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ALFAPARF MILANO BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021

LETTERA AGLI 
STAKEHOLDER

Roberto Franchina
Presidente 
ALFA PARF GROUP S.P.A.

Alfaparf Milano è giunta alla quarta edizione del Bilancio di Sostenibilità. L’e-
dizione 2021 è per noi particolarmente importante, perché per la prima volta 
il perimetro del nostro Bilancio di Sostenibilità include tutte le filiali del Grup-
po. Siamo molto orgogliosi di questo traguardo, perché testimonia la volontà 
del Gruppo di proseguire il proprio cammino di sostenibilità con convinzione 
e determinazione, coinvolgendo tutte le nostre #alfaparfpeople.
Sebbene abbia risentito degli strascichi della pandemia, soprattutto nel primo 
trimestre, il 2021 è stato un anno di grande ripresa, sia per Alfaparf Milano 
che per l’economia mondiale. Il Gruppo ha raggiunto importanti traguardi 
a livello economico, al di sopra delle aspettative, grazie alla flessibilità, alla 
capacità di riorganizzarsi, di reagire alle crisi e di garantire la continuità delle 
proprie attività.
Nel 2021 il Gruppo ha compiuto importanti passi anche per quanto concerne 
il proprio percorso di sostenibilità. Proprio per rafforzare ulteriormente il pro-
prio impegno nei confronti degli obiettivi ESG, Alfaparf Milano ha introdotto 
significativi cambiamenti nei settori della Governance ed organizzazione aziendale. Nella 
primavera 2021 è stato infatti istituito il Dipartimento Sostenibilità Global, con il compito di 
definire e guidare la strategia di sostenibilità del Gruppo, lavorando a stretto contatto con il 
CdA, la Direzione e gli altri Dipartimenti Corporate. Nello stesso anno, è stato creato il Co-
mitato di Sostenibilità, che si occupa di promuovere e monitorare la progressiva integrazione 
dei fattori ambientali, sociali e di governance delle attività di business. Alla fine del 2021 è 
iniziato anche il processo di aggiornamento del Codice Etico - adottato nel 2016 – che si 
è concluso all’inizio del 2022. Il nostro nuovo Codice Etico descrive in modo articolato le 
politiche adottate per garantire il rispetto dell’individuo, la tutela dell’ambiente e lo sviluppo 
delle comunità locali ed enuncia in modo formale l’impegno del Gruppo per il raggiungi-
mento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. 
Il passo più significativo compiuto nel 2021 è stata la conclusione del processo di definizione 
del Piano di Sostenibilità del Gruppo, che è stato pubblicato nella primavera 2022. Il Piano 
contiene i quattro pilastri fondamentali all’interno dei quali sono stati identificati gli obiettivi 
da raggiungere nel prossimo triennio nei campi della Governance sostenibile, della Soste-
nibilità economica, della Sostenibilità ambientale e della Sostenibilità sociale. Il processo 
partecipato (sono stati coinvolti il Management, i Dipendenti e i Clienti del Gruppo) con 
cui è stato costruito il Piano ha consentito di ottenere un documento condiviso, dove tutte le 
#alfaparfpeople sono chiamate a dare il proprio contributo e dove sono tenute nella debita 
considerazione tutte le peculiarità che caratterizzano il Gruppo, che ha filiali in 25 Paesi in 
4 diversi continenti. 
Gli sforzi fatti in direzione della Sostenibilità ed i primi risultati raggiunti ci hanno portato 
ad ottenere importanti riconoscimenti: nella primavera 2021 siamo stati premiati in qualità 
di Leader della Sostenibilità nella classifica elaborata da Statista per Il Sole 24 Ore (nel 2022 
abbiamo ottenuto la riconferma). Nell’autunno dello stesso anno il progetto “Evolution of 
the Green” è stato premiato durante i Procurements Awards nella categoria Acquisti Etici e 
Sostenibili. Grazie a questo progetto il packaging del nostro prodotto più iconico, il tubo co-
lore Evolution of the Color, è stato interamente riprogettato in chiave sostenibile, eliminando 
il packaging non necessario ed utilizzando esclusivamente materiali riciclarti e riciclabili. 
Questi riconoscimenti sono per noi motivo di orgoglio ma sono soprattutto uno stimolo a 
continuare il nostro cammino puntando a fare sempre meglio, con lo scopo di contribuire 
attivamente alla creazione di nuovi modelli di business responsabile, in grado di generare 
valore condiviso nel lungo periodo, rispettando e tutelando l’ambiente, le persone, gli ecosi-
stemi e le comunità.
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RICAVI

€269 MLN €

LANCIO DI 
OLOS 
LINEA SKIN SOSTENIBILE

3 STABILIMENTI SU 5  
UTILIZZANO ENERGIA ELETTRICA DA FONTI 
RINNOVABILI, 1 STABILIMENTO UTILIZZA GAS 
NATURALE CON EMISSIONI DI CO2 COMPENSATE

2.179
DIPENDENTI

40%
DI INGREDIENTI DI ORIGINE 
NATURALE

100%
DEI TUBI COLORE 
A MARCHIO 
ALFAPARF MILANO IN 
ALLUMINIO RICICLATO 
(STABILIMENTO 
ITALIANO)

60%
DELLA SPESA 
IN ACQUISTI 
EFFETTUATI 
SU FORNITORI 
LOCALI

LEADER DELLA 
SOSTENIBILITÀ 
2021 

E 

1° POSTO 
AI PROCUREMENT AWARDS 2021 
(CATEGORIA ACQUISTI ETICI E 
SOSTENIBILI)

EBITDA

21% 

DONNE

52% 
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1. IL GRUPPO 
ALFAPARF MILANO

The Italian 
House 
of Beauty
Alfaparf Milano è un Gruppo 
multinazionale con forti radici 
italiane che opera nel campo 
della cosmetica professionale 
sviluppando, producendo e 
commercializzando prodotti per i 
capelli e per il corpo e macchinari 
per l’estetica. Il Gruppo ha 5 
stabilimenti produttivi (Italia, 
Messico, Brasile, Argentina, 
Venezuela) e filiali commerciali in 
25 Paesi in 4 diversi continenti.

8
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VISION
“Conoscere le persone per capire il mercato”
Immaginiamo un mondo in cui, attraverso i prodotti e i servizi di Alfaparf Milano, ogni 
persona possa sperimentare la bellezza nella sua quotidianità e raggiungere così benessere 
e felicità nella vita.

MISSION
“Diffondere la bellezza e fare la differenza, iniziando dalle piccole cose”
Per portare la bellezza nelle vite dei nostri clienti, nel nostro lavoro quotidiano teniamo sem-
pre in considerazione quattro elementi.
- Performance di prodotto: puntiamo a creare prodotti, servizi e tecnologie innovativi 
 e a migliorarne costantemente la qualità.
- Agilità: rispondiamo reattivamente alle evoluzioni del mercato, fornendo soluzioni 
 in modo rapido ed efficace.
- Territorio: coniughiamo l’unicità del Made in Italy con le esigenze e gli spunti provenienti 
 da tutto il mondo.
- Sostenibilità: mettiamo in pratica azioni concrete per ridurre il nostro impatto  
 ambientale e tutelare i diritti delle persone.

VALORI
“Portare la bellezza nella vita dei nostri clienti”
La gestione del business e l’operato delle Alfaparfpeople nel raggiungimento degli obiettivi 
aziendali sono guidati da un solido sistema di valori.
-   Eccellenza: come nella migliore tradizione del made in Italy, aspiriamo all’eccellenza 

qualitativa e alla perfezione in ogni dettaglio, integrando concretezza e fantasia.
- Agilità e coraggio: non abbiamo paura di correre rischi per trovare la nostra strada e 
 lo facciamo eliminando le complicazioni inutili a favore della rapidità di esecuzione. 
- Apertura: procediamo nel mondo con occhi, orecchie e cuore spalancati, stando 
 particolarmente attenti a comprendere le diverse sensibilità delle persone con cui entriamo
 in contatto.
- Integrità e responsabilità: come indicato nel nostro Codice Etico, abbracciamo i valori 
 di integrità e responsabilità nei confronti delle Alfaparfpeople, degli stakeholder, 
 del territorio e dell’ambiente.
- Passione per la bellezza: il settore in cui operiamo è unico e sfaccettato, scatena 
 l’immaginazione, crea esperienze positive e aiuta le persone a sentirsi meglio nella vita 
 di tutti i giorni.

#ALFAPARFPEOPLE
Dalle nostre radici di azienda familiare abbiamo imparato a tenere le persone al centro del 
nostro mondo e a coltivare relazioni autentiche con chi ci circonda, le nostre #alfaparfpeo-
ple: Dipendenti, Clienti, Parrucchieri, Estetiste, Fornitori e Partner.

CHI SIAMO
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Roberto Franchina 
fonda la Società 
Alfaparf, ideando e 
commercializzando 
prodotti professionali 
per acconciatori. 
Nasce il brand 
ALFAPARF.

1980

A seguito del 
consolidamento 
della produzione 
in Italia, viene 
lanciata la linea 
SEMI DI LINO, seguita 
l’anno seguente 
dal lancio della 
linea di colorazione 
permanente 
EVOLUTION OF THE 
COLOR.

Alfaparf Milano 
persegue la 
propria strategia 
di globalizzazione, 
estendendo 
le attività di 
esportazione verso 
l’est e il nord Europa 
(Russia, Paesi 
Baltici, Scandinavi 
e Balcanici), l’Africa 
(Tunisia, Marocco, 
Egitto, Senegal, 
Sud Africa) e verso 
i Paesi Asiatici 
(India, Malesia, 
Indonesia e Medio 
Oriente), rendendo il 
Gruppo sempre più 
internazionale.

1989-1990

Dal 2010

Sul finire degli anni 
’90, primi anni 2000 
Alfaparf si conferma 
punto di riferimento 
del mercato europeo 
ed espande i propri 
confini, inaugurando 
le SEDI PRODUTTIVE 
in BRASILE (anno) 
MESSICO (anno) e 
VENEZUELA (anno) 
e aprendo diverse 
FILIALI COMMERCIALI 
in America latina, 
Stati Uniti e Australia.

La strada della 
globalizzazione non 
riguarda solo i confini 
geografici ma anche 
di mercato e, nel 
2015, Alfaparf Milano 
entra nel mercato 
retail in Brasile grazie 
al brand ALTA MODA 
È… con una linea di 
prodotti per la cura 
del capello distribuiti 
in negozi, catene 
retail, parafarmacie e 
farmacie.

Fine 
anni ‘90

2015

Nasce Alfaparf 
Group, Gruppo 
internazionale a 
capitale interamente 
italiano, leader nel 
proprio mercato di 
riferimento, con un 
fatturato di circa 60 
milioni di Euro, di cui 
oltre il 90% generato 
all’estero.

Alfaparf Milano 
pubblica il suo 
primo Bilancio 
di Sostenibilità a 
dimostrazione del 
proprio impegno 
nei confronti 
dell’ambiente, 
della società, delle 
comunità e del 
territorio in cui il 
Gruppo opera.

2002

2018

Inizia il progetto 
Private Label che 
consente al Gruppo 
di sfruttare il proprio 
know-how per 
acquisire ulteriori 
quote di mercato, 
soprattutto nei 
prodotti per la 
colorazione, servendo 
grandi marchi terzi.

Grazie al restage 
del brand skincare 
OLOS, Alfaparf 
Milano lancia la sua 
prima linea ispirata 
alla nuova filosofia 
di sostenibilità del 
Gruppo. OLOS sceglie 
consapevolmente 
e responsabilmente 
ogni aspetto delle 
formulazioni, dei 
packaging, della 
produzione e della 
distribuzione.

Grazie all’acquisizione 
di GTS Group, 
Alfaparf Milano 
entra nel mercato 
della produzione 
e distribuzione 
di cosmetici 
professionali e 
apparecchiature 
per i centri estetici, 
diventando, per 
dimensioni, la 
prima azienda 
della cosmetica 
professionale 
mondiale a capitale 
interamente italiano.

Alfaparf Group, brand che 
racchiude tutti i marchi del 
Gruppo, diventa Alfaparf 
Milano grazie a un’attività di 
rebranding e a una nuova 
corporate identity che, da un 
lato, confermano la volontà 
dell’azienda di puntare 
all’eccellenza del prodotto e 
dei servizi offerti, e, dall’altro, 
puntano ad integrare la 
sostenibilità in tutte le attività 
di business.

2008

20212009

2022

LA NOSTRA STORIA
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BUSINESS MODEL

Il modello di business del Gruppo, volto alla creazione di 
valore per tutti i suoi stakeholder attraverso una presenza 
forte e capillare nei mercati di riferimento, si basa su quattro 
Business Unit.

HAIRCARE
Produzione di prodotti per la colorazione e la cura del capello e commercializzazione 
tramite una rete di agenti diretti e distributori nei canali professionali, retail ed 
e-commerce.

SKINCARE
Produzione di prodotti per la cura della pelle e il make-up e commercializzazione tramite 
una rete di agenti diretti e distributori nei canali professionali ed e-commerce.

TECH
Alta tecnologia Made in Italy al servizio della bellezza. Design, funzionalità e sicurezza 
garantiti. Ricerca e sviluppo interno per tecnologie di ultima generazione.

PRIVATE LABEL
Produzione per conto di Clienti terzi che commercializzano i propri prodotti in tutto il 
mondo avvalendosi della professionalità e del know-how del Gruppo.

14



Dobos S.A. de C.V.
(Messico)
Prod./Comm.
99,999%

Sabama Ltda
(Colombia)
Comm.
99,85%

Alfa Parf Panama 
S.A.
(Panama)
Comm.
100%

Sabama Ltda
(Colombia)
Comm.
0,15%

Hel Cosm
S.P.L.C.
(Grecia)
Comm.
100%

Alfa Parf American
Division Distribution 
S.A. (Uruguay)
Comm.
100%

Dobos
S.A. de C.V.
(Messico)
Prod./Comm.
0,001%

B.I.P. Inc.
(U.S.A.)
Comm.
100%

Alfa Parf Group 
Espana
.S.L.U.
(Spagna)
Comm.
100%

Alfa Parf Panama
Pacifico S.A.
(Panama)
Comm.
100%

Distribution
Cosmetic Brazilian 
Ltd
(Malta)
60%

Clio Cosmetics S.A. 
de C.V.
(El Salvador)
Comm.
1%

Pol.Cosm
Sp. Z.O.O.
(Polonia)
Comm.
100%

Alfa Parf
Shangai Trading
 Co. Ltd
(Cina)
Comm.
100%

Alfa Parf Middle 
East
DMCC
(Dubai -EAU)
Comm.
100%

Percosm S.A.C.
(Perù)
Comm.
0,0004%

Cosmetica Chi.
Cosm Ltd
(Cile)
Comm.
99,99%

Delly
Kosmetic Ltda
(Brasile)
Prod.
99,94%

Delly
Kosmetic Ltda
(Brasile)
Prod.
0,06%

Costa Rica
Cosméticos Cosdist 
S.r.l.
(Costarica)
Comm.
100%

Delly Distribuidora 
de Cosméticos e 
Prestacao
de Servicos Ltda
(Brasile)
Comm.
1,07%

Alfa Parf UK Ltd
(Londra)
Comm.
100%

Distribuidora 
Brasileria 
de Cosméticos 
e Participações 
(Brasile) Comm.
100%

Distribuidora 
do Rio Grande do 
Sul  de Cosméticos 
(Brasile)
Comm.
100%

Distribuidora 
Paranaense
de Cosméticos 
(Brasile)
Comm.
100%

Distribuidora 
Carioca  
de Cosméticos 
(Brasile)
Comm.
100%

Distribuidora 
Aparecida de 
Goiânia  de 
Cosméticos (Brasile)
Comm.
100%

Distribuidora 
do Espirito Santo  
de Cosméticos 
(Brasile)
Comm.
100%

Distribuidora 
Santa Caterinense  
de Cosméticos 
(Brasile)
Comm.
100%

Distribuidora 
Mineira  
de Cosméticos 
(Brasile)
Comm.
100%

DNDC- 
Distribuidora 
Nordestina  de 
Cosméticos 
(Brasile) Comm.
100%

Maresana Lda
(Portogallo)
Comm.
0,0007%

Alfhair Ltd
(Australia)
Comm.
100%

Prodicos
S.A.U.
(Argentina)
Prod./Comm.
100%

Alfa Parf SP distri-
buidora de cosme-
ticos e prestacao 
de servicos LTDA 
(Brasil)Comm.
90%

Guatemala 
Cosmeticos
S.A. de C.V.
(Guatemala)
Comm.
20%

Porta Nuova S.r.l.
(S.Domingo)
Comm.
99,9%

Delly Distribuidora 
de Cosméticos 
e Prestacao de 
Servicos Ltda 
(Brasile) Comm.
98,93%

Prodob de Mexico 
S.A.
de C.V.
(Messico)
Prod./Comm.
0,20%

DIS.MAR Cosmetics 
C.A.
(Venezuela)
Comm.
99,99%

DIS.MAR Cosmetics 
C.A.
(Venezuela)
Comm.
0,01%

D.E.A. Project SS.r.l.
(Italial)
Prod.
80%

E.Cos S.A.
(Ecuador)
Comm.
100%

Guatemala
Cosmeticos S.A. 
de C.V.
(Guatemala)
Comm.
80%

Industrias 
Veprocosm
C.A.
(Venezuela)
Prod.
99,55%

Clio Cosmeticos 
S.A. 
de C.V.
(El Salvador)
Comm.
99%

Cosmetic Services 
S.r.l.
(Italia)
Serv.
100%

Porta NuovaS.r.l.
(S. Domingo)
Comm.
0,1%

Percosm S.A.C.
(Perù)
Comm.
99,9996%

Cosmetica Chi.
Cosm
Ltd
(Cile)
Comm.
0,01%

Prodob de Mexico 
S.A.
de C.V.
(Messico)
Prod./Comm.
99,80%

Maresana Lda
(Portogallo)
Comm.
99,9993%

Alfa Parf Russia
(Russia)
Comm.
100%

Industrial Chemical
Cosmetics Holding 
Ltd
(Malta)
100%

Alfa Parf India 
Private
Limited
(India)
Comm.
99,99%Alfa Parf Group S.P.A.

(Italia)

Beauty & Business S.P.A.
(Italia)
Prod./Comm.

Roberto Franchina 100% 60,96% 

15,24% 100% 

4,76% 

19,04% 

Attilio Brambilla

Junior S.r.l.
(Italia)

AB S.r.l.
(Italia)
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ASSETTO ORGANIZZATIVO

Alfaparf Milano è un Gruppo multinazionale italiano dell’industria cosmetica, 
costituito da molteplici realtà che condividono i medesimi obiettivi di qualità, 
eccellenza e performance, guidate da valori comuni e da un solido know-how.
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Nel condurre il proprio business, il Gruppo ha adottato un modello di Corporate Gover-
nance tradizionale che prevede la netta separazione tra la funzione amministrativa e quella di 
controllo. In particolare, l’amministrazione della Società è demandata al Consiglio di Ammi-
nistrazione, mentre la funzione di vigilanza spetta al Collegio Sindacale. Entrambi gli organi 
di governo sono eletti dall’Assemblea dei Soci.

Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci di Alfa Parf Group S.p.A., holding del Gruppo, ha il compito di de-
liberare in merito alle più importanti decisioni del Gruppo, approva il bilancio, nomina gli 
Amministratori, i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale.

Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione di Alfa Parf Group S.p.A. è nominato dall’Assemblea dei 
Soci e ha il compito di guidare strategicamente il Gruppo prendendo le decisioni più im-
portanti in merito alla gestione delle Società che ne fanno parte, all’indirizzo del business e 
all’esercizio delle attività controllo e di monitoraggio delle performance.

Roberto Franchina – Presidente Attilio Brambilla – Vice Presidente

Collegio Sindacale 
Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare sull’attività degli amministratori e controllare 
che la gestione e l’amministrazione della società si svolgano nel rispetto della legge e dell’atto 
costitutivo.

Andrea Casarotti - Presidente 
Alessandro Ricci - Sindaco Giuseppe Caldesi Valeri – Sindaco
Sindaco supplente: Fabio Gallio Sindaco supplente: Simone Furian

Società di Revisione
La Società di Revisione ha il compito di svolgere la revisione legale dei conti e certificare il 
bilancio del Gruppo con assoluta autonomia e indipendenza dagli organi di gestione. Tale 
attività viene svolta per garantire trasparenza al mercato e tutelare gli stakeholder sull’anda-
mento delle performance economiche dell’azienda.

Società di revisione: Ernst & Young S.p.A.

Comitato di Sostenibilità
Il Comitato di Sostenibilità è stato istituito nel 2021 con lo 
scopo di supportare il Consiglio di Amministrazione, attra-
verso un’adeguata attività istruttoria di natura propositiva e 
consultiva, nella promozione della progressiva integrazione 
dei fattori ambientali, sociali e di governance nelle attività 
del Gruppo volta alla creazione di valore per gli azionisti e 
gli altri stakeholder in un orizzonte di medio-lungo periodo.  
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STATI UNITI
Filiale commerciale

REPUBBLICA 
DOMINICANA
Filiale commerciale

MESSICO
Stabilimento produttivo
Filiale commerciale

COLOMBIA
Filiale commerciale

VENEZUELA
Stabilimento produttivo
Filiale commerciale

PORTOGALLO
Filiale commerciale

MALTA
Filiale commerciale

INDIA
Filiale commerciale

CINA
Filiale commerciale

EMIRATI ARABI
Filiale commerciale

SPAGNA
Filiale commerciale

ITALIA
Stabilimento produttivo
Filiale commerciale

RUSSIA
Filiale commerciale

POLONIA
Filiale commerciale

CILE
Filiale commerciale

PERÙ
Filiale commerciale

BRASILE
Stabilimento produttivo
Filiale commerciale

URUGUAY
Filiale commerciale

ARGENTINA
Stabilimento produttivo
Filiale commerciale

GUATEMALA
Filiale commerciale

EL SALVADOR
Filiale commerciale

COSTA RICA
Filiale commerciale

ECUADOR
Filiale commerciale

AUSTRALIA
Filiale commerciale

PANAMA
Filiale commerciale

PAESI DI PRESENZA
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MARCHI

HAIR CARE

La bellezza deve essere una fonte di piacere: in questo modo può aiutare ad affrontare le 
sfide. ALFAPARF MILANO PROFESSIONAL esprime un punto di vista unico, umano 
e indipendente, nato grazie alla presenza sul territorio. Da quarant’anni, ALFAPARF MI-
LANO PROFESSIONAL è accanto agli acconciatori con servizi e prodotti efficaci che 
facilitano la loro attività e offrono alle persone la possibilità di esprimersi come vogliono.

Nata in Brasile per rispondere alle esigenze della popolazione locale, oggi YELLOW PRO-
FESSIONAL è una marca professionale distribuita in tutto il mondo che si è affermata gra-
zie a formule che combinano in modo ottimale tecnologie avanzate e ingredienti di origine 
naturale. Una linea di prodotti facili da usare e con ottimo rapporto qualità-prezzo.

IL SALONE è un brand caratterizzato da una distribuzione professionale (attraverso i sa-
loni di acconciatura) e retail (attraverso selezionate catene di punti vendita beauty), con un 
ottimo rapporto qualità-prezzo.

Lanciato in Brasile e oggi distribuito in America Centrale e Sud America, ALTA MODA È... 
è il primo brand di Alfaparf Milano destinato al canale retail. Forte della tecnologia profes-
sionale, offre prodotti al consumo per la cura e la colorazione del capello.

L’impegno profuso negli anni per la ricerca di prodotti innovativi e di alta qualità 
ha permesso a molti marchi di affermarsi sia nel mercato italiano sia nel mercato 
estero: oggi, infatti, al Gruppo fanno capo 12 brand, 4 per la Divisione Haircare, 6 
per la Divisione Skincare e 2 per la Divisione Tech.

22
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TECHSKIN CARE

Protetta. Abbronzata. Sopra le righe 
SOLARIUM, la cosmesi solare nata dall’expertise dell’Estetista che, da oltre 30 anni, si 
prende cura della bellezza “sotto il sole” per un’abbronzatura perfetta in totale sicurezza. 
Una gamma completa di prodotti da utilizzare prima, durante e dopo l’esposizione solare, 
caratterizzati da filtri solari d’avanguardia, texture accattivanti, profumazioni inebrianti e 
uno stile unico, frizzante e colorato.

Oltre il colore la performance
DECODERM supera i limiti del colore e realizza il desiderio di bellezza, colore e protezione 
di ogni donna. Make-up e skincare si fondono dando vita ad una linea trucco esclusiva gra-
zie a formulazioni innovative con azione di trattamento. Prodotti multifunzione, sviluppati 
in sinergia con applicatori hi-tech, assicurano un risultato professionale e un’applicazione 
semplice e veloce. Un’armoniosa gamma di nuance esalta la bellezza di ogni donna e per-
mette di creare look perfetti in ogni occasione.

Tecnologia e Natura
Dalla fusione tra tecnologia, natura e scienza nasce TEN SCIENCE. Attinge dai più pre-
ziosi principi attivi che la Natura ci offre, valorizzandoli al massimo delle loro potenzialità, 
grazie alle tecnologie più avanzate. Propone formule all’avanguardia per trattamenti efficaci 
e soluzioni cosmetiche esclusive. Il luogo in cui la marca vive è il TEN Institute, specchio 
dell’anima di TEN, dove la natura abbraccia la tecnologia, per una bellezza vera.

La bellezza in un metodo
Dal 1976 DIBI MILANO è protagonista nel mondo dell’estetica professionale e punto di 
riferimento dell’eccellenza cosmetica. Il DNA di DIBI MILANO è racchiuso nel nome: 
DIBI, DIvisione BIotecnologica, l’ultima frontiera scientifica cosmetica, un connubio siner-
gico tra ricerca e tecnologia Made in Italy per offrire risultati impareggiabili e un metodo 
personalizzato “su misura”. Il centro estetico DIBI MILANO si riconosce nel DIBI Center, 
simbolo di eccellenza nel servizio e nella consulenza, con estetiste specializzate, vere consu-
lenti di bellezza.

Sostenibile, naturale, italiana
OLOS, dal greco  “tutto”, è l’idea ancestrale dell’unione tra essere umano e natura. L’ap-
proccio sostenibile eubiotico autentico genera formule pulite, trasparenti, sicure ed efficaci, 
che rispettano la pelle e il pianeta e ne ascoltano le esigenze. Per una bellezza naturale, au-
tentica, e un futuro più consapevole.

Ama la tua Bellezza
Dal 1984 Bellezza e Cosmesi si fondono in BECOS, la professionista dell’estetica che è 
vicina alle donne e ne valorizza la femminilità. Amore e passione per la bellezza, uniti a pro-
dotti efficaci e di qualità, sono gli ingredienti di una 
ricetta di successo esclusivamente Made in Italy. 
I BECOS Club sono i luoghi dove poter trovare 
professionalità e risposte su misura per iniziare un 
percorso di bellezza.

Con quasi quarant’anni di esperienza nel canale professionale dell’estetica, il Gruppo svi-
luppa e commercializza tecnologie e apparecchiature di ultima generazione per tutte le ne-
cessità di un moderno centro estetico. Progettazione, sviluppo, produzione e assemblaggio: 
tutto Made in Italy per assicurare ai partner le migliori garanzie di certificazione e qualità.

APG MEDICAL è la divisione medicale del Gruppo, dedicata alla commercializzazione 
di dispositivi medicali Made in Italy di ultima generazione. La mission del brand è quella 
di migliorare il lavoro dei medici fornendo apparecchiature di qualità che rispondano per-
fettamente alle loro esigenze, in modo da migliorare il benessere dei loro pazienti. Ricerca, 
sviluppo e qualità sono i fiori all’occhiello di APG MEDICAL, per offrire apparecchiature 
innovative, testate e di qualità.
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Il Sigillo “Leader della Sostenibilità 2021”

Che cosa rende il Sigillo un riconoscimento così importante?

Il tema della sostenibilità aziendale è ormai ineludibile per qualsiasi azienda. La Sostenibilità si 
declina in diversi ambiti: ambientale, sociale ed economico. Il progetto Leader della Sostenibilità 
identifica le aziende in Italia che riescono conciliare meglio tutti questi aspetti nelle proprie 
pratiche aziendali. Il Sigillo ha la funzione di comunicare ai vostri dipendenti, clienti e stakeholder 
l'impegno che avete profuso nell'ambito della Sostenibilità.

Un successo che merita di essere condiviso!

Il Sigillo, come qui rappresentato, 
potrà essere inserito in tutta 
la comunicazione aziendale, ad 
esempio:

ü  Nel CSR Report annuale
ü  Sul sito internet istituzionale
ü  Nel materiale pubblicitario
ü  Nelle presentazioni aziendali
ü  Sulla carta intestata
ü  Nella firma delle E-mail
ü  Nei portali web di reclutamento
ü  Sui social network

L’utilizzo del Sigillo è consento solo previa sottoscrizione del presente modulo. La durata della 
licenza di utilizzo del Sigillo inizierà ufficialmente il giorno della pubblicazione della classifica e 
terminerà trascorsi 12 mesi.

Il Sigillo potrà essere utilizzato a partire dalla data di pubblicazione della lista ufficiale sul 
Sole 24 Ore.

Modulo d'ordine 

Per ulteriori informazioni rimaniamo a disposizione telefonicamente al numero 
+39 028 295 16 42.

Per ricevere il Sigillo nei diversi formati elettronici, necessitiamo che il modulo sottostante sia 
compilato e la scansione inviata all'attenzione di Niccolò Pesenti: niccolo.pesenti@statista.com.
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A conferma del suo carattere innovativo e orientato alla sostenibilità, anche nel 2021 il 
Gruppo Alfaparf Milano si è confermato leader nel mercato della cosmesi professionale, 
ricevendo premi e riconoscimenti grazie sia alle performance aziendali sia a quelle delle linee 
e dei prodotti.

