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La relazione

I dettaglianti in Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Spagna incontrano una crescente domanda per prodotti di 
provenienza sostenibile da parte dei consumatori. Stando a un’indagine dell’ITC condotta tra le aziende nei cinque paesi 
dell’Unione Europea, molti di loro collaborano con i propri fornitori, sia all’interno che all’esterno dell’Unione Europea, per 
introdurre standard ambientali e sociali. 

Si tratta della prima indagine sul commercio al dettaglio di questo genere ed interessa 8 gruppi di prodotti venduti al 
dettaglio: bevande, abbigliamento, computer, prodotti alimentari, mobili per la casa e per l’ufficio, telefoni cellulari, materiale 
stampato, giocattoli e giochi. Commissionata dalla Direzione generale del Commercio della Commissione europea, la 
relazione riferisce dati sulla domanda dei consumatori e sulle strategie di approvvigionamento dei dettaglianti, oltre a 
includere studi di caso basati su interviste con i dettaglianti. La relazione fornisce 12 raccomandazioni per responsabili 
politici, dettaglianti e fornitori per migliorare la loro comprensione e la loro quota di questo mercato in crescita.

Citazione: International Trade Centre (2019). The European Union Market for Sustainable Products. The retail perspective on sourcing 
policies and consumer demand. ITC, Geneva.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a: Regina Taimasova (taimasova@intracen.org). 

Per ulteriori informazioni sul programma Trade for Sustainable Development, consultare la pagina: http://www.intracen.org/t4sd/ 

L’ITC caldeggia la ristampa e la traduzione delle proprie pubblicazioni, per favorirne una più ampia diffusione. Brevi estratti della 
pubblicazione possono essere riprodotti liberamente con la dovuta citazione della fonte. Per la riproduzione di parti più ampie e per la 
traduzione è richiesta un’autorizzazione. Una copia del materiale ristampato o tradotto deve essere inviata all’ITC.

La presente pubblicazione è stata realizzata con l’aiuto dell’Unione Europea. I contenuti della presente pubblicazione sono di esclusiva 
responsabilità dell’ITC e non possono essere in alcun modo intesi come espressione delle opinioni dell’Unione Europea”.
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Prefazione: l’International Trade Centre

Arancha González
Direttore esecutivo, International Trade Centre (ITC)

Questa relazione contiene un messaggio importante per le piccole imprese che cercano di esportare verso i principali 
paesi industrializzati dell’Unione europea: la sostenibilità è un aspetto decisivo per dettaglianti negli acquisti dai fornitori.

Come appreso dalle indagini precedenti, i consumatori sono sempre più alla ricerca di prodotti che rispecchino un 
trattamento etico dei lavoratori e l’attenzione per l’ambiente. Questa nuova indagine dell’ITC va oltre: si tratta della prima 
indagine condotta tra i dettaglianti per esaminarne le strategie di approvvigionamento e la visione riguardo alla domanda 
di prodotti sostenibili da parte del mercato.

Quasi tutti i dettaglianti intervistati da ITC prevedono una crescita della domanda di prodotti sostenibili nei prossimi cinque 
anni. Tre quarti di loro hanno assunto impegni di approvvigionamento sostenibile, che attuano attraverso standard volontari 
di sostenibilità o codici di condotta aziendali per la sostenibilità. 

Laddove i fornitori riescono ad adottare tali standard o codici e aderiscono a specifiche catene del valore, possono trovare 
una nicchia di mercato redditizia e diventare leader nella produzione equa ed etica.

L’ITC è già in possesso dell’unico archivio mondiale completo sugli standard di sostenibilità (www.sustainabilitymap.org) 
e pubblica l’unico rapporto sui dati globale relativo agli standard di sostenibilità per banane, cacao, caffè, cotone, foreste, 
olio di palma, soia, zucchero di canna e tè (The State of Sustainable Markets).

Questa nuova relazione è caratterizzata da un approccio più ampio, perché oltre agli standard veri e propri, prende in 
considerazione i dettaglianti e le loro strategie di approvvigionamento dei prodotti. 

La consideriamo parte del nostro contributo agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare l’obiettivo 
12 (consumo e produzione responsabile), l’obiettivo 9 (industria, innovazione e infrastrutture) e l’obiettivo 8 (lavoro dignitoso 
e crescita economica).

Desidero ringraziare la Direzione generale del Commercio della Commissione europea per il suo sostegno nell’ambito 
della strategia “Commercio per tutti”. Tale strategia afferma che “i regimi per il commercio equo ed etico rispecchiano 
la domanda dei consumatori dell’UE e contribuiscono a sviluppare opportunità commerciali più sostenibili per i piccoli 
produttori dei paesi terzi.” Questo è il fulcro del mandato dell’ITC, in quanto unica agenzia dell’ONU che si occupa di 
collegare le piccole imprese dei paesi in via di sviluppo ai mercati globali. 
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Prefazione: la Commissione europea

Cecilia Malmström
Commissario europeo per il commercio 2014-2019

Negli ultimi anni si sono svolti intensi dibattiti sulla politica commerciale dell’UE. I cittadini dell’Unione europea chiedono 
che il commercio internazionale vada di pari passo con la sostenibilità sociale, economica e ambientale. E chiedono che la 
politica commerciale abbia un impatto positivo sui consumatori, sui lavoratori, sui piccoli produttori e sulle imprese dell’UE 
e non solo. La strategia dell’UE “Commercio per tutti” ha fatto capire come la politica commerciale può essere utilizzata 
come efficace strumento per raggiungere una serie di obiettivi politici.

