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Lettera agli stakeholder

1
Siamo estremamente orgogliosi di pubblicare 

la prima edizione del Bilancio di Sostenibilità 

del Gruppo Morellato. Il documento descrive 

le strategie sviluppate, le azioni intraprese e i 

risultati ottenuti nel contesto di una crescita 

economica sostenibile. Ci impegniamo nella 

riduzione dell’impatto ambientale e sociale 

delle nostre attività e nella massimizzazio-

ne della creazione di valore per i nostri sta-

keholder. Morellato lavora quotidianamente, 

da anni, per garantire che i nostri prodotti e 

processi abbiano un impatto ambientale e 

sociale sempre minore. Tale sforzo ha porta-

to alla creazione di marchi ecosostenibili, in 

particolare Oui&Me, gli orologi ecologici rea-

lizzati con materiali riciclati o riciclabili, e Live 

Diamond, i gioielli ecologici con pietre prezio-

se coltivate in laboratorio. Ci dedichiamo al 

miglioramento continuo sulla base di principi 

fondamentali quali la valorizzazione e la for-

mazione delle persone che lavorano con noi, 

la promozione della diversità e lo sviluppo di 

relazioni forti e durature con la comunità e i 

nostri fornitori. Consapevoli dell’importanza 

di una forza lavoro stabile e qualificata per 

mantenere il nostro vantaggio competitivo e 

generare valore nel lungo periodo, investia-

mo sempre di più nelle risorse umane. Al 28 

febbraio 2022, erano più di 2.000 i dipenden-

ti coinvolti nel programma di formazione per 

circa 58.227 ore di formazione. La prima edi-

zione del Bilancio di sostenibilità ripercorre

uno degli anni più difficili degli ultimi decenni, 

che ha visto la diffusione della pandemia glo-

bale dovuta al COVID-19 sconvolgere il pano-

rama mondiale. A guidarci in questo periodo 

impegnativo è stata la resilienza, una qualità 

che ci ha permesso di superare le difficoltà, 

rendendoci ancora più vicini ai nostri sta-

keholder. Il presente documento vuole essere 

un punto di partenza per la rendicontazione 

degli impatti generati e subiti dal Gruppo in 

ambito ESG, al fine di informare i nostri sta-

keholder in modo chiaro e trasparente.

Le cifre chiave, che riassumono l’anno fiscale 

del Gruppo, sono:

- Ricavi consolidati di 310 milioni di euro 

(+49% rispetto all’esercizio 2020-21);

- Utile netto consolidato di 34,8 milioni di 

euro;

- EBITDA di 87,3 milioni di euro.

Grazie a tutti per il contributo e l’impegno 

profuso in questo anno particolare. Siamo 

fiduciosi che insieme continueremo a percor-

rere questa strada per garantire una crescita 

sostenibile e trovare nuove soluzioni che ci 

permettano di accogliere un futuro più so-

stenibile ed etico per il Gruppo Morellato e i 

nostri stakeholder.

Padova, 6 giugno 2022
Massimo Carraro 
Presidente e Amministratore delegato        
Cristina de’ Stefani 
Corporate Social Responsibility Officer 
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Il primo Bilancio di Sostenibilità del Grup-

po Morellato  è uno strumento di comuni-

cazione che descrive, in modo trasparente 

e articolato, i risultati raggiunti dal Gruppo 

nell’esercizio 2021-2022 (dal 1° marzo 2021 

al 28 febbraio 2022) in ambito economico, 

sociale e ambientale. Il Bilancio rappresenta 

anche l’impegno e le iniziative intraprese dal 

Gruppo verso la sostenibilità, con l’obiettivo 

di creare valore non solo per Morellato, ma 

anche per i suoi stakeholder. L’obiettivo del 

Bilancio di Sostenibilità è fornire una pano-

ramica ampia e comprensibile della posizio-

ne del Gruppo sui temi della sostenibilità, in 

un’ottica di responsabilità sociale d’impresa 

nel medio-lungo periodo.

Il presente Bilancio volontario, che sarà pub-

blicato annualmente, è stato redatto rendi-

contando una selezione degli standard sulla 

rendicontazione di sostenibilità del Global 

Reporting Initiative (GRI), pubblicati nel 2021. 

Gli standard GRI consentono al Gruppo di for-

nire informazioni sugli impatti più significativi 

delle proprie attività e sulle relazioni com-

merciali in relazione agli aspetti economici, 

ambientali e sociali, compresi gli impatti sui 

diritti umani. 

Per fornire una panoramica sulla divulgazio-

ne degli standard GRI e dei relativi numeri di 

pagina, si rimanda all’Indice dei contenuti GRI 

alle pagine 68-71 del presente documento.

La selezione degli aspetti e delle informazioni

1

utilizzate per definire i contenuti del presente 

Bilancio è stata effettuata attraverso un’anali-

si di materialità che considera i temi rilevanti 

per il Gruppo Morellato e per i suoi stakehol-

der. Per i dettagli sull’analisi di materialità 

condotta, si rimanda alla sezione “Analisi di 

materialità” del presente documento. 

Il processo di raccolta dei dati e delle informa-

zioni ai fini della redazione del presente docu-

mento è stato gestito in collaborazione con le 

funzioni aziendali di Morellato, con l’obiettivo 

di consentire una divulgazione chiara e pun-

tuale delle informazioni materiali, secondo 

i principi di rendicontazione di accuratezza, 

equilibrio, chiarezza, comparabilità, comple-

tezza, contesto di sostenibilità, tempestività e 

verificabilità previsti dai GRI Standards.

Il presente Bilancio è stato redatto nella mi-

sura necessaria a garantire la comprensione 

dell’attività del Gruppo Morellato, delle sue 

performance, dei suoi risultati e degli impatti 

e include i dati della capogruppo e delle sue 

controllate consolidati al 28 febbraio 2022 su 

base integrale. Il periodo di rendicontazione 

del Bilancio di Sostenibilità è allineato a quel-

lo del Bilancio Finanziario.

Trattandosi del primo Bilancio di Sostenibilità, 

per l’anno di rendicontazione 2021-22 non ci 

sono cambiamenti significativi rispetto all’an-

no fiscale precedente per quanto riguarda le 

dimensioni, la struttura, la proprietà dell’or-

ganizzazione o la sua catena di fornitura.

  I termini “Gruppo Morellato”, “Morellato” e “Gruppo” nel presente documento sono equivalenti.

Nota metodologica

2

1
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Essendo il primo anno di rendicontazione, 

non ci sono dati comparativi. Al fine di garan-

tire l’affidabilità dei dati, l’uso di stime è stato 

limitato il più possibile e, se presenti, sono 

adeguatamente riportate e basate sulle mi-

gliori metodologie disponibili.

Il documento è stato approvato dal Consiglio 

di Amministrazione di Morellato Group S.p.A. 

il 6 giugno 2022.

Per ulteriori informazioni sulle politiche di re-

sponsabilità sociale di Morellato e sulle infor-

mazioni contenute in questo documento, si 

prega di scrivere a: sustainability@morellato.

com
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Il Gruppo Morellato
3.1 Highlights

3 Rapporto di sostenibilità 2021-22 
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3.2 Il profilo del Gruppo
Morellato Group è il più importante gruppo 

europeo di gioielleria e orologeria a capitale 

italiano e leader mondiale nel settore dei cin-

turini di alta gamma. 

Il Gruppo affonda le sue radici nel 1930, 

quando Giulio Morellato aprì un negozio di 

orologi e gioielli a Venezia, specializzandosi 

negli anni nella creazione di cinturini in pelle 

e avviando la produzione artigianale di gioielli 

in oro e argento.

Negli anni ‘90 Massimo e Marco Carraro, figli 

del più stretto collaboratore di Giulio Morel-

lato, e Cristina de’ Stefani, moglie di Massimo 

Carraro, acquisiscono l’intero capitale socia-

le dell’azienda e creano l’innovativo concept 

“Gioielli da Vivere”, che negli anni è diventato 

espressione evocativa dell’anima del marchio 

aziendale. Nel corso degli anni, il Gruppo Mo-

rellato si è espanso nel mondo del retail, im-

plementando un modello di business integra-

to. Oggi il Gruppo è uno dei principali attori in 

Europa, leader nella produzione e commer-

cializzazione di gioielli preziosi e accessibili, 

attraverso una rete di 260 negozi diretti in 

Italia e 140 in Francia con i marchi Bluespirit, 

D’Amante, Cleor e Noélie. Il gruppo si è affer-

mato negli anni sui mercati europei, asiatici 

e mediorientali grazie alla combinazione tra 

l’ampia offerta di orologi, gioielli e cinturini e 

una distribuzione capillare in tutto il mondo, 

resa possibile da un forte know-how distribu-

tivo sia all’ingrosso che al dettaglio. Le colle-

zioni di gioielli sono caratterizzate dall’utilizzo 

di materiali preziosi come oro, argento, pietre 

preziose, perle e diamanti, platino, combinati 

con elementi più accessibili, creando un alto 

valore stilistico e creativo. Il design italiano e 

la ricerca stilistica, che si sviluppano principal-

mente a Milano e a Padova e rappresentano 

il cuore dell’innovazione del Gruppo, insieme 

al posizionamento competitivo dei prezzi, 

hanno contribuito al successo di Morellato. 

Il Gruppo Morellato conta 2.350 dipendenti 

nel mondo, di cui 1.431 in Italia. La presen-

za femminile è pari a circa il 90% del totale 

in tutti i reparti e livelli manageriali, nonché 

all’interno della corporate governance. La ca-

pogruppo, con sedi a Padova, Milano e Roma, 

controlla 5 società operative estere, con sede 

nei mercati strategici di riferimento: Europa, 

Medio Oriente ed Estremo Oriente. 

Le scelte delle sedi internazionali sono segui-

te da una strategia mirata specifica per ogni 

Paese, in ragione della diversa percezione del 

valore del prodotto da parte dei consumato-

ri nei diversi mercati. Questo permette all’a-

zienda di differenziare il prodotto a seconda 

del mercato interessato, attuandone una 

completa segmentazione geografica, fonden-

do l’immutabile stile italiano con l’inclinazio-

ne locale.
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oltre a numerosi corner nei più importanti 

department store delle principali capitali del-

lo shopping.

La rete di distribuzione del Gruppo compren-

de attualmente circa 4.000 rivenditori in Eu-

ropa, America, Medio Oriente e Grande Cina, 

Al 28/02/2022 il Gruppo è composto da:

Al 28 febbraio 2021, Morellato S.p.A. detiene 

548.246 azioni proprie del valore nominale 

di un euro ciascuna, pari al 4,9% del capitale 

sociale.

Rapporto di sostenibilità 2021-22 
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3.3 Mercati e prodotti
Il patrimonio manifatturiero e la sapiente ca-

pacità di selezione e lavorazione di materiali 

di alta qualità, caratterizzano l’intero percorso 

di crescita del Gruppo. Infatti, in un ambiente 

in cui la concorrenza è sempre più forte e le 

esigenze sono in continua evoluzione, la qua-

lità diventa la chiave per distinguersi. La storia 

di Morellato è costellata di idee illuminanti e 

innovative in anticipo sui tempi. 

Il Gruppo gestisce attualmente un portafoglio 

di marchi propri, di proprietà e in licenza, in 

linea con la strategia di diversificazione nei 

vari segmenti strategici del settore della gio-

ielleria. Il Gruppo gestisce anche le vendite 

dirette attraverso le proprie catene di vendita 

al dettaglio in Italia e in Francia.

Il portafoglio marchi del Gruppo Morellato 

comprende un insieme ben bilanciato di mar-

chi principali di proprietà: Morellato, Sector 

No Limits, Philip Watch, Lucien Rochat, Chro-

nostar, Bluespirit, La Petite Story, Oui&Me, 

Live Diamond, Cleor, Noelie, D’Amante, Ni-

cole Vienna, Arca, Joye, B&G, Kikou; nonché 

marchi in licenza mondiale: Chiara Ferragni, 

Maserati e Trussardi.

Marchi di Proprietà
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 Marchi in Licenza 

Tale strategia di diversificazione permette a 

Morellato di offrire un’ampia gamma di pro-

dotti ai propri clienti e di soddisfare le aspet-

tative di una clientela che, oggi, ha richieste 

sempre più complesse e articolate.

I clienti sono molto attenti all’acquisto, cerca-

no marchi che si concentrino maggiormente 

sulla sostenibilità, sia nel processo di realizza-

zione del prodotto che nell’utilizzo dello stes-

so, ma anche marchi che rispettino l’ambien-

te, che siano sicuri per la salute dei clienti e 

che possano garantire una lunga durata del 

prodotto.

La strategia di Morellato mira a soddisfare le 

aspettative del mercato, in continua evoluzio-

ne. Grazie alla ricerca e alla diversificazione 

del portafoglio marchi, il Gruppo garantisce 

al cliente una scelta di acquisto ampia e di-

versificata, puntando in particolare sulla so-

stenibilità.
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3.4 Storia ed evoluzione 
La storia di Morellato inizia a Venezia nel 

1930, quando Giulio Morellato apre un la-

boratorio di gioielli e orologi. Dopo qualche 

anno, si specializza nella creazione di cinturini 

in pelle, rinnovandosi proprio nel momento 

in cui inizia a diffondersi l’uso dell’orologio da 

polso. La storia di Morellato, fatta di cambia-

menti e sfide, nasce dalla passione e dal de-

siderio di creare oggetti preziosi capaci di in-

tercettare i gusti e i desideri dei consumatori. 

Negli anni Sessanta Silvano Carraro, stretto 

collaboratore di Giulio Morellato, entra in 

azienda e i suoi figli Massimo e Marco, insie-

me a Cristina de’ Stefani, moglie di Massimo 

Carraro, rilevano l’intero capitale sociale nel 

1990. È l’inizio di una svolta. In una sorta di ri-

torno al futuro, Morellato riscopre le sue ori-

gini, affiancando alla produzione di cinturini il 

design e la produzione delle prime collezioni 

di gioielli e orologi a firma rigorosamente ita-

liana. Con lo sviluppo del marchio di famiglia, 

l’azienda cresce attraverso una serie di acqui-

sizioni. Ecco un breve riassunto.

Nel 2006, il Gruppo Sector è entrato a far par-

te di Morellato, insieme alle filiali Chronostar 

e Philip Watch. Un adeguato piano di rilancio 

e investimenti mirati portano rapidamente i 

due marchi Sector No Limits e Philip Watch 

alla ribalta mondiale. Nel 2008 è stata acqui-

sita la catena di gioielleria e orologeria Blue-

spirit. 

Alla fine del periodo di riferimento, la rete di 

vendita al dettaglio conta più di 240 negozi di-

retti, con i marchi Bluespirit, Joye, D’Amante e 

Morellato. Nel 2016 il marchio Lucien Rochat 

è stato rilanciato sui mercati internazionali. Il 

marchio ha una lunga tradizione nel campo 

dell’alta orologeria svizzera ed è sempre stato 

espressione di precisione, preziosità e presti-

gio.

Nel 2017 viene acquisito Kronoshop.com, il 

primo sito di e-commerce italiano interamen-

te dedicato al mondo degli orologi e dei gio-

ielli.

Nel 2018 è stato introdotto sul mercato La Pe-

tite Story, il nuovo marchio di “gioielli dell’ani-

ma” le cui collezioni raccontano brevi storie 

di vita quotidiana.

Nel gennaio 2019 il Gruppo Morellato è en-

trato a far parte di Mister Watch, uno dei più 

importanti player del mercato francese dell’o-

rologeria. A novembre dello stesso anno, 

Morellato ha annunciato l’acquisizione della 

catena di negozi CLEOR, uno dei principali 

player francesi nella gioielleria prêt-à-porter, 

con oltre 140 punti vendita all’interno dei più 

importanti centri commerciali nelle principali 

località dello shopping francese.

Nel febbraio 2020 viene annunciata l’acqui-

sizione della catena di gioiellerie D’Aman-

te, che contava 180 dipendenti e 35 negozi 

situati all’interno dei più importanti centri 

commerciali italiani.
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Nel 2020 nasce anche Live Diamond, un nuo-

vo marchio specializzato nella produzione di 

gioielli green in oro e diamanti ecologici e so-

stenibili.

Guidato da Massimo Carraro, il Gruppo Mo-

rellato è oggi leader di mercato grazie a una 

crescita costante e a un forte piano di espan-

sione e sviluppo, che negli anni ha portato 

alla diversificazione dei marchi in portafoglio, 

diventando uno dei più importanti player su 

scala internazionale. . Il segreto del successo 

dei gioielli Morellato risiede quindi nella nuo-

va interpretazione del concetto di lusso,

non più inteso come ostentazione, ma come 

elemento “emozionale”. Un modo di senti-

re che il marchio vuole condividere con chi 

indossa le sue creazioni. Una piccola rivolu-

zione resa possibile dall’arte del fare gioiel-

li: un patrimonio di tecniche e competenze 

tramandate da oltre ottant’anni che si coniu-

gano con la continua ricerca di stimoli, idee, 

stili. 
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3.5 Missione e visione del Gruppo 
• Radici familiari con gestione professionale

• Tenacia: non arrendersi mai

• Innovazione

• Focalizzazione sul consumatore: strategia 

omnichannel

• Sostenibilità e rispetto delle persone

Questi sono i capisaldi del Gruppo Morellato, 

valori che hanno contribuito alla sua costante 

crescita a livello internazionale.

Il Gruppo Morellato interpreta la grande tra-

dizione della gioielleria e dell’orologeria ita-

liana e costituisce un punto di riferimento per 

il consumatore contemporaneo grazie alla 

combinazione di tradizione e innovazione. 

“Ciascuno dei nostri marchi riflette un DNA 
forte e unico. Il nostro Gruppo permette di 
portare i propri valori in tutta indipendenza ai 
consumatori dei principali mercati mondiali.”
Massimo Carraro, Presidente del Gruppo Mo-
rellato





18

Bilancio di Sostenibilità 2021-22

Governance, etica aziendale e lotta alla corruzione

4
4.1 Corporate Governance

Morellato S. p. A, società capogruppo del 

Gruppo Morellato con sede legale a Santa 

Giustina in Colle (PD), via Commerciale 29, è 

una società per azioni iscritta al Registro delle 

Imprese di Padova.

Il sistema e le regole di gestione e controllo 

dell’azienda sono un elemento fondamentale 

del modello di business del Gruppo Morel-

lato e, insieme alla strategia aziendale, sono 

finalizzati a sostenere la relazione di fiducia 

tra l’azienda e i suoi stakeholder. Trasparen-

za e correttezza sono i principi che ispirano 

il Gruppo Morellato nella definizione del pro-

prio sistema di Corporate Governance, che si 

basa sulla normativa generale e speciale ap-

plicabile, sul Codice Etico e sulle migliori pra-

tiche in materia.