CORPORATE

LEADER DELLA SOSTENIBILITÀ 2021: il Gruppo Alfaparf Milano è stato inserito 
nella lista delle 150 aziende Leader della Sostenibilità pubblicata da Il Sole 24 Ore sulla 
base di una ricerca effettuata da Statista su un panel costituito da 1.200 aziende italiane. La 
ricerca si è basata su un’analisi dei rapporti di sostenibilità, o documenti di rendicontazione 
non finanziaria, considerando 35 indicatori relativi alle tre dimensioni della sostenibilità: 
ambientale, sociale ed economica.

THE PROCUREMENT AWARDS 2021: il Gruppo Alfaparf Milano si è classificato 
primo al concorso “The Procurement Awards 2021”, nella categoria “Acquisti Etici e Soste-
nibili”, con il progetto Evolution of the Green sviluppato dal Dipartimento Acquisti Global. 
Evolution of the Green è un progetto innovativo che sposa la nuova filosofia di sostenibilità 
del Gruppo. Il packaging di uno dei prodotti di punta di ALFAPARF MILANO, la linea di 
colorazione permanente professionale Evolution of the Color, è stato completamente rivo-
luzionato per ridurre l’impatto ambientale e le emissioni di CO2. Tutti i tubi colore prodotti 
nello stabilimento italiano sono realizzati in alluminio 100% riciclato, con tappo in plastica 
100% riciclata e astuccio in carta 100% riciclata. Inoltre, il foglio illustrativo è stato sostituito 
da un QR code. 

WOMEN’S WEAR DAILY 2021: Il Gruppo Alfaparf Milano è stato inserito nella speciale 
classifica 2021 dei 100 più grandi produttori cosmetici del mondo, redatta ogni anno dal 
magazine online Women’s Wear Daily, una delle fonti di informazione più autorevoli del set-
tore, e pubblicata sullo speciale Beauty Inc. Nel ranking, Alfaparf Milano è una delle quattro 
aziende italiane presenti, l’unica tra quelle che si rivolgono al segmento professionale.

HAIRCARE

PURE BEAUTY AWARDS 2021 – ALFAPARF MILANO Semi di Lino Smoothing 
Mask: ALFAPARF MILANO è stata selezionata tra i finalisti del “Pure Beauty Awards 
London 2021”, categoria “Best New Hair Product”, con la maschera lisciante per capelli 
ribelli Semi di Lino Smoothing Mask.

BEST BEAUTY BUYS 2021 – ALFAPARF MILANO Semi di Lino Curls Enhan-
cing Low Shampoo: ALFAPARF MILANO Semi di Lino Curls Enhancing Low Sham-
poo è stato nominato “Best for Volume” nella categoria “Hair Cleansing”, premio assegnato 
da Social & Personal come “Best Beauty Buys 2021”.

PREMI E RICONOSCIMENTI SKINCARE

SPACHINA WELLNESS AND SPA AWARDS 2021 – Linea DIBI MILANO Lift 
Creator: nel 2021 la linea Lift Creator di DIBI Milano è stata premiata agli “SpaChina 
Wellness & Spa Awards”, a dimostrazione dell’apprezzamento del mercato cinese della linea 
professionale di alta gamma per la cura del corpo dall’effetto liftante e rassodante.

ELLE BEAUTY AWARDS 2021 ITALIA – DIBI MILANO Tonic Lifter Crema 
Rassodante di Giovinezza: Tonic Lifter Crema Rassodante di Giovinezza di DIBI MI-
LANO, grazie al suo effetto antiaging che rassoda e uniforma tutto il corpo, ha ottenuto il 
primo premio nella categoria “Skincare Corpo”. 

BEST BEAUTY BUYS 2021 – DIBI MILANO Lift Creator Botox Concentrato: 
DIBI MILANO Lift Creator Botox Concentrato è stato selezionato come “Best For Fir-
ming” nella categoria “Sieri & Trattamenti” per la sua straordinaria azione tonificante. Il 
riconoscimento è stato assegnato da Social & Personal come “Best Beauty Buys 2021”.

BEAUTY & WELLNESS AWARDS 2021 – BECOS White Prisma Roll-On An-
ti-Macchie: White Prisma Roll-On Anti-Macchie è stato selezionato come “Best Dark-
Spot Control” nella categoria “Best Skincare” per la straordinaria azione che agisce in modo 
mirato sulle macchie della pelle contrastandone visibilità, intensità e dimensioni. Il riconosci-
mento è stato assegnato da Beauty Insider.



2. GOVERNANCE

Piano di sostenibilità
1. Essere trasparenti e responsabili
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Il Gruppo Alfaparf Milano, consapevole che il fine ultimo dell’attività d’impresa non possa 
limitarsi solamente alla massimizzazione del profitto, persegue un modello di sviluppo indu-
striale basato sui principi di sostenibilità, trasparenza e qualità, assumendo impegni concreti 
e adottando specifici assetti gestionali e organizzativi, con l’obiettivo di creare valore condi-
viso per tutti i propri stakeholder, nel rispetto dell’ambiente e nell’interesse delle generazioni 
future.
Nel corso del 2021 Alfaparf Milano ha ridefinito la propria strategia di sostenibilità, iden-
tificando gli ambiti prioritari di intervento attraverso il coinvolgimento della Direzione, dei 
Dipendenti e dei Clienti del Gruppo. 

OBIETTIVI DI SVILUPPO 
SOSTENIBILE

L’Agenda 2030, con i suoi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, 
ha fatto emergere la necessità di un cambiamento per i Go-
verni, gli individui e le imprese.
Le aziende, in quanto driver principali dello sviluppo econo-
mico, ricoprono un ruolo di primo piano in questo grande 
programma d’azione: per raggiungere questi obiettivi co-
muni entro il 2030, le aziende di tutto il mondo – compresa 
Alfaparf Milano – sono chiamate a dare il proprio contribu-
to attraverso nuovi modelli di business responsabile, inve-
stimenti in ricerca, innovazione e sviluppo, instaurazione di 
partnership e collaborazioni con gli stakeholder.
La sostenibilità d’impresa è per Alfaparf Milano un elemen-
to chiave della strategia aziendale e un valore fondante della 
cultura d’impresa che, nel concreto, si traduce in una serie 
di azioni e progetti volti al raggiungimento di 13 Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile.

STRATEGIA DI SOSTENIBILITÀ
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Inizia il cammino di sostenibilità di 
Alfaparf Milano. Il Gruppo decide 
di definire un percorso strutturato 
per integrare progressivamente 
la sostenibilità in tutte le attività 
di business. Il Gruppo prosegue le 
azioni nel campo della sostenibilità 
sociale e inizia a pianificare progetti 
nel campo della sostenibilità 
ambientale.

Il Gruppo pubblica 
il primo Bilancio 
di Sostenibilità, 
che rendiconta le 
performance delle 5 
filiali produttive.

Il Gruppo pubblica il 
secondo Bilancio di 
Sostenibilità. Oltre alle 
5 filiali produttive, il 
perimetro include anche 
2 filiali commerciali. 

Viene istituito il Dipartimento Sostenibilità che, 
lavorando a stretto contatto con il CdA, la Direzione e 
gli altri Dipartimenti Corporate, definisce la strategia di 
sostenibilità a livello aziendale.
Nello stesso anno viene creato il Comitato di 
Sostenibilità, che ha il compito di promuovere la 
progressiva integrazione dei fattori ambientali, sociali e 
di governance nelle attività di business.
Viene pubblicato il terzo Bilancio di Sostenibilità 
del Gruppo, con un ulteriore ampliamento del 
perimetro, che comprende 5 filiali produttive e 12 filiali 
commerciali.
Grazie al progetto “Evolution of the Green”, Alfaparf 
Milano è tra le prime aziende al mondo ad utilizzare 
alluminio 100% riciclato per i propri tubi colore.
Viene lanciata la linea skin OLOS, caratterizzata 
dall’utilizzo di ingredienti e processi sostenibili, con un 
packaging studiato per ridurre al minimo gli impatti 
ambientali.

Viene pubblicato il primo 
Piano di Sostenibilità del 
Gruppo, che ha durata 
triennale (2022-2024).
La quarta edizione del 
Bilancio di Sostenibilità 
rendiconta le performance 
dell’intero Gruppo, 
completando l’ampliamento 
del perimetro che include 
tutte le filiali1.

1Sono state considerate solo le società in 
cui sono presenti dipendenti.

2018

2019

20212020

2022

IL CAMMINO DI SOSTENIBILITÀ



 3534

ALFAPARF MILANO BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021ALFAPARF MILANO BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021

PIANO DI SOSTENIBILITÀ 2022-2024

Nel corso del 2020 e del 2021 Alfaparf Milano ha coinvolto la Direzione, i Dipendenti ed i 
Clienti del Gruppo per realizzare un Piano di Sostenibilità pluriennale che guiderà il Grup-
po nelle scelte strategiche di sviluppo.
Il Piano di Sostenibilità definito per gli anni 2022-2024 poggia su 4 pilastri fondamentali:

1. Essere trasparenti e responsabili (GOVERNANCE SOSTENIBILE)
Il Gruppo intende condurre le proprie attività in modo trasparente e responsabile, comu-
nicando la strategia, gli obiettivi ed i risultati a tutti gli stakeholders e integrando le loro as-
pettative nei processi decisionali.  Alfaparf Milano si impegna a gestire in modo efficiente 
e strategico le risorse, per generare valore per l’impresa e contribuire nel contempo allo 
sviluppo socio-economico del territorio in cui opera, alla crescita delle persone e di tutti 
gli attori che compongono la catena del valore, alla tutela dell’ambiente e alla promozione 
del rispetto dei diritti umani. In particolare, il Gruppo si impegna a:
• Integrare la Sostenibilità nelle strategie di business
•  Comunicare agli stakeholder informazioni chiare, attendibili, accurate, com-

plete e comprabili
• Gestire proattivamente tutti i rischi (ESG)

2. Creare valore nel lungo periodo attraverso l’innovazione 
(SOSTENIBILITÀ ECONOMICA)
La generazione di valore nel lungo periodo è l’obiettivo primario del Gruppo e per raggi-
ungerlo è stata adottata una strategia responsabile e sostenibile volta a migliorare costan-
temente le performance economico-finanziarie, senza per questo trascurare la dimen-
sione ambientale e quella sociale. Nello specifico, Alfaparf Milano intende:
• Promuovere le attività di ricerca e sviluppo
• Gestire in modo responsabile gli approvvigionamenti e la catena di fornitura

3. Mitigare il cambiamento climatico (SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE)
Il cambiamento climatico è una problematica globale che sta provocando effetti spesso 
irreversibili. Secondo la comunità scientifica è fondamentale mettere in atto una serie di 
azioni immediate che comportino una riduzione rapida e su vasta scala delle emissioni di 
gas a effetto serra in modo da cambiare il corso degli eventi.
Per affrontare questa sfida è dunque importante che, oltre ai Governi ed alle Istituzioni, 
anche il settore privato si impegni concretamente a dare il proprio contributo. Da un 
lato, le imprese sono responsabili, attraverso le emissioni di gas serra, del cambiamento 
climatico e, dall’altro, sono potenziali vittime degli eventi più catastrofici causati da questo 
fenomeno. 
Alfaparf Milano crede fermamente che la capacità di creare valore nel lungo periodo 
sia strettamente legata alla capacità di comprendere e valutare correttamente i rischi e le 
opportunità legati al mutamento del clima, inserendole nella propria strategia di business. 
Il Gruppo si impegna a:
• Misurare, ridurre e compensare le emissioni di CO2 delle attività produttive
• Misurare, ridurre e compensare le emissioni di CO2 dei prodotti
• Valutare, monitorare e mitigare gli impatti ambientali

4. Prenderci cura dei Collaboratori, dei Clienti e delle Comunità 
locali, promuovere l’inclusione e favorire l’empowerment 
(SOSTENIBILITÀ SOCIALE)
La sostenibilità sociale ha come obiettivo primario la promozione dell’equità, attraver-
so l’eliminazione della povertà e la realizzazione di condizioni di vita dignitose per ogni 
uomo. La sostenibilità sociale riguarda la tutela del diritto di ogni essere umano di vivere 
in un contesto che gli permetta di esprimere in modo pieno e legittimo la propria individ-
ualità attraverso la tutela dei diritti umani ed economici, sociali, politici, culturali, religiosi, 
ideologici, di uguaglianza di genere e di etnia delle persone, nell’ottica di costruire una 
società migliore per tutta la collettività.
Per il Gruppo, essere responsabili dal punto di vista sociale non è un semplice atto vo-
lontario dettato da scelte di coscienza ma è un approccio necessario per lo sviluppo 
dell’azienda, in quanto ad esso sono legati benefici in termini di gestione del rischio, ri-
duzione dei costi, accesso al capitale, relazioni con i Clienti, gestione delle risorse umane, 
reputazione e capacità di innovazione. Per garantire la creazione di valore nel lungo per-
iodo, il Gruppo si impegna quindi ad essere sostenibile anche dal punto di vista sociale, 
coinvolgendo tutti i propri stakeholder. Alfaparf Group intende:
•  Promuovere l’acquisizione di conoscenze, lo sviluppo delle competenze e la 

formazione
•  Potenziare la comunicazione, condividere le informazioni e favorire l’em-

powerment degli individui e delle comunità
•  Promuovere lo sviluppo umano e aiutare le persone a raggiungere ed espri-

mere il proprio potenziale

SDG Target

Promuovere società 
pacifiche e più inclusive 
per uno sviluppo 
sostenibile; offrire l’accesso 
alla giustizia per tutti e 
creare organismi efficienti, 
responsabili e inclusivi a 
tutti i livelli

Incentivare una crescita 
economica duratura, 
inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e 
produttiva ed un lavoro 
dignitoso per tutti

Costruire una infrastruttura 
resiliente e promuovere 
l’innovazione ed una 
industrializzazione equa, 
responsabile e sostenibile

Pillar del Piano di 
Sostenibilità

1. Essere trasparenti 
e responsabili 
(GOVERNANCE 
SOSTENIBILE)

2. Creare valore 
nel lungo periodo 
attraverso l’innovazione 
(SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICA)

SDG Obiettivi del Piano di 
Sostenibilità

•    Integrare la Sostenibilità 
nelle strategie di business

•  Comunicare agli 
stakeholder informazioni 
chiare, attendibili, 
accurate, complete e 
comprabili

•  Gestire proattivamente 
i rischi

•  Gestire in modo 
responsabile gli 
approvvigionamenti e la 
catena di fornitura

•  Promuovere le attività di 
ricerca e sviluppo

Bilancio di 
Sostenibilità

CAPITOLO 2. Governance

CAPITOLO 3. Capitale 
finanziario
CAPITOLO 4. Capitale 
intellettuale
CAPITOLO 5. Capitale 
produttivo
CAPITOLO 6. Capitale 
umano
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SDG Target

Garantire a tutti la 
disponibilità e la gestione 
sostenibile dell’acqua e 
delle strutture igienico-
sanitarie

Assicurare a tutti l’accesso 
a sistemi di energia 
economici, affidabili, 
sostenibili e moderni

Costruire una infrastruttura 
resiliente e promuovere 
l’innovazione ed una 
industrializzazione equa, 
responsabile e sostenibile

Rendere le città e gli 
insediamenti umani 
inclusivi, sicuri, duraturi e 
sostenibili

Garantire modelli sostenibili 
di produzione e di 
consumo

Adottare misure urgenti 
per combattere il 
cambiamento climatico e 
le sue conseguenze

Assicurare la salute e il 
benessere per tutti e per 
tutte le età

Assicurare un’istruzione di 
qualità, equa ed inclusiva, 
e promuovere opportunità 
di apprendimento 
permanente per tutti

Raggiungere l’uguaglianza 
di genere e l’empowerment 
(maggiore forza, autostima 
e consapevolezza) di tutte 
le donne e le ragazze

Incentivare una crescita 
economica duratura, 
inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e 
produttiva ed un lavoro 
dignitoso per tutti

Ridurre l’ineguaglianza 
all’interno di e fra le Nazioni

Pillar del Piano di 
Sostenibilità

3. Mitigare il cambiamento 
climatico (SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE)

4. Prenderci cura dei 
Collaboratori, dei Clienti 
e delle comunità locali, 
promuovere l’inclusione 
e favorire l’empowerment 
(SOSTENIBILITÀ SOCIALE)

Obiettivi del Piano di 
Sostenibilità

•  Misurare, ridurre e 
compensare le emissioni 
di CO2 delle attività 
produttive

•  Misurare, ridurre e 
compensare le emissioni 
di CO2 dei prodotti

•  Valutare, monitorare 
e mitigare gli impatti 
ambientali

•  Promuovere l’acquisizione 
di conoscenze, lo sviluppo 
delle competenze e la 
formazione

•  Potenziare la 
comunicazione, 
condividere le 
informazioni e favorire 
l’empowerment degli 
individui e delle comunità

•  Promuovere lo sviluppo 
umano e aiutare le 
persone a raggiungere 
ed esprimere il proprio 
potenziale

Bilancio di 
Sostenibilità

CAPITOLO 3. Capitale 
finanziario
CAPITOLO 4. Capitale 
intellettuale
CAPITOLO 5. Capitale 
produttivo 
CAPITOLO 7. Capitale 
naturale
CAPITOLO 8. Capitale 
sociale e relazionale

CAPITOLO 6. Capitale 
umano
CAPITOLO 8. Capitale 
sociale e relazionale

Stakeholder

Azionisti

Persone

Clienti e Consumatori

Fornitori

Comunità locali

Istituzioni locali, nazionali e
internazionali, Associazioni di categoria

Istituzioni finanziarie

Stampa e Social media

Sindacati

Metodo di coinvolgimento

Interviste e scambi quotidiani sulla gestione aziendale
Incontri su temi specifici

Programmi di formazione e di performance management
Condivisione del Codice Etico

Servizio Clienti
Interazione attraverso i social network
Rete vendita come canale di ascolto, intermediazione e comunicazione
Interazione attraverso la somministrazione di questionari
Creazione di gruppi di lavoro con team di parrucchieri/estetiste

Incontri periodici con i fornitori e visite/audit in loco
Condivisione del Codice Etico
Contatti periodici per la definizione degli standard qualitativi

Relazione continua con le autorità locali e la comunità per gestire gli 
impatti delle realtà produttive sul sistema locale
Attività di supporto in alcune iniziative delle autorità locali e di associazioni 
di beneficienza e/o volontariato nel campo sociale e culturale
Condivisione e collaborazione su tematiche legate al territorio

Partecipazione a organizzazioni territoriali e nazionali di categoria
Partecipazione ad eventi quali convegni, seminari etc. per condividere con 
i terzi l’esperienza e la realtà aziendale

Incontri periodici per condividere l’evoluzione degli scenari mondiali dei 
mercati finanziari
Incontri periodici per analizzare le performance e dei piani di sviluppo 
dell’azienda

Relazioni con la stampa locale e internazionale
Partecipazione a tavole rotonde
Interazione attraverso i social network

Incontri periodici per analizzare la situazione aziendale
Incontri negoziali su tematiche aziendali specifiche

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER
Gli stakeholder sono coloro che, in vario modo, possono influenzare o essere influenzati 
dalle attività del Gruppo. Essi rappresentano la complessità della realtà organizzativa, met-
tendo in evidenza l’insieme di relazioni che caratterizza le attività di Alfaparf Milano. Attra-
verso il Bilancio di Sostenibilità, il Gruppo intende, da un lato, informare in modo puntuale 
e trasparente i propri stakeholder in merito alle proprie performance, dall’altro comunicare 
con essi attraverso l’instaurazione di un dialogo continuo e, ove possibile, coinvolgerli di-
rettamente nella definizione di piani, misure ed azioni. Per Alfaparf Milano gli stakeholder 
sono da sempre il punto di riferimento principale per il business aziendale ed il confronto 
con essi è per il Gruppo un’occasione di crescita e miglioramento. La strategia di stakeholder 
management di Alfaparf Milano si compone di 4 fasi:
• identificazione degli stakeholder;
• identificazione dei metodi di coinvolgimento più idonei;
• analisi delle aspettative degli stakeholder;
• integrazione delle aspettative degli stakeholder nei piani aziendali.

SDG
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ANALISI DI MATERIALITÀ

Per la definizione degli ambiti e delle tematiche da rendicontare all’interno del proprio Bilan-
cio di Sostenibilità, Alfaparf Milano ha svolto un’analisi di materialità finalizzata ad identifi-
care e dare priorità alle tematiche considerate rilevanti e significative per il proprio business 
e per i propri stakeholder. Tali tematiche vengono definite materiali in quanto riflettono gli 
impatti (positivi e negativi) economici, sociali e ambientali dell’organizzazione anche rispet-
to alle aspettative, interessi e valutazioni dei propri stakeholder.
Secondo l’approccio dell’Unione Europea, definito nella Comunicazione della Commissione 
Europea pubblicata nel giugno 2019 contenente le linee guida sull’informativa in materia di 
cambiamenti climatici di cui alla Direttiva 95/2014 (Non Financial Reporting Directive), i 
temi materiali sono quegli ambiti di sostenibilità che possono avere impatti significativi sullo 
sviluppo, sulle prestazioni e sul valore di un’impresa. Allo stesso tempo, un tema materiale 
è definito in relazione agli ambiti e tematiche di carattere sociale e ambientale sui quali l’im-
presa, attraverso la propria attività, può avere un impatto rilevante. Le due “direzioni” della 
materialità sono interconnesse tra di loro. 

Non tutti gli aspetti materiali sono di uguale importanza, e l’enfasi all’interno di un report 
ne riflette la loro priorità relativa. Ai fini della redazione del terzo Bilancio di Sostenibilità, 
Alfaparf Milano ha effettuato, in coerenza con i con i principi dello standard di rendicon-
tazione adottato (GRI Standards), un’analisi di materialità, tenendo in considerazione anche 
quanto previsto dal d.lgs. 254/2016, il quale disciplina la redazione della Dichiarazione non 
finanziaria. Al fine di individuare le tematiche maggiormente rilevanti e significative per il 
Gruppo e per i propri stakeholder, l’analisi di materialità si è svolta attraverso un processo 
strutturato, articolato in 6 fasi:
• identificazione e mappatura degli stakeholder;
• analisi delle linee guida del Piano Industriale e di Sostenibilità e dei relativi obiettivi;
•  analisi documentale dello scenario di riferimento: normativa di settore e megatrend (in  
particolare politiche EU Green Deal – EU Next Generation Plan e PNRR);

•  analisi di benchmark sui reporting di sostenibilità dei pincipali comparables e competitor  
del Gruppo nazionali e internazionali;

•  valutazione del management aziendale e degli stakeholder (Dipendenti, Collaboratori,  
Fornitori, Clienti) attraverso l’effettuazione di una survey on line;

•  validazione delle tematiche di materialità e del livello di priorità da parte del Top 
Management.

Matrice di materialità
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4,10

4,20

4,40

4,30

4,60

4,50

4,80

4,70

4,20 4,404,30 4,50 4,60 4,70 4,80

Qualità, sicurezza e innovazione del prodotto

Ricerca & sviluppo

Reputazione del brand

Tutela dei diritti umani

Salute e sicurezza sul lavoro

Tutela di marchi e brevetti

Soddisfazione del cliente

Materiali e ingredienti

Gestione dei rifiuti

Privacy e sicurezza dei dati

Trasparenza informativa 
sull’attività e sui prodotti

Gestione delle 
risorse idriche

Etica e integrità nella condotta del business

Solidità, redditività e resilienza

 Governance sostenibile     Sostenibilità economica     Sostenibilità sociale     Sostenibilità ambientale

1

2

3

4

5

2 3 4 5

Piano di Sostenibilità

1. Essere trasparenti e responsabili 
(GOVERNANCE SOSTENIBILE)

2. Creare valore nel lungo periodo attraverso 
l’innovazione 
(SOSTENIBILITÀ ECONOMICA)

3. Mitigare il cambiamento climatico 
(SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE)

4. Prenderci cura dei Collaboratori, dei Clienti e 
delle Comunità locali, promuovere l’inclusione e 
favorire l’empowerment 
(SOSTENIBILITÀ SOCIALE)

Temi sottoposti a valutazione nell’ambito 
dell’analisi di materialità

• Etica ed integrità nella condotta del business 
•  Responsabilità nella condotta del business e verso gli stakeholder”
• Trasparenza informativa sulle attività e sui prodotti
• Gestione dei rischi ESG 
• Coinvolgimento degli stakeholder
• Anticorruzione e compliance
• Tutela dei diritti umani
• Privacy e sicurezza dei dati
• Gestione dei rapporti con le autorità

• Solidità, redditività e resilienza  
• Distribuzione del valore economico generato
• Approccio fiscale
• Leale concorrenza 
• Gestione della catena di fornitura
• Gestione della logistica
• Reputazione del brand
• Marketing
• Ricerca & sviluppo
• Tutela di marchi e brevetti 
• Qualità, sicurezza e innovazione di prodotto
• Mercati serviti

• Consumi energetici
• Mitigazione del cambiamento climatico
• Materiali ed ingredienti
• Gestione dei rifiuti
• Gestione delle risorse idriche
• Tutela della biodiversità

• Formazione e sviluppo delle competenze 
• Diversità, inclusione e pari opportunità
• Benessere dei dipendenti e conciliazione vita privata - lavoro
• Salute e sicurezza sul lavoro
• Soddisfazione del cliente
• Partnership e collaborazioni con scuole ed università
• Dialogo con il territorio e le comunità locali
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L’analisi di materialità del Bilancio di Sostenibilità 2021 è stata dunque condotta in modo 
partecipato, coinvolgendo attivamente gli stakeholder interni ed esterni. 
Per la valutazione delle tematiche è stato inviato un questionario ai referenti all’interno del 
quale è stato richiesto di assegnare un punteggio per ciascun tema rilevante (da 1=poco 
rilevante a 5=estremamente rilevante). 
Una volta raccolte tutte le valutazioni, sono state analizzate e consolidate. Il risultato ottenuto 
è una matrice di materialità che permette di rappresentare sinteticamente i temi analizzati. In 
essa sono presentati esclusivamente i temi che hanno superato la cosiddetta soglia di mate-
rialità, ossia quelli che hanno ottenuto, su entrambi gli assi, una valutazione media superiore 
a 4,12.
La matrice di materialità ottenuta individua i temi rilevanti, intesi come quegli aspetti che 
possono generare significativi impatti economici, sociali e ambientali sulle attività dell’azien-
da e che, influenzando aspettative, decisioni e azioni degli stakeholder, sono da questi ultimi 
percepiti come critici, sia in senso positivo che negativo.
L’analisi di materialità ha consentito inoltre di:
•  analizzare l’evoluzione delle tematiche materiali nel corso degli anni (ingresso/uscita  delle 
tematiche nella/dalla matrice; diverso posizionamento delle tematiche nella matrice);

•  verificare il grado di allineamento o disallineamento tra la prospettiva degli stakeholder  e 
la prospettiva dell’organizzazione su ciascuna tematica.

La matrice di materialità mostra che, delle 14 tematiche (su 35 complessivamente analiz-
zate) ritenute maggiormente rilevanti sia dal punto di vista dell’organizzazione sia dal punto 
di vista dei suoi stakeholder,  5 sono legate alla Sostenibilità Economica (qualità, sicurezza 
e innovazione di prodotto; ricerca e sviluppo; reputazione del brand; tutela di marchi e bre-
vetti; solidità redditività e resilienza); 4 alla Governance Sostenibile (tutela dei diritti umani; 
etica ed integrità; trasparenza informativa sulle attività e sui prodotti; privacy e sicurezza dei 
dati); 3 alla Sostenibilità Ambientale (materiali ed ingredienti; gestione dei rifiuti; gestione 
delle risorse idriche); 2 alla Sostenibilità Sociale (soddisfazione del cliente; salute e sicurezza 
sul lavoro).
Il Gruppo ha deciso di rendicontare nel Bilancio di Sostenibilità 2021 anche tematiche non 
incluse tra le 14 maggiormente rilevanti, al fine di offrire una panoramica informativa più 
completa e dettagliati degli impatti associati alle attività aziendali.

GESTIONE RESPONSABILE

Il sistema di Corporate Governance che il Gruppo Alfaparf Milano ha deciso di adottare 
rappresenta uno strumento fondamentale per assicurare una gestione efficace delle attività 
aziendali garantendo, nel lungo periodo, la creazione di valore per tutti gli stakeholder. 
La cultura della Buona Governance, che da sempre ha caratterizzato il Gruppo Alfaparf 
Milano, guida la creazione di un sistema di governo societario fondato sull’etica e sulla so-
stenibilità e favorisce la gestione trasparente dell’attività d’impresa assicurata anche grazie 
alla definizione di sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi. 
Il Gruppo è costantemente impegnato nel mantenimento e rafforzamento qualitativo del 
proprio sistema di governo societario, convinto che una governance adeguata ed allineata 
alle best practice nazionali ed internazionali sia un elemento chiave per migliorare le proprie 
performance in campo economico, ambientale, sociale nonché per incrementare la compe-
titività e consolidare la capacità di attrarre e trattenere le risorse migliori.