Utilizzata correttamente, la politica commerciale dell’UE può sostenere la crescita inclusiva e la creazione di posti di lavoro 
dignitosi, promuovere lo sviluppo sostenibile e garantire una gestione responsabile della catena di approvvigionamento, 
anche promuovendo regimi di commercio equo ed etico. La politica commerciale dell’UE può anche contribuire a difendere 
i diritti umani e a promuovere l’emancipazione economica delle donne.

La strategia commerciale dell’UE ha delineato l’impegno della Commissione nel sensibilizzare i consumatori e i fornitori 
rispetto a regimi di commercio equo ed etico e garantire che dispongano delle informazioni di cui hanno bisogno per poter 
fare scelte informate. Questa relazione sostiene l’impegno della Commissione a raccogliere dati di mercato sui mercati del 
commercio equo ed etico.

Da questa relazione si apprende che in larga misura i dettaglianti intervistati negli Stati membri dell’UE sostengono 
l’approvvigionamento sostenibile. Le loro convinzioni e il loro impegno a favore di un commercio etico ed equo, che li spinge 
ad avvalersi di fonti sostenibili quando acquistano i propri prodotti al di fuori dell’EU, li ha resi un esempio della via da seguire.

Grazie all’International Trade Centre, si è ottenuto per la prima volta un quadro dello sviluppo dell’approvvigionamento 
sostenibile nel settore della vendita al dettaglio in cinque Stati membri dell’UE e in otto settori chiave. I risultati sono 
particolarmente incoraggianti: quasi tutte le oltre 1800 imprese - dalle micro alle grandi imprese - intervistate prendono in 
considerazione la sostenibilità.

Più di nove intervistati su dieci hanno dichiarato di applicare strategie di approvvigionamento sostenibile e di prevederne 
l’aumento. Molti lavorano in partenariato con fornitori esteri, dalla Repubblica popolare cinese al Ciad, dal Togo alla Tunisia, 
per applicare gli standard lungo tutta la catena del valore fino ad arrivare alla fabbrica e all’officina.

Spero che questa relazione sia di ispirazione per ulteriori sforzi per rendere i prodotti al dettaglio più sostenibili, per garantire 
una distribuzione più equa dei profitti della produzione e un migliore trattamento di fornitori, lavoratori e, in ultima analisi, 
di tutti noi consumatori.

Diverse sono state le idee suggerite dai dettaglianti intervistati per un miglioramento generale, tra queste l’adozione di 
standard da parte dei governi, la promozione dell’approvvigionamento sostenibile a livello di settore, più aiuti per l’attuazione 
degli standard e una maggiore trasparenza da parte dei fornitori. Tali iniziative potrebbero contribuire a creare condizioni di 
parità nel settore del commercio al dettaglio e ad accelerare l’applicazione degli standard, pertanto sono degne di essere 
prese in considerazione e dibattute. Tuttavia, l’intervento non è necessario solo a livello UE. Anche i responsabili politici 
nazionali, le autorità locali, le industrie, le singole aziende e i singoli consumatori hanno un ruolo da svolgere. Finora, gli 
standard volontari hanno fatto da esempio, ma perché l’approvvigionamento sostenibile sia formalizzato, è necessaria 
anche una dimostrazione di volontà politica dei governi e della società civile. Sappiamo che dietro a questo sforzo c’è già 
un numero crescente di consumatori, pertanto mi sento ottimista rispetto alla possibilità, se lavoriamo tutti insieme, di un 
futuro eccezionale per l’approvvigionamento sostenibile nell’Unione europea e oltre.
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Sintesi

Vendite in aumento: uno sguardo al passato Vendite in aumento: uno sguardo al futuro

L’approvvigionamento sostenibile dei prodotti è diventato una priorità assoluta per i dettaglianti di mercati chiave dell’Unione 
europea, come rivelano i dati raccolti dall’ITC in cinque paesi membri: Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Spagna. 

L’importanza data a prodotti rispettosi dell’ambiente, a commercio equo ed etico e a posti di lavoro dignitosi nelle aziende 
fornitrici è fortemente condivisa dai consumatori. Altrettanto forte, però, è il favore che l’approvvigionamento sostenibile 
riscuote da parte degli stessi dettaglianti, che prevedono per la maggior parte un significativo incremento del settore nei 
prossimi cinque anni.

Sostenibilità: un mantra per dettaglianti e consumatori

il 92% dei dettaglianti prevede un 
aumento delle vendite di prodotti 
sostenibili nei prossimi cinque anni
I dettaglianti sono ottimisti rispetto a un’elevata crescita, e 
circa tre quarti delle aziende prevede una crescita superiore 
al 10%.

l’85% dei dettaglianti segnala un aumento 
delle vendite di prodotti sostenibili negli 
ultimi cinque anni
Una crescita promettente si prospetta in base alle 
informazioni fornite da 550 dettaglianti distribuiti nei cinque 
mercati interessati dall’indagine, il 65% dei quali, inoltre, 
segnala un incremento di oltre il 10%.

Nonostante le risposte varino leggermente da paese a paese, la tendenza è in preponderanza positiva. Non solo i 
dettaglianti hanno assistito a una crescita delle vendite dei prodotti sostenibili, ma, in ciascun paese, un numero più alto tra 
loro prevede che questa crescita continui nei prossimi cinque anni.

