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Lettera agli 
stakeholder 
Gentili Lettori,

dopo il primo Report di Sostenibilità 2015 prosegue il per-
corso che da anni Candiani S.p.A. ha avviato nel segno della 
Sostenibilità. Un percorso nel quale l’azienda intende coinvol-
gere anche i propri portatori di interesse, attraverso la condivi-
sione delle dinamiche aziendali quotidiane. 

L’attenzione alla qualità dei prodotti, la gestione economica, 
l’approccio ad un lavoro socialmente responsabile ed una 
continua e sempre più crescente attenzione all’ambiente che 
ci circonda è parte del DNA aziendale. 

L’impegno per il futuro è orientato al continuo miglioramento 
e alla costante verifica dei risultati raggiunti, in un cammino 
virtuoso, consapevole e condiviso.  

Lettera del 
Presidente1  
Il mercato attuale risente di tutte le difficoltà a livello 
di Paese e di settore, alle quali si sommano le contraddizioni 
di una globalizzazione sempre più diffusa, che spesso non 
punta alla qualità del prodotto.
La nostra scelta aziendale è diversa e ne siamo 
orgogliosamente consapevoli. 
Candiani S.p.A. ha ben chiaro che la propria crescita si basa 
su tre valori: Made in Italy, Innovazione e Sostenibilità.
Questi valori sono percepiti ogni giorno a tutti i livelli 
aziendali. L’attenzione al territorio è parte fondamentale 
della nostra identità.

La redazione del Report di Sostenibilità nasce dal desiderio 
di condividere una fotografia chiara e completa della realtà 
aziendale, partendo dalla sua storia, mostrandone il contesto 
attuale e lanciando sfide e progetti per il futuro.  

Gianluigi Candiani 
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Reparto di tessitura

1.1 CANDIANI S.P.A., PASSATO

Nel 1938 Luigi Candiani fondò una piccola azienda di tessuti 
destinati alla produzione di abiti da lavoro. Situata a pochi chi-
lometri da Milano - capitale mondiale della moda - e dall’aero-
porto internazionale di Malpensa, immersa nel verde del Parco 
del Ticino, l’azienda si sviluppò nei successivi decenni ampliando 
ed evolvendo la propria struttura anche grazie all’importante 
contributo del locale distretto produttivo, tra i più attivi in Italia. 
Negli anni Settanta sotto la guida di Primo Candiani l’azienda si 
concentrò esclusivamente sulla produzione di ciò che ne avrebbe 
garantito il successo: il tessuto denim. 

Da allora sono stati realizzati numerosi ed importanti investimenti 
per innovare costantemente la qualità della produzione. Ogni 
singolo reparto è stato così ampliato e migliorato attraverso l’ac-
quisto dei macchinari tecnologicamente più avanzati. Il numero 
di dipendenti è progressivamente cresciuto. Allo stesso modo si 

è sviluppata la competenza nei confronti di un prodotto, il denim, 
che con il trascorrere degli anni ha trasformato la propria natura, 
semplice e basica, in un sofisticato e raffinato oggetto di moda. 

Tra gli investimenti in tal senso si ricorda il Malvaglio Plant, un 
nuovo impianto industriale da 27.000 m2 coperti realizzato a pochi 
chilometri di distanza dalla produzione principale di Robecchetto, 
a testimonianza della fiducia riposta dall’azienda nel territorio.
Grazie a questo ulteriore ampliamento, la Candiani S.p.A. può 
oggi vantare la più avanzata struttura industriale nella storia del 
denim. Il successo della direzione aziendale e della famiglia 
Candiani2 - giunta oggi alla quarta generazione - si è da sempre 
fondato sull’innovazione e sulla differenziazione del proprio denim 
ed intende proseguire preservando l’importanza di un magnifico 
ed inimitabile prodotto Made In Italy.

CANDIANI 
PASSATO E 
PRESENTE

capitolo 1
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1.2 CANDIANI S.P.A., PRESENTE

Candiani S.p.A.3 è azienda leader mondiale nella produzione 
di tessuto denim. Con oltre 75 anni di esperienza nel settore 
tessile, Candiani S.p.A. fornisce i più prestigiosi marchi al mondo, 
facendo del proprio prodotto uno dei più apprezzati tessuti 
dall’industria della moda.

Candiani S.p.A. svolge la propria attività produttiva esclusiva-
mente in Italia in due stabilimenti, entrambi situati nello stesso 
paese in cui tutto ebbe inizio 79 anni fa. 

Oggi l’azienda è completamente verticalizzata e la sua super-
ficie produttiva complessiva copre 168.420 metri quadrati di 
cui 101.420 m2 presso il sito principale e sede operativa di 
Robecchetto con Induno (MI)4. Candiani S.p.A. non produce il tes-
suto al di fuori dei due siti industriali di Robecchetto con Induno e 
della frazione dello stesso comune denominata Malvaglio.5 6

Con 602 operai di cui 288 donne7 e una capacità produttiva 
annuale di 25.000.000 di metri di tessuto, di cui il 90% è destinato 
all’export8 principalmente negli USA, Europa e verso le aziende di 
confezionamento dei jeans che si trovano nei paesi del bacino 
del Mediterraneo. 

Candiani S.p.A. è l’azienda produttrice di denim più grande 
d’Europa, ed è tra le più sostenibili al mondo nel suo genere.
Candiani S.p.A. è inserita nel territorio del Parco Naturale della Valle 
del Ticino, zona prevalentemente conciaria, meccanica e tessile.  

La collocazione all’interno del parco non ha costituito per l’a-
zienda un limite bensì un elemento qualificante, in quanto ha 
garantito che lo sviluppo aziendale nel tempo avvenisse dalle 
origini in modo attento ai vincoli, alla normativa di riferimento 
particolarmente complessa e impegnativa rispetto ad un nor-
male contesto industriale nazionale, e ai delicati equilibri che il 
territorio circostante richiede. 
La notevole differenza in termini di complessità e di tempistica 
della normativa locale con quella di altri contesti extra UE è un 
fattore normalmente penalizzante per una azienda normale ma 
Candiani S.p.A. ha sempre creduto nel territorio come base per il 
proprio sviluppo.

Candiani S.p.A. ritiene la qualità un valore fondamentale per 
poter garantire uno sviluppo solido e sostenibile. Per questo 
ha da oltre 10 anni sviluppato un Sistema di Gestione Integrato 
presso le proprie unità produttive, ove sono presenti le seguenti 
certificazioni volontarie9:
• ISO 14001 – Gestione ambientale dal 2005;
• OEKO TEX Standard 100 - Tessuto privo di sostanze  

nocive dal 1996;
• SA8000 Responsabilità Sociale dal 2010;
• Global Recycle Standard (GRS) dal 2013;
• Global Organic Textile Standard (GOTS) dal 2013.

La Politica Aziendale Candiani S.p.A. è disponibile per tutti gli 
stakeholder sul sito web www.candianidenim.it 

L’Azienda ha adottato in conformità alla normativa locale e euro-
pea (rif Convenzione OCSE 17/12/1997) dal 2011 un Modello 
di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del Decreto 
Legislativo DLgs 231/01 con un Codice Etico10 condiviso con 
dipendenti e fornitori11. 

Il Codice Etico, disponibile sul sito web aziendale, si basa su prin-
cipi generali di diligenza, trasparenza, professionalità e lealtà ed è 
finalizzato a fornire un contesto di riferimento in merito ad attività 
che riguardano:
• rapporti con fornitori, Autorità pubbliche di vigilanza, fornitori 

e collaboratori esterni;
• rispetto della normativa vigente in materia di sicurezzasul 

lavoro, ambiente, import/export, antiriciclaggio, privacy, com-
mercio, antitrust ed altri aspetti specifici;

• controllo interno in materia di contabilità e della pro-prietà 
intellettuale;

• gestione delle risorse umane dai conflitti di interesse alle politi-
che di occupazione.

Workwear Denim Premium
denim

Sustainable
denim

Reparto filatura



Telaio a proiettile
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Reparto di tessitura

CICLO DI 
LAVORAZIONE 

AZIENDALE

2.1 L’AZIENDA

L’azienda produce esclusivamente tessuti denim. 
Il ciclo di produzione è unico nel suo genere in Italia, in quanto 
completo e di dimensioni significative. 
L’attività parte con l’acquisto del cotone grezzo e comprende i 
reparti di filatura, orditura, tintoria, tessitura, finissaggio, controllo 
qualità e - naturalmente - ricerca e sviluppo. 
La filatura impiega filatoi Ring e produce filati rigidi e stretch 

sfruttando le più moderne tecnologie e materiali. La tintoria tinge 
i filati prevalentemente con coloranti indaco e zolfo. La produ-
zione del tessuto in tessitura avviene per il 90% su telai a proiettile 
e a pinza e per il 10% su telai a navetta. In finissaggio vengono 
nobilitati i tessuti e applicati, all’occorrenza, trattamenti come 
sovratinture, spalmature e schiumature. 

Territorio, ingredienti, innovazione e Development Center sono gli 
elementi che ispirano e guidano la costante ricerca della sostenibilità.

capitolo 2



Magazzino del cotone
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1
2

3
4

Fasi del ciclo 
di lavorazione

Arrivo 
e stoccaggio
cotone sodo

Input produzione:
Cotone grezzo in balle

Sito produttivo: 
Robecchetto / Malvaglio

Output produzione:
Mischia di cotone

Filatura

Input produzione:
Mischia di cotone

Sito produttivo: 
Robecchetto / Malvaglio

Output produzione:
Filato ring ordito
Filato ring trama

Tintura e 
imbozzimatura

Input produzione:
Subbi frazionali

Sito produttivo: 
Robecchetto

Output produzione:
Subbi tinti o greggi

L’azienda produce tessuti denim 
partendo da cotone grezzo attraverso 
le seguenti fasi:

Orditura

Input produzione:
Filato ring ordito

Sito produttivo: 
Malvaglio

Output produzione:
Subbi frazionali

5
6

Stoccaggio e 
spedizione tessuto

Input produzione:
Rotolo di tessuto testato

Sito produttivo: 
Robecchetto

Output produzione:
Rotolo di tessuto testato

e confezionato

Controllo 
tessuto finito

Input produzione:
Tessuto finito

Sito produttivo: 
Robecchetto

Output produzione:
Laboratorio tecnico

controllo tessuto
Rotolo di tessuto testato

8
7Tessitura

Input produzione:
Subbi tinti

Subbi greggi
Filato ring trama

Sito produttivo: 
Robecchetto / Malvaglio

Output produzione:
Tessuto loomstate:

Denim, Greggio

Finissaggio

Input produzione:
Tessuto loomstate:

Denim, Greggio

Sito produttivo: 
Robecchetto

Output produzione:
Tessuto finito
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Candiani S.p.A., Robecchetto con Induno

I NOSTRI 
VALORI

3.1 IL TERRITORIO. PRODURRE DENIM
IN UN PARCO NATURALE

Candiani S.p.A. produce esclusivamente a Robecchetto con 
Induno, dove ha iniziato la propria attività nel 1938 e dove la fami-
glia Candiani risiede tuttora. L’azienda si trova nel cuore del Parco 
Naturale della Valle del Ticino - il più antico parco regionale d’Ita-
lia – tra Milano e le Alpi. Qui le normative ambientali e le relative 
restrizioni sono naturalmente più severe che in qualunque altro 
luogo dove possa sorgere un’industria produttrice di denim.
La configurazione e la struttura dello stabilimento sono basate 
sui principi sostenibili Re-Duce, Re-Use e Re-Cycle, in tal modo 

rendendo il consumo standard di acqua, prodotti chimici, energia 
ed emissioni, nonché la gestione dei rifiuti più sostenibile rispetto 
a qualsiasi altro standard di settore.
Il distretto locale vanta un importante patrimonio tessile e rap-
presenta una delle aree produttive più evolute in Italia. La grande 
esperienza e la forte consapevolezza ambientale sono alla base 
del successo dei tessuti che stagione dopo stagione diventano più 
innovativi e più sostenibili. 
Non ultimo, sostenibilità significa anche sostenere culturalmente 
ed economicamente la comunità locale al fine di preservare l’am-
biente e contribuire allo sviluppo e alla prosperità del territorio.

capitolo 3
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3.2 GLI INGREDIENTI

Fibre
• Cotone B.C.I: Candiani S.p.A. è stata la 
prima azienda di denim ad utilizzare il cotone 
coltivato, prodotto e commercializzato secondo 
gli standard “fair trade” B.C.I. Oltre al B.C.I., 
che rappresenta il 30% della fornitura annua di 
cotone, Candiani S.p.A sostiene altre iniziative 
senza scopo di lucro che operano nell’approvvi-
gionamento delle materie prime.
• Cotone biologico: una selezione dei tessuti 
Candiani S.p.A. è realizzata utilizzando cotone 
biologico al 100%, in conformità con il Global 
Organic Textile Standard, la norma tecnica per la 
certificazione del tessile biologico, sostenuta a 
livello globale dalle principali organizzazioni che 
promuovono nel mondo l’agricoltura biologica.
• Filato riciclato: il 100% degli scarti di produ-
zione è riciclato. Metà del materiale di scarto è 
utilizzato per realizzare filato riciclato, l’altra metà 
per la produzione di pannelli fonoassorbenti.

Fibre artificiali
• Tencel® e MicroModal®: fibre artificiali alta-
mente sostenibili, in grado di migliorare anche 
le performance tecniche e gli aspetti estetici del 
tessuto finito, sono miscelate con il cotone nel 
processo di filatura.

Ausiliari tessili
• Indaco: Candiani S.p.A. utilizza nel processo 
tintoriale solo indaco pre-ridotto che rispetto 
all’impiego del tradizionale indaco in polvere, 
permette di risparmiare il 52% di idrossido 
di sodio e il 63% di idrosolfito di sodio, le 
due sostanze chimiche necessarie alla tintura 
del denim.
• KITOTEX®: un polimero naturale, di recente 
applicazione nel processo di produzione dei 
tessuti Candiani S.p.A., che permette di rispar-
miare acqua, prodotti chimici ed energia (vedi 
pagina 24).
• Earthcolors: coloranti realizzati con elementi 
trovati in natura. Questi coloranti ad alte presta-
zioni vengono estratti da rifiuti naturali inutilizzati 
e impiegati per tingere i tessuti Candiani S.p.A.. 
Alcuni dei colori derivano da gusci di noci, bucce 
d’arancia, fino alla radice di barbabietola.

