palettine per 

utilizzo di creme, maschere di bellezza, pochette. Sono stati, inoltre, esclusi nel conteggio i Pallet in Legno 

utilizzati a più riprese come mezzo per interscambio dei prodotti finiti sia tra gli stabilimenti produttivi sia tra i 

magazzini ed i clienti finali.
6 Carta certificata FSC garantisce la provenienza da foreste e da una filiera di approvvigionamento gestita in 

modo responsabile.

  2019    2018*
MATERIALE Peso totale Di cui materiale Di cui proveniente % di MATERIALE Peso totale Di cui materiale Di cui proveniente
in tonnellate  proveniente da  da FONTE FSC6 RICICLATO  proveniente da da FONTE FSC 
   FONTI RINNOVABILI    utilizzato  FONTI RINNOVABILI 
Plastica 3.042,80 - -  2.799,60 - -
Vetro 111,05 - -  95,37 - -
Alluminio 562,22 - -  422,02 - -
Carta - Cartoncino 1.851,87 492,50 158,65 27% 2.015,33 160,00 16,60*
Cartone Ondulato 1.738,12 403,32 - 23% 1.567,94 - -
TOTALE 7.306,06 895,82 158,65  6.900,24 160,00 16,60
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Nel 2019 ALFAPARF GROUP ha presenzia-
to ad incontri specifici in ambito sostenibili-
tà, organizzati da Cosmetica Italia.
Inoltre, nell’area del packaging, è stato con-
fermato il progetto di Gruppo “APGreen” 
che ha come obiettivo quello di introdurre 
gradualmente materiali riciclati all’interno 
delle principali categorie di imballaggi che 
il Gruppo gestisce a livello mondiale, per 
rispondere alle sempre più specifiche richie-
ste sia dai clienti sia dai consumatori finali.

In particolare, il progetto “APGreen” con-
sentirà di esplorare e valutare diversi aspetti 
e molteplici macro-aree, tra cui:
• Aree plastica: verranno valutate le aree 
tecnologicamente attive in ambito riciclag-
gio plastica e verranno evidenziate le tipo-
logie plastiche più adatte, in termini di reale 
utilizzabilità, in virtù anche delle normative 
europee in ambito cosmetico e alimentare.
• Alluminio: parte dell’alluminio utilizzato 
per la produzione dei tubetti non sarà più 
proveniente da risorse minerali ma da un 
processo di riciclo industriale, ossia prodot-
to dalla rigenerazione di scarti industriali.
• Carta/cartoncino: ci sarà la graduale 
sostituzione di carta e cartoncino prove-
nienti da filiera di riciclo; mentre nel caso di 
materiale vergine, verrà utilizzato materiale 
certificato FSC.

TONNELLATE DI MATERIALE PER IL PACK PER AREA GEOGRAFICA (2019)

 Italia
 Messico
 Brasile
 Argentina

Plastica

 871
 726

 1361
 85

Vetro

 102
 -
 9
 -

Alluminio

 185
 146

 211
 20

Carta-cartoncino

 818
 483

 500
 51

Cartone ondulato

 695
 391

 611
 41
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Le caratteristiche di sicurezza del prodotto 
sono garantite attraverso due modalità:
• il rispetto dei limiti di legge pubblicati 
nella normativa Europea rispetto all’uso di 
materie prime;
• la verifica, condotta da due studi esterni 
ed indipendenti tra di loro,  specializzati in 
sicurezza del prodotto cosmetico (tossico-
logia), della formula alla base del prodotto 
da realizzare. 
Tutte le categorie di prodotti e servizi svi-
luppati e commercializzati da ALFAPARF 
GROUP sono sottoposte, prima della loro 
immissione sul mercato, a una valutazione 
dei potenziali impatti sulla salute e sicurez-
za, assicurando che il prodotto sia sicuro 
nelle normali e ragionevolmente prevedibili 
condizioni d’uso, indicate attraverso le av-
vertenze e modalità di utilizzo.
In particolare, il Regolamento Europeo 
prevede due test principali per garantire la 
sicurezza del prodotto cosmetico:
• patch test (test di compatibilità cutanea)
• challenge test (test di resistenza del siste-
ma conservante).

SICUREZZA E CONFORMITÀ

Nel corso del 2019 non si sono verificati 
casi che hanno comportato una sanzione 
o un avvertimento, relativi agli impatti sul-
la salute e sulla sicurezza, dei prodotti e 
servizi offerti. È stato, tuttavia, registrato un 
episodio di un prodotto che non rispecchia-
va completamente le caratteristiche con le 
quali era stato sviluppato e sul quale si è 
immediatamente intervenuto. 
Si tratta di un lotto di prodotto di colora-
zione liquida, all’interno del quale si sono 
formati dei piccoli cristalli di una materia 
prima ricristallizzata, a causa di un’inaspet-
tata deviazione del metodo di produzione. 
A distanza di mesi, se non addirittura anni, 
tali cristalli sono rimasti all’interno del pro-
dotto stesso, presentando delle sfaccettatu-
re appuntite indesiderate ed indesiderabili. 
Il lotto è stato ritirato e sostituito con merce 
conforme.

Le informazioni presentate sul confeziona-
mento sono, nella maggior parte dei casi, 
dettate dal Regolamento Europeo: queste 
sono, a titolo esemplificativo, il nome del 
prodotto, le avvertenze se richieste e le 
modalità d’uso. A seconda delle rivendica-
zioni di marketing, si dichiara, per alcuni 
brand e sulla base di specifica documen-
tazione fornita dal fornitore, la presenza 
di ingredienti particolari, ad esempio la 
presenza di materiali certificati ECOCERT, 
ingredienti di origine naturale o green.

ANIMAL TESTING
ALFAPARF GROUP, in linea con quanto pre-
visto dalla normativa europea, per la rea-
lizzazione dei propri prodotti, non effettua 
né commissiona test sugli animali, salvo ove 
obbligatoriamente richiesto dalla normativa 
locale (per esempio Cina) per l’importazio-
ne dei prodotti nel proprio mercato.

7ALFAPARF GROUP • Annual Report 2018

L’orientamento all’innovazione fa parte dell’i-
dentità di ALFAPARF GROUP ed è un motivo 
conduttore della sua storia. Lavorare accanto 
agli operatori professionali e girare il mondo 
ha permesso di sviluppare una capacità non 
comune di cogliere in tempo le tendenze 
della domanda e convogliarle nella ricerca. 
Sono nati così un gran numero di prodotti 
e soluzioni che, negli anni, si sono affermati 
in Italia e all’estero diventando un punto di 
riferimento per acconciatori e professionisti 
dell’estetica.

La ricerca di ALFAPARF GROUP è condotta 
principalmente nel laboratorio di Osio Sotto 
(Bergamo) dove si valutano e selezionano le 
materie prime, si studiano le formule dei pro-
dotti, si compiono test attraverso un centro 
tecnico per l’Hair Care e un centro pilota per 
lo Skin Care. Laboratori di ricerca si trovano 
anche all’estero (Brasile e Messico) dove negli 
anni recenti la ricerca è stata intensificata con-
tribuendo in misura rilevante all’innovazione. 

Gli investimenti in ricerca e innovazione 
sono cresciuti nel tempo, rendendo possibile 
un’estensione dell’attività e il potenziamento 
dell’organico che ora supera i cinquanta ad-
detti, tutti profili di elevato livello di profes-
sionalità ed esperienza.

Nel 2018 la ricerca è stata sviluppata su più 
fronti. Il completamento di attività avviate 
nell’anno precedente ha portato al lancio di 
prodotti, per esempio nella colorazione del 
capello, e sono proseguite delle attività, come 
quelle inerenti ai prodotti naturali, che porte-
ranno a nuovi prodotti nel 2019 e nel 2020.

È un lavoro complesso quello dei ricercatori, 
chiamati a trovare un punto di equilibrio tra 
le molteplici esigenze espresse dal mercato: 
la ricerca continua di novità, il miglioramen-
to delle performance, l’alta qualità degli in-
gredienti, esprimendo una forte sensibilità 
verso tutto ciò che è naturale. Esigenze che 
vanno poi tradotte nella fattibilità industriale 
e in una comunicazione bilanciata.

Tra i principali risultati dell’anno, occorre segnala-
re, nell’area della colorazione del capello, il lancio 
delle colorazioni temporanee termo-cromiche 
che si modificano in funzione della temperatura. 

Nell’Hair Care si evidenzia il trattamento 
intensivo Miracle Shot, una maschera ultra 
concentrata di agenti condizionanti che ga-
rantiscono lucentezza, idratazione e nutri-
menti in un minuto, con risultati visibili fini 
dalla prima applicazione. L’uso di materie 
prime di ultima generazione, per esempio i 
siliconi funzionalizzati, ha reso possibile lo 
sviluppo di un prodotto efficace in termini di 
idratazione, lucentezza e nutrimento che non 
appesantisce il capello ed evita di doverlo la-
vare il giorno successivo all’applicazione. 

Nello Skin Care, l’attività dei ricercatori ha 
portato nel 2018 alla prima linea che, grazie 
ad attivi innovativi, agisce sugli enzimi en-
dogeni della pelle, permettendo di trattare 
in modo localizzato e specifico ogni tipo di 
ruga. Il risultato è un trattamento di filler 
professionale che incrementa la compattez-
za della pelle, cancella i segni del tempo e 
dona più espressività al viso.

Un costante orientamento all’innovazione

La ricerca
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ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Per ALFAPARF GROUP due sono le forze trai-
nanti del cambiamento e dell’innovazione:
• la ferma volontà aziendale nel voler cre-
scere;
• la costante ricerca di nuovi prodotti, forme 
ed effetti cosmetici, che possano lasciare il 
segno con grande entusiasmo, in un merca-
to in continuo cambiamento.

I progetti di sviluppo prodotto si rendono ne-
cessari per continuare a portarsi avanti nella 
ricerca di ingredienti e metodologie o ap-
procci al cosmetico, che possano fare la dif-
ferenza nel breve e nel lungo periodo, por-
tando notorietà, visibilità e, quindi, aprendo 
nuove importanti porte commerciali.  