Tra i dettaglianti che hanno raccolto dati condivisi sulle vendite sostenibili, la tendenza è ancora più incoraggiante. In media, 
per ciascuna delle 127 aziende che hanno condiviso i dati il 59% delle vendite realizzate nel 2017 proveniva da prodotti 
sostenibili. Pur presentando una percentuale di vendite sostenibili verosimilmente molto più alta rispetto alla maggior parte, 
queste aziende forniscono una visione ispiratrice dei risultati che molti dei più grandi dettaglianti stanno ottenendo nell’UE. 
La quota più alta di vendite relative a prodotti sostenibili tra i cinque paesi interessati dall’indagine è stata registrata dai 
dettaglianti in Germania e nei Paesi Bassi.

90%

Francia

84%

Germania

84%

Italia

Media

85%

Spagna

78%

Paesi Bassi

89%

Francia Germania Italia

MediaSpagnaPaesi Bassi
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91%Paesi Bassi

96%Italia

99%Francia

95%Spagna

96%Media
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Strategie e impegno per l’approvvigionamento 
sostenibile: la norma

il 96% dei dettaglianti intervistati possiede 
strategie di approvvigionamento 
sostenibile

il 76% dei dettaglianti intervistati si è 
impegnato per un approvvigionamento 
sostenibile di una parte delle proprie 
forniture

Cosa dicono i dettaglianti

“L’impegno è arrivare ad approvvigionarci al 100% di cotone sostenibile entro il 2025.” 
Dettagliante di mobili, Italia

“La percentuale di prodotti sostenibili nell’assortimento di prodotti della nostra azienda è enormemente salita negli ultimi 
anni. La domanda dei consumatori in questo settore è aumentata in modo significativo.” 
Dettagliante di prodotti alimentari, Germania

“La filiera tessile e dell’abbigliamento è uno dei maggiori inquinatori del pianeta. Il consumo è eccessivo e grande è la 
quantità di rifiuti prodotta. È per questo motivo che la nostra azienda ha deciso di concentrarsi sulla sostenibilità come parte 
della propria attività principale.” 
Dettagliante di abbigliamento, Spagna

“La volontà di stabilire un rapporto di fiducia con i nostri fornitori è tra i motivi per cui la nostra azienda si concentra sulla 
sostenibilità.” 
Dettagliante di caffè, Francia

“Lavoriamo solo con comunità di pescatori responsabili che rispettano la natura e non impoveriscono le risorse ittiche. 
Offriamo loro un mercato, un prezzo equo e una collaborazione a lungo termine.” 
Dettagliante di prodotti ittici, Paesi Bassi

Il progetto pilota è il primo a misurare il mercato dell’UE in riferimento ai 
prodotti di provenienza sostenibile

Le presenti conclusioni si basano su un’indagine condotta dall’ITC presso i dettaglianti, realizzata nel 2018 per conto 
della Commissione europea. Si tratta della prima indagine di questo tipo che misura il mercato in riferimento ai prodotti 
di provenienza sostenibile nell’Unione europea. Per prodotti di provenienza sostenibile si intende l’approvvigionamento di 
prodotti ottenuti in modo sostenibile, ossia procurando meno danni all’ambiente, rispettando i diritti umani e garantendo 
buone condizioni di lavoro e di impiego. Come riferimento, i dettaglianti intervistati utilizzavano prodotti conformi a standard 
di sostenibilità, programmi o codici di condotta aziendali interni per la sostenibilità. Sono stati scelti otto gruppi di prodotti, 
in base alla probabilità di possedere i requisiti di approvvigionamento sostenibile. In altre parole, l’indagine si è concentrata 
sui prodotti per i quali è maggiore la probabilità che siano applicate pratiche di produzione sostenibile.

I gruppi di prodotti sono costituiti da bevande, abbigliamento, computer, prodotti alimentari, mobili per la casa e per 
l’ufficio, telefoni cellulari, materiale stampato, giocattoli e giochi.

Un’alta percentuale di dettaglianti documenta le proprie strategie e si impegna pubblicamente per approvvigionarsi di 
prodotti più sostenibili. Su 550 dettaglianti intervistati, quasi tutti hanno elaborato strategie con misure per incrementare 
la quota di approvvigionamento a beneficio dell’ambiente e delle persone che compongono la catena di fornitura. In 
molti casi, ciò include la riduzione dei rifiuti, l’utilizzo di fonti rinnovabili e la garanzia di condizioni di lavoro eque per i 
produttori. L’attenzione quasi universale a questo aspetto dimostra che, in generale, i dettaglianti comprendono che 
l’adozione di tali misure è vitale per il loro successo commerciale. Inoltre, più di tre quarti delle imprese hanno dichiarato 
pubblicamente di voler onorare questi impegni. 
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 • Applicare efficacemente pratiche sostenibili nei 
processi produttivi.

 • Interagire e condividere i dati con gli acquirenti. La 
trasparenza nei rapporti con i fornitori è un fattore chiave 
per il mantenimento di rapporti a lungo termine fornitore-
acquirente.

 • Ascoltare i clienti e le loro preferenze per prodotti equi 
ed etici. Tali preferenze possono variare in riferimento a 
gamma di prodotti e segmenti di mercato. Come rivela la 
presente indagine, le tendenze sono molto chiare e non 
devono essere sottovalutate.

Per i fornitori

Per i responsabili politici dell’Unione europea

 • Incentivare le importazioni sostenibili nell’UE attraverso 
politiche commerciali che riducano i costi o prevedano 
sovvenzioni per le imprese che importano prodotti 
sostenibili.

 • Impegnarsi con i governi esportatori e sollecitarli ad 
affrontare le questioni di sostenibilità che non possono 
essere fronteggiate dalle imprese, ma possono essere 
gestite a livello nazionale nei paesi fornitori.