Il sistema di Governance è orientato alla 

migliore interpretazione degli impulsi pro-

venienti dal settore e dal territorio di riferi-

mento, consentendo un dialogo aperto e 

trasparente con le Amministrazioni e gli enti 

pubblici e privati. 

Nel periodo di rendicontazione, il Gruppo 

Morellato ha posto al centro della propria 

cultura aziendale e del proprio sistema di go-

vernance il perseguimento dell’obiettivo del 

“successo sostenibile”.  

Per il Gruppo, da sempre sensibile ai temi del-

la sostenibilità, si tratta di un passo importan-

te verso una crescita sostenibile e inclusiva di 

lungo periodo.

Questo percorso ha portato, in data 

08/07/2021, alla nomina di Cristina De’ Ste-

fani a Chief Corporate Social Responsibility 

Officer, con il compito di coordinare e gestire 

tutte le attività del Gruppo relative agli aspet-

ti ESG e di supervisionare del Bilancio di So-

stenibilità di Gruppo. L’istituzione di questo 

ruolo ha l’obiettivo di rispondere alle sempre 

maggiori esigenze informative degli stakehol-

der sui temi della Responsabilità Sociale d’Im-

presa e di fornire una visione d’insieme delle 

attività future. Inoltre, Morellato si è posto 

l’obiettivo di formalizzare e strutturare un 

Comitato di Sostenibilità dedicato alla soste-

nibilità. Questo comitato sarà composto dai 

principali rappresentanti delle funzioni che 

operano all’interno di Morellato e supporterà 

il CSR Officer nelle valutazioni e nelle deci-

sioni relative al Bilancio di Sostenibilità e alle 

strategie aziendali.

Il Chief Corporate Social Responsibility Of-

ficer, insieme al Comitato di Sostenibilità, 

porterà avanti l’impegno e le iniziative del 

Gruppo verso la sostenibilità, con l’obiettivo 

di creare valore non solo per Morellato, ma 

anche per i suoi stakeholder.
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Morellato adotta una forma di amministra-

zione e controllo tradizionale, che prevede la 

presenza dell’Assemblea dei Soci, del Consi-

glio di Amministrazione, del Collegio Sinda-

cale e della Società di Revisione. Pertanto, la 

gestione della società è affidata al Consiglio 

di Amministrazione, le funzioni di vigilanza 

al Collegio Sindacale e la revisione, nonché il 

controllo contabile, alla Società di Revisione.

Al 28 febbraio 2022 il Consiglio di Amministra-

zione, che è l’organo decisionale del Gruppo

e costituisce un team integrato di gestione 

aziendale con responsabilità condivisa, è così 

composto: Massimo Carraro, Presidente del 

Consiglio di Amministrazione del Gruppo Mo-

rellato e Amministratore Delegato, Chaumet 

Aymeric (Business Development), De Stefani 

Cristina (Amministratore Delegato Finance), 

Carraro Marco (Amministratore Delegato 

Supply Chain), Salamon Marina (Consigliere 

Indipendente), Marzotto Matteo (Consigliere 

Indipendente).  

La composizione del Consiglio di amministrazione al 28 febbraio 2022 è la seguente: 

Il Consiglio di amministrazione è composto da 

2 donne e 4 uomini. Sul totale, 1 ha un’età 

compresa tra i 30 e i 50 anni e i restanti 5 han-

no un’età superiore ai 50 anni. La composizio-

ne del Consiglio di amministrazione per sesso

e fascia d’età è riportata di seguito in termini 

percentuali. Si noti che l’83% del totale dei 

membri rientra nella fascia d’età >50 e il 67% 

del totale dei membri rientra nella categoria 

maschile.
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Il Consiglio di amministrazione è composto da 2 donne e 4 uomini. Sul totale, 1 ha un'età compresa 
tra i 30 e i 50 anni e i restanti 5 hanno un'età superiore ai 50 anni. La composizione del Consiglio di 
amministrazione per sesso e fascia d'età è riportata di seguito in termini percentuali. Si noti che 
l'83% del totale dei membri rientra nella fascia d'età >50 e il 67% del totale dei membri rientra nella 
categoria maschile. 

Percentuale di persone all'interno degli organi di governo dell'organizzazione 

Numero di persone 

al 28 febbraio , 2022 

<30  
anni 

30-50
anni

>50
anni Totale 

Uomo 0% 25% 75% 67% 

Donna 0% 0% 100% 33% 

Totale 0% 17% 83% 100% 

Il Collegio Sindacale di Morellato è composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti. Da notare che la 
presenza femminile all'interno del Collegio Sindacale è rappresentata dal 60%. 

Alla data del 28 febbraio, il Collegio Sindacale risulta così composto: 

Membri del Collegio Sindacale (al 28 febbraio , 2022) 

Alessandro Ricci Presidente 

Gianna Adami Sindaco

Andrea Valmarana Sindaco

Arianna Checchinato Sindaco supplente

Camilla Porzi Camerini Sindaco supplente
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4.2 Finanza verde

Per soddisfare le esigenze finanziarie del 

Gruppo, il Gruppo ha deciso di implementare 

strumenti di finanza sostenibile, in particola-

re:

• Il 23 dicembre 2020 Banca Intesa ha emes-

so un prestito ESG-linked di dieci milioni. 

Il prestito di 36 mesi include una clausola le-

gata all’ESG che stabilisce gli obiettivi annuali 

per i due KPI seguenti:

o Ore di formazione fornite ai dipendenti

o Costo totale dell’acquisto e della produzio-

ne di beni e prodotti sostenibili o riciclati.

Quando entrambi i KPI saranno raggiunti, il 

margine di interesse applicato dalla Banca 

sarà ridotto di alcuni punti base all’anno.

• Il 26 novembre 2021 è stato emesso 

da Crédit Agricole FriulAdria un altro prestito 

ESG linked di 10 milioni con controgaranzia di 

SACE per il 70% del capitale. La durata è di 60 

mesi.

Il prestito di 60 mesi include una clausola le-

gata all’ESG che stabilisce gli obiettivi annuali 

per i due KPI seguenti:

o Ore di formazione fornite ai dipendenti

o Costo totale dell’acquisto e della produzio-

ne di beni e prodotti sostenibili o riciclati

4.3 Etica, integrità aziendale e conformità 
normativa

La responsabilità per la tutela della vita, del-

la sicurezza e della salute e per la protezione 

dell’ambiente è fondamentale per il Gruppo 

Morellato. Il Gruppo si impegna sempre a 

creare valore per gli stakeholder, l’ambiente e 

la società nel suo complesso. I criteri ambien-

tali, etici e sociali sono quindi da sempre par-

te integrante della cultura aziendale e della 

politica di approvvigionamento di Morellato.

Interpretando una storia di successo, il Grup-

po Morellato vive attraverso donne e uomini 

che da tempo si impegnano responsabilmen-

te per la sostenibilità ambientale e sociale. Il 

Gruppo garantisce la tracciabilità e il rispet-

to dei principi etici e legali per tutte le ma-

terie prime utilizzate: gemme conflict-free e 

conformi alle certificazioni RJC (Responsible 

Jewellery Council), trattamenti di finitura e 

doratura nichel-free.

Quando entrambi i KPI saranno raggiunti, il 

margine di interesse applicato dalla Banca 

sarà ridotto di alcuni punti base all’anno.
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In linea con la propria strategia globale di suc-

cesso sostenibile, il Gruppo Morellato ha de-

ciso il 21/04/2022 di adottare il Codice Etico, 

con l’obiettivo di definire le linee guida fonda-

mentali che ispirano le attività del Gruppo. Lo 

scopo del Codice è quello di orientare i com-

portamenti dei propri dipendenti e di tutti gli 

altri soggetti terzi per il buon funzionamento, 

l’affidabilità e l’immagine del Gruppo. 

Il Codice disciplina l’insieme dei diritti, dei do-

veri e delle responsabilità che Morellato as-

sume espressamente nei confronti dei propri 

stakeholder, assicurando la prevenzione delle 

violazioni di legge e delle irregolarità connes-

se alla gestione dell’impresa.

Il Codice si rivolge agli organi sociali e ai loro 

membri, ai dipendenti, ai lavoratori interinali, 

ai consulenti e ai collaboratori a qualsiasi ti-

tolo, nonché agli agenti, ai rappresentanti e a 

qualsiasi altro soggetto che agisca in nome e 

per conto di Morellato.

In particolare, citando il codice: 

Morellato ritiene che il rispetto delle regole 

etiche e la trasparenza nella conduzione de-

gli affari rappresentino una fonte di vantaggio 

competitivo e la base stessa per perseguire e 

raggiungere i propri obiettivi di sviluppo so-

stenibile. Per questo motivo, promuoviamo la 

creazione di ambienti con una forte integrità 

etica.

Morellato si impegna ad adottare comporta-

menti improntati alla massima correttezza e 

trasparenza nei rapporti con tutti gli stakehol-

der; a mantenere la riservatezza dei dati e 

delle informazioni personali e aziendali, assi-

curando il pieno e puntuale rispetto delle mi-

sure di sicurezza e protezione previste dalla 

normativa vigente; ad evitare situazioni o at-

tività che possano generare conflitti di inte-

resse; ad agire nel rispetto degli standard eti-

ci e legali. Inoltre, Morellato si impegna, nel 

rispetto della normativa vigente, a prevenire 

l’utilizzo del nostro sistema economico-finan-

ziario a fini di riciclaggio di denaro da parte 

di clienti, fornitori, dipendenti e altri soggetti 

con cui ci relazioniamo nel corso della nostra 

attività.

In ottemperanza al GDPR UE 2016/679 e con 

l’obiettivo di tutelare i dati personali sanitari 

dei dipendenti, per le aziende italiane è pre-

sente un DPO (data protection officer) che 

coordina le attività di gestione della sicurezza 

delle informazioni.
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4.4 Anticorruzione

Morellato monitora e promuove la gestione 

responsabile delle proprie attività aziendali. 

Infatti, nell’anno in corso le più importanti 

società italiane del Gruppo (Morellato e DIP) 

hanno intrapreso un percorso verso la defini-

zione del modello di organizzazione, gestio-

ne e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 

231/01. Tale modello organizzativo coprirà 

le tematiche relative all’etica aziendale e al 

rispetto delle leggi e dei regolamenti vigen-

ti, all’anticorruzione, alla concorrenza leale e 

all’antiriciclaggio, unitamente al Codice Etico. 

Morellato si oppone e rifiuta ogni forma di 

corruzione nel senso di “dare o ricevere van-

taggi ingiustificati”. Inoltre, si segnala che nel 

periodo di rendicontazione non si sono verifi-

cati casi di corruzione.

Per quanto riguarda le operazioni di compro 

oro, il Gruppo opera in conformità al Decreto 

Legislativo 25 maggio 2017, n. 92 “Disposizio-

ni per l’esercizio dell’attività di “acquisto d’o-

ro”, nel quale sono definite tutte le operazioni 

di acquisto dell’oro, come la compravendita, 

l’ingrosso, il dettaglio o la permuta di oggetti 

preziosi usati. Questo decreto stabilisce spe-

cifiche disposizioni che definiscono i doveri 

che gli acquirenti di oro sono tenuti a rispet-

tare, al fine di garantire:

• la piena tracciabilità della vendita e dello 

scambio di oggetti preziosi usati; 

• la prevenzione dell’uso del mercato per 

scopi illegali, con specifico riferimento al rici-

claggio di denaro e al reimpiego dei proventi 

di attività illecite.

Questa legge regola anche l’iscrizione all’O-

AM (l’organismo per la gestione degli elenchi 

degli agenti in attività finanziaria e dei media-

tori creditizi), che è subordinata al possesso 

di una licenza di attività in oggetti preziosi. 

Morellato è in possesso della licenza per ope-

rare nel settore dell’oro ed è iscritto al regi-

stro elettronico pubblico dei compro oro, isti-

tuito dall’OAM, che gli consente di svolgere 

legalmente tali attività. 
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Approccio alla sostenibilità

5
5.1 Coinvolgimento degli stakeholder

Nel percorso di crescita e sviluppo sostenibile 

del Gruppo, gli stakeholder svolgono un ruolo 

di primaria importanza. Morellato si impegna 

a tenere in considerazione le loro esigenze e 

aspettative nella definizione e nell’attuazione 

delle proprie strategie aziendali a lungo ter-

mine. Per la redazione del primo Bilancio di 

Sostenibilità, il Gruppo ha effettuato un’ana-

lisi di benchmark che ha preso in considera-

zione diverse aziende operanti nel settore 

di riferimento, con l’obiettivo di individuare i 

soggetti o i gruppi di soggetti che hanno una 

relazione con Morellato e le sue attività. L’a-

nalisi è stata condotta considerando i principi 

dei GRI Standards, lo standard di rendicon-

tazione adottato per la redazione di questo 

documento.

Il Gruppo adotta periodicamente pratiche di 

dialogo e coinvolgimento dei principali sta-

keholder. Le modalità e la frequenza del coin-

volgimento degli stakeholder possono 

variare a seconda dei temi ritenuti rilevanti e 

delle occasioni di confronto che si presentano 

nel corso dell’anno. I principali canali di dialo-

go e interazione per categoria di stakeholder 

sono riassunti di seguito:

Le 8 categorie di stakeholder emerse come rilevanti dall’analisi sono: 
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Dipendenti

Istituzioni finanziarie e investitori

Partner commerciale

Partner di comunicazione

Comunità locali

Clienti

Associazioni di settore

Fornitori

Programmi di inserimento per i nuovi assunti;

Attività di formazione sulla sicurezza nell’am-
biente di lavoro e formazione per lo sviluppo 
delle competenze professionali;

Morellato Web Magazine, newsletter azien-
dale per favorire la comunicazione interna;

Progetti di coinvolgimento in attività di mi-
glioramento continuo nell’ambiente di lavo-
ro;

Eventi aziendali; Riunioni del management;
Riunioni mensili con i responsabili della ven-
dita al dettaglio;
Riunione annuale con i direttori dei negozi.

Pubblicazione di offerte di lavoro per favorire 
la crescita professionale;

Informazioni finanziarie periodiche;

Comunicazione istituzionale (sito web);

Riunioni periodiche.

Riunioni periodoche.

Discussioni organizzate durante l’anno.

Progetti a sostegno di iniziative sociali.

Fiere;

Dialogo continuo attraverso il sito web e i so-
cial network;

Inviti a eventi aziendali.

Partecipazione a comitati normativi, webinar 
e conferenze;

Riunioni periodiche;

Audit e valutazioni della qualità.

Partecipazione a eventi promossi da associa-
zioni locali

Riunioni periodiche (visite nei negozi, discus-
sione di progetti tecnici);
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5.2 Analisi di materialità

L’analisi di materialità mira a identificare le 

questioni ambientali, sociali e di governan-

ce più rilevanti per l’organizzazione e i suoi 

stakeholder. Attraverso la valutazione di ma-

terialità, il Gruppo ha identificato i temi ma-

teriali che hanno un impatto sostanziale sulla 

performance economica, sociale e ambienta-

le di Morellato o che possono influenzare in 

modo sostanziale le valutazioni e le decisioni 

degli stakeholder del Gruppo. 

Nel 2021 Morellato ha condotto la prima va-

lutazione di materialità attraverso un proces-

so specifico, che ha coinvolto i rappresentanti 

del management del Gruppo, prendendo in 

considerazione i temi emersi dall’attività di 

benchmark che ha valutato i temi di sosteni-

bilità rendicontati dai principali player e quel-

li identificati nelle principali pubblicazioni di 

settore.

Dopo l’analisi dei trend di sostenibilità e degli 

aspetti specifici di Morellato, è stata selezio-

nata una serie di 15 temi rilevanti, valutati at-

traverso un processo di coinvolgimento degli 

stakeholder, che ha coinvolto sia gli stakehol-

der esterni che quelli interni. Il Gruppo, per la 

sua prima valutazione di materialità, ha coin-

volto due categorie di stakeholder attraverso 

un sondaggio online. 

Il Top Management ha contribuito alla defini-

zione della rilevanza dei temi materiali per il 

Gruppo Morellato, mentre i clienti sono stati 

coinvolti allo scopo di identificare le aspettati-

ve degli stakeholder esterni. Il coinvolgimen-

to ha riguardato il top management di tutte le 

società del Gruppo Morellato, al fine di avere 

una percezione completa delle strategie e 

delle priorità del Gruppo.

I clienti dei negozi, dislocati in tutta Italia e 

in Francia, sono stati coinvolti direttamente 

nei negozi dagli Area Manager per ottenere 

la loro percezione sui temi della sostenibilità 

che impattano direttamente e indirettamente 

sul Gruppo.

Queste due categorie di stakeholder hanno 

valutato l’importanza dei 15 argomenti rile-

vanti emersi dall’analisi, assegnando a cia-

scun argomento un punteggio da 1 (non im-

portante) a 5 (molto importante). 

I risultati dell’indagine sono stati poi elaborati 

e aggregati per creare la matrice di materia-

lità del Gruppo Morellato. I feedback raccolti 

hanno confermato come materiali e “alta-

mente rilevanti” tutti i 15 temi precedente-

mente identificati. I risultati del processo di 

analisi di materialità sono stati discussi e ap-

provati per il Bilancio di Sostenibilità 2021/22 

dal Consiglio di Amministrazione nella riunio-

ne del 21/04/2022. 
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Identificazione degli argomenti rilevanti
Analisi del contesto in cui opera il Gruppo, relativamente al settore di riferimento.

MATRICE DI MATERIALITÀ DEL 
GRUPPO MORELLATO

Valutazione interna
Valutazione da parte del top 

management del Gruppo 

Valutazione esterna
Valutazione da parte di stakeholder 

esterni -Clienti

Definizione di un elenco di 15 argomenti rilevanti

Le tabelle seguenti riportano gli argomenti rilevanti per il Gruppo Morellato e i suoi stakeholder, 
che saranno inclusi nel presente Bilancio di Sostenibilità.

I principali passaggi seguiti dal Gruppo sono 

riportati in modo chiaro nel grafico seguente, 

per comprendere meglio le fasi del processo.