INNOVAZIONE E MARKETING

15ALFAPARF GROUP • Bilancio di sostenibilità 2018

Per i prodotti cosmetici, l’approccio di AL-
FAPARF GROUP è quello di creare prodotti 
innovativi, di qualità e altamente performan-
ti. L’innovazione è uno strumento essenziale 
anche per lo sviluppo del business e delle 
trattative commerciali con nuovi clienti Priva-
te Label; quest’ultimi sono stati nella storia di 
ALFAPARF GROUP un potente motore di cre-
scita e di miglioramento: essi si avvicinano 
sapendo di trovare un partner con il quale 
crescere nel tempo e che possa accompa-
gnarli in un percorso internazionale.
Il mondo della cosmetica estetica è forse an-
cora più dinamico di quello tricologico e ri-
chiede una continua innovazione, che porta 
a sostituire le linee passate con prodotti più 
performanti e più allineati con le richieste e le 
problematiche riscontrate dal consumatore.
Nel 2019 è stato adottato il calcolo del 
Natural Index, secondo la norma ISO 
16128, per il calcolo della percentuale di 
ingredienti naturali all’interno dei prodotti di 
ALFAPARF GROUP. Questa scelta, si sposa 
bene con la filosofia di sviluppo prodotto 
dell’organizzazione e presto diventerà una 
scelta consolidata; così come il trend legato 
ai prodotti vegan, che risulta essere un tema 
molto sentito ed in linea con molti dei pro-
dotti in fase di sviluppo.
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PRINCIPALI LANCI 
E ATTIVITÀ DI MARKETING

Il 2019 è stato un anno ricco di lanci a 
elevato contenuto di innovazione ma anche 
di tecnologia. Di seguito si riportano i princi-
pali lanci e attività di marketing svolte.

HAIR CARE

• ALFAPARF MILANO
Nel corso del 2019 molto lavoro è stato 
fatto sulla nuova Brand Identity del marchio 
ALFAPARF MILANO. L’obiettivo è stato quel-
lo di razionalizzare i valori del brand e de-
finire un’identità di marca chiara, credibile, 
distintiva e rilevante per la clientela.
L’output è stato un Brand Manual, correda-
to da Communication Guidelines, per tutti i 
nuovi progetti global e local, ossia strumenti 
finalizzati alla creazione di un’identità coe-
rente e consistente, al fine sia di consolidare 
la leadership del Gruppo sugli attuali clien-
ti, per essere maggiormente appetibili agli 
occhi dei clienti prospect di fascia alta ma 
anche per incrementare la brand awareness 
presso i clienti dei saloni.
La nuova identità del brand presenta ALFA-
PARF MILANO come il partner in beauty che 

crede nella  bellezza come fonte di piacere, 
perché solo così può aiutare ad affrontare 
meglio anche le altre sfide della vita. Offre 
servizi accessibili e prodotti efficaci per cer-
care di rendere la vita dei professionisti più 
facile e, perché no, piacevole, operando 
affinché le persone si sentano più sicure di 
sé e abbiano il coraggio di esprimersi dav-
vero come vogliono, secondo i princìpi del-
la filosofia del brand: Dinamismo Italiano, 
Innovazione, Apertura alla diversità.
Il 2019 è stato anche un anno di innova-
zioni di prodotto per ALFAPARF MILANO, in 
particolare con il lancio di una serie di colori 
speciali, all’interno della linea Evoluton of the 
Color, I colori di Leonardo in occasione della 
celebrazione del cinquecentenario della mor-
te di Leonardo da Vinci. Si tratta di un’inno-
vazione allo stato puro: nuance iridescenti e 
profonde che mutano con la luce grazie al 
terzo riflesso. Il lancio della linea è stato, inol-
tre, affiancato da una campagna di comuni-
cazione #alfaparfpeopledreamlikeLeonardo.
La seconda importante innovazione per AL-
FAPARF MILANO riguarda i trattamenti per 
la cute con il lancio di Semi di Lino Scalp, 
un’ampia gamma per rinnovare, riequilibrare 
e alleviare il cuoio capelluto e rendere i ca-
pelli luminosi e dall’aspetto sano. Il lancio in-

troduce, per l’Hair Care, una nuova frontiera 
della ricerca scientifica, grazie all’esclusiva 
tecnologia Microbiotic System, un mix di pro-
biotici e prebiotici che permettono l’equilibrio 
e una protezione extra del cuoio capelluto.
Nel 2019, infine, è stata aggiornata e 
diffusa la policy vegan di Gruppo, in con-
comitanza del lancio di due nuove linee 
ALFAPARF MILANO, Curl Design e Semi di 
Lino Volume che vantano formule senza in-
gredienti di origine o derivazione animale.

• YELLOW
Nel corso del 2019 si è proceduto al com-
pletamento del portafoglio prodotti nell’area 
del trattamento con il lancio di ben tre nuove 
linee Repair, Silver e Easy Long.
In particolare, Easy Long è una linea esclu-
siva che permette di accelerare la crescita 
dei capelli rispetto alla loro crescita naturale 
grazie a una tecnologia avanzata che uti-
lizza una microalga originaria del Mar di 
Tahiti. Una volta prelevata dal mare, l’alga 
viene fatta riprodurre in ambienti protetti 
attraverso fonti rinnovabili. La coltivazione 
avviene in totale rispetto dell’ecosistema e 
lontano da agenti inquinanti che possono 
trovarsi in mare, garantendo così un prodot-
to finale puro.
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SKIN CARE

• DIBI MILANO
Il principale lancio del 2019 è stato The 
Gold, linea ad azione  multi-correttiva dal-
le formulazioni uniche e preziose, ricche in 
Oro Puro, per una pelle splendente e lumi-
nosa, Oro Bioconiugato, dalle proprietà ri-
generanti per una pelle compatta e radiosa 
e Peptide n°34, stimolante del coenzima 
Q10, per proteggere e riparare le cellule 
cutanee.
Il cuore del trattamento professionale,  in-
dicato per tutte le pelli e a ogni età, è la 
Maschera fogli lamina oro a 24 carati, 
perfetta per riattivare e rigenerare l’epi-
dermide; mentre il trattamento domiciliare 
è costituito da Crema Oro di Giovinezza,  
un “hyper-soin” impreziosito da particelle 
d’Oro Puro, per ridurre e  contrastare la 
comparsa dei segni del tempo e  Masche-
ra Oro di Giovinezza, che dona alla pelle 
forza e giovinezza.

TECNOLOGIA 

• APG TECH
Nel febbraio 2019, APG TECH ha lan-
ciato la nuova apparecchiatura corpo 
Shapinpulse, laser all’avanguardia che 
rappresenta un’innovativa tecnologia per il 
body shaping, grazie a un trattamento ad 
azione strong, ma delicato sulla pelle, con 
protocolli di trattamento brevi.
Per promuovere il lancio di Shapinpulse, è 
stato organizzato un evento a sorpresa per 
tutta la rete vendita, in una location inedita e 
particolarmente apprezzata, il reparto corse 
di una nota casa motociclistica, per enfa-
tizzare il legame con l’alta tecnologia e la 
velocità dell’innovazione con cui ALFAPARF 
GROUP da sempre si distingue nell’offerta 
di macchinari all’avanguardia.
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PREMI E RICONOSCIMENTI

ALFAPARF GROUP rientra tra le 31 azien-
de che hanno ottenuto, nel corso del 2018, 
il premio Deloitte Best Managed Companies 
Awards, riconoscimento attribuito alle im-
prese che hanno dimostrato di eccellere nella 
capacità organizzativa, nella strategia e nella 
performance.
Anche nel 2018,  per il terzo consecutivo  
ALFAPARF GROUP è tra le prime 100 più 
grandi produttori cosmetici del mondo, se-
condo la classifica stilata ogni anno dal ma-
gazine on-line Women’s Wear Daily, una delle 
fonti di informazione più autorevoli del setto-
re. Nel ranking 2018, ALFAPARF GROUP è una 
delle tre aziende a capitale italiano presenti, 
l’unica tra quelle che si rivolgono al segmento 
professionale.

ALFAPARF GROUP • Bilancio di Sostenibilità 2019

ATTIVITÀ FORMATIVA

Per quanto riguarda la Business Unit Hair 
Care, la formazione riguarda le materie 
prime, la tecnica (colore, taglio, forma, 
trattamento), la personalizzazione del ser-
vizio e il management.
Nel 2019, sono state organizzate in Italia 
350 giornate di formazione per gli accon-
ciatori, toccando quasi 1.700 clienti (+ 
42% rispetto all’anno precedente); mentre 
per i clienti esteri (zona Eurasia), sono stati 
organizzati 20 eventi stilistici in tutta l’area 
e 15 corsi di specializzazione (accademie) 
in Italia. Da segnalare anche il supporto 
formativo dato ai distributori, con oltre 250 
attività svolte sul territorio dal team tecnico.
Per assicurare la qualità dell’informazione, 
nel 2019 si è ultimata anche la Global 
Certificazione di primo livello dei tecnici 
formatori, un percorso a più step iniziato 
nel 2018.

Anche per la Business Unit Skin Care, ogni 
lancio viene supportato da una serie di 
iniziative rivolte alla forza vendita e alla 
clientela: dalla formazione tecnica presso 
l’Accademia di Bergamo a giornate itine-
ranti di presentazione e formazione, che 
raggiungono oltre 800 estetiste ogni anno. 
Inoltre, due volte all’anno, vengono orga-
nizzati dei fine settimana di informazio-
ne-formazione in attrattive località turistiche, 
per offrire ai clienti momenti di crescita pro-
fessionale uniti a svago e relax e rafforzare 
il rapporto tra l’azienda e il cliente. 
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Per ALFAPARF GROUP un’azienda è sostenibi-
le quando il business trova il giusto equilibrio 
sia con il Pianeta (l’ambiente circostante), sia 
con le Persone (il contesto sociale in cui essa 
si trova) e per far ciò l’organizzazione ha adot-
tato un approccio alla sostenibilità ambienta-
le basato sui seguenti obiettivi strategici:

 prevenire, controllare e ridurre l’impatto 
ambientale definendo obiettivi aziendali 
concreti e misurabili

 aumentare la consapevolezza ambientale di 
tutto il personale

L’organizzazione ha posto in essere una serie 
di attività e iniziative, tra cui:

 implementazione di un sistema di indicato-
ri di performance relativi al consumo delle 
risorse del territorio

 attivazione di progetti di ottimizzazione ed 
efficientamento per migliorare l’impatto 

ambientale 
 iniziative che puntano ad aumentare l’in-
clusione all’interno della comunità locale*

Sostenibilità ambientale

* Maggiori informazioni in merito sono riportate 
nel capitolo “Sostenibilità sociale: la comunità”

L’APPROCCIO 

Sostenibilità ambientale 

Per ALFAPARF GROUP un’azienda è sosteni-
bile quando il business trova il giusto equili-
brio sia con l’ambiente circostante, sia con 
il contesto e il tessuto sociale in cui opera. 
Per garantire questo equilibrio, l’organizza-
zione ha adottato un approccio alla soste-
nibilità ambientale basato su due obiettivi 
strategici:
• prevenire, controllare e ridurre l’impatto 
ambientale, definendo obiettivi aziendali 
concreti e misurabili
• aumentare la consapevolezza ambientale 
di tutto il personale
e attuando una serie di attività e iniziative, 
tra cui:
• l’implementazione di un sistema di indica-
tori di performance relativi al consumo delle 
risorse del territorio
• l’attivazione di progetti di ottimizzazione 
ed efficientamento per migliorare l’impatto 
ambientale 
• iniziative che puntano ad aumentare l’in-
clusione all’interno della comunità locale7.