 • Creare un ambiente che consenta alle imprese 
di produrre in modo sostenibile e di connettersi con 
mercati che mostrano una forte domanda per i prodotti 
sostenibili. Ciò può includere la collaborazione con enti 
che sostengono il commercio e gli investimenti e con altre 
organizzazioni di sostegno alle imprese, che sono partner 
principali dell’ITC e assistono le imprese in una migliore 
esportazione. 

 • Educare i consumatori a comprendere meglio le 
questioni di sostenibilità e agire di conseguenza. Ciò può 
essere realizzato a livello comunale, regionale e nazionale 
attraverso campagne per l’educazione dei consumatori. 
Una di queste iniziative è il premio “Città dell’UE per il 
commercio equo ed etico”2 organizzato dalla Commissione 
europea, che vuole dare rilievo pratiche innovative realizzate 
nelle città dell’UE per incentivare il commercio sostenibile. 
Altri esempi sono rappresentati da programmi e premi 
nazionali, molti dei quali si incentrano in modo specifico sul 
commercio equo. 

Per i dettaglianti nell’Unione europea

 • Integrare la sostenibilità nei processi aziendali. Essere 
proattivi anziché reattivi nel prevedere le esigenze dei futuri 
consumatori. Condurre sondaggi presso i consumatori per 
comprenderne il punto di vista e le preferenze per i prodotti 
sostenibili.

 • Non limitarsi all’approvvigionamento dei prodotti 
ottenuti in conformità con standard di sostenibilità o codici 
di condotta: attuare i principi dell’economia circolare3 in 
catene del valore.

 • Condividere informazioni ed esperienze con altri 
dettaglianti e produttori in riferimento a questioni di 
sostenibilità e relativa soluzione nei paesi fornitori. Questo 
impegno può essere ampliato anche attraverso l’interazione 
con enti che sostengono il commercio e gli investimenti.

 • Interagire con organizzazioni non governative per 
chiederne la consulenza nel fronteggiare i problemi di 
sostenibilità nei paesi fornitori. 

 • Educare i consumatori a comprendere meglio le 
questioni di sostenibilità e agire di conseguenza. I 
dettaglianti posseggono una profonda conoscenza 
del comportamento dei consumatori e si trovano nella 
posizione migliore per influenzarlo affinché agiscano in 
modo più sostenibile. 

Seppure non esistano dati che descrivano la quota di prodotti 
sostenibili tra tutti i beni destinati alla vendita al dettaglio 
nei paesi in questione, i dati di un’analisi dell’Euromonitor 
rivelano che, per alcuni di questi raggruppamenti, soltanto 
il 10% all’incirca delle vendite al dettaglio sono sostenibili 
nei cinque paesi.1 Sebbene dalla nostra indagine risulti che 
questi numeri sono probabilmente più alti, è innegabile 
che non manchino margini per il miglioramento e che 
l’approvvigionamento sostenibile richieda un impegno da 
parte delle imprese e dei responsabili delle politiche.

Il presente studio, il primo nel suo genere, dimostra che i 
dettaglianti scorgono una crescita continua della domanda 
per prodotti sostenibili e stanno riallineando le proprie 
strategie per soddisfarla. Anche il mercato appoggia un 
numero maggiore di dettaglianti che hanno fondato le 
proprie aziende all’insegna della sostenibilità.

I responsabili politici dovrebbero pertanto dare sostegno 
ai dettaglianti nell’accelerare la tendenza in crescita per 
realizzare la transizione a modelli di attività economica 
ordinaria rispettosi dell’ambiente e della società. 

I fornitori nell’UE e al di fuori di essa dovrebbero anche 
comprendere che esiste un mercato in crescita ed 
economicamente valido per questi prodotti. 

I risultati dello studio sono di particolare valore per: 

i responsabili politici dell’UE, per aiutarli a comprendere 
l’evoluzione del mercato dei prodotti sostenibili e a progettare 
politiche e strategie appropriate per promuovere tali prodotti 
e i regimi di sostenibilità. 

i dettaglianti nell’UE, per sviluppare o rivedere le proprie 
politiche di approvvigionamento sostenibile in modo da 
tenere conto dei volumi e delle dinamiche della domanda 
per prodotti sostenibili. 

i fornitori, che possono utilizzare i risultati per comprendere 
meglio quali processi sostenibili adottare per soddisfare i 
requisiti degli acquirenti dell’UE.

La via da seguire

1  La percentuale è stata ricavata dall’ITC in base a dati relativi alle vendite al dettaglio totali e alle vendite al dettaglio “Ethical Label”, forniti dall’Euromonitor. I dati “Ethical Label”, tuttavia, non sono in 
linea con i criteri stabiliti in questa relazione per i prodotti sostenibili, pertanto non sono rappresentativi del medesimo pool di dati. https://www.euromonitor.com/

2 https://www.trade-city-award.eu/ 

3  Un’economia circolare è un sistema industriale che per intenzione e progettazione è teso a ripristinare e rigenerare. Sostituisce il concetto di “fine vita” con il ripristino, si sposta verso l’uso di energie 
rinnovabili, elimina l’uso di sostanze chimiche tossiche, che ostacolano il riutilizzo, e mira all’eliminazione dei rifiuti attraverso una progettazione di qualità superiore di materiali, prodotti, sistemi e, in 
questo contesto, di modelli di business. https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept
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I dettaglianti stanno rendendo sempre più “verdi” le loro 
catene di fornitura, adottando criteri di commercio equo ed 
etico e applicando in gran numero standard di sostenibilità. 
Ciò è dovuto a una serie di ragioni, tra cui la domanda 
dei consumatori, i rischi per la sostenibilità nelle catene di 
fornitura, i rischi per la reputazione dell’azienda e le nuove 
normative governative. 