3.3 NUOVE TECNOLOGIE E INNOVAZIONI INTRODOTTE 

Tutte le innovazioni sviluppate e introdotte in Candiani S.p.A. 
vanno a supporto della sostenibilità dell’intero organismo produt-
tivo nonché degli articoli in collezione. 

• N-Denim: tra le più recenti innovazioni svilup-
pate in casa Candiani S.p.A., questa speciale linea 
di tintura che tinge sotto azoto, riveste particolare 
importanza. La linea N-Denim aumenta il grado di 
penetrazione dell’indaco all’interno del filato e per-
mette di ridurre drasticamente i consumi di agenti 
chimici, poiché consente di utilizzare 1/2 bagni di 
tintura in luogo dei 7 tradizionali.
• Indigo Juice: questa tecnica di tintura per-
mette invece di raggiungere il risultato oppo-
sto rispetto a N-Denim, ovvero una tintura 
molto superficiale ideata – nel caso si voglia 

Parco del Ticino

raggiungere un aspetto vintage - per facilitare il 
delavaggio dei jeans, con conseguente risparmio 
di acqua ed energia per le lavanderie.
• Shaper: una tecnica di finissaggio che per-
mette di ottenere, su tessuti ad alta elasticità, 
elevate prestazioni in termini di stabilità e 
recupero elastico, mediante una nobilitazione 
che non richiede né impiego di acqua né di 
ausiliari tessili.

3.4 DEVELOPMENT CENTER

Candiani S.p.A. è stata la prima azienda a svilup-
pare uno specifico dipartimento con lo scopo di 
fornire al cliente un supporto tecnico avanzato 
per il lavaggio ottimale dei propri tessuti. 
Il fine è quello di promuovere un uso migliore 
del prodotto finito, mantenendo performance 
superiori, risparmio energetico ed un impiego 
ridotto di ausiliari tessili. Il supporto tecnico è 
dato dal Development Center, operativo dal 
2013, in cui sono sperimentate le fasi di tratta-
mento e confezionamento solitamente affidata 
al cliente finale. 

I principi che ispirano la continua ricerca sono:

• Esclusività: conoscendo i propri tessuti meglio di chiunque 
altro, Candiani S.p.A. è in grado di determinare la migliore 
ricetta di lavaggio su capo per ottenere un look specifico. 
Questo strumento destinato ai designers è stato sviluppato 
al fine di aiutarli a creare prodotti esclusivi e diversificati.  
La ricetta finale di lavaggio sarà poi destinata alla lavanderia 
che realizzerà la produzione dei capi finiti.

• Efficienza: “Less is More” è il filo conduttore del nostro 
Development Center. Uno dei principali obiettivi è quello di 
dimostrare come un singolo tessuto può essere diversificato 
attraverso numerosi lavaggi distinti. L’obiettivo è quello di 
aumentare la conoscenza in merito alla combinazione tra 
tessuto e il lavaggio al fine di aiutare il cliente nell’acquisto 
e nel processo di trasformazione del tessuto, riducendo in 
tal modo inutili frammentazioni.

• Educazione: la condivisione delle conoscenze con tutti 
gli attori coinvolti nel processo risulta necessaria al fine di 
comprendere meglio l’intero processo di produzione.

• Evoluzione: il risultato è la combinazione di stile e sosteni-
bilità. Un prodotto originale, di impatto e allo stesso tempo 
più sostenibile. Questo è possibile grazie ad un approccio 
creativo e al contempo scientifico, applicato in fase di pro-
gettazione del prodotto.

In conseguenza dei successi ottenuti dalle attività effettuate nel 
Development Center presente nella sede italiana, nel marzo 2016 
Candiani S.p.A. ha aperto un proprio Design Center a Los Angeles.

Il Design Center, che si sviluppa su una superficie di 1.200 metri 
quadrati, sorge a Down Town Los Angeles, nei pressi dello Staples 
Center, inserito quindi in un contesto prettamente residenziale, in 
linea con il DNA aziendale.
L’edificio, che comprende laboratorio, showroom e uffici, è il risultato 
di una ristrutturazione - effettuata in termini totalmente sostenibili - di 

uno stabile collocato in una zona residenziale. 
Obiettivo del Centro è formare le principali aziende di jeans USA 
sulla conoscenza della tela Denim e sui suoi trattamenti, mettendo a 
disposizione di designer e product manager le competenze creative, 
oltre che industriali, di Candiani S.p.A. Non solo, si punta anche 
all’ottimizzazione dei processi di trasformazione sui capi - creando 
legami professionali tra i brand e gli artigiani del settore - ed all’istru-
zione dei marchi sull’utilizzo virtuoso dei tessuti denim in termini di 
economicità e sostenibilità.
Il Design Center di Candiani S.p.A. ha aperto il 16 marzo 2016 con 
un social opening importante in cui è stata inoltre ospitata la confe-
renza di “Transformers”, in collaborazione con la fiera Kingpins Show, 
improntata ai temi della produzione socialmente responsabile.
Il nuovo Head Quarter californiano sorge nei pressi del F.I.D.M.- 
Fashion Institute of Design & Merchandising di Los Angeles. 
La posizione consentirà agli studenti di effettuare visite libere del 
laboratorio e dello showroom. Il Design Center rimane a disposi-
zione della premium industry di Los Angeles e dei designer brand di 
New York, i veri destinatari di questo progetto altamente formativo.
 

Un tessuto aperto in sei lavaggi
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3.5 PROGETTO DENIM 2.0

Il progetto si pone l’obiettivo di individuare soluzioni innova-
tive ed eco-sostenibili, sia a livello di prodotto che a livello di 
processo, finalizzate alla realizzazione di un nuovo tessuto denim 
(“Denim 2.0”) e di nuovi capi jeans con il minimo impatto ambien-
tale, il più basso al mondo.

Il Denim 2.0 comporterà il minor possibile utilizzo di prodotti chi-
mici, riduzione del consumo di acqua e degli sprechi nei processi 
di tintura e nobilitazione finale del tessuto, e negli step di tratta-
mento su capo confezionato, tanto da avvicinarsi il più possibile al 
parametro “0” entro il 2020.

Sulla base delle proprie conoscenze e competenze Candiani  
Denim ha avviato il progetto in collaborazione con Nearchimica 
S.p.A. e Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A., 
che hanno individuato nuovi materiali e tecnologie di possibile 
applicazione, necessarie allo sviluppo di una nuova genera-
zione di prodotti. 

Il progetto Denim 2.0 in sintesi vuole:

Un modo in cui Candiani punta a raggiungere l’obiettivo Denim 
2.0 è l’utilizzo della tecnologia KITOTEX®. Candiani S.p.A. ha 
ottenuto nel 2016 da Tessitura del Salento Industriale S.r.l./
Canepa S.p.A. la sub-licenza all’utilizzo del brevetto esclusivo 
KITOTEX®. La sperimentazione del progetto “Denim 2.0” si 
basa principalmente sull’applicazione di un prodotto presente 
in natura e tratto dal chitosano, un polimero derivato dall’eso-
scheletro dei crostacei. La chitina viene estratta, poi trattata in 
laboratorio, diventando il polimero di Chitosano. 

L’applicazione di KITOTEX® consentirà:

• Eliminazione di prodotti chimici potenzialmente inquinanti, 
come il PVA.

• Riduzione del consumo di elettricità e calore.
• Riduzione di oltre il 50% del consumo di acqua durante la 

tintura e il finissaggio.
• Miglioramento delle prestazioni sul trattamento delle 

acque reflue.
• Purificare l’acqua scaricata all’interno del laminatoio e 

nella lavanderia.

• Benefici per la salute dei consumatori, grazie alle proprietà 
antibatteriche, antistatiche e antiacaro.

L’utilizzo continuo e sempre più in crescita del chitosano nei pro-
cessi di produzione rappresenta un elemento fondamentale degli 
obiettivi futuri di Candiani S.p.A.

Mediante la combinazione tra KITOTEX® e le diverse tecnologie 
tintoriali in uso in Candiani S.p.A sono possibili i seguenti risparmi, 
mantenendo elevata la qualità del tessuto finito.

• Consumo d’acqua ed energia, grazie a temperature più 
basse di lavorazione.

• Rischi ambientali e esposizione a rischi per i lavoratori.
• Variabilità del processo.
• Tempo di realizzazione.

RIDURRE

• Efficienza in termini economico-applicativi dei nuovi sistemi 
prodotto-processo implementati.

• Riproducibilità della qualità dei tessuti e dei finissaggi.
• Redditività delle realtà industriali coinvolte.
• Tracciabilità, riconoscimento dei tessuti e salvaguardia 

dell’originalità dei prodotti Made in Italy.

INCREMENTARE

Tecnologie 
applicate

Risparmi ottenuti

Ausiliari 
tessili

Energia Acqua

N-Denim (Zolfo) -30% - -

N-Denim e 
KITOTEX® 
(Zolfo)

-60% -15% -15%

Indigo Juice - -15% -15%

Indigo Juice 
e KITOTEX® -70% -30% -50%

Reparto filatura
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litri di acqua usati 
durante il lavaggio 

70

La sostenibilità
del tuo jeans

litri di acqua usati 
per il tessuto

20

grammi di prodotti 
chimici usati per 

il tessuto

500

grammi di prodotti 
chimici usati durante 

il lavaggio

120

Tessuto denim 
convenzionale

Due jeans con la stessa identica resa 
sono ottenuti attraverso due trattamenti 
differenti, che prevedono processi 
di lavaggio e tintura con impatto 
ambientale diverso.

In questo confronto vediamo quanta 
acqua e quanti prodotti chimici 
vengono usati per la realizzazione 
del tessuto e per il lavaggio 
di entrambi i jeans.

Dati relativi alla produzione 
di un jean: 1,5 mt di tessuto.

litri di acqua usati 
durante il lavaggio 

12
litri di acqua usati 

per il tessuto

10

grammi di prodotti 
chimici usati per 

il tessuto

grammi di prodotti 
chimici usati durante

il lavaggio

50

Denim con Kitotex® 
e Indigo Juice®

Risparmio sul consumo 
di prodotti chimici

65%
Risparmio sul 

consumo di acqua

75%

150
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Rivetto d’Oro Candiani

4.1 CANDIANI DENIM BLUNIVERSITY

Candiani Denim crede fermamente nella formazione. Attraverso 
Candiani Denim Bluniversity, siamo sempre alla ricerca di nuovi 
metodi per trasmettere la conoscenza e la comprensione della 
produzione del tessuto e non ultimo dell’impatto ambientale 
legato a tale processo. Se siamo in grado di aumentare la consa-
pevolezza legata agli aspetti produttivi del tessuto, riusciremo a 
velocizzare efficacemente la catena di produzione. Un designer, un 
acquirente o un produttore con una comprensione totale del pro-
dotto, dal cotone fino alle tecnologie di finissaggio, è in grado di 
prendere decisioni puntuali e responsabili, dall’inizio alla fine del 
ciclo produttivo. Il continuo supporto alla formazione ha portato 

Candiani Denim a collaborare con scuole e atenei tessili di design, 
a livello nazionale ed internazionale, con l’obiettivo di creare una 
comprensione del processo produttivo attraverso dimostrazioni 
che attingono direttamente all’esperienza e alla realtà industriale. 
In tale modo, anche coloro che sono estranei al settore potranno 
acquisire una significativa esperienza della produzione tessile e 
fornire un contributo importante all’industria del denim, attraverso 
una accresciuta consapevolezza, efficienza e contenimento degli 
sprechi. Candiani Denim Bluniversity collabora con le seguenti 
istituzioni: AMFI (NL), Jean School (NL), Politecnico di Milano 
(MI-ITA), Milano Fashion Institute (MFI), SDA Bocconi (MI-ITA), 
Università Cattolica (MI-ITA) e FIDM (Los Angeles U.S.).

FORMAZIONE, 
MARKETING E 

BRANDING TOOLS
capitolo 4
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ARTIST PROJECT: DE VER AZUL 
Artisti: Juan Manuel Gómez e Laura Montoya
Candiani Denim ha collaborato con la coppia 
di artisti Gómez e Montoya due volte, 
in Colombia e in Italia.

Arte e innovazione trovano un punto di incontro quando l’esperto denim Juan Manuel 
Gómez e la moglie Laura Montoya creano opere d’arte applicando sul denim vari 
trattamenti, avvalendosi di tecniche sperimentali e non convenzionali. Il mondo tessile 
e l’arte si uniscono per esprimersi in una meravigliosa e provocatoria collaborazione, 
visualizzata sulle tele realizzate in tessuto, per la prima volta alla Casa Teatro El 
Poblado di Medellin Colombia.

GENNAIO

CONVEGNO ITALIAN DNA
Creativity and Innovation, the Italian way 
to Sustainability” Dhaka, Bangladesh

Una piattaforma eccellente per formare gli altri paesi sull’importanza della sostenibi-
lità, in cui Candiani Denim solleva la questione dell’impegno etico di contribuire alla 
creazione di un business sostenibile, mostrando come oggi sia già possibile rendere 
pulita la produzione del denim mediante l’utilizzo di tessuti innovativi combinati con 
tecnologie, prodotti chimici e tecniche di avanguardia.

MARZO

CANDIANI DENIM SYMPHONIE 
AL MUSEO DI ARTE E DESIGN 
DELLA TRIENNALE DI MILANO 

La formazione incontra l’intrattenimento quando Alberto Candiani, proprietario dell’a-
zienda omonima e produttore musicale unisce il processo creativo del denim con la cre-
azione artistica musicale. Alberto Candiani ha composto una sinfonia denim utilizzando 
il suono generato da un telaio a navetta degli anni 50, trasformandolo nel principale 
elemento percussivo che ha dato il tempo e creato il groove. 
Il risultato è stato un esperimento “inaudito” che ha elevato il processo di tessitura del 
denim in un brano musicale.

SETTEMBRE

2
0

14

75°ANNIVERSARIO
“Laboratorio. La manifattura del denim 
italiano”, workshop denim di 3 giorni alla 
fiera “Bread and Butter” di Berlino (oggi 
noto come Candiani Loom State). Un evento 
realizzato tre volte alla fiera di Berlino.

La celebrazione e la fiera della storia tessile di Candiani Denim dalla produzione di 

tessuto da lavoro ai sofisticati tessuti prodotti oggi. Candiani Denim presenta il Rivetto 

d’Oro come rappresentazione fisica dei propri valori.