L’APPROCCIO

7 Maggiori informazioni in merito sono 
riportate nel capitolo “Sostenibilità 
sociale: la comunità”
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Nel 2019 ALFAPARF GROUP ha consumato 
complessivamente 45.039 GJ di energia, 
in particolare sono stati consumati:
- 5.540.799 kWh di energia elettrica, di 
cui più del 30% proveniente da fonti rinno-
vabili;
- 379.156 Sm3 di Gas naturale e 358.184 
litri di GPL per il riscaldamento, in diminuzio-
ne rispetto al dato 2018.
Per quanto riguarda invece la mobilità 
aziendale8, nel 2019 sono stati consuma-
ti 202.893 litri di Diesel, 239.201 litri di 
benzina e 2.020 Sm3 di GPL. 

L’attenzione del Gruppo all’efficienza ener-
getica è da sempre un elemento chiave, che 
viene costantemente monitorato attraverso 
la misurazione di Indicatori di Performance 
(KPIs) discussi su base periodica e resi pub-
blici a tutto il personale. 

CONSUMI ENERGETICI

8 Mobilità per mezzo di flotta aziendale.

0,1%
GPL - per flotta aziendale

16%
Diesel - per flotta aziendale

17%
Benzina - per flotta aziendale

44%
Energia elettrica

3%
Gas naturale - per riscaldamento

19%
GPL - per riscaldamento

In particolare, è stato fissato uno specifico 
KPI che monitora il consumo energetico (in 
kW) rapportato ai kg di prodotto: nel corso 
del 2019, la filale italiana ha consumato 
0,22 kW per ogni kg di prodotto, il 15% in 
meno rispetto al 2018,  grazie a un mag-
giore efficientamento della produzione.

Poiché la filiale italiana rientra nell’ambito 
di applicazione del D.lgs. n. 102/2014, 
nel corso del 2019 è stata effettuata una 
seconda diagnosi energetica, con lo scopo 
di individuare un percorso virtuoso, in termi-
ni di interventi di efficienza, tale da ridurre i 
fabbisogni energetici e creare i presupposti 
per una maggiore sostenibilità e competitivi-
tà dei prodotti.

CONSUMI ENERGETICI 2019
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Data la natura del business e l’attenzione posta alla tutela dell’ambiente, i consumi e la 
conseguente produzione di gas a effetto serra vengono costantemente monitorati.
In particolare, nel 2019 le filiali, oggetto di rendicontazione, hanno emesso in atmosfera 
un totale di 3.754 tonnellate di CO2 equivalente, così ripartita:

EMISSIONI

TONNELLATE DI CO2 EQUIVALENTE 2019 2018
SCOPE 1 Emissioni dirette, prodotte dai  2.373 1.461
combustibili per il riscaldamento 
e per la flotta aziendali    
SCOPE 2 Emissioni indirette da consumo  1.381 1.214
energetico, associate all’utilizzo di energia 
elettrica e teleriscaldamento     
TOTALE 3.754 2.675

IALFAPARF GROUP • Bilancio di sostenibilità 2018

Bilancio di sostenibilità

2018

Tutti i punti di emissione degli impianti non hanno evidenziato alcun superamento dei limiti 
riportati dalle rispettive autorizzazioni, questo anche grazie alle attività di monitoraggio 
interno e di controllo dei processi che hanno consentito di ottenere elevati standard di 
prestazione.
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0,1%
GPL - per flotta aziendale

14%
Diesel - per flotta aziendale

14%
Benzina - per flotta aziendale

37%
Energia elettrica

21%
Gas naturale - per riscaldamento

15%
GPL - per riscaldamento

EMISSIONI  2019 EMISSIONI 2019 PER SCOPE E FILIALE (in tonnellate di CO2e)

  Scope 1  Scope 2 Filiali produttive
Italia

 1.014
 781

Argentina

 99
 137

Brasile

 142
0

Messico

 975
 455

Filiali commerciali
Spagna

 13
 8

Portogallo

 130
 0,2
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Nel 2019 le filiali commerciali e produtti-
ve9, oggetto di rendicontazione, hanno pre-
levato in tutto circa 80,4mila litri di acqua 
esclusivamente da acquedotto. In partico-
lare, i 3 stabilimenti produttivi considerati 
hanno prelevato e consumato in totale circa 
80.200 litri di acqua, il 2,8% in più rispetto 
al 2018.
Per il Gruppo, l’utilizzo responsabile della 
risorsa idrica durante il processo produttivo 
è di fondamentale importanza, poiché l’at-
tività di lavaggio delle cisterne, contenenti 
le tinture, ha un duplice impatto ambientale 
derivante dall’elevato consumo di acqua e 
della conseguente produzione di rifiuti reflui 
industriali da smaltire.
Per questo motivo, presso la filiale italiana, 
anche i prelievi idrici, così come l’energia 
elettrica, sono oggetto di un indicatore di 
performance ad hoc, volto a monitorare il 
consumo di acqua, e l’equivalente produ-
zione di reflui, rapportata alla quantità di 
bulk prodotto nel mese. 

CONSUMO DI ACQUA 

Nel 2019, per ogni tonnellata di bulk pro-
dotto, si è passati da 4 a 3,78 tonnellate 
di acqua consumata, registrando una dimi-
nuzione del 5,5%; mentre sono stati smaltiti 
0,89 tonnellate di reflui industriali, il 9% in 
meno rispetto all’esercizio precedente, an-
che grazie alle iniziative di ottimizzazione 
concluse durante l’esercizio.

9 Il dato considera solo gli stabilimenti situati in Italia, Messico e Brasile.

Nel corso dell’esercizio, sono stati prodotti 
un totale di 25.161 tonnellate di rifiuti, di 
cui 23.457 tonnellate di rifiuti pericolosi e 
1.703 tonnellate di rifiuti non pericolosi.
Per quanto riguarda gli scarichi d’acqua, 
nel corso del 2019 sono stati fatti conflu-
ire direttamente nel circuito fognario circa 
29.645 m3 di acqua. La qualità dell’ac-
qua scaricata è principalmente utilizzata a 
scopo civile-sanitario, solamente una parte 
consiste in eluato derivante da processi di 
osmosi inversa. 

RIFIUTI  

Quest’ultima tipologia rientra nei limiti 
imposti dalla normativa vigente, con una 
concentrazione di sostanze chimiche al di 
sotto della soglia, consentendo all’organiz-
zazione di non classificare tali scarti come 
reflui industriali.
Presso la filiale produttiva messicana, inol-
tre, sono stati conferiti ad un vettore specia-
lizzato 10.170 m3 di acqua derivanti da 
processo chimico.
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Per quanto riguarda gli scarichi d’acqua, 
nel corso del 2019 sono stati fatti conflu-
ire direttamente nel circuito fognario circa 
29.645 m3 di acqua. La qualità dell’ac-
qua scaricata è principalmente utilizzata a 
scopo civile-sanitario, solamente una parte 
consiste in eluato derivante da processi di 
osmosi inversa. 

Quest’ultima tipologia rientra nei limiti 
imposti dalla normativa vigente, con una 
concentrazione di sostanze chimiche al di 
sotto della soglia, consentendo all’organiz-
zazione di non classificare tali scarti come 
reflui industriali.
Presso la filiale produttiva messicana, inol-
tre, sono stati conferiti ad un vettore specia-
lizzato 10.170 m3 di acqua derivanti da 
processo chimico.

  2019    2018*
Rifiuti suddivisi per 
metodo di smaltimento 
e tipologia Rifiuti pericolosi (ton) Rifiuti non pericolosi (ton) Totale (ton) Rifiuti pericolosi (ton) Rifiuti non pericolosi (ton) Totale (ton)
Riciclo 0,1 681 681 1 419 420
Riuso 0,2 70 70   
Recupero, incluso 
recupero di energia 532 222 754 164  164
Incenerimento 96 - 96 47 24 72
Iniezione in pozzo 
profondo 11 - 11 79  79
Discarica 8 690 698 7 438 444
Scarto reflui* 22.810 40 22.850 21.393  21.393
TOTALE 23.457 1.703 25.160 21.690 881 22.571
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Come per il 2018, l’impatto maggiore de-
riva dallo smaltimento dei reflui industriali 
pericolosi, derivanti dal lavaggio e sanifi-
cazione delle cisterne, che rappresentano 
circa il 91% dei rifiuti totali prodotti. 

2%
Refluo industriale

97,24%
Refluo industriale

4%
Riuso4%

40%
Riciclo

13%
Recupero, incluso recupero di energia

0,03%
Discarica

0,05%
Iniezione in pozzo profondo

41%
Discarica

0,41%
Incenerimento

2,27%
Recupero, 
incluso 
recupero 
di energia

RIFIUTI NON PERICOLOSI 2019 PER TIPOLOGIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI 2019 PER TIPOLOGIA DI SMALTIMENTO

Al fine di ridurre la produzione di acque 
reflue, nel 2019 sono stati portati avanti 
una serie di progetti che consentiranno la 
riduzione di questa voce.
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Nel corso del 2019, presso lo stabilimento 
italiano, sono stati completati alcuni progetti 
che uniscono il duplice scopo di migliorare 
la efficienza dei processi produttivi e, allo 
stesso tempo, ridurre notevolmente i consumi 
di alcuni vettori energetici, in particolare:

INIZIATIVE DI OTTIMIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO 

TERMOSTATAZIONE 
DEI MISCELATORI

Il nuovo ed innovativo sistema consente di 
effettuare le operazioni di raffreddamento 
dei 21 miscelatori mediante il recupero di 
acqua in modalità “a ciclo chiuso”. In so-
stanza, al termine del ciclo di utilizzo, l’ac-
qua di ritorno riscaldata viene reintrodotta 
in un bacino di contenimento e nuovamen-
te prelevata poi per essere raffreddata e 
resa disponibile per il  successivo ciclo di 
raffreddamento. Così facendo, si riutilizza 
la stessa acqua per più cicli, evitando di 
conferire alla depurazione pubblica no-
tevoli volumi di acqua da trattare. Inoltre, 
l’energia frigorifera residua prodotta dagli 
impianti di raffreddamento, anziché essere 
dispersa, viene recuperata ed utilizzata per 
la climatizzazione dei locali di produzione 
con il supporto di unità di trattamento dell’a-
ria e le utilities a supporto di questo impian-
to (Chiller e UTA) sono ad alta efficienza 
energetica. L’intervento contribuisce, quindi, 
a migliorare anche il benessere degli opera-
tori durante l’attività lavorativa. 

STOCCAGGIO DELLE TINTE 
IN SACCHI

È stata implementata una nuova modalità 
di stoccaggio delle tinte utilizzando sacchi 
monouso in alluminio sigillati e inertizzati 
con azoto che consentono di aumentare la 
flessibilità durante la produzione, permetten-
do un migliore sfruttamento dei miscelatori, 
un tempo di stoccaggio maggiore, minore 
spreco di prodotto e ottenendo anche l’im-
portantissimo risultato ambientale di ridurre 
drasticamente i lavaggi dei contenitori in 
acciaio, precedentemente utilizzati per con-
tenere il prodotto sfuso.