Negli ultimi anni la domanda per prodotti realizzati in 
modo sostenibile è aumentata a livello globale. Secondo 
un sondaggio online condotto nel 2015 dalla società  
Nielsen4 presso 30 000 consumatori in 60 paesi, il 68% 
degli intervistati si è dichiarato disposto a pagare un extra 
per i prodotti sostenibili, rispetto al 50% di due anni prima. 
La società Nielsen ha concluso che “i marchi di prodotti 
di consumo che dimostrano impegno per la sostenibilità 
ottengono performance superiori a quelli che non lo fanno”. 
La crescita delle vendite delle aziende che hanno dimostrato 
un impegno per la sostenibilità è stata quattro volte superiore 
a quella dei concorrenti: il 4%, rispetto a meno dell’1%. 

I risultati raccolti dalla società Nielsen indicano anche che 
i consumatori sono sempre più consapevoli degli aspetti 
di sostenibilità dei prodotti ed esigono che un numero 
maggiore di tali standard sia presente nei prodotti che 
acquistano. Ad esempio, le vendite al dettaglio a livello 
mondiale di prodotti certificati Fairtrade sono aumentate di 
oltre l’80%, passando da 4,36 miliardi di EUR nel 2010 a 7,88 
miliardi di EUR nel 2016.5 Il mercato UE rimane un grande 
consumatore di prodotti Fairtrade. In Germania, le vendite di 
prodotti Fairtrade sono più che triplicate, passando da 340 
milioni di EUR nel 2010 a 1,15 miliardi di EUR nel 2016.6 

Per quanto riguarda i prodotti biologici, l’UE è il secondo 
mercato più grande dopo gli Stati Uniti per i prodotti 
ottenuti nel rispetto delle norme di produzione biologica. 
Generalmente, questi prodotti sono prodotti senza l’uso 
di fertilizzanti chimici, pesticidi o altre sostanze chimiche 
artificiali. Nel 2017 il valore delle vendite al dettaglio nell’UE 
è stato di 34,3 miliardi di euro. La Germania e la Francia 
sono i maggiori mercati UE per i prodotti biologici, con 10 
miliardi di EUR e 7,9 miliardi di EUR rispettivamente per le 
vendite al dettaglio, che rappresentano poco più della metà 
del mercato UE.7

Tendenze dei consumatori

Per identificare la domanda del mercato UE per i prodotti 
sostenibili, l’ITC ha sviluppato una metodologia di indagine 
che prevedeva l’intervista di dettaglianti in cinque paesi 
dell’UE: Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Spagna. 
Per prodotti sostenibili si intendono prodotti ottenuti in modo 
sostenibile, ossia procurando meno danni all’ambiente, 
rispettando i diritti umani e garantendo buone condizioni di 
lavoro e di impiego. Come riferimento, i dettaglianti intervistati 
utilizzavano prodotti conformi a standard di sostenibilità, 
regimi o codici di condotta aziendali interni per la sostenibilità.

Nella prima fase dell’indagine l’ITC ha contattato un 
totale di 1 832 aziende. Solo 27 (l’1,5%) hanno dichiarato 
di non prendere in considerazione la sostenibilità 
nell’approvvigionamento dei prodotti. Sono seguite 
interviste telefoniche con 550 dettaglianti nei cinque paesi, 
che hanno costituito la base della maggior parte dei dati 
prospettici sui dettaglianti inclusi nella relazione. La terza 
fase del progetto è stata caratterizzata da interviste faccia a 
faccia con 127 aziende. Gli otto gruppi di prodotti analizzati 
nella relazione (bevande, abbigliamento, computer, 
prodotti alimentari, mobili per la casa e l’ufficio, telefoni 
cellulari, materiale stampato, giocattoli e giochi) sono stati 
selezionati in base alla probabilità di contemplare pratiche 
e regimi di approvvigionamento sostenibile. Questi settori 
hanno rappresentato la migliore possibilità di ottenere dati 
utilizzabili per il progetto pilota e fornire un’indicazione della 
direzione in cui si sta dirigendo il resto del mercato.

La relazione presenta i risultati dell’indagine sul commercio 
al dettaglio e fornisce preziose indicazioni sulle dinamiche 
della domanda di prodotti sostenibili e sulle strategie 
di approvvigionamento sostenibile dei dettaglianti. Una 
prospettiva unica è fornita anche dagli studi di caso sui 
dettaglianti. La relazione fornisce una panoramica delle 
tendenze aggregate dell’UE nonché un quadro della situazione 
e delle raccomandazioni per paese. Per informazioni sulla 
metodologia di indagine vedere l’appendice.

Metodologia di indagine e struttura della relazione

Per promuovere tali regimi, occorre innanzitutto valutare il 
mercato dei prodotti certificati in base a questi stessi regimi. 
Il programma Trade for Sustainable Development dell’ITC ha 
condotto la presente indagine nel 2018, la prima nel suo genere 
nella ricerca delle esperienze e dei punti di vista dei dettaglianti, 
per analizzare il mercato UE per i prodotti sostenibilmente 
certificati. L’indagine è stata finanziata dalla Commissione 
europea nell’ambito della strategia Commercio per tutti.