Candiani Denim coglie l’opportunità di creare un’esperienza di apprendimento interat-

tiva e fare formazione per i visitatori della fiera Bread and Butter, mostrando i segreti che 

stanno dietro la realizzazione di un paio di jeans. La realizzazione live dei jeans permette 

a Candiani di mostrare la componente di artigianalità e i dettagli insiti in ciascun capo. 

Un’esperienza visiva per i visitatori che hanno avuto l’opportunità di vedere totalmente 

personalizzato ciascun capo di jeans, il cui ricavato è stato devoluto 

a bambini disabili e svantaggiati.

LUGLIO

2
0

13
4.2 BRAND EXPERIENCE:

 Eventi e collaborazioni
Alle numerose istituzioni didattiche che si avvalgono della collabo-
razione  di Candiani Denim, si aggiungono molteplici eventi, lanci 
e fiere, con l’obiettivo di coltivare  una relazione con le persone 
esterne all’azienda. Partecipare a questi eventi rappresenta per la 
nostra azienda la giusta opportunità per trasmettere i nostri valori 
e comunicare con coloro che condividono con noi il nostro amore 
per il denim.

CANDIANI LOOM-STATE AL FESTIVAL 
THE DENIM DAYS DI AMSTERDAM

Candiani Denim ha portato il proprio live denim workshop in collaborazione con gli 
studenti della Jean School e dell’Amsterdam Fashion Institute (AMFI), cogliendo l’op-
portunità di dare ai visitatori una visione del “dietro le quinte” della creazione di un 
jeans dal tessuto al capo finito. Gli studenti hanno quindi avuto la possibilità di mettere 
in pratica la formazione ricevuta realizzando capi per i visitatori.

APRILE

CANDIANI DESIGN CENTER,
CERIMONIA DI APERTURA, 
LOS ANGELES (DC)

L’apertura del Design Center USA è stata il coronamento di molti anni di duro lavoro. 
In linea con il tema dell’istruzione e della formazione, Candiani ha creato questo Centro 
per trasmettere ai clienti le conoscenze acquisite in merito ai processi ottimali di lavag-
gio del denim. Qui i designers possono trovare il modo più efficiente, sostenibile e inno-
vativo per finire il loro tessuto. Con l’aiuto del DC, i clienti hanno la possibilità di testare 
diverse tecniche di trattamento su capo e scegliere ciò che vogliono mettere in produ-
zione. I tecnici di Candiani forniranno quindi la ricetta perfetta da portare alla lavanderia 
in cui saranno finiti i capi. Una combinazione senza soluzione di continuità di innovazione 
e sostenibilità, il nostro DC offre ai designers l’opportunità di creare un prodotto origi-
nale e più bello, e caratterizzato allo stesso tempo da un impatto ambientale minimo.

MARZO

STABILIMENTO DI MALVAGLIO SEDE 
DELL’ASSEMBLEA ANNUALE DI 
CONFINDUSTRIA ALTOMILANESE

Nel giugno 2015 lo stabilimento Candiani Denim di Malvaglio è stato sede dell’as-
semblea annuale di Confindustria Altomilanese, in cui è stato formalizzato il cambio 
al vertice dell’associazione e la firma della convenzione con cui la Regione Lombardia 
ha sottoscritto il finanziamento di una nuova fognatura industriale atta a migliorare la 
gestione dei reflui nella zona di Robecchetto con Induno.

GIUGNO

DENIM AT WORK EXHIBITON 
OF AUTHENTIC WEAR AND TEAR

MUDEC 
Storie di artigianalità e innovazione. 
Una mostra di Camera Nazionale della Moda 
Italiana con il supporto del Ministero dello 
Sviluppo Economico e ICE Agenzia per la pro-
mozione all’estero e l’internazionaliz zazione 
delle imprese italiane.

GLOBAL DENIM AWARDS 2015 
CANDIANI DENIM VINCITORE 
DEL GLOBAL DENIM AWARDS

Candiani Denim coinvolge i propri operai in un progetto di marketing mostrando il 
fading di un capo di jeans, indossato ogni giorno per sei mesi. Un progetto che ha 
mostrato la relazione simbiotica tra chi lavora il prodotto e il prodotto stesso, dove il 
dipendente diviene testimonial e garante del prodotto indossandolo personalmente e 
in questo modo certificandolo.

La mostra curata da Franca Sozzani ha mostrato che cosa può succedere quando il pas-
sato e il futuro si uniscono. Una selezione di artigiani e produttori italiani (che si concen-
trano sulla sostenibilità) si sono riuniti, dimostrando ancora una volta che l’artigianato 
combinato con tessuti sostenibili innovativi può avere un impatto incredibile.Candiani 
Denim ha partecipato a questa mostra per sottolineare l’importanza e l’eccellenza del 
patrimonio produttivo italiano reinterpretato alla luce delle moderne tecnologie.

Candiani Denim e il giovane sarto Andrea Diletto vincono l’edizione 2015 del GDA con 
la loro collezione denim su misura. La partnership tra Candiani Denim e Sartoria Diletto 
è un incontro unico che mette insieme la tradizione dell’industria tessile italiana e la 
sartoria tradizionale. Questi due mondi che hanno avuto origine e sono ancora vivi e 
produttivi a Milano, sono i testimoni della favola del “Made in Italy” al Global Denim 
Awards. Il tema principale di questa collaborazione è quindi la fusione di tradizione, 
innovazione e sostenibilità.

OTTOBRE

SETTEMBRE

2
0

15
2

0
16
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4.3 BRANDING TOOLS
 
Candiani Denim inizia la propria attività come produttore di tes-
suto per abiti da lavoro. Nel corso degli anni, Candiani Denim ha 
affinato le qualità del proprio tessuto denim e, nel frattempo, ha 
creato innumerevoli articoli con caratteristiche molto specifiche. 
A causa della varietà di queste caratteristiche, era spesso difficile 
per i clienti apprezzare le sottigliezze che differenziavano un tes-
suto da un altro.

Al fine di aiutare i clienti ad apprezzare le differenze, abbiamo 
creato un linguaggio consumer friendly specifico per il denim, 

brandizzando le tecnologie sviluppate internamente e semplifi-
cando il loro contenuto tecnico. Per fare questo, abbiamo creato 
un logo per ogni caratteristica legata ad un tessuto, che elenca gli 
elementi essenziali e distintivi di ogni tessuto, riassumendo i valori 
intrinsechi come ingredienti, coloranti e tipologie di finissaggio.

Sono disponibili due etichette, una per i jeans da uomo (Etichetta 
- White Candiani Label) e una pensata per i jeans da donna 
(Etichetta 2 - Dark Blue Candiani Label) che possono essere cucite 
all’interno del capo finito. Le etichette e gli altri branding tools 
sono una fonte di informazioni sul prodotto Candiani Denim, una 
dichiarazione visibile della scelta di un marchio di qualità e un 
segno immediato di identificazione visiva con la qualità stessa.

4.3.1 BRANDING TOOLS: CANDIANI DENIM APP 

Candiani Denim ha voluto inoltre che le qualità del proprio tessuto 
siano prontamente disponibili attraverso la creazione di una speci-
fica APP. L’APP utilizza il nostro linguaggio per spiegare le caratte-
ristiche di ogni tessuto. Grazie all’APP, i nostri clienti hanno i mezzi 
per condividere e comprendere facilmente i differenti contenuti 
tecnici dei tessuti. Una volta che l’applicazione è stata perfezio-
nata, abbiamo ulteriormente ampliato la portata del linguaggio 
Candiani Denim nel denim per includere anche gli adesivi e le 
schede informative, utilizzate dai marchi per scegliere le qualità 
peculiari che vorrebbero includere nel loro denim. 

Etichetta - White Candiani Label

Questi strumenti di comunicazione semplificano le proprietà dei 
prodotti Candiani Denim in modo che i marchi possano immedia-
tamente riconoscerle e prendere decisioni appropriate su quali 
caratteristiche speciali vogliono per il loro tessuto.  

4.3.2 BRANDING TOOLS: IL RIVETTO D’ORO12

Nel 2013 Candiani Denim ha celebrato il proprio 75° anniversario. 
In tale occasione è stato lanciato il progetto Rivetto d’Oro, come 
rappresentazione del viaggio che Candiani Denim ha intrapreso 
nel corso degli ultimi 75 anni. Il Rivetto d’Oro incarna quindi i 
valori Candiani Denim: Made in Italy, innovazione e sostenibi-
lità. Viene fornito a brand che condividono i medesimi valori e 
la mentalità di voler realizzare un prodotto di qualità elevata, il 
più possibile sostenibile e che soddisfi le esigenze estetiche, nel 
segno della trasparenza e della sostenibilità. Il rivetto placcato oro 
24 carati, è stato creato per essere utilizzato come strumento in 
grado di comunicare direttamente con il consumatore; un simbolo 
che facilita il riconoscimento di Candiani Denim produttore di tes-
suto, attraverso il brand fino al consumatore finale. Il Rivetto d’Oro 
è quindi un Sigillo di Qualità che aiuta il consumatore ad identifi-
care un vero prodotto premium. Rivetto d’Oro

Etichetta 2 - Dark Blue Candiani Label
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Filato riciclato Candiani S.p.A.

L’impegno di Candiani S.p.A. in materia di rispetto dell’ambiente 
è percepito in ogni attività quotidiana, dall’attività di approvvigio-
namento all’intero processo produttivo. 

La gestione dei processi aziendali è orientata a massimizzare in 
ogni fase di lavoro, dall’arrivo della materia prima alla spedizione 
finale del prodotto finito, i concetti “Re-Use, Re-Duce, Re-Cycle”. 
Tali principi sono quindi applicati operativamente su diverse 
matrici ambientali significative come le risorse idriche, l’energia, 
gli ausiliari e le emissioni in atmosfera.

Dalla analisi di materialità, cui hanno partecipato gli stakeholder, 
sono emersi i seguenti fattori rilevanti in ambito ambientale:

Materie prime e ausiliari
Energia
Acqua
Emissioni
Scarichi e rifiuti
Conformità

SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE

capitolo 5
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5.1 INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

La sostenibilità rappresenta un elemento irrinunciabile nello svi-
luppo delle linee produttive: partendo dagli elementi fondanti del 
territorio, della scelta degli ingredienti e dell’innovazione. 
La sostenibilità trova la propria sintesi, nei principi generali 
“Re-Use, Re-Duce and Re-Cycle”. Tali principi sono costante-
mente ricercati e applicati nella gestione dei processi aziendali e 
in ogni fase di lavoro, dall’arrivo della materia prima alla spedi-
zione finale del prodotto finito.

Candiani S.p.A. applica i principi generali “Re-Use, Re-Duce and 
Re-Cycle” mediante:

• Recupero del calore mediante scambiatore aria-acqua 
dai fumi in uscita dei camini delle caldaie di produzione e 
recupero di acqua calda usata dalle macchine Sanfor che 
vengono destinate alle vasche di lavaggio della tintoria. 
Unitamente alle tecniche di tintura Indigo Juice e N-Denim 
tali accorgimenti consentono in tintoria una drastica ridu-
zione dei consumidi acqua, di ausiliari tessili e di energia.

• Diminuzione della CO2 emessa dai camini delle caldaie di 
produzione che viene insufflata nella vasca di pretratta-
mento delle acque per abbassare il pH delle acque di sca-
rico evitando l’impiego di quantità elevate di acido, neces-
sario per il trattamento. Si stima annualmente un risparmio 
di 1671 ton di acido cloridrico grazie alla CO2 insufflata. Le 
prestazioni ottenute mediante il riutilizzo della CO2 sono 
riportate al paragrafo 5.6 “Emissioni”.

• Recupero dell’aria calda in uscita dalle rameuse che scal-
dano l’aria ambiente che viene poi reimmessa nelle mede-
sime macchine. 

• Recupero del calore mediante scambiatori di calore ad 
acqua nel finissaggio.

• Rigenerazione continua dei diversi bagni di tintura ridu-
cendo quindi la produzione di rifiuti liquidi.

• Riciclo del cotone e tracciabilità del materiale. 

La spinta alla continua sperimentazione e al miglioramento dei propri 
processi e prodotti per Candiani S.p.A. è parte dello spirito aziendale. 

Nel recente passato sono state messe in atto le seguenti innova-
zioni, sia di impiantistica che di processo, che hanno comportato 
anche miglioramenti in campo ambientale. 

Innovazione impiantistica  

• Avvio di un nuovo reparto di finissaggio al fine di ottenere 
tessuti con basso restringimento in trama e alte elasticità con 
un basso impiego di acqua e risparmio di energia elettrica, 
grazie all’utilizzo di motori ad alta efficienza in classe IE3. 

• Sostituzione di 2 rameuse per il conseguimento di migliori 
performance di stabilità dei tessuti elasticizzati, ottenute 
con tempi di termofissazione più brevi. Ciò ha determinato 
minori consumi di gas e di energia elettrica, grazie anche ai 
nuovi motori elettrici in classe energetica IE3. 

• Installazione di una nuova calandra per il finissaggio, al fine 
di conferire al tessuto una maggiore compattezza ed un 
effetto lucido permanente. Tale Impianto consente inoltre 
di lavorare in assenza di emissioni in atmosfera e l’impiego 
di motori elettrici in classe IE3 ad alta efficienza. 

Innovazione di processo

Sono in fase di sperimentazione per il prossimo futuro test in 
tintoria per l’applicazione di cilindri di lavaggio-linee in continuo, 
al fine di ottenere una miglior solidità allo sfregamento e colori 
più brillanti sul tessuto finito. Tale tecnica potrebbe comportare 
una riduzione del consumo idrico di circa il 30% e un conseguente 
minor scarico di acque reflue e minori consumi energetici.

Innovazioni in tessitura

Nei reparti aziendali di tessitura sono state recentemente 
applicate innovazioni impiantistiche che hanno determinato 
risparmi e minori impatti ambientali. Gli interventi si sono 
orientati su due elementi:

• “Selvedge Saver”: consiste in un dispositivo salva-ci-
mosse che consente di ridurre il consumo di filato. La 
cimossa è il bordo non tagliato destro o sinistro del tessuto 
quando esce dal telaio. Si viene a creare sui bordi laterali 
di un ordito quando il proiettile, dopo aver posto il filo 
di trama nel passo, ritorna sull’altro lato. Tale innovazione 
consente un risparmio di filato. E’ stato quindi stimato un 
risparmio in materiale pari al 62% passando da una tecnolo-
gia di telaio a pinza ad un telaio a proiettile con la versione 
“Selvedge Saver”. Grazie a questa tecnica si è stimato un 
risparmio annuo di 71.280 kg di scarti  consentono una 
riduzione dei costi e degli impatti da rifiuti tessili prodotti.  