STOCCAGGIO DEI BULK 
COSMETICI IN PALLECON

Il nuovo sistema consiste nello stoccare i 
prodotti sfusi liquidi e semidensi in sacchi di 
politene sterili, che vengono inseriti in conte-
nitori da 1000 litri di plastica ripiegabili, da 
collegare alla linea per il riempimento del 
prodotto finito. Questa modalità consente di 
evitare l’impiego dei contenitori precedente-
mente usati, che dovevano necessariamente 
essere lavati e sterilizzati dopo ogni loro uti-
lizzo.  Inoltre, i nuovi contenitori, occupando 
meno spazio, una volta ripiegati possono 
essere stoccati nei magazzini in maggiore 
quantità ed essere facilmente movimentabili.
Gli interventi sopra citati hanno generato 
una riduzione dell’impiego di acqua per 
il processo produttivo dell’8% rispetto al 
2018.

Nel corso del secondo semestre 2020, lo 
stabilimento italiano inizierà il percorso di 
costruzione del Sistema di Gestione Am-
bientale secondo la normativa UNI EN ISO 
14001:2015, con l’obiettivo di ottenere la 
certificazione ambientale nel 2021.
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Sostenibilità sociale: le persone

Per ALFAPARF GROUP le persone sono un 
elemento indispensabile e fondamentale per 
creare valore sostenibile nel tempo. È, infat-
ti, grazie alla dedizione e professionalità di 
ciascun dipendente che gli obiettivi azien-
dali possono essere raggiunti.

Il modello di sviluppo del personale è fon-
dato su una leadership diffusa, con il ma-
nagement fortemente coinvolto nella valoriz-
zazione delle proprie persone. Lo sviluppo 
professionale viene supportato attraverso 
percorsi di crescita nei quali si combinano 
attività di formazione e di mobilità interna 
(cambiamenti di ruolo, di funzione azienda-
le o di ambito territoriale) con sistematici mo-
menti di valutazione – delle prestazioni, del 
potenziale, dell’esperienza e del know-how 
– che contribuiscono a determinare l’ap-
porto individuale al raggiungimento degli 
obiettivi aziendali, a monitorare i progressi 
maturati nel tempo e a delineare le aree di 
miglioramento su cui agire.

L’APPROCCIO
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Al 31 dicembre 2019, l’organico relativo 
alle 5 filiali produttive e alle 2 filiali com-
merciali di ALFAPARF GROUP, oggetto di 
rendicontazione, è pari a 1.685 dipenden-
ti, di cui circa il 98% è rappresentato da 
personale impiegato nelle 5 filiali produttive 
(Italia, Argentina, Brasile, Messico e Vene-
zuela), mentre il 2% circa è relativo alle 2 
filiali commerciali (Spagna e Portogallo). 
Sul totale dell’organico, la quasi totalità è 
assunta con un contratto di lavoro a tempo 
indeterminato e a tempo pieno. Solamente 
l’1% dei dipendenti, principalmente donne, 
è assunto con un contratto di lavoro part-ti-
me, in linea con il dato 2018. 

COMPOSIZIONE DELL’ORGANICO

 2019   2018
 Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale
Tempo indeterminato 828 842 1.670 777 804 1.581
Tempo determinato 9 6 15 3 5 8
TOTALE 837 848 1.685 780 809 1.589

Tempo pieno 814 847 1661 764 808 1.572
Tempo parziale 23 1 24 16 1 17
TOTALE 837 848 1.685 780 809 1.589

DIPENDENTI PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO  

Considerata la natura del business e il setto-
re in cui il Gruppo opera, l’organico risulta 
omogeneo per quanto concerne la diversità 
di genere, con una presenza femminile che 
supera il 49,5% del totale. 

Tutti i dipendenti del Gruppo sono coperti 
da un Contratto Collettivo Nazionale, di-
sciplinato dalle singole legislazioni locali. 
In Italia, ai dipendenti, vengono applicate 
quattro tipologie di contratto, a seconda 
della mansione svolta e dell’inquadramento:
• CCNL Dirigenti Industria         
• CCNL Dirigenti Terziario
• CCNL Terziario
• CCNL Chimico Farmaceutico

Per commercializzare i suoi prodotti ALFA-
PARF GROUP si avvale di una capillare rete 
distributiva formata da agenti monomanda-
tari: nel 2019, la filiale italiana si è avvalsa 
di 177 agenti (42 donne e 135 uomini), 
in lieve aumento rispetto al 2018; la filiale 
brasiliana consta di 247 collaboratori (154 
donne e 93 uomini), quasi il 30% in più 
rispetto all’esercizio precedente; mentre nel-
la filiale commerciale spagnola, la forza di 
vendita è principalmente esercitata da 14 
agenti (5 donne e 9 uomini).  

Gli agenti rappresentanti, che collaborano 
presso le filiali di Argentina, Messico, Ve-
nezuela e Portogallo, vengono invece diret-
tamente assimilati all’interno della categoria 
dei dipendenti, come previsto dalla normati-
va vigente nei suddetti Paesi. 
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ORGANICO 2019 SUDDIVISO PER GENERE E FILIALE

  Donne  UominiFiliali produttive
Messico

 245
 229

Italia

 199
 231

Brasile

 288
 245

Argentina

 43
 89

Venezuela

 48
 28

Filiali commerciali
Spagna

 7
 10

Portogallo

 7
 16

40 DIPENDENTI 

35%DONNE

65%UOMINI

FILIALI COMMERCIALI

1.645 DIPENDENTI 

50%DONNE

50%UOMINI

FILIALI PRODUTTIVE
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TURNOVER  

2019 Donne    Uomini  
 <30 anni 30-50 anni >50 anni Totale <30 anni 30-50 anni >50 anni Totale TOTALE
Numero dipendenti 191 549 97 837 201 505 142 848 1.685
Numero assunzioni 87 127 16 230 99 136 33 268 498
Numero cessazioni 52 112 23 187 69 138 40 247 434

Tasso nuovi assunti 46% 23% 16% 27% 49% 27% 23% 32% 30%
Tasso cessazioni 27% 20% 24% 22% 34% 27% 28% 29% 26%

ASSUNZIONI E CESSAZIONI 2019 PER GENERE

  Entrati  UscitiDonne
<30 anni

 87
 52

30-50 anni

 127
 112

>50 anni

 16
 23

Uomini
<30 anni

 99
 69

30-50 anni

 136
 138

>50 anni

 33
 40

Nel 2019, nelle filiali oggetto di rendicon-
tazione, sono stati assunti un totale di 498 
nuove risorse (230 donne e 268 uomini). Il 
tasso di neoassunti più elevato si registra nel 
personale avente una fascia di età inferiore 
a 30 anni; inoltre, il 46% delle assunzioni 
avvenute nel corso dell’esercizio, ha riguar-
dato donne: di queste, quasi il 40% risulta 
avere un’età inferiore a 30 anni.

L’apprendistato è la forma prevalentemente 
utilizzata per l’assunzione dei giovani: ogni 
neoassunto è affiancato da un tutor persona-
le che lo accompagna in un programma di 
inserimento per tutta la durata del periodo 
di prova ed anche successivamente. Alter-
nando momenti di formazione in aula a 
momenti di affiancamento specifico on the 
job, il neoassunto acquisisce la formazione 
necessaria a svolgere il suo ruolo all’interno 
dell’azienda.
Relativamente alle cessazioni, nel 2019 
hanno lasciato l’organizzazione 434 di-
pendenti, il 43% ha riguardato personale 
femminile, di cui il 28% riconducile a dipen-
denti avente un’età inferiore a 30 anni.
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Per ALFAPARF GROUP “diversità” significa 
comprendere, riconoscere e valorizzare le 
differenze e, per questo, si impegna ad at-
trarre e sviluppare il talento, a prescindere da 
ogni elemento di diversità, incoraggiando 
chiunque faccia parte del Gruppo ad espri-
mere il massimo delle proprie potenzialità.
Il Gruppo ha adottato un Codice Etico, che 
costituisce parte integrante del Modello Or-
ganizzativo, per fornire precise linee guida 
comportamentali che consentano di promuo-
vere una cultura aziendale caratterizzata dai 
valori di integrità e responsabilità, propri del-
la mission del Gruppo. 

DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

L’organizzazione identifica, nel rispetto dei 
requisiti della responsabilità sociale, uno dei 
fattori di successo della propria attività, pro-
muovendo, fra gli altri, i seguenti princìpi:
• non effettuare discriminazioni;
• creare un ambiente di lavoro nel quale 
caratteristiche e orientamenti personali non 
possano dare luogo a discriminazioni;
• garantire le pari opportunità in tutti gli 
aspetti della vita professionale.

 2019   2018
 Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale
Dirigenti 6 40 46 8 39 47
Quadri 54 100 154 55 96 151
Impiegati 555 477 1.032 458 438 896
Operai 222 231 453 259 236 495
TOTALE 837 848 1.685 780 809 1.589
PERCENTUALE 50% 50% 100% 49% 51% 100%

DIPENDENTI PER GENERE E INQUADRAMENTO

Presso la filiale italiana, qualora un dipen-
dente ritenga di essere stato vittima di tali 
condotte, ha la facoltà effettuare una segna-
lazione a un’apposita commissione costituita 
dal Direttore delle Risorse Umane, dal Diretto-
re dell’area Legale e da uno dei membri del 
Consiglio di Amministrazione. La commissio-
ne tratterà la segnalazione con la massima 
riservatezza verificandone la fondatezza e 
adottando, se del caso, gli opportuni prov-
vedimenti.
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Per quanto riguarda la composizione dell’or-
ganico per tipologia di inquadramento, più 
del 60% della forza lavoro rientra nella cate-
goria degli impiegati, seguita dalla catego-
ria degli operai, che rappresentano circa il 
27% dei dipendenti del Gruppo.
Il 7% delle donne ricopre posizioni apicali 
(Dirigenti, Quadri); mentre più della metà del 
personale femminile (66% circa) rientra nella 
categoria degli Impiegati.