1 Salute e sicurezza sul lavoro 9 Cambiamento climatico ed emissioni

8 Diritti umani

2 Formazione e sviluppo delle risorse umane 10 Etica aziendale

3 Gestione sostenibile dei rifiuti 11 Product Stewardship

4 Gestione dei consumi energetici 12 Anti-corruzione

5 Economia circolare 13 Gestione della risorsa idrica

6 Diversità e pari opportunità 14 Approvvigionamento responsabile

7 Relazioni con i clienti 15 Coinvolgimento delle comunità locali

Tematiche materiali del Gruppo
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La valutazione della materialità ha permesso 

al Gruppo di identificare 15 temi in cinque 

aree: responsabilità ambientale, responsabi-

lità verso le persone, responsabilità sociale, 

responsabilità d’impresa, governance, 

La matrice di materialità conferma la centrali-

tà, sia per il Gruppo che per i suoi stakeholder, 

dei temi della Salute e Sicurezza sul Lavoro, 
della Formazione e Sviluppo delle Risorse 
Umane, della Gestione Sostenibile dei Rifiu-
ti e della Gestione dei Consumi Energetici. 
Questi temi riguardano aspetti di primaria 

importanza che sono pienamente consolida-

ti nelle dinamiche aziendali e richiamano la 

strategia finora attuata dal Gruppo.

Da questa analisi è emerso che i clienti di 

Morellato sono molto interessati a scegliere 

prodotti sempre più sostenibili dal punto di 

vista ambientale. Per rispondere a questa esi-

genza, il Gruppo continuerà a pianificare una 

serie di azioni legate alla sostenibilità per il 

futuro.

Inoltre, il reparto Ricerca e Sviluppo è all’a-

vanguardia nell’ideare e proporre soluzioni di 

prodotto sempre più ecosostenibili.

compliance e anticorruzione e responsabili-

tà verso i clienti/prodotti. Questi temi sono 

considerati altamente rilevanti per Morellato, 

come illustrato nella matrice di materialità ri-

portata di seguito.
Sustainability Report 2021-22 
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The materiality matrix confirms the centrality, for both the Group and its stakeholders, of the issues 
of Occupational Health and Safety, Training and Development of Human Resources, Sustainable 
Waste Management and Energy Consumption Management. These topics concern aspects of primary 
importance that are fully consolidated in the company's dynamics and recall the strategy implemented 
so far by the Group. 

From this analysis has emerged that Morellato’s customers are very interested in choosing products 
that are increasingly sustainable from an environmental point of view. In order to meet this need, the 
Group will continue to plan a series of sustainability-related actions for the future. 

In addition, the Research and Development department is at the forefront of devising and proposing 
increasingly eco-sustainable product solutions. 

In accordance with the GRI Reporting Standards, Morellato has defined and organized the contents of 
the Sustainability Report in order to provide a disclosure on how the Group handles each material 
topic that emerged from the stakeholder engagement. 
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In accordo con i GRI Reporting Standards, 

Morellato ha definito e organizzato i conte-

nuti del Bilancio di Sostenibilità in modo da 

fornire un’informativa su come il Gruppo ge-

stisce ogni tema materiale emerso dal coin-

volgimento degli stakeholder.

5.3 Obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 
delle Nazioni Unite

Le strategie aziendali di Morellato sono gui-

date dalla sostenibilità e dallo sviluppo di 

progetti e iniziative che possano contribuire 

al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile 2030 delle Nazioni Unite.

I temi che sono emersi come materiali erano 

anche legati ai principali SDGs a cui il Gruppo 

può contribuire con le sue attività. Gli SDGs 

rappresentano il punto di partenza per l’iden-

tificazione preliminare di possibili impegni e 

iniziative per contribuire all’Agenda 2030.

La tabella seguente mostra il collegamento 

tra i temi materiali e gli Obiettivi di sviluppo 

sostenibile (SDGs).

Sustainability Report 2021-22 

26 
 

United Nations 2030 Sustainable Development Goals 
Morellato’s business strategies are driven by sustainability and the 
development of projects and initiatives that can contribute to the 
achievement of the United Nations 2030 Sustainable Development Goals. 

The material topics that emerged as material were also related to the main 
SDGs to which the Group can contribute with its activities. The SDgs represent 
the starting point for a preliminary identification of possible commitments and 
initiatives to contribute to the 2030 Agenda. 

The table below shows the connection between the material topics and the Sustainable Development 
Goals (SDGs). 
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Rapporto di sostenibilità 2021-22 
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Certificazioni e associazioni 
Il Gruppo Morellato fa parte di una rete di associazioni e organizzazioni, che garantisce 
l'aggiornamento sui più recenti interventi normativi e permette lo scambio di idee, conoscenze e 
punti di vista diversi. Le principali associazioni sono le seguenti:  

Confimprese Associazione delle imprese del commercio moderno - franchising, GDO e reti 
dirette operanti sul territorio italiano. 

A.N.T.I.C.O. 

Morellato è membro dell'associazione nazionale del settore orafo, 
specializzata nello studio delle normative e nell'ottimizzazione delle 
operazioni delle aziende dedite al commercio e alla lavorazione dell'oro da 
investimento, del materiale orafo e del commercio di preziosi nuovi e usati, 
come gioiellieri, compro oro, gemmologi e altri. 

UNI 
Morellato è associato all'Ente Nazionale Italiano di Unificazione, 
un'associazione privata senza scopo di lucro che svolge attività di normazione 
tecnica. Opera in tutti i settori industriali, commerciali e dei servizi e 

2 

Formazione e 
sviluppo delle 
risorse 
umane 

● ● ● ● 

3 
Gestione 
sostenibile 
dei rifiuti 

● ● ● ● ● 

4 
Gestione dei 
consumi 
energetici 

● ● ● ● 

5 Economia 
circolare ● ● ● 

6 
Diversità e 
pari 
opportunità 

● ● ● ● 

7 Relazioni con 
i clienti ● ● 

8 Diritti umani ● ● 

9 
Cambiamento 
climatico ed 
emissioni 

● ● ● ● ● 

10 Etica 
aziendale ● 

11 Product 
Stewardship ● ● 

12 Anticorruzione ● 

13 
Gestione della
risorsa idrica ● ● 

14 
Approvvigion
amento 
responsabile 

● 

15 

Coinvolgimento
delle 
comunità 
locali 

● ● 
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punto di partenza per l'identificazione preliminare di possibili impegni e iniziative per contribuire 
all'Agenda 2030. 

La tabella seguente mostra il collegamento tra i temi materiali e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile 
(SDG). 
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1 
Salute e 
sicurezza sul 
lavoro 

  
●     ●        ● 
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5.4 Certificazioni e associazioni

Il Gruppo Morellato fa parte di una rete di 

associazioni e organizzazioni, che garantisce 

l’aggiornamento sui più recenti interventi 

normativi e permette lo scambio di idee, co-

noscenze e punti di vista diversi. Le principali 

associazioni sono le seguenti: 

Confimprese

A.N.T.I.C.O.

UNI

ASCOM

RJC

OAM

Associazione delle imprese del commercio moderno - franchising, GDO 
e reti dirette operanti sul territorio italiano.

Morellato è membro dell’associazione nazionale del settore orafo, spe-
cializzata nello studio delle normative e nell’ottimizzazione delle ope-
razioni delle aziende dedite al commercio e alla lavorazione dell’oro da 
investimento, del materiale orafo e del commercio di preziosi nuovi e 
usati, come gioiellieri, compro oro, gemmologi e altri.

Morellato è associato all’Ente Nazionale Italiano di Unificazione, un’as-
sociazione privata senza scopo di lucro che svolge attività di normazione 
tecnica. Opera in tutti i settori industriali, commerciali e dei servizi e 
partecipa a rappresentare l’Italia nell’attività di normazione degli orga-
nismi internazionali di normazione ISO e CEN.

Organismo italiano di rappresentanza delle imprese operanti nel settore 
del commercio e dell’artigianato.

Il Responsible Jewellery Council (RJC) è un’organizzazione senza scopo 
di lucro che si occupa di regolamentazione e certificazione nella catena 
di fornitura di diamanti, pietre preziose, oro e platino. 
Il gruppo è diventato membro del RJC nel marzo 2022 e prevede di otte-
nere la certificazione COP (Code of Practices)  nel 2024.

OAM è l’acronimo di “Organismo Agenti finanziari e Mediatori credi-
tizi”. Questo organismo ha rilevanza legale sulle questioni riguardanti 
gli agenti finanziari e i mediatori creditizi. Da maggio 2017, l’OAM ha 
incluso tra le sue attività di registrazione e controllo anche il “compro 
oro”, sul quale deve tenere un registro aggiornato dove tutti gli operato-
ri devono essere registrati per poter operare in tali attività.
Morellato, attraverso la Controllata DIP S. p. A. , è iscritta al registro pub-
blico elettronico degli operatori compro oro istituito dall’OAM.

  https://www.responsiblejewellery.com/membership/find-an-rjc-member/?bycountry=&rjccategories=&rjccertification=&search-
box=morellato%20&pagenum=1

2
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Responsabilità ambientale

6
6.1 Energia, emissioni e cambiamento cli-
matico
Morellato ha identificato nell’analisi di ma-

terialità i temi della “Gestione dei consumi 

energetici” e dei “Cambiamenti climatici ed 

emissioni” come altamente rilevanti, dimo-

strando la propria sensibilità e il proprio im-

pegno verso tali tematiche. Il Gruppo si im-

pegna a monitorare costantemente i propri 

consumi energetici, al fine di mappare le prin-

cipali aree di consumo e ottenere un quadro 

corretto dei consumi del Gruppo. Inoltre, il 

Gruppo sta cercando di implementare azioni 

di efficienza energetica, con l’obiettivo di ot-

tenere una riduzione della quantità di energia 

consumata. Nel periodo di riferimento, sono 

state adottate diverse strategie per ridurre i 

consumi energetici, come, ad esempio, l’in-

stallazione di sistemi di illuminazione a LED 

nei negozi in Francia e in Italia e l’ottimizza-

zione dell’organizzazione della logistica.

Morellato, con l’obiettivo di rendere più effi-

ciente il proprio consumo energetico, ha in-

trapreso un progetto per l’implementazione 

di un impianto fotovoltaico presso la propria 

sede di Santa Giustina in Colle (PD). L’impian-

to fotovoltaico sarà dimensionato in modo 

tale da soddisfare il più possibile i consumi 

interni con l’energia prodotta. Si stima che 

l’impianto fornirà circa il 70% del fabbisogno 

energetico e che produrrà al 90% della sua 

capacità. 

Oltre al progetto fotovoltaico, Morellato sta 

implementando uno studio sul monitoraggio 

dei consumi dei negozi, al fine di aumenta-

re l’efficienza energetica e massimizzare il ri-

sparmio sui consumi.

Morellato promuove una gestione attenta e 

responsabile dei propri consumi, che deri-

vano principalmente dall’illuminazione, dal 

riscaldamento e dal raffreddamento degli 

ambienti di lavoro. I vettori energetici utiliz-

zati dal Gruppo sono l’elettricità, il gasolio e 

il gas naturale. L’elettricità è la principale fon-

te di energia utilizzata nei processi produttivi 

(84%), ed è acquistata interamente dalla rete 

nazionale. Il consumo di gasolio è dovuto 

principalmente alle auto aziendali, mentre il 

gas naturale è utilizzato per il riscaldamento 

degli edifici.

Va notato che il Gruppo Morellato non è un’a-

zienda ad alta intensità energetica.
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Di seguito sono riportate le fonti di energia consumate dall’organizzazione nel periodo di riferi-

mento.
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Energia, emissioni e cambiamenti climatici 

Morellato ha identificato nell'analisi di materialità i temi della "Gestione dei consumi energetici" e 
dei "Cambiamenti climatici ed emissioni" come altamente rilevanti, dimostrando la propria 
sensibilità e il proprio impegno verso tali tematiche. Il Gruppo si impegna a monitorare 
costantemente i propri consumi energetici, al fine di mappare le principali aree di consumo e 
ottenere un quadro corretto dei consumi del Gruppo. Inoltre, il Gruppo sta cercando di 
implementare azioni di efficienza energetica, con l'obiettivo di ottenere una riduzione della quantità 
di energia consumata. Nel periodo di riferimento, sono state adottate diverse strategie per ridurre i 
consumi energetici, come, ad esempio, l'installazione di sistemi di illuminazione a LED nei negozi in 
Francia e in Italia e l'ottimizzazione dell'organizzazione della logistica. 
Morellato, con l'obiettivo di rendere più efficiente il proprio consumo energetico, ha intrapreso un 
progetto per l'implementazione di un impianto fotovoltaico presso la propria sede di Santa Giustina 
in Colle (PD). L'impianto fotovoltaico sarà dimensionato in modo tale da soddisfare il più possibile i 
consumi interni con l'energia prodotta. Si stima che l'impianto fornirà circa il 70% del fabbisogno 
energetico e che produrrà al 90% della sua capacità.  
Oltre al progetto fotovoltaico, Morellato sta implementando uno studio sul monitoraggio dei 
consumi dei negozi, al fine di aumentare l'efficienza energetica e massimizzare il risparmio sui 
consumi. 
Morellato promuove una gestione attenta e responsabile dei propri consumi, che derivano 
principalmente dall'illuminazione, dal riscaldamento e dal raffreddamento degli ambienti di lavoro. I 
vettori energetici utilizzati dal Gruppo sono l'elettricità, il gasolio e il gas naturale. L'elettricità è la 
principale fonte di energia utilizzata nei processi produttivi (84%), ed è acquistata interamente dalla 
rete nazionale. Il consumo di gasolio è dovuto principalmente alle auto aziendali, mentre il gas 
naturale è utilizzato per il riscaldamento degli edifici. 

Va notato che il Gruppo Morellato non è un'azienda ad alta intensità energetica. 

Di seguito sono riportate le fonti di energia consumate dall'organizzazione nel periodo di 
riferimento. 

Consumo di energia all'interno dell'organizzazione [GRI 302-1]3 

al 28 febbraio, 2022 

Tipo di consumo Totale Totale GJ 

Gas naturale 154.274 m3 5.557 

Gasolio (per riscaldamento o processo produttivo) 440 l 16 

Gasolio (per i veicoli aziendali (di proprietà o in leasing a lungo termine)) 67.963 l 2.443 

Elettricità acquistata dalla rete nazionale 12.102.438 kWh 43.569 

Totale 51.585 

3 Fonte: DEFRA 2021 - il consumo energetico è riportato in GJ secondo le linee guida GRI. 
Si noti che il consumo di energia si riferisce solo ai consumi di tutti i negozi del Gruppo. 
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Emissioni dirette (Scope 1) di gas serra [GRI 305-1]. 

Ambito 1 Unità di misura al 28 febbraio, 2022 

Gas naturale tCO2 eq 313,91 

Gasolio (per riscaldamento o processo produttivo) tCO2 eq 1,21 

Gasolio (per i veicoli aziendali (di proprietà o in leasing a lungo termine) tCO2 eq 170,75 

Totale Ambito 14 tCO2 eq 485,87 

Emissioni indirette di energia (Scope 2) di gas serra [GRI 305-2]. 

Ambito 25 Unità di misura al 28 febbraio, 2022 

Elettricità acquistata dalla rete nazionale - location based tCO2 2.811,15 

Elettricità acquistata da fonti non rinnovabili - market based tCO2 eq 3.959,26 

Emissioni totali 

Emissioni totali (Scope 1 + Scope 2 - location based) tCO2 eq 3.297,02 

Emissioni totali (Scope 1 + Scope 2 - market based) tCO2 eq 4.445,13 

Economia circolare 
Morellato si impegna a rispettare l'ambiente e per questo promuove lo sviluppo 
sostenibile in tutte le sue attività, aumentando l'efficienza e riducendo l'uso 
di materiali e rifiuti. 

Tutte le azioni e tutti i prodotti sono concepiti con la consapevolezza 
che "i bisogni delle generazioni attuali non devono compromettere le 
opportunità delle generazioni future". Infatti, Morellato abbraccia 
pienamente i principi dell'economia circolare, intesa come sistema 
economico volto a riutilizzare i materiali nei successivi cicli produttivi, con 
l'obiettivo di ridurre al minimo gli sprechi.   

Con riferimento alla quantità totale di materiali utilizzati nel periodo di riferimento per la produzione 
e il confezionamento dei prodotti Morellato, si segnala che il Gruppo ha strutturato un sistema di 
monitoraggio puntuale delle materie prime (cioè delle risorse naturali utilizzate per la 

4 Questi dati sono stati calcolati utilizzando i fattori di emissione DEFRA 2021, secondo la metodologia del GHG Protocol. I 
dati si riferiscono alla CO2 equivalente quando disponibile. 
5 Per il calcolo delle emissioni Scope 2, in linea con i GRI Sustainability Reporting Standards, sono stati utilizzati entrambi i 
metodi di calcolo. La metodologia Market-based si basa sulle emissioni di CO2 emesse dai fornitori di energia da cui 
l'organizzazione acquista energia elettrica attraverso un contratto e può essere calcolata considerando i certificati 
energetici di garanzia di origine e i contratti diretti con i fornitori, i fattori di emissione specifici del fornitore, i fattori di 
emissione relativi al "mix residuo", cioè l'energia e le emissioni non monitorate o dichiarate. (AIB - European Residual 
Mixes 2021 o Terna 2019 per i Paesi fuori dal perimetro europeo). Il metodo basato sulla localizzazione si basa sui fattori di 
emissione medi relativi alla produzione di energia elettrica per confini geografici ben definiti, compresi quelli locali, 
subnazionali o nazionali (Terna 2019). Le emissioni dell'ambito 2 sono espresse in tonnellate di CO2; tuttavia, la 
percentuale di metano e protossido di azoto ha un effetto trascurabile sulle emissioni totali di gas serra (CO2 equivalente), 
come si evince dalla letteratura tecnica in materia. 

  Fonte: DEFRA 2021 - il consumo energetico è riportato in GJ secondo le linee guida GRI. 
Si noti che il consumo di energia include anche i consumi di tutti i negozi del Gruppo.

3
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6.2 Economia circolare

Morellato si impegna a rispettare l’ambiente 

e per questo promuove lo sviluppo sostenibi-

le in tutte le sue attività, aumentando l’effi-

cienza e riducendo l’uso di materiali e rifiuti.

Tutte le azioni e tutti i prodotti sono concepi-

ti con la consapevolezza che “i bisogni delle 

generazioni attuali non devono compromet-

tere le opportunità delle generazioni futu-

re”. Infatti, Morellato abbraccia pienamente i 

principi dell’economia circolare, intesa come 

sistema economico volto a riutilizzare i mate-

riali nei successivi cicli produttivi, con l’obiet-

tivo di ridurre al minimo gli sprechi.  ¬¬

Con riferimento alla quantità totale di mate-

riali utilizzati nel periodo di riferimento per la 

produzione e il confezionamento dei prodotti 

Morellato, si segnala che il Gruppo ha strut-

turato un sistema di monitoraggio puntuale 

delle materie prime (cioè delle risorse natu-

rali utilizzate per la trasformazione in prodot-

ti) e degli altri materiali utilizzati nel processo 

produttivo, distinti tra riciclati e non riciclati.