L’ITC si trova in una buona posizione per condurre 
un’indagine di questo tipo, in quanto si basa su una vasta 
esperienza in materia di sostenibilità e standard volontari di 
sostenibilità. Il Sustainability Map (www.sustainabilitymap.
org), il database globale sui regimi volontari, fornisce 
informazioni su requisiti, procedure di audit, etichettatura e 
le procedure di tracciabilità per più di 240 regimi.

4 “The Sustainability Imperative. New Insights on Consumer Expectations”, ottobre 2015, https://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/dk/docs/global-sustainability-report-oct-2015.pdf

5 https://annualreport16-17.fairtrade.net/en/building-fairtrade-markets/

6 https://annualreport16-17.fairtrade.net/en/building-fairtrade-markets/ 

7 https://statistics.fibl.org/europe.html

8 http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/new-trade-strategy/ 

IN ASCESA: LA DOMANDA EUROPEA  
PER I PRODOTTI SOSTENIBILI

Nella propria strategia per il commercio e gli investimenti, la 
Commissione europea riconosce la domanda dei consumatori 
per prodotti certificati come sostenibili e il ruolo che tali standard 
svolgono nel promuovere i diritti umani, condizioni di lavoro 
dignitose, la gestione ambientale e la crescita economica nei 
paesi terzi. Il sostegno e la promozione di prodotti certificati 
come sostenibili e di regimi di sostenibilità rientra nella strategia 
della Commissione Commercio per tutti 2015, secondo la 
quale “la promozione di regimi di commercio equo ed etico 
rispecchia la domanda dei consumatori dell’UE e contribuisce 
a sviluppare opportunità commerciali più sostenibili per i piccoli 
produttori dei paesi terzi”.8 
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CAPITOLO 1 
TENDENZE UE

Il maggior numero di impegni per l’approvvigionamento sostenibile: Germania e Paesi Bassi

Per paese

25%0% 50% 100%75%

91%Paesi Bassi

76%Totale
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78%Francia
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84%Germania

Tra le aziende oggetto di indagine, quelle tedesche e 
olandesi si sono rivelate le più dedite all’elaborazione di 
impegni aziendali di approvvigionamento sostenibile.

Strategie di approvvigionamento sostenibile sono attuate 
dal 96% dei 550 dettaglianti intervistati al telefono nei cinque 
paesi. Tra questi, il 78% diffonde online le proprie politiche di 
approvvigionamento sostenibile, come l’impegno a favore di 
pratiche di produzione più verdi e di un migliore trattamento 
dei lavoratori lungo la catena di fornitura. Molti esempi di tali 
impegni si possono trovare negli studi di caso inclusi nella 
presente relazione. 

Strategie per l’approvvigionamento sostenibile: la norma

L’approvvigionamento sostenibile è decisivo

Su 1832 dettaglianti contattati in Francia, Germania, Italia, 
Paesi Bassi e Spagna, il 98,5% dichiara di considerare la 
sostenibilità un fattore nell’approvvigionamento dei prodotti.98,5% 

Impegno per l’approvvigionamento sostenibile: pratiche comuni

Un impegno per l’approvvigionamento sostenibile è 
mantenuto dal 76% dei 550 dettaglianti intervistati. Si tratta 
di impegni ad approvvigionarsi in modo sostenibile di 
determinate percentuali, numeri o volumi di prodotti. Alcuni 
dettaglianti si sono inoltre impegnati ad acquistare il 100% 
delle materie prime da fonti certificate come sostenibili entro 
una certa data. 

76%
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Figura 1. Dettaglianti che applicano tipologie diverse di politiche di approvvigionamento sostenibile, 
per paese e dimensione 

Germania Spagna

Paese

Francia Italia Paesi Bassi Totale

Dimensione
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Nota: Un codice di condotta interno alla società è stabilito da una società per valutare i propri produttori in base ai criteri del codice stesso. Un esempio è il Codice Unilever 
per l’agricoltura sostenibile, che valuta i fornitori in base a criteri di agricoltura sostenibile. I codici aziendali interni possono essere valutati dall’azienda stessa o da organismi 
di verifica indipendenti.

Gli standard di sostenibilità esterni sono sviluppati da enti indipendenti e utilizzati da un’azienda per selezionare i fornitori che si attengono a tali standard. Ad esempio, per selezionare 
i fornitori di caffè, Ahold-Delhaize utilizza lo standard UTZ. Tali standard prevedono il controllo dei produttori da parte di organismi di certificazione di parte terza indipendenti.

Grandi aziende: maggiore probabilità di un impegno per un approvvigionamento 
sostenibile

I dettaglianti utilizzano meccanismi di conformità interni ed esterni per 
l’approvvigionamento sostenibile

76%Totale

61%Piccola

75%Micro

72%Media

84%Grande

Dimensione

25%0% 50% 100%75%

La tendenza generale dimostra chiaramente un importante 
aumento degli impegni di approvvigionamento sostenibile 
tra i dettaglianti di ogni dimensione di azienda.

Le probabilità di assumere impegni aziendali in materia di 
approvvigionamento sostenibile sono maggiori per le grandi 
aziende: l’84% dei grandi dettaglianti nei cinque paesi 
target dichiara il proprio impegno nell’approvvigionamento 
di prodotti certificati in base a standard di sostenibilità o 
conformi a codici di condotta interni.

I grandi dettaglianti sono maggiormente monitorati dalle 
organizzazioni dei consumatori e hanno la sensazione di 
essere costantemente sotto controllo. Il loro margine di 
errore è molto limitato, e ciò spiega un impegno maggiore 
rispetto agli operatori più piccoli.