DIPENDENTI 2019 SUDDIVISI PER GENERE E INQUADRAMENTO

  Donne  Uomini
Impiegati

 54%
 46%

Operai

 49%
 51%

Quadri

 35%
 65%

Dirigenti

 13%
 87%
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DIPENDENTI PER CATEGORIA D’IMPIEGO E FASCIA D’ETÀ

 2019    2018
 <30 anni 30-50 anni >50 anni Totale <30 anni 30-50 anni >50 anni Totale
Dirigenti - 30 16 46  -     33   14   47 
Quadri 8 116 30 154  9   115   27   151 
Impiegati 281 626 125 1.032  245   541   110   896 
Operai 103 282 68 453  107   318   70   495 
Totale 392 1.054 239 1.685  361   1.007   221   1.589 
Percentuale 23% 63% 14% 100% 23% 63% 14% 100%

ALFAPARF GROUP è un Gruppo giovane, 
che punta molto sui talenti, e questo è dimo-
strato anche dal fatto che più dell’85% del 
personale, dislocato nelle diverse filiali pro-
duttive e commerciali, ha un’età inferiore a 
50 anni.
Poiché la Capogruppo italiana rientra 
nell’ambito di applicazione della legge 
68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei 
disabili), presso lo stabilimento sono presenti 
12 dipendenti (5 uomini e 7 donne), di cui 1 
quadro, 5 impiegati e 6 operai, appartenen-
ti alle c.d. categorie protette.

DIPENDENTI 2019 PER INQUADRAMENTO E FASCIA D’ETÀ

  <30 anni  30-50 anni  >50 anni
Operai

 23%
 62%

 15%

Impiegati

 27%
 61%

 12%

Dirigenti

 65%
 35%

Quadri

 5%
 75%

 20%
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REMUNERAZIONE E WELFARE

ALFAPARF GROUP offre, nel pieno rispetto 
dell’uguaglianza di genere, una remunera-
zione in linea con il mercato, benefit e sistemi 
di incentivazione aggiuntivi finalizzati sia a 
migliorare la qualità della vita delle perso-
ne sia a valorizzare, su base meritocratica, 
performance e il raggiungimento di obiettivi 
specifici.
A tutti i dipendenti vengono garantiti i benefit 
previsti da CCNL, e qualora esistente, quelli 
previsti dai diversi Contratti Integrativi appli-
cati, tra cui (a titolo esemplificativo):
• assicurazione sulla vita;
• assistenza sanitaria;
• congedi parentali;
• disposizioni pensionistiche complementari.

Le principali iniziative per favorire la concilia-
zione vita-lavoro sono:
• flessibilità orarie e misure a sostegno della 
genitorialità quali, per esempio, il part-time, 
che interessa la maggior parte delle neo-
mamme;
• riduzione dell’orario di lavoro per il per-
sonale di fabbrica pari a 2,5 ore retribuite 
settimanali;
• premio di risultato riconosciuto al personale 
di fabbrica;
• libero accesso alla mensa da parte di chi 
ne voglia usufruire;
• visite guidate in azienda per familiari dei 
dipendenti;
• aiuto ai dipendenti in difficoltà economica.

DIRITTI UMANI

In ALFAPARF GROUP, l’attività di formazione 
sui diritti umani è finalizzata a promuovere la 
conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 
231 e a fornire un quadro esaustivo della 
stessa, dei contenuti e dei princìpi su cui si 
basa il Modello e il relativo Codice Etico; 
l’attività ha lo scopo di valorizzare il rispetto 
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ATTIVITÀ DI RICERCA  
E SVILUPPO
Per ALFAPARF GROUP sono due le forze tra-
scinanti del cambiamento e dell’innovazione:

 la prima è rappresentata dalla ferma vo-
lontà aziendale nel voler crescere;

 la seconda, in un mercato che è in continuo 
cambiamento, è una costante ricerca di 
nuovi prodotti, forme ed effetti cosmetici, 
che possano lasciare il segno con grande 
entusiasmo.

I progetti di sviluppo prodotto si rendono 
necessari per continuare a portarsi avanti 
nella ricerca di ingredienti e metodologie o 
approcci al cosmetico, che possano fare la 
differenza nel breve e nel lungo periodo, por-
tando notorietà, visibilità e quindi aprendo 
porte commerciali importanti.  

L’innovazione è uno strumento essenziale 
allo sviluppo del business e delle trattative 
commerciali con nuovi clienti Private Label; 
quest’ultimi sono stati nella storia di ALFA-
PARF GROUP un potente motore di crescita 
e di miglioramento: essi si avvicinano sapen-
do di trovare un partner con il quale crescere 
nel tempo e che possa accompagnarli in un 
percorso internazionale.

Il mondo della cosmetica estetica forse è 
ancora più dinamico del mondo tricologico 
e richiede continua innovazione che porta 
a sostituire le linee passate con prodotti più 
performanti e più allineati con le richieste e le 
problematiche riscontrate dal consumatore.

Per quanto riguarda i prodotti cosmetici, 
l’approccio del Gruppo è quello di creare 
prodotti innovativi e migliorare costante-
mente le performance del prodotto.

INNOVAZIONE E MARKETING

dei diritti dei lavoratori del Gruppo, dei forni-
tori e dei partner attraverso:
• non discriminazione;
• condizioni di lavoro giuste e favorevoli;
• salute e sicurezza;
• nessuna tolleranza al lavoro minorile.
Tutti i dipendenti sono tenuti a conoscerli, 
osservarli e rispettarli, contribuendo alla loro 
attuazione. 
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In ALFAPARF GROUP vi è la forte convinzio-
ne che la qualità dei prodotti sia inscindibile 
dalla qualità, dalla preparazione e dalla cre-
scita delle proprie risorse. Per questo motivo, 
vengono messe a disposizione molteplici 
percorsi formativi e di sviluppo professionale.
La formazione è considerata un’importante e 
irrinunciabile investimento poiché coniuga le 
esigenze di crescita aziendale, con lo svilup-
po professionale delle persone: la funzione 
HR definisce le linee guida e gli strumenti per 
la rilevazione dei fabbisogni formativi, e dei 
conseguenti interventi di formazione, attra-
verso l’elaborazione di un piano annuale di 
formazione. 

FORMAZIONE

Tale piano include:
• la formazione manageriale, relativa allo 
sviluppo di capacità e di tecniche gestionali, 
al comportamento organizzativo e alla lea-
dership;
• la formazione in materia di normativa e 
governance, relativa agli approfondimenti 
legislativi e a disposizioni aziendali;
• la formazione di natura tecnico operativa 
e professionale, rivolta all’acquisizione di 
competenze correlate alla mansione orga-
nizzativa;
• formazione in materia di salute e sicurez-
za, coerente con le attività tecnico-operative 
e gli specifici obblighi normativi;
• corsi di lingua, marketing, commerciali e 
di informatica.

10 I dati presentati non comprendono la filiale commerciale della Spagna, in quanto la Società non ha 

strutturato un processo interno in grado di tracciare e monitorare i dati richiesti.
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2019
 Donne Uomini
Dirigenti 11 14
Quadri 10 10
Impiegati 15 15
Operai 162 126
TOTALE 54 45

ORE MEDIE DI FORMAZIONE 
EROGATE 

ORE MEDIE DI FORMAZIONE 2019 PER GENERE E FILIALE

  Donne  UominiFiliali produttive
Messico

 172
 142

Italia

 9
 11

Brasile

 1
 6

Argentina

 5
 7

Venezuela

 4
 11

Filiali commerciali
Portogallo

 18
 23

Oltre all’erogazione diretta da parte del 
Gruppo, la formazione erogata al personale 
è finanziata anche tramite l’adesione a or-
ganismi interprofessionali per la formazione 
continua. 

Nel 2019, ai dipendenti ALFAPARF GROUP 
delle 5 filiali produttive e della filiale com-
merciale del Portogallo10, oggetto di ren-
dicontazione, sono state erogate un totale 
di 82.690 ore di formazione. La maggior 
parte delle quali sono state indirizzate a im-
piegati e operai, rispettivamente 15.365 e 
65.167 ore di formazione. 
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La sicurezza è alla base di ogni azione, con-
divisione, innovazione, performance. Trami-
te un percorso di continuo aggiornamento, 
analisi ed educazione, ALFAPARF GROUP 
fa fronte a tutti i comportamenti che posso-
no mettere a rischio l’incolumità delle proprie 
persone, garantendo conformità agli adem-
pimenti previsti in materia di sicurezza sul 
lavoro, anche attraverso la definizione e l’ag-
giornamento periodico del Documento di Va-
lutazione dei Rischi. Oltre all’addestramento 
del personale operativo, per la prevenzione 
e la riduzione dei rischi, il Gruppo pone par-
ticolare attenzione alla sensibilizzazione dei 
dipendenti, realizzando iniziative dedicate 
alla prevenzione della salute e alla sicurezza 
sul lavoro, tra cui:
• la revisione delle procedure relative alla 
sicurezza e dei piani di emergenza;
• l’installazione di defibrillatori semiautoma-
tici al fine di combattere l’arresto cardiaco 
improvviso, tutelando la salute di lavoratori e 
ospiti presenti nelle sedi aziendali.

Il progetto ha previsto l’installazione di 2 defi-
brillatori semiautomatici (DAE) presso la sede 
centrale della filiale italiana e la formazione 
di 3 dipendenti sul sostegno cardiorespirato-
rio di base e sulla defibrillazione.

SALUTE E SICUREZZA

L’attività di sorveglianza sanitaria è affidata 
a una struttura ospedaliera esterna, che ope-
ra in conformità alla normativa vigente e in 
collaborazione con professionisti esterni e 
include la prevenzione delle malattie profes-
sionali che il lavoratore può contrarre durante 
lo svolgimento delle mansioni, per la prolun-
gata esposizione ai fattori di rischio presenti 
nell’ambiente di lavoro.

Nell’ambito delle attività svolte da ALFAPARF 
GROUP, non risultano profili di rischio tali 
da poter causare patologie professionali, in 
ogni caso, il medico competente ha comun-
que il compito di definire le misure preventive 
e i protocolli sanitari per i profili di rischio 
connessi a particolari mansioni e quello di 
monitorare eventuali danni alla salute dei la-
voratori; egli, inoltre, nell’emettere il giudizio 
d’idoneità applica, ove necessario, limitazio-
ni e prescrizioni per prevenire possibili malat-
tie professionali.

Presso le filiali produttive, nel 2019 si sono 
verificati 24 infortuni, 2 in più rispetto al 
2018, nessuno dei quali mortale. 
Mentre nelle filiali commerciali non sono stati 
registrati casi di incidenti (in itinere o sul lavo-
ro) che hanno portato ad un infortunio.
Per quanto riguarda le malattie professiona-
li, è stato registrato un solo caso legato a 
una dipendente dello stabilimento situato in 
Argentina.

DIPENDENTI PER CATEGORIA D’IMPIEGO E FASCIA D’ETÀ

Infortuni 2019 Donne Uomini Totale Italia Argentina Brasile Messico Venezuela
Avvenuti sul lavoro 1 10 11 2 5 0 2 2
Avvenuti in itinere 3 10 13 4 4 0 4 1

Infortuni 2018 Donne Uomini Totale Italia Argentina Brasile Messico Venezuela
Avvenuti sul lavoro 3 9 12 7 2 0 3 0
Avvenuti in itinere 2 8 10 3 1 0 6 0
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Sostenibilità sociale: i clienti

ALFAPARF GROUP è al servizio dei suoi 
clienti, con l’obiettivo di sostenere e accom-
pagnare la loro crescita sia di fatturato che 
di competenze tecniche e artistiche. Il Grup-
po è quindi fornitore di prodotti professionali 
con standard qualitativi elevati, ma è anche 
un provider di servizi, formazione e consu-
lenza a supporto dei propri clienti.