I principali materiali riciclati utilizzati dal 

Gruppo sono la carta, la pelle riciclata, il tes-

suto, la buccia di mela, la plastica, il mais e i 

materiali PU riciclati (sacchetti trasparenti per 

il confezionamento dei gioielli).

Inoltre, i materiali riciclati includono i movi-

menti solari utilizzati negli orologi e i carati 

di pietre preziose coltivate in laboratorio per 

creare i gioielli ecologici di Live Diamond.

  Questi dati sono stati calcolati utilizzando i fattori di emissio-
ne DEFRA 2021, secondo la metodologia del GHG Protocol. I 
dati si riferiscono alla CO2 equivalente quando disponibile.
  Per il calcolo delle emissioni Scope 2, in linea con i GRI Su-
stainability Reporting Standards, sono stati utilizzati entrambi 
i metodi di calcolo. La metodologia Market-based si basa sulle 
emissioni di CO2 emesse dai fornitori di energia da cui l’orga-
nizzazione acquista energia elettrica attraverso un contratto 
e può essere calcolata considerando i certificati energetici di 
garanzia di origine e i contratti diretti con i fornitori, i fattori di 
emissione specifici del fornitore, i fattori di emissione relativi 
al “mix residuo”, cioè l’energia e le emissioni non monitorate 
o dichiarate. (AIB - European Residual Mixes 2021 o Terna 
2019 per i Paesi fuori dal perimetro europeo). Il metodo 
basato sulla localizzazione si basa sui fattori di emissione 
medi relativi alla produzione di energia elettrica per confini 
geografici ben definiti, compresi quelli locali, subnazionali 
o nazionali (Terna 2019). Le emissioni dell’ambito 2 sono 
espresse in tonnellate di CO2; tuttavia, la percentuale di 
metano e protossido di azoto ha un effetto trascurabile sulle 
emissioni totali di gas serra (CO2 equivalente), come si evince 
dalla letteratura tecnica in materia.

4
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L’obiettivo futuro del Gruppo è quello di uti-

lizzare oro e acciaio interamente riciclati per 

la fabbricazione dei prodotti, a dimostrazione 

del suo impegno nella riduzione dell’impatto 

ambientale.

Dal punto di vista dell’economia circolare, 

vale la pena menzionare il ROU (= Ritiro Oro 

Usato), che viene effettuato nei negozi, che 

incoraggia i clienti a riciclare i gioielli preziosi, 

al fine di ridurre al minimo l’estrazione dell’o-

ro per la creazione di nuovi gioielli preziosi.
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trasformazione in prodotti) e degli altri materiali utilizzati nel processo produttivo, distinti tra riciclati 
e non riciclati. 

I principali materiali riciclati utilizzati dal Gruppo sono la carta, la pelle riciclata, il tessuto, la buccia di 
mela, la plastica, il mais e i materiali PU riciclati  (sacchetti trasparenti per il confezionamento dei 
gioielli). Inoltre, i materiali riciclati includono i movimenti solari utilizzati negli orologi e i carati di 
pietre preziose coltivate in laboratorio per creare i gioielli ecologici di Live Diamond. 

Materiali utilizzati per peso o volume [GRI 301-1].6 

Tipo di materiale Unità di misura al 28 febbraio 2022 

Materie prime riciclate

Carta Fsc + carta riciclata tonnellate 28,30 

Pelle riciclata, tessuto, pelle di mela, plastica, mais. tonnellate 16,59 

Materiale PU riciclato tonnellate 6,20 

Movimenti ad energia solare pz 33.750 

Carati di pietre preziose coltivate in laboratorio (unità di misura: ct) carati 7.851 

Materie prime non riciclate 

Tutta la carta tonnellate 553,06 

Tutta la pelle tonnellate 46,33 

Adesivo, pittura, vernice, crema tonnellate 1,63 

Tutti i materiali in PU tonnellate 176,30 

Tutti i movimenti pz 921.417 

Caratura della pietra preziosa (unità di misura: ct) carati 27.643 

L'obiettivo futuro del Gruppo è quello di utilizzare oro e acciaio interamente riciclati per la 
fabbricazione dei prodotti, a dimostrazione del suo impegno nella riduzione dell'impatto ambientale. 

Dal punto di vista dell'economia circolare, vale la pena menzionare il ROU (= Retirement of Used 
Gold), il ritiro dell'oro usato che viene effettuato nei negozi, che incoraggia i clienti a riciclare i 
materiali preziosi, al fine di ridurre al minimo l'estrazione dell'oro per la creazione di nuovi gioielli 
preziosi. 

Gestione dell'acqua 
Morellato è impegnata in un uso responsabile delle risorse idriche, generando un impatto 
ambientale minimo grazie al costante monitoraggio dei consumi e all'implementazione di azioni 
volte a ridurre l'utilizzo di acqua. Inoltre, il Gruppo ha sviluppato attività di sensibilizzazione tra i 
dipendenti.   

6 Secondo la definizione dell'OCSE, le risorse naturali rinnovabili sono quelle che, dopo lo sfruttamento, possono ritornare 
al loro precedente livello di stock naturale attraverso processi naturali di crescita o di ricostituzione; pertanto, non ci sono 
risorse naturali rinnovabili utilizzate nella produzione del Gruppo Morellato. 

6.3 Gestione dell’acqua

Morellato è impegnata in un uso responsabi-

le delle risorse idriche, generando un impatto 

ambientale minimo grazie al costante moni-

toraggio dei consumi e all’implementazione 

di azioni volte a ridurre l’utilizzo di acqua. 

Inoltre, il Gruppo ha sviluppato attività di sen-

sibilizzazione tra i dipendenti.  

   Secondo la definizione dell’OCSE, le risorse naturali rinnovabili sono quelle che, dopo lo sfruttamento, possono ritornare al loro 
precedente livello di stock naturale attraverso processi naturali di crescita o di ricostituzione; pertanto, non ci sono risorse naturali 
rinnovabili utilizzate nella produzione del Gruppo Morellato.

6
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Durante il periodo di riferimento, il prelievo 

di acqua è stato pari a 6.483 megalitri, di cui 

il 17% è costituito da acqua comunale di terzi 

e l’83% da acqua di falda, che è la fonte pri-

maria di prelievo per le società situate nella 

sede centrale in Italia, Santa Giustina (PD). Il 

consumo di acqua è dovuto principalmente a 

scopi sanitari.

Per quanto riguarda il consumo di acqua per 

area geografica, va notato che il prelievo del-

le aziende francesi è al 100% da terzi (acque-

dotto); mentre, per quanto riguarda le azien-

de italiane,

il 99% del prelievo è da acqua di falda, e solo 

una piccola parte dell’acqua proviene da terzi 

(1%), per i siti situati a Milano e Roma.

Al fine di valutare l’impatto del consumo di 

acqua, il Gruppo ha identificato le proprie 

società che si trovano in aree a stress idrico, 

sulla base delle linee guida fornite dall’Atlan-

te del rischio idrico dell’Acquedotto del World 

Resources Institute. Da questa analisi è emer-

so che non ci sono aree situate in zone ad alto 

stress idrico.
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In order to assess the impact of the water consumption, the Group has identified its companies that 
are located in water stress areas, based on the guidelines provided by the Aqueduct Water Risk Atlas 
of the World Resources Institute. From this analysis has emerged that there are no area located in 
areas with high water stress. 

Concerning the water consumption by geographical area, it should be noted that the water withdrawal 
of the French companies is 100% from third-party (aqueduct); while, in relation to the Italian 
companies, the 99% of the withdrawal is groundwater, and only a small part of the water comes from 
third party (1%), for the sites located in Milan and Rome. 

Water withdrawal [GRI 303-3]7 

Water withdrawal by source 
as of February 28th, 2022 

Unit of 
measure All areas Area with 

water stress Total 

Groundwater Megaliters 5,392 - 5,392 

Third-party water Megaliters 1,091 - 1,091 

Total Megaliters 6,483 - 6,483 

The Italian plants every year carry out water analysis, through qualified external bodies, in order to 
verify that the water quality is compliant to the sector regulations. The plants are working to increase 
the frequency of this analysis to every six months, to monitor water quality more accurately. 
Water for sanitary use is discharged into the sewer system. 

Sustainable Waste Management 

Morellato is dedicated to ensuring that all of its activities have a reduced impact on the environment 
and are consistent with the expectations of its stakeholders, including the treatment of the raw 
materials and natural resources. To this purpose, the Group is committed to the correct management 
of waste in terms of production, recovery, and disposal. Morellato adopts a strategy based on the 
research of more efficient solutions and the use of eco-friendly materials in order to achieve the 
reduction of waste generated and thus the minimization of the environmental impact.  

7 The water withdrawal of the Group is only related to freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids).  
The data on water consumption do not include the consumption of the Group’s shops as the data are not available and are 
not relevant.  

Acquee sotterranee
83%

Risorse idriche 
di terze parti

 17%

CONSUMO DI ACQUA
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Durante il periodo di riferimento, il prelievo di acqua è stato pari a 6.483 megalitri, di cui il 17% è 
costituito da acqua comunale di terzi e l'83% da acqua di falda, che è la fonte primaria di prelievo per 
le società situate nella sede centrale in Italia, Santa Giustina (PD). Il consumo di acqua è dovuto 
principalmente a scopi sanitari. 

Al fine di valutare l'impatto del consumo di acqua, il Gruppo ha identificato le proprie società che si 
trovano in aree a stress idrico, sulla base delle linee guida fornite dall'Atlante del rischio idrico 
dell'Acquedotto del World Resources Institute. Da questa analisi è emerso che non ci sono aree 
situate in zone ad alto stress idrico. 

Per quanto riguarda il consumo di acqua per area geografica, va notato che il prelievo delle aziende 
francesi è al 100% da terzi (acquedotto); mentre, per quanto riguarda le aziende italiane, il 99% del 
prelievo è da acqua di falda, e solo una piccola parte dell'acqua proviene da terzi (1%), per i siti 
situati a Milano e Roma. 

Prelievo di acqua [GRI 303-3]7 

Prelievo di acqua per fonte 
al 28 febbraio 2022 

Unità di 
misura Tutte le aree Area con 

stress idrico Totale 

Acque sotterranee Megalitri 5.392 - 5.392 

Risorse idriche di terze parti Megalitri 1.091 - 1.091 

Totale Megalitri 6.483 - 6.483 

Gli stabilimenti italiani effettuano ogni anno analisi dell'acqua, tramite enti esterni qualificati, per 
verificare che la qualità dell'acqua sia conforme alle normative di settore. Gli stabilimenti stanno 
lavorando per aumentare la frequenza di queste analisi a sei mesi, per monitorare la qualità 
dell'acqua in modo più accurato. 
L'acqua per uso sanitario viene scaricata nella rete fognaria. 

7 Il prelievo idrico del Gruppo riguarda solo l'acqua dolce (≤1.000 mg/L Solidi disciolti totali).  
I dati sul consumo di acqua non includono il consumo dei negozi del Gruppo, in quanto i dati non sono disponibili e non 
sono rilevanti.  

Groundwater83%

Third-party 
water17%

CONSUMO DI ACQUA

  Il prelievo idrico del Gruppo riguarda solo l’acqua dolce (≤1.000 mg/L Solidi disciolti totali). 
I dati sul consumo di acqua non includono il consumo dei negozi del Gruppo, in quanto i dati non sono disponibili e non sono 
rilevanti. 

7
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Gli stabilimenti italiani effettuano ogni anno 

analisi dell’acqua, tramite enti esterni quali-

ficati, per verificare che la qualità dell’acqua 

sia conforme alle normative di settore. Gli 

stabilimenti stanno lavorando per aumentare 

la frequenza di queste analisi a sei mesi, per 

monitorare la qualità dell’acqua in modo più 

accurato.

L’acqua per uso sanitario viene scaricata nella 

rete fognaria.

Tutti i rifiuti generati dal Gruppo sono recupe-

rati o smaltiti all’esterno da terzi qualificati e 

certificati che operano in conformità ai requi-

siti contrattuali o legali stabiliti dalla normati-

va locale di ciascun Paese in cui sono ubicate 

le Società del Gruppo.

Durante il periodo di riferimento, Morellato 

ha generato oltre 66 tonnellate di rifiuti che 

sono principalmente composti da:

• carta e cartone;

• plastica;

• rifiuto secco indifferenziato/non differen-

ziato;

• batteria per orologi riciclabile.

Queste categorie sono raccolte e stoccate in 

aree definite e contenitori specifici in tutti gli 

stabilimenti e negozi del Gruppo, in base al 

tipo di rifiuto e alla legislazione specifica del 

Paese. Per quanto riguarda le batterie per 

orologi riciclabili, Morellato ha implementato 

un servizio di raccolta in tutti i suoi negozi. Le 

batterie per orologi esauste e gli ossidi d’ar-

gento vengono raccolti in tutti i negozi e, una 

volta all’anno, il Gruppo li consegna a un for-

nitore specializzato per il recupero di alcuni 

materiali e il loro smaltimento finale. Questo 

servizio è disponibile non solo per chi acqui-

sta i prodotti Morellato, ma per tutti i consu-

matori che si recano nei negozi per cambiare 

le pile degli orologi. 

6.4 Gestione sostenibile dei rifiuti

Morellato si impegna a garantire che tut-

te le sue attività abbiano un impatto ridotto 

sull’ambiente e siano coerenti con le aspet-

tative dei suoi stakeholder, compreso il trat-

tamento delle materie prime e delle risorse 

naturali. A tal fine, il Gruppo è impegnato 

nella corretta gestione dei rifiuti in termini di 

produzione, recupero e smaltimento. Morel-

lato adotta una strategia basata sulla ricerca 

di soluzioni più efficienti e sull’utilizzo di ma-

teriali eco-compatibili per ottenere la riduzio-

ne dei rifiuti prodotti e quindi la minimizza-

zione dell’impatto ambientale. Il Gruppo ha 

implementato un sistema di gestione dei ri-

fiuti che favorisce, laddove possibile, il riciclo 

o il riutilizzo dei rifiuti. Laddove il riciclo o il 

riutilizzo non sono possibili, i rifiuti vengono 

avviati allo smaltimento in base alla tipologia 

di rifiuto prevista dalla legislazione locale
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La tabella seguente mostra tutti i rifiuti pro-

dotti suddivisi in due diverse categorie: 

rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Va notato che sul totale dei rifiuti generati nel 

periodo di riferimento, la maggior parte ap-

partiene alla categoria dei rifiuti non perico-

losi, e rappresenta il 99,54% del totale,

mentre la categoria dei rifiuti pericolosi è rap-

presentata da una parte molto limitata. 
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Gestione sostenibile dei rifiuti 

Morellato si impegna a garantire che tutte le sue attività abbiano un impatto ridotto sull'ambiente e 
siano coerenti con le aspettative dei suoi stakeholder, compreso il trattamento delle materie prime e 
delle risorse naturali. A tal fine, il Gruppo è impegnato nella corretta gestione dei rifiuti in termini di 
produzione, recupero e smaltimento. Morellato adotta una strategia basata sulla ricerca di soluzioni 
più efficienti e sull'utilizzo di materiali eco-compatibili per ottenere la riduzione dei rifiuti prodotti e 
quindi la minimizzazione dell'impatto ambientale.  

Il Gruppo ha implementato un sistema di gestione dei rifiuti che favorisce, laddove possibile, il riciclo 
o il riutilizzo dei rifiuti. Laddove il riciclo o il riutilizzo non sono possibili, i rifiuti vengono avviati allo
smaltimento in base alla tipologia di rifiuto prevista dalla legislazione locale. Tutti i rifiuti generati dal
Gruppo sono recuperati o smaltiti all'esterno da terzi qualificati e certificati che operano in
conformità ai requisiti contrattuali o legali stabiliti dalla normativa locale di ciascun Paese in cui sono
ubicate le Società del Gruppo.

Durante il periodo di riferimento, Morellato ha generato oltre 66 tonnellate di rifiuti che sono 
principalmente composti da: 

• carta e cartone;
• plastica;
• rifiuto secco indifferenziato/non differenziato;
• batteria per orologi riciclabile.

Queste categorie sono raccolte e stoccate in aree definite e contenitori specifici in tutti gli 
stabilimenti e negozi del Gruppo, in base al tipo di rifiuto e alla legislazione specifica del Paese. 

Per quanto riguarda le batterie per orologi riciclabili, Morellato ha implementato un servizio di 
raccolta in tutti i suoi negozi. Le batterie per orologi esauste e gli ossidi d'argento vengono raccolti in 
tutti i negozi e, una volta all'anno, il Gruppo li consegna a un fornitore specializzato per il recupero di 
alcuni materiali e il loro smaltimento finale. Questo servizio è disponibile non solo per chi acquista i 
prodotti Morellato, ma per tutti i consumatori che si recano nei negozi per cambiare le pile degli 
orologi.   

La tabella seguente mostra tutti i rifiuti prodotti suddivisi in due diverse categorie: rifiuti pericolosi e 
rifiuti non pericolosi. 

Peso totale dei rifiuti generati [GRI 306-3]. 

Composizione dei rifiuti 
al 28 febbraio 2022 

Unità di 
misura Pericoloso Non pericoloso Totale 

Carta e cartone t - 23,00 23,00 

Plastica t - 4,92 4,92 

Rifiuti secchi indifferenziati/non differenziati (urbani) t - 38,44 38,44 
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Rifiuti secchi indifferenziati/non differenziati (urbani)8 t 0,27 - 0,27 

Batteria per orologi riciclabile t 0,04 - 0,04 

Totale t 0,31 66,36 66,67 

Percentuale % 0,46% 99,54% 100% 

Va notato che sul totale dei rifiuti generati nel periodo di riferimento, la maggior parte appartiene 
alla categoria dei rifiuti non pericolosi, e rappresenta il 99,54% del totale, mentre la categoria dei 
rifiuti pericolosi è rappresentata da una parte molto limitata. 

8 Imballaggi contenenti residui o contaminati da sostanze pericolose. 

  Imballaggi contenenti residui o contaminati da sostanze pericolose. 
8
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Responsabilità delle persone

7
7.1 Diversità e pari opportunità

Il capitale umano è considerato un fattore pri-

mario per il raggiungimento degli obiettivi di 

Morellato, grazie al contributo professionale 

di ciascun lavoratore in un Bilancio basato su 

lealtà, correttezza e fiducia reciproca.

Per consentire al capitale umano di esprimere 

tutto il suo potenziale, Morellato è da sempre 

impegnata nella promozione di un ambiente 

di lavoro piacevole per tutti i  lavoratori. I la-

voratori sono una risorsa fondamentale per 

lo sviluppo e la crescita del Gruppo e il loro 

patrimonio di conoscenze ed esperienze è 

sempre stato valorizzato e accresciuto. Mo-

rellato garantisce il pieno rispetto dei requisiti 

normativi applicabili, nonché dei più rigorosi 

standard internazionali, come ad esempio il 

rispetto dei principi dell’I.L.O. (International 

Labor Organization), che promuovono la tu-

tela della dignità e dei diritti di tutti i lavorato-

ri coinvolti nella catena produttiva.