Se a dichiarare l’impegno per l’approvvigionamento sostenibile 
è il 75% delle microimprese e il 72% delle imprese di medie 
dimensioni, soltanto il 61% dei piccoli dettaglianti presenta un 
impegno simile.

Le aziende possono assumere un impegno per l’approvvigionamento sostenibile mediante politiche interne o codici elaborati 
e applicati da soggetti esterni. Se è vero che le politiche interne consentono alle aziende di formulare i propri impegni in linea 
con la strategia aziendale, i codici di condotta esterni possono dare all’azienda una visibilità maggiore sotto forma di uno 
standard riconosciuto e un’imparzialità maggiore nel giudicare l’osservanza di tale standard da parte dell’azienda. 

Impegno per l’approvvigionamento sostenibile: pratiche comuni
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Indagini tra i consumatori 
Complessivamente, il 29% dei dettaglianti dei cinque paesi effettua tra i consumatori indagini sui prodotti sostenibili. La 
percentuale tra i grandi dettaglianti che conduce tali indagini è superiore, pari al 43,6% contro il 16% delle micro, piccole e 
medie imprese. I grandi dettaglianti possono avere risorse finanziarie maggiori per la conduzione e l’elaborazione tali indagini. 

Nella maggior parte dei casi, i sondaggi tra i consumatori si concentrano sulla comprensione dell’importanza che per loro 
riveste la sostenibilità, nonché sulla percezione che hanno della credibilità delle etichette di sostenibilità. 

In alcuni casi, attraverso le indagini, i dettaglianti offrono ai consumatori strumenti per un consumo più sostenibile dei 
prodotti. Ad esempio, nel condurre un’indagine sulla sostenibilità tra i consumatori, un dettagliante ha sfruttato questo 
contatto diretto come un’opportunità per fornire un elenco di punti di raccolta dei rifiuti per incrementare il riciclo dei 
prodotti. In questo caso, l’azienda non solo ha cercato di raccogliere informazioni su modelli di consumo sostenibile, ma 
anche di educare i consumatori su come essere più sostenibili. 

Nella maggior parte dei casi (81,1%), i grandi dettaglianti si affidano sia a codici di condotta interni per i fornitori che a 
standard esterni, ossia standard sviluppati da organizzazioni esterne come le organizzazioni non governative. Soltanto il 
16,7% dei grandi dettaglianti si affida esclusivamente a codici di condotta interni o a protocolli di audit. Tra le microimprese, 
il 29,9% si basa su codici di condotta interni, mentre il 57,6% utilizza standard o codici sia interni che esterni.

I grandi dettaglianti hanno spesso una capacità maggiore di sviluppare pratiche interne di approvvigionamento responsabile 
e di rendere note le loro etichette o linee di prodotti sostenibili. Al contrario, per il riconoscimento da parte dei consumatori 
le aziende più piccole possono fare affidamento sull’importanza e sulla reputazione di etichette di sostenibilità esterne.

Un’altra spiegazione di questi risultati potrebbe essere che, come organizzazioni commerciali, i dettaglianti preferiscono 
diversificare i loro rischi. L’adozione di certificazioni e standard di parte terza può consentire di ridurre i rischi delle imprese 
per quanto riguarda la sostenibilità nelle catene di fornitura globali.

Per rispettare gli impegni in materia di sostenibilità, il 60% dei dettaglianti utilizza prodotti a marchio proprio. In questo 
modo, i dettaglianti si impegnano direttamente con i loro fornitori e applicano i requisiti di sostenibilità lungo tutta la catena 
di fornitura, piuttosto che attraverso i produttori di marche. 

Il 35% dei dettaglianti contattati vende prodotti biologici. Nel 2017 le vendite di prodotti biologici nell’UE hanno raggiunto 
un valore di 34,2 miliardi di EUR, e i cinque Paesi oggetto dell’indagine rappresentano oltre il 70% delle vendite al dettaglio 
di prodotti biologici nell’Unione (24,2 miliardi di EUR).9

Figura 2. Dettaglianti che utilizzano le varie tipologie di prodotti per rispettare il proprio impegno  
in materia di sostenibilità

Nota: I prodotti a marchio proprio sono prodotti che riportano il nome del negozio dove sono acquistati dal consumatore e non il nome del loro produttore. I prodotti di marca 
sono prodotti identificabili come prodotti di un determinato produttore.

Prodotti a marchio proprio 
Prodotti di marcaProdotti a marchio proprio + Prodotti di marca

Linea bio +  
Prodotti di marca

Linea bio
Prodotti a marchio proprio + Linea bio

Prodotti a marchio proprio + Linea bio + Prodotti di marca

dei dettaglianti utilizza prodotti a marchio proprio per 
rispettare i propri impegni di sostenibilità

il 35% dei dettaglianti vende prodotti biologici

il 60%
45% 22%9% 3% 16%3%

1%

Prodotti biologici

Prodotti a marchio proprio

9 https://statistics.fibl.org/europe.html
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Tendenze nelle vendite di prodotti sostenibili

MediaSpagna

l’85% dei dettaglianti intervistati segnala 
un aumento delle vendite di prodotti 
sostenibili negli ultimi cinque anni
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Guardando indietro agli ultimi cinque anni, i dettaglianti segnalano un netto aumento delle vendite di prodotti sostenibili. La 
transizione in alcuni mercati sembra più veloce che in altri, ma si registra una tendenza simile in tutti i paesi. Inoltre, la maggior 
parte ha registrato un incremento di oltre il 10% nelle vendite di prodotti sostenibili, il che dimostra che la crescita non è solo 
diffusa ma anche sostanziale. Questo aumento della domanda indicato dai dettaglianti si allinea con l’aumento dell’offerta di 
prodotti certificati in base a standard di sostenibilità e codici di condotta, compresi standard di sostenibilità volontari. 