CODICE ETICO
Il Codice Etico, adottato nel 2016 ed aggiornato nel 2022, è il documento nel quale sono sta-
ti individuati principi e valori ispiratori dell’attività di tutti coloro che operano nel Gruppo. 
L’orientamento all’etica è indispensabile per garantire l’affidabilità dei comportamenti del 
Gruppo stesso verso gli stakeholder e, più in generale, verso l’intero contesto civile, econo-
mico e sociale in cui il Gruppo opera. In questo ambito, il Codice Etico definisce l’insieme 
dei valori che Alfaparf Milano riconosce, accetta e condivide e l’insieme delle responsabilità 
che assume verso l’interno e verso l’esterno.
Il Gruppo ha deciso di adottare un comportamento etico ovvero non solo essere conforme 
alla legge, ma anche svolgere un ruolo positivo e costruttivo verso il contesto economico 
e sociale in cui si opera attraverso l’adozione di politiche che rispettino l’individuo, che 
tutelino l’ambiente e che promuovano lo sviluppo delle comunità locali. La stessa mission 
d’impresa si è evoluta e non è più basata su una visione statica del profitto, inteso come unico 
fine dell’attività sociale, ma si fa interprete dell’importanza di perseguire obiettivi sociali ed 
ambientali oltre che economici. 
La responsabilità dell’impresa si concretizza dunque nella creazione di valore per tutti gli 
stakeholder nella consapevolezza che la loro soddisfazione favorisce un clima disteso e sere-
no, permettendo di instaurare un rapporto di reciproca fiducia e collaborazione, indispensa-
bile per il perseguimento del bene comune. 
Per Alfaparf Milano un’impresa può definirsi socialmente responsabile solo se trasferisce il 
suo obiettivo dal perseguimento del massimo profitto alla creazione del massimo valore. E, 
conseguentemente, risulta logico che il management d’impresa renda conto di come ha ope-
rato nei confronti della mission aziendale in modo che vi sia congruenza tra ciò che l’impresa 
offre e quello che riceve in cambio dal sistema economico e sociale.
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CONTRASTO ALLA CORRUZIONE
Beauty & Business S.p.A. si è dotata di un Modello di Organizzazione e Gestione che si 
applica sia alle relazioni interne, sia ai rapporti con gli interlocutori esterni all’azienda, con 
l’obiettivo di evitare che siano commessi dei reati sanzionabili con riferimento al D.lgs. 
231/2001. 
La scelta di dotarsi, in forma volontaria, di un Modello di Organizzazione e di Gestione si 
inserisce nella più ampia politica aziendale di sensibilizzazione alla gestione trasparente e 
corretta, nel rispetto della normativa vigente e dei fondamentali princìpi di etica degli affari 
nel perseguimento dell’oggetto sociale. 
Beauty & Business S.p.A. ha effettuato una mappatura dei processi, dando evidenza delle 
attività sensibili, delle funzioni e dei ruoli direttamente coinvolti, associando ai controlli già 
esistenti, ulteriori nuovi strumenti – quali nuove procedure operative – in ottemperanza ai 
requisiti richiesti, alle nuove norme ed ai nuovi standard per l’analisi dei rischi e la preven-
zione dei medesimi. 
Tale Modello, comprensivo di Codice Etico, costituisce parte integrante dell’insieme delle 
regole, delle procedure e dei sistemi di controllo sviluppati da Beauty&Business S.p.A., con-
tribuendo a definire un quadro organizzativo, complessivo, strutturato e completo volto alla 
prevenzione di comportamenti illeciti. 
Sotto il profilo metodologico, anche nel corso dell’anno 2021, l’Organismo di Vigilanza ha 
eseguito l’attività di verifica sulla Parte Speciale del Modello, soprattutto mediante interviste 
ai soggetti responsabili delle attività rilevanti, con una duplice finalità: 
• effettuare e ottenere un’overview sulla concreta applicazione dei princìpi operativi 
 del Modello; 
• verificare la presenza e/o l’applicazione di procedure applicative formalizzate per la 
 gestione dei processi, in generale, e per l’applicazione dei princìpi operativi del Modello, 
 in particolare.
Da quando è stato adottato il Modello 231, il 100% dei contratti e degli accordi di investi-
mento effettuati da Beauty&Business S.p.A. includono una nota in cui si richiede di sot-
toscrivere il Codice Etico e il Modello 231 della Società. I fornitori preesistenti sono stati 
informati dell’avvenuta adozione del Modello Organizzativo 231, ed è stato richiesto loro di 
prenderne visione. 
Relativamente al tema dell’anticorruzione, è in essere un sistema di controllo che ha come 
presupposto quello di evitare casi di corruzione o di qualsiasi altro reato rilevante. Tale siste-
ma si fonda su alcuni basilari princìpi di controllo quale, ad esempio, il cosiddetto process 
ownership, in base al quale ogni processo aziendale deve rispondere a un referente specifico, 
mentre i poteri e le responsabilità devono essere chiaramente definiti e riconosciuti.
L’attività formativa è stata effettuata prevalentemente a seguito dell’adozione del Modello 
231 e si è differenziata nei contenuti e nelle modalità in funzione della qualifica dei destina-
tari e del livello di rischio dell’area in cui operano. In particolare, si distinguono due tipologie 
di formazione 231 erogata: 
• al personale operante in produzione; 
• al personale operante negli uffici amministrativi, con un focus particolare nei confronti dei 
primi livelli aziendali che hanno contribuito alla sensibilizzazione dei temi nei confronti di 
tutta la struttura.
La formazione, effettuata al momento solo sul personale della filiale italiana, viene svolta 
periodicamente, mentre il Codice Etico è stato tradotto nelle quattro principali lingue del 
Gruppo e diffuso a tutti i Collaboratori del Gruppo.

INTERNAL AUDIT
L’attività di Internal auditing nasce nel luglio 2016, allo scopo di valutare il sistema di con-
trollo interno dei principali processi del Gruppo. L’attività di controllo viene svolta dalla 
funzione Corporate preposta a valere su tutte le filiali del Gruppo, siano esse produttive o 
commerciali, e riguarda i processi riferiti alle aree:
• Acquisti
• Risorse Umane
• Amministrazione, finanzia e controllo
• Logistica
• Ricevimento materie prime e confezionamenti
• Controllo qualità
• Commerciale
• Salute, sicurezza e ambiente
• Produzione
Inoltre, durante le attività di mappatura e verifica dei processi previsti dal piano di audit 
annuale, sono effettuate ulteriori verifiche sui punti di controllo relativi ai rischi trattati nel 
Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Capogruppo.
Nel 2021, a seguito del perdurare della situazione sanitaria emergenziale, non sono stati ef-
fettuati audit in presenza presso le filiali estere; sono state svolte attività di verifica e controllo 
solo presso le filiali italiane.
Nel 2021 sono stati realizzati un totale di 12 audit, di cui:
• 9 audit in situ presso le filiali italiane
• 3 audit in situ presso terzisti localizzati in Italia 
Sono stati inoltre realizzati, su richieste dei Dipartimenti Corporate, alcuni audit special, che 
consistono in verifiche di dettaglio su specifici ambiti. 
A seguito degli audit svolti, tutti i punti di miglioramento riscontrati vengono condivisi con 
gli auditati dando un timing per l’accomplishment delle azioni correttive. 
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Il Gruppo Alfaparf Milano è costantemente impegnato ad elevare la qualità di prodotti e di 
servizi offerti dagli operatori professionali (acconciatori e centri estetici) attraverso l’appli-
cazione di un Sistema di Gestione Integrato, al fine di creare sinergie, integrare processi e 
distinguerne le specializzazioni, nel pieno rispetto dell’ambiente, delle Persone, dei Clienti, 
delle comunità locali.
Le prime certificazioni acquisite dalle sedi produttive del Gruppo erano e sono funzionali 
all’applicazione di un corretto Sistema di Gestione della Qualità, a garanzia della conformità 
dei prodotti e dei servizi. I siti produttivi in Argentina, Brasile, Messico applicano sia Stan-
dard internazionali ISO, sia norme di Buona Fabbricazione Cosmetici, come richiesto dalle 
autorità governative (ad es. GMP – Cofepris in Messico e GMP Anmat in Argentina) e sono 
soggetti a verifiche ispettive periodiche da parte delle stesse.
Nel corso degli anni, di pari passo con l’impegno per la sostenibilità, il Gruppo ha volonta-
riamente deciso di adeguarsi a Standard internazionali etico-sociali ed ambientali e, in alcuni 
di casi, di seguire un percorso di certificazione. Il sito produttivo in Messico nel 2021 ha 
ottenuto la certificazione Industria Limpia, un audit ambientale volontario che si rivolge alle 
aziende che intendono rendere i propri processi produttivi più efficienti, ridurre la produ-
zione di rifiuti, prevenire gli incidenti in campo ambientale, consolidare le buone pratiche e 
migliorare continuamente i propri processi. Con la certificazione Industria Limpia, la filiale 
produttiva messicana ha rafforzato ulteriormente il suo impegno nei confronti della comu-
nità messicana contribuendo attivamente alla protezione e conservazione ambientale, pro-
muovendo lo sviluppo sostenibile delle comunità locali e assicurando la tutela del benessere 
delle popolazioni residenti. 
Nello specifico le certificazioni conseguite o rinnovate nel corso del 2021 sono le seguenti: 
• UNI EN ISO 9001:2015 - Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) (Italia, Messico 
 e Brasile)
• ISO 22716:2007 Cosmetics - Good Manufacturing Practices (GMP) (Italia, Messico 
 e Brasile)
• UNI EN ISO 13485:2016 - Dispositivi Medici-Sistema Gestione per la Qualità (Italia)
• Certificazione AEO (Authorized Economic Operator) (Italia)
• Industria Limpia (Messico)

Su richiesta dei Clienti della Divisione Private Label, inoltre, alcuni siti produttivi del Grup-
po sono stati oggetto di ulteriori audit per il rispetto di standard internazionali di carattere 
etico-sociale ed ambientale. In particolare, sono state sostenute con esito positivo le verifiche 
effettuate da parte di enti terzi accreditati rispetto ai seguenti standard: SMETA (Sedex 
Members Ethical Trade Audit), SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange), ELEVATE. Tali 
audit avevano come oggetto la valutazione dell’intera organizzazione, del rischio aziendale, 
della qualità, della sostenibilità economica, ambientale e sociale, degli obiettivi di migliora-
mento in relazione alle performance economiche, etico-sociali, ambientali. 

Per il futuro, nonostante le difficoltà e le criticità del periodo, il Gruppo si è posto l’obiettivo 
sia di mantenere e rinnovare le certificazioni in essere sia di conseguire ulteriori certificazio-
ni, a completamento del proprio Sistema di Gestione Integrato:
• ISO 14001:2015 - Sistema di Gestione per l’Ambiente
• ISO 45001:2018 - Sistema di Gestione per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro
• ISO 22301:2019 - Sistemi di gestione per la continuità operativa- Business Continuity  
 Management Systems

CERTIFICAZIONI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo

Creare un gruppo di lavoro 
incaricato di revisionare l’analisi 
dei rischi esistente e di proporre 
l’integrazione dei rischi ESG

Aggiornare il Codice Etico 
integrando i principi e gli obiettivi 
di sostenibilità del Gruppo

Sviluppare un nuovo sito web del 
Gruppo, inserendo informazioni 
su temi quali governance e 
sostenibilità

Far conoscere il nuovo Codice 
Etico a tutti i dipendenti e 
collaboratori del Gruppo 
attraverso attività di formazione/
comunicazione interna

Acquisizione Certificazioni ISO 
14001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 
22301:2019 presso lo stabilimento 
produttivo Italia

Piano di Sostenibilità

1.Essere trasparenti e responsabili 
– Gestire proattivamente tutti i 
rischi (ESG)

1.Essere trasparenti e responsabili 
– Integrare la Sostenibilità nelle 
strategie di business

1.Essere trasparenti e responsabili 
– Comunicare agli stakeholder 
informazioni chiare, attendibili, 
accurate, complete e comprabili

1.Essere trasparenti e responsabili 
– Integrare la Sostenibilità nelle 
strategie di business

1.Essere trasparenti e responsabili 
– Integrare la Sostenibilità nelle 
strategie di business

Status

Raggiunto

Raggiunto

Raggiunto

In corso di 
realizzazione

In corso di 
realizzazione

Deadline

Gennaio 2022

Marzo 2022

Luglio 2022

Dicembre 2022

Dicembre 2024

SDG



3. CAPITALE 
FINANZIARIO

Piano di sostenibilità
2. Creare valore nel lungo periodo 
attraverso l’innovazione
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Alfaparf Milano pone particolare attenzione alla propria capacità di creare valore, non solo 
in termini di profitto,  ma anche di generazione di ricchezza e lavoro all’interno del contesto 
dove il Gruppo è inserito, cercando di produrre e mantenere il massimo del valore aggiunto.
Nel 2021 la ripresa dell’economia italiana post-pandemia, con un aumento del PIL del 
6,5%, ha permesso al Gruppo di beneficiare di un aumento delle vendite, chiudendo con un 
fatturato di circa € 269,1 milioni, in crescita del 33% rispetto al 2020. 

ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Conto economico
(€/000)     
 2021 2020 2019
Ricavi Caratteristici 269.086 202.943 243.101
EBITDA 57.797 35.467 44.997
EBITDA % 21% 17% 18,5%
EBIT 50.634 23.417 33.039
EBIT % 19% 12% 13,6%
Oneri finanziari (3.370) (8.560) (5.085)
EBT 47.264 14.857 27.948
EBT % 18% 7% 11%
Imposte dell’esercizio (16.521) 1.693 14.986
Utile (perdita) esercizio 30.660 16.566 12.955
Utile (perdita) di terzi 83 (16) 7
NET INCOME 30.743 16.550 12.962
NET INCOME % 11% 8% 5,3%

Ricavi per area geografica e per divisione 2021
(€/000)
 
Divisione HAIR2  SKIN3 TOTALE
EMEA e Asia Pacifico 77.767 29.107 106.874
USA 53.229 273 53.501
America Latina 108.349 362 108.710
TOTALE 239.345 29.741 269.086

Area geografica 2021 Divisione 2021

2Include le divisioni Haircare e Private Label.
3Include le divisioni Skincare e Tech.

40%
Emea e Asia Pacifico

40%
America Latina

20%
USA

I ricavi sono generati per il 60% in America (40% America Latina e 20% Stati Uniti) e sono 
trainati dal settore hair, responsabile dell’89% dei ricavi.

48

11% Skin

89% Hair
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Il Valore Economico generato dal Gruppo nel 2021 è pari a euro 275,4 milioni e si riferisce 
al Valore della produzione come da Bilancio di esercizio (Ricavi e Altri ricavi operativi), al 
netto delle perdite su crediti ed integrato dei proventi finanziari. 
La maggior parte del Valore Economico generato è stato distribuito ai diversi stakeholder 
con cui Alfaparf Milano è entrato in contatto nello svolgimento della propria attività. Il 
Valore Economico distribuito nel 2021 è infatti pari a Euro 237,4 milioni, e rappresenta 
circa l’86% del Valore Economico Generato che, oltre a coprire i costi operativi sostenuti 
nell’esercizio, è stato impiegato per remunerare i Collaboratori, i Finanziatori, la Pubblica 
Amministrazione e la collettività, intesa come contributi liberali erogati.
Il Valore Economico trattenuto, che per il 2021 è pari a euro 0,4 milioni (il 14% del Valore 
Economico Generato), è relativo alla differenza tra Valore Economico generato e distribuito 
e comprende gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali oltre alla fiscalità differita. 
Esso rappresenta pertanto l’insieme delle risorse finanziarie dedicate alla crescita economica 
e alla stabilità patrimoniale del Gruppo.
Nel 2021, percentuale del Valore Economico distribuito sul totale del Valore Economico 
generato è rimasta invariata rispetto al 2020.

CREAZIONE DI VALORE 
PER GLI STAKEHOLDER

Riclassificazione del conto economico
(€/000)     
 2021 2020 2019
Ricavi 269.086 202.943 243.101
Altri proventi 4.928 2.080 3.908
Proventi finanziari 1.456 807 753
Totale valore economico generato dal Gruppo 275.470 205.830 247.762
Costi operativi 151.296 119.355 142.332
Remunerazione del personale 64.460 55.379 63.119
Remunerazione dei finanziatori 5.001 4.025 5.085
Remunerazione della Pubblica Amministrazione4 16.521 (1.693) 14.986
Liberalità esterne 178 33 59
Totale valore economico distribuito dal Gruppo 237.457 177.099 225.581
Valore economico trattenuto dal Gruppo 38.013 28.731 22.181

Distribuzione del valore aggiunto 2021

64%
Costi operativi

0,1%
Liberalità esterne

2%
Remunerazione
dei finanziatori

7%
Remunerazione
della PA

20%
Remunerazione
del personale

€ 237,5 mln
Valore 

economico 
distribuito

4 La remunerazione della Pubblica Amministrazione 
include anche le imposte differite.
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Alfaparf Milano ha da sempre intrattenuto rapporti basati sulla trasparenza e sulla correttez-
za con i principali stakeholder di riferimento, compresi gli enti locali e le istituzioni nazionali. 
Il Gruppo adotta tale comportamento anche in materia di fiscalità, nel rispetto dei diversi 
adempimenti normativi. Alfaparf Milano, in particolare, definisce la gestione del rischio fi-
scale tenendo conto del Modello di Organizzazione e Gestione applicato in tutto il Gruppo. 
Alfaparf Milano gestisce gli aspetti fiscali tramite una funzione Corporate, con l’obiettivo di 
garantire il rispetto della normativa fiscale in tutti i Paesi in cui il Gruppo opera. La funzione 
collabora a stretto contatto con il business supportandolo nelle operazioni quotidiane e nella 
gestione delle tematiche fiscali insite nel modello di business. 
Gli impatti fiscali sono tenuti in debita considerazione nella redazione della pianificazione 
strategica e operativa aziendale e rappresentano un essenziale elemento di valutazione del 
conseguente impatto economico-sociale. Il Gruppo si pone come obiettivo il rafforzamento 
della governance fiscale e la mitigazione dei possibili rischi fiscali tramite l’introduzione di 
nuove procedure e linee guida, nonché di policy specifiche, unitamente all’aggiornamento 
di quelle in essere.
Al fine di migliorare ulteriormente i presidi della governance fiscale, a partire dall’esercizio 
2022, verrà introdotto uno strumento di global tax compliance per tutte le filiali del Gruppo 
utile ai fini sia del monitoraggio degli adempimenti fiscali, sia della verifica del rispetto delle 
scadenze previste dalle diverse legislazioni tributarie.

Alfaparf Milano controlla direttamente l’intera catena del valore: dalla ricerca, sviluppo e in-
novazione alla produzione, commercializzazione e distribuzione dei propri prodotti in tutto 
il mondo. La gestione strategica del processo di approvvigionamento è assicurata dal Dipar-
timento Approvvigionamenti Global che, grazie a un team dedicato, garantisce un controllo 
trasparente della filiera e l’efficienza e tracciabilità del processo di acquisto e gestione degli 
ordini e, nello stesso tempo, svolge una funzione di coordinamento con gli uffici acquisti 
locali, dislocati nelle diverse filiali estere.
La centralizzazione della funzione approvvigionamenti a livello corporate ha portato al rag-
giungimento del corretto Total Cost of Ownership (TCO): il consolidamento della spesa e 
l’aggregazione dei volumi ha permesso un migliore e più efficiente monitoraggio dell’intero 
processo di acquisto di Gruppo, di beneficiare di maggiori economie di scala, di creare si-
nergie tra le singole filiali e di incrementare il numero di fornitori qualificati, incentivandone 
il miglioramento continuo e la standardizzazione dei processi.
Il 2021 è stato un anno particolarmente sfidante per quanto concerne gli approvvigiona-
menti. La prima parte dell’anno è stata caratterizzata da una ripresa generalizzata e dalla 
stabilità nelle quotazioni; tuttavia, proprio quando sembrava consolidata la prospettiva di 
una stabilizzazione dei prezzi, è sopravvenuta una prima criticità, rappresentata dal rincaro 
dell’energia, che ha gettato scompiglio sui mercati. Oltre all’aumento del costo dell’energia, 
il 2021 è stato caratterizzato anche dalla crisi logistica - aumento dei prezzi dei noleggi, 
mancanza di container, rallentamenti nelle consegne dovuti a misure restrittive per il con-
trasto del Coronavirus, per citarne alcune – che ha impattato negativamente le supply chain 
internazionali. Nell’ultimo trimestre dell’anno si è aggiunta una terza criticità, la scarsità di 
materie prime, che ha prodotto da subito effetti importanti sui prezzi delle stesse.
La presenza internazionale e il parco fornitori world wide sono i punti di forza che hanno 
permesso di superare le tre criticità che hanno caratterizzato il 2021 e di garantire la con-
tinuità produttiva del Gruppo. Inoltre, per assicurare da un lato la sostenibilità logistica ed 
economica e dall’altro il rispetto degli obiettivi di sostenibilità ambientale, sono stati attuati 
contratti a lungo termine con i principali fornitori, in modo da garantire la piena copertura 
dei fabbisogni. 
Infine, per le materie prime strategiche è attivo, già dal 2019, l’Under Consignment Stock, 
che prevede che le materie prime siano stoccate in uno o più depositi del Gruppo, rima-
nendo però di proprietà del fornitore fin tanto che la merce non viene prelevata e, una 
volta effettuato il prelievo sulla base delle singole esigenze, il fornitore reintegra le scorte in 
magazzino in modo da garantire un livello minimo di merce a disposizione. I vantaggi per 
il cliente sono di avere minori costi di gestione e di immobilizzo finanziario e di avere un 
lead-time di rifornimento nullo, perché la merce è sempre presente presso il deposito. Per 
il fornitore è vantaggioso perché ha bisogno di minor spazio per le scorte, che sono di fatto 
immagazzinate dai Clienti, ha maggiori informazioni sullo stato effettivo delle vendite ed ha 
la sicurezza di un ordine a lungo termine. L’Under Consignment Stock ha inoltre permesso 
di ottimizzare logistica legata ai processi di acquisto e quindi di ottenere dei benefici di carat-
tere ambientale, come la riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera associate ai trasporti.

APPROCCIO FISCALE FORNITORI
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APPROVVIGIONAMENTO LOCALE 
Benché la funzione acquisti sia centralizzata in capo al Dipartimento Approvvigionamenti 
Global, l’approvvigionamento di Gruppo viene effettuato favorendo, a parità di qualità, per-
formance e prezzo, i partner commerciali locali.
Nel 2021, Alfaparf Group ha intrattenuto rapporti commerciali con oltre 2.200 fornitori, 
per un totale di €98,81 milioni di fatturato (con un incremento del 19% rispetto al fatturato 
2020): di cui il 58% della spesa corrisposto a fornitori locali5, il 26% speso a fornitori nazio-
nali6, 10% a fornitori continentali7 e il restante 6% a fornitori extra-continentali8. 
Del totale dell’acquistato nel 2021, il 66% riguarda merci e materie prime direttamente 
collegate alla produzione e vendita dei prodotti del Gruppo (materie prime 27%, confe-
zionamento e imballaggi 33%; componenti, apparecchiature e prodotti promozionali 6%); 
mentre il restante 34% è legato ai servizi (es. noleggi, leasing, attività di marketing, tradu-
zioni, consulenze varie, etc.) e materiali accessori non codificabili per le attività dei diversi 
Dipartimenti.

5 I fornitori locali sono tutti i fornitori che hanno la propria sede nella stessa Regione/Distretto in cui è 
presente la sede della società del Gruppo che ha effettuato l’acquisto.
6 I fornitori nazionali sono tutti i fornitori che hanno la propria sede nella stessa Nazione in cui è 
presente la sede della società del Gruppo che ha effettuato l’acquisto.
7 I fornitori continentali sono tutti i fornitori che hanno la propria sede nello stesso Continente in cui è 
presente la sede della società del Gruppo che ha effettuato l’acquisto.
8 I fornitori continentali sono tutti i fornitori che hanno la propria sede fuori dal Continente in cui è 
presente la sede della società del Gruppo che ha effettuato l’acquisto.

Spesa 2021 per area geografica

Spesa 2021 per stabilimento produttivo

 Budget speso in fornitori locali

 Budget speso in fornitori nazionali

 Budget speso in fornitori situati nel continente

 Budget speso in fornitori situati nel resto del mondo
58%

26%

10%

6% PROCESSO DI SELEZIONE DEI FORNITORI
Alfaparf Milano favorisce e incentiva relazioni commerciali con partner che condividono 
gli stessi valori di impegno etico-sociale e ambientale ed inserisce nella propria supply chain 
solo fornitori che si sono sottoposti ad un rigoroso processo di qualifica, al fine di ridurre 
eventuali rischi di inadempienza ed avere garanzie di serietà, responsabilità e qualità.
Il Gruppo esige che il comportamento commerciale dei propri Fornitori sia conforme a 
tutte le leggi e condizioni contrattuali applicabili a livello internazionale, nazionale e locale 
nonché ai più importanti standard internazionali etico-sociali ed ambientali, relativi in par-
ticolare alla tutela dei diritti umani, alla promozione della salute e sicurezza, alla lotta alla 
corruzione, al contrasto a tutte le forme di discriminazione, alla tutela dell’ambiente e degli 
ecosistemi. I Fornitori il cui comportamento non è conforme alla normativa vigente ed agli 
standard etico-sociali ed ambientali non sonno presi in considerazione; inoltre, in fase con-
trattuale, tutti i nuovi Fornitori sono tenuti a sottoscrivere il Codice Etico.

€98,8 mln
 fatturato 2021

25%
38%

10%27%

 Componenti, apparecchiature, prodotti 
promozionali

 Confezionamento e imballaggi
 Materie prime
 Altri servizi e materiali non codificati

ITALIA

54%

33%

13%

 Confezionamento e imballaggi
 Materie prime
 Altri servizi e materiali non codificati

VENEZUELA

25%

32%

1%42%

 Prodotti promozionali
 Confezionamento e imballaggi
 Materie prime
 Altri servizi e materiali non codificati

BRASILE

21%

34%

1%

44%

 Prodotti promozionali
 Confezionamento e imballaggi
 Materie prime
 Altri servizi e materiali non codificati

MESSICO

6%

69%

0,4%

25%

 Prodotti promozionali
 Confezionamento e imballaggi
 Materie prime
 Altri servizi e materiali non codificati

ARGENTINA
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Nella selezione dei Fornitori, rappresentano inoltre requisiti preferenziali, di peso differente 
a seconda della classe merceologica e del volume di acquisti, i seguenti fattori: 
•  Innovazione tecnologica, ossia utilizzo di macchinari all’avanguardia a basso consumo, 
tecnologie compatibili con utilizzo di materiali e tecniche innovative e sostenibili (ad esem-
pio, presse attrezzate per stampi multistrato; linee attrezzate con alimentazione promiscua 
materie prime vergini e riciclate, tecnologie di stampa UV, con riduzione consumo energia 
elettrica)

•  Approccio propositivo ai fini delle cosiddette “4 R – Rethink, Reuse, Reduce e Recycle”, 
ossia costante analisi del mercato in ambito materie prime e design industriale con la fina-
lità di:
a. riduzione del peso, con conseguente minor consumo di materiale e miglioramento del  
 design dei prodotti, volti a ridurre gli ingombri e le emissioni di CO2 
b. utilizzo materie prime con elevate percentuali di materiale riciclato oppure derivanti da  
 fonti rinnovabili o riutilizzate 
c. proposta di materiali o processi Certificati (Plastica Seconda Vita PSV, carta e cartone  
 FSC, etc.)

•     Conseguimento di certificazioni in ambito ambientale ed etico-sociale (es. ECOVADIS, 
B-CORP, ecc.)

Per rendere ancora più efficace la selezione dei Fornitori, la procedura di qualifica dei Forni-
tori in essere prevede, ad ogni primo contatto (richiesta di offerta) con un nuovo fornitore, 
due step principali:
•  Invio di un questionario di pre-qualifica, contenente una serie di domande di carattere 
ambientale ed etico-sociale, per valutare, già dal primo contatto, l’approccio del fornitore 
a queste tematiche

•  Una volta valutate le risposte fornite nel questionario di pre-qualifica, si passa alla valuta-
zione dell’offerta economica e, prima di procedere con il primo ordine di acquisto, viene 
richiesta la compilazione di un questionario di qualifica con una serie di domande di ca-
rattere tecnico che puntano ad approfondire la posizione finanziaria del singolo fornitore, 
l’organizzazione aziendale, le certificazioni in possesso, le politiche e le attività in essere in 
materia di sviluppo sostenibile e sicurezza. Solo dopo aver valutato positivamente le rispo-
ste è possibile intraprendere un rapporto commerciale con il nuovo fornitore.

Nel 2021 sono stati intrattenuti rapporti commerciali con 757 nuovi Fornitori, tutti valutati 
secondo criteri etico-sociali e ambientali.
L’obiettivo di questo processo è quello di incrementare il livello di conoscenza dei partner 
commerciali, anche dal punto di vista delle loro performance in campo etico-sociale ed am-
bientale, con la finalità di implementare progetti legati alle sostenibilità in partnership con i 
Fornitori stessi. Nel prossimo futuro, il Gruppo intende avviare un processo di monitorag-
gio delle performance dei propri Fornitori, attraverso la richiesta periodica di dichiarazioni 
e documentazione ufficiali, così come l’effettuazione di audit in sito.

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo

Migliorare il 
processo di 
selezione dei 
fornitori

Sviluppare 
partnership con 
i fornitori 

Migliorare il 
processo di 
gestione dei 
fornitori

Piano di 
Sostenibilità

2.Creare valore nel lungo 
periodo attraverso 
l’innovazione – Gestire 
in modo responsabile la 
catena di fornitura

2.Creare valore nel lungo 
periodo attraverso 
l’innovazione – Gestire 
in modo responsabile la 
catena di fornitura

2.Creare valore nel lungo 
periodo attraverso 
l’innovazione – Gestire 
in modo responsabile la 
catena di fornitura

Status

Realizzato

In corso di 
realizzazione

In corso di 
realizzazione

Deadline

Dicembre 2021

Dicembre 2023

Dicembre 2024

SDGAzione/progetto

Grazie alla collaborazione 
tra il Dipartimento 
Acquisti Global, il 
Dipartimento Sostenibilità 
Global e l’Ufficio Qualità 
i questionari di pre-
qualifica e qualifica 
fornitori sono stati rivisti e 
integrati, con l’aggiunta di 
domande di sostenibilità 
ambientale e la revisione 
dei quesiti relativi alla 
sicurezza, alla qualità, alla 
sostenibilità etico-sociale.

Sviluppare partnership 
con i produttori e/o i 
fornitori per promuovere 
la produzione e l’utilizzo 
di materiali riciclati nello 
sviluppo del packaging

Adottare un sistema di 
gestione dei fornitori 
che consenta la 
verifica periodica 
delle performance 
(incluse le performance 
di sostenibilità) dei 
soggetti della catena 
di fornitura, il controllo 
della documentazione 
rilevante, l’effettuazione di 
audit in situ.



4. CAPITALE 
INTELLETTUALE

Piano di sostenibilità
2. Creare valore nel lungo periodo 
attraverso l’innovazione
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L’obiettivo di Alfaparf Milano è quello di creare prodotti innovativi, di elevata qualità e alta-
mente performanti. La ricerca e lo sviluppo sono quindi, da sempre, un elemento distintivo 
del Gruppo e sono fondamentali per garantire la crescita del business nel medio e lungo 
periodo. Alfaparf Milano conta 3 Centri di ricerca, situati in Italia, Messico e Brasile.