Nell’anno in esame, i dipendenti coperti da 

contratti collettivi di lavoro sono 2.258, rap-

presentando il 96% del numero totale di 

dipendenti (2.350). Tutti i dipendenti delle 

società italiane e francesi sono coperti da 

contratti collettivi. 

Per quanto riguarda la tipologia di contratti 

collettivi, i dipendenti italiani sono coperti 

da tre diversi contratti collettivi: Dirigenti In-

dustria, Industria Pelli e Cuoio, Commercio 

Terziario. I dipendenti francesi, invece, sono 

così suddivisi: I dipendenti di MisterWatch 

sono coperti dal CCN des commerces de 

gros d’horlogerie (IDCC 1044) e i dipendenti 

di Cleor, che rappresentano il 97% del totale 

dei dipendenti francesi, sono coperti dal CCN 

Commerce de détail de l’horlogerie bijoute-

rie (IDCC 1487) e viene applicato anche un 

accordo integrativo sul lavoro domenicale nei 

negozi.

Il Gruppo Morellato conta 2.350 dipendenti 

nel mondo, di cui 1.431 in Italia (61%), al 28 

febbraio 2022. Il 13% della forza lavoro è rap-

presentato da dipendenti a orario non garan-

tito  che, al 28/02/2022, sono 337 dipendenti 

localizzati in Italia, suddivisi in 95% di donne 

(320) e 5% di uomini (17). 

Nello sviluppo delle sue attività, Morellato 

non conta solo sui propri dipendenti, ma an-

che su lavoratori non dipendenti [GRI 2-8]. Le 

tipologie di lavoratori più diffuse sono: stagi-

sti, agenti di vendita, lavoratori interinali, di-

rettori d’azienda e collaboratori esterni, tutti 

(294) localizzati in Italia e impiegati principal-

mente nel supporto alle vendite. Queste ca-

tegorie rappresentano circa l’11% dell’organi-

co totale del Gruppo (294 su 2.644).

  Dipendente a cui non è garantito un numero minimo o fisso di ore di lavoro al giorno, alla settimana o al mese, ma che può ren-
dersi disponibile a lavorare secondo le necessità.

9

9
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Dipendenti [GRI 2-7] 

Numero totale di dipendenti per contratto di lavoro (a tempo indeterminato e determinato), per genere e 
regione 

Tipo di contratto di lavoro 
al 28 febbraio 2022 

Uomo Donna Totale 

Regione: ITALIA 

Tempo indeterminato 34 622 656 

Tempo determinato 72 703 775 

Totale Italia 106 1.325 1.431 

Regione: FRANCIA 
95 620 715 

11 101 112 

Totale Francia 106 721 827 

Regione: ASIA PACIFICO 
29 63 92 

0 0  - 

Totale Asia Pacifico 29 63  92 

GRUPPO MORELLATO 

158 1.305 1.463 

83 804 887 

Totale Gruppo Morellato  241 2.109  2.350 

Al 28/02/2022, Morellato conta 2.350 dipendenti: 241 uomini e 2.109 donne. La quasi totalità dei 
dipendenti è assunta con un contratto a tempo indeterminato, una minoranza, pari al 37,74%, è 
assunta con un contratto a tempo determinato, categoria rappresentata soprattutto dalle donne, 
che rappresentano il 91% del totale dei dipendenti con contratto a tempo determinato.  

Considerando la ripartizione per Paese, i dipendenti italiani mostrano una leggera maggioranza di 
quelli con contratto a tempo determinato, che rappresentano il 54% del totale dei dipendenti 
localizzati in Italia, e di quelli con contratto a tempo indeterminato, che rappresentano il 46%. In 
Francia, invece, si registra una prevalenza di dipendenti assunti con contratto a tempo 
indeterminato (715 dipendenti su 827). Infine, nell'area Asia-Pacifico tutti i dipendenti sono assunti 
con un contratto a tempo indeterminato e nessun dipendente ha un contratto a tempo determinato. 

Tempo indeterminato

Tempo determinato

Tempo indeterminato

Tempo determinato

Tempo indeterminato

Tempo determinato

Al 28/02/2022, Morellato conta 2.350 dipen-

denti: 241 uomini e 2.109 donne. La quasi 

totalità dei dipendenti è assunta con un con-

tratto a tempo indeterminato, una minoran-

za, pari al 37,74%, è assunta con un contratto 

a tempo determinato, categoria rappresenta-

ta soprattutto dalle donne, che rappresenta-

no il 91% del totale dei dipendenti con con-

tratto a tempo determinato. Considerando 

la ripartizione per Paese, i dipendenti italiani 

mostrano una leggera maggioranza di quelli 

con contratto a tempo determinato,

che rappresentano il 54% del totale dei di-

pendenti localizzati in Italia, e di quelli con 

contratto a tempo indeterminato, che rappre-

sentano il 46%. In Francia, invece, si registra 

una prevalenza di dipendenti assunti con con-

tratto a tempo indeterminato (715 dipenden-

ti su 827). Infine, nell’area Asia-Pacifico tutti 

i dipendenti sono assunti con un contratto a 

tempo indeterminato e nessun dipendente 

ha un contratto a tempo determinato.
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Dipendenti [GRI 2-7] 

Numero totale di dipendenti per tipologia di impiego (tempo pieno e part-time), per genere e area geografica 

Tipo di contratto di lavoro 
al 28 febbraio 2022 

Uomo Donna Totale 

Regione: ITALIA 

Tempo pieno 85 752 837 

Part-time 21 573 594 

Totale Italia 106 1.325 1.431 

Regione: FRANCIA 

Tempo pieno 102 634 736 

Part-time 4 87 91 

Totale Francia 106 721 827 

Regione: ASIA PACIFICO 

Tempo pieno 29 63 92 

Part-time 0 0  - 

Totale Asia Pacifico 29 63 92 

GRUPPO MORELLATO 

Tempo pieno 216 1.449 1.665 

Part-time 25 660 685 

Totale Gruppo Morellato 241 2.109 2.350 

In termini di tipologia di contratto, al 28 febbraio 2022, Morellato conta una maggioranza di 
dipendenti assunti con contratti a tempo pieno, che rappresentano il 71% del totale dei dipendenti. 
Una minoranza di dipendenti, pari al 29%, ha un contratto part-time; in particolare, questa categoria 
è rappresentata prevalentemente da donne. 

In Italia la maggior parte dei dipendenti è assunta con un contratto a tempo pieno e rappresenta il 
60% del totale dei dipendenti italiani; va notato che sia i dipendenti a tempo pieno che quelli a 
tempo parziale sono principalmente rappresentati da donne, dato che il 93% di tutti i dipendenti 
italiani sono donne. In Francia, invece, la maggior parte dei dipendenti ha un contratto a tempo 
pieno e solo l'11% circa ha un contratto a tempo determinato, di cui circa il 96% sono donne. 
Nell'area Asia-Pacifico, come già visto per il tipo di contratto (a tempo indeterminato o 
determinato), tutti i dipendenti hanno un contratto a tempo pieno, di cui circa il 69% sono donne. 

In termini di tipologia di contratto, al 28 feb-

braio 2022, Morellato conta una maggioran-

za di dipendenti assunti con contratti a tem-

po pieno, che rappresentano il 71% del totale 

dei dipendenti. Una minoranza di dipenden-

ti, pari al 29%, ha un contratto part-time; in 

particolare, questa categoria è rappresentata 

prevalentemente da donne. In Italia la mag-

gior parte dei dipendenti è assunta con un 

contratto a tempo pieno e rappresenta il 60% 

del totale dei dipendenti italiani; 

va notato che sia i dipendenti a tempo pieno 

che quelli a tempo parziale sono principal-

mente rappresentati da donne, dato che il 

93% di tutti i dipendenti italiani sono donne. 

In Francia, invece, la maggior parte dei dipen-

denti ha un contratto a tempo pieno e solo 

l’11% circa ha un contratto a tempo determi-

nato, di cui circa il 96% sono donne. Nell’a-

rea Asia-Pacifico, come già visto per il tipo di 

contratto (a tempo indeterminato o determi-

nato), tutti i dipendenti hanno un contratto a 

tempo pieno, di cui circa il 69% sono donne.
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La composizione della forza lavoro di Morel-

lato mostra una prevalenza di impiegati, che 

rappresentano il 66,1% - 1.554 in termini as-

soluti - del totale dei dipendenti; questa cate-

goria è prevalentemente femminile, con oltre 

1.433 donne contro 121 uomini. Seguono la 

categoria degli operai, 31,2% del totale, e i 

dirigenti, 2,7% del totale. 

Al 28/02/2022, Morellato ha una prevalenza 

di dipendenti sotto i 30 anni, che rappresen-

tano il 46,4% del totale dei dipendenti (1.091 

dipendenti); questa categoria è seguita dalla 

fascia di età intermedia, tra i 30 e i 50 anni, 

che rappresentano il 43,8% del totale 

I dirigenti rappresentano una minoranza, di 

cui 35 uomini e 28 donne. 

Per quanto riguarda la diversità di genere, le 

donne rappresentano il 90% del totale dei di-

pendenti e sono rappresentate principalmen-

te dalla categoria degli impiegati con il 61,0% 

(1.433 donne) del totale nella categoria in 

questione.

dei dipendenti (1.030 dipendenti) e quelli so-

pra i 50 anni rappresentano il 9,7% (229 di-

pendenti). 
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Percentuale di dipendenti per categoria di dipendenti e genere [GRI 405-1]. 

Percentuale 
al 28 febbraio 2022 

Uomo Donna Totale 

Dirigenti 1,5% 1,2% 2,7% 

Impiegati 5,1% 61,0% 66,1% 

Operai 3,6% 27,6% 31,2% 

Totale 10,3% 89,7% 100,0% 

La composizione della forza lavoro di Morellato mostra una prevalenza di impiegati, che 
rappresentano il 66,1% - 1.554 in termini assoluti - del totale dei dipendenti; questa categoria è 
prevalentemente femminile, con oltre 1.433 donne contro 121 uomini. Seguono la categoria degli 
operai, 31,2% del totale, e i dirigenti, 2,7% del totale. I dirigenti rappresentano una minoranza, di cui 
35 uomini e 28 donne.  
Per quanto riguarda la diversità di genere, le donne rappresentano il 90% del totale dei dipendenti e 
sono rappresentate principalmente dalla categoria degli impiegati con il 61,0% (1.433 donne) del 
totale nella categoria in questione. 

Percentuale di dipendenti per categoria di dipendenti e fascia di età [GRI 405-1]. 

Percentuale 

al 28 febbraio 2022 

<30  
anni 

30-50
anni

>50
anni Totale 

Dirigenti 0,0% 1,8% 0,8% 2,7% 

Impiegati 29,7% 31,4% 4,9% 66,1% 

Operai 16,6% 10,6% 4,0% 31,2% 

Totale 46,4% 43,8% 9,7% 100,0% 

Al 28/02/2022, Morellato ha una prevalenza di dipendenti sotto i 30 anni, che rappresentano il 
46,4% del totale dei dipendenti (1.091 dipendenti); questa categoria è seguita dalla fascia di età 
intermedia, tra i 30 e i 50 anni, che rappresentano il 43,8% del totale dei dipendenti (1.030 
dipendenti) e quelli sopra i 50 anni rappresentano il 9,7% (229 dipendenti).  
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Percentuale di dipendenti per categoria di dipendenti e genere [GRI 405-1]. 

Percentuale 
al 28 febbraio 2022 

Uomo Donna Totale 

Dirigenti 1,5% 1,2% 2,7% 

Impiegati 5,1% 61,0% 66,1% 

Operai 3,6% 27,6% 31,2% 

Totale 10,3% 89,7% 100,0% 

La composizione della forza lavoro di Morellato mostra una prevalenza di impiegati, che 
rappresentano il 66,1% - 1.554 in termini assoluti - del totale dei dipendenti; questa categoria è 
prevalentemente femminile, con oltre 1.433 donne contro 121 uomini. Seguono la categoria degli 
operai, 31,2% del totale, e i dirigenti, 2,7% del totale. I dirigenti rappresentano una minoranza, di cui 
35 uomini e 28 donne.  
Per quanto riguarda la diversità di genere, le donne rappresentano il 90% del totale dei dipendenti e 
sono rappresentate principalmente dalla categoria degli impiegati con il 61,0% (1.433 donne) del 
totale nella categoria in questione. 

Percentuale di dipendenti per categoria di dipendenti e fascia di età [GRI 405-1]. 

Percentuale 

al 28 febbraio 2022 

<30  
anni 

30-50
anni

>50
anni Totale 

Dirigenti 0,0% 1,8% 0,8% 2,7% 

Impiegati 29,7% 31,4% 4,9% 66,1% 

Operai 16,6% 10,6% 4,0% 31,2% 

Totale 46,4% 43,8% 9,7% 100,0% 

Al 28/02/2022, Morellato ha una prevalenza di dipendenti sotto i 30 anni, che rappresentano il 
46,4% del totale dei dipendenti (1.091 dipendenti); questa categoria è seguita dalla fascia di età 
intermedia, tra i 30 e i 50 anni, che rappresentano il 43,8% del totale dei dipendenti (1.030 
dipendenti) e quelli sopra i 50 anni rappresentano il 9,7% (229 dipendenti).  
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In particolare, considerando la categoria dei 

dirigenti e degli impiegati, la maggior parte si 

colloca nella fascia di età intermedia (rispet-

tivamente: 43 su 63 dirigenti totali e 739 su 

1.554 impiegati). 

Guardando alla diversità dei dipendenti di 

Morellato, al 28 febbraio 2022 si contano in 

totale 34 dipendenti appartenenti ai grup-

pi vulnerabili, che rappresentano l’1,4% del 

totale dei dipendenti del Gruppo (2.350). 

Considerando la ripartizione per genere, gli 

uomini appartenenti a gruppi vulnerabili rap-

presentano il 2,5%

Per quanto riguarda invece la categoria degli 

operai, la maggior parte di questi ha un’età 

inferiore ai 30 anni (391 su 733 operai).

del totale dei dipendenti uomini, mentre le 

donne sono rappresentate dall’1,3% del to-

tale dei dipendenti donne. Inoltre, vi è una 

predominanza di impiegati appartenenti a 

gruppi vulnerabili, che rappresentano l’1,7% 

del totale dei dipendenti.
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In particolare, considerando la categoria dei dirigenti e degli impiegati, la maggior parte si colloca 
nella fascia di età intermedia (rispettivamente: 43 su 63 dirigenti totali e 739 su 1.554 impiegati). Per 
quanto riguarda invece la categoria degli operai, la maggior parte di questi ha un'età inferiore ai 30 
anni (391 su 733 operai). 

Percentuale di dipendenti appartenenti a gruppi vulnerabili o altri indicatori di diversità [GRI 405-1]. 

Percentuale 
al 28 febbraio 2022 

Uomo Donna Totale 

Dirigenti 0,0% 0,0% 0,0% 

Impiegati 3,3% 1,6% 1,7% 

Operai 2,4% 0,8% 1,0% 

Totale 2,5% 1,3% 1,4% 

Guardando alla diversità dei dipendenti di Morellato, al 28 febbraio 2022 si contano in totale 34 
dipendenti appartenenti ai gruppi vulnerabili, che rappresentano l'1,4% del totale dei dipendenti del 
Gruppo (2.350). Considerando la ripartizione per genere, gli uomini appartenenti a gruppi vulnerabili 
rappresentano il 2,5% del totale dei dipendenti uomini, mentre le donne sono rappresentate 
dall'1,3% del totale dei dipendenti donne. Inoltre, vi è una predominanza di impiegati appartenenti a 
gruppi vulnerabili, che rappresentano l'1,7% del totale dei dipendenti. 

Diritti umani 
Morellato crede fermamente che il rispetto delle persone e delle comunità locali sia un pilastro 
essenziale del suo modello di business e, come descritto nel Codice Etico, il Gruppo si impegna a 
rispettare i diritti dei lavoratori, assicurando un ambiente di lavoro in cui prevalgono la libertà di 
espressione e il pieno rispetto delle diversità. Inoltre, in Morellato non è ammessa alcuna forma di 
discriminazione in base all'età, allo stato di salute, al sesso, alla religione, all'etnia, alle opinioni 
politiche e culturali; non sono altresì ammesse pratiche volte a favorire gruppi di interesse o singoli 
individui. Anche il processo di assunzione avviene nel rispetto della non discriminazione, infatti si 
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7.2 Diritti umani

Morellato crede fermamente che il rispetto 

delle persone e delle comunità locali sia un 

pilastro essenziale del suo modello di bu-

siness e, come descritto nel Codice Etico, il 

Gruppo si impegna a rispettare i diritti dei 

lavoratori, assicurando un ambiente di lavo-

ro in cui prevalgono la libertà di espressione 

e il pieno rispetto delle diversità. Inoltre, in 

Morellato non è ammessa alcuna forma di 

discriminazione in base all’età, allo stato di 

salute, al sesso, alla religione, all’etnia, alle 

opinioni politiche e culturali; non sono altresì 

ammesse pratiche volte a favorire gruppi di 

interesse o singoli individui. Anche il processo 

di assunzione avviene nel rispetto della non 

discriminazione, infatti si basa esclusivamen-

te sulla corrispondenza tra profili attesi e pro-

fili richiesti; tutti i dipendenti e i collaboratori 

di Morellato sono assunti solo sulla base di 

competenze, attitudini ed esperienze.

Inoltre, il Gruppo rispetta pienamente la di-

versità, vietando qualsiasi tipo di comporta-

mento molesto o dannoso nei confronti di 

terzi sia all’interno che all’esterno del luogo 

di lavoro. Come dichiarato nel Codice Etico, 

Morellato proibisce l’uso del lavoro minorile 

e rifiuta di stipulare contratti con fornitori o 

subappaltatori che utilizzano lavoro minorile; 

combatte il lavoro forzato o obbligatorio e la 

pratica di trattenere i documenti d’identità 

originali e/o il pagamento di cauzioni all’inizio 

del Bilancio di lavoro.

L’obiettivo del Gruppo è valorizzare le proprie 

risorse soprattutto nell’ambito dei loro diritti, 

garantendo loro il diritto di formare, parteci-

pare e organizzare sindacati di propria scelta 

e di contrattare collettivamente con l’azien-

da. Morellato rispetta la legislazione vigente 

e i contratti nazionali di lavoro, per quanto 

riguarda orari, ferie e permessi di lavoro. Ga-

rantisce inoltre a tutti i suoi dipendenti un 

salario dignitoso, proporzionato alla qualità e 

alla quantità del lavoro svolto, adeguato alle 

loro esigenze e un orario di lavoro che tuteli 

il loro diritto al riposo e che sia conforme alle 

leggi vigenti in ogni Paese in cui opera. 