• Climatizzazione di reparto: Presso una Sala di tessitura in 
Candiani S.p.A. è a regime un sistema innovativo di clima-
tizzazione che è stato progettato per garantire in modo 
preciso e localizzato la necessaria umidità del cotone e nel 
contempo una climatizzazione confortevole della sala per il 
personale addetto. Tale sistema di climatizzazione consente 
un risparmio del 74% di energia e del 63% di acqua.

5.2

Materie prime 
Le materie prime13 per Candiani S.p.A. sono: fibre, ausiliari 
tessili e coloranti.

5.2.1 Fibre
Il cotone risulta importato da paesi a filiera controllata ed in parti-
colare nel 2016 il materiale è stato acquistato prevalentemente da 
Brasile, Burkina Faso, Costa d’Avorio, India, Ciad, Mali e Grecia. 

Cotone B.C.I: nato nel 2009, Better Cotton Initiative (B.C.I) è’ un 
gruppo di multi-stakeholders con la missione di rendere la produ-
zione globale di cotone migliore per le persone che lo producono e 
per l’ambiente nel quale viene coltivato. Tutti i tessuti Candiani S.p.A. 
per il 30% sono prodotti impiegando cotone BCI (Better Cotton 
Initiative), un cotone fair-trade basato sul concetto di etica e sosteni-
bilità sociale nella filiera di produzione. BCI e i suoi membri stanno 
lavorando per promuovere un cambiamento nella fornitura globale di 
cotone, mirando a raggiungere 5 milioni di agricoltori entro il 2020. 

Attualmente hanno aderito all’iniziativa 356 membri, incluse orga-
nizzazioni della società civile, produttori, rivenditori e aziende.

Cotone biologico: una gamma di tessuti Candiani S.p.A. è rea-
lizzata utilizzando 100% di cotone biologico, in conformità con 
il Global Organic Textile Standard, lo standard tecnico per la 
certificazione dei tessili biologici, sostenuto a livello internazio-
nale dalle principali organizzazioni che promuovono l’agricoltura 
biologica in tutto il mondo.

Filato riciclato: circa il 48% degli scarti di produzione viene riu-
tilizzato per la produzione di filati riciclati (una parte di tali filati 
viene riutilizzata da Candiani S.p.A.) e il restante 52% degli scarti 
di produzione viene utilizzato per produrre materiale fonoassor-
bente. Alcuni degli scarti derivanti dalla produzione di tintoria e 
tessitura vengono utilizzati per produrre una parte del range di 
tessuto riciclato Candiani S.p.A. che è conforme al Global Recycle 
Standard (GRS). I processi di sfilacciatura e filatura vengono ese-
guiti da aziende esterne, mentre le successive fasi di tessitura e 
finitura vengono effettuate internamente in Candiani S.p.A..
 
5.2.2 Fibre artificiali e sintetiche

Oltre al cotone sono utilizzate fibre artificiali che nobilitano il tes-
suto incrementandone la morbidezza, la resistenza e la leggerezza. 
Le fibre sintetiche invece conferiscono al tessuto maggiore elasti-
cità e tenacità. Tali materiali sono acquistati da fornitori specializ-
zati e sono presenti in una ampia gamma di tipologie. 
Candiani S.p.A. ha consolidato la produzione di articoli prodotti 
con fibre artificiali realizzate con materiali biodegradabili, quali il 
lyocell. La fibra lyocell, realizzata da vari produttori, in particolare 

Risparmio 
durante la tintura 
tra indaco liquido 
pre-ridotto e
indaco in granuli

Risparmio idrosolfito di sodio

63,2%

Risparmio indaco

9%

Risparmio soda caustica

52,5%

Risparmio agente disperdente

34,8%

Risparmio agente sequestrante

34,8%

Risparmio totale
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dalla società austriaca Lenzing con il nome commerciale di 
Tencel®, è ottenuta dalla cellulosa di alberi che si caratterizzano 
per la rapida crescita e provenienti da aziende gestite in modo 
sostenibile, che garantiscono un impatto minimo sull’ambiente 
in termini di consumo di acqua, di energia e sfruttamento del 
terreno. Un esempio dei grandi vantaggi in termini di sostenibi-
lità che derivano dalle fibre artificiali quali il TENCEL® è rappre-
sentato dal consumo d’acqua, da 10 a 20 volte inferiore a quello 
richiesto per la coltivazione del cotone.

5.2.3 Ausiliari tessili e coloranti 

Nei processi produttivi vengono impiegati prodotti a basso 
impatto ambientale. È in atto uno sforzo continuo nella ricerca di 
tecniche di lavoro che implichino l’utilizzo di un livello di inquinanti 
sempre più ridotto.
Nel corso delle lavorazioni per la nobilitazione del tessuto 
Candiani S.p.A. cerca quindi di perfezionarsi costantemente, 
attraverso l’utilizzo di nuovi prodotti, più performanti e meno 
inquinanti. Ad esempio l’azienda è stata tra le prime al mondo a 
sostituire la tintura dell’indaco in granuli - riducibile con idrosolfito 
e idrossido di sodio - con l’indaco liquido pre-ridotto. 

L’utilizzo dell’indaco pre-ridotto non è ancora così diffuso nelle 
aziende del settore e consente di ridurre le manipolazioni di ausi-
liari pericolosi da miscelare in polvere e quindi eliminare l’espo-
sizione dei lavoratori ad agenti chimici pericolosi per la salute e 
sicurezza e migliorare l’applicazione del colorante sulla fibra.

Il colorante principale è l’indaco, che viene acquistato liquido e 
nel 2016 è stato consumato per un totale di 300 ton rispetto alle 
499 ton del 2015.

L’utilizzo dell’indaco pre-ridotto ha determinato nel 2016 un 
risparmio di 78 ton di idrossido di sodio e 94,5 ton di idrosolfito 
di sodio, con conseguente miglioramento per l’ambiente e per 
la sicurezza dei lavoratori. Il risparmio durante la tintura, rispetto 
all’impiego dell’indaco in granuli, è raffigurato a pagina 39.
 
Altrettanto importanti sono i benefici per l’ambiente che derivano 
dall’impiego dell’indaco pre-ridotto:

• riduzione di soda caustica nelle acque di scarico;
• riduzione dei solfiti nelle acque di scarico;
• miglior igiene industriale.
Malgrado tutti i benefici, industriali ed ambientali, insiti nell’indaco 

pre-ridotto, solo il 15% delle aziende produttrici di denim sceglie di 
impiegarlo, a causa del maggior prezzo rispetto all’indaco in granuli.

All’indaco pre-ridotto utilizzato da Candiani S.p.A. è stato confe-
rito l’’Eco-Passport, una certificazione emessa da OekoTex per le 
sostanze chimiche sicure e sostenibili impiegate nel settore tessile, 
oltre alla conformità con le procedure GOTS e con i requisiti del 
regolamento europeo R.E.A.C.H. 

Candiani S.p.A. ha avviato inoltre da anni un progetto finalizzato a 
sostituire gradualmente la sostanza riducente a base di solfuro/poli-
solfuro di sodio - utilizzata per ridurre i coloranti allo zolfo durante 
la tintura - con soluzioni di destrosio, notoriamente più ecologico. 

Dal 2014 sono stati sviluppati internamente in Candiani S.p.A. 
due sistemi di tintura con l’obiettivo di aumentare la sostenibi-
lità del prodotto.

Oltre all’indaco pre-ridotto Candiani S.p.A. utilizza il già men-
zionato KITOTEX® (vedi pagina 24) e gli Earthcolors. Candiani 
S.p.A. ritiene che con l’aiuto di questi prodotti chimici e coloranti 
si possano eliminare inutili sostanze chimiche nocive e minimizzare 
l’utilizzo dell’acqua durante tutto il processo produttivo.

5.2.4 Tecnologie di tintura e di finissaggio

N-Denim è una tecnologia di tintura innovativa che si basa sull’a-
zione dell’azoto che ritarda l’ossidazione ddurante il processo di 
applicazione dell’indaco e aumenta la sua penetrazione nei filati.
Questo sistema consente in reparto:

• il risparmio annuale di circa 4 tonnellate di ausiliari;
• l’abolizione di idrosolfiti e altri ausiliari;
• la riduzione del volume dei bagni di tintura da 7 a 1-2.

La riduzione dei consumi di sostanze chimiche determinano la 
linea di produzione come “Eco-friendly”.

Indigo Juice: rappresenta una seconda tecnica di tintura svilup-
pata in Candiani S.p.A. che, contrariamente a N-Denim, consente 
di mantenere l’indaco molto superficiale sul filo. Il trattamento 
permette di risparmiare acqua, sostanze chimiche ed energia nella 
fase di lavaggio dei capi in lavanderia, ottenendo una grande resa 
in termini di effetti e immagini. 

I tessuti tinti con Indigo Juice sono studiati per fornire le massime 
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prestazioni con trattamenti sostenibili come il laser, l’ozono e 
ghiaccio. Rispetto ad un trattamento normale di stone wash, la 
riduzione dell’uso di sostanze chimiche arriva al 70%.

Grazie alle innovative tecniche di tintura sviluppate in azienda 
sono stati ottenuti in azienda nel 2016 i seguenti risparmi:

• con N-Denim risparmiati 9.450 kg di ausiliari tessili;
• con Indigo Juice  risparmiati 2.300 m3 di acqua prelevata;
• con Indigo Juice risparmiati 44.000 m3 di gas metano, pari 

a 86 ton CO2 evitate in atmosfera oppure equivalenti al 
consumo di circa 31 famiglie14. 

Ogni anno l’impiego di tali tecniche determina un risparmio com-
plessivo di 4 ton di ausiliari. I dati relativi al 2016 confermano l’impe-
gno aziendale nella gestione e nell’uso attento delle materie prime. 

Di seguito sono riportate le materie prime impiegate nel 2015 
e nel 2016:

Il processo di Candiani S.p.A. non comporta l’impiego di materie 
prime ottenute mediante il riciclo di materiale15. Nelle prassi 
attuali si segnala in azienda una componente di filato riciclato 
ottenuto dagli sfridi di produzione (tintoria e tessitura), che ven-
gono inviati a centri specializzati per la mischia con un determi-
nato quantitativo di cotone.

In merito al riutilizzo e al risparmio di ausiliari una buona prassi 
aziendale è rappresentata dalla rigenerazione continua dei bagni 
di tintura dell’indaco che quindi non viene mai smaltito ma intera-
mente impiegato senza determinare alcuno spreco di colorante.

Finissaggi “chemical less” e “waterless”: la continua ricerca 
della sostenibilità applicata al finissaggio si realizza mediante 
l’utilizzo di tecnologie e di macchinari dotati di caratteristiche 

intrinseche che permettono risparmio di acqua ed energia ed 
eliminazione di prodotti chimici nel corso della nobilitazione 
tessile, consentendo al contempo il recupero del calore generato 
dalla lavorazione. Il già citato “Shaper” è un esempio di finissag-
gio “waterless” e “chemical less”, che permette di ottenere, su 
tessuti ad alta elasticità, elevate prestazioni in termini di stabilità e 
recupero elastico, mediante una nobilitazione che non richiede né 
impiego di acqua né di ausiliari tessili.

5.3

Gestione 
dell'energia 

Candiani S.p.A nel corso degli ultimi anni ha investito in modo 
considerevole per aumentare l’efficienza energetica dei propri 
impianti. La fonte energetica primaria16 è costituita dal metano, 
impiegato prevalentemente per la produzione di vapore funzio-
nale, utilizzato soprattutto nei reparti di tintoria e finissaggio. 

L’Azienda dispone di sistemi automatici di controllo dei consumi 
in tempo reale su alcune utenze principali ed alcune macchine 
particolarmente energivore. Le rameuse nel finissaggio sono 
già dotate di opportuni rilevatori per monitorare e individuare il 
peso energetico di ogni unità di prodotto in uscita dall’impianto.
Il vapore viene prodotto nel sito di Robecchetto mediante 3 
caldaie Bono da 8MW l’una, costantemente monitorate da 
personale qualificato e trimestralmente sottoposte a controlli di 
efficienza. Non sono previsti consumi di energia all’esterno17

per Candiani S.p.A.

Nella pagina seguente sono riportati in sintesi i dati relativi ai 
principali vettori energetici18 nell’ultimo triennio in rapporto alla 
produzione calcolata in tonnellate di tessuto annuo.

È possibile osservare come il consumo di elettricità e di metano 
in rapporto alla produzione sia sostanzialmente costante dal 2014 
dopo una riduzione di circa il 26% dal 2013. Tale risultato è avve-
nuto anche grazie agli interventi migliorativi sugli impianti. 

Gli interventi di innovazione impiantistica citati al paragrafo 5.1 
hanno determinato presso il Sito di Robecchetto un risparmio 
energetico complessivo stimato pari a 77.540, kWh nel 2014 e  
164.171 kWh nel 2015. Nel 2016 grazie alla sostituzione di nuovi 
motori di classe energetica IE3 per le Rameuse A e B presso il 
finissaggio dello stabilimento di Robecchetto si è arrivati ad otte-
nere un risparmio energetico complessivo di 206.952 kWh.

Nel reparto tessitura sono inoltre adottate tecniche e macchine 
che consentono un notevole risparmio di energia elettrica. Da anni 
Candiani S.p.A. ha dotato la maggioranza dei telai con tecnica a 
proiettile rispetto ai tradizionali telai a pinza, migliorando efficienza, 

Consumo assoluto (ton)

Anno Cotone Ausiliari tessili Colorante

2015 11.000 7.265 944

2016 6.300 3.314 539

Consumo specifico (ton/ton tessuto)

Anno Cotone Ausiliari tessili Colorante

2015 1,09 0,72 0,09

2016 0,70 0,37 0,06
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velocità di produzione e riducendo la produzione di scarti. E’ stato 
conseguentemente calcolato in base al numero di telai presenti che 
tale innovazione comporta annualmente un risparmio di 2.356 MWh 
pari al 7% del consumo totale dello stabilimento di Robecchetto.