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

ITALIA
Centro di ricerca Hair
Centro di ricerca SkinMESSICO

Centro di ricerca Hair

BRASILE
Centro di ricerca Hair

La divisione Private Label è da sempre un potente motore di crescita e di miglioramento 
per Alfaparf Milano; la soddisfazione dei Clienti Private Label e la ricerca di proposte e 
soluzioni sempre più innovative, performanti e sostenibili contribuisce infatti a stimolare e 
rafforzare il processo di miglioramento continuo che caratterizza il Gruppo. 
Nell’ambito della ricerca e sviluppo, è importante sottolineare che il mondo della cosmetica 
estetica presenta degli aspetti di maggior dinamicità rispetto a quello tricologico e richiede 
quindi una maggior innovazione, che porta ad avere un ricambio molto frequente delle 
diverse linee, con prodotti sempre più performanti e allineati alle richieste del consumatore 
con le tendenze del mercato.

INGREDIENTI E FORMULAZIONI
Nel corso degli ultimi anni, i consumatori hanno iniziato a prestare sempre maggiore at-
tenzione agli ingredienti dei cosmetici e alla loro formulazione, sviluppando una crescente 
consapevolezza dell’importanza della tutela della propria salute e della salvaguardia degli 
ecosistemi e della difesa dei diritti umani. Si è perciò passati dalla semplice richiesta di pro-
dotti “clean”, “healthy”, “natural”, “organic” alla domanda di prodotti sostenibili anche dal 
punto di vista ambientale ed etico-sociale.
L’obiettivo di Alfaparf Milano è stato quello di rispondere ad un mercato sempre più evoluto 
e consapevole da un lato con la creazione di nuovi brand e linee sostenibili (OLOS, nuova 
linea sostenibile skincare, ne è un esempio) e dall’altro introducendo progressivamente ele-
menti di sostenibilità nei brand e nelle linee attualmente presenti nel portfolio.
Dal punto di vista della formulazione dei prodotti, nell’ultimo biennio il Gruppo ha posto 
particolare attenzione al concetto di naturalità. A partire dal 2020 Alfaparf Milano ha scelto 
di utilizzare esclusivamente un criterio oggettivo e riconosciuto a livello internazionale per 
comunicare la naturalità del prodotto, intesa come percentuale di ingredienti di derivazione 
naturale: il Natural Index, calcolato secondo la norma ISO 16128. Nel corso del 2021 il 
Gruppo ha inoltre consolidato il percorso per implementare un attento e rigoroso monito-
raggio degli ingredienti di derivazione naturale, di origine rinnovabile e con caratteristiche 
di sostenibilità e certificazioni (COSMOS, NATRUE, RSPO, etc.). È infatti stato creato un 
nuovo database delle caratteristiche delle materie prime (ingredienti) in funzione del forni-
tore per tutti i siti produttivi del Gruppo. Questo database è 
un importante strumento per migliorare la gestione del pro-
cesso di formulazione e per monitorare l’andamento degli 
acquisti delle materie prime a livello Gruppo, soprattutto in 
relazione alle caratteristiche di sostenibilità. 
Per gestire al meglio i flussi d’informazione per il protocol-
lo di test ed approvazione di fornitori alternativi di materie 
prime, è stato introdotto l’utilizzo di un nuovo strumento 
informatico in grado di generare in automatico un’ e-mail ai 
Fornitori, di tenere traccia dello status della documentazione 
e degli esiti dei test analitici.
Nel 2021 è stata posta grande attenzione alla biodegradabi-
lità delle formule e sono stati siglati accordi commerciali con 
aziende italiane produttrici di materie prime biotecnologi-
che e con laboratori di analisi, con lo scopo di certificare la 
biodegradabilità delle formule.
Gran parte degli sforzi del 2021 si sono concentrati sullo 
sviluppo della nuova linea stirante Keratin Therapy Liss De-
sign. Sono stati sviluppati nuovi prodotti, alcuni dei quali 
destinati al trattamento di stiratura in salone, altri per l’u-
tilizzo post-trattamento a casa. Il grado di innovazione e di 
soddisfazione sui risultati ha portato alla stesura e deposito 
di un brevetto. Sempre nel 2021, il Gruppo ha lavorato alle 
formule di polveri decoloranti con lo scopo di migliorare la 
gamma, rendendole più performanti e sicure. 
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Il progetto più innovativo del 2021 ha riguardato l’utilizzo di un alcalinizzante di origine 
naturale nelle formule colore permanente e semi permanente. Questa tecnologia può essere 
impiegata sia nei prodotti liquidi che in crema, e l’applicazione è stato oggetto di domanda 
di brevetto in due Paesi. 
Nel corso del 2021 sono, inoltre, stati messi a punto nuovi metodi analitici per il supporto di 
nuovi claim, come il test sulle pettinate ripetute, dove le ciocche sono pettinate 20.000 volte 
per poi misurare il numero di fibre capillari che si rompono. Questo test consente di stabilire 
quanto un trattamento cosmetico protegge i capelli dalla rottura, permettendo di ottenere 
ottimi risultati sulle nuove formule testate.

BREVETTI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Nel 2021 sono aumentati significativamente i progetti di ricerca e sviluppo sottoposti a ri-
cerca ed analisi brevettuale e, conseguentemente, sono state incrementate le risorse umane 
dedicate ai brevetti.
Diversamente dal 2020, nel 2021 la ricerca brevettuale ha riguardato grandi progetti con 
molte referenze e si è reso pertanto necessario l’utilizzo nuovi strumenti per gestire in modo 
più efficiente tutte le attività. È stato, inoltre, opportuno fare ricorso ad un supporto esterno 
nella gestione dell’elevato numero di analisi brevettuali da effettuare.
Nel 2021 sono stati seguiti dei corsi di formazione ad hoc per apprendere l’utilizzo di una 
nuova banca dati in grado di offrire nuovi strumenti per gestire la sempre maggior comples-
sità delle ricerche brevettuali.
Nel 2021 sono stati depositati 4 nuovi brevetti (di cui 1 nell’ambito dei prodotti tecnici), lo 
stesso numero del 2019 (nel 2020 era invece stato depositato un solo brevetto a causa pan-
demia) ed è stata ottenuta la concessione di due dei 4 brevetti depositati nel 2019.

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo

Introdurre 
criteri oggettivi 
per definire la 
naturalità nelle 
formulazioni

Migliorare la 
gestione del 
processo di 
formulazione e 
il monitoraggio 
dell’acquisto di 
ingredienti

Migliorare la 
gestione dei flussi 
di informazione 
per il protocollo 
di test ed 
approvazione di 
fornitori alternativi

Certificare la 
biodegradabilità 
delle formule

Rafforzare il 
supporto delle 
rivendicazioni di 
performance 

Piano di 
Sostenibilità

2. Creare valore nel 
lungo periodo attraverso 
l’innovazione – 
Promuovere le attività di 
ricerca e sviluppo

2. Creare valore nel 
lungo periodo attraverso 
l’innovazione – 
Promuovere le attività di 
ricerca e sviluppo

2. Creare valore nel 
lungo periodo attraverso 
l’innovazione – 
Promuovere le attività di 
ricerca e sviluppo

2. Creare valore nel 
lungo periodo attraverso 
l’innovazione – 
Promuovere le attività di 
ricerca e sviluppo

2. Creare valore nel 
lungo periodo attraverso 
l’innovazione – 
Promuovere le attività di 
ricerca e sviluppo

Azione/progetto

Utilizzo del Natural 
Index secondo la norma 
ISO16128

Creazione di un nuovo 
database

Adozione di un nuovo 
strumento informatico

Effettuazione di test 
internazionalmente 
riconosciuti (ad es. OECD 
301)

Studiare nuovi protocolli 
strumentali per avere dei 
test efficaci

Status

Raggiunto

Raggiunto

Raggiunto

In corso

In corso

Deadline

Dicembre 2021

Dicembre 2021

Dicembre 2021

Dicembre 2022

Dicembre 2022

SDG

7ALFAPARF GROUP • Annual Report 2018

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

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

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

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

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

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

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

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

Un costante orientamento all’innovazione

La ricerca



5. CAPITALE 
PRODUTTIVO

Piano di sostenibilità
3. Mitigare il cambiamento climatico
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La strategia aziendale è quella di puntare su un prodotto che sia performante e dall’eccellen-
te qualità, in grado di soddisfare tutti i tipi di clientela, cercando di minimizzare gli impatti 
ambientali e tutelare i diritti delle persone durante tutto il processo produttivo. 
Alfaparf Milano è, inoltre, costantemente impegnata a rispondere reattivamente alle evolu-
zioni del mercato, fornendo soluzioni in modo rapido ed efficace, coniugando l’unicità del 
Made in Italy con le esigenze e gli spunti provenienti da tutto il mondo.
Per quanto concerne la commercializzazione dei prodotti del Gruppo, nel 2021 è stato dato 
largo spazio al Digital ed ai canali e-commerce.

HAIRCARE
Il 2021 è stato un anno caratterizzato da numerose iniziative che hanno contribuito a confer-
mare un’identità chiara, distintiva e rilevante, puntando a confermare Alfaparf Milano come 
partner in beauty, tanto per i clienti professionali quanto per i clienti finali. 
Da sempre, Alfaparf Milano opera per fare in modo che ogni persona possa sperimentare la 
bellezza e raggiungere benessere e felicità. Per questo motivo le novità sono tutte improntate 
all’offerta di servizi accessibili e prodotti efficaci per cercare di rendere la vita dei profes-
sionisti più facile e piacevole e, allo stesso tempo, siano in grado di aiutare le persone a far 
emergere la propria personalità.

ALFAPARF MILANO PROFESSIONAL
Per quanto concerne Alfaparf Milano Professional, i lanci più importanti hanno riguardato 
la colorazione professionale.

COLOR WEAR: nel 2021 è stato lanciato il colore liquido tono su tono COLOR WEAR, 
colorazione professionale innovativa, sviluppata grazie all’utilizzo dell’arginina, un ammino-
acido 100% naturale, brevettato da Alfaparf Milano, che permette di sostituire i più diffusi 
alcalinizzanti chimici. COLOR WEAR è una linea di prodotti vegana, data dalla combina-
zione di oli semi-fermentati di origine naturale dalle proprietà nutrienti, antiossidanti, pro-
tettive e anti-crespo, senza ammoniaca, MEA, PPD alcool e siliconi.
 
INVISIBLE ROOT RETOUCH: i prodotti INVISIBLE ROOT sono ideali per il ritocco tem-
poraneo delle radici fino alla successiva visita in salone. Prodotti sia nella versione spray che 
nella versione in polvere, questa linea copre efficacemente e istantaneamente la ricrescita in 
un istante. La sua formula vegana è priva di profumi, solfati, paraffine e oli minerali, è facile 
da usare e non lascia residui o macchie.

EVOLUTION OF THE COLOR: il 2021 ha visto l’ampliamento della cartella colori della linea 
EVOLUTION OF THE COLOR, linea di punta per la colorazione permanente dei capelli, 
che oggi vanta più di 125 shades. L’introduzione delle nuove nuance è stata supportata an-
che dal lancio di una specifica collezione.

SEMI DI LINO: oltre all’area colore, nel 2021 grande attenzione è stata data al proseguimento 
del percorso di crescita della linea di trattamento SEMI DI LINO, che sta diventando un 
brand a tutti gli effetti. L’evoluzione verso un approccio più inclusivo e in grado di sostenere 
la libertà di espressione di ogni individuo ha trovato conferma nel successo delle nuove linee 
dedicate al trattamento dei capelli colorati. SEMI DI LINO BLONDE e SEMI DI LINO 
BRUNETTE sono due linee di trattamento in grado di prolungare intensità e brillantezza di 

LANCI E ATTIVITÀ DI MARKETING biondi e castani, contrastando gli effetti della luce blu e neutralizzando i riflessi indesiderati, 
nutrendo e idratando il capello. 
    
YELLOW PROFESSIONAL
Nel 2021 anche il brand Yellow Professional si è arricchito diverse novità. È stata completata 
la cartella colori con nuove nuances che supportano il parrucchiere nella personalizzazione 
del servizio colore in salone, grazie a 79 sfumature che permettono la massima espressione 
della personalità, grazie a una formula vegana esclusiva con Aloetrix (aloe vera, proteine del 
grano e filtro UV), micropigmenti cristallizzati e olio di argan. 
Inoltre, è stata lanciata YELLOW SCALP, una nuova linea di trattamento completa per la 
cura del cuoio capelluto. Oggigiorno la cute subisce un sempre maggior numero di aggres-
sioni dall’ambiente esterno o da disequilibri interni, per cui diventa fondamentale prender-
sene cura. YELLOW SCALP riequilibra la cute e dona vitalità ai capelli grazie all’estratto 
del Rambutan, superfrutto originario del Vietnam, con proprietà anti-inquinamento, ener-
gizzanti e idratanti. La linea, oltre ad essere 100% vegan, è anche sostenibile in quanto i frutti 
sono raccolti a mano con pratiche agricole che rispettano l’ecosistema e il ricavato viene 
utilizzato per promuovere l’economia locale e la formazione dei lavoratori.
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SKINCARE

OLOS
Il 2021 è stato l’anno del rilancio del brand OLOS che è diventato il brand skincare sosteni-
bile, naturale ed italiano del Gruppo Alfaparf Milano. OLOS è stato completamente rinno-
vato in un’ottica naturale e sostenibile, a partire dal proprio posizionamento, delle formule e 
del packaging. I cosmetici OLOS ricercano un benessere cutaneo, sono attenti all’ambiente 
e al loro impatto sul pianeta, regalando un equilibrio interiore ed esteriore. 
I valori che accompagnano OLOS in ogni sua scelta sono: 
•  L’origine italiana. L’Italia è la nostra terra d’origine, il nostro cuore produttivo e crea-

tivo, la nostra culla ispiratrice, dove si indaga la scienza degli estratti e l’arte della cosmesi.
• La sicurezza. Creiamo formulazioni sicure, clean, dermatologicamente testate.
•  L’efficacia. Offriamo risultati reali per la pelle, con formulazioni approvate e testate dal 

mani esperte delle nostre estetiste professioniste, che collaborano con noi da oltre 30 anni.
•  La sostenibilità. Scegliamo consapevolmente ogni aspetto delle formulazioni, dei  packa-

ging, della produzione e della distribuzione.
•  La bellezza olistica. Offriamo alla pelle risposte personalizzate e complete per   

raggiungere una bellezza e un benessere completi, autentici e positivi.

Naturalità e sostenibilità sono due parole chiave che descrivono l’anima di OLOS, le cui  
formulazioni sono state ideate sulla base di 6 elementi fondamentali:
•  Scelta di un ingrediente trasversale innovativo, efficace, sicuro e sostenibile: tut-

te le formule contengono l’Aloe Iper-Fermentata, introdotta da OLOS per la prima volta  
e in esclusiva cosmetica per il mercato italiano. L’Aloe selezionata per OLOS,  certificata 
biologica, è sottoposta a due processi di fermentazioni e a uno di bioliquefazione  enzima-
tica, risultando così più efficace a livello di idratazione e di protezione anti-ossidante rispetto 
all’Aloe standard.

•  Scelta di ingredienti estratti in modo sostenibile: grazie a processi a basso impatto  
ambientale, derivanti da agricoltura responsabile e commercio equo-solidale, per tutelare  
l’ambiente, proteggere la biodiversità e supportare le comunità locali.

•  Formulazione naturale: percentuale di naturalità di ogni formula dichiarata e calcolata  
in base allo standard ISO:16128.

•  Formulazione free from espressi: ogni formula è stata pensata e realizzata senza  in-
gredienti di origine animale, coloranti, parabeni, paraffine, siliconi, petrolati, oli minerali, 
PEG, alcool etilico, EDTA, TEA, BHA, BHT, glicole propilenico, cessori di formaldeide.

•  Sensorialità garantita e naturale: grazie all’utilizzo di fragranze 100% di origine  na-
turale certificata.

•  Sicura efficacia: ogni formula e le azioni cosmetiche che vanta sono testat da 
un laboratorio di ricerca indipendente tramite valutazioni cliniche e st mentali.

Oltre alla formulazione, grande attenzione è stata posta anche al packaging dei 
cosmetici OLOS che sono 100% riciclabili e composti da almeno il 50% di ma-
teria prima riciclata. In particolare, vasi e flaconi con vetro al 90% riciclato e 
piattine, erogatori e tappi in plastica 100% riciclata; flaconi e tubi in plastica 
con il 50% di plastica riciclata e astucci, interni ed etichette in carta FSC 100% 
riciclata.
Sono stati eliminati gli imballaggi non essenziali e i leaflet cartacei che sono stati 
sostituiti con quelli digitali. Inoltre, anche per la spedizione e il trasporto sono 
utilizzati imballaggi certificati FSC.
Il percorso evolutivo di OLOS continuerà anche nel 2022, con importanti novi-
tà anche nel mondo corpo e un rilancio completo anche nel mondo professiona-
le, con trattamenti viso e corpo sostenibili, naturali e personalizzabili.

DIBI MILANO
CURA DEL VISO: Nel 2021, anche il brand DIBI Milano ha arricchito e affinato la propria 
gamma di prodotti per la cura del viso puntando su linee best performance. Sono nate 
quindi le extension line sulla linea HYDRA PERFECTION, la linea idratante e nutriente, e 
FILLER CODE ad azione riempitiva e rimpolpante, con trattamenti specifici per il contor-
no occhi, e il lancio dei patch occhi e labbra in cellulosa dalla perfetta aderenza, ideale per 
occhi segnati da borse, occhiaie e rughe. 

CURA DEL CORPO: Si allarga anche la proposta corpo, con un focus sul mondo self-care, 
trainato anche dal periodo storico e dai trend rilevanti di mercato, con proposte innovative 
e di grande impatto, come MISSION CELL DREN, il bendaggio anti-cellulite domiciliare, 
ideale per rimodellare la silhouette grazie a un trattamento d’urto che contrasta la cellulite e 
i liquidi in eccesso.

BECOS
È proseguito il rebranding di Becos con CLEANSING STAR, la linea di prodotti dedicati 
al mondo dell’esfoliazione e della detersione del viso che si concentra sulle tre regole della 
cura del viso – detergere, rinnovare e tonificare – per ottenere una pelle purificata, donando 
nuova freschezza e vitalità. 
Sempre nel 2021 è stato rilanciato anche AGE PRO EVOLUTION il trattamento viso 
dall’azione anti-age globale che combatte i danni causati da foto e crono invecchiamento, 
contrastando allo stesso tempo i segni d’invecchiamento legati all’uso dei dispositivi digitali.
Per quanto riguarda le novità legate ai prodotti e trattamenti corpo, nel 2021 si è puntato 
sull’asse tonificazione in chiave più moderna, associando un’azione antiage e anti-gravità 
grazie ai trattamenti specifici in istituto e ai prodotti di autocura da effettuare a casa.

TEN SCIENCE
TEN Science si rafforza nell’asse viso grazie a due lanci strategici: COLLAGE SUPREME, 
l’anti-età ristrutturante che, grazie ad una straordinaria azione rimpolpante pro-collagene, 
dona un effetto “nuova pelle”, e CICA LIFE, la linea lifting riparatrice della barriera cutanea 
del viso, donando anche uniformità all’incarnato.
Nell’asse corpo, il 2021 ha visto il rilancio di CELL STRIKE, una linea completa, da abbi-
nare al trattamento in istituto, per contrastare gli inestetismi della cellulite e della ritenzione 
idrica, grazie a formule dai principi attivi di origine naturale scientificamente potenziati.

SOLARIUM
Nel 2021 Solarium affianca due novità prodotto, la crema solare con acceleratore di abbron-
zatura SPF 30 e doposole con aloe vera e prolungatore di abbronzatura che intensificano e 
prolungano l’abbronzatura, ad una profonda attività promozionale grazie ai KIT Solarium 
che abbinano due prodotti, un protettore e un doposole, per coprire tutte le esigenze del 
consumatore, dalla texture al fototipo e livello di protezione.

DECODERM
L’unione perfetta fra skincare e make-up rilancia l’asse occhi e labbra EYE REVOLUTION 
e LIP REVOLUTION rinnovando la gamma base con formule innovative e vegan che uni-
scono sensorialità a performance, di alta qualità, colori in linea con le tendenze di mercato 
ma adatti anche all’utilizzo in ogni periodo dell’anno.
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Relativamente al numero di pezzi prodotti, nel 2021 si registra un significativo incremento 
rispetto al 2020 (+21%), dovuto alla ripresa delle attività produttive che, nel 2020, hanno 
subito un rallentamento significativo a causa della pandemia. Lo stabilimento messicano ha 
prodotto il 41% della produzione totale del Gruppo (prodotti a marchio Alfaparf Milano e 
Private Label), seguito dallo stabilimento italiano (33%) e da quello brasiliano (33%). 

PRODUZIONETECH

APG MEDICAL 
Nel 2021 nasce APG MEDICAL, la divisione medicale del Gruppo Alfaparf Milano de-
dicata alla commercializzazione di dispositivi medicali Made in Italy di ultima generazione. 
La mission del brand è quella di migliorare il lavoro dei medici fornendo apparecchiature di 
qualità che rispondano perfettamente alle loro esigenze, in modo da migliorare il benessere 
dei loro pazienti. 

APG TECH
DERMOGEN: DERMOGEN, la perfetta sinergia di microdermoabrasione e microcorrenti 
per esaltare le performance di tutti i trattamenti cosmetici professionali, trattando i più sva-
riati inestetismi di viso e corpo. La microdermoabrasione è un’azione esfoliante e levigante 
sulla pelle di viso e corpo, il cui effetto è rimuovere le impurità e le cellule morte. Le mi-
crocorrenti modificano la permeabilità dello strato corneo e permettere ai principi attivi di 
superare la barriera cutanea attraverso canali di accesso temporaneo, gli elettropori.

SHAPEDEFINE: L’apparecchiatura corpo multifunzione per il rimodellamento della silhouet-
te, che sfrutta l’azione sinergica di tre differenti tecnologie per il corpo: radiofrequenza, 
endomassaggio e vacuum.  Insieme all’innovazione tecnologica, nasce un nuovo stile di co-
municazione per le tecnologie APG TECH: uno stile unico, accattivante e caratterizzante 
che ha rinnovato non solo i materiali del punto vendita ma anche la comunicazione digitale.

Pezzi prodotti nel 2021 suddivisi per sito produttivo

33%
Italia

4%
Argentina

22%
Brasile

0,5%
Venezuela

41%
Messico

Per quanto concerne le attività legate alla produzione, il Gruppo è costantemente impegnato 
nella ricerca ed implementazione di innovazioni di processo. È proprio in quest’ottica che,  
nel 2021, presso lo stabilimento italiano, è stato sviluppato un importante progetto che ha 
portato all’installazione di una nuova linea di confezionamento dei liquidi, sviluppando un 
imballaggio ad hoc per uno dei prodotti di punta del Gruppo, in grado di garantire un’ot-
tima performance a livello industriale (in termini di produttività oraria) e di efficacia nel 
contenimento e nella protezione del prodotto in fase di trasporto. Fondamentale è stata la 
collaborazione con il costruttore della macchina e il fornitore di imballaggi, per garantire 
l’affidabilità del packaging nel proteggere e garantire l’integrità del prodotto, categorizzato 
dalla particolare forma del flacone e da decori grafici delicati.
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Alfaparf Milano gestisce internamente l’intero ciclo produttivo delle proprie linee, dall’atti-
vità di progettazione, ricerca e sviluppo, fino alla produzione e commercializzazione. Questo 
aspetto, oltre a garantire un pieno controllo dal punto di vista qualitativo, rappresenta un 
punto di forza per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità di pro-
dotto.
La strategia aziendale è quella di puntare su un prodotto che sia performante e dall’eccellen-
te qualità, in grado di soddisfare tutti i tipi di clientela, cercando al contempo di minimizzare 
gli impatti ambientali legati al processo produttivo e al prodotto, tutelando al contempo i 
diritti delle persone e delle comunità.
In continuità con gli anni passati, anche nel 2021 si è posta particolare attenzione agli aspetti 
di sostenibilità legati al packaging, alla tracciabilità dei materiali utilizzati nel processo pro-
duttivo e alla naturalità delle formule.

INGREDIENTI
L’approccio di Alfaparf Milano alle attività di ricerca e selezione degli ingredienti per le 
formulazioni hair e skin è caratterizzato da una profonda conoscenza degli stessi, al fine di 
garantire ai Clienti prodotti di qualità e con un elevato standard di sicurezza. È proprio la 
volontà di offrire al mercato prodotti performanti e sicuri, che porta il Gruppo a svolgere 
analisi chimico-fisiche degli ingredienti stessi, per valutarne al meglio la composizione e gli 
standard qualitativi.
Per quanto riguarda la classificazione delle materie prime utilizzate nel ciclo produttivo, vi è 
una grande numerosità di fragranze (profumi) e principi attivi, categorie di ingredienti rite-
nute fondamentali per il posizionamento e il riconoscimento dei prodotti/brand sul mercato. 
Ciò comporta un naturale aumento dei codici appartenenti a queste tipologie, in quantità 
proporzionale allo sviluppo dei brand e del business Private Label, costituendo un indicatore 
di sviluppo di nuove referenze.
Grazie all’implementazione - da parte del Dipartimento R&D Global - del nuovo database 
per la raccolta delle informazioni e caratteristiche degli ingredienti acquistati, nel 2021 è 
stato possibile gestire e monitorare in maniera più efficace e completa l’andamento degli ac-
quisti, gestire tutti i protocolli di test e approvazione di Fornitori alternativi di materie prime, 
garantendo la continuità di approvvigionamento e migliorando il monitoraggio dello status 
della documentazione e degli esiti dei test analitici. 

INGREDIENTI E PACKAGING

72
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Ingredienti acquistati, suddivisi per macrocategoria
(ton)     

 2021    2020
 TOTALE  Ingredienti  Ingredienti Ingredienti TOTALE  Ingredienti  Ingredienti Ingredienti
   provenienti da  provenienti da  provenienti da    provenienti da  provenienti da  provenienti da 
  fonti non rinnovabili  fonti rinnovabili  fonti certificate   fonti non rinnovabili  fonti rinnovabili  fonti certificate 
    (Natrue, RSPO, Cosmos)     (Natrue, RSPO, Cosmos)
Coloranti 95,04 94,58 0,46 0,00 62,35 62,17 0,18 0,00
Essenza/olio essenziale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,13 0,23 0,00
Principio attivo 343,71 279,48 64,23 21,69 104,19 78,56 25,63 3,12
Profumo 100,23 99,70 0,53 7,67 89,51 89,51 0,00 0,00
Solvente 533,86 421,59 112,27 60,14 416,81 399,05 17,76 0,83
Alcol 0,00 0,00 0,00 0,00 200,79 105,03 95,76 0,00
Estratti vegetali 4,37 3,98 0,39 0,12 3,82 3,59 0,23 0,04
Siliconi 159,18 159,18 0,00 0,00 124,69 124,69 0,00 0,00
Tensioattivi 1.966,48 1.056,61 909,87 947,79 1.617,11 1.006,57 610,54 245,65
Additivi, conservanti e resine 2.935,17 2.115,01 820,16 48,36 2.908,93 1.431,46 1.477,47 27,06
Emulsionanti ed emollienti 2.227,64 789,43 1.438,21 383,18 2.004,80 1.242,47 762,33 589,00
Altro 0,00 0,00 0,00 0,00 8,04 8,04 0,00 0,00
TOTALE 8.365,67 5.019,55 3.346,12 1.468,95 7.541,40 4.551,27 2.990,13 865,70

Nel 2021 sono state acquistate complessivamente 8.365,67 tonnellate di ingredienti, con 
un incremento dell’11% rispetto al 2020, dovuto essenzialmente all’incremento dell’attività 
produttiva post-pandemia.
Grazie alla sempre maggiore attenzione posta nella definizione delle formule e il costante 
impegno nella ricerca e selezione dei migliori ingredienti, anche nel 2021 si registra un buon 
risultato relativamente agli ingredienti di origine naturale, che rappresentano il 40% degli 
ingredienti totali acquistati per la produzione dei prodotti Alfaparf Milano e Private Label, 
in linea con il 2020. Sul fronte degli ingredienti certificati, nel 2021 rappresentano il 18% 
del totale ed il 40% degli ingredienti di origine rinnovabile, in netta crescita rispetto al 2020, 
quando gli ingredienti certificati erano l’11% del totale e il 29% degli ingredienti di origine 
rinnovabile.
In particolare, per quanto riguarda gli emulsionanti ed emollienti, gli additivi, conservanti e 
resine e i tensioattivi, che rappresentano l’85% degli ingredienti acquistati nel 2021, la per-
centuale di materia prima proveniente da fonte rinnovabile è pari al 44% (tale percentuale 
raggiunge il 65% per gli emulsionanti ed emollienti). Per quanto riguarda gli ingredienti 
certificati, i tensioattivi presentano la percentuale più elevata di materia prima proveniente 
da fonti rinnovabili sul totale della materia prima complessivamente acquistata nel 2021, 
raggiungendo il 48%.

Ingredienti 2021, per macrocategoria
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9 Imballaggi primari e secondari, destinati al confezionamento, e gli imballaggi utilizzati per il trasporto. 
Nel calcolo sono stati esclusi gli articoli considerati come accessori o elementi complementari, quali 
palettine per utilizzo di creme, maschere di bellezza, pochette. Sono stati, inoltre, esclusi nel conteggio 
i pallet in legno utilizzati a più riprese come mezzo per interscambio dei prodotti finiti sia tra gli 
stabilimenti produttivi sia tra i magazzini ed i clienti finali. Considerando la diversità di forme, pesi, 
volumetria e tipologia si è proceduto al calcolo di un peso medio, in seguito classificato in funzione del 
materiale utilizzato (plastica, vetro, alluminio, carta/ cartoncino e cartone ondulato). Per gli imballaggi 
composti da multimateriali indifferenziabili dal consumatore, la loro allocazione nella categoria di 
appartenenza ha considerato la percentuale maggiore di presenza considerando il peso dell’articolo. 
Per quanto riguarda gli imballaggi composti da più materiali differenziabili dal consumatore finale, si 
sono attribuite le quantità calcolate in due o più categorie, a seconda del materiale.