Il rischio di mancata tutela dei diritti umani 

fondamentali e di non conformità alle norma-

tive internazionali in materia di diritti umani e 

alle leggi nazionali sul lavoro è costantemen-

te monitorato dalle Direzioni Risorse Umane 

presenti nella sede centrale di Padova e nelle 

Filiali.
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7.3 Salute e sicurezza sul lavoro 

I luoghi di lavoro in Morellato sono proget-

tati e gestiti per garantire ambienti sicuri e 

salubri, nel rispetto delle direttive nazionali e 

internazionali. La cultura della sicurezza vie-

ne veicolata promuovendo comportamenti 

responsabili e sviluppando la consapevolezza 

dei rischi, attraverso corsi di formazione per-

sonalizzati e facendo in modo che ogni dipen-

dente e collaboratore non esponga gli altri a 

rischi e pericoli che possono causare danni 

alla salute e all’incolumità fisica.

Il Gruppo è consapevole della salute e della 

sicurezza dei propri lavoratori in tutte le at-

tività e si impegna a perseguire l’obiettivo 

del miglioramento continuo delle condizioni 

di salute e sicurezza dei lavoratori. A tal fine, 

nel periodo di riferimento sono stati rivalutati 

ed eventualmente aggiornati i seguenti do-

cumenti di valutazione dei rischi nel Gruppo 

Morellato: Movimentazione manuale dei ca-

richi, Movimenti ripetitivi e sollecitazioni agli 

arti superiori, Rischio chimico, Rischio incen-

dio, Atmosfere esplosive ATEX, Rischio speci-

fico per le lavoratrici in gravidanza e Rischio 

stress lavoro correlato. Inoltre, sono stati ese-

guiti gli adattamenti dei macchinari secondo 

il piano e le verifiche di conformità. Inoltre, 

è stata verificata e aggiornata la valutazione 

dell’obbligo di utilizzo dei dispositivi di prote-

zione individuale (DPI),

emersa dalla valutazione dei rischi per man-

sione. Infine, sono state effettuate le consue-

te visite mediche, come da protocollo sanita-

rio.

Per quanto riguarda la gestione della salute e 

della sicurezza sul lavoro, in Italia e in Francia 

esiste un quadro normativo che la disciplina e 

che coinvolge tutti i dipendenti. 

In Italia, questo sistema implica l’individua-

zione di figure responsabili, quali il Responsa-

bile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(RSPP, un dipendente per Morellato e Arca, 

un collaboratore esterno per DIP e Krono-

shop) e i Rappresentanti dei Lavoratori per 

la Sicurezza (RLS). Vengono inoltre gestiti i 

rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, 

i cui processi sono riassunti in uno specifico 

documento di valutazione dei rischi (DVR) in 

cui vengono identificati tutti i rischi (su base 

routinaria o non routinaria, fattori esterni o 

interni). I risultati di questi processi vengono 

monitorati periodicamente e vengono identi-

ficate e attuate azioni correttive per eliminare 

i rischi. Il monitoraggio degli incidenti e dei 

quasi incidenti viene effettuato mensilmen-

te nei reparti di produzione e questa analisi 

viene utilizzata per monitorare le possibili 

aree di intervento, oltre a essere resa visibile 

a tutti i lavoratori. Negli stabilimenti italiani è 

presente anche un servizio di prevenzione e 

protezione che contribuisce all’eliminazione 

dei rischi e dei pericoli attraverso analisi
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periodiche, effettuate anche da terzi, che si 

impegnano nell’aggiornamento continuo dei 

processi o delle attrezzature. La qualità del 

servizio è assicurata dal monitoraggio perio-

dico degli infortuni e dei quasi incidenti e dal 

dialogo continuo con gli RLS.

In Francia, per contro, Cleor ha istituito, con 

il coinvolgimento dei rappresentanti sindacali 

e dei membri del Comitato per la salute, la 

sicurezza e le condizioni di lavoro, un unico 

documento di valutazione dei rischi, per ogni 

negozio Cleor e per la sede centrale, reso ob-

bligatorio da un decreto del 2021. Questo do-

cumento, aggiornato annualmente, raccoglie 

l’inventario dei rischi identificati in azienda 

dalle unità lavorative, utilizzando una speci-

fica metodologia di classificazione dei rischi. I 

dipendenti vengono regolarmente aggiornati 

dal dipartimento Risorse Umane, che effettua 

comunicazioni interne in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro. In Cleor è presente an-

che un servizio di salute e sicurezza sul lavoro 

che comprende un medico del lavoro e un 

responsabile della prevenzione. Il servizio è 

responsabile del monitoraggio della salute e 

della sicurezza dei dipendenti, del supporto 

ai datori di lavoro, ai lavoratori e ai loro rap-

presentanti al fine di evitare o ridurre i rischi 

professionali e migliorare le condizioni di la-

voro. Infine, esiste un Comitato per la salute, 

la sicurezza e le condizioni di lavoro (HSCT), 

istituito per assumere la maggior parte delle

responsabilità in materia di salute e sicu-

rezza; è rappresentato da 3 membri eletti e 

si riunisce periodicamente: sono previste 4 

riunioni ordinarie all’anno e possono essere 

organizzate riunioni straordinarie su richiesta 

del membro in caso di situazioni di pericolo. 

Il suo scopo è analizzare le condizioni di la-

voro e i rischi professionali dei dipendenti e 

aggiornare il piano di prevenzione dei rischi 

dell’azienda rivalutando le misure esistenti, 

implementando le misure preventive e ana-

lizzando le possibili aree di miglioramento.

In tutte le aziende italiane i lavoratori sono 

aggiornati su tutti i possibili rischi per la sa-

lute e la sicurezza e ricevono una formazione 

periodica in materia, con il supporto di con-

sulenti esterni tra cui un medico del lavoro. 

Le ore di formazione variano in base al livello 

di rischio attribuito all’attività e coprono tutti i 

rischi generici e specifici dell’azienda. Inoltre, 

Cleor organizza corsi di formazione per i di-

pendenti su questioni di salute e sicurezza sul 

lavoro, corsi di formazione in e-learning sui ri-

schi di incendio e moduli di sensibilizzazione 

sul rischio stradale, sui gesti, sulle posture e 

sui rischi psicosociali sono disponibili anche 

nei moduli di e-learning. 

Le aziende italiane sono inoltre impegnate 

a facilitare l’accesso dei lavoratori ai servizi 

medici e sanitari non professionali, fornendo 

due diversi servizi medici e sanitari non pro-

fessionali regolati da Contratti Collettivi.
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Inoltre, a livello di servizi e programmi vo-

lontari di promozione della salute offerti ai 

lavoratori, durante il periodo della pandemia 

è stata attivata la copertura assicurativa per 

Covid 19. 

Il Gruppo fornisce anche un’assicurazione 

medica privata per il personale degli uffici di 

Hong Kong, un’assicurazione per le ispezio-

ni esterne per il personale cinese di CQC e 

un’assicurazione di viaggio per tutto il perso-

nale che deve viaggiare.

Nell’azienda francese Mister Watch, invece, 

vengono effettuate visite mediche periodiche 

in conformità con le richieste ufficiali di assi-

stenza sanitaria sul lavoro e l’azienda contri-

buisce all’assicurazione sanitaria obbligatoria 

e inoltra le richieste di assistenza sanitaria sul 

lavoro quando ne riceve una. Inoltre, nell’a-

zienda francese Cleor vengono effettuate 

visite mediche obbligatorie, eseguite da un 

servizio di medicina del lavoro, per tutti i di-

pendenti in conformità con il codice del lavo-

ro francese.

Dal 2016 il datore di lavoro ha l’obbligo legale 

di stipulare un’assicurazione integrativa per 

tutti i suoi dipendenti attraverso un contratto 

collettivo e di pagare un minimo del 50% del 

premio. D’altro canto, il dipendente ha l’ob-

bligo di sottoscrivere l’assicurazione offerta 

dall’azienda. La mutuelle francese non è ob-

bligatoria per altre categorie come i lavoratori 

autonomi, i liberi professionisti, i contratti a 

breve termine. Infine, Cleor offre a tutti i suoi 

dipendenti un’assicurazione sanitaria com-

plementare che fornisce altri servizi medici 

come i dietologi, per consigliare i dipendenti 

sulle loro scelte alimentari e nutrizionali.



51

Bilancio di Sostenibilità 2021-22

Durante il periodo di riferimento si sono ve-

rificati 24 infortuni sul lavoro, con un tasso 

di infortuni registrabili pari a 10,44. Inoltre, 

si sono verificati 2 infortuni sul lavoro ad alta 

gravità, con un tasso di registrabilità pari a 

0,87. Non si sono verificati infortuni che han-

no causato la morte dell’infortunato e il tipo 

di incidente più frequente è stato quello acci-

dentale. Per quanto riguarda i due infortuni 

con conseguenze gravi, il primo è avvenuto 

a giugno e il secondo a settembre; entrambi 

si sono verificati a seguito di una caduta per 

scivolamento, con conseguente frattura della 

spalla e, nel secondo caso, di spalla e caviglia.

Per quanto riguarda i lavoratori esterni, inve-

ce, nel periodo di riferimento si è verificato 

un solo infortunio presso i siti italiani, con un 

tasso di infortunio pari a 3,85.
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all'assicurazione sanitaria obbligatoria e inoltra le richieste di assistenza sanitaria sul lavoro quando 
ne riceve una. Inoltre, nell'azienda francese Cleor vengono effettuate visite mediche obbligatorie, 
eseguite da un servizio di medicina del lavoro, per tutti i dipendenti in conformità con il codice del 
lavoro francese. 

Dal 2016 il datore di lavoro ha l'obbligo legale di stipulare un'assicurazione integrativa per tutti i suoi 
dipendenti attraverso un contratto collettivo e di pagare un minimo del 50% del premio. D'altro 
canto, il dipendente ha l'obbligo di sottoscrivere l'assicurazione offerta dall'azienda. La mutuelle 
francese non è obbligatoria per altre categorie come i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, i 
contratti a breve termine. Infine, Cleor offre a tutti i suoi dipendenti un'assicurazione sanitaria 
complementare che fornisce altri servizi medici come i dietologi, per consigliare i dipendenti sulle 
loro scelte alimentari e nutrizionali. 

Durante il periodo di riferimento si sono verificati 24 infortuni sul lavoro, con un tasso di infortuni 
registrabili pari a 10,44. Inoltre, si sono verificati 2 infortuni sul lavoro ad alta gravità, con un tasso di 

10 Gli infortuni sul lavoro ad alta gravità sono quelli che comportano una lesione dalla quale il lavoratore non può, non 
vuole o non si prevede che recuperi completamente lo stato di salute precedente all'infortunio entro 6 mesi. 
Il tasso di infortuni sul lavoro registrabili è calcolato come il numero totale di infortuni sul lavoro registrabili diviso per il 
numero di ore lavorate, moltiplicato per 1.000.000. 
Il tasso di infortuni sul lavoro ad alta gravità è calcolato come il numero di infortuni sul lavoro ad alta gravità diviso per il 
numero di ore lavorate, moltiplicato per 1.000.000. 
Il tasso di mortalità per infortunio sul lavoro è calcolato come numero di morti per infortunio sul lavoro diviso per il 
numero di ore lavorate, moltiplicato per 1.000.000. 

Dipendenti - Infortuni sul lavoro [GRI 403-9]10 

Numero totale di infortuni sul lavoro registrabili 24 

di cui: numero totale di infortuni sul lavoro con gravi conseguenze 
(esclusi i decessi) 2 

di cui: numero totale di decessi a seguito di infortuni sul lavoro 0 

Tasso di infortuni sul lavoro registrabili 10,44 

Tasso di infortuni sul lavoro con gravi conseguenze (esclusi i decessi) 0,87 

Tasso di decessi a seguito di infortuni sul lavoro 0,00 

Ore lavorate 2.297.759 

Lavoratori esterni - Infortuni sul lavoro [GRI 403-9] 

Numero totale di infortuni sul lavoro registrabili 1 

di cui: numero totale di infortuni sul lavoro con gravi conseguenze 
(esclusi i decessi) 0 

di cui: numero totale di decessi a seguito di infortuni sul lavoro 0 

Tasso di infortuni sul lavoro registrabili 3,85 

Tasso di infortuni sul lavoro con gravi conseguenze (esclusi i decessi) 0 

Tasso di decessi a seguito di infortuni sul lavoro 0 

Ore lavorate 260.000 

  Gli infortuni sul lavoro ad alta gravità sono quelli che com-
portano una lesione dalla quale il lavoratore non può, non 
vuole o non si prevede che recuperi completamente lo stato 
di salute precedente all’infortunio entro 6 mesi.
Il tasso di infortuni sul lavoro registrabili è calcolato come il 
numero totale di infortuni sul lavoro registrabili diviso per il 
numero di ore lavorate, moltiplicato per 1.000.000.
Il tasso di infortuni sul lavoro ad alta gravità è calcolato come 
il numero di infortuni sul lavoro ad alta gravità diviso per il 
numero di ore lavorate, moltiplicato per 1.000.000.
Il tasso di mortalità per infortunio sul lavoro è calcolato come 
numero di morti per infortunio sul lavoro diviso per il numero 
di ore lavorate, moltiplicato per 1.000.000.

10
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7.4 Sviluppo del capitale umano

Il Gruppo crede fermamente nel contributo 

che i suoi dipendenti possono dare al suc-

cesso della sua attività. Per questo motivo, è 

in atto un costante processo di rafforzamen-

to delle competenze tecniche e manageriali 

delle risorse umane, per garantire a tutti pari 

opportunità e la possibilità di esprimere al 

meglio le proprie attitudini e potenzialità.

Sono state implementate e sono in corso di 

aggiornamento le procedure di formazione 

e valutazione dei nuovi assunti, in modo che 

tutti i dipendenti di Morellato possano acce-

dere a prospettive e obiettivi sempre più sfi-

danti e stimolanti. Gli investimenti nella for-

mazione svolgono un ruolo importante nelle 

attività di responsabilità sociale del Gruppo. 

Il 2021 ha segnato un grande sforzo da parte 

del Gruppo per aumentare il numero di ore 

di formazione offerte ai dipendenti. Infatti, 

nel 2021 sono state erogate circa 58.227 ore 

di formazione, coinvolgendo più di 2.000 di-

pendenti in tutto il mondo. La maggior parte 

delle ore di formazione è stata erogata alle 

donne del gruppo, nello specifico circa il 91% 

del totale, mentre gli uomini hanno parteci-

pato al 9% del totale delle ore di formazione 

del gruppo. Considerando la distribuzione ge-

ografica, nelle sedi italiane sono state erogate 

complessivamente 21.609 ore di formazione, 

di cui il 93% alle donne e il 7% agli uomini.

In Italia meno del 20% delle ore di formazio-

ne è stato costituito da corsi di formazione 

obbligatori, a testimonianza dell’impegno del 

gruppo per la crescita e lo sviluppo dei propri 

dipendenti; infatti, i siti italiani offrono ai pro-

pri dipendenti anche dei corsi di formazione 

non obbligatori, consentendo ai dipendenti di 

sviluppare competenze su temi digitali, nuo-

ve lingue e tematiche retail come la customer 

experience. Per contro, sono state erogate 

36.618 ore di formazione ai dipendenti fran-

cesi, di cui l’89% alle donne e l’11% agli uo-

mini. 
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On the other hand, with regard to external workers, only one injury occurred at the Italian sites during 
the reporting period, resulting in an injury rate of 3.85. 
 
Human Capital Development 
 
The Group firmly believes in the contribution that its employees can make to the success of its 
business. For this reason, there is a constant process of strengthening the technical and managerial 
skills of the human resources, to guarantee to everyone equal opportunities and the chance to express 
their attitudes and potential to the best of their ability. 
New employees training and assessment procedures have been implemented and are being updated 
so that all Morellato’s employees can access increasingly challenging and stimulating prospects and 
objectives. 

Investments in training play an important role in the Group's social responsibility activities. The 2021 
marked a major effort by the Group to increase the number of training hours provided to employees. 
In fact, in 2021 around 58,227 hours of training were provided, involving more than 2,000 employees 
worldwide. The majority of the training hours were provided to the women of the group, specifically 
about 91% of the total, whereas men participated in 9% of the total group training hours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Considering the geographical distribution, a total of 21,609 hours of training were provided in the 
Italian sites, of which 93% were delivered to women and 7% to men.  

In Italy less than 20% of training hours have been mandatory training courses, reflecting the group's 
commitment to the growth and development of its employees, in fact, Italian sites offers to its 
employees also of non-mandatory training courses, enabling employees to developing skills about 
digital topics, new languages and retail issues like customer experience. In contrast, a total of 36,618 
training hours were provided to French employees, of which 89% were provided to women and 11% 
to men.  
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The Group firmly believes in the contribution that its employees can make to the success of its 
business. For this reason, there is a constant process of strengthening the technical and managerial 
skills of the human resources, to guarantee to everyone equal opportunities and the chance to express 
their attitudes and potential to the best of their ability. 
New employees training and assessment procedures have been implemented and are being updated 
so that all Morellato’s employees can access increasingly challenging and stimulating prospects and 
objectives. 

Investments in training play an important role in the Group's social responsibility activities. The 2021 
marked a major effort by the Group to increase the number of training hours provided to employees. 
In fact, in 2021 around 58,227 hours of training were provided, involving more than 2,000 employees 
worldwide. The majority of the training hours were provided to the women of the group, specifically 
about 91% of the total, whereas men participated in 9% of the total group training hours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Considering the geographical distribution, a total of 21,609 hours of training were provided in the 
Italian sites, of which 93% were delivered to women and 7% to men.  

In Italy less than 20% of training hours have been mandatory training courses, reflecting the group's 
commitment to the growth and development of its employees, in fact, Italian sites offers to its 
employees also of non-mandatory training courses, enabling employees to developing skills about 
digital topics, new languages and retail issues like customer experience. In contrast, a total of 36,618 
training hours were provided to French employees, of which 89% were provided to women and 11% 
to men.  
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Nel periodo in esame sono state garantite le 

attività di formazione relative ai piani annuali 

di sicurezza e ambiente per tutte le Società 

del Gruppo, in linea con quanto previsto 

dall’accordo Stato-Regioni. Queste iniziative 

sono finalizzate a minimizzare il rischio di in-

cidenti e infortuni sul lavoro in conformità al 

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per le 

aziende italiane e nel rispetto delle specifiche 

normative vigenti negli altri Paesi in cui Mo-

rellato opera. 