Per la Business Unit Private Label, le fiere di 
settore rappresentano, senza dubbio, uno 
dei principali punti di incontro tra l’azienda 
e la clientela: è in questo contesto che si 
concretizza un primo approccio commercia-
le con i potenziali clienti. In seguito, sono 
previsti incontri dedicati in sede con l’obietti-
vo di presentare diverse tipologie di formule 
e prodotti personalizzabili a seconda delle 
esigenze. In aggiunta, nel corso degli ultimi 
anni, oltre alla tradizionale attività fisica, 
si sono sviluppate delle occasioni di fiera 
“virtuale”, in cui potenziali clienti interessa-
ti alla distribuzione dei marchi, soprattutto 
Skin Care, sono entrati in contatto con la 
divisione.

La visibilità sul mercato, oltre al canale fiere, 
è data proprio dall’appartenenza ad ALFA-
PARF GROUP: know-how ed expertise, rico-

L’APPROCCIO

nosciuti a livello globale, hanno avvicinato, 
e continuano ad avvicinare, quei clienti che 
sono alla ricerca di un partner industriale 
con elevati standard qualitativi, in grado di 
sostenere capacità produttive a livello glo-
bale, ma soprattutto capace di sviluppare 
e produrre formule compliant a livello na-
zionale ed internazionale, performanti e di 
qualità, in grado di sostenere servizi profes-
sionali presso saloni ed istituti di bellezza e 
soddisfare i consumatori finali per i prodotti 
destinati alla rivendita. 

Per quanto riguarda la Business Unit Hair e 
Skin Professionale, il rapporto continuativo 
con la clientela viene gestito da una rete 
di venditori o agenti diretti monomandata-
ri e da una rete di distributori con forza di 
vendita per saloni, centri estetici, negozi, 
centri distributivi e profumerie. Una struttura 
commerciale di inquadramento con Direttori 
Vendite e Capisettore completa l’organiz-
zazione di questo team di contatto con la 
clientela. 
Inoltre, per poter interagire meglio e con un 
maggior numero di clienti e prospect profes-
sionali, ALFAPARF GROUP mette a disposi-
zione online, sia sui social network che su 
piattaforme proprie, una parte sempre più 

importante dei contenuti di formazione: le 
iniziative “live” su Facebook e Instagram 
permettono, infatti, di moltiplicare i punti di 
contatto con la clientela, oltre al contatto 
storico rappresentato dall’agente, dal ven-
ditore o dal distributore.

Per quanto riguarda la Business Unit Hair 
Retail, oltre alle fiere di settore, che rappre-
sentano un possibile punto di incontro con 
la clientela, l’attività di vendita si esplicita 
innanzitutto con la definizione del target dei 
potenziali nuovi clienti, definito sulla base 
della corrispondenza tra posizionamenti 
dell’offerta dei clienti stessi e quelli dei brand 
offerti. L’incontro tra la domanda e l’offerta, 
avviene normalmente attraverso un’analisi di 
mercato e una selezione dei canali/clienti 
Retailer, per poi procedere con un contatto 
diretto finalizzato alla proposta dei prodotti 
dedicati alla vendita al dettaglio. 

Tenendo conto dell’interesse sempre più for-
te dei consumatori finali per i prodotti profes-
sionali e di una moltiplicazione dei canali 
di vendita nel mondo, ALFAPARF GROUP 
si adatta alle particolarità di ogni mercato 
sia nell’offerta di prodotto che nella comuni-
cazione, utilizzando il suo vasto portafoglio 
di marchi, per adattare l’offerta al diverso 
canale.

Il rapporto con la clientela e la rete di di-
stributori estera avviene attraverso l’attività 
di export manager e, per la Business Unit 
Skin Care, di un Responsabile Export, che 
gestiscono direttamente gli incontri, le pre-
sentazioni, gli ordini, l’organizzazione di 
attività formativa e gli eventi promozionali, il 
tutto sempre sotto il coordinamento da parte 
della corporate italiana. Inoltre, sui clienti 
export, opera un team di formatori per il ser-
vizio di supporto alla vendita, le spiegazio-
ni tecniche sui prodotti e l’organizzazione 
dei seminari locali.
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Le tipologie di clienti di ALFAPARF GROUP 
sono molteplici e distinte, a seconda del 
canale di vendita e della localizzazione 
geografica degli stessi. In particolare, i 
principali beneficiari dei prodotti e servizi 
in Italia sono:
• centri estetici, saloni di parrucchieri, profu-
merie e centri di medicina estetica;
• società multinazionali che cercano com-
plemento delle attuali capacità produttive, 
sia che siano presenti nel mercato professio-
nale o Retail;
• consumatori finali, anche tramite il cana-
le e-commerce diretto gestito con APP e Siti 
Web di proprietà;
• distributori regionali/locali, che si rivolgo-
no a centri estetici ed estetisti operanti sul 
territorio;
• grossisti, che si rivolgono a piccoli det-
taglianti;
• grande distribuzione organizzata;
• negozi specializzati, che normalmente 
rivendono a piccoli Saloni beauty;
• società di distribuzione nel mercato far-
maceutico.

TIPOLOGIA DI CLIENTI E MERCATI 

Nel mercato internazionale, invece, i clienti 
sono distributori che si rivolgono direttamen-
te a:
• centri estetici o catene di centri estetici;
• grande distribuzione organizzata;
• catene di centri di medicina estetica e, a 
loro volta, a piccoli distributori locali.

La multicanalità di vendita, nel settore Hair 
Colour e Hair Care, include anche catene 
di beauty outlet orientate al consumatore fi-
nale (come Ulta negli USA) a clienti profes-
sionali (come BSG Cosmoprof negli USA) o 
ibride (come la maggior parte degli attori in 
America Latina). Questi attori, infatti, si stan-
no sviluppando anche online e competono 
con attori e-commerce puri come Amazon 
o Notino. 

A oggi la produzione di ALFAPARF GROUP 
relativa al capello è destinata in prevalenza 
al mercato estero – anche se la filiale ita-
liana sta crescendo rapidamente sia come 
fatturato che come distribuzione - tramite 24 
filiali dirette e una rete di distributori foca-
lizzati nella regione Eurasia, mentre quella 
relativa alla cura della pelle e del corpo, 
unitamente alle apparecchiature per appli-
cazioni estetiche professionali, è destinata 
per lo più al mercato italiano, curato prin-
cipalmente tramite una rete di agenti mono-
mandatari.

L’attuale offerta Private Label, invece, è indi-
rizzata al mercato globale, principalmente 
a Società multinazionali con interesse di lan-
cio a livello globale, così come a Società 
locali vicine ai siti produttivi del Gruppo. Tut-
tavia, dopo anni orientata principalmente al 
canale professionale, l’offerta Private Label 
è oggi dedicata anche al mercato Retail e 
Mass Market. L’acquisizione, nel 2019, di 
New Business Retail ha infatti contribuito a 
consolidare sempre più questo nuovo cana-
le distributivo.

La sensibilità sempre più diffusa verso la so-
stenibilità ambientale e tutto ciò che è eco-
sostenibile, ha portato ALFAPARF GROUP 
alla ricerca di materiali riciclati, sempre più 
richiesti ed apprezzati dalle Società clienti; 
così come, la razionalizzazione degli ordini 
d’acquisto ed il conseguente accorpamento 
degli ordini di produzione, ha contribuito 
alla riduzioni dei consumi in termini di ener-
gia, acqua e scarti industriali. 
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CUSTOMER SATISFACTION

In generale, il contatto diretto con la clientela viene gestito direttamente dalla rete vendita, 
che riporta all’azienda le eventuali richieste e/o anomalie presentate, e da una rete di 
Beauty Consultants che risponde direttamente al cliente o riporta richieste/anomalie, non 
gestibili attraverso un’ordinaria attività di formazione.
Importanti occasioni di contatto con la clientela sono rappresentate da incontri semestrali 
di ascolto,  condivisione e presentazione delle nuove apparecchiature per l’estetica e dei 
nuovi prodotti Skin Care, che coinvolgono circa 350 clienti per ogni riunione.
In aggiunta, periodicamente il Marketing Globale si occupa di monitorare la Customer 
Satisfaction sia di cliente che di consumatore finale, attraverso ricerche di mercato sia 
quantitative che qualitative. 

Nel 2020, la Business Unit Skin Care implementerà un progetto strutturato di ascolto della 
propria clientela, attraverso un questionario web ed una elaborazione statistica significativa 
dei dati, con l’obiettivo di misurare il livello di soddisfazione sui diversi ambiti operativi11.

CUSTOMER SATISFACTION E GESTIONE DEI RECLAMI

11 Qualità del prodotto cosmetico, affidabilità ed efficacia delle apparecchiature, operatività commerciale, 

affidabilità amministrativa, consegne e logistica, servizio post-vendita.

GESTIONE DEI RECLAMI

Per la gestione e il monitoraggio dei reclami, ALFAPARF GROUP ha adottato le seguenti 
procedure:
• GESTIONE RECLAMI DEI PRODOTTI COSMETICI regolamentata dalla norma ISO 
9001, che permette di suddividere i reclami a seconda che si tratti di un reclamo di servi-
zio o di un reclamo di prodotto.
• GESTIONE RECLAMI DELLE APPARECCHIATURE regolamentata dalla ISO 9001 per tutti 
i dispositivi destinati al canale estetico e dalla ISO 13485 per i dispositivi a uso medicale. 
Inoltre, è stata adottata la procedura “Gestione dei reclami e segnalazioni post vendita”, il 
cui scopo è quello di definire i metodi di erogazione dei servizi di assistenza post-vendita 
delle apparecchiature vendute sul mercato italiano.

Per la gestione dei reclami dei clienti, sussiste anche un modulo reclami gestito dalle varie 
filiali in base alla loro struttura e, in tutti i casi, ai reclami corrisponde una procedura interna 
di verifica al termine della quale vengono prese le opportune misure correttive, con conse-
guente informazione dei clienti.
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Sostenibilità sociale: la comunità

ALFAPARF GROUP è fortemente legata ai 
territori in cui opera e presta attenzione alle 
necessità che questi esprimono, rendendo-
si disponibile a sostenere concretamente 
le comunità locali nelle aree di maggiore 
bisogno, con diversi progetti e iniziative e 
attraverso varie modalità, tra cui:
• creazione di nuovi posti di lavoro
• inviti alle imprese locali a entrare a far 
parte della propria catena di fornitura
• offerta di corsi di formazione alle persone
• sostegno ad iniziative nel campo sociale 
del proprio territorio

Al fine di strutturare al meglio le diverse ini-
ziative sociali, la filiale italiana ha optato 
per la costituzione di un comitato interno, 
composto da una figura dell’ufficio HR, una 
figura dell’ufficio legale, dal Direttore Gene-
rale e coordinato dal Presidente.
 