PACKAGING
Tutti i materiali che compongono il packaging dei prodotti Alfaparf Milano rientrano nel-
le macrocategorie definite in ambito ambientale a livello internazionale e sono considerati 
riciclabili a fine vita, secondo quanto stabilito dalle norme in materia di riciclo ambientale. 
Inoltre, tutti gli imballaggi a contatto con il prodotto sono conformi alle normative in ambito 
cosmetico e alle leggi vigenti nei singoli Paesi dove gli stessi sono commercializzati.

Materiali per il packaging acquistati, suddivisi 
per macrocategoria e origine9

(ton)     

  2021 2020
 PESO  Di cui packaging  Di cui packaging Packaging PESO  Di cui packaging  Di cui packaging Packaging
  TOTALE provenienti da  provenienti da  provenienti da  TOTALE provenienti da  provenienti da  provenienti da 
  fonti non rinnovabili  fonti rinnovabili  fonti certificate (FSC)  fonti non rinnovabili  fonti rinnovabili  fonti certificate (FSC) 
Plastica 3.401,86 3.379,57 22,29 0,00 3.014,57 3.004,10 10,47 0,00
Vetro 186,59 172,00 14,59 0,00 148,90 134,10 14,80 0,00
Alluminio 637,40 453,27 184,13 0,00 570,10 535,62 34,48 0,00
Carta - Cartoncino 1.474,12 888,50 585,62 884,84 1.346,53 777,30 569,23 386,83
Cartone 1.615,97 820,85 795,12 731,48 1.739,23 585,05 1.154,18 0,00
Banda Stagnata 0,91 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE 7.316,86 5.715,11 1.601,75 1.616,33 6.819,34 5.036,17 1.783,17 386,83

Nel 2021 sono state acquistate complessivamente 7.314,46 tonnellate di materiali per il 
packaging, con un incremento del 7% rispetto al 2020, dovuto essenzialmente all’incrementi 
dell’attività produttiva post-pandemia.

Materiali per il packaging 2021, suddivisi per macrocategoria
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Il 22% dei materiali complessivamente acquistato nel 2021 proviene da fonte rinnovabile, 
con una diminuzione rispetto al 2020, dove la percentuale toccava il 26%. Nel 2021 la 
totalità dei materiali proveniente da fonti rinnovabili è anche certificata; tale risultato è in 
netto miglioramento rispetto al 2020 dove solo il 22% dei materiali provenienti da fonti 
rinnovabili risultava anche certificato.
La plastica e la carta/cartoncino e cartone rappresentano l’88% del packaging acquistato nel 
2021 (rispettivamente 46% plastica e 42% carta/cartoncino e cartone), seguiti dall’alluminio, 
utilizzato principalmente per i tubi colore, e dal vetro. 
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Materiali per il packaging 2021, suddivisi  
per macrocategoria e sito produttivo
(ton)
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In coerenza con la propria strategia di sostenibilità, Alfaparf Milano ha scelto di impegnarsi 
a ridurre l’impatto ambientale legato al packaging, soprattutto per quanto concerne le 
emissioni di CO2. Nel 2021 questo obiettivo è stato perseguito agendo su quattro direttrici 
fondamentali:
• Eliminazione del packaging non necessario. Attraverso il progetto Evolution of the  
 Green, ad esempio, sono stati eliminati tutti i foglietti illustrativi dei tubi colore a marchio  
 Alfaparf Milano, sostituiti da QR code. 
• Sgrammatura del packaging e, in alcuni casi sostituzione del packaging. I due  
 progetti più significativi attuati nel 2021 riguardano il canister della Polvere decolorante  
 dei brand Alfaparf Milano Professional e Yellow Professional non riciclabile (multistrato
 carta + plastica + alluminio), che è stato sostituito da una stand-up pouch monomateriale
 differenziabile, con una riduzione dell’utilizzo dei materiali per il packaging ed una
 riduzione delle emissioni di CO2). Il secondo progetto riguarda il flacone in plastica HDPE
 della linea backbar di Yellow Professional, il quale è stato sostituito da una stand-up pouch
 monomateriale, che ha un peso minore ed utilizza plastica riciclata al 50%.
• Utilizzo di materiali riciclati e riciclabili. Il progetto più importante riguarda il lancio
 della linea skin OLOS, che utilizza pack 100% riciclabili e composti da almeno il 50%
 di materia prima riciclata. In particolare, vasi e flaconi con vetro al 90% riciclato, tappi
 in plastica 100% riciclata; flaconi e tubi in plastica con il 50% di plastica riciclata e astucci,
 interni ed etichette in carta FSC 100% riciclata. Un altro significativo progetto riguarda
 i kit colore a marchio Alfaparf Milano, dove i leaflet sono stati realizzati con carta 100%
 riciclata.
• Compensazione delle emissioni di CO2 del packaging, laddove non è possibile
 ridurlo ulteriormente. OLOS è il primo esempio di questo nuovo approccio adottato dal
 Gruppo: le emissioni di CO2 associate alla produzione dei materiali del pack sono state
 compensate.

Materiali per il packaging riciclati, 
suddivisi per macrocategoria
(ton)     

  2021 2020
 Peso Peso di  Percentuale di Peso Peso di  Percentuale di  
 totale   MATERIA PRIMA  materia prima totale   MATERIA PRIMA  materia prima 
  RICICLATA  utilizzata  RICICLATA  utilizzata
  utilizzata   utilizzata 
Plastica 3.401,9 22,3 1% 3.014,6 10,5 0%
Vetro 186,6 14,6 8% 148,9 0,0 0%
Alluminio 637,4 184,1 29% 570,1 34,5 6%
Carta - Cartoncino 1.474,1 195,4 13% 1.346,5 200,2 15%
Cartone 1.616,0 570,9 35% 1.739,2 680,9 39%
Banda Stagnata 0,9 0,0 0% 0,0 0,0 0%
TOTALE 7.316,9 987,2 13,5% 6.819,3 926,0 13,6%
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Nello specifico, per quanto concerne l’acquisto di materiali riciclati per il packaging sul totale 
dei materiali acquistati, nel 2021 la percentuale è rimasta pressoché invariata rispetto al 2020, 
attestandosi al 13,50%. Nel corso del 2021 si sono purtroppo verificate shortage strutturali 
di alcune categorie di materie prime per packaging; in primo luogo, la carta (e derivati), sia 
vergine che riciclata, le plastiche, soprattutto quelle composte da materia prima riciclata 
(r-PET, r-PP, r-PE, r-LDPE) e l’alluminio riciclato. Per far fronte a questa problematica 
e per garantire la sostenibilità economica, la logistica del Gruppo e il perseguimento degli 
obiettivi legati all’utilizzo di materia prima riciclata nel packaging, sono stati attuati contratti 
a lungo termine con i fornitori, così da garantire la piena copertura dei fabbisogni di tutte le 
materie prime riciclate utilizzate.
Il 2021 ha registrato un significativo incremento nell’utilizzo di materia prima di seconda 
vita al posto della materia prima vergine per quanto concerne l’alluminio passato dal 6% del 
2020 al 29% del 2021. Questo risultato è dovuto essenzialmente all’implementazione del 
progetto Evolution of the Green, grazie al quale tutti i tubi colore prodotti nello stabilimento 
italiano hanno iniziato ad essere realizzati in alluminio 100% riciclato.
Nel 2021 è stato, inoltre, introdotto l’utilizzo del vetro riciclato, soprattutto grazie alla linea 
skin OLOS, che utilizza vasi e flaconi in vetro riciclato al 90%.  

ARTICOLI PROMOZIONALI E TECNICI
Il Gruppo Alfaparf Milano adotta scelte consapevoli e responsabili anche nella ricerca di 
articoli promozionali e tecnici destinati ai clienti professionali e no, cercando di ridurre il più 
possibile l’utilizzo di plastica vergine, evitando over pack ed imballi che non sono funzionali 
e sviluppando espositori durevoli con materiali naturali o di riciclo.
Nei materiali di comunicazione ed esposizione, viene favorito l’utilizzo di plexiglass e 
polistirolo 100% riciclato e certificato, così come la stampa di un QR-CODE per la visibilità 
delle modalità d’uso dei prodotti e per le informazioni necessarie al consumatore finale, 
evitando così l’utilizzo di opuscoli cartacei.
Per la linea OLOS, sono stati progettati degli espositori realizzati in legno di pioppo naturale 
verniciato con vernice bianca ad acqua, evitando l’utilizzo di oltre 18.000 kg di plastica. 
Per quanto riguarda i gadget che accompagnano la beauty routine dei prodotti a marchio 
Alfaparf Milano, la tendenza è quella di scegliere accessori funzionali ma, allo stesso tempo, 
attenti all’ambiente, grazie all’utilizzo di plastica riciclata, oppure la sostituzione di accessori 
monouso con la versione riutilizzabile. Questo è il caso dei dischetti struccanti lavabili e 
riutilizzabili in bambù, un’alternativa eco-friendly per rimuovere il make-up nella pulizia 
quotidiana del viso.
L’impegno del Gruppo si manifesta anche nella scelta di partner certificati per la fornitura 
di materiali e accessori dati in dotazione ai propri parrucchieri e alle estetiste. Per la 
realizzazione delle spugne dell’arredo cabina del brand OLOS e delle salviette per i saloni dei 
parrucchieri Alfaparf Milano Professional, è stato selezionato un fornitore certificato Oeko 
-Tex Standard 100, certificazione sinonimo di garanzia in termini tossicologici sul prodotto 
finito e sui cicli di nobilitazione. All’impatto ambientale controllato, certificato e tutelato, si 
aggiungono l’assenza di prodotti nocivi, garantiti dalla necessaria certificazione/protocollo 
REACH, condizione necessaria per le tintorie che intendono avvalersi della Certificazione 
Oeko-Tex Standard 100.

Il sistema di progettazione e sviluppo di prodotti adottato da Alfaparf Milano, è volto ad as-
sicurare il massimo livello di qualità e sicurezza ai propri clienti e trasparenza nell’esecuzione 
delle diverse fasi di lavorazione, entrambi requisiti essenziali per mantenere e rafforzare la 
posizione competitiva e la reputazione dei marchi del Gruppo sul mercato. 
Tutte le categorie merceologiche sviluppate e commercializzate a marchio Alfaparf Milano, 
così come i prodotti per i clienti Private Label, sono sottoposti, prima della loro immissione 
sul mercato, a una valutazione dei potenziali impatti sulla salute e sicurezza, per assicurare la 
massima sicurezza nel loro utilizzo, attraverso la presenza specifica di avvertenze e modalità 
d’uso del singolo prodotto e, al fine di consolidare ulteriormente questa procedura, nel 2021 
è stata introdotta, presso lo stabilimento italiano, la figura professionale del Valutatore della 
Sicurezza.  In aggiunta, è stato adottato un nuovo database per l’elaborazione delle Schede 
di Sicurezza (SDS), che permette di elaborare SDS in diverse lingue, secondo il modello 
europeo, australiano e americano.
Le caratteristiche di sicurezza del prodotto sono poi garantite sia dal rispetto della normativa 
europea in merito all’uso di materie prime, sia dalla verifica di studi esterni ed indipendenti, 
specializzati in sicurezza del prodotto cosmetico (tossicologia) e delle formule alla base del 
prodotto da realizzare. In modo particolare, il Regolamento Europeo prevede due test prin-
cipali per garantire la sicurezza del prodotto cosmetico:
• patch test (test di compatibilità cutanea);
• challenge test (test di resistenza del sistema conservante).
Commercializzando i propri prodotti anche in mercati diversi da quello europeo, l’Ufficio 
Regulatory lavora affinché anche i requisiti normativi richiesti dai mercati esteri siano rispet-
tati e soddisfatti: nel corso del 2021 Alfaparf Milano ha lavorato intensamente per soddisfare 
tutti i requisiti imposti dal nuovo Regolamento Cosmetico cinese (CSAR), entrato in vigore 
con nuove regole proprio nel gennaio 2021.
Nel 2021 è stato, inoltre, fatto un grande sforzo per reperire le informazioni regolatorie lega-
te ai confezionamenti richieste per la redazione del Product Information File (PIF), questo 
perché il confezionamento cosmetico non ha un regolamento specifico che ne determina i 
requisiti, comportando spesso ambiguità nelle risposte dei fornitori e difficoltà nel reperire le 
informazioni pertinenti al mondo cosmetico.
Grazie alle nuove attività introdotte e alle 
prassi consolidate, anche nel 2021 non si 
sono verificati casi accertati che hanno com-
portato una sanzione o un avvertimento, re-
lativi agli impatti sulla salute e sulla sicurezza 
dei prodotti e servizi offerti.
L’unica contestazione del 2021 riguarda le 
attività di marketing e, più nello specifico, 
il nome della linea Time of Ritual di DIBI 
Milano, una linea di basse rotazioni. A se-
guito della segnalazione è stata accelerata la 
dismissione a favore della nuova linea Body 
Vitality. La vicenda si è conclusa positiva-
mente, senza conseguenze a livello commer-
ciale e di immagine. 

SICUREZZA E CONFORMITÀ DI 
PRODOTTO
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OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo

Introdurre l’utilizzo 
di vetro riciclato

Incrementare 
l’utilizzo di 
alluminio riciclato

Incrementare 
l’utilizzo di carta e 
cartone certificato 
e/o riciclato

Introdurre l’utilizzo 
di materiali tecnici 
sostenibili

Incrementare 
l’utilizzo di carta e 
cartone certificato 
e/o riciclato

Incrementare 
l’utilizzo di vetro 
riciclato 

Ridurre la 
metallizzazione

Incrementare 
l’utilizzo di 
materiali tecnici 
sostenibili

Riduzione della 
grammatura del 
pack 

Incrementare 
l’utilizzo di 
materiali tecnici 
sostenibili

Incrementare la 
compensazione 
delle emissioni 
di CO2 legate al 
packaging

Incrementare 
l’utilizzo di plastica 
riciclata

Piano di 
Sostenibilità

3. Mitigare il cambiamento 
climatico - Misurare, 
ridurre e compensare 
le emissioni di CO2  dei 
prodotti - Valutare, 
monitorare e mitigare gli 
impatti ambientali

3. Mitigare il cambiamento 
climatico - Misurare, 
ridurre e compensare 
le emissioni di CO2  dei 
prodotti - Valutare, 
monitorare e mitigare gli 
impatti ambientali

3. Mitigare il cambiamento 
climatico - Misurare, 
ridurre e compensare 
le emissioni di CO2  dei 
prodotti - Valutare, 
monitorare e mitigare gli 
impatti ambientali

3. Mitigare il cambiamento 
climatico - Valutare, 
monitorare e mitigare gli 
impatti ambientali

3. Mitigare il cambiamento 
climatico

3. Mitigare il cambiamento 
climatico - Misurare, 
ridurre e compensare 
le emissioni di CO2  dei 
prodotti - Valutare, 
monitorare e mitigare gli 
impatti ambientali

3. Mitigare il cambiamento 
climatico - Valutare, 
monitorare e mitigare gli 
impatti ambientali

3. Mitigare il cambiamento 
climatico - Valutare, 
monitorare e mitigare gli 
impatti ambientali

3. Mitigare il cambiamento 
climatico - Misurare, 
ridurre e compensare 
le emissioni di CO2  dei 
prodotti - Valutare, 
monitorare e mitigare gli 
impatti ambientali

3. Mitigare il cambiamento 
climatico - Valutare, 
monitorare e mitigare gli 
impatti ambientali

3. Mitigare il cambiamento 
climatico - Misurare, 
ridurre e compensare 
le emissioni di CO2  dei 
prodotti

3. Mitigare il cambiamento 
climatico - Misurare, 
ridurre e compensare 
le emissioni di CO2  dei 
prodotti - Valutare, 
monitorare e mitigare gli 
impatti ambientali

Azione/progetto

Utilizzare vasi e flaconi in 
vetro 90% riciclato per la 
linea skin OLOS

Utilizzare alluminio 100% 
riciclato per tutti i tubi 
colore a marchio Alfaparf 
Milano (Progetto Evolution 
of the Green) prodotti 
nello stabilimento italiano

Introdurre l’utilizzo di carta 
certificata FSC per gli 
articoli di stampa piana 
nella sede italiana 

Realizzazione e 
distribuzione alle estetiste 
che utilizzano il brand 
OLOS di camici realizzati in 
Cotone Organico 100% e 
riciclato certificati Global 
Recycled Standard e 
Organic Content Standar

Sostituire, per la linea Semi 
di Lino, gli astucci in carta 
vergine con astucci in 
carta 100% riciclata

Introdurre l’utilizzo di vetro 
riciclato (percentuale 
minima del 30%) per la 
linea Semi di Lino cristalli 
sublime

Eliminare la 
metallizzazione (Progetto 
zero metal) dalle chiusure 
dei flaconi Semi di lino e 
dei tappi dei vasi Luxury 
Skin, con una riduzione 
delle emissioni di CO2 

Dotare i parrucchieri dei 
saloni Alfaparf Milano 
Professional di un dosatore 
per i servizi colore e i 
servizi forma realizzato in 
plastica 

100% riciclata e riciclabile, 
che eviterà l’utilizzo di 
circa 1.000 kg di plastica 
vergine.
Dotare i Clienti 
professionali di strumenti 
tecnici per il servizio 
colore, quali ciotole, 
pennelli, grembiuli colore 
e mantelle, realizzati 
in plastica riciclata e 
differenziabile

Lightweight dei flaconi 
shampoo della linea retail 
Il Salone Milano: 10g/pz 
per oltre mezzo milione di 
pezzi all’anno; lightweight 
anche per i tappi, fatti 
per almeno il 60% fatti di 
plastica riciclata

Dotare i parrucchieri dei 
saloni Alfaparf Milano 
Professional di un dosatore 
per i servizi colore e i 
servizi forma realizzato 
in plastica 100% riciclata 
e riciclabile, che eviterà 
l’utilizzo di circa 1.000 kg di 
plastica vergine.
Dotare i Clienti 
professionali di strumenti 
tecnici per il servizio 
colore, quali ciotole, 
pennelli, grembiuli colore 
e mantelle, realizzati 
in plastica riciclata e 
differenziabile

Lanciare una nuova linea 
hair con emissioni di CO2 
legate ai materiali del 
packaging compensate

Acquisizione, attraverso 
la collaborazione con i 
produttori ed i fornitori 
della certificazione 
PSV-Plastica Seconda 
Vita per i principali 
packaging primari (flaconi, 
vasi, tappi), al fine di 
garantire l’identificazione, 
la rintracciabilità ed il 
contenuto percentuale di 
materie plastiche riciclate 
provenienti da post-
consumo o da scarti pre-
consumo o da loro miscele 
per la produzione del 
packaging. Nello specifico, 
il logo PSV certificherà 
che i pack oggetto di 
Certificazione saranno 
realizzati con almeno il 
30% di polimeri derivati da 
raccolta differenziata

Status

Raggiunto

Raggiunto

Raggiunto

Raggiunto

In corso

In corso

In corso

In corso

In corso

In corso

In corso

In corso

Deadline

Luglio 2021

Dicembre 2021

Dicembre 2021

Giugno 2022

Dicembre 2022

Dicembre 2022

Dicembre 2022

Dicembre 2022

Dicembre 2022

Dicembre 2022

Dicembre 2022

Dicembre 2024

SDG



6. CAPITALE 
UMANO

Piano di sostenibilità
4. Prenderci cura dei collaboratori, dei 
clienti e delle comunità locali, promuovere 
l’inclusione e favorire l’empowerment
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Le Persone sono, per Alfaparf Milano, il fattore chiave per garantire la creazione di valore 
condiviso nel lungo periodo. È, infatti, grazie alla dedizione e professionalità di ciascun Col-
laboratore che gli obiettivi aziendali possono essere raggiunti. Per questo motivo il Grup-
po tutela e promuove il loro valore ed opera per migliorare ed accrescere il patrimonio di 
competenze possedute da ciascun Collaboratore, per sviluppare le capacità professionali di 
ciascuno a vantaggio dell’azienda e, più in generale, di tutti gli stakeholder. 
La “crescita delle Persone” è uno dei valori cardine del Gruppo, e la gestione del personale 
è ispirata a principi di correttezza ed imparzialità, evitando favoritismi o discriminazioni, nel 
rispetto delle capacità e delle competenze di ciascuno.
L’onestà, la professionalità, la serietà e la preparazione sono le caratteristiche richieste da 
Alfaparf Milano ai propri Dipendenti. Inoltre, dal momento che l’etica, la sostenibilità e la 
responsabilità rappresentano un interesse primario per Alfaparf Milano, ai Dipendenti è 
chiesto di operare nel rispetto dei valori e dei principi riportati nel Codice Etico e nei pro-
tocolli aziendali. 

PERSONE

Dipendenti per tipologia di contratto     

  2021 2020
 Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale
Tempo indeterminato 1.045 1.012 2.057 832 805 1.637
Tempo determinato 80 42 122 72 55 177
TOTALE 1.125 1.054 2.179 904 860 1.764
Tempo pieno 1.112 1.054 2.166 886 860 1.746
Part-time 13 - 13 18 - 18
TOTALE 1.125 1.054 2.179 904 860 1.764

Al 31 dicembre 2021, Alfaparf Milano ha un organico composto da 2.179 Dipendenti, di 
cui il 69% è rappresentato dal personale impiegato nelle filiali situate in Italia, Argentina, 
Brasile, Messico e Venezuela. Il restante 31%, invece, è impiegato nelle filiali commerciali, 
situate in Spagna, Portogallo, Polonia, Russia, Chile, Repubblica Dominicana, Colombia, 
Peru, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Uruguay, Panama, Costa Rica, Australia e Stati 
Uniti. Rispetto al 2020, l’organico è aumentato del 24%10.

10 L’incremento dell’organico è influenzato sia dall’ampliamento del perimetro di rendicontazione sia 
dalla ripresa post-pandemia.

11 La contrattazione collettiva nazionale non è presente in tutti i Paesi in cui si trovano le filiali del 
Gruppo.

Organico 2020 e 2021 per Paese

Italia  433
 478

Repubblica Dominicana  42
 46

Argentina  135
 127

Venezuela  49
 31

Spagna  11
 19

Brasile  250
 393

Stati Uniti  37
 44

Australia  23
 24

Costa Rica  51
 60

Chile  25
 29

Russia  0
 12

Messico  410
 466

Guatemala  0
 44

Ecuador  57
 81

Polonia  38
 30

Uruguay  14
 16

Colombia  105
 136

El Salvador  0
 43

Portogallo  23
 23

Peru  41
 50

Panama  20
 27

 2020

 2021

Oltre il 94% del personale è assunto con contratto a tempo indeterminato (nel 2020 tale 
percentuale toccava il 93%). La quasi totalità dei dipendenti ha un contratto full-time, infatti, 
meno dell’1% (esclusivamente di genere femminile), è assunto con un contratto di lavoro 
part-time, in linea con il trend degli scorsi anni.
La totalità dei Dipendenti del Gruppo è assunta con un regolare contratto di lavoro, nel pie-
no rispetto della normativa vigente nei diversi Paesi e il 67% dei è coperto da un Contratto 
Collettivo Nazionale11. 
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Dipendenti per età e inquadramento

  2021 2020
 <30 anni 30-50 anni >50 anni Totale <30 anni 30-50 anni >50 anni Totale
Dirigenti 0 41 21 62 0 41 19 60
Quadri 2 127 41 170 3 111 41 155
Impiegati 300 955 201 1.456 195 744 167 1.106
Operai 95 313 83 491 70 286 87 443
TOTALE 397 1.436 346 2.179 268 1.182 314 1.764
PERCENTUALE 18% 66% 16% 100% 15% 67% 18% 100%  

Dipendenti, assunzioni e cessazioni per età

2021 Donne Uomini 
 <30 anni 30-50 anni >50 anni Totale Donne <30 anni 30-50 anni >50 anni Totale Uomini TOTALE
Numero Dipendenti 191 765 169 1.125 207 670 177 1.054 2.179
Numero assunzioni 94 228 17 339 86 118 20 224 563
Numero cessazioni 50 165 26 241 56 132 31 219 460
Tasso nuovi assunti 49% 30% 10% 30% 42% 18% 11% 21% 26%
Tasso cessazioni 26% 22% 15% 21% 27% 20% 18% 21% 21%

2020 Donne Uomini 
 <30 anni 30-50 anni >50 anni Totale Donne <30 anni 30-50 anni >50 anni Totale Uomini TOTALE
Numero Dipendenti 133 631 140 904 135 551 174 860 1.764
Numero assunzioni 22 75 15 112 19 99 7 125 237
Numero cessazioni 87 294 41 422 81 200 34 315 737
Tasso nuovi assunti 17% 12% 11% 13% 14% 18% 4% 15% 13%
Tasso cessazioni 65% 47% 29% 48% 60% 36% 20% 37% 42%

Per quanto riguarda la composizione dell’organico per tipologia di inquadramento, circa il 
67% della forza lavoro rientra nella categoria degli impiegati, seguita dalla categoria degli 
operai, che rappresentano circa il 23% dei dipendenti del Gruppo. I quadri sono circa l’8% 
del totale della forza lavoro ed i dirigenti circa il 3%.

Organico 2021 per età ed inquadramento Assunzioni e cessazioni 2021, per genere

Donne Uomini

<30 anni

 266

 95

 90

<30 anni

 267

 87

 56

30-50 anni

 844

 227

 165

30-50 anni

 738

 117

 132

>50 anni

 176

 17

 26

>50 anni

 180

 20

 31

Totale

 1.286

 339

 241

Totale

 1.185

 224

 219

 <30 anni

 30-35 anni

 >50 anni

 Dipendenti

 Nuovi assunti

 Dimessi 

Il 66% dell’organico ha un’età compresa tra i 30 ed i 50 anni, tale percentuale sale al 75% 
se si considera la categoria dei quadri. Il 18% dei Dipendenti ha invece meno di 30 anni, 
percentuale che si azzera per i dirigenti. Il restante 16% ha più di 50 anni, percentuale che 
sale al 24% nella categoria dei quadri, fino al 34% per i dirigenti.

Nel 2021 sono state assunte 563 nuove Persone, di cui il 32% ha meno di 30 anni. L’appren-
distato è la forma prevalentemente utilizzata per l’assunzione dei giovani: ogni neoassunto 
è affiancato da un tutor che lo accompagna in un programma di inserimento per tutta la 
durata del periodo di prova ed anche successivamente. 
Relativamente alle cessazioni, nel 2021 hanno lasciato l’organizzazione 460 Dipendenti, di 
cui il 23% ha un’età inferiore a 30 anni, con un tasso di turnover sceso al 21%, in linea con 
il trend pre-pandemia (nel 2019 si era attestato al 23%).

Dirigenti

66% 34%

Quadri

75% 24%

Impiegati

66% 14%

Operai

64% 17%

Totale

0%

1%

21%

19%

18% 66% 16%
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DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ
Alfaparf Milano è impegnata nella difesa del diritto di ogni essere umano a vivere e lavorare 
in un contesto che gli permetta di esprimere, in modo pieno e legittimo, la propria indivi-
dualità e a realizzare il proprio potenziale, senza alcuna discriminazione, con lo scopo di 
costruire una società migliore per tutta la Collettività.
Per Alfaparf Milano ogni individuo è unico e l’unicità è arricchimento, in quanto consente di 
sperimentare prospettive, idee, soluzioni diverse. Per questo motivo, il Gruppo è impegnato 
a valorizzare l’unicità, a difendere le pari opportunità ed a promuovere l’inclusione, dentro 
e fuori l’azienda.
Alfaparf Milano intende attrarre e sviluppare il talento, a prescindere da ogni elemento di 
diversità, incoraggiando chiunque faccia parte del Gruppo ad esprimere il massimo delle 
proprie potenzialità. Il Gruppo è da sempre impegnato nella costruzione di un ambiente di 
lavoro dove:
• ognuno sia benvenuto, rispettato, supportato e responsabilizzato a partecipare attivamente
 alla creazione di valore;
• caratteristiche, idee e orientamenti personali non possano dare luogo a discriminazioni;
• le pari opportunità siano garantite in tutti gli aspetti della vita professionale.

L’organico del Gruppo risulta equamente distribuito tra i generi, con una presenza femmi-
nile intorno al 52%. Nel 2021 il 60% dei neoassunti è donna.

Dipendenti per genere e inquadramento

  2021   2020
 Donne Uomini TOTALE Donne Uomini TOTALE
Dirigenti 12 50 62 12 48 60
Quadri 86 84 170 74 81 155
Impiegati 802 654 1.456 610 496 1.106
Operai 225 266 491 208 235 443
TOTALE 1.125 1.054 2.179 904 860 1.764
PERCENTUALE 52% 48% 100% 51% 49% 100%

Organico 2021 suddiviso per genere 
e inquadramento

In linea generale, esiste un’equa ripartizione in termini di diversità (uomini-donne) per tutti 
gli inquadramenti (le donne sono il 51% dei quadri, il 55% degli impiegati e il 46% degli 
operai) ad eccezione dei dirigenti, dove solamente il 19% delle donne ricopre un ruolo di-
rigenziale. 
Il Gruppo è inoltre da sempre impegnato a creare benefici per le comunità locali in cui 
opera, inclusa la valorizzazione dei talenti locali. A testimonianza di questo impegno, il 59% 
delle figure apicali (dirigenti e quadri) di Alfaparf Milano proviene dalla comunità locale12. 
Sempre con lo scopo di valorizzare la diversità, promuovere l’inclusione e assicurare pari 
opportunità a tutti i Dipendenti, nel mese di ottobre 2021, è stato avviato presso la sede 
italiana il percorso di certificazione Dyslexia Friendly con l’Associazione Italiana Disles-
sia (AID), la cui missione è quella di far crescere la consapevolezza e la sensibilità verso i 
disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) in ambito lavorativo. L’obiettivo del progetto 
è cercare di migliorare i processi interni già in essere legati alla selezione, comunicazione, 
formazione e gestione del personale, eliminando potenziali barriere e ostacoli all’inserimen-
to di lavoratori con DSA, e ottenere così una migliore qualità del lavoro, permettendo di 
valorizzare le competenze dei lavoratori con DSA e metterli nella condizione di realizzare 
appieno il proprio potenziale, in modo da contribuire alla crescita e al successo dell’azienda. 
Per quanto concerne la conciliazione vita privata e lavoro, nel 2021 tutti i neo-genitori che 
avevano diritto ad usufruire del congedo parentale (facoltativo), sono rientrati regolarmente 
al lavoro dopo averne usufruito. Inoltre, sempre nel 2021, l’86% dei neo-genitori che ave-
vano usufruito del congedo parentale nell’anno precedente ed erano rientrati, sono ancora 
Dipendenti di Alfaparf Milano. 