Nel reparto finissaggio sono invece applicate tecniche di recu-
pero del calore sulle rameuse, mediante scambiatori di diversa 
tipologia e attraverso la sostituzione progressiva di motori elettrici 
IE3 di migliore rendimento. Grazie agli scambiatori di calore è 
stato calcolato sulle macchine rameuse un risparmio di 38500 m3 
di metano nel 2015 e di 36500 m3 nel 2016. Analogamente con 
la sostituzione dei motori di classe IE3 il risparmio è stato pari a 
59000 kwh nel 2015 e a 43000 kwh nel 2016.

Presso la Centrale Termica dotata di caldaie a metano per la 
produzione di vapore sono inoltre applicati scambiatori aria-acqua 
al fine di recuperare energia dai fumi in uscita. Sono state stimate 
grazie agli scambiatori circa 3768 kWh di energia risparmiate quoti-
dianamente, pari a circa 86.000 m3 annui di gas metano non consu-
mato, equivalenti a circa 168 ton CO2  non emesse in atmosfera.

Viene infine consumata una quantità irrilevante di gasolio rispetto 
agli altri vettori energetici. Il gasolio viene difatti impiegato unica-
mente per il trasporto dei semilavorati tra i due siti produttivi.

In base all’entità del proprio consumo energetico annuo com-
plessivo, Candiani S.p.A. rientra nell’obbligo della comunicazione 
annuale dell’Energy Manager. Dal 2015 inoltre, le due sedi opera-
tive sono state coinvolte nell’adempimento della diagnosi energe-
tica in qualità di azienda energivora. Tale indagine ha permesso di 
approfondire la gestione degli asset interni e di formalizzare una 
serie di interventi di miglioramento19 che saranno presi in conside-
razione nel prossimo futuro da Candiani S.p.A.. 
Gli obiettivi proposti sono l’aumento dei punti di misura dei vari 
consumi per arrivare a conoscere in modo puntuale le prestazioni 
energetiche di ogni singolo impianto o reparto ritenuto significa-
tivo. Il maggiore controllo dei consumi consentirà una riduzione 
dell’energia e quindi della produzione di CO2 nell’ambiente.

Candiani S.p.A. non gestisce la fase del trasporto delle materie 
prime e del prodotto finito che sono affidate a fornitori o corrieri 
esterni. L’unica attività logistica gestita dall’azienda è relativa agli 
scambi di materiale e prodotti tra i due siti produttivi che sono 
comunque situati all’interno del Comune di Robecchetto con 
Induno e distano tra loro circa 3 km. Il percorso che collega i due 
siti viene effettuato evitando l’attraversamento delle aree residen-
ziali più densamente abitate20.
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5.4

Gestione 
dell’acqua

La risorsa idrica è sostanzialmente prelevata21 mediante 3 pozzi 
presenti presso il sito di Robecchetto ed uno presso Malvaglio Plant. 
Tale risorsa viene impiegata prevalentemente per:

• acqua di processo nei reparti di tintura e finissaggio;
• pulizia delle aree di lavoro dei mezzi e delle attrezzature;
• irrigazione delle aree verdi;
• uso igienico-sanitario;
• antincendio.

L’acqua è utilizzata principalmente come acqua di processo22. 
I reparti che impiegano più acqua sono quelli di tintoria e di finissag-
gio presenti presso la Sede di Robecchetto che da sola rappresenta 
il 92% dell’acqua prelevata e il 97% delle acque scaricate totali.
L’impiego di acqua nelle fasi di tintura e di finissaggio sono 
essenza del processo produttivo e Candiani S.p.A. è costante-
mente alla ricerca di soluzioni tecnologiche per un uso sempre più 
sostenibile della risorsa naturale.
La tecnica di tintura Indigo Juice permette una notevole riduzione 
nei consumi di acqua (-15%) ed energia ( -15%). Inoltre in tintoria 
tutte le vasche di lavaggio utilizzano il sistema in controcorrente per 
l’ottimizzazione dei consumi di acqua e di energia.
Nel corso dell’ultimo triennio il volume di acqua prelevata risulta 
passato da 669.764,0 m3 del 2013 a 775.014,3 m3 del 2016 con un 
consumo specifico incrementato da 62,35 m3/ton tessuto del 2013 
a 85,62 m3/ton  del 2016.
Nel 2016, pur aumentando il prelievo generale, è aumentato 
anche il recupero di acqua con 59.334 m3 rispetto ai 35.889 m3

del 2015 come acqua di raffreddamento in finissaggio presso il 
Sito di Robecchetto23.
Nel 2016 circa 119.867 m3 di acqua prelevata sono stati trattati 
mediante addolcitore per essere poi riutilizzata in tintoria per il 
lavaggio degli impianti o la preparazione dei bagni di tintura. 
Una parte residua dell’acqua prelevata e non scaricata è destinata 
all’irrigazione della superficie verde permeabile che risulta ora aumen-
tata in generale dai 39.850 m2 del 2015 ai 45.310 m2 del 2016. 

In merito al recupero di acqua si stima un risparmio annuo di circa 
il 35%23, in conseguenza dell’attuazione di due sistemi di recu-
pero, consistenti in:

• un impianto per il recupero di acqua grezza in finissaggio 
sulle macchine Sanfor: per il raffreddamento l’acqua è filtrata 
e recuperata in serbatoi di stoccaggio, pronta per il riutilizzo 
nelle fasi di lavaggio;

• recupero della condensa del vapore in tintoria e in finissaggio;
• Il lavaggio del materiale sugli impianti continui risponde al 

principio ottimale dei lavaggi in controcorrente.

5.5

Biodiversità
Candiani S.p.A. è localizzata all’interno di una zona urbana apparte-
nente all’area del Parco Naturale della Valle del Ticino. 
Nel 2016 l’estensione complessiva del Sito di Robecchetto è aumen-
tata per la realizzazione di una nuova area destinata al parcheggio 
per i dipendenti e adiacente al sito produttivo. La nuova area par-
cheggi nel complesso ha una estensione pari a 10.990 m2 di cui circa 
5.460 m2 sono costituite da nuove aree permeabili collegate. La 
nuova area parcheggi precedentemente destinata ad uso agricolo, 
in accordo con tutti gli Enti locali preposti tra cui il Consorzio Parco 
Lombardo della Valle del Ticino è stata realizzata con alcuni inter-
venti di compensazione e mitigazione ambientale tra cui l’accordo 
per una piantumazione di circa 2500 piante, pari al triplo dell’area 
dei parcheggi, già ultimato presso la frazione di Malvaglio. 
Presso la precedente area parcheggi interna sarà realizzato entro il 
2017 una palazzina da 2 piani da adibire a showroom e sale riunioni 
per attività di marketing o di progettazione di nuove linee di tessuto.
La sua estensione24 è di seguito rappresentata:

Superfici in m2 Robecchetto Malvaglio Totale

Area Totale 101.420 67.000 157.430

Aree Coperte 56.365 27.000 83.365

Aree Scoperte 45.055 40.000 74.065

Area scoperta 
verde (permeabile)

17.310 28.000 39.850

Area scoperta 
impermeabile

22.745 12.000 34.215

Magazzino 
Cotone

2.185 4.100 6.285

Magazzino 
Prodotto Finito

3.845 0 3.845
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5.6

Emissioni
Sono di seguito riportate le emissioni equivalenti di CO2

25 determinate 
dal consumo dei vettori energetici, ovvero metano, elettricità e gasolio.

Per consentire la neutralizzazione e l’ossidazione dell’acqua di scarico 
presente nella vasca di accumulo delle acque di scarico, sono intro-
dotti mediante insufflazione i gas di combustione e aria con com-
pressori. Tale prassi consente una riduzione immediata26 delle emis-
sioni di CO2 e permette una correzione del pH del refluo in uscita.In 
base a stime effettuate su calcoli stechiometrici si è determinato 
un primo abbattimento delle emissioni, di seguito rappresentato:

Per comprendere meglio l’entità del risparmio ottenuto, si con-
sideri che la quantità di CO2 recuperata nel 2016 risulta pari alle 
emissioni di CO2 prodotte da 1.033 automobili27.

Candiani S.p.A. partecipa dal 2005 al Mercato delle Quote 
di emissione di CO2 (denominate EUA), istituito a seguito del 
Protocollo di Kyoto e della direttiva 2003/87/CE. Le emissioni di 
gas effetto serra nell’atmosfera28 sono monitorate costantemente 
dall’azienda e ciò ha contribuito ad una riduzione importante delle 
stesse. La partecipazione al Mercato delle Quote di emissione di 
CO2 comporta un valore economico attribuito ad ogni tonnel-
lata di CO2 emessa denominata come Quota. Vengono concesse 
annualmente a Candiani S.p.A un numero minimo di quote entro il 
quale occorre rientrare in quanto l’eventuale sforamento comporta 
per l’azienda l’acquisto di altre quote ad un valore variabile in 
funzione del mercato. Attualmente l’azienda possiede un credito 
di 44.935 t di CO2.

5.7

Scarichi
liquidi e rifiuti
In Azienda presso il sito principale di Robecchetto è presente un 
impianto di pretrattamento delle acque di scarico finalizzato a mini-
mizzare il carico inquinante dei reflui. 
Tali reflui pretrattati sono recapitati poi ad un impianto di depura-
zione presente nella frazione Malvaglio del comune di Robecchetto 
con Induno e gestito dalla società Ecologica Naviglio S.p.A. 
L’impianto è dimensionato per ricevere tutte le acque del polo tes-
sile conciario presente nell’area di Robecchetto con Induno29. 

Dal dicembre 2015 Candiani S.p.A ha acquisito indirettamente il 
64% di Ecologica Naviglio. 

Tale acquisizione è coerente con la volontà aziendale di avere 
pieno controllo sul proprio processo produttivo e quindi anche 
della fase di trattamento finale dei reflui. 
L’impianto di Ecologica Naviglio è collegato mediante rete fogna-
ria ad altre 9 imprese locali del settore conciario e tessile. 
La presenza in Ecologica Naviglio consente quindi a Candiani 
S.p.A. indirettamente di favorire una mitigazione degli impatti 
ambientali derivante da alcune aziende presenti nel territorio.

Tali scarichi vengono analizzati settimanalmente mediante esami 
specifici e monitorati in continuo anche dall’impianto di tratta-
mento ricevente. L’esito delle diverse analisi settimanali, mensili 
e semestrali è riportato su un portale web interno che consente 
il monitoraggio continuo delle prestazioni in uscita dall’impianto 
di pretrattamento. Analogamente, le acque del Sito di Malvaglio  
- meno caratterizzate da carichi inquinanti dovute alla assenza 

Anni Tonnellate di 
CO2

Produzione ton CO2/ton 
prodotto

2014 52.377,3 11.745,591 4,46

2015 47.261,8 10.100,2195 4,68

2016 45.206 9.051,614 4,99

Gj
/to

n
Gj

/to
n

Ton CO2 recuperata mediante insufflazione

Ton CO2 recuperata ton prodotto

2.300,0

0.210

2.200,0

0.205

2.100,0

0.200

2.400,0

0.215

2.500,0

0.220

0.225

2.525,3

0,215

2.224,7 2.015

0,220 0,220

2014 2015 2016

2014 2015 2016

dei reparti di finissaggio e tintoria - sono recapitati allo stesso 
impianto esterno autorizzato.
Nei dati di seguito esposti è possibile osservare un aumento 
dell’acqua scaricata, dovuta principalmente alla componente 
determinata dall’impiego dell’addolcitore di acqua, dall’utilizzo di 
camere a pioggia relativi agli impianti di condizionamento.
Confrontando i dati del 2014 e 2015 il rapporto tra prelievo e 
scarico delle acque risulta diminuito dal 77% al 68% grazie al mag-
giore recupero delle acque di processo, grazie al nuovo impianto 
di finissaggio e ad una maggiore attività di irrigazione in funzione 
delle temperature medie più elevate. Nel 2016 si è mantenuto il 
rapporto del 68% tra prelievo e scarico delle acque.

In merito alla gestione dei rifiuti totali prodotti e pericolosi si 
veda in seguito30: 
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Nei reparti produttivi si attua un riciclo di tutti gli scarti derivanti 
da sacchi di iuta, fibre e semilavorati al fine di avviare il materiale 
ad utilizzi secondari mediante aziende esterne  specializzate (es. 
produzione di materiale isolante e imbottiture per auto). 

Per il 2017 si prevede di avviare presso i reparti produttivi dei 
due Stabilimenti un sistema di raccolta differenziata come già 
presente da tempo per gli uffici. In tal modo l’obiettivo è quello 
di ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati al momento smal-
titi presso Centri autorizzati.

5.8

Conformità
Candiani S.p.A. è impegnata in modo significativo e costante, al fine 
di mantenere la conformità alle disposizioni di legge, soprattutto in 
un contesto normativo locale particolarmente esigente e complesso.
Avvengono frequentemente confronti con Enti locali e di controllo 
in merito alla gestione degli adempimenti normativi e regolamen-
tari, che rappresentano occasioni di confronto e di sviluppo.

Presso l’azienda è tenuto ed aggiornato da anni un archivio nor-
mativo centrale, ove sono catalogati, mappati e monitorati tutti gli 
adempimenti normativi in materia di ambiente, sicurezza sul lavoro, 
diritto del lavoro ed ogni altro ambito normativo applicabile. 

L’archivio è sottoposto a controllo periodico anche da società 
esterne, tra cui associazioni di categoria e territoriali, qualificate 
a fornire supporto anche a fronte della continua evoluzione del 
quadro normativo. Sono allo studio modalità di gestione informa-
tica degli adempimenti mediante scansione e catalogazione dei 
documenti originali, al fine di rendere più efficiente le modalità di 
archiviazione e la relativa tracciabilità.

Dal luglio 2011 Candiani S.p.A. ha adottato un Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo ex DLgs 231/01 finalizzato a 
attuare un Sistema interno di controllo e prevenzione di tutti i pos-
sibili rischi di commissione di reati previsti dalla normativa vigente. 
Tutti i dipendenti e i fornitori sono tenuti a conformarsi in base ai 
principi del Codice Etico disponibile sul sito web aziendale.

Nell’arco dell’ultimo triennio non sono state pagate sanzioni in 
merito a violazioni di normative in campo ambientale31. 

