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VISIONE

Vogliamo essere , nel mondo della bellezza, l’azienda  più 
ammirata ed avanzata nei concetti e nel design, guidati dalla 

nostra vocazione scientifica nella ricerca, 
dall’ etica e dalla sostenibilità.

MISSIONE

Ispirare e migliorare la vita professionale dei 
professionisti della bellezza nel mondo, tramite concetti, 

prodotti e servizi che permettano loro di offrire 
esperienze uniche ai loro clienti.



I NOSTRI NUMERI 2016

511 collaboratori

113 milioni di euro 
fatturato totale del gruppo

Presenti in 97 paesi

96 nuove formule

+ di 30.000 clienti   



IL NOSTRO SUSTAINABLE BEAUTY 
MANIFESTO

«La bellezza in cui crediamo è basata su 
armonia, buon gusto e apprezzamento per 
l’individualità. 

Creando bellezza in modo sostenibile, 
vogliamo incoraggiare le persone a prendersi 
cura di sé, del mondo in cui vivono e delle cose 
che amano. 

“Bello e buono”, con cui gli antichi definivano 
l’unità inscindibile di bellezza esteriore ed 
interiore, è un altro modo di dire “sustainable
beauty”. 

E “sustainable beauty” è un altro modo di dire 
Davines.»
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TEAM DI LAVORO

1. Project Leader

2. Governance: Mission e 
coinvolgimento degli 
stakeholders

3. Risorse Umane: gestione delle 
persone, training e benefit

4. Operations: impianti, consumi 
di energia, rifuiti, policy sul 
riciclo e processi di produzione

5. Supply Chain: rapporti con i 
fornitori

6. Qualità: prodotto, 
certificazioni     e packaging

7. Marketing e 
Comunicazione: rapporti con 
i clienti e comunicazione 
interna

8. Consulente B Corp: Nativa 
Srl
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LA NOSTRA CERTIFICAZIONE







Elaborazione del primo rapporto di sostenibilità 
che raccoglie il nostro impegno verso la 
sostenibilità ambientale e sociale.

ATTIVITÀ DI MIGLIORAMENTO
Corporate



Analisi SLCA (Sustainable Life 
Cycle Assessment) condotta sui 
prodotti che hanno generato il 50% 
del nostro fatturato nel 2015.

Questo ci permette di:
1. Evidenziare i punti da migliorare
2. Definire le azioni da svolgere
3. Priorizzare in base all’impatto 

sul business

ATTIVITÀ DI MIGLIORAMENTO
Qualità



Riduzione dei rifiuti solidi 

con aumento della quota 

destinata al recupero o 

riciclata.

ATTIVITÀ DI MIGLIORAMENTO
Operation

31% 
Rifiuti solidi 
riciclati o 
recuperati.

NEL 2015
50% Rifiuti solidi 

riciclati o recuperati.

OBIETTIVO 2016

NEL 2016

60%
Rifiuti solidi 
riciclati o 
recuperati.



Riduzione dei materiali per il packaging

primario, secondario e terziario con una 

progressiva scelta di materiali a basso 

impatto ambientale e un design 

responsabile dei prodotti.

31,2 
tonnellate  

di plastica
risparmiata

nel 2015

ATTIVITÀ DI MIGLIORAMENTO
Packaging



Coinvolgimento di tutti 
i nostri fornitori 
principali per 
monitorare il loro 
impegno a livello
di sostenibilità sociale 
ed ambientale 
e definire azioni di 
miglioramento.

ATTIVITÀ DI MIGLIORAMENTO
Fornitori



VOLONTARIATO D’AZIENDA

Ogni collaboratore Davines può usufruire di 4 giornate 
retribuite all’anno per praticare volontariato, a condizione 
che dedichi altrettanti giorni del proprio tempo libero alla 
medesima causa.

ATTIVITÀ DI MIGLIORAMENTO
Risorse Umane

789,5 ore

NEL 2016

lavorative 
retribuite 
dedicate al 
volontariato

lavorative 
retribuite 
dedicate al 
volontariato

OBIETTIVO 2017

1200 ore