12 Per comunità locale si intende la regione o distretto dove è situata la filiale.

19% Dirigenti
51% Quadri
55% Impiegati
46% Operai

TOTALE 52% TOTALE 48%

81% Dirigenti
49% Quadri
45% Impiegati
54% Operai
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BENESSERE DEL PERSONALE
Le iniziative di welfare aziendale adottate da Alfaparf Milano riguardano principalmente la 
flessibilità dell’orario di lavoro e misure a sostegno della genitorialità quali il part-time, l’ac-
cesso ai servizi mensa e aiuto ai dipendenti in difficoltà economica.  
Il Gruppo, inoltre, offre una remunerazione in linea con il mercato, benefit e sistemi di in-
centivazione aggiuntivi finalizzati sia a migliorare la qualità della vita dei propri dipendenti 
sia ad ottenere performance nel pieno rispetto della normativa vigente.
Ai dipendenti di Alfaparf Milano vengono inoltre garantiti una serie di benefit aggiuntivi13, 
tra cui:
• assicurazione sulla vita;
• assistenza sanitaria;
• copertura per invalidità e disabilità;
• congedi parentali;
• disposizioni pensionistiche complementari;
• auto aziendale;
• alloggi.
Nel 2021, il 76% dei dipendenti full-time ha usufruito di almeno uno dei benefit elencati 
sopra. I vantaggi aggiuntivi di cui i Dipendenti hanno maggiormente beneficiato sono l’as-
sicurazione sulla vita, l’assistenza sanitaria e il servizio mensa.

13 Tali benefit variano a seconda dell’inquadramento, della contrattazione collettiva e della normativa 
vigente prevista nei diversi Paesi di presenza. 

Benefit per dipendenti full-time 2021

Nel 2021, la filiale argentina ha avviato lo sviluppo di un programma chiamato Marca Em-
pleadora. Questo programma ha diverse aree di azione, tra cui Politiche di Benefit, Politica 
di Induction, Comunicazione, Responsabilità Sociale d’Impresa, Comunità, ecc. Il tempo di 
attuazione è 5 anni. 
Dall’autunno 2021 la filiale italiana ha, inoltre, aderito al programma alimentare MenoPer-
Più, che si propone di aiutare le aziende a cambiare i menù delle proprie mense, puntando 
all’introduzione di piatti più sani e sostenibili. Il progetto include anche un programma di 
info-formazione per i Dipendenti, con webinar, video pillole e infografiche per sensibilizzare 
tutti i Collaboratori sul legame tra alimentazione, salute e sostenibilità ambientale. Sono sta-
te, inoltre, organizzate giornate di formazione mirate per il personale della mensa aziendale 
al fine di adottare un menù vegano, più salutare per i Dipendenti e per il pianeta.
Nel 2021 la filiale portoghese ha invece sviluppato un progetto di Responsabilità Sociale con 
il supporto dell’associazione Mertora. Questo progetto fa parte del programma di sviluppo 
di Make it happen, personalizzato per Alfaparf Milano. I progetti di solidarietà elaborati 
consentono di sviluppare competenze, valori e principi; favoriscono le relazioni di fiducia, 
la complicità e la vicinanza tra consulenti-clienti, clienti-clienti, clienti-brand, attraverso un 
nobile scopo: la solidarietà. 

 
SELEZIONE E ATTRAZIONE DEI TALENTI
I processi di selezione rivestono un ruolo fondamentale per Alfaparf Milano, in quanto desti-
nati a individuare candidati in possesso di abilità specifiche, professionalità, serietà e prepa-
razione tecnica, corrispondenti ai profili effettivamente necessari alle esigenze del Gruppo e 
che, al contempo, condividano i principi etici e i valori cui Alfaparf Milano si ispira.
A tal fine, la selezione è svolta nel pieno rispetto delle pari opportunità e senza discrimi-
nazione alcuna, evitando favoritismi, clientelismo e agevolazioni di ogni sorta, ispirando la 
propria scelta esclusivamente a criteri di professionalità e competenza. 
L’unità organizzativa richiedente viene coinvolta sin dalla formulazione della Job Description 
del Ruolo da ricercare e, successivamente, interviene nella seconda fase dell’iter di Selezione, 
per decidere tra la short list di candidati, presentata dall’Ufficio Risorse Umane. La prima 
fase è curata normalmente dall’Ufficio Risorse Umane che effettua la pre-selezione delle 
candidature sulla base dei requisiti oggettivi presenti sul Curriculum Vitae (titoli di studio, 
esperienze lavorative) ed effettua il primo colloquio in modo da valutarne le competenze, le 
attitudini, le motivazioni e quanto altro necessario per fornire un giudizio di qualifica. Ogni 
persona coinvolta nel processo di selezione si attiene alle seguenti regole di comportamento: 
• imparzialità nel trattamento dei candidati che partecipano all’iter di selezione; 
• riservatezza sulle informazioni acquisite durante la selezione; 
•  indipendenza e astensione dal coinvolgimento in azioni che possano generare un conflitto 
di interessi e divieto di dar seguito a qualsiasi pressione indebita proveniente da soggetti 
interni o esterni.

FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Nel Gruppo vi è la forte convinzione che la qualità dei prodotti e dei servizi sia inscindibile 
dalla qualità, dalla preparazione e dalla crescita delle proprie risorse. Per questo motivo, sono 
messi a disposizione molteplici percorsi formativi e di sviluppo professionale.
La formazione è considerata un importante e irrinunciabile investimento poiché coniuga le 
esigenze di crescita aziendale, con lo sviluppo professionale delle persone: la funzione HR 
definisce le linee guida e gli strumenti per la rilevazione dei fabbisogni formativi, e dei conse-
guenti interventi di formazione, attraverso l’elaborazione di un piano annuale di formazione. 
Tale piano include:
•  la formazione manageriale, relativa allo sviluppo di capacità e di tecniche gestionali, al 
comportamento organizzativo e alla leadership;

Assicurazione 
sulla vita

76% Assistenza 
sanitaria

72%

Disposizioni 
pensionistiche

42% Mensa

50%

Copertura per 
invalidità e disabilità

31%

Alloggio

28%

Auto aziendale

10%

Congedi parentali

37%
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•  la formazione in materia di normativa e governance, relativa agli approfondimenti legisla-
tivi e a disposizioni aziendali;

•  la formazione di natura tecnico operativa e professionale, rivolta all’acquisizione di compe-
tenze correlate alla mansione organizzativa;

•  formazione in materia di salute e sicurezza, coerente con le attività tecnico-operative e gli 
specifici obblighi normativi;

• altri corsi (lingue straniere, marketing, comunicazione, informatica ecc.).

Oltre all’erogazione diretta da parte del Gruppo, la formazione erogata al Personale è fi-
nanziata anche tramite l’adesione a organismi interprofessionali per la formazione continua. 
Nel corso del 2021, seppur a seguito di un adattamento imposto dalle restrizioni causate 
dalla diffusione del virus Sars Cov-2, è stato garantito il regolare svolgimento di pressoché 
tutte le attività formative in aula. 
Nel 2021, ai Dipendenti di Alfaparf Milano sono state erogate un totale di 62.216 ore di 
formazione, di cui 52.737 relative a corsi di formazione obbligatoria, ossia previsti dalla 
normativa vigente nei vari Paesi di presenza, e 9.479 ore di formazione non obbligatoria. 
Per quanto concerne le ore medie di formazione obbligatoria del 2021, gli operai registrano 
il valore più elevato: 50 ore di formazione14. Per quanto concerne la formazione non obbli-
gatoria, il numero medio più elevato – 10 ore – è stato registrato tra i Dirigenti. Il numero 
medio di ore di formazione erogato a livello di Gruppo nel 2021 è stato pari a 29 ore (24 per 
la formazione obbligatoria e 4 per la formazione non obbligatoria).

14 Tale valore è influenzato dalla formazione relativa alla corretta gestione degli aspetti di salute e 
sicurezza legati alla pandemia

Ore medie di formazione obbligatoria 
per genere e inquadramento

Operai  50
 3

Impiegati  19
 10

Quadri  4
 2

Dirigenti  4
 4

Dipendenti uomo  24
 5

Dipendenti donna  25
 10

Dipendenti  24
 8

Ore medie di formazione non obbligatoria 
per genere e inquadramento

Impiegati  5
 5

Quadri  8
 1

Dirigenti  10
 5

Dipendenti uomo  3
 1

Dipendenti donna  5
 6

Dipendenti  6
 6

Ore medie di formazione erogata 
per genere e inquadramento

Operai  50
 3

Impiegati  24
 16

Quadri  12
 3

Dirigenti  14
 8

Dipendenti uomo  27
 5

Dipendenti donna  30
 16

Dipendenti  29
 11

 2020

 2021
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Nel 2021 è stato avviato un importante progetto di formazione di sostenibilità, con lo scopo 
di diffondere la cultura della sostenibilità, di far conoscere il Piano di Sostenibilità del Grup-
po, di comunicare i progetti passati e futuri, i risultati conseguiti e gli obiettivi da raggiun-
gere, coinvolgendo tutti i Dipendenti del Gruppo. Il progetto è partito dalla sede italiana ed 
ha coinvolto il Top Management, i responsabili di funzione ed i loro Collaboratori: nel 2021 
sono state coinvolte complessivamente 95 Persone (49 donne e 46 uomini), per un totale di 
2.848 ore di formazione erogate.
Sono stati, inoltre, erogati corsi di formazione su tecniche di comunicazione efficace, per 
creare e rafforzare lo spirito di squadra, una forte coesione e migliorare la comunicazione 
con il Cliente esterno/interno, corsi in ambito Digital Packaging, Informatica, Gestione col-
laboratori, Regulatory, Negoziazione, Gestione delle relazioni e comunicazione, Leadership 
motivazionale e Lingue straniere.

SALUTE E SICUREZZA
La tutela della salute e della sicurezza delle Persone è alla base di ogni azione, performance e 
progetto di Alfaparf Milano. Tramite un percorso di formazione ed aggiornamento continui, 
monitoraggio costante ed analisi periodica dei dati, il Gruppo ha l’obiettivo di minimizzare 
i rischi connessi all’attività lavorativa, evitando tutti i comportamenti che possano mettere a 
rischio l’incolumità delle proprie persone. 
La formazione riveste un ruolo di primaria importanza per raggiungere tale obiettivo. Nel 
2021 sono state erogate 10.759 ore di formazione in materia di salute e sicurezza e sono stati 
coinvolti 1.827 dipendenti.

Ore di formazione erogate in materia di salute e sicurezza 
 2021   2020
 Ore di formazione Dipendenti coinvolti Ore di formazione Dipendenti coinvolti
Formazione generale 8.091 779 3.322 849
Formazione tecnica /  2.668 1.048 3.474 776
specifica
Totale 10.759 1.827 6.795 1.625

Infortuni e malattie professionali

  2021 2020
Numero di decessi a seguito di infortuni sul lavoro 0 0
Numero di infortuni sul lavoro con gravi conseguenze (ad esclusione dei decessi) 6  1
Numero di infortuni sul lavoro registrabili  12     17   
Ore lavorate        4.102.708            1.800.446   
Tasso di decessi risultanti da infortuni sul lavoro 0 0
Tasso di infortuni sul lavoro con gravi conseguenze (ad esclusione dei decessi) 1,46 0,56
Tasso di infortuni sul lavoro registrabili15 2,92 9,44
Numero totale di decessi causati da malattia professionali 0 0
Numero totale di casi di malattia professionale registrabili (decessi esclusi) 1 4

A partire dal 2020, a seguito della pandemia Sars-CoV-2, nelle diverse sedi del Gruppo 
sono state sviluppate e comunicate linee di indirizzo volte a fornire indicazioni circa le mo-
dalità di realizzazione di specifici interventi informativi e operativi finalizzati a consentire lo 
svolgimento dell’attività lavorativa nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di 
prevenzione della diffusione del Covid-19. Tale attività è proseguita nel corso del 2021, in 
particolare sono stati organizzati corsi in materia di salute e sicurezza strettamente legati al 
Covid e al rientro in ufficio, inoltre è stata ulteriormente sviluppata la politica di home office 
e di orari flessibili, intrapresa nel 2020 a causa della pandemia.
Nell’ambito delle attività svolte da Alfaparf Milano, non risultano profili di rischio tali da 
poter causare patologie professionali, in ogni caso, il medico competente ha comunque il 
compito di definire le misure preventive e i protocolli sanitari per i profili di rischio connessi 
a particolari mansioni e quello di monitorare eventuali danni alla salute dei lavoratori; egli, 
inoltre, nell’emettere il giudizio d’idoneità applica, ove necessario, limitazioni e prescrizioni 
per prevenire possibili malattie professionali.
Nel 2021 si sono verificati 18 infortuni, 3 in più rispetto al 2020, nessuno dei quali mortale. 
Di questi, 5 sono stati causati da caduta/scivolamento, 4 sono stati causati da incidenti in 
itinere e 3 sono stati causati da urti. 
Per quanto riguarda le malattie professionali, nel 2021 è stato registrato 1 solo caso di malat-
tia professionale di tipo fisico, 3 in meno rispetto al 2020. 
In riferimento alla tematica di salute e sicurezza, è in corso l’implementazione del nuovo 
Sistema di Gestione Salute e Sicurezza allineato alla normativa UNI ISO 45001:2018 che 
confluirà nell’ottenimento della certificazione nel 2023 nello stabilimento italiano e, a segui-
re, negli stabilimenti di Messico e Brasile.

15 Il tasso di infortuni sul lavoro registrabili è stato calcolato come di seguito: numero di infortuni sul 
lavoro su ore lavorate per 1.000.000.
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OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo

Migliorare la salute 
dei dipendenti

Promuovere le pari 
opportunità di 
genere

Valorizzare l’unicità 
degli individui 
e promuovere 
l’integrazione sul 
luogo di lavoro

Migliorare la 
comunicazione 
della cultura 
aziendale 
ed il senso di 
appartenenza 
al Gruppo per i 
neoassunti

Migliorare 
l’efficacia della 
formazione

Migliorare il 
benessere 
aziendale, il senso 
di appartenenza 
al Gruppo, 
l’empowerment 
dei Dipendenti

Creare un sistema 
integrato per la 
gestione di tutti 
gli aspetti 
di salute e 
sicurezza

Piano di 
Sostenibilità

3.Prenderci cura dei 
collaboratori, dei clienti 
e delle comunità locali, 
promuovere l’inclusione e 
favorire l’empowerment 
- Promuovere lo sviluppo 
umano e aiutare le 
persone a raggiungere 
ed esprimere il proprio 
potenziale

3.Prenderci cura dei 
collaboratori, dei clienti 
e delle comunità locali, 
promuovere l’inclusione e 
favorire l’empowerment 
- Promuovere lo sviluppo 
umano e aiutare le 
persone a raggiungere 
ed esprimere il proprio 
potenziale

3.Prenderci cura dei 
collaboratori, dei clienti 
e delle comunità locali, 
promuovere l’inclusione e 
favorire l’empowerment 
- Promuovere lo sviluppo 
umano e aiutare le 
persone a raggiungere 
ed esprimere il proprio 
potenziale

3.Prenderci cura dei 
collaboratori, dei clienti 
e delle comunità locali, 
promuovere l’inclusione e 
favorire l’empowerment 
– Potenziare la 
comunicazione, 
condividere le 
informazioni e favorire 
l’empowerment degli 
individui e delle comunità

3.Prenderci cura dei 
collaboratori, dei clienti 
e delle comunità locali, 
promuovere l’inclusione e 
favorire l’empowerment – 
Promuovere l’acquisizione 
di conoscenze, lo sviluppo 
delle competenze e la 
formazione

3.Prenderci cura dei 
collaboratori, dei clienti 
e delle comunità locali, 
promuovere l’inclusione e 
favorire l’empowerment 
– Potenziare la 
comunicazione, 
condividere le 
informazioni e favorire 
l’empowerment degli 
individui e delle comunità

3.Prenderci cura dei 
collaboratori, dei clienti 
e delle comunità locali, 
promuovere l’inclusione e 
favorire l’empowerment 
- Promuovere lo sviluppo 
umano e aiutare le 
persone a raggiungere 
ed esprimere il proprio 
potenziale

Azione/progetto

Adottare un menù più 
sano e sostenibile presso 
la mensa aziendale della 
filiale italiana

Adottare un indicatore per 
monitorare la conciliazione 
vita privata - lavoro dei 
neogenitori

Conseguimento della 
certificazione Dyslexia 
Friendly nella filiale italiana

Sviluppare una procedura 
di induction, diversificata 
a seconda dei ruoli e delle 
esigenze delle diverse filiali

Sviluppare una procedura 
di analisi dei bisogni 
formativi e di verifica 
dell’efficacia della 
formazione

Conseguimento della 
certificazione Marca 
Empleadora nella filiale 
argentina

Acquisire la certificazione 
ISO 45001:2018 nello 
stabilimento italiano e 
successivamente negli 
stabilimenti in Messico e in 
Brasile

Status

Raggiunto

Raggiunto

In corso

In corso

In corso

n corso

In corso

Deadline

Dicembre 2021

Dicembre 2021

Dicembre 2022

Dicembre 2023

Dicembre 2023

Dicembre 2027

Dicembre 2023 
(Italia)

Medio termine 
(Messico e Brasile)

SDG



7. CAPITALE 
NATURALE

Piano di sostenibilità
3. Mitigare il cambiamento climatico
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Alfaparf Milano si impegna a condurre le proprie attività in modo sostenibile dal punto di 
vista ambientale, tutelando la biodiversità, proteggendo la salute degli ecosistemi, minimiz-
zando il consumo di risorse, mitigando gli effetti del cambiamento climatico. Per raggiunge-
re questo obiettivo, il Gruppo si è attivato per avviare iniziative e progetti volte a prevenire, 
controllare e ridurre gli impatti ambientali delle sue attività, adottando le migliori pratiche 
possibili, instaurando una collaborazione proattiva con i propri Fornitori e Business Part-
ners e aumentando la consapevolezza ambientale del proprio Personale e dei Clienti.
Proprio in quest’ottica, presso la sede italiana è in corso l’implementazione del nuovo Si-
stema di Gestione Ambiente allineato alla normativa UNI EN ISO 14001:2015 mediante 
l’adozione di processi, strumenti e procedure e modelli che permettono di limitare gli impatti 
ambientali dell’organizzazione e di migliorare le performance energetiche, ridurre le emis-
sioni e i consumi e incentivare, per quanto possibile, il riciclo dei rifiuti. Una volta ultimato, 
tale sistema verrà esportato anche nelle sedi messicana e brasiliana.

GESTIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Consumi energetici     

  2021  2020
 Consumi GJ Consumi GJ
Idrocarburi
Gas Naturale per riscaldamento 558.631 Sm3 20.021 GJ 441.264 Sm3 15.815 GJ
Gasolio per gruppi elettrogeni 18.200 lt 662 GJ 12.157 lt 442 GJ
GPL per riscaldamento 38.275 lt 932 GJ 37.420 lt 911 GJ

Carburanti per flotta aziendale 
Diesel 223.447 lt 8.074 GJ 190.275 lt 6.875 GJ
Benzina 1.389.538 lt 45.291 GJ 224.800 lt 7.327 GJ
GPL 14.192 lt 289 GJ 10.672 lt 217 GJ
TOTALE Idrocarburi  75.269 GJ  31.588 GJ

Energia elettrica acquistata
Energia elettrica da fonti non rinnovabili 1.907.542 kWh 6.867 GJ 3.831.998 kWh 13.795 GJ
Energia elettrica da fonti rinnovabili 4.181.070 kWh 15.052 GJ 1.536.964 kWh 5.533 GJ
TOTALE energia elettrica  21.919 GJ  19.328 GJ

TOTALE CONSUMI ENERGETICI in GJ  97.188 GJ  50.916 GJ

Nel 2021, Alfaparf Milano ha consumato complessivamente 97.188 GJ di energia16, nello 
specifico sono stati consumati in totale 6.088.612 kWh di energia elettrica, di cui circa il 69% 
proveniente da fonti rinnovabili, 558.631 Sm3 di Gas naturale e 38.274 litri di GPL per il 
riscaldamento.
Per quanto riguarda invece la mobilità aziendale, costituita da auto aziendali in dotazione ai 
dirigenti e auto in pool per il Personale in servizio, nel 2021 sono stati consumati 223.447 
litri di diesel, 1.389.538 litri di benzina e 14.192 litri di GPL. In aggiunta, nel 2021 sono stati 
consumati 48,97 kg di gas refrigeranti (R410A e R22), in netto aumento rispetto al 2020, 
principalmente dovuto alla ripresa delle attività.

CONSUMI ENERGETICI

16 I fattori di conversione utilizzati per trasformare le differenti quantità energetiche in GJ sono tratti dal 
database Defra 2021 (UK Department for Environment, Food and Rural Affairs.

Considerando l’energia elettrica consumata dai 5 stabilimenti produttivi, il 2021 ha registra-
to un lieve aumento (+9%) dei consumi di energia elettrica, questo dovuto essenzialmente 
dalla piena ripresa delle attività produttive; tuttavia, è il dato sulla fonte dell’energia elettrica 
acquistata ad essere molto positivo, infatti, dei 5.804.018 kWh di energia elettrica consumati 
(5.322.037 kWh nel 2020), il 70% proviene da fonti rinnovabili (+168% rispetto all’anno 
precedente). Questo risultato è trainato soprattutto dalla scelta dello stabilimento italiano 
e venezuelano di rifornirsi di energia elettrica 100% rinnovabile, seguita dal Brasile, con 
un approvvigionamento da fonti rinnovabili che rappresenta più dell’80% del fabbisogno 
elettrico.
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Consumi energetici 2021

3%
Diesel per flotta aziendale

17%
Benzina per flotta aziendale

0,2%
GPL per flotta aziendale

0,2%
Gasolio per il riscaldamento

7%
Gas naturale per il 
riscaldamento

0,5%
GPL per il riscaldamento73%

Energia
elettrica

Per quanto concerne l’intensità energetica collegata all’attività produttiva – nello specifico 
i kWh di energia elettrica consumati in media per ogni pezzo prodotto, includendo sia i 
prodotti a marchio Alfaparf Milano che i prodotti per i Clienti Private Label - svolta nei 5 
stabilimenti produttivi in Italia, Messico, Brasile, Argentina e Venezuela, i dati complessivi 
denotano una riduzione del 15% dell’intensità energetica nel 2021 rispetto al 2020 (da 0,05 
kWh/pz nel 2020 a 0,04 kWh/pz nel 2021).
Gli stabilimenti venezuelano e messicano hanno registrato le riduzioni più significative 
(-36% e -34% rispettivamente).  Un’iniziativa di riduzione dei consumi di energia elettrica 
degna di nota è quella implementata presso lo stabilimento messicano dove è stato sostituito 
l’intero sistema di illuminazione, utilizzando nuove tecnologie e lampade ad alta efficienza 
energetica che ha permesso all’azienda di ridurre i propri consumi del 12% rispetto all’anno 
precedente.

Intensità energetica   

  
 2021 2020 Variazione 2021-2020
Italia 0,06 kWh/pz 0,06 kWh/pz 0%
Messico 0,02 kWh/pz 0,03 kWh/pz -34%
Brasile 0,04 kWh/pz 0,05 kWh/pz -14%
Argentina 0,06 kWh/pz 0,08 kWh/pz -22%
Venezuela 0,06 kWh/pz 0,09 kWh/pz -36%
TOTALE 0,04 kWh/pz 0,05 kWh/pz -15%

Emissioni di CO2 eq  
(ton)     

    
 2021 2020
Scope 117

Emissioni dirette, prodotte dai combustibili per il riscaldamento/ 5.207 2.095
condizionamento e per la flotta aziendale
Gas Naturale 1.129 892
Gasolio 50 34
GPL per riscaldamento 60 58
Diesel per flotta aziendale 605 515
Benzina per flotta aziendale 3.251 526
GPL per flotta aziendale 16 12
Gas refrigeranti (HFC) 96 58

Scope 2 - Location based18

Emissioni indirette da consumo di energia elettrica acquistata  917 1.904
da fonti non rinnovabili

Scope 2 - Market based19 
Emissioni indirette da consumo di energia elettrica acquistata  914 1.776
da fonti non rinnovabili

TOTALE emissioni Scope 1 + Scope 2 Location based 6.124 3.999
TOTALE emissioni Scope 1 + Scope 2 Market based 6.121 3.871

Data la natura del business e l’attenzione posta alla tutela dell’ambiente, i consumi e la 
conseguente produzione di gas ad effetto serra (GHG) sono costantemente monitorati. In 
particolare, nel 2021 il Gruppo Alfaparf Milano ha emesso in atmosfera un totale di 6.121 
tonnellate di CO2 eq (Scope 1 + Scope 2 Market based), così ripartite:

EMISSIONI IN ATMOSFERA

17 I La fonte dei fattori di emissione utilizzati per il calcolo delle emissioni di GHG dirette è il database 
Defra 2021 (UK Department for Environment, Food and Rural Affairs).
18 La fonte dei fattori di emissione utilizzati per il calcolo delle emissioni di GHG indirette Location 
Based per l’Italia è Terna Confronti internazionali 2020, mentre per i restanti Paesi del perimetro di 
rendicontazione sono stati utilizzati fattori di emissione Terna su valori Enerdata, ultima pubblicazione 
disponibile (Tabella confronti internazionali, 2020).
19 La fonte dei fattori di emissione utilizzati per il calcolo delle emissioni di GHG indirette Market 
Based per i Paesi europei è l’European Residual Mixes “AIB” ultimo aggiornamento (31.05.2021). 
Per i Paesi extra-europei per i quali, al momento della redazione del documento, non sono disponibili 
pubblicamente da fonti accreditate i fattori residual mix, sono stati utilizzati i medesimi fattori di 
emissione applicati nel calcolo Location Based.
20 Le emissioni indirette (Scope 2) degli stabilimenti siti in Italia e in Venezuela sono pari a 00, in quanto 
entrambi i plant produttivi acquistano e consumano energia elettrica 100% rinnovabile
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Emissioni di CO2 eq 2021 per tipologia 
di consumi e filiale

18%
Gas naturale

10%
Diesel

1%
Gasolio

0,3%
GPL per flotta aziendale

1%
GPL per riscaldamento

15%
Energia elettrica
(market based)

2%
Gas refrigeranti

53%
Benzina

Emissioni degli stabilimenti produttivi 2021

Nel 2021, si è registrato un generale aumento delle emissioni di CO2 soprattutto a causa del-
la ripresa delle attività lavorative post-pandemia e dell’ampliamento del perimetro oggetto di 
rendicontazione. L’approvvigionamento di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili 
presso le filiali situate in Italia, Portogallo, Guatemala, Peru, Brasile, Venezuela, Panama ha 
contribuito ad evitare emissioni in atmosfera pari a 1.791 tonnellate di CO2 eq. 
Tutti i punti di emissione degli impianti non hanno evidenziato alcun superamento dei limiti 
riportati dalle rispettive autorizzazioni, questo anche grazie alle attività di monitoraggio e di 
controllo dei processi che hanno consentito di ottenere elevati standard di prestazione.
Nel 2021 presso i parcheggi dipendenti delle sedi italiane sono state installate delle colon-
nine per la ricarica elettrica dei veicoli dei dipendenti, con lo scopo di favorire la mobilità 
sostenibile. A partire dal 2022 è, inoltre, iniziata la progressiva sostituzione, presso la sede 
Corporate, del parco auto dirigenti con veicoli elettrici ed ibridi.
Sempre nel 2021, lo stabilimento messicano ha installato dei pannelli fotovoltaici per la pro-
duzione di acqua calda utilizzata per i servizi igienici, il ristorante aziendale, ed altri servizi. 
Sono inoltre stati piantati 100 alberi in prossimità dell’impianto per contribuire all’assorbi-
mento delle emissioni di CO2.

FIliali produttive

Scope 1  3.189 ton CO2 eq 
Scope 2 - market based 72 ton CO2 eq Scope 1  2.019 ton CO2 eq 

Scope 2 - market based 842 ton CO2 eq

FIliali commerciali

Venezuela
Scope 1  0,23 ton CO2 eq 
Scope 2 - market based 50 ton CO2 eq

Argentina
Scope 1  59 ton CO2 eq 
Scope 2 - market based 173 ton CO2 eq

Messico
Scope 1  699 ton CO2 eq 
Scope 2 - market based 566 ton CO2 eq

Brasile
Scope 1  165 ton CO2 eq 
Scope 2 - market based 103 ton CO2 eq

Italia
Scope 1  1.095 ton CO2 eq 
Scope 2 - market based 0 ton CO2 eq
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Nel 2021, le filiali commerciali e produttive hanno prelevato poco meno di 99 mega litri 
di acqua dolce (+23% rispetto al 2020), utilizzati prevalentemente nel processo produttivo 
(97% del totale prelevato nel 2021) e per i servizi igienico-sanitari (3% del totale prelevato), 
di cui il 98% da acquedotto mentre il restante 2% della risorsa idrica è prelevata da pozzi21. 
Per Alfaparf Milano, l’utilizzo responsabile della risorsa idrica durante il processo produt-
tivo è di fondamentale importanza, poiché l’attività di lavaggio delle cisterne, contenenti le 
tinture, ha un duplice impatto ambientale derivante dall’elevato consumo di acqua e della 
conseguente produzione di rifiuti reflui industriali da smaltire.
Nel 2021, sono stati consumati un totale di 47 mega litri di acqua dolce, destinati soprattutto 
alla produzione dei prodotti sia a marchio Alfaparf Milano che Private Label, in linea con il 
dato 2020; mentre sono stati scaricati, quasi esclusivamente nel circuito fognario, 55 mega 
litri di acqua dolce, in netto aumento rispetto al 2020. Tale incremento è dovuto sia alla ri-
presa della produzione a pieno regime, sia all’ampliamento di perimetro di rendicontazione. 
Per quanto concerne l’intensità idrica collegata all’attività produttiva – nello specifico i litri 
di acqua consumati in media per ogni pezzo prodotto, includendo sia i prodotti a marchio 
Alfaparf Milano che i prodotti per i Clienti Private Label - svolta nei 5 stabilimenti produttivi 
in Italia, Messico, Brasile, Argentina e Venezuela, i dati complessivi denotano un dato 2021 
(0,67 lt/pz) stabile rispetto2020. 