Reparto di orditura
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Risparmi annuali
*valori di riferimento per una famiglia 
standard (3-4 persone) in appartamento 
di 90-100 m2: 2’800 kWh/anno di 
elettricità, 1’400 m3/anno di gas,
200 m3/anno acqua.

ENERGIA
Motori IE3 
Pentek e Calandra

59’000 kWh/anno

motori ad alta 
efficienza energetica

Motori IE3 
Rameuse A e B

43’000 kWh/anno

motori ad alta 
efficienza energetica

Indigo Juice

44.000 m3

-15% rispetto a sistema 
di tintura standard

Frigoriferi Filatura

78.000 kWh

frigoriferi ad alta 
efficienza energetica

Rameuse

36’500 m3 Gas

recuperto di calore 
sulle rameuse

Telai a proiettile

2.356.088 kWh

rispetto all’uso dei 
telai a pinza

Fumi in uscita

828.960 kWh termici

recupero di energia 
delle emissioni

equivalente al 
consumo medio di

348 famiglie*

3.114.899 kWh
EMISSIONI
Recupero CO2

2.015 t

per abbattimento pH 
delle acque in uscita

ACQUA

Riutilizzo acqua 
dei Sanfor

59.334 m3

riutilizzo nelle vasche 
di risciacquo in tintura

Indigo Juice

2.300 m3

-15% rispetto a sistema 
di tintura standard

PRODOTTI CHIMICI
Acido cloridrico

1.671,6 ton

grazie al recupero e riutilizzo 
delle emissioni di CO2

Idrosolfito di Sodio

95 t

grazie all’uso 
dell’ Indaco pre-ridotto

Soda Caustica

80 t

grazie all’uso 
dell’ Indaco pre-ridotto

N-Denim

9.450 kg

-30% rispetto a sistema 
di tintura standard

1.856.050 kg

equivalente al 
consumo medio di

1.033 auto

2.015.000 kg

equivalente al 
consumo medio di

308 famiglie*

61.634 m3
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Reparto di filatura: squadra di calcio femminile 1982 L’attenzione alla responsabilità sociale è un fattore aziendale storica-
mente riconosciuto. Tale impegno è visibile prendendo in considera-
zione una serie di azioni e iniziative interne, che coinvolgono i diversi 
collaboratori interni. 
Il legame speciale che l’Azienda intrattiene con il tessuto sociale del 
territorio è un elemento riconosciuto e consolidato da molti anni: tra 
il personale aziendale infatti si registra una considerevole presenza 
di lavoratori residenti a Robecchetto con Induno e dintorni, che da 
generazioni sono parte attiva – con diversi ruoli - in Candiani S.p.A..

Almeno 62 lavoratori appartengono a nuclei familiari che lavorano 
in Candiani S.p.A. da almeno due generazioni. Nove nuclei fami-
liari arrivano alla terza generazione.

La storicità e la solidità dell’azienda sono inoltre dimostrate dal 
consolidamento del rapporto di lavoro: per 115 persone - pari a 
circa il 18 % del personale - l’assunzione in Candiani S.p.A. ha rap-
presentato il primo ed unico impiego. Ciò costituisce per Candiani 
S.p.A. una testimonianza di tradizione, solidità e consapevolezza 
del proprio ruolo nel contesto sociale ed economico del territorio. 

Dal 2010 l’Azienda ha avviato in materia di responsabilità sociale 
la certificazione SA8000, coinvolgendo in modo attivo il Personale 
e gli organi di rappresentanza in un percorso di crescita e con-
fronto continuo.

RESPONSABILITÀ
SOCIALE

capitolo 6
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Ripartizione

dipendenti tra

uomini e donne

La norma SA8000 è uno standard internazionale omogeneo e veri-
ficabile attraverso un sistema di controllo di terze parti, che defi-
nisce i requisiti volontari che i datori di lavoro devono rispettare 
nel luogo di lavoro, inclusi i diritti dei lavoratori, le condizioni del 
luogo di lavoro e i sistemi di gestione. Gli elementi normativi dello 
standard sono basati sulle leggi nazionali, sulle norme internazio-
nali, sui diritti umani e le convenzioni ILO. 

Tra le principali novità introdotte con la norma SA8000, è da con-
siderare il rapporto di comunicazione bidirezionale tra Azienda e 
lavoratore, ad ogni livello di inquadramento.
La comunicazione viene assicurata dalla presenza di cassette di 
segnalazione delle problematiche riguardanti i rapporti di lavoro e 
da bacheche informative presenti in tutti i reparti. 
Attraverso le bacheche i lavoratori sono periodicamente informati 
in merito all’esito delle segnalazioni, mantenendo così sempre 
aperto il canale di comunicazione interno. 
Le segnalazioni raccolte si trasformano spesso in azioni di miglio-
ramento, in cui Candiani S.p.A. si impegna in modo riscontrabile.

Altra peculiarità derivante dalla SA8000 è la maggiore attenzione 
al ruolo del fornitore nella gestione estesa della responsabilità 
sociale. Tutti i fornitori di Candiani S.p.A. sono stati sollecitati 
a fornire informazioni relative al proprio impegno in materia di 
ambiente e responsabilità sociale. 

Per alcuni fornitori sono inoltre stati avviati incontri di con-
fronto su temi tecnici e normativi, per verificare il possesso dei 
requisiti di legge vigenti e per condividere le best practices in 
materia di sostenibilità. 
Candiani S.p.A. si ripromette di pianificare in futuro dei momenti 
di verifica all’anno presso i fornitori ritenuti più critici opportuna-
mente campionati. 

6.1 OCCUPAZIONE

Attualmente l’azienda presenza un organico di 602 dipendenti nel 
complesso ed occupa attualmente 1 lavoratore non italiano prove-
niente da paesi Comunitari e 2 lavoratori da paesi Extra UE. 

Di seguito viene invece riportata la ripartizione del personale32 tra 
uomini e donne nel corso del triennio.

Uomini

343
Donne

312
2014

Uomini

314
Donne

288
2016

Uomini

334
Donne

302
2015

Donne
Uomini

6.1.1 Organico per tipologia contrattuale

Nel grafico seguente sono elencate le forme contrattuali attualmente 
in essere: non sono presenti ulteriori tipologie di forme di lavoro.

A livello di inquadramento contrattuale33, l’organico attuale 
è collocato in Candiani S.p.A. mediante contratto a tempo indetermi-
nato rispetto all’1,1 % di contratti a tempo determinato. 
Ciò conferma la solidità e l’impegno della Azienda nel mantenimento 
dei posti di lavoro in un periodo di notevole turbolenza economica. 

Nel 2015 Candiani S.p.A. si è impegnata in modo particolare nella 
trasformazione di 35 contratti da tempo determinato a tempo 
indeterminato. Nel 2016 la trasformazione a tempo indeterminato 
è avvenuta per un solo lavoratore, mentre è avvenuta una assun-
zione a tempo determinato. 

6.1.2 Orario di lavoro

Il 99% del personale dipendente è impiegato con orario di lavoro 
full time. Tutto il personale fa riferimento contrattualmente al 
Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Comparto Tessile34. 

L’efficiente controllo del processo produttivo aziendale ha com-
portato il ricorso ridotto alle ore di lavoro straordinarie, che nel 
2016 si sono ulteriormente ridotte all’1% rispetto al 3,5% delle ore 
complessivamente lavorate nel 2015. Analogamente le ore medie 
di straordinario pro-capite si sono ridotte a 20 ore medie annuali 
rispetto alle 28 ore del 2015.
 

39 164 265 173 2

2014

40 165 264 167 8

2015

44 168 263 165 8

2016

18 - 30
31 - 40
41-50
51-60
> 61

Distribuzione organico per età anagrafica

2016

599 3 1%99%

2016

2015

7629 3,5%96,5%

2015

2014

42613 4,2%95,8%

2014

Ordinario
StraordinarioTempo Indeterminato

Tempo Determinato
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6.2 SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO

Candiani S.p.A. è fortemente impegnata nella gestione della sicu-
rezza sul lavoro. Sono definite apposite procedure e regole scritte, 
diffuse in ogni reparto ad ogni livello aziendale. È inoltre prevista 
la continua formazione e informazione di tutti i dipendenti. 
Dall’indice degli infortuni, si riscontra nel 2016 che il dato relativo 
alle voci prese in considerazione ha avuto un incremento, dovuto 
al numero di persone coinvolte. Tuttavia è opportuno sottolineare 
che a fronte dell’aumento numerico degli infortuni, il livello di gra-
vità degli stessi sia minore nel 2016 rispetto al 201435.
   

I.F. (indice di Frequenza) = (n° infortuni / n°ore lavorate nell’anno) * 1 * 10^6

I.G. (indice di gravità) = giornate di inabilità x 1.000/ n° ore lavorate 

Sono previste in azienda iniziative di comunicazione e coinvolgi-
mento periodiche a vario livello. 

In merito alla gestione della sicurezza sono in atto delle prassi che 
coinvolgono il personale a vari livelli, ad esempio in merito alla 
sorveglianza sanitaria viene fornito gratuitamente il vaccino antin-
fluenzale a tutti i dipendenti. Sempre in modo gratuito si rende 
inoltre presente settimanalmente il Medico Competente per effet-
tuare in modo continuo le visite mediche all’interno di un locale 
interno in azienda appositamente dedicato. 

Nel Sistema di Gestione Integrato Aziendale un ruolo centrale è 
rappresentato dalla sicurezza sul lavoro.

In azienda e presso fornitori sono pianificate visite ispettive perio-
diche, e sono presenti procedure e istruzioni operative di sicurezza 
sviluppate presso ogni reparto. Al fine di garantire una elevata 
condivisione interna delle procedure e delle regole sono orga-
nizzate riunioni di consultazione e attività formative mediante un 
team di persone appositamente qualificato.
Il personale dipendente risulta rappresentato in occasione di riu-
nioni e momenti di coinvolgimento36 periodici mediante quattro 
Rappresentanti dei lavoratori (RLS).

6.3 FORMAZIONE E ISTRUZIONE

L’attività di formazione ha interessato quasi tutto il personale e 
viene svolta prevalentemente in materia di sicurezza sul lavoro. 

All’interno di Candiani S.p.A. sono in particolare presenti delle 
competenze dedicate e abilitate ad erogare direttamente la for-
mazione ai dipendenti in modo da assicurare il continuo sviluppo 
delle competenze interne in linea con la normativa vigente.

Indice di Frequenza

2014 2015

20152014

2016

2016

Indice di Gravità

30,00

15,00

20,00

10,00

10,00

5,00

21,09

0,8

12,01 17,05

0,26 0,49

2014

2014

2015

2015

2016

2016

Ore formazione totale37

Numero di dipendenti coinvolti nella formazione

3.000

4.000

500

600

700

2.000

400

1.000

300

1.404

381

2.025 2.903

599 706

Roberto Grimi passa 60 anni di conoscenza al più giovane impiegato di Candiani
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Reparto di tintoria

7.1 VALORE ECONOMICO GENERATO

Il valore economico generato38 da Candiani S.p.A. ammonta a 
euro 88.321.193 per l’esercizio 2016; la media dell’ultimo triennio 
si avvicina ai cento milioni di euro. 
Come si evince dalla tabella nella pagina seguente, il valore 

economico generato da Candiani S.p.A. è rappresentato in parte 
quasi totalitaria dalle vendite, pari a circa 86,5 milioni di euro. Le 
altre componenti sono costituite da proventi da partecipazioni, 
altri proventi finanziari e proventi straordinari.

GESTIONE 
ECONOMICA

capitolo 7
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Le vendite sono rivolte prevalentemente a importanti clienti esteri 
(per il 79,53% del fatturato nell’esercizio 2016 rispetto al 76,80% 
dell’anno precedente). I proventi finanziari sono riconducibili a 
interessi attivi e utili su cambi. 
In misura corrispondente al valore generato, il valore economico 
distribuito da Candiani S.p.A. ha avuto una pluralità di beneficiari. 
Il grafico sottostante evidenzia come il valore economico gene-
rato da Candiani S.p.A. nell’esercizio 2016 è stato distribuito tra i 
diversi stakeholders.

Nell’elenco seguente vengono illustrati i principali dettagli relativi 
alla distribuzione del valore tra i diversi beneficiari:

• Fornitori: a tali stakeholders è stata restituita la quota mag-
giore del valore economico generato, pari a circa 62 milioni 
di euro (circa il 70% del totale); questa somma è stata desti-
nata ai diversi fornitori di beni e servizi. In questo importo 
viene altresì compreso il compenso annuo degli ammini-
stratori, pari a circa 1,5 milioni di euro complessivamente 
(tale importo è rimasto invariato negli esercizi analizzati).

• Dipendenti e collaboratori: il 23,6% del valore economico 
generato è stato distribuito ai lavoratori dipendenti sotto 
forma di salari e stipendi, contributi e oneri sociali e altri 
benefit. Tale valore è incrementato costantemente a livello 
di percentuale durante gli esercizi considerati, mentre è 
diminuito in termini di importo nell’ultimo esercizio coe-
rentemente con una diminuzione del numero di dipendenti 
(il numero medio dei dipendenti per il 2016 è pari a 622 
rispetto a 648 del 2015 e 642 del 2014).

• Fornitori di capitale: questa categoria di beneficiari è rap-
presentata da banche, società di leasing, altri enti finanziari 
e azionisti. A questi soggetti è stata destinata una piccola 
quota (0,18% del totale), percepita dalle banche per gli 
interessi di competenza sui debiti finanziari dell’azienda. 
Non sono stati distribuiti dividendi agli azionisti in tutto il 
triennio osservato per una scelta di sostegno della politica 
di autofinanziamento aziendale.Il valore complessivamente 
distribuito ai fornitori di capitale (banche e azionisti) è essen-
zialmente il medesimo dell’esercizio precedente.

• Pubblica amministrazione: le imposte di competenza rap-
presentano circa lo 0,14% del valore economico generato. 
Si denota pertanto un decremento dell’importo versato 
all’Erario rispetto gli esercizi precedenti, dovuto sostanzial-
mente ad una riduzione della base imponibile fiscale otte-
nuta anche in virtù di crediti d’imposta per R&S, ACE (Aiuto 
alla Crescita Economica) e altre deduzioni.

• Collettività: una quota minoritaria è destinata alla collet-
tività: si tratta principalmente di sponsorizzazioni e tasse 
locali, che corrispondono allo 0,29% del valore economico 
generato, pari a circa 253.000 euro, in aumento rispetto 
l’esercizio precedente.