L’APPROCCIO

La filosofia di ALFAPARF GROUP è quella 
di essere un “buon vicino”, contribuendo al 
benessere ambientale e delle comunità, cer-
cando, con la propria attività, di evitare o 
ridurre al minimo gli eventuali effetti negativi 
e gestendo al meglio quelli che potrebbero 
rivelarsi inevitabili. 

La bellezza in tutte le sue forme
La forza e il sorriso
La Solidarietà 
PARTNERSHIP CON LA COOPERATIVA SOCIALE DI DALMINE

Dynamo Camp
Cuore di donna

L’attenzione e l’importanza che ALFAPARF 
GROUP ripone nello sviluppo sociale e 
della collettività, si manifesta anche nelle 
iniziative che il Gruppo ha deciso di intra-
prendere, come:
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“La bellezza in tutte le sue forme” è un pro-
getto di social responsibility, con lo scopo 
di fornire, a giovani con disabilità intelletti-
ve, la possibilità di intraprendere e portare 
a termine un percorso di formazione volto 
all’ottenimento di un diploma da Assistente 
Parrucchiere. L’obiettivo è offrire a questi ra-
gazzi l’opportunità di sviluppare nuove com-
petenze professionali, accrescere la propria 
autonomia personale e sociale e aiutarli 
nell’inserimento nel mondo del lavoro.
“La bellezza in tutte le sue forme” è un mes-
saggio di speranza che vuole comunicare 
la diversità come valore, dietro a cui pos-
sono nascondersi caratteristiche impensate, 
come creatività, sensibilità, gioia, entusia-
smo, professionalità e dolcezza. Ingredienti 
semplici ma essenziali.

LA BELLEZZA IN TUTTE LE SUE FORME

I RISULTATI RAGGIUNTI

• Nel mondo (Brasile, Guatemala, Irlanda, 
Italia): dal 2013 più di 160 ragazzi sono 
certificati e molti di loro stanno lavorando in 
saloni di bellezza;
• In Italia, dal 2015 sono stati certificati 47 
ragazzi, molti dei quali sono attualmente in-
seriti in un contesto lavorativo.

Dal 2015 ALFAPARF GROUP, insieme a 
diverse Associazioni quali, AIPD Berga-
mo (Associazione Italiana Persone Down), 
AGPD Milano (Associazione Genitori E 
Persone Con Sindrome Di Down), La Bus-
sola Dalmine, si è impegnata per avviare 
e accompagnare i ragazzi in cicli formativi 
che prevedono un percorso non solo profes-
sionale, volto all’inserimento nel mondo del 
lavoro, ma soprattutto personale, necessario 
per l’integrazione nella società e la crescita 
della propria autonomia.

Nel 2019 sono stati formati e certificati 4 
ragazzi e altri 7 hanno iniziato il loro per-
corso formativo che li porterà alla certifica-
zione di Assistente Parrucchiere nel 2020.

ALFAPARF GROUP sostiene la Onlus “La for-
za e il sorriso”, patrocinata da Cosmetica 
Italia, che organizza laboratori di bellezza 
per donne sottoposte a trattamento oncolo-
gico presso ospedali e associazioni di vo-
lontariato su tutto il territorio italiano. 
L’iniziativa, che non interferisce con le cure 
mediche né intende in alcun modo sostituirsi 
alle medesime, ha l’obiettivo di fornire infor-
mazioni, idee e consigli pratici per fronteg-
giare gli effetti secondari delle terapie: i la-
boratori sono rivolti a tutte le donne che non 
vogliono rinunciare alla propria bellezza, 
riconquistando il proprio senso di benessere 
e autostima. 

I NUMERI DE 
“LA FORZA E IL SORRISO”

• 13  anni di attività (dal 2007) 
• 57 strutture ospitanti in Italia
• 29 imprese cosmetiche sostenitrici, rap-
presentative di 34 brand 
• 4.000 laboratori di bellezza svolti 
• 18.000 donne coinvolte 
• 500 volontari (consulenti di bellezza e 
personale ospedaliero)

LA FORZA E IL SORRISO

Nel corso del 2019 ALFAPARF ha sostenuto 
l’associazione La forza e il sorriso in due 
ulteriori iniziative che hanno permesso una 
significativa raccolta di fondi:
• Beauty Gives Back, evento tenutosi a Mi-
lano a fine ottobre 2019, con la parteci-
pazione di un pubblico di 1.300 persone 
che hanno potuto scegliere prodotti cosme-
tici messi a disposizione dalle aziende a 
fronte di una donazione libera. ALFAPARF 
ha messo a disposizione qualche centinaia 
di  prodotti e proprio personale volontario, 
illustrando e promuovendo i propri cosme-
tici, raccogliendo importanti donazioni per 
l’Associazione.
• Beauty Gives Back hosted by Boutique, 
il corner charity di Cosmoprof che offre ai 
visitatori della fiera la possibilità di portare 
a casa un assortimento di prodotti beauty, a 
fronte di una piccola donazione. ALFAPARF 
ha contribuito con la fornitura gratuita  di 
1.000 travel size a marchio DIBI.
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Dynamo Camp è un camp di Terapia Ricre-
ativa che ospita bambini affetti da patolo-
gie gravi o croniche e le loro famiglie per 
periodi di vacanza e divertimento. Il Camp, 
situato in un’oasi affiliata WWF - Oasi Dy-
namo - in provincia di Pistoia, offre attività e 
laboratori condotti col metodo della Terapia 
Ricreativa e assistenza di staff qualificato. 
( www.dynamocamp.org)

DYNAMO CAMP 

La filiale italiana partecipa al progetto “La 
Solidarietà” sostenendo le attività all’interno 
della Cooperativa sociale di Dalmine, ter-
ziarizzando una parte di attività di manu-
facturing per i propri prodotti cosmetici. 
La Solidarietà è stata fondata nel 1990 da 
un progetto di reinserimento sociale e la-
vorativo rivolto a persone in condizione di 
svantaggio, con una mission ben precisa: 
“Educazione e formazione di soggetti svan-
taggiati al fine dell’inserimento nel mondo 
del lavoro”.
La Cooperativa La Solidarietà si occupa di 
svolgere lavorazioni manuali di particolare 
qualità, come il confezionamento dei pro-
dotti in astucci ed espositori, l’etichettatura, 
il cambio e il recupero di imballi secondari, 
ecc.

LA SOLIDARIETÀ

OGGI “LA SOLIDARIETÀ” 
IMPEGNA

• 65 persone appartenenti a categorie 
svantaggiate, assunte nel rispetto della leg-
ge 381/91
• 40 utenti in tirocinio/attività occupazio-
nale
• 51 persone tra dipendenti (operai, per-
sonale amministrativo, dirigenti, educatori), 
soci e volontari
• il volume di pezzi lavorati per conto di AL-
FAPARF GROUP dalla Cooperativa è tutt’al-
tro che trascurabile, superando i 500.000 
pezzi nel 2019.

Nel 2019 Alfaparf Milano ha sostenuto 
Dynamo Camp attraverso due donazioni 
liberali, una campagna di sensibilizzazione 
nei saloni e on-line e due campagne trade. 
In particolare, le attività svolte dall’organiz-
zazione hanno riguardato:
• la comunicazione in 400 punti vendita, 
attraverso shopper dedicate all’associazio-
ne, locandine e display
• la comunicazione sui social media ufficia-
li, con un post al mese dedicato 
• una promozione in salone dove, effettuan-
do un servizio colore in salone in un deter-
minato periodo dell’anno, la cliente veniva 
omaggiata di una mini lacca da viaggio 
con il pack secondario brandizzato Dyna-
mo Camp.
• La realizzazione di un’agenda 2020 Al-
faparf Milano e Dynamo Camp, omaggiata 
a colleghi e clienti, per far conoscere la real-
tà del camp a più persone possibile. 
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Il 2019 è stato caratterizzato da due ini-
ziative, entrambe legate alla cultura e l’arte, 
con una finalità anche di tipo sociale.
La prima è stata fatta in collaborazione con 
l’Accademia di Brera e, più precisamente, 
con il corso del biennio di Teoria e Pratica 
della Terapeutica Artistica. I ragazzi hanno 
liberamente realizzato delle opere (disegni, 
sculture, fotografie, creazioni) sul tema dei 
capelli, colti nel loro aspetto simbolico e psi-
cologico, promuovendo l’espressione artisti-
ca nei giovani e stimolandoli a coinvolgere 

ALFAPARF GROUP, con l’obiettivo di sfrut-
tare i canali di vendita del Gruppo per 
dare maggiore visibilità alle Associazioni, 
sostiene, con il proprio brand Alfaparf Mi-
lano, l’associazione Onlus locale “Cuore di 
donna”, contribuendo con due donazioni 
e due operazioni trade di visibilità, che si 
sono tenute nei mesi di febbraio 2019 e 
settembre 2019.

ALFAPARF GROUP è stato sponsor del Jova 
Beach Party, evento musicale dell’anno, che 
ha segnato una svolta nel mondo dello spet-
tacolo. Oltre all’innovazione del format mu-
sicale, il Jova Beach Party è diventato sim-
bolo dell’entertainment sostenibile: il WWF 
è stato il partner d’eccezione, controllando 
e approvando location, sensibilizzando e 
promuovendo una “cultura amica dell’am-
biente” durante tutto il tour. 

INIZIATIVE A FAVORE DELL’ARTE ALTRE INIZIATIVE

il grande pubblico in ciò che il capello (o il 
non avere capelli) può significare. Le ope-
re sono state poi esposte e il ricavato della 
vendita è andato come donazione alla On-
lus “La Forza e il Sorriso”. 

La seconda iniziativa è stata fatta in col-
laborazione con l’Accademia Carrara di 
Bergamo e consisteva nello sponsorizzare 
le aperture serali straordinarie in occasione 
della mostra “Le storie di Botticelli” tenutasi 
a cavallo tra la fine del  2018 e gennaio 
2019 e della mostra “Andrea  Mantegna - il 
capolavoro ritrovato”, tenutasi tra aprile e 
luglio 2019. Questa iniziativa ha, pertan-
to, permesso di garantire la possibilità di 
visitare queste esposizioni anche fuori dagli 
orari canonici, con una finalità sociale di 
divulgazione. Dalla stessa voce del Respon-
sabile operativo della Pinacoteca: “Grazie 
alla generosità di ALFAPARF GROUP, Acca-
demia Carrara si avvicina, una volta di più, 
al suo pubblico, offrendo l’opportunità di 4 
appuntamenti serali e speciali con il Museo. 
Una straordinaria opportunità per parlare di 
Bellezza in senso più ampio, non solo riferi-
ta al benessere del corpo, ma intesa anche 
come cura dei patrimoni artistici inestimabili 
per l’umanità.”