È stata prestata molta attenzione alla creazio-

ne di sessioni di Coaching interno e di Action 

Learning, estremamente utili per garantire 

che il processo di apprendimento e sviluppo 

delle competenze tecniche e specialistiche 

continui.

A settembre 2021 è stato lanciato un nuovo 

progetto dedicato alla formazione nel settore 

retail: la D. I. P. Academy. Lo scopo di questo 

progetto è quello di garantire un programma 

di formazione completo per il personale di 

tutti i negozi diretti italiani, fornendo loro le

competenze e gli strumenti necessari per 

raggiungere importanti obiettivi lavorativi. 

Attraverso l’Academy, Morellato ha permesso 

a tutti i dipendenti dei negozi italiani di svi-

luppare e accrescere le proprie competenze, 

creando anche dei team di lavoro al fine di 

collaborare e dare il meglio per comprende-

re le esigenze e garantire elevati standard di 

servizio a ogni cliente che varca la soglia del 

negozio.

Il programma dell’Academy ha coinvolto più 

di 240 negozi a livello nazionale, per un to-

tale di circa 1.350 persone. Il 90% dei ma-

teriali utilizzati durante questo progetto di 

formazione è stato sviluppato internamente 

(documentazione, presentazioni power point 

e video documentari). Per rispondere alle esi-

genze dei dipendenti dei negozi del Gruppo, il 

corso di formazione è stato offerto in diverse 

modalità:
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Ore medie di formazione per categoria di dipendenti e sesso [GRI 404-1]. 

Ore medie 
al 28 febbraio 2022 

Uomo Donna Totale 

Dirigenti  18,89  17,43  18,24 

Impiegati  44,41  46,29  46,13 

Operai  1,93  1,20  1,29 

Totale  24,30  29,50  28,93 

Nel periodo in esame sono state garantite le attività di formazione relative ai piani annuali di 
sicurezza e ambiente per tutte le Società del Gruppo, in linea con quanto previsto dall'accordo Stato-
Regioni. Queste iniziative sono finalizzate a minimizzare il rischio di incidenti e infortuni sul lavoro in 
conformità al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per le aziende italiane e nel rispetto delle 
specifiche normative vigenti negli altri Paesi in cui Morellato opera.  

È stata prestata molta attenzione alla creazione di sessioni di Coaching interno e di Action Learning, 
estremamente utili per garantire che il processo di apprendimento e sviluppo delle competenze 
tecniche e specialistiche continui. 

A settembre 2021 è stato lanciato un nuovo progetto dedicato alla formazione nel settore retail: la 
D. I. P. Academy. Lo scopo di questo progetto è quello di garantire un programma di formazione
completo per il personale di tutti i negozi diretti italiani, fornendo loro le competenze e gli strumenti
necessari per raggiungere importanti obiettivi lavorativi. Attraverso l'Academy, Morellato ha
permesso a tutti i dipendenti dei negozi italiani di sviluppare e accrescere le proprie competenze,
creando anche dei team di lavoro al fine di collaborare e dare il meglio per comprendere le esigenze
e garantire elevati standard di servizio a ogni cliente che varca la soglia del negozio.

Il programma dell'Academy ha coinvolto più di 240 negozi a livello nazionale, per un totale di circa 
1.350 persone. Il 90% dei materiali utilizzati durante questo progetto di formazione è stato 
sviluppato internamente (documentazione, presentazioni power point e video documentari). Per 
rispondere alle esigenze dei dipendenti dei negozi del Gruppo, il corso di formazione è stato offerto 
in diverse modalità: 

• digitale → consegna digitale di materiale formativo, autoapprendimento;
• e-learning → questa modalità non deve essere svolta in modo continuativo; l'organizzazione

è a discrezione del singolo dipendente nei tempi indicati;
• sul lavoro → fianco a fianco sul posto di lavoro.

Inoltre, il corso di formazione comprendeva diverse fasi: tecniche di vendita livello base, tecniche di 
vendita livello avanzato e il programma master. Al termine di ogni fase della formazione, era 
previsto un test composto da 30 domande, selezionate in modo causale da un database. In caso di 
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• digitale → consegna digitale di materiale 

formativo, autoapprendimento;

• e-learning → questa modalità non deve es-

sere svolta in modo continuativo; l’organizza-

zione è a discrezione del singolo dipendente 

nei tempi indicati;

• sul lavoro → fianco a fianco sul posto di la-

voro.

Inoltre, il corso di formazione comprendeva 

diverse fasi: tecniche di vendita livello base, 

tecniche di vendita livello avanzato e il pro-

gramma master. Al termine di ogni fase della 

formazione, era previsto un test composto da 

30 domande, selezionate in modo causale da 

un database. In caso di superamento con suc-

cesso dei test proposti alla fine di ogni fase, ai 

dipendenti veniva rilasciato un certificato di 

partecipazione al corso di formazione e una 

spilla.
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Responsabilità sociale

8
8.1 La catena di fornitura del Gruppo

Grazie a una struttura produttiva diretta che 

consente il pieno controllo della produzione, 

Morellato è in grado di organizzare una stra-

tegia che può essere implementata da tutti i 

marchi del gruppo, compresi quelli prodotti 

in licenza.

L’architettura della catena di fornitura dell’a-

zienda consente un mix strategico e una co-

esistenza tra le due direzioni di integrazione, 

e permette a Morellato di realizzare diverse 

sinergie che supportano l’azienda nell’affer-

marsi come uno dei principali attori nel setto-

re dell’orologeria e della gioielleria.

A partire dal primo step della filiera, la cre-

azione dell’idea e la progettazione iniziale 

dei prodotti avviene in sede, dove il team di 

design raccoglie informazioni da varie fonti 

per iniziare a lavorare sui progetti. Le indi-

cazioni provengono da un attento studio del 

mercato e degli altri concorrenti, per capire 

quali sono le collezioni e le tendenze in voga 

in quel determinato periodo o anno. . L’at-

tenzione dell’azienda è rivolta alla sostenibi-

lità ambientale, coinvolgendo anche la filiera 

con vari progetti. L’attenzione all’ambiente e 

all’inquinamento per costruire un prodotto 

e un’immagine aziendale più green è un per-

corso importante che il Gruppo Morellato sta 

seguendo negli ultimi anni.

Morellato si impegna a chiedere ai propri for-

nitori di condividere il proprio approccio spe-

cifico alla sostenibilità, rappresentato dal mi-

glioramento continuo delle prestazioni su tre 

obiettivi: responsabilità, tracciabilità e traspa-

renza. Questo approccio garantisce al gruppo 

il raggiungimento di uno dei suoi obiettivi più 

importanti, quello di avere una catena di for-

nitura responsabile e sostenibile.

Morellato ha creato una sezione specifica del 

proprio Codice Etico dedicata ai fornitori e 

alla catena di fornitura. Il Gruppo ha in pro-

gramma di condividere il Codice con i fornito-

ri strategici e di richiedere il rispetto dei prin-

cipi enunciati nel documento, in particolare 

nella sezione “Responsabilità nella catena di 

fornitura”. 
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Focus Box sulle “Responsabilità nella catena di fornitura”

Morellato presenta una serie di disposizioni 

che si aspetta che i suoi fornitori rispettino, 

principalmente per quanto riguarda i seguen-

ti punti: 

Specie minacciate 
L’utilizzo di fonti di approvvigionamento che 

garantiscano la conformità alle normati-

ve internazionali e locali, in particolare alla 

Convenzione di Washington sul commercio 

internazionale delle specie di flora e fauna 

selvatiche minacciate di estinzione (CITES), 

per quanto riguarda l’approvvigionamento, 

l’importazione, l’utilizzo e l’esportazione di 

materie prime provenienti da specie minac-

ciate o protette.

Politica dei diamanti 
Partecipazione dei fornitori di diamanti, come 

prerequisito, al Kimberly Process Certification 

Scheme (KPCS) e al sistema volontario di ga-

ranzie del World Diamond Council, che mi-

rano a porre fine al commercio di diamanti 

insanguinati e a sostenere iniziative future si-

mili per proteggere i diritti umani e l’integrità 

delle catene di approvvigionamento dei dia-

manti. Inoltre, l’approvvigionamento avviene 

prioritariamente attraverso fornitori certifica-

ti dal Responsible Jewellery Council (RJC). 

Metalli preziosi - oro, argento e platino 
Riconoscimento dei codici di condotta e delle 

certificazioni del Responsible Jewellery Coun-

cil (RJC): dare priorità ai materiali provenienti 

da miniere certificate RJC e da raffinerie di 

metalli riciclati.

Altri standard possono essere presi in consi-

derazione se si può dimostrare chiaramente 

che sono equivalenti. In ogni caso, i fornitori 

devono garantire che i metalli preziosi forni-

ti siano stati estratti in modo responsabile e 

nel rispetto dei diritti umani e dei lavoratori. 

Inoltre, questi metalli preziosi non devono 

provenire da zone di conflitto e la loro estra-

zione non deve causare danni ambientali, né 

direttamente né attraverso la successiva con-

taminazione da sterili o rocce di scarto.

Prodotti forestali 
L’utilizzo di carta, imballaggi e altri prodotti 

a base di legno provenienti da fonti respon-

sabili o riciclate o da foreste gestite in modo 

ecologico, socialmente vantaggioso ed eco-

nomicamente sostenibile, dando priorità ai 

materiali certificati FSC o PEFC. 

Pietre preziose colorate 
Incoraggiare l’approvvigionamento di gemme 

da fonti certificate RJC. Le fonti di approvvigio-

namento devono garantire che le gemme sia-

no state estratte nel rispetto dei diritti umani 

e dei lavoratori. Inoltre, non devono proveni-

re da zone di conflitto e la loro estrazione non 

deve causare danni ambientali. Sono sempre 

richieste informazioni complete sulle caratte-

ristiche fisiche delle gemme (comprese infor-

mazioni dettagliate sulla lavorazione), in con-

formità alle leggi nazionali e internazionali e 

alle migliori pratiche del settore.
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Sostanze pericolose 
Utilizzare solo fonti che garantiscono la con-

formità dei loro prodotti alle leggi internazio-

nali applicabili:

- REACH

- Proposizione 65

Minerali di conflitto
Utilizziamo solo fonti di approvvigionamen-

to che fanno uso di materiali provenienti da 

aziende che operano in conformità con la leg-

ge statunitense “Dodd-Frank Wall Street Re-

form and Consumer Protection Act” (2010), 

che richiede ai produttori di monitorare la 

loro catena di approvvigionamento e di rife-

rire sull’uso di materiali di conflitto, e con il 

Regolamento dell’Unione Europea 2017/821 

che stabilisce obblighi in termini di dovere di 

diligenza nelle catene di approvvigionamento 

per gli importatori dell’UE di stagno, tantalio 

e tungsteno, dei loro minerali e dell’oro, pro-

venienti da zone di conflitto o da aree ad alto 

rischio.

Inoltre, il Gruppo si impegna a garantire a tut-

ti i potenziali fornitori pari opportunità di par-

tecipazione ai processi di selezione; infatti, la 

stipula delle condizioni di acquisto di beni e 

servizi si basa su valori e parametri di compe-

titività, obiettività, legalità, imparzialità, equi-

tà dei prezzi, qualità dei beni e/o servizi. Mo-

rellato valuta nel dettaglio le garanzie offerte 

in termini di assistenza e la gamma generale 

delle offerte. 

Per il prossimo esercizio (1 marzo 2022 - 28 

febbraio 2023), Morellato intende implemen-

tare una procedura formalizzata che definisca 

il processo di valutazione e qualificazione dei 

fornitori. Lo screening riguarderà criteri so-

ciali e ambientali, con particolare attenzione 

al rispetto dei diritti umani.
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1.2 Coinvolgimento delle comunità locali

Morellato ritiene che il rispetto delle persone 

e delle comunità locali sia un pilastro essen-

ziale della propria strategia. Infatti, da anni, il 

Gruppo è attivamente coinvolto in importanti 

progetti e iniziative di solidarietà e beneficen-

za.

Insieme a Medici con l’Africa Cuamm, im-

portante ONG italiana attiva in Africa, Mo-

rellato Group sostiene il programma “Prima 

le Mamme e i Bambini”. L’obiettivo del pro-

getto è garantire un parto sicuro e interventi 

nutrizionali a sostegno delle madri e dei loro 

bambini nei primi 1.000 giorni di vita, ovvero 

il periodo che va dall’inizio della gravidanza 

fino al compimento dei due anni di vita del 

bambino. 

Morellato e Medici con l’Africa Cuamm hanno 

permesso di completare la ristrutturazione 

dell’ospedale situato nel centro della contea 

di Rumbek, nel cuore dello Stato dei Laghi.

L’ospedale statale di Rumbek è l’unica struttu-

ra di riferimento per quattro contee, che ser-

ve una popolazione stimata di 542.000 perso-

ne. Riceve anche pazienti dalle altre quattro 

contee dello Stato dei Laghi, essendo il prin-

cipale centro sanitario dell’area, che conta 

poco più di un milione di abitanti. L’ospedale 

dispone di 137 posti letto in quattro reparti 

ed è anche un centro di formazione per cir-

ca 100 studenti del vicino Istituto di Scienze 

della Salute. Ciò conferisce alla struttura un’e-

norme importanza per il Paese.

Il Gruppo, a partire dal 2019, ha sostenuto la 

ONG nel contribuire al rafforzamento e alla 

ristrutturazione di questo ospedale. Da no-

vembre 2021, seguendo una prospettiva di 

sviluppo sostenibile dell’ospedale, ha parteci-

pato a un altro progetto che si protrarrà per 

tutto il 2022, che consiste nella ristrutturazio-

ne di quattro alloggi a disposizione dei medici 

dell’ospedale.
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Inoltre, il Gruppo Morellato ha sostenuto il 

programma negli ospedali di Wolisso in Etio-

pia e Cueibet in Sud Sudan. 

Morellato ha sempre creduto nello sviluppo e 

nella valorizzazione dei propri dipendenti e si 

impegna a realizzare diverse iniziative a favo-

re dei propri collaboratori. 

Una di queste, in particolare, è dedicata alle 

donne dipendenti del Gruppo e riguarda l’ini-

ziativa proposta da @WelfareCare e dal Co-

mune di Santa Giustina in Colle dedicata alla 

prevenzione del tumore al seno, di cui Morel-

lato è partner ufficiale.

Il progetto relativo all’evento, denominato 

“Mammografia ed ecografia gratuite” Care-

Ready Mobile Diagnostic, è stato sviluppato 

nel periodo di riferimento e l’evento stesso si 

è svolto nel marzo 2022. Una clinica mobile 

dell’Associazione WelferCare era disponibile 

nella piazza principale di Santa Giustina per 

eseguire esami gratuiti.

L’iniziativa è stata rivolta a tutte le dipendenti 

del Gruppo Morellato e a tutte le donne resi-

denti nel comune di Santa Giustina in Colle, 

di età compresa tra i 35 e i 49 anni e che non 

abbiano già effettuato esami nei 12 mesi pre-

cedenti.

L’evento si è concluso con successo, con un 

totale di 83 esami, tra cui 49 ecografie e 34 

mammografie.
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Responsabilità verso i clienti/prodotto

9
9.1 Relazione con il cliente
Seguendo i principi del proprio codice etico, 

il Gruppo Morellato si prende cura dei propri 

clienti con la massima correttezza e traspa-

renza.

Nel percorso del Gruppo verso la sostenibi-

lità, Morellato pone i propri clienti e le loro 

aspettative al centro della propria strategia, 

puntando a soddisfarli attraverso i propri pro-

dotti. Il cliente viene quindi considerato non 

come un semplice consumatore, ma come un 

vero e proprio compagno di viaggio nel per-

corso verso la sostenibilità. Morellato punta 

alla soddisfazione del consumatore finale con 

relazioni a lungo termine, basate sulla fiducia 

e sul vantaggio reciproco. 

Grazie alla strategia di diversificazione e alle 

nuove acquisizioni, Morellato è in grado di 

offrire un servizio completo dall’acquisto, che 

può avvenire attraverso diversi canali, alla 

fase post-vendita, supportando il cliente in 

ogni fase. Inoltre, Morellato offre uno specia-

le servizio di personalizzazione al cliente, che 

può scegliere di modificare i prodotti a suo 

piacimento, ad esempio effettuando incisioni 

personalizzate.

Il coinvolgimento dei clienti avviene sia nei 

negozi fisici, situati nelle grandi città italiane 

e internazionali, sia attraverso il sito web. Per 

gestire e soddisfare le richieste dei clienti, 

Morellato ha strutturato un sistema di CRM 

per brand, per la parte commerciale e retail, 

l’ufficio si trova a Padova, mentre per la parte 

web è gestito da Kronoshop a Roma. L’aspet-

to cruciale di questo sistema è il fatto che gli 

uffici CRM, situati in aree geografiche diver-

se, interagiscono costantemente tra loro, con 

l’obiettivo di fornire un supporto completo ai 

clienti.

Attraverso il servizio CRM, i clienti possono 

contattare il gruppo per la riparazione dei 

prodotti.

Il servizio di riparazione viene offerto per gio-

ielli e orologi preziosi, sia in garanzia, ovvero 

prodotti con difetti di fabbrica/produzione 

acquistati negli ultimi 2 anni e anche prodotti 

rotti di marca del negozio, sia fuori garanzia. 

Le riparazioni dei gioielli preziosi vengono ef-

fettuate grazie alla collaborazione tra il Grup-

po e una rete altamente specializzata di orafi 

locali. Le riparazioni di gioielli e orologi non 

preziosi, invece, vengono ricevute dal sistema 

CRM e gestite dal centro di assistenza CAM.

Inoltre, Morellato offre ai propri clienti il ser-

vizio di ritiro dell’oro usato, adottando una 

specifica procedura denominata ROU (= Re-

tirement of Used Gold). Il rispetto della pro-

cedura sul ROU e la corretta compilazione dei 

documenti servono alla precisa volontà del 

Gruppo di rispettare le leggi e le normative. 

Questa procedura è condivisa con tutti i di-

pendenti, che sono tenuti a prendere visione



63

Bilancio di Sostenibilità 2021-22

e a rispettare tutti i punti specifici dell’attività 

di ritiro dell’oro usato. Morellato, per incorag-

giare il riciclo dei materiali preziosi, si impe-

gna a raccogliere i gioielli usati presso i suoi 

negozi e offre uno sconto sostanziale per il 

corrispondente acquisto di prodotti nuovi.

9.2 Product Stewardship

I prodotti Morellato sono espressione dell’i-

dentità del Gruppo e ognuno di essi rappre-

senta, da un lato, il legame con il passato, la 

tradizione e l’artigianalità e, dall’altro, la visio-

ne di un futuro innovativo e sostenibile. 