• Autofinanziamento aziendale: il restante 5% del valore 
economico generato, è stato trattenuto in azienda, sotto 
forma di utili al momento accantonati a riserve del patri-
monio netto (1% circa) e di quote relative ad ammorta-
menti, accantonamenti ed eventuali svalutazioni (4% circa). 
Il valore dell’autofinanziamento per il 2016 ammonta a 
4.701.828 euro.

Valore Economico 
Generato Da 
Candiani S.p.a.

2014 2015 2016

Ricavi delle 
vendite e delle 
prestazioni

106.963.308 96.033.401 85.539.269

Altri ricavi e 
proventi vari

2.125.026 542.131 1.185.893

Altri proventi 
finanziari

640.533 2.101.899 596.032

Proventi netti 
straordinari

414.336 - -

Valore Economico 
Generato

110.143.203 98.677.431 88.321.193

Fornitori

70,45%

Azienda

5,32%

Dipendenti

23,62%

Comunità

0,29%

Azionisti e banche

0,18%

PA

0,14%

Nella tabella sottostante vengono riepilogati tutti i valori39 che 
compongono il valore generato dall’attività aziendale e che sono 
stati destinati ai diversi beneficiari: 

7.2 ANALISI ECONOMICA DEI PRINCIPALI 
STAKEHOLDER

Come descritto in precedenza, il valore economico generato viene 
distribuito prevalentemente ai fornitori40, i quali vengono selezio-
nati da Candiani S.p.A. non solo valutando prezzo, qualità, condi-
zioni di fornitura e pagamento, ma anche privilegiando coloro che 
perseguono criteri di sostenibilità ambientale e sociale. 
Di seguito si evidenzia la ripartizione geografica dei fornitori41, in 
termini numerici e in termini di importo (in entrambi i casi con le 
relative percentuali). Dal grafico sottostante si denota che:

• la maggior parte dei fornitori è locale (quasi il 60%);
• circa il 57% del monte acquisti viene effettuato da fornitori ita-

liani a conferma della predilezione aziendale per la qualità del 
made in Italy. Si sottolinea che il dato è in leggero aumento 
rispetto l’anno precedente (anno 2015 pari a 53,7%).

Sono stati analizzati anche i dati relativi alle forniture in base agli 
acquisti effettuati, individuando 9 categorie principali di forniture. 
Dai dati emerge che le forniture locali riguardano soprattutto 
immobilizzazioni, utensili e prodotti chimici/ausiliari; anche i servizi 
di manutenzione e consulenza (tecnica, economico-finanziaria, 
ambientale, ecc.) vengono commissionati prevalentemente ad 
aziende locali di fiducia.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti (compresi i neoassunti), 
generalmente essi risiedono nella stessa Regione in cui la Società 
ha la sua sede legale ed operativa. Anche i senior manager di 
Candiani S.p.A. risiedono presso la comunità locale di riferimento. 

2014 2015 2016

Ricavi delle 
vendite e delle 
prestazioni

106.963.308 96.033.401 86.539.268

Proventi da 
partecipazioni

2.125.026 542.131 1.185.893

Altri proventi 
finanziari

640.533 2.101.899 596.032

Proventi netti 
straordinari

414.336 - -

Valore 
Economico 
Generato

110.143.203 98.677.431 88.321.193

Costi operativi 80.277.160 68.950.494 62.221.137

Valore distribuito 
ai dipendenti

21.942.621 21.364.078 20.862.434

Valore distribuito 
ai fornitori 
di capitale

203.903 169.137 162.297

Valore distribuito 
alla pubblica
amministrazione

1.206.606 1.090.300 120.425

Valore distribuito 
alla comunita’

192.038 220.221 253.072

Valore 
economico 
distribuito

103.822.329 91.794.230 83.619.365

Valore econo-
mico trattenuto

6.320.875 6.883.201 4.701.828

N:385 59,50%
REGIONE 
LOMBARDIA

ALTRE REGIONI 

ITALIANE
N:151 23,34%

 

PA
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N:1
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 1
7,

16
%

TOTALE
N:647 100.00%

Residenza dei fornitori
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La retribuzione dei neoassunti42, come per tutti i dipendenti di 
Candiani S.p.A., rispetta quanto previsto dalla normativa vigente, 
senza alcuna distinzione tra genere e provenienza: in base alle 
mansioni svolte viene delineato l’inquadramento e la retribuzione 

corrispondente. In particolare si osserva quanto previsto dal CCNL 
– Industria Tessile. Candiani S.p.A., in conformità alla legge e ai 
contratti di lavoro vigenti, inoltre, accantona annualmente la quota 
di TFR maturata. Si osserva una crescita costante del numero di 

Categoria fornitura C N. Tot. % Su tot. € € Tot. %

Immobilizzazioni materiali 38 57 66,67% 547.609 747.327 73,68%

Materie prime 15 36 41,67% 2.041.369 21.165.010 9,65

Prodotti chimici/ausiliari 29 43 67,44% 4.038.999 15.006.787 26,91%

Utensili 47 65 72,31% 690.518 943.437 73,19%

Manutenzione 99 150 66% 1.271.345 2.188.924 58,08%

Consulenze 81 150 54% 4.155.406 5.930.468 70,07%

Servizi ambientali 7 8 87.50% 273.455 291.495 93,81%

Trasporti e automezzi 33 61 54,10% 818.448 2.596.498 31,52%

Altri 36 77 59,51% 21.413.933 58.994.474 36,30%

Totale 385 647 59.51% 21.413.933 58.994.474 36,30%

lavoratori che destina a un fondo pensione il proprio TFR rispetto 
a coloro che scelgono di mantenerlo in azienda. Tale scelta viene 
effettuata soprattutto dai lavoratori più giovani e/o dai neoassunti.

Si evidenzia altresì che nel periodo di rendicontazione43 sono stati 
ricevuti da parte della Pubblica Amministrazione un totale di euro 
1.013.808 a titolo di:

• sgravi contributivi per le nuove assunzioni: 34,1%;
• contributi economici per l’assunzione di lavoratori iscritti 

nelle liste di mobilità: 5,2%;
• CIGo (Cassa Integrazione Guadagni ordinaria): 41,2%;
• sgravi fiscali per la Ricerca e Sviluppo: 19,5%.

Si precisa, infine, che la Pubblica Amministrazione non fa parte 
della compagine azionaria.

Candiani S.p.A. si impegna per lo sviluppo della comunità locale 
sponsorizzando44 da diversi esercizi diverse società sportive tra cui 
società di calcio e società di atletica leggera. Dal 2016 vengono 
sponsorizzate anche una società sportiva di basket e alcune atti-
vità culturali. L’importo totale di queste iniziative per l’esercizio 
2016 ammonta a circa euro 131.600 (+32,5% rispetto al 2015 e 
+60% rispetto al 2014).

Sostenibilità, innovazione e Made in Italy, sono i valori principali 
su cui si fonda la strategia dell’azienda. Candiani S.p.A. perse-
gue45 pertanto il miglioramento continuo delle proprie prestazioni 
ambientali, energetiche e sociali per garantire uno sviluppo soste-
nibile ed efficiente della propria attività. 

Nel 2016, seppur in un contesto di contrazione economica, 
l’azienda ha continuato la sua politica di autofinanziamento, 
migliorando ulteriormente la sua solidità finanziaria.

Accanto vengono riportati i principali indicatori, tratti dal bilan-
cio di esercizio.

La difficile congiuntura economica e la perdita di fatturato hanno 
causato una contrazione dei valori dell’EBITDA e dell’EBIT, sia in 
valore che in percentuale rispetto al valore del fatturato.
Si conferma di assoluto rilievo il dato sul grado di indipendenza 
finanziaria della Società: il rapporto tra mezzi finanziari di terzi 

(netti) e mezzi propri è attualmente pari allo 0.04, dato che ci 
indica come la società si finanzi quasi esclusivamente con il ricorso 
ai mezzi propri.

Nei prossimi esercizi Candiani S.p.A. perseguirà i seguenti obiet-
tivi strategici principali:

• consolidamento della propria leadership tecnica e 
qualitativa;

• continua attenzione alla ricerca e allo sviluppo del prodotto;
• recupero del fatturato tramite una costante ricerca di 

clienti nuovi anche ai fini della diversificazione del fattu-
rato stesso e conseguentemente della riduzione del rischio 
commerciale;

• miglioramento della redditività;
• ulteriore consolidamento della solidità finanziaria 

dell’azienda;
• ulteriori investimenti finalizzati alla riduzione dell’impatto 

ambientale della sua attività.

44,53%

55,47%

44,74% 44,53%

55,26% 55,47%

Azienda

Fondo Pensione

2014 2015 2016
Key indicators46 2014 2015 2016

Fatturato 109.719.588 97.732.828 84.140.215

EBITDA 6.676.515 6.040.739 4.388.518

EBIT 2.747.795 2.109.739 630.534

ROE 5,77% 6,65% 2,08%

RONA 5,83% 4,97% 1,34%

ROS 2,46% 2,15% 0,75%

Turnover del 
capitale inve-
stito netto (CIN)

2,37 2,32 1,79

Indebitamento 
finanziario

0,14 non 
significativo

0,04
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Filato tinto

CONDIVISIONE 
E MATERIALITÀ 

8.1 ANALISI DI MATERIALITÀ 

Per la redazione del Report di Sostenibilità sono state adottate le 
linee guida G.R.I. - revisione G.4. che richiedono di determinare 
le priorità da esporre nel report, restringendo quindi l’elenco dei 
temi rilevanti solo a quelli più importanti (“Aspetti materiali”) 

Esse richiedono esplicitamente che l’azienda analizzi insieme 
agli stakeholder gli “aspetti materiali” in grado di avere impatto 
sulla capacità di creare valore da un punto di vista economico, 
sociale e ambientale.

Nell’analisi è stata coinvolta sulla base di una selezione di clienti, 
enti, fornitori e dipendenti e ha consentito di individuare una serie 
di argomenti prioritari da approfondire nel presente Report.
Tale processo viene denominato Analisi di Materialità ed è struttu-
rato sulle quattro fasi, di seguito descritte47. 

capitolo 8
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Identificazione dei fattori importanti per la sostenibilità 
In occasione del primo Report di Sostenibilità è stato predisposto 
uno specifico strumento di indagine online, indirizzato agli stakehol-
der, italiani e stranieri. All’interno degli argomenti ritenuti prioritari 
rispetto alle prospettive di business attuali e future, sono stati indivi-
duati 44 fattori, divenuti riferimento nelle linee guida G.R.I. 

Assegnazione delle priorità ai fattori selezionati 
La prima fase di identificazione ha visto la partecipazione di 40 
soggetti. Le risposte fornite dagli stakeholder sono state analiz-
zate da Candiani S.p.A., confrontando i risultati con la propria 
visione di business aziendale. La selezione di fattori considerati 
prioritari da Candiani S.p.A. e dai soggetti intervistati è andata a 
costituire la matrice di Materialità.

Valutazione della completezza della indagine 
La partecipazione degli stakeholder è stata analizzata e validata da 
Candiani e quindi diventa base di partenza nella composizione del 
presente primo48 Report di Sostenibilità e viene confermata anche 
per il presente secondo Report di Sostenibilità.  

Revisione e sviluppo futuro del processo di indagine 
In futuro si prevede di ampliare il processo di valutazione attra-
verso l’incremento del campione di stakeholder coinvolti.  

Categoria Economica
1. Prestazione economica
2. Presenza sul mercato
3. Impatti economici indiretti
4. Pratiche di appalto
5. Gestione trasparente 
6. Innovazione tecnologica
7. Reputazione e brand
8. Materie prime

Categoria Ambientale
9. Energia
10. Acqua
11. Tutela della biodiversità
12. Gestione delle Emissioni
13. Scarichi e rifiuti
14. Prodotti e servizi
15. Conformità normativa
16. Logistica sostenibile 
17. Valutazione e relazione con i fornitori
18. Meccanismi di Governance ambientale

Categoria Sociale
Pratiche di lavoro
e il lavoro dignitoso
19. Occupazione e tutela del lavoro
20. Relazioni Lavoro / Direzione
21. Salute sul lavoro e sicurezza
22. Formazione e istruzione
23. Diversità e pari opportunità
24. Retribuzione equa per donne e uomini
25. Valutazione dei fornitori per 
pratiche di lavoro
26. Meccanismi di reclamo per le 
pratiche di lavoro

Diritti umani
27. Non discriminazione
28. Libertà di associazione e collettiva 
contrattazione
29. Lavoro infantile
30. Lavoro forzato o obbligatorio
31. Pratiche di sicurezza
32. Indagini interne
33. Valutazione dei diritti umani 
sui fornitori 
34. Meccanismi di reclamo sui Diritti umani

Società
35. Rapporti con enti locali e di controllo
36. Rapporti con comunità locale
37. Lotta alla corruzione
38. Conformità normativa 
39. Valutazione dei fornitori per impatti 
sulla società
40. Meccanismi di reclamo per impatti 
sulla società

Responsabilità di prodotto
41. Salute e Sicurezza del Cliente
42. Etichettatura di prodotti e servizi
43. Marketing e comunicazione
44. Privacy dei clienti

Sono di seguito rappresentati i 44 fattori iniziali sottoposti inizial-
mente agli stakeholder per l’analisi degli Aspetti materiali.

Dal confronto con gli stakeholder sono emersi un numero di fattori 
rilevanti che sono stati poi validati internamente, ovvero confron-
tandoli con i fattori ritenuti strategici da Candiani S.P.A.49 Tale 
confronto viene definito analisi di Materialità.

8.2 MATRICE DI MATERIALITÀ
 
Sono di seguito riportati i fattori selezionati ed emersi dalla analisi 
di materialità di quanto considerati molto importanti per gli sta-
keholder e per Candiani S.p.A50. 

ambiente  

sociale  

economico

Gestione 
materie prime 

Conformità 
rispetto a leggi 
e regolamenti 

Salute sul lavoro 
e sicurezza 

Prestazioni 
economiche

Salute e sicurezza 
del cliente 

Gestione 
dell’energia 

Gestione 
dell’acqua Scarichi liquidi 

e rifiuti Emissioni 

Formazione 
e istruzione 

Occupazione 
e tutela del lavoro
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8.3 ATTIVITÀ DI COINVOLGIMENTO DEGLI 
STAKEHOLDER

L’esigenza di Candiani S.p.A. di comunicare ed interagire quotidia-
namente con i propri stakeholder assume significato anche in fun-
zione della dimensione aziendale e del proprio ruolo sul territorio. 