Tutti gli altri partner e sponsor, tra cui Alfparf 
Milano, hanno contribuito , tappa dopo tap-
pa (da luglio a settembre 2019), a moltipli-
care il messaggio tra offerte divertenti per il 
pubblico e stand eco-sostenibili. 



75ALFAPARF GROUP • Bilancio di Sostenibilità 2019

GRI STANDARD 

GRI 102: General Disclosures 2016 
Profilo Organizzativo

GRI 102: General Disclosures 2016
 Strategia

GRI 102: General Disclosures 2016
Etica e integrità

GRI 102: General Disclosures 2016
Governance

GRI 102: General Disclosures 2016
Coinvolgimento degli stakeholder

GRI 102: General Disclosures 2016
Processo di reporting

102-1 Nome dell’organizzazione
102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi
102-3 Luogo delle sedi principali
102-4 Paesi di operatività
102-5 Assetto proprietario e forma legale
102-6 Mercati serviti
102-7 Dimensione dell’organizzazione
102-8 Informazioni su dipendenti e lavoratori
102-9 Catena di fornitura
102-10 Cambiamenti significativi dell’organizzazione e della sua catena di fornitura
102-11 Modalità di applicazione del principio o approccio prudenziale
102-12 Iniziative verso l’esterno
102-13 Partecipazione ad associazioni

102-14 Dichiarazione del vertice aziendale
102-15 Principali impatti, rischi ed opportunità

102-16 Valori, principi, standard e norme di comportamento

102-18 Struttura di governo

102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder
102-41 Accordi di contrattazione collettiva
102-42 Processo di identificazione e selezione degli stakeholder
102-43 Approccio al coinvolgimento degli stakeholder
102-44 Argomenti chiave e criticità emerse

102-45 Elenco delle società incluse nel bilancio consolidato
102-46 Definizione dei contenuti del report e del perimetro di ciascun aspetto.

Numero di pagina/note

Copertina
19-21
Quarta di copertina; 19
19
16-17
67-68
6-7
56
29-31
29-31
22-23
71-74
71-74

5
23

13; 22

18

26
56
26
26
26

16-17
10-11; 79-81

GRI Content Index
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GRI 103: Approccio gestionale 2016

GRI 201: Performance economiche 2016

GRI 204: Pratiche di acquisto 2016

GRI 205: Anticorruzione 2016

GRI 301: Materiali 2016

GRI 302: Energia 2016

GRI 303: Acqua 2016

GRI 304: Biodiversità 2016

GRI 305: Emissioni 2016

GRI 306: Scarichi e rifiuti 2016

102-47 Elenco degli aspetti materiali
102-50 Periodo di rendicontazione
102-52 Periodicità di rendicontazione
102-53 Contatti per richiedere informazioni sul report
102-54 Dichiarazione sull’opzione di rendicontazione secondo i GRI standard
102-55 Tabella contenuti GRI

103-1 Indicazione del perimetro di consolidamento per ciascun aspetto materiale
103-2 Approccio manageriale di gestione e suoi componenti

103-3 Valutazione dell’approccio di gestione

201-1 Valore economico diretto generato e distribuito

204-1 Percentuale di spesa concentrata su fornitori locali

205-3 Episodi di corruzione riscontrati e attività correttive implementate

301-1 Materiali utilizzati suddivisi per peso e volume
301-2 Percentuale di materiali utilizzati che provengono da riciclaggio

302-1 Consumo dell’energia all’interno dell’organizzazione

303-1 Prelievi idrici per fonte

304-3 Habitat protetti o ricostituiti

305-1 Emissioni dirette di gas ad effetto serra (scopo 1)
305-2 Emissioni di gas ad effetto serra per la produzione di energia (scopo 2)

306-1 Scarichi idrici per tipologia e destinazione
306-2 Rifiuti prodotti per tipologia e modalità di smaltimento

11
01.01.2019 – 31.12.2019
Annuale
Quarta di copertina
9
75-78

9; 79-81
22-23; 27; 33; 37; 39; 40; 42-43; 47; 
51; 55; 59; 62; 63; 65; 67-68; 71
22-23; 27; 33; 37; 39; 40; 42-43; 47; 
51; 55; 59; 62; 63; 65; 67-68; 71

28

32

Nel corso del 2019 non ci sono state vio-
lazioni del Modello 231 e non sono stati 
avviati provvedimenti o applicate sanzioni; 
inoltre, non sono stati rilevati episodi di cor-
ruzione.

39-41
40

48

51

N.a.

49-50
49-50

51-53
51-53
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GRI 307: Conformità normativa 
ambientale 2016

GRI 308: Valutazione ambientale 
dei fornitori 2016

GRI 401: Occupazione 2016

GRI 403: Salute e Sicurezza 
sul lavoro 2016

GRI 404: Formazione 
ed educazione 2016

GRI 405: Diversità e pari 
opportunità 2016

GRI 406: Non-discriminazione 2016

GRI 412: Valutazione dei diritti 
umani 2016

307-1 Inosservanza delle leggi e dei regolamenti in materia ambientale

308-1 Nuovi fornitori che sono stati valutati secondo criteri ambientali

401-1 Tasso di assunzione e turnover del personale
401-2 Benefit forniti ai dipendenti a tempo pieno che non sono forniti ai dipendenti tempo-
ranei o part-time

403-2 Tipologia e tasso di infortuni, malattie professionali, giorni di lavoro persi e assentei-
smo e numero di incidenti mortali collegati al lavoro
403-3 Lavoratori ad alta incidenza o ad alto rischio di infortunio o di malattia professionale

404-1 Ore di formazione medie annue per dipendente

405-1 Diversità dei dipendenti e degli organi di governo

406-1 Episodi di discriminazione e azioni correttive implementate

412-2 Formazione dei dipendenti su politiche e procedure riguardanti i diritti umani

412-3 Accordi di investimento e di contratti significativi che includono clausole sui diritti 
umani o che sono sottoposti a valutazione

In tutti gli stabilimenti produttivi del Grup-
po, non sono stati registrati casi di inos-
servanza a leggi e regolamenti in materia 
ambientale.

Nel biennio in esame, non sono stati va-
lutati fornitori utilizzando anche criteri am-
bientali.

58
62

65

65

63-64

59-61 
Il 100% dei membri del CdA è di genere ma-
schile con un’età superiore ai 50 anni.

Nel biennio in esame, non sono stati regi-
strati casi di discriminazione.

Nel corso del 2019 solo nella filiale pro-
duttiva messicana sono state erogate 450 
ore di formazione sui diritti umani a 12 
dipendenti. In tutte le altre filiali, oggetto 
di rendicontazione, non sono state erogate 
ore di formazione specifiche.
22; 33
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GRI 414: Valutazione sociale 
dei fornitori 2016

GRI 416: Salute e Sicurezza 
del consumatore 2016

GRI 417: Marketing 
ed etichettatura 2016

414-1 Nuovi fornitori valutati sulla base di criteri sociali

416-2 Casi di non-conformità riguardanti gli impatti sulla salute e sicurezza dei prodotti e 
servizi

417-1 Obbligo di informazioni su prodotti e servizi ed etichettatura
417-2 Casi di non conformità riguardanti le informazioni e le etichettature dei prodotti/
servizi

417-3 Casi di non conformità riferiti all’attività di marketing e la comunicazione

Nel 2019, la filiale italiana ha stretto rap-
porti commerciali con 307 nuovi fornitori, 
tutti valutati con criteri sociali.

42

42
Nel corso del 2019, non è stato ricevu-
to alcun avvertimento da parte di nessuna 
autorità sanitaria riguardo all’etichettatura 
dei prodotti.
L’azienda negli ultimi due anni non ha rice-
vuto alcun tipo di segnalazione in merito a 
non conformità relative a comunicazioni di 
marketing.
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AMBITO TEMI MATERIALI GRI STANDARD PERIMETRO DEGLI IMPATTI
   interno esterno
Governance Prevenzione della corruzione 205-3 Gruppo Fornitori
    Enti e Istituzioni

 Trasparenza e integrità  307-1  Gruppo  Fornitori
 nella gestione del business 417-2   Clienti
  417-3  Investitori
    Enti e Istituzioni

Responsabilità economica Solidità e redditività del Gruppo 201-1 Gruppo Investitori
    Clienti
    Fornitori
    Collettività
    Enti e Istituzioni

 Approvvigionamento sostenibile 102-9 Gruppo  Fornitori
  102-10   Investitori
  204-1   Clienti
  308-1
  414-1 

 Mercati serviti 102-6 Gruppo Investitori
    Clienti
    Fornitori
    Collettività

Tabella di raccordo
Di seguito viene riportato, per ciascuna te-
matica materiale, i GRI Aspect e il perimetro 
degli impatti reali e potenziali che vengono 
generati e/o subìti dall’organizzazione.



80 ALFAPARF GROUP • Bilancio di Sostenibilità 2019

Responsabilità sociale Pari opportunità e inclusione 405-1  Gruppo Investitori
  406-1  Clienti
    Fornitori
    Collettività
    Enti e Istituzioni

 Diritti umani 412-2  Gruppo  Investitori
  412-3  Clienti
    Fornitori
    Collettività
    Enti e Istituzioni

 Salute, sicurezza e sviluppo  102-8  Gruppo  Investitori
 del capitale umano  102-41   Fornitori 
  401-1   Enti e Istituzioni
  401-2
  403-2
  403-3
  404-1  

Responsabilità di prodotto Salute, sicurezza  416-2 Gruppo Clienti
 e soddisfazione del cliente   Fornitori
    Enti e Istituzioni

 Qualità del prodotto,  301-1 Gruppo Clienti
 packaging e R&D  301-2  Fornitori

 Marketing, comunicazione  417-1  Gruppo Investitori
 responsabile e brand reputation   Clienti
    Fornitori
    Enti e Istituzioni
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Responsabilità ambientale Consumi energetici e idrici 302-1 Gruppo Clienti
  303-1  Fornitori
    Collettività

 Produzione e gestione dei rifiuti 306-1 Gruppo Clienti
  306-2  Fornitori
    Collettività

 Tutela della biodiversità  304-2 Gruppo Clienti
 e animal welfare   Fornitori
    Collettività

 Emissioni* 305-1 Gruppo  Clienti
  305-2  Fornitori
    Collettività

* il Gruppo ha deciso di rendicontare anche gli aspetti legati alle emissioni nonostante il tema non sia risultato materiale dall’analisi svolta.



CONTATTI
Per eventuali richieste di ulteriori informazioni si rimanda al sito internet 
www.alfaparfgroup.com 

O si prega di contattare: 
ALFAPARF GROUP SPA
Via Ciserano 24046
Osio Sotto (Bergamo) 
+39 035 596 311
ALFAPARF@ALFAPARF.it