La gestione del prodotto è sempre stata in pri-

mo piano nella filosofia produttiva di Morel-

lato. Prima in Europa a dotarsi di un proprio 

laboratorio interno, Morellato ha sviluppato 

negli anni una grande esperienza nel control-

lo della qualità. Ogni fase della produzione, 

dalla selezione dei materiali allo sviluppo e 

alla fabbricazione, è costantemente monito-

rata dai nostri laboratori, dove vengono effet-

tuati test specifici per il controllo tecnico ed 

estetico, al fine di verificare la conformità alle 

resistenze e alle caratteristiche previste.

Il rispetto delle normative europee sugli ele-

menti chimici impone a Morellato di effet-

tuare test chimici sui materiali utilizzati nella 

produzione, che vengono eseguiti presso la-

boratori specializzati.

Inoltre, l’azienda ha adottato un sistema di 

controllo e classificazione dei fornitori che 

garantisce, attraverso apposite certificazio-

ni, il rispetto dei parametri stabiliti dalle best 

practice del settore e dalle normative nazio-

nali e internazionali.

Tutte le forniture, anche quelle di materiali 

utilizzati da tempo, vengono testate prima di 

essere accettate.

Tutti i prodotti Morellato sono conformi al Re-

golamento REACH 1907/2006 e sono quindi 

ipoallergenici e privi di sostanze pericolose. 

L’utilizzo di rettili nella produzione delle cin-

ghie Morellato  è conforme alla Convenzione 

di Washington sul commercio internazionale 

delle specie di flora e fauna selvatiche mi-

nacciate di estinzione (certificato CITES), un 

importante documento che tutela lo sfrutta-

mento controllato dell’ambiente e ne limita 

il commercio a livello mondiale, tenendo co-

stantemente monitorato e aggiornato l’elen-

co delle specie protette.

La selezione delle fonti rispetta il Kimberly 

Process Certification Scheme (KPCS) e il si-

stema volontario di garanzie del World Dia-

mond Council, il cui obiettivo è porre fine al 

commercio di diamanti provenienti da zone 

di conflitto e sostenere analoghe iniziative fu-

ture per la tutela dei diritti umani e dell’inte-

grità delle catene di approvvigionamento dei 

diamanti.
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Inoltre, nella selezione delle fonti di approv-

vigionamento, Morellato privilegia i fornitori 

certificati dal Responsible Jewellery Council 

(RJC).

Morellato Group garantisce l’autocertifica-

zione di sostenibilità ambientale secondo la 

norma ISO 14021.

L’obiettivo di Morellato con il suo portafoglio 

di marchi è quello di offrire prodotti che ab-

braccino questa filosofia di trasparenza e di 

rispetto per l’ambiente e le persone.

L’impegno di Morellato per la sostenibilità si 

concretizza in un vero e proprio percorso di 

sostenibilità intrapreso dal Gruppo, che ha 

portato a risultati concreti, come, ad esempio, 

un costante aumento dell’utilizzo di materia-

li riciclati nella produzione di oro, cinturini e 

gioielli e del movimento solare per gli orologi. 

Inoltre, le confezioni e i materiali di comuni-

cazione dei gioielli e degli orologi sono realiz-

zati con carta riciclata certificata FSC.

A testimonianza dell’attenzione e del rispetto 

verso la responsabilità ambientale e sociale, 

Morellato adotta processi produttivi volti ad 

aumentare l’efficienza dell’acqua e l’utilizzo 

delle risorse energetiche e dei materiali.  

Il Gruppo può annoverare tra i suoi marchi 

anche quelli ecosostenibili, in particolare 

Oui&Me, dedicato agli orologi ecologici rea-

lizzati con materiali riciclati o riciclabili, e Live 

Diamond, il gioiello ecologico con pietre pre-

ziose coltivate in laboratorio.  

 
Il marchio francese, acquisito nel 2019, pre-

senta orologi realizzati con materiali sosteni-

bili, dunque ecologici. È un marchio che viene 

distribuito in tutto il mondo e in tutti i negozi 

del gruppo.

Per il processo di produzione, Oui&me utilizza 

solo diamanti e pietre ecologiche e cinturini 

in pelle rigenerata, al fine di ridurre l’impatto 

sull’ecosistema. Nella custodia - anch’essa in 

pelle rigenerata - sono presenti due certifica-

ti: uno per i diamanti ecologici, che ne attesta 

le caratteristiche, e l’altro per la pelle rigene-

rata dei cinturini. 

L’impegno sul tema della sostenibilità non si 

concentra solo sul prodotto, ma anche sul suo 

imballaggio e sui materiali di comunicazione 

del marchio, che sono sostenibili, garantendo 

così la gestione del prodotto.

Tra i futuri obiettivi sostenibili del Gruppo c’è 

l’intenzione di produrre un prodotto riciclato 

al 100%  entro il 2022.

  La percentuale è calcolata sulla base del peso del prodotto. Pertanto, è lecito considerare il prodotto interamente riciclato se la 
percentuale è molto alta (>90%) e la percentuale di prodotto non riciclabile è trascurabile.

11

11
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Per raggiungere questo obiettivo, anche la 

cassa dell’orologio sarà realizzata con mate-

riale riciclato, in particolare sarà prodotta con 

acciaio riciclato.

Grazie all’utilizzo di materiali riciclati, OUI&-

ME contribuisce attivamente al rispetto della 

società e dell’ambiente, impegnandosi nell’u-

so efficiente di energia, acqua ed emissioni. 

Il Gruppo Morellato è impegnato nel rispet-

to dei diritti umani. Con il marchio Live Dia-

mond, infatti, prende le distanze da tutti quei 

marchi che nel processo di estrazione dei 

metalli coinvolgono spesso lavoratori sfrutta-

ti e mal pagati e talvolta anche minori. Allo 

stesso tempo, Morellato riconosce il rispet-

to per l’ambiente e si impegna a evitare che 

diamanti e oro vengano estratti con l’ausilio 

di mercurio e arsenico, processi che possono 

lasciare tracce sulla terra e influire sulla vita 

animale, sulle piante e sulle comunità che 

abitano quei luoghi, utilizzando processi al-

ternativi e rispettosi dell’ambiente. 

Live Diamond è il marchio specializzato nella 

produzione di gioielli green. Infatti il gruppo 

Morellato, con il marchio di proprietà Live 

Diamond, è stato il primo a introdurre questo 

tipo di gioielli nel mercato italiano. Live Dia-

mond è un marchio attivo in tutto il mondo.

Il marchio del Gruppo gestisce diamanti, ru-

bini, smeraldi e zaffiri con una connotazio-

ne eco-friendly, creando gioielli preziosi che 

rispettano il territorio e l’ambiente. Questi 

gioielli sono caratterizzati da un processo di 

realizzazione unico che avviene in laborato-

rio, partendo da un piccolo frammento di 

pietra preziosa all’interno di una camera ad 

alta pressione. In questo modo si sviluppano 

atomi di carbonio che, cristallizzandosi, fanno 

crescere la pietra fino a raggiungere la cara-

tura desiderata. Da questo processo nascono 

i diamanti ecologici di Live Diamond, che han-

no le stesse caratteristiche fisiche e chimiche 

di un diamante estratto, ma prodotti in modo 

sostenibile per il pianeta. Ricreando le stesse 

condizioni in cui si formano le gemme tradi-

zionali, il particolare processo di coltivazione 

in laboratorio limita il processo di estrazio-

ne, riducendo significativamente l’impatto 

ambientale: niente scavi profondi e niente 

emissioni di gas nocivi, meno consumo di 

energia . Il processo di coltivazione in labo-

ratorio garantisce inoltre maggiori condizioni 

di sicurezza per i lavoratori. Il risultato sono 

diamanti, rubini, smeraldi e zaffiri ecologici 

con le stesse caratteristiche di brillantezza e 

purezza delle gemme estratte.

I prodotti del marchio prezioso Live Diamond 

sono certificati dall’IGI (International Gemo-

logical Institute).
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Il Gruppo Morellato è da sempre impegnato 

nel rispetto dell’ambiente e, in particolare, 

considera l’acqua una delle risorse più im-

portanti da salvaguardare. Infatti, il marchio 

Sector No Limits ha sviluppato un progetto 

speciale denominato “Save the Ocean”, at-

traverso il quale dimostra il proprio impegno 

nella tutela dell’ambiente, a partire da uno 

dei suoi elementi più importanti: il mare.

Per ridurre l’inquinamento degli oceani e il 

conseguente impatto ambientale, Sector No 

Limits si è impegnata concretamente a utiliz-

zare plastica riciclata (recuperata dalla ONG 

californiana Envision Plastics).

Sector è infatti il primo marchio italiano a 

lanciare sul mercato italiano un orologio i cui 

componenti, la cassa, la lunetta, la fibbia e il 

cinturino, ricavati da materiale riciclato.

Il risultato è “Save the Ocean”, una collezione 

di orologi interamente ecosostenibili. La cas-

sa e la lunetta sono realizzate con plastica re-

cuperata dagli oceani, così come la fibbia del 

cinturino, realizzata in PET. . I restanti com-

ponenti (minimi) sono in acciaio: un mate-

riale riciclabile all’infinito. Inoltre, grazie alla 

tecnologia battery-free, anche il movimento 

rispetta l’ambiente, infatti Sector utilizza un 

movimento solare:

un cronografo alimentato da celle solari che 

catturano la luce - naturale e artificiale - tra-

sformandola in energia, con un’autonomia di 

carica di circa 100 ore.

Morellato è leader nel settore dei cinturini 

per orologi e offre una gamma di cinturini re-

alizzati con materiali ecologici al 100%.

Attraverso “Save The Nature”, il nome della 

linea di cinturini dall’anima green, Morella-

to si impegna a dare nuova vita ai materiali 

alla fine del loro ciclo di vita, trasformandoli 

in prodotti di maggior valore. L’obiettivo di 

Morellato è trasformare ciò che prima era un 

rifiuto, in una nuova materia prima e in una 

nuova risorsa per l’industria ecologica. 

Quattro materiali ecologici costituiscono la 

proposta di Save The Nature: 

1. Pelle rigenerata - prodotta dalla lavorazione 

degli avanzi di pelle dei processi produttivi o 

dal riciclo di articoli in pelle post-consumo;

2. Poliestere riciclato - (Gabardine Recycled) 

tessuto realizzato con un filato composto al 

100% da bottiglie di plastica recuperate nel 

Mar Mediterraneo e lavorato interamente in 

Italia;



67

Bilancio di Sostenibilità 2021-22

3. Appleskin - materiale ottenuto dalla lavora-

zione di residui di mele del Trentino utilizzato 

nei processi produttivi dell’industria alimen-

tare (100% Made in Italy);

4. Carta riciclabile - materiale innovativo deri-

vato dalla lavorazione di cellulosa provenien-

te da foreste certificate FSC. Riciclabile, lava-

bile e di origine vegetale.

Morellato si impegna ad aumentare la quo-

ta di pelle riciclata rispetto alla pelle vergine. 

Inoltre, offre un’alternativa alla vera pelle 

attraverso la linea di cinturini per orologi, 

denominata “Green Collection”, realizzati in 

ecopelle.

Nel periodo di riferimento non si sono verifi-

cati episodi di non conformità a regolamenti 

e/o codici volontari relativi agli impatti sulla 

salute e sulla sicurezza di prodotti e servizi.
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IInnddiiccee  ddeeii  CCoonntteennuuttii  GGRRII  

DDiicchhiiaarraazziioonnee  
dd’’uussoo  

Morellato ha rendicontato le informazioni citate nel presente indice dei contenuti GRI per il 
periodo dal 1 marzo 2021 al 28 febbraio 2022 con riferimento ai GRI Standards. 

GGRRII  11  uuttiilliizzzzaattoo  GRI 1: Foundation 2021 

GGRRII  SSTTAANNDDAARRDD    IINNFFOORRMMAATTIIVVAA  PPAAGGIINNEE  NNOOTTEE  

GGRRII  22::  IInnffoorrmmaattiivvaa  
ggeenneerraallee  22002211    

2-1 Dettagli organizzativi 9-10  

2-2 Entità incluse nella rendicontazione di sostenibilità 
dell’organizzazione 

5-6  

2-3 Periodo di rendicontazione, frequenza e contatti 5-6  

2-4 Riesposizione dei dati 68 Trattandosi 
del primo 
Bilancio di 
Sostenibilità, 
non vi sono 
state 
riesposizioni 
dei dati. 

2-5 Assurance esterna 68 Il presente 
Bilancio di 
Sostenibilità 
non è 
soggetto ad 
Assurance 
esterna. 

2-6 Attività, catena del valore e altre relazioni di business 11-13  

2-7 Dipendenti 42-44  

2-8 Lavoratori non dipendenti 42  

2-9 Struttura e composizione della governance 18-20  

2-22 Statement sulla strategia di sviluppo sostenibile 4  

2-27 Compliance con leggi e regolamenti 68 Nel periodo di 
rendicontazio
ne non sono 
stati registrati 
casi 
significativi di 
non 
conformità a 
leggi e 
regolamenti. 

2-28 Appartenenza ad associazioni 32  

2-29 Approccio al coinvolgimento degli Stakeholder 25-26  
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2-30 Accordi di contrattazione collettiva 42  

GGRRII  33::  TTeemmii  
mmaatteerriiaallii  22002211  
  

3-1 Processo per determinare I temi materiali 27-31  

3-2 Lista dei temi materiali 28  

GGRRII  220055::  AAnnttii--
ccoorrrruuzziioonnee  22001166  

3-3 Gestione dei temi materiali 23  

205-3 Episodi di corruzione accertati e azioni intraprese 23, 69 Nel periodo di 
rendicontazio
ne non si sono 
verificati 
episodi di 
corruzione. 

GGRRII  330011::  MMaatteerriiaallii  
22001166  

3-3 Gestione dei temi materiali 37  

301-1 Materiali utilizzati per peso o volume 37  

GGRRII  330022::  EEnneerrggiiaa  
22001166  

3-3 Gestione dei temi materiali 34-35  

302-1 Energia consumata all’interno dell’organizzazione 34-35  

GGRRII  330033::  AAccqquuaa  ee  
ssccaarriicchhii  iiddrriiccii  22001188  

3-3 Gestione dei temi materiali 37-39  

303-1 Interazione con l’acqua come risorsa condivisa 37-39  

303-2 Gestione degli impatti correlati allo scarico di 
acqua 

37-39  

303-3 Prelievo idrico 37-39  

GGRRII  330055::  EEmmiissssiioonnii  
22001166  

3-3 Gestione dei temi materiali 34-35  

305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1) 34-35  

305-2 Emissioni indirette di GHG da consumi energetici 
(Scope 2) 

34-35  

GGRRII  330066::  RRiiffiiuuttii  
22002200  

3-3 Gestione dei temi materiali 39-40  

306-1 Produzione di rifiuti e impatti significativi connessi 
ai rifiuti 

39-40  

306-2 Gestione degli impatti significativi connessi ai rifiuti 39-40  

306-3 Rifiuti prodotti 39-40  

GGRRII  440033::  SSaalluuttee  ee  
ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  
llaavvoorroo  22001188  

3-3 Gestione dei temi materiali 48-51  

403-1 Sistema di gestione della salute e sicurezza sul 
lavoro 

48-51  

403-2 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e 
indagini sugli incidenti 

48-51  

403-3 Servizi di medicina del lavoro 48-51  
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403-4 Partecipazione e consultazione dei lavoratori e 
comunicazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

48-51  

403-5 Formazione dei lavoratori in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro 

48-51  

403-6 Promozione della salute dei lavoratori 48-51  

403-7 Prevenzione e mitigazione degli impatti in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro all'interno delle relazioni 
commerciali 

48-51  

403-9 Infortuni sul lavoro 51  

GGRRII  440044::  
FFoorrmmaazziioonnee  ee  
iissttrruuzziioonnee  22001166  

3-3 Gestione dei temi materiali 52-54  

404-1 Ore medie di formazione annua per dipendente 52-54  

GGRRII  440055::  DDiivveerrssiittàà  
ee  PPaarrii  OOppppoorrttuunniittàà  
22001166  

3-3 Gestione dei temi materiali 19-20, 45-
46 

 

405-1 Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti 19-20, 45-
46 

 

GGRRII  440066::  NNoonn--
ddiissccrriimmiinnaazziioonnee  
22001166  

3-3 Gestione dei temi materiali 47  

406-1 Episodi di discriminazione e misure correttive 
adottate 

47, 70 Durante il 
periodo di 
rendicontazio
ne non si sono 
registrati 
episodi di 
discriminazion
e 

GGRRII  441133::  CCoommuunniittàà  
llooccaallii  22001166  

3-3 Gestione dei temi materiali 59-60  

413-2 Attività con impatti negativi, potenziali e attuali 
significativi sulle comunità locali 

59-60, 70 Durante il 
periodo di 
rendicontazio
ne non si sono 
registrati 
impatti 
negativi, 
potenziali e 
attuali sulle 
comunità 
locali 

GGRRII  441166::  SSaalluuttee  ee  
ssiiccuurreezzzzaa  ddeeii  
cclliieennttii  22001166  

3-3 Gestione dei temi materiali 52  

416-1 Valutazione degli impatti sulla salute e sulla 
sicurezza per categorie di prodotto e servizi 

70 Nel periodo di 
reporting, il 
100% dei 
prodotti 
Morellato è 
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stato valutato 
come impatto 
sulla salute e 
sulla sicurezza 

416-2 Episodi di non conformità riguardanti impatti sulla 
salute e sulla sicurezza di prodotti e servizi 

71 Durante il 
periodo di 
reporting non 
sono stati 
registrati 
episodi di non 
conformità 
relativi agli 
impatti sulla 
salute e sulla 
sicurezza di 
prodotti e 
servizi 

GGRRII  441177::  
MMaarrkkeettiinngg  eedd  
eettiicchheettttaattuurraa  22001166  

3-3 Gestione dei temi materiali 52  

417-2 Episodi di non conformità in materia di 
informazione ed etichettatura di prodotti e servizi 

71 Nel periodo di 
riferimento 
non sono stati 
registrati 
episodi di non 
conformità 
relativi alle 
informazioni e 
all'etichettatu
ra di prodotti 
e servizi 

EEccoonnoommiiaa  
cciirrccoollaarree  

3-3 Gestione dei temi materiali  36  

AApppprroovvvviiggiioonnaammeenn
ttoo  rreessppoonnssaabbiillee  

3-3 Gestione dei temi materiali 56-58  

GGeessttiioonnee  ddeeii  
pprrooddoottttii  

3-3 Gestione dei temi materiali 63-67  
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