Un numero più alto di dettaglianti prevede una crescita delle vendite di prodotti persino maggiore per i prossimi cinque 
anni. In tutti i paesi, oltre il 90% dei 550 dettaglianti intervistati prevede un aumento delle vendite di prodotti sostenibili e 
quasi i tre quarti di loro prevede un incremento superiore al 10%. Questo ottimismo non solo fornisce una chiara visione 
delle aspettative dei dettaglianti, ma anche un’indicazione di ciò a cui daranno priorità per competere e massimizzare il 
successo della propria azienda. 

Figura 2. Dettaglianti che utilizzano le varie tipologie di prodotti per rispettare il proprio impegno  
in materia di sostenibilità

il 92% dei dettaglianti intervistati prevede 
per i prossimi cinque anni un aumento 
delle vendite di prodotti sostenibili

74%

Oltre il 
10%

il 74% dei dettaglianti intervistati prevede per 
i prossimi cinque anni un incremento di oltre 
il 10% nelle vendite di prodotti sostenibili
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Le vendite di prodotti sostenibili stanno crescendo più velocemente delle vendite complessive nella maggior parte dei paesi, per 
la maggior parte delle categorie di prodotti e per la maggior parte delle dimensioni di azienda. L’informazione si basa sui numeri 
di vendita forniti da un segmento delle aziende che hanno partecipato all’indagine. Le statistiche di vendita si basano su 127 
aziende che hanno partecipato all’indagine telefonica preliminare e hanno accettato di partecipare all’indagine faccia a faccia. 
In quanto tali, i dati sulle vendite di questa sezione dovrebbero essere presi esclusivamente a titolo esemplificativo, rafforzati dai 
risultati tratti dai dati statisticamente più significativi relativi alla tendenza, presenti nel resto della relazione. 

Le tendenze a livello di paese si ritrovano anche a livello di prodotto. In ciascuno dei gruppi di prodotti, un numero elevato di 
dettaglianti ha registrato una crescita delle vendite di prodotti sostenibili. In alcuni gruppi di prodotti, in particolare quelli con 
percentuali molto elevate per i cinque anni passati, come abbigliamento, bevande, prodotti alimentari e materiale stampato, 
è leggermente in calo la percentuale di aziende che prevedono una crescita in futuro. Tuttavia, questi numeri sono ancora 
elevati e sono controbilanciati da altri gruppi di prodotti come telefoni cellulari, giocattoli e giochi, e computer, dove un numero 
maggiore di dettaglianti si aspetta una crescita delle vendite di prodotti sostenibili nei prossimi cinque anni. 

L’aumento delle vendite sostenibili in un colpo d’occhio
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Figura 3. Piccole imprese: tasso più veloce di crescita per le vendite di prodotti 
sostenibili 2016-2017
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Nel 2016-2017 per quanto riguarda le micro, piccole e medie imprese il tasso di crescita delle vendite di prodotti provenienti da 
fonti sostenibili ha superato di netto il tasso di crescita delle vendite totali. Per quanto riguarda le grandi aziende, seppure siano 
cresciute nell’anno registrato, le vendite di prodotti sostenibili non hanno tenuto il passo con il tasso di crescita delle vendite 
totali. I piccoli dettaglianti, che spesso detengono volumi inferiori di prodotti, sono in grado di rispondere più rapidamente agli 
aumenti di domanda di prodotti di provenienza sostenibile. Al contrario, i grandi dettaglianti potrebbero impiegare più tempo per 
rinnovare le scorte. 

In sei degli otto gruppi di prodotti, il tasso di crescita delle vendite di beni di provenienza sostenibile è stato molto più alto 
di quello relativo a tutte le vendite. Hanno fatto eccezione i mobili per la casa e l’ufficio e l’abbigliamento. L’abbigliamento 
è stato l’unico gruppo di prodotti ad essere negativo (-0,3%). La crescita delle vendite di prodotti sostenibili più alta è stata 
registrata per i prodotti alimentari (18,3%). Lo scarto più evidente tra crescita delle vendite di prodotti sostenibili e quella 
delle vendite totali riguarda i giocattoli (il 14,8% rispetto allo 0,5%) e i telefoni cellulari (il 16,5% rispetto al 3,6%).

Nel 2016-2017 in quattro dei cinque paesi oggetto dell’indagine le vendite di prodotti sostenibili sono cresciute a un ritmo più 
rapido rispetto alle vendite totali. Le risposte all’indagine sono state molto diverse da paese a paese. Anche in questo caso, i 
numeri relativi alle vendite sono basati su un segmento limitato di interviste alle aziende e sono solo indicativi.

I tassi di crescita delle vendite totali al dettaglio in ciascun paese non sono necessariamente indicativi della situazione complessiva 
del mercato al dettaglio per ciascun paese. Per quanto riguarda l’Italia, le società che hanno fornito i dati di vendita hanno 
registrato nel complesso un andamento negativo della crescita.

0,0%

-4,5%
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Vendite sostenibili

Vendite totali

3,8% 3,6%4,5%

9,0%
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13,5%
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0,6%
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Paesi Bassi
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Figura 4. Tasso di crescita delle vendite sostenibili rispetto alle vendite totali, per 
paese, 2016-2017
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Giocattoli e giochi
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Materiale stampato

16,5%
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Telefoni cellulari