L’approccio di Candiani S.p.A. verso il coinvolgimento degli sta-
keholder è finalizzato a:

• identificare le diverse categorie di stakeholder con cui la 
Società interagisce, seguendo l’evoluzione del contesto e 
lo sviluppo delle attività aziendali;

• analizzare e comprendere il profilo degli stakeholder ed i 
rapporti reciproci con la Società;

• approfondire gli interessi e le tematiche rilevanti per cia-
scuna categoria di stakeholder, attraverso l’aggiornamento 
periodico dell’Analisi di Materialità;

• rendicontare e comunicare periodicamente agli stakeholder 
i risultati della gestione in relazione alle tematiche materiali 

di interesse reciproco attraverso il Bilancio di Sostenibilità e 
tutti gli altri strumenti di reporting e comunicazione svilup-
pati della Società.

Tutte le strutture aziendali, ciascuna nell’ambito delle proprie pre-
rogative, ruoli e responsabilità, sono coinvolte a diverso titolo in 
attività a contatto con gli stakeholder.
 
I principali stakeholder considerati nella analisi di materialità sono 
di seguito sintetizzati:

• comunità e territorio;
• persone;
• fornitori; 
• sindacati;
• clienti; 
• autorità e istituzioni;
• media;
• operatori e finanziatori;
• associazioni di categoria.

Candiani collection

8.4 COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON GLI 
STAKEHOLDER

Strumenti di Engagement Persone Autorità
Istituzioni

Comunità Clienti Fornitori Altri

Documenti istituzionali Report di Sostenibilità

Sito Web Sito web con specifici spazi dedicati

Social Network Facebook - Instagram

Aree web intranet interne Procedure e registrazioni
Normative

News

Newsletter Informative esposte nelle 
bacheche aziendali

Meeting / Incontri Riunioni periodiche 
specifiche

Fiere e Happening

Campagne di sensibilizzazione Audit di seconda parte
Questionari di 
autovalutaz.

Survey Questionario su 
sostenibilità

Questionario su 
sostenibilità

Questionario su 
sostenibilità

Questionario su 
sostenibilità

Candiani S.p.A. ha sviluppato una serie di strumenti di relazione che 
consente di mantenere un filo diretto con tutti i propri stakeholder. 

Candiani S.p.A. interagisce in particolare con stakeholder presenti 
nel territorio, attraverso attività diverse e continue. 
Sono quindi sempre in corso altri progetti e iniziative atte a svilup-
pare sinergie o rafforzare la propria immagine sul territorio su altri 
ambiti, ad esempio:

Fondazione “Primo Candiani” ONLUS: Il legame con il proprio 
territorio è un elemento fondante per Candiani S.p.A. e l’atten-
zione al contesto territoriale e sociale avviene anche mediante le 
attività della propria Fondazione, che pur essendo Ente autonomo 
e distinto, promuove annualmente eventi di carattere culturale e 
sociale dedicati al contesto strettamente locale. 

Collaborazione con Associazioni industriali locali e di set-
tore: E’ costante la collaborazione con associazioni di catego-
ria o locali51 tra cui in particolare con l’Associazione industriali 
di Legnano (ALI) per attività di supporto e di informazione/
formazione su progetti di supporto allo sviluppo aziendale. 
L’Associazione industriali di Legnano rappresenta e tutela gli inte-
ressi delle imprese manifatturiere e di servizi dell’Alto Milanese su 
un territorio di 20 Comuni ad alto tasso di imprenditorialità, in cui 
sono presenti 485 Aziende per un totale di 14.996 dipendenti e 
la produzione è destinata al 42% all’esportazione. L’Associazione 
industriali di Legnano ha visto dal 2015 la presenza di Candiani 
quale membro della propria Assemblea Generale. Nel 2016 
Candiani S.p.A. con ALI ha promossa e sviluppato una sinergia di 
imprese e di competenze finalizzata alla ricerca e allo sviluppo di 
processi e prodotti più sostenibili (rif. Progetto “Denim 2.0”).

Candiani S.p.A. collabora inoltre da anni con l’associazione di 
riferimento per il settore tessile “Sistema Moda Italia” SMI ATI a 

cui sono frequentemente richieste informazioni di supporto nella 
gestione di varie problematiche relative a diversi ambiti azien-
dali. Sistema Moda Italia è una delle più grandi organizzazioni 
mondiali di rappresentanza degli industriali del tessile e moda del 
mondo occidentale. La Federazione rappresenta un settore che, 
con oltre 400.000 addetti e quasi 50.000 aziende, costituisce una 
componente fondamentale del tessuto economico e manifattu-
riero italiano. Il rapporto con SMI ATI è consolidato dalla presenza 
del Dott. Gianluigi Candiani nel Consiglio di Amministrazione 
dell’Associazione.

I reflui industriali provenienti dai diversi reparti, dopo accumulo 
e omogeneizzazione, sono trattati fuori sito, presso l’impianto di 
depurazione della Società Ecologica Naviglio S.p.A., azienda 
privata di cui Candiani S.p.A. è socio.

Ecologica Naviglio S.p.A. ha un ruolo strategico nel contesto eco-
nomico e ambientale in quanto effettua un trattamento chimico-fi-
sico-biologico sui reflui provenienti dalle 11 aziende del settore 
tessile e conciario presenti nel Comune di Robecchetto con 
Induno, che attuano nel proprio sito produttivo solo un pretratta-
mento del refluo industriale. 

Tale servizio consente un maggiore controllo ambientale mediante 
un trattamento unitario dei reflui più performante, sotto il con-
trollo costante di personale qualificato. Un ulteriore vantaggio è 
costituito dalla riduzione dei costi da parte delle aziende locali per 
la gestione impiantistica relativa al trattamento finale dei reflui. 
Tale rete di aziende di entità diverse, collegate tramite Ecologica 
Naviglio S.p.A. in un sistema integrato, rappresenta quindi nel 
contesto locale una opportunità per la ricerca di future strategie 
aziendali in una logica di sviluppo sostenibile.
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Gianluigi e Alberto Candiani

“Dopo aver visitato Candiani S.p.A., i nostri clienti sono sorpresi 
di quanto la nostra azienda sia pulita ed efficiente. Se chiedete a 
mio padre, probabilmente vi dirà che non è mai abbastanza pulito, 
indicando nello stesso momento una ragnatela da cinquanta metri 
di distanza. Credo che questo modo di prendersi cura della nostra 
azienda sia diventato uno stile di vita e abbia influenzato il mio per-
sonale approccio sostenibile verso la creazione del tessuto.
Il denim non è nato come il tessuto più pulito del pianeta ed è vero, 
le fabbriche hanno sprecato e inquinato l’acqua per decenni senza 
preoccuparsi delle conseguenze.
Il problema è che la maggior parte degli stabilimenti che producono 
tessuto denim ancora oggi contribuiscono a contaminare l’acqua 
perché la gran parte dei paesi in qualche modo ancora permette 
che accada. Pensiamo all’anno 2020 come ad una linea temporale 
di un cambiamento globale. Per noi, 2020 suona come il titolo di un 
film di fantascienza, è il futuro, ma il nostro settore è ancora bloccato 

nel passato. Non posso fare a meno di pensare in questo modo, 
mentre è in corso lo sviluppo della nostra nuova collezione. 
Negli ultimi anni, l’azienda ha mantenuto un profilo piuttosto basso 
in termini di promozione del nostro approccio sostenibile, semplice-
mente perché abbiamo sempre agito in modo eco-sostenibile, pen-
sando che l’intero settore operasse più o meno nello stesso modo.
Bene, questo non sta accadendo a tutti, ed è il motivo per cui ho 
finalmente deciso di mostrare in modo trasparente come Candiani 
S.p.A. fa la differenza. Sono qui per dimostrare con la mia azienda 
che un migliore denim può già essere fatto, dove “migliore” signi-
fica un prodotto più sostenibile e responsabile, ma al contempo 
con look e prestazioni innovative in grado di soddisfare sia l’am-
biente che il cliente“.

Alberto Candiani 

CANDIANI VERSO 
IL FUTURO

capitolo 9
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1. Strategia di sostenibilità

2. Assetto proprietario; Struttura di governo inclusi i comitati che dipendono dal massimo 

organo di governo

3. Nome dell’organizzazione

4. Ubicazione sede generale 

5. Paesi di operatività, inclusi gli impatti significativi legati ai prodotti, attività, servizi 

e alle relazioni

6. Elenco delle entità consolidate nel bilancio consolidato e di quelle non comprese 

nel bilancio di sostenibilità

7. Dimensione dell’organizzazione

8. Mercati serviti

9. Lista delle carte o principi a cui l’organizzazione aderisce o altre iniziative supportate

10. Principi, valori e norme di condotta 

11. Applicazione dell’approccio prudenziale

12. Marchi, prodotti e servizi

13. Materie prime usate

14. Valori di riferimento per una famiglia standard (3-4 persone) in appartamento 

di 90-100 mc con un consumo di 2’800 kWh/anno di elettricità, 1’400 mc/anno di gas 

metano e  200mc / anno acqua

15. Materie prime riciclate utilizzate

16. Consumo diretto di energia suddiviso per fonte energetica primaria

17. Consumi di energia all’esterno dell’organizzazione

18. Intensità energetica

19. Risparmio energetico

20. Impatti ambientali significativi per il trasporto di prodotti e merci e materiali per 

le operazioni dell’organizzazione e per gli spostamenti del personale

21. Prelievo totale di acqua per fonte

22. Fonti d’acqua significativamente interessate dal prelievo di acqua

23. Percentuale e volume totale dell’acqua riciclata e riutilizzata 

24. Localizzazione e dimensioni di terreni posseduti, affittati o gestiti in aree protette o 

in aree a elevata biodiversità esterne alle aree protette

25. Emissioni totali dirette di gas a effetto serra per peso

26. Iniziative per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e risultati raggiunti

27. Confrontato con una automobile con consumo di 130g/km di CO2 

e 15.000km percorsi all’anno

28. Implicazioni economico-finanziarie legate ai cambiamenti climatici 

29. Scarichi liquidi

30. Peso totale dei rifiuti per tipologia e metodi di smaltimento

31. Sanzioni per non conformità a leggi e regolamenti ambientali

32. Dipendenti per età anagrafica, genere e area geografica

33. Dipendenti per tipologia di contratto e inquadramento

34. Dipendenti coperti da contratti collettivi di lavoro

35. Tasso di infortuni sul lavoro, di malattia, giornate di lavoro perse, assenteismo e 

numero totale di decessi, divisi per area geografica

36. Percentuale dei lavoratori rappresentati nel comitato per la salute e la sicurezza

37. Ore medie di formazione annue per dipendente, suddivise per sesso 

e categorie di lavoratori

38. Valore economico direttamente generato e distribuito

39. Percentuale di spesa concentrata su fornitori locali in relazione alle sedi operative 

più significative

40. Descrizione della supply chain (n. fornitori, volumi e mercati di approvvigionamento)

41. Cambiamenti nel perimetro delle attività inclusa la localizzazione dei fornitori

42. Copertura degli obblighi assunti in sede di definizione del piano pensionistico, 

rapporto tra lo stipendio standard dei neoassunti, suddiviso per genere, e lo stipendio 

minimo locale nelle sedi operative più significative. Percentuale del senior manage

ment assunto nella comunità locale

43. Finanziamenti significativi ricevuti dalla P.A.

44. Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture e servizi per pubblica utilità

45. Implicazioni finanziarie e altri rischi e opportunità per le attività dell’organizzazione 

legati ai cambiamenti climatici

46. L’EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) 

o MOL  (Margine Operativo Lordo) corrisponde alla differenza tra il fatturato netto 

e tutti i costi monetari della gestione caratteristica. È un valido indicatore di redditività 

aziendale: indica la capacità dell’azienda di generare reddito e flussi di cassa positivi 

nell’ambito della gestione operativa. Sottraendo dall’EBITDA ammortamenti 

e svalutazioni relativi alla gestione caratteristica si ottiene l’EBIT (Earnings Before Interest 

and Taxes), chiamato anche Reddito operativo, il quale indica il reddito generato 

dal business caratteristico.

L’indice ROE (Return On Equity), utile su patrimonio netto, indica la redditività dei 

mezzi propri, evidenziando “quanto ritorna” dall’intera gestione, sotto forma di red

dito, a remunerare il denaro investito a titolo di capitale proprio.

Il RONA (Return On Net Assets), EBIT diviso CIN, consente di valutare se e in quale 

misura la gestione operativa è in grado di remunerare il capitale investito nella 

gestione aziendale. Il valore minimo del RONA dovrebbe superare almeno il tasso 

medio d’interesse annuo pagato alle banche ed agli altri finanziatori finanziari. Il 

RONA può essere scomposto in due indici: il ROS e il Turnover del CIN.

Il ROS (Return On Sales), calcolato dividendo l’EBIT per il fatturato, esprime la red

ditività delle vendite. Più è elevato, migliori sono le capacità di vendita dell’azienda 

(efficacia) e/o le capacità di contenere i costi operativi (efficienza).

Turnover del Capitale Investito Netto (CIN), dato da fatturato diviso CIN, evidenzia 

se la crescita del fatturato è superiore alla crescita del capitale investito netto.

L’indice di indebitamento finanziario (Debt/Equity) è il rapporto tra mezzi finanziari 

di terzi (debiti verso banche, società di leasing, ecc.) e mezzi propri (Equity); esprime il 

grado di dipendenza da terzi finanziatori. 

47. Spiegazione del processo per la definizione dei contenuti del bilancio e del modo in 

cui l’organizzazione ha implementato i relativi principi di reporting

48. Spiegazioni degli effetti di qualsiasi modifica di informazioni inserite nei report 

precedenti e relative motivazioni;  Cambiamenti significativi di obiettivo o perimetro

49. Per ogni aspetto materiale riportare il relativo perimetro al di fuori 

dell’organizzazione;  Per ogni aspetto materiale riportare il relativo perimetro 

interno all’organizzazione.

50. Lista degli aspetti materiali identificati

51. Lista della associazioni di categoria a cui l’organizzazione aderisce

NOTE
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