PRELIEVI E SCARICHI IDRICI

Intensità idrica
  
 2021 2020 Variazione 2021-2020
Italia 0,99 lt/pz 0,83 lt/pz +19%
Messico 0,42 lt/pz 0,49 lt/pz -14%
Brasile 0,66 lt/pz 0,71 lt/pz -7%
Argentina 0,66 lt/pz 0,71 lt/pz -7%
Venezuela 0,68 lt/pz 1,53 lt/pz -56%
TOTALE 0,67 lt/pz 0,67 lt/pz -15%

Gli stabilimenti in Venezuela ed in Messico hanno realizzato le riduzioni maggiori (rispet-
tivamente 56% e 14%) mentre in Italia si è verificato un aumento del 19%. Degna di nota è 
l’iniziativa virtuosa posta in essere nel 2021 dalla filiale messicana circa il riutilizzo dell’ac-
qua di produzione: in particolare, presso lo stabilimento produttivo è stato in funzione un 
sistema di recupero dell’acqua utilizzata durante il processo di osmosi, che viene riutilizzata 
per i servizi igienico-sanitari dell’edificio. Oltre a ciò, sempre nel 2021, sono state ottimizzate 
sia la programmazione che le tecniche di lavaggio delle cisterne, al fine di ridurre il numero 
di processi di lavaggio e la quantità di acqua utilizzata in tale attività. Tali iniziative hanno 
permesso di ridurre del 17% la quantità di acqua consumata rispetto al 2019.

21 La filale argentina è l’unica a prelevare l’acqua da pozzi privati; tutte le altre filiali prelevano l’acqua 
dalla rete idrica municipale.

Rifiuti prodotti e modalità di smaltimento 
(ton)    

  2021   2020
 Valorizzati Smaltiti Totale Valorizzati Smaltiti Totale
Rifiuti pericolosi  4.850,8   8.439,8   13.290,6   4.487,6   6.624,4   11.112,0 
Rifiuti non pericolosi  1.131,0   1.353,4   2.484,4   542,8   240,3   783,1 
TOTALE  5.981,8  9.793,2  15.774,9   5.030,4   6.864,7   11.895,1 

Nel 2021, il Gruppo ha prodotto un totale di 15.775 tonnellate di rifiuti, l’84% dei quali sono 
rifiuti pericolosi (pari a 13.291 tonnellate), per la maggior parte acque reflue di lavaggio 
(circa il 96% del totale dei rifiuti pericolosi). I rifiuti non pericolosi (16% dei rifiuti totali, pari 
a 2.486 tonnellate) sono per la maggior parte riferiti agli imballaggi e al packaging di diversa 
natura (86% dei rifiuti non pericolosi). Nel 2021 i rifiuti sono aumentati complessivamente 
del 33% rispetto al 2020 mentre i rifiuti pericolosi sono aumentati del 20%. L’incremento 
è dovuto essenzialmente all’incremento della produzione post-pandemia e all’ampliamento 
del perimetro di rendicontazione.

PRODUZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI

Rifiuti prodotti per tipologia 
e modalità di smaltimento (ton) 

2021

2020

Rifiuti pericolosi  4.851

 8.440

Rifiuti pericolosi  4.488

 6.624

Rifiuti non pericolosi  1.131

 1.353

Rifiuti non pericolosi  543

 240

 Valorizzati

 Smaltiti
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Per quanto riguarda le modalità di smaltimento, in media, il 38% dei rifiuti totali generati è 
destinato ad operazioni di valorizzazione, di cui il 31% mediante il riutilizzo e il 7% mediante 
attività di riciclo, mentre il restante 62% è destinato ad operazioni di smaltimento, principal-
mente incenerimento e smaltimento in discarica.
Analizzando le modalità di smaltimento per tipologia di rifiuto, tutti i rifiuti pericolosi 
(13.291 tonnellate) sono conferiti a vettori specializzati e smaltiti al di fuori dei confini 
dell’organizzazione. Di questi, poco meno del 64% dei rifiuti pericolosi prodotti (8.432 ton-
nellate) sono inceneriti; mentre il 36%, circa 4.851 tonnellate, è soggetto ad operazioni di 
riutilizzo nel processo produttivo e solo una minima parte residuale (8,24 tonnellate) sono 
smaltiti in discarica. 
Per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi, questi sono prevalentemente conferiti a vettori 
specializzati per lo smaltimento, solamente una minima quantità, pari a 16 tonnellate, è 
riciclata e recuperata direttamente presso gli stabilimenti. Del totale dei rifiuti non pericolosi 
prodotti, 1.131 tonnellate sono destinate ad operazioni di valorizzazione (il 42% riciclato 
mentre il 3% ad operazioni di riutilizzo), le rimanenti 1.354 tonnellate di rifiuti non perico-
losi sono per il 42% smaltite in discarica e per il 12% incenerite.

Rifiuti non pericolosi 2021 
per metodo di smaltimento

Rifiuti pericolosi 2021 
per metodo di smaltimento

42%
Riciclo

0,005%
Altre operazioni 
di recupero

0,01%
Altre operazioni di 

smaltimento
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senza recupero 
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1%
Incenerimento
senza recupero 
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4%
Riutilizzo

36%
Riutilizzo

12%
Incenerimento
con recupero 
di energia

63%
Incenerimento
con recupero 
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Smaltimento
in discarica

0,06%
Smaltimento
in discarica

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo

Incrementare 
l’utilizzo di energia 
da fonti rinnovabili

Ridurre il consumo 
di plastica usa e 
getta

Promuovere 
la mobilità 
sostenibile

Creare un sistema 
integrato per la 
gestione degli 
aspetti ambientali

Promuovere 
la mobilità 
sostenibile

Piano di 
Sostenibilità

3. Mitigare il 
cambiamento climatico 
- Misurare, ridurre e 
compensare le emissioni 
di CO2 delle attività 
produttive - Valutare, 
monitorare e mitigare gli 
impatti ambientali 
 

3. Mitigare il cambiamento 
climatico - Valutare, 
monitorare e mitigare gli 
impatti ambientali
 

3. Mitigare il cambiamento 
climatico - Valutare, 
monitorare e mitigare gli 
impatti ambientali

3. Mitigare il 
cambiamento climatico 
- Misurare, ridurre e 
compensare le emissioni 
di CO2 delle attività 
produttive - Valutare, 
monitorare e mitigare gli 
impatti ambientali

3. Mitigare il cambiamento 
climatico - Valutare, 
monitorare e mitigare gli 
impatti ambientali

Azione/progetto

Utilizzo di energia 
elettrica proveniente 
da fonti rinnovabili nello 
stabilimento produttivo 
italiano. 
Il passaggio alla fornitura 
di energia elettrica 
da fonti rinnovabili ha 
permesso di ridurre le 
emissioni di CO2 immesse 
in atmosfera di oltre 630 
tonnellate.

Installazione di erogatori 
di acqua da rete idrica, 
naturale e frizzante, 
per offrire ai dipendenti 
acqua sicura, a Km 0. 
Inoltre, ogni dipendente 
è omaggiato di una 
borraccia personalizzata.

Nei parcheggi dipendenti 
delle sedi italiane sono 
state installate stazioni 
per permettere sia la 
ricarica delle auto ibride 
o elettriche private 
o aziendali. Le prime 
stazioni sono state 
installate nel 2021.

Acquisire la certificazione 
ISO 14001:2018 nello 
stabilimento italiano e 
successivamente negli 
stabilimenti in Messico e 
in Brasile

Progressiva sostituzione 
dei veicoli con 
motorizzazione 
tradizionale del parco 
auto aziendale delle sedi 
italiane con veicoli ibridi 
ibride o full electric. Le 
prime auto sono state 
acquistate nel 2021.

Status

Raggiunto

Raggiunto

In corso

In corso

In corso

Deadline

Gennaio 2021

Luglio 2021

Dicembre 2022

Dicembre 2023 
(Italia)

Medio termine 
(Messico e Brasile)

Dicembre 2024

SDG



8. CAPITALE SOCIALE 
E RELAZIONALE

Piano di sostenibilità
4. Prenderci cura dei collaboratori, dei 
clienti e delle comunità locali, promuovere 
l’inclusione e favorire l’empowerment 
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Il Cliente è da sempre al centro dell’attenzione del Gruppo e la sua soddisfazione, assieme 
ad un elevato livello qualitativo ed innovativo dei prodotti e dei servizi, sono le fondamenta 
su cui si basa la strategia di crescita di Alfaparf Milano. 

TIPOLOGIA DI CLIENTI E MERCATI
Operando in mercati differenti, le tipologie di Clienti del Gruppo sono molteplici e distinte, 
a seconda del canale di vendita e della localizzazione geografica degli stessi.
Nel mercato italiano, le categorie di Clienti si distinguono in:
• centri estetici, saloni di parrucchieri, profumerie e centri di medicina estetica;
• società multinazionali che cercano complemento delle attuali capacità produttive sia che  
 siano presenti nel mercato professionale o retail;
• retailer professionali e beauty che vendono sia a professionisti che a consumatori finali;
• consumatori finali, anche tramite il canale e-commerce diretto gestito con APP e Siti Web  
 di proprietà;
• distributori regionali/locali, che si rivolgono a centri estetici ed estetisti, SPA e Hotel del  
 territorio;
• grossisti, che si rivolgono a piccoli dettaglianti;
• grande distribuzione organizzata;
• negozi specializzati, che normalmente rivendono a piccoli Saloni beauty;
• società di distribuzione nel mercato farmaceutico.

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

CLIENTI Ad oggi la produzione dei prodotti a marchio Alfaparf Milano relativa al capello è desti-
nata in prevalenza al mercato estero – anche se la filiale italiana sta crescendo rapidamente 
sia come fatturato che come distribuzione - tramite filiali dirette e una rete di distributori 
focalizzati nella regione Eurasia; mentre quella relativa alla cura della pelle, unitamente alle 
apparecchiature per applicazioni estetiche professionali, è destinata per lo più al mercato 
italiano, curato principalmente attraverso una rete di agenti monomandatari.
L’attuale offerta Private Label, invece, è indirizzata al mercato globale, principalmente a so-
cietà multinazionali con interesse di lancio a livello globale, così come a società locali vicine 
ai siti produttivi del Gruppo. Nonostante l’offerta Private Label sia orientata principalmente 
al canale professionale, dal 2019 ad oggi si è riscontrato un aumento nell’offerta del mercato 
retail e mass market, anche a seguito dell’acquisizione di New Business Retail, che ha con-
tribuito a consolidare questo canale distributivo.
Per il canale retail, il focus è sia sullo sviluppo di Clienti/prodotti dedicati al mass market 
classico, sia allo sviluppo della distribuzione B2C dei formati di rivendita dei prodotti pro-
fessionali presso i beauty retailers sia fisici che on-line (grazie a canali e-commerce diretti 
gestiti tramite app e biti beauty). Nell’approccio al mass market classico, il Gruppo, tramite 
i due marchi di proprietà dedicati Alta Moda (in America latina) e Il Salone Milano (in 
Eurasia e Stati Uniti), ha deciso di intraprendere una distribuzione attenta e selettiva, privi-
legiando principalmente le catene di drugstores, profumerie e beauty suppliers, senza però 
tralasciare le migliori catene della grande distribuzione organizzata. Inoltre, sul fronte della 
distribuzione retail, Alfaparf Milano, tenendo conto dell’interesse sempre più forte dei con-
sumatori finali per i prodotti professionali e di una moltiplicazione dei canali di vendita nel 
mondo, ha intrapreso un percorso di adattamento della propria offerta alle particolarità di 
ogni mercato e di ogni canale sia dal punto di vista del prodotto sia della comunicazione, uti-
lizzando il suo vasto e diversificato portafoglio di marchi.  Questa tendenza è stata rafforzata 
e sostenuta grazie alla nascita di un team dedicato allo sviluppo multichannel, allo scopo di 
aumentare la capacità aziendale di rispondere al meglio alle esigenze dei consumatori finali 
con i marchi e prodotti a loro dedicati, preservando la necessaria esclusività dei prodotti 
tecnici professionali.
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CONTATTO CON I CLIENTI
Alfaparf Milano è da sempre al servizio dei suoi Clienti, con l’obiettivo di sostenere e ac-
compagnare la loro crescita sia di fatturato che di competenze tecniche e artistiche, fornendo 
prodotti professionali e retail con elevati standard qualitativi, così come servizi personalizza-
ti, formazione e consulenza.
Per quanto riguarda le Business Unit Haircare e Skincare, il rapporto continuativo con la 
clientela viene gestito da una rete di venditori e/o agenti diretti monomandatari e da una 
rete di distributori con forza di vendita per saloni, centri estetici, negozi, centri distributivi e 
profumerie. Una struttura commerciale di inquadramento con direttori vendite e capisettore 
completa l’organizzazione di questo team. 
Il contatto con la clientela professionale - parrucchieri ed estetiste - avviene costantemente 
anche grazie ai servizi di education, tramite formazione tecnica e sui prodotti effettuata di-
rettamente in salone, in accademia o da remoto. Per poter interagire meglio e con un sempre 
maggior numero di Clienti e prospect professionali, Alfaparf Milano mette a disposizione 
sia sui propri canali social, sia su piattaforme proprie, una parte sempre più importante di 
contenuti formativi, moltiplicando così i punti di contatto con la clientela.
Per la Business Unit Private Label, le fiere di settore rappresentano, senza dubbio, uno dei 
principali punti di incontro tra l’azienda e la clientela: è in questo contesto che si concretizza 
un primo approccio commerciale con i potenziali Clienti. In seguito, sono previsti incontri 
dedicati con l’obiettivo di presentare diverse tipologie di formule e prodotti personalizzabili 
a seconda delle esigenze. In aggiunta, nel corso degli ultimi anni, oltre alla tradizionale attivi-
tà in presenza, si sono sviluppate delle occasioni di fiera “virtuale”, in cui potenziali Clienti 
interessati alla distribuzione dei marchi, soprattutto skincare, sono entrati in contatto con la 
Divisione. La visibilità sul mercato, oltre al canale fiere, è data proprio dall’appartenenza al 
Gruppo: know-how ed expertise, riconosciuti a livello globale, hanno avvicinato, e conti-
nuano ad avvicinare, Clienti alla ricerca di un partner industriale con elevati standard qua-
litativi, in grado di sostenere capacità produttive a livello globale, ma soprattutto capace di 
sviluppare e produrre formule customizzate, performanti e di qualità, in grado di sostenere 
servizi professionali presso saloni ed istituti di bellezza e soddisfare i consumatori finali per 
i prodotti destinati alla rivendita.
Oltre al canale professionale, Alfaparf Milano si rivolge anche al canale retail dove, oltre alle 
fiere di settore, che rappresentano un possibile punto di incontro con la clientela, l’incontro 
tra la domanda e l’offerta si esplicita innanzitutto con l’individuazione dei potenziali targets, 
definiti sulla base di un’analisi di Paese e mercato, e una conseguente selezione dei retailer 
(fisici o digitali) del mondo beauty, che rispondono alle esigenze di posizionamento mass 
o professional dei brand del Gruppo. Si procede poi con un contatto diretto verso questi 
Clienti prospect finalizzato alla verifica della corrispondenza di intenti e all’identificazione 
dei brand e dei prodotti più indicati alla vendita al dettaglio. Questo può anche avvenire 
sfruttando l’intermediazione di distributori specifici che, soprattutto nei Paesi in cui il Grup-
po non è presente con una propria filiale, accompagnano Alfaparf Milano nella selezione dei 
partner locali secondo la migliore corrispondenza tra posizionamenti dell’offerta dei Clienti 
stessi e quelli dei brand in portafoglio. 

FORMAZIONE E COINVOLGIMENTO DEI CLIENTI 
PROFESSIONALI
La formazione dei Clienti professionali gioca un ruolo fondamentale nel fornire un servizio 
completo e professionale al cliente finale ed è per questo motivo che Alfaparf Milano punta 
sull’attività di education sia in ambito skincare, sia haircare, e che nel 2021 ha visto una par-
ziale ripresa della formazione in presenza, sempre affiancata ai canali digitali (webinar, video 
pillole, ecc.) che sono stati utilizzati per la maggior parte delle attività di education.
Nel 2021 grande attenzione è stata posta nella formazione dei Clienti professionali, in par-

ticolare al mondo della colorazione, che continua comunque nel suo percorso di digitalizza-
zione iniziato gli scorsi anni. Nel 2021 Alfaparf Milano Professional ha sviluppato un pro-
getto di Advocacy, creando una collective di Global Ambassador, professionisti portavoce 
del brand che sviluppano contenuti formativi per tutta la community delle #Alfaparfpeople 
da comunicare sui canali social.
Nell’ambito di Officina del Colore, il network di parrucchieri Alfaparf Milano Professional 
di tutto il mondo, anche nel 2021 i Clienti che vi aderiscono hanno avuto accesso a corsi di 
formazione di alto livello, prodotti di qualità materiali di merchandising e accordi speciali in 
quanto partner esclusivi del brand.
Non potendo riprendere la partecipazione ad eventi fisici, nel 2021 è stata sviluppata la pri-
ma edizione del Digital Global Tour, un palinsesto di eventi, comunicato attraverso i diversi 
canali digitali del brand, per permettere la condivisione di eventi Alfaparf Milano Profes-
sional organizzati dalle filiali internazionali a milioni di utenti in tutto il mondo. I risultati 
ottenuti, la rispondenza e il livello di soddisfazione raggiunti hanno portato a sviluppare una 
seconda edizione nel 2022.
Nel 2021 prosegue il format “We Love You”, un’education snella, immediata e dinamica per 
presentare nuove tecniche di colore, forma e cura, realizzate da testimonial internazionali. 
“We Love You” è un format smart che include la formazione online, grazie a video pillole 
e video tutorial semplici, diretti e sempre a disposizione del parrucchiere, e la formazione 
offline, grazie a seminari dedicati al mondo Yellow Professional, durante i quali è possibile 
toccare con mano i prodotti e apprendere nuove tecniche e servizi.
Anche lato skincare e tech sono continuate le attività di formazione e coinvolgimento delle 
estetiste attraverso un duplice canale: digitale e fisico. Sono state create delle video pillole e 
dei webinar dove professioniste esperte di ciascun brand presentano le nuove linee e i nuovi 
trattamenti da effettuare in istituto, così come le linee di prodotti di autocura da suggerire e 
proporre alla clientela, in modo da garantire un trattamento completo a 360°, anche dopo 
la seduta in istituto. Oltre al canale digitale, sono stati organizzati anche momenti d’incontro 
fisici, dedicati alla formazione tecnica.
Per quanto riguarda il brand OLOS, al fine di estendere i valori caratterizzanti del brand, 
legati alla sostenibilità e alla naturalità, nel 2021 sono stati avviati una serie di incontri forma-
tivi e didattici, webinar e supporti multimediali per accompagnare l’estetista verso un mon-
do cosmetico più sostenibile e per raccontare in modo trasparente l’evoluzione del brand 
in questa direzione. Inoltre, sono stati sensibilizzati i centri estetici a marchio OLOS verso 
un approccio sostenibile e naturale anche tramite la realizzazione di materiali di arredo, 
promozionali e di formazione realizzati con materiali certificati, riciclabili e, dove possibile, 
contenenti materie prime riciclate.
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CUSTOMER SATISFACTION E GESTIONE DEI RECLAMI
In generale, il contatto diretto con la clientela viene gestito direttamente dalla rete vendita, 
che riporta all’azienda le eventuali richieste e/o anomalie presentate, e da una rete di beauty 
consultants che risponde direttamente al Cliente o riporta richieste/anomalie, non gestibili 
attraverso un’ordinaria attività di formazione.
Importanti occasioni di contatto con la clientela sono rappresentate da incontri semestrali di 
ascolto, condivisione e presentazione delle nuove apparecchiature per l’estetica e dei nuovi 
prodotti skincare, che coinvolgono circa 350 Clienti per ogni riunione, così come lo svolgi-
mento di un’indagine mediante intervista telefonica - sia per i prodotti, che per le apparec-
chiature - che viene affidata ad una società esterna specializzata per conoscere il grado di 
soddisfazione dei Clienti in merito ai servizi erogati dall’azienda.
In aggiunta, periodicamente l’Ufficio Marketing Global si occupa di monitorare la customer 
satisfaction sia del Cliente professionale sia del Consumatore finale, attraverso ricerche sui 
trend di mercato sia quantitative che qualitative nelle diverse regioni geografiche in cui Al-
faparf Milano è presente.
La gestione e il monitoraggio dei reclami sono gestiti mediante un apposito modulo dalle va-
rie filiali e, in tutti i casi, ai reclami corrisponde una procedura interna di verifica al termine 
della quale vengono prese le opportune misure correttive, con conseguente informazione al 
Cliente. Il Gruppo ha adottato le seguenti procedure:
•  Gestione reclami dei prodotti cosmetici regolamentata dalla norma ISO 9001, che  

permette di suddividere i reclami a seconda che si tratti di un reclamo di servizio o di un  
reclamo di prodotto.

•  Gestione reclami delle apparecchiature regolamentata dalla ISO 9001 per tutti i di 
spositivi destinati al canale estetico e dalla ISO 13485 per i dispositivi a uso medicale. È  
stata adottata, infine, la procedura gestione dei reclami e segnalazioni post-vendita, 
il cui scopo è quello di definire i metodi di erogazione dei servizi di assistenza post-vendita  
delle apparecchiature vendute sul mercato italiano.

E-COMMERCE
Il 2021 ha visto la conferma dell’importanza di una strategia solida e strutturata di vendita 
offline tradizionale accompagnata anche da canali online che, a maggior ragione in questo 
particolare momento storico, consentono al cliente finale di poter usufruire e beneficiare dei 
prodotti a marchio Alfaparf Milano anche senza la necessità di recarsi fisicamente in salone 
o in istituto.
La nuova strategia “digitale” punta sulle potenzialità dell’e-commerce, attraverso l’istituzio-
ne di tre canali di vendita digitale:
•  collaborazioni con e-tailers professionali come Notino, Just My Look, Perfume’s Club e  
Beleza Na Web per il mercato brasiliano

• marketplace, il cui motore trainante è Amazon USA e Mercado Livre in Brasile e Messico
•  progetti di e-commerce diretti D2C, grazie a siti internet e piattaforme proprietarie nel  
mercato statunitense

Elemento fondamentale nella strategia e-commerce 2021 è stata la valorizzazione dei brand 
del Gruppo sulle diverse piattaforme online in cui è presente grazie ad un’armonizzazione 
dei contenuti, in termini di informazioni e immagini proposte, e ad un’attività di corretto 
posizionamento di ciascun marchio, sulla base del mercato e del target di riferimento. Nel 
2021 è stata rafforzata la presenza dei brand del Gruppo sui principali marketplace in Cina 
(Tmall).
Nel complesso, nel 2021 le vendite tramite i canali e-commerce hanno raggiunto € 7,8 mi-
lioni, più del doppio rispetto al 2020, rappresentando, ad esclusione della divisione Private 
Label, il 3,8% delle vendite totali del Gruppo. I player e-tailer rappresentano senza dubbio 
il canale più rilevante, sia lato hair che skin, soprattutto grazie alle nuove collaborazioni con 
e-tailers, seguiti dal canale marketplace e, in coda, il canale D2C il cui peso risulta ancora 
essere limitato, nonostante la forte crescita in Usa rispetto al 2020.
Lato prodotti22, l’e-commerce hair rappresenta più del 92% del fatturato totale e-commerce, 
ed ha rappresentato il 4,2% delle vendite totali hair e mass market. Questa crescita è stata 
trainata attraverso collaborazioni di successo con e-tailer, soprattutto in Brasile ed Europa, 
e grazie a una crescita importante su Amazon USA. Anche per quanto riguarda i canali 
e-commerce dei prodotti per la cura della pelle, il 2021 ha registrato un risultato molto 
positivo rispetto al 2020 (+ 86%), soprattutto grazie alle collaborazioni con e-tailer in Italia.
Per il futuro (medio-lungo periodo) il Gruppo punta a sviluppare collaborazioni a livello 
locale e internazionale con e-tailer professionali, strutturati e di alto livello.

22 Ci si riferisce unicamente ai prodotti retail.
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Alfaparf Milano si impegna a promuovere l’equità attraverso l’eliminazione della povertà e 
la realizzazione di condizioni di vita dignitose per tutti e a difendere il diritto di ogni essere 
umano a vivere in un contesto che gli permetta di esprimere in modo pieno e legittimo la 
propria individualità, nell’ottica di costruire una società migliore per tutta la collettività.
Il Gruppo intende perseguire questo importante obiettivo attraverso il sostegno ad una serie 
di progetti ed iniziative finalizzati alla valorizzazione dell’unicità e alla promozione dell’inclu-
sione, all’aiuto concreto alle persone più fragili, alla promozione del rispetto dei diritti uma-
ni, al supporto alle strutture sanitarie e alla ricerca in campo medico, alla valorizzazione del 
patrimonio storico, artistico e culturale, al supporto alle attività di divulgazione scientifica, 
alla collaborazione con istituti di formazione ed alla promozione dell’inserimento lavorativo 
di giovani e persone della comunità locale.
Il Gruppo supporta organizzazioni, associazioni, enti sia attraverso i propri brand, sia attra-
verso la Corporate.

VALORIZZAZIONE DELL’UNICITÀ DEGLI INDIVIDUI 
E PROMOZIONE DELL’INCLUSIONE
Uno dei principi cardine della cultura aziendale di Alfaparf Milano è la valorizzazione dell’u-
nicità e la promozione dell’inclusione, nella convinzione che la diversità sia una ricchezza e 
che l’inclusione favorisca la diffusione delle conoscenze, rafforzi il senso di appartenenza, 
generi apprendimento continuo e permetta valutazioni trasparenti. Il progetto che meglio 
rappresenta l’impegno di Alfaparf Milano in questo campo è Bellezza in tutte le sue forme, 
interamente pensato, voluto, ideato ed implementato dalle Persone del Gruppo. Bellezza in 
tutte le sue forme è un progetto di formazione destinato a ragazzi tra i 18 e i 25 anni con 
disabilità intellettive e/o fisiche a cui viene data la possibilità di intraprendere e portare a ter-
mine un percorso di formazione volto all’ottenimento di un diploma da Assistente Parruc-
chiere. L’obiettivo è offrire a questi ragazzi l’opportunità di sviluppare nuove competenze 
professionali, accrescere la propria autonomia personale e aiutarli nell’inserimento nel mon-
do del lavoro. Il progetto è stato lanciato da Alfaparf Milano Professional in Brasile nel 2013 
insieme all’ONG brasiliana Istituto Meta Social; nel 2015 è stato lanciato in Italia insieme 
a diverse associazioni quali AIPD Bergamo (Associazione Italiana Persone Down), AGPD 
Milano (Associazione Genitori E Persone Con Sindrome Di Down), La Bussola Dalmine 
e, nel 2021, è stato avviato anche in Portogallo. L’obiettivo del Gruppo è avviare Bellezza in 
tutte le sue forme in un numero sempre maggiore di Paesi. 

COMUNITÀ AIUTO CONCRETO AGLI INDIVIDUI PIÙ FRAGILI
Il Gruppo si impegna a dare aiuto concreto agli individui più fragili, attraverso il sostegno 
ad iniziative specifiche. Dal 2020 Alfaparf Milano sostiene La forza e il Sorriso, una Onlus 
italiana che organizza, collaborando con associazioni di volontariato, laboratori di bellezza 
per donne sottoposte a trattamento oncologico presso ospedali su tutto il territorio italiano. 
Nel 2021, il Gruppo ha sostenuto anche l’associazione italiana Un Angelo per Capello, che 
si occupa di regalare parrucche ai pazienti oncologici in difficoltà economica, aiutando le 
persone affette da cancro a riacquisire fiducia in sé stesse e ad esprimere la propria perso-
nalità nonostante la malattia. Collegata a questa iniziativa, Alfaparf Milano Professional ha 
organizzato il contest Shape your attitude, abbinato alla linea Semi di Lino: per partecipare 
al contest il consumatore doveva scattarsi un selfie e, per ogni fotografia scattata, Alfaparf 
Milano Professional ha effettuato una donazione in denaro a favore dell’associazione. Tale 
iniziativa è stata proposta anche in Ecuador, dove Alfaparf Milano ha donato 4 parrucche 
alla fondazione locale Dibujando una sonrisa.
Il Gruppo supporta anche Dynamo Camp, una Onlus italiana che organizza camp di va-
canza e divertimento per bambini affetti da patologie gravi o croniche e le loro famiglie. Il 
camp offre attività e laboratori condotti col metodo della terapia ricreativa e assistenza di 
staff qualificato, con l’obiettivo di divertire i bambini, ma anche e soprattutto di promuovere 
fiducia in se stessi con benefici di lungo periodo.
Dal 2019 Alfaparf Milano sostiene PMG Italia S.p.A., una società benefit italiana che nasce 
con l’ambizione di orientare le risorse e le esigenze del pubblico e del privato verso un unico 
obiettivo: garantire una migliore mobilità ai soggetti più deboli della comunità, alle persone 
svantaggiate, ai disabili e agli anziani, per consentire loro di muoversi e quindi partecipare 
attivamente alla vita della società. Il Gruppo ha partecipato all’acquisto di un mezzo del 
Comune di Osio Sotto necessario per il trasporto delle persone disabili e per il trasporto 
degli anziani in strutture ospedaliere del territorio, nonché per i servizi di carattere sociale 
del Comune stesso.
Dal 2020 Alfaparf Milano ha intrapreso il Progetto DAR – Doar. Amar. Receber, basato 
sulla solidarietà, il riuso, l’ecologia e la sostenibilità ed indirizzato ad aiutare orfanotrofi, case 
di cura, persone senza fissa dimora, rifugiati, portatori di handicap, famiglie svantaggiate at-
traverso la raccolta di beni. Questo progetto è stato implementato in Portogallo, con il coin-
volgimento diretto dei parrucchieri Alfaparf Milano e dei loro Clienti.  Nel 2021, sono state 
aiutate 7 associazioni: ogni ente è stato scelto dal rappresentante di zona di Alfaparf Milano. 
Tutti i parrucchieri della zona coinvolta sono stati contattati per aderire al progetto (chi ha 
deciso di aderire ha apposto un adesivo del progetto all’ingresso del proprio salone) e, attra-
verso attività di empowerment, sono stati invitati a coinvolgere nel progetto in primo luogo i 
propri Clienti, ma anche i propri familiari, amici, ecc., chiedendo loro di dare un contributo. 
I beni raccolti sono stati consegnati o direttamente all’associazione, o sono consegnati al 
magazzino di Alfaparf Milano in Portogallo per essere ricontrollati prima dell’invio all’ente.

TUTELA DEI DIRITTI UMANI
Da sempre Alfaparf Milano promuove la tutela dei diritti umani, con particolare attenzione 
ad una delle più terribili violazioni di tali diritti: la violenza sulle donne, che negli ultimi tem-
pi, anche a causa del lockdown, ha visto un incremento esponenziale dei casi, unitamente ad 
una maggior difficoltà delle vittime a chiedere aiuto. Dal 2021, Alfaparf Milano ha deciso 
di sostenere l’Associazione Nazionale D.i.Re. Donne in Rete contro la violenza, la prima 
associazione italiana a carattere nazionale di centri antiviolenza non istituzionali, gestiti da 
associazioni di donne. 
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VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO 
STORICO, ARTISTICO E CULTURALE 
Il Gruppo è attivamente impegnato nella valorizzazione e salvaguardia del patrimonio sto-
rico-artistico-culturale. Alfaparf Milano ha rinnovato e rafforzato il proprio sostegno alla 
Fondazione Accademia Carrara – in essere dal 2018 - che si occupa di gestire l’importante 
patrimonio appartenente alla pinacoteca di Bergamo, Italia. 
Dal 2017, il Gruppo sostiene anche la Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo – Italia - 
attraverso il progetto Ambasciatori di Donizetti, che si propone di aiutare concretamente 
l’operatività del Teatro medesimo e, nello stesso tempo, sostenere tutta la comunità berga-
masca nello sforzo collettivo di fare emergere la grande potenzialità turistica del Teatro e 
delle Opere del Maestro. 

PROMOZIONE DELLA DIVULGAZIONE SCIENTIFICA
Il Gruppo sostiene dal 2017 Bergamo Scienza (Italia), luogo della divulgazione della cultura 
scientifica della città e promotore dell’omonimo Festival e di altri importanti eventi.

SUPPORTO ALLA RICERCA SCIENTIFICA 
IN CAMPO MEDICO
Il Gruppo è impegnato a sostenere la ricerca scientifica in campo medico, attraverso il sup-
porto a due fondazioni italiane, Fondazione Telethon, Onlus che si occupa di ricerca scienti-
fica sulle malattie genetiche rare ed a Fondazione Umberto Veronesi. Tramite il brand Becos 
il Gruppo sostiene il progetto Pink is good di Fondazione Umberto Veronesi, nato nel 2013 
per finanziare la ricerca scientifica d’eccellenza contro i tumori femminili. Nel 2021, Becos 
ha finanziato sei mesi di lavoro di un meritevole ricercatore impegnato a combattere il tu-
more al seno. Per ogni prodotto acquistato, Becos Superbody Fluido Push Up Seno e Glutei 
o Crema Rassodante No Age, il brand ha devoluto una somma di denaro alla Fondazione.

SOSTEGNO ALLE STRUTTURE SANITARIE ED OSPEDALIERE
Alfaparf Milano sostiene l’attività delle strutture sanitarie ed ospedaliere. Dal 2020, il Grup-
po finanzia il Dipartimento di Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale Papa Giovanni XXII di 
Bergamo (Italia); dal 2021, sostiene anche La Casa di Leo, un alloggio che ospita famiglie 
i cui bimbi sono ricoverati presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII, con lo scopo di aiutarli 
ritrovare la forza e la tranquillità necessarie per affrontare l’esperienza della malattia e resti-
tuire la serenità.

COLLABORAZIONE CON ISTITUTI DI FORMAZIONE 
E PROMOZIONE DELL’INSERIMENTO LAVORATIVO 
Il Gruppo si impegna attivamente per sostenere la formazione sul territorio, a beneficio 
delle comunità locali, collaborando e sostenendo scuole ed istituti di formazione. Tra queste 
è importante citare la collaborazione, iniziata nel 2017, con ITS - Istituto Tecnico Superiore 
per le Nuove Tecnologie della Vita di Bergamo (Italia), offrendo agli studenti la possibilità di 
effettuare tirocini in azienda e di visitare il sito produttivo. Alfaparf Milano, inoltre, partecipa 
attivamente alle lezioni didattiche (i Dipendenti intervengono in qualità di docenti) nell’am-
bito delle attività cosmetiche di laboratorio. 
Nel 2021, in Argentina, è stato sviluppato un programma chiamato “Mi primer empleo” 
con l’intento di inserire i giovani all’interno dello staff argentino, fornendo loro una forma-
zione professionale e aiutandoli ad effettuare una prima esperienza lavorativa in azienda. 
Sempre in Argentina, è stato intrapreso un programma chiamato “Empleos Escobar” in cui, 
attraverso una banca del lavoro, è stata data priorità, nei processi di selezione del personale, 
a profili presenti nella zona, al fine di dare lavoro alla popolazione locale. 
Nel 2021 Alfaparf Milano ha inoltre partecipato a fiere del lavoro nelle città vicine allo stabi-
limento produttivo, al fine di promuovere l’occupazione nelle comunità locali.

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo

Fornire formazione 
di sostenibilità ai 
Clienti del Gruppo

Potenziare il 
supporto alle 
Comunità locali, 
soprattutto 
all’estero

Valorizzare l’unicità 
e promuovere 
l’inclusione

Piano di 
Sostenibilità

4. Prenderci cura dei 
collaboratori, dei clienti 
e delle comunità locali, 
promuovere l’inclusione e 
favorire l’empowerment – 
Promuovere l’acquisizione 
di conoscenze, lo sviluppo 
delle competenze e la 
formazione - Potenziare 
la comunicazione, 
condividere le 
informazioni e favorire 
l’empowerment degli 
individui e delle comunità

4. Prenderci cura dei 
collaboratori, dei clienti 
e delle comunità locali, 
promuovere l’inclusione e 
favorire l’empowerment 
- Potenziare la 
comunicazione, 
condividere le 
informazioni e favorire 
l’empowerment degli 
individui e delle comunità
- Promuovere lo sviluppo 
umano e aiutare le 
persone a raggiungere 
ed esprimere il proprio 
potenziale

4. Prenderci cura dei 
collaboratori, dei clienti 
e delle comunità locali, 
promuovere l’inclusione e 
favorire l’empowerment- 
Promuovere lo sviluppo 
umano e aiutare le 
persone a raggiungere 
ed esprimere il proprio 
potenziale

Azione/progetto

Sviluppo ed 
implementazione di un 
programma di formazione 
di sostenibilità per tutti i 
Clienti, a livello global

Prosecuzione del 
finanziamento dei 
progetti in corso e 
identificazione di nuovi 
progetti da supportare 
attraverso donazioni, 
volontariato diretto, 
attività di empowerment 
e coinvolgimento di 
Dipendenti e Clienti

Acquisire certificazione 
Dyslexia Friendly rilasciata 
dall’Associazione Italiana 
Dislessia presso la sede 
italiana la

Status

In corso

In corso

In corso

Deadline

Dicembre 2023

Medio-lungo 
termine

Dicembre 2022

SDG
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APPENDICE

PRINCIPI E STANDARD DI REPORTING
Il presente documento rappresenta il quarto Bilancio di Sostenibilità di Alfaparf Milano. 
Come le versioni precedenti, ha cadenza annuale e descrive le performance del Gruppo in 
ambito economico, sociale, ambientale e di governance con riferimento all’esercizio 1° gen-
naio – 31 dicembre 2021.  Il documento contiene tutte le informazioni utili per comprendere 
le attività svolte dal Gruppo e dell’impatto prodotto dalle stesse, nonché per interpretare 
correttamente i risultati conseguiti.  
Il Bilancio di sostenibilità è stato redatto rendicontando una selezione di “GRI Sustainability 
Reporting Standards” pubblicati dalla Global Reporting Initiative (GRI), come indicato nel 
GRI Content Index del presente documento, secondo l’opzione di rendicontazione “Core”. 
Si sottolinea che Alfaparf Milano non ricade nel campo di applicazione del D.lgs. n. 254 del 
30 dicembre 2016 che, in attuazione delle Direttiva 2014/95/UE, ha previsto l’obbligo di 
redazione di una Dichiarazione Non Finanziaria (“DNF”) per gli enti di interesse pubblico 
che superano determinate soglie quantitative. Il presente Bilancio di Sostenibilità è pertanto 
redatto su base volontaria e non rappresenta una DNF.
I principi generali applicati per la redazione della Bilancio di Sostenibilità sono quelli stabiliti 
dai GRI Standard: rilevanza, inclusività, contesto di sostenibilità, completezza, equilibrio tra 
aspetti positivi e negativi, comparabilità, accuratezza, tempestività, affidabilità, chiarezza. 
Gli indicatori di performance selezionati sono rappresentativi degli specifici ambiti di sos-
tenibilità e sono coerenti con l’attività svolta da Alfaparf Milano e gli impatti da essa prodotti. 
La selezione di tali indicatori è stata effettuata sulla base di un’analisi di rilevanza degli stessi, 
come descritto nel paragrafo “Analisi di materialità” nel capitolo “Governace”. 
Il processo di redazione del Bilancio di Sostenibilità ha visto il coinvolgimento dei responsa-
bili delle diverse funzioni Corporate del Gruppo e dei responsabili di tutte le filiali. 
Nella Lettera agli Stakeholder e nei Capitolo 1 e 2 viene indicato il numero di Paesi dove 
sono presenti le filiali produttive e commerciali del Gruppo alla data di pubblicazione del 
presente documento. I dati relativi alla performance 2021 fanno riferimento esclusivamente 
alle filiali specificate nel paragrafo successivo (Perimetro).
Per richiedere maggiori informazioni in merito è possibile rivolgersi al Dipartimento Sos-
tenibilità Global scrivendo all’indirizzo: sustainability@alfaparfgroup.it.

PERIMETRO
L’edizione 2021 del Bilancio di Sostenibilità di Alfaparf Milano presenta un ulteriore ampli-
amento del perimetro, che arriva ad includere tutte le società del Gruppo23. Il report 2021, 
oltre alla Holding, ai 5 stabilimenti produttivi situati in Argentina, Brasile, Italia, Messico, 
Venezuela e al sito produttivo di macchinari per l’estetica situato in Italia, include anche 28 
filiali commerciali situate in Argentina, Australia, Brasile, Cile, Colombia, Costarica, Ecua-
dor, Guatemala, Italia, Messico, Panama, Perù, Polonia, Portogallo, Repubblica Dominicana, 
Russia, Salvador, Spagna, Uruguay, USA, Venezuela. Pertanto, all’interno del documento, 
quando si parla di Alfaparf Milano o Gruppo Alfaparf Milano o Gruppo, si fa riferimento al 
perimetro di rendicontazione appena individuato.

23 Sono state considerate solo le società in cui sono presenti dipendenti.

NOTA METODOLOGICA
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Paese Società Filiale Produttiva Filiale Commerciale
Italia Alfa Parf Group S.p.A.  HOLDING HOLDING
Argentina Prodicos S.A.U.  
Australia Alfhair Ltd  
Brasile Delly Kosmetic Ltda  
Brasile Delly Distribuidora de Cosméticos e Prestacao de Servicos Ltda  
Brasile Distribuidora Brasileira de Cosméticos e Participações  
Brasile Distribuidora do Rio Grande do Sul de Cosméticos   
Brasile Distribuidora do espirito santo de de cosmeticos  
Brasile Distribuidora carioca de cosmeticos  
Brasile Distribuidora Mineira de Cosméticos  
Brasile Distribuidora Paranaense de Cosméticos  
Brasile Distribuidora Santa Catarinense de Cosméticos  
Brasile Distribuidora Aparecida de Goiânia de Cosméticos   
Brasile DNDC – Distribuidora Nordestina de Cosméticos   
Cile Cosmetica Chi.Cosm Ltd  
Colombia Sabama Ltda  
Costarica Costa Rica Cosméticos Cosdist SRL   
Ecuador E.Cos S.A.  
Guatemala Guatemala Cosmeticos S.A. de C.V.    
Italia Beauty & Business S.P.A.  
Italia Dea Project S.r.l.24  
Messico Dobos S.A. de C.V.  
Panama Alfa Parf Panama S.A.  
Perù Percosm S.A.C.  
Polonia Pol.Cosm Sp. Z.O.O.  
Portogallo Maresana Lda  
Repubblica Dominicana Porta Nuova S.R.L.  
Russia Alfa Parf Russia   
Salvador Clio Cosmetics S.A. de C.V.  
Spagna Alfa Parf Group Espana S.L.U.   
Uruguay Alfa Parf American Division Distribution S.A.  
USA B.I.P. Inc.  
Venezuela DIS.MAR Cosmetics C.A.  
Venezuela Industrias Veprocosm C.A.  

I dati relativi ai fornitori, alle materie prime (ingredienti e packaging), fanno riferimento 
agli stabilimenti produttivi situati in Argentina, Brasile, Italia, Messico e Venezuela; i dati 
economici fanno riferimento al perimetro consolidato del Gruppo, che include tutte le fil-
iali commerciali e produttive ad eccezione del Venezuela; tutti gli altri dati si riferiscono 
al perimetro di rendicontazione. Nel caso di ulteriori limitazioni, queste sono debitamente 
indicate nel testo. I dati e le informazioni presentati, infine, derivano da rilevazioni dirette; 
laddove non sia stato possibile reperire il dato o siano state effettuate delle stime, puntual-
mente segnalate nel testo. 
Ove possibile, i dati 2021 sono stati confrontati con i risultati conseguiti negli esercizi dell’anno 
precedente (2020). A tal riguardo è importante ricordare che i dati 2020, oltre ad essere rif-
eriti ad un perimetro differente, sono stati significativamente influenzati dalla pandemia e che 
quindi molto spesso il confronto tra i dati 2021 ed i dati 2020 risulta essere poco significativo. 

24 Produzione di macchinari per l’estetica

All’interno della tabella, in verde sono identificati i nuovi GRI Standards specifici che sono 
stati rendicontati per la prima volta quest’anno. 

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 2016

GRI Standards Numero di pagina/Note

Profilo dell’organizzazione
102-1 Nome dell’organizzazione Copertina
102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi Pagg. 9; 23-25
102-3 Luogo della sede principale Sede legale: via Cesare Cantù 1, 20123 Milano (MI)
 Sede operativa: Via Ciserano snc, 24046 Osio Sotto (BG)
102-4 Luogo delle attività Pagg. 20-21
102-5 Proprietà e forma giuridica Società per Azioni (forma giuridica della Capogruppo Alfa  
 Parf Group S.p.A.)
102-6 Mercati serviti Pagg. 49; 114-115
102-7 Dimensione dell’organizzazione Bilancio consolidato Alfaparf Milano
 Pagg. 48-49; 71; 86 
102-8 Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori Pagg. 86-87
102-9 Catena di fornitura Pagg. 53-56
102-10 Modifiche significative all’organizzazione e  Nel 2021 non si sono registrati cambiamenti sostanziali   
alla sua catena di fornitura nella dimensione, struttura, proprietà dell’organizzazione o  
 della sua catena di fornitura 
102-11 Principio di precauzione Pag. 43
102-12 Iniziative esterne Pagg. 120-122
102-13 Adesione ad associazioni Confindustria Bergamo; Cosmetica Italia; Federchimica;
 Unione Industriali
 
Strategia
102-14 Dichiarazione di un alto dirigente Pag. 8
 
Etica e integrità
102-16 Valori, principi, standard e norme di comportamento Pag.11
  
Governance
102-18 Struttura della governance Pag. 19
 
Coinvolgimento degli stakeholder
102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder Pag. 37
102-41 Accordi di contrattazione collettiva Pag. 87
102-42 Individuazione e selezione degli stakeholder Pag. 37
102-43 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder Pag. 37
102-44 Temi e criticità chiave sollevati Pag. 37
 
Pratiche di rendicontazione
102-45 Soggetti inclusi nel bilancio consolidato Pagg. 16-17; 125-126
102-46 Definizione del contenuto del report e perimetro dei temi Pagg. 38-40; 125-126
102-47 Elenco dei temi materiali Pagg. 39
102-48 Revisione delle informazioni I dati relativi ai capitoli 5. Capitale umano e 7. Capitale   
 Naturale relativi al 2020 sono stati aggiornati 
 a seguito dell’ampliamento del perimetro di
 rendicontazione

GRI CONTENT INDEX
In conformità ai GRI Standard - opzione Core
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102-49 Modifiche nella rendicontazione Nel 2021 è stato ampliato il perimetro di rendicontazione  
 rispetto al Bilancio di Sostenibilità 2020
102-50 Periodo di rendicontazione 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021, con comparazione con
 l’anno precedente
102-51 Data del report più recente Luglio 2021
102-52 Periodicità della rendicontazione Annuale
102-53 Contatti per richiedere informazioni riguardanti il report Dipartimento Sostenibilità Global
 sustainability@alfaparfgroup.it
102-54 Dichiarazione sulla rendicontazione in conformità ai GRI Standards Pagg. 125; 127
102-55 GRI Content Index Pagg. 127-130
102-56 Assurance esterna N.a.
  

ASPETTI SPECIFICI RENDICONTATI NEL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

GRI Standards Numero di pagina/Note

GRI 201: Performance economiche 2016 
103-1; 103-2; 103-3 - Approccio di gestione Pagg. 48-50
201-1 Valore economico direttamente generato e distribuito Pagg. 50-51
  
GRI 202: Presenza sul mercato 2016
103-1; 103-2; 103-3 - Approccio di gestione Pagg. 90-91
202-2 Proporzione di senior manager assunti dalla comunità locale Pag. 91
  
GRI 204: Pratiche di approvvigionamento 2016
103-1; 103-2; 103-3 - Approccio di gestione Pagg. 53-54
204-1 Proporzione di spesa verso fornitori locali Pagg. 54-55
  
GRI 205: Anticorruzione 2016
103-1; 103-2; 103-3 - Approccio di gestione Pag. 42
205-3 Episodi di corruzione accertati e azioni intraprese Nel corso del 2021 non ci sono state violazioni del Modello  
 231 e non sono stati rilevati episodi di corruzione.
  
GRI 207: Imposte 2019
103-1; 103-2; 103-3; 207-1 Approccio di gestione Pag. 52 
 Il Gruppo si impegna a rendicontare le informazioni   
 richieste dai GRI 207-2; 207-3 e 207-4 nel prossimo futuro.
  
GRI 301: Materiali 2016
103-1; 103-2; 103-3 - Approccio di gestione Pagg. 73; 76
301-1 Materiali utilizzati per peso o volume Pagg. 74-78
301-2 Materiali utilizzati che provengono da riciclo Pagg. 74-75; 79-80
  
GRI 302: Energia 2016
103-1; 103-2; 103-3 - Approccio di gestione Pag. 103
302-1 Energia consumata all’interno dell’organizzazione Pagg. 103-104
302-3 Intensità energetica Pag. 104
  
GRI 303: Acqua e scarichi idrici 2018
103-1; 103-2; 103-3; 303-1; 303-2 - Approccio di gestione Pag. 108
303-3 Prelievo idrico Pag. 108
303-4 Scarico di acqua Pag. 108
303-5 Consumo di acqua Pag. 108
  
GRI 305: Emissioni 2016
103-1; 103-2; 103-3 - Approccio di gestione Pag. 105
305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1) Pagg. 105-107

305-2 Emissioni indirette di GHG da consumi energetici (Scope 2) Pagg. 105-107
  
GRI 306: Rifiuti 2020
103-1; 103-2; 103-3; 306-1; 306-2 - Approccio di gestione Pagg. 109
306-3 Rifiuti prodotti Pagg. 109-110 
306-4: Rifiuti sottratti allo smaltimento Pagg. 109-110 
306-5: Rifiuti destinati allo smaltimento Pagg. 109-110 
  
GRI 308: Valutazione ambientale dei fornitori 2016
103-1; 103-2; 103-3 - Approccio di gestione Pagg. 55-56
308-1 Nuovi fornitori che sono stati valutati utilizzando criteri ambientali  Pag. 56
  
GRI 401: Occupazione 2016
103-1; 103-2; 103-3 - Approccio di gestione Pagg. 86-92
401-1 Nuove assunzioni e turnover Pag. 89
401-2 Benefit previsti per i dipendenti a tempo pieno, ma non  Pag. 92
per i dipendenti part-time o con contratto a tempo determinato 
401-3 Congedo parentale Pag. 91
  

GRI 403: Salute e Sicurezza sul lavoro 2018
103-1; 103-2; 103-3, 403-1; 403-2; 403-3; 403-4;  Pagg. 96-97
403-5; 403-6; 403-7 - Approccio di gestione 
403-9 Infortuni sul lavoro Pag. 97
403-10 Malattie professionali Pag. 97
  
GRI 404: Formazione e istruzione 2016
103-1; 103-2; 103-3 - Approccio di gestione Pagg. 93-94
404-1 Ore di formazione medie annue per dipendente Pag. 95
  
GRI 405: Diversità e pari opportunità 2016
103-1; 103-2; 103-3 - Approccio di gestione Pagg. 90-91
405-1 Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti Pagg. 88; 90-91
 Il CdA della Capogruppo è composto da due uomini,
 entrambi di età superiore ai 50 anni
 Il Collegio Sindacale della Capogruppo è composto da 5  
 uomini, di cui 1 di età compresa tra i 30 e i 50 anni e 4 di   
 età superiore ai 50 anni
  
GRI 406: Non discriminazione 2016
103-1; 103-2; 103-3 - Approccio di gestione Pagg. 86; 90; 93
406-1 Episodi di discriminazione e misure correttive adottate Nel 2021, presso la filiale americana, è stato denunciato
 un caso di molestie da parte di una dipendente durante
 un evento aziendale. Non appena ricevuta la segnalazione, 
 sono state immediatamente effettuate le dovute indagini
 che hanno portato al licenziamento del dipendente. 
 Inoltre, al fine di ridurre il rischio che un evento simile si
 presenti di nuovo, presso la filiale è stato effettuato un
 corso di formazione sulle molestie sessuali, obbligatorio
 per tutti i dipendenti.
  
GRI 412: Valutazione del rispetto dei diritti umani 2016
103-1; 103-2; 103-3 - Approccio di gestione Pag. 42
412-3 Accordi di investimento e contratti significativi  Pag. 42
che includono clausole relative ai diritti umani o che sono stati 
sottoposti a una valutazione in materia di diritti umani
   
GRI 414: Valutazione sociale dei fornitori 2016
103-1; 103-2; 103-3 - Approccio di gestione Pagg. 55-56
414-1 Nuovi fornitori che sono stati sottoposti a valutazione attraverso  Pag. 56
l’utilizzo di criteri sociali 
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GRI 416: Salute e sicurezza dei clienti 2016
103-1; 103-2; 103-3 - Approccio di gestione Pag. 81
416-1 Valutazione degli impatti sulla salute e  Pag. 81
sulla sicurezza per categorie  di prodotto e servizi 
416-2 Episodi di non conformità riguardanti impatti  Pag. 81
sulla salute e sulla sicurezza di prodotti e servizi
   
GRI 417: Marketing ed etichettatura 2016
103-1; 103-2; 103-3 - Approccio di gestione Pag. 81
417-1 Requisiti in materia di informazione ed etichettatura di prodotti e servizi Pag. 81
417-2 Episodi di non conformità in materia di informazione ed etichettatura  Nel corso del 2021 non sono stati registrati casi di non
di prodotti e servizi conformità in materia di informazione ed etichettatura di  
 prodotti e servizi.
417-3 Casi di non conformità riguardanti comunicazioni di marketing Pag. 81
  
GRI 418: Privacy dei clienti 2016
103-1; 103-2; 103-3 - Approccio di gestione Il Gruppo pone molta attenzione alla protezione dei
 dati sensibili sia dei propri Collaboratori (Dipendenti,
 Agenti rappresentanti, Distributori), sia dei propri Clienti,
 professionali e no. La gestione della privacy, allineata al
 Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)
 2016/679, è garantita e tutelata anche grazie all’adozione
 di specifiche procedure interne, ivi incluso il Codice Etico.
418-1 Denunce comprovate riguardanti le violazioni della privacy  Nel corso del 2021 non sono state registrate denunce per
dei clienti e perdita di dati dei clienti violazione della privacy e/o perdita di dati sensibili, tanto 
 dei Clienti, quanto dei Collaboratori del Gruppo.
  
Reputazione del brand
103-1; 103-2; 103-3 - Approccio di gestione Pagg. 60-62
  
Ricerca e Sviluppo
103-1; 103-2; 103-3 - Approccio di gestione Pagg. 60-62 
  
Tutela dei marchi e brevetti
103-1; 103-2; 103-3 - Approccio di gestione Pag. 62 
  
Soddisfazione del cliente
103-1; 103-2; 103-3 - Approccio di gestione Pag. 118 

Di seguito viene riportato, per ciascun pillar del Piano di Sostenibilità del Gruppo, le te-
matiche materiali afferenti, i GRI Standards rendicontati e il perimetro degli impatti reali e 
potenziali che vengono generati e/o subìti dall’organizzazione.

Piano di 
Sostenibilità

1. Essere trasparenti 
e responsabili
(GOVERNANCE 
SOSTENIBILE)

2. Creare valore 
nel lungo periodo 
attraverso 
l’innovazione 
(SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICA)

GRI specific 
topics 
rendicontati

205-3
416-2
417-2
417-3

417-1
417-2
417-3

412-3

418-1

205-3

201-1

103-2
103-3

103-2
103-3

103-2
103-3

416-1
416-2

207-1

204-1
308-1
414-1

Interno  Esterno

Gruppo Fornitori
 Enti e Istituzioni

Gruppo Fornitori
 Clienti
 Investitori
 Enti e Istituzioni

Gruppo Fornitori
 Clienti
 Investitori
 Enti e Istituzioni
 Collettività

Gruppo Clienti
 Enti e Istituzioni

Gruppo Fornitori
 Enti e Istituzioni

Gruppo Fornitori
 Clienti
 Investitori
 Enti e Istituzioni
 Collettività

Gruppo Fornitori
 Clienti
 Investitori
 Enti e Istituzioni
 Collettività

Gruppo Clienti
 Fornitori

Gruppo Clienti
 Investitori

Gruppo Clienti
 Fornitori
 Enti e Istituzioni

Gruppo Investitori
 Enti e istituzioni
 Collettività

Gruppo Fornitori
 Clienti
 Investitori

Perimetro degli impattiAspetti trattati nel 
documento

Etica e integrità nella condotta 
del business

Trasparenza informativa sulle 
attività e sui prodotti

Tutela dei diritti umani

Privacy e sicurezza dei dati

Anticorruzione e compliance*

Solidità, redditività e resilienza

Reputazione del brand

Ricerca e Sviluppo

Tutela dei marchi e brevetti

Qualità, sicurezza e innovazione 
di prodotto

Approccio fiscale*

Gestione della catena di 
fornitura*
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3. Mitigare il 
cambiamento 
climatico 
(SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE)

4. Prenderci cura 
dei Collaboratori, 
dei Clienti e delle 
comunità locali, 
promuovere 
l’inclusione e favorire 
l’empowerment 
(SOSTENIBILITÀ 
SOCIALE)

417-3

301-1
301-2

306-1
306-2
306-3
306-4
306-5

303-1
303-2
303-3
303-4
303-5

305-1
305-2

302-1
302-3

403-1
403-2
403-3
403-4
403-5
403-6
403-7
403-9
403-10

103-2
103-3

404-1

202-2
401-1
401-3
405-1
406-1

401-2

Gruppo Clienti
 Fornitori

Gruppo Fornitori

Gruppo Clienti
 Fonitori
 Collettività

Gruppo Fornitori
 Collettività

Gruppo Fornitori
 Clienti
 Enti e Istituzioni
 Collettività

Gruppo Fornitori
 Collettività

Gruppo Fornitori
 Investitori
 Enti e Istituzioni

Gruppo Clienti
 Fornitori
 Investitori

Gruppo  

Gruppo Fornitori
 Clienti
 Investitori
 Enti e Istituzioni
 Collettività

Gruppo Collettività
 Enti e Istituzioni

Marketing*

Materiali ed ingredienti

Gestione dei rifiuti

Gestione delle risorse idriche

Mitigazione del cambiamento 
climatico*

Consumi energetici*

Salute e sicurezza sul lavoro

Soddisfazione del cliente

Formazione e sviluppo delle 
competenze*

Diversità, inclusione e pari 
opportunità*

Benessere dei dipendenti e 
conciliazione vita
privata - lavoro*

* Gli aspetti contrassegnati con un asterisco sono quei temi che, seppur non risultanti stret-
tamente materiali dall’analisi di materialità effettuata, sono stati comunque rendicontati per 
dare maggior disclosure e una panoramica più ampia degli impatti e della gestione dei prin-
cipali temi di sostenibilità da parte del Gruppo Alfaparf Milano.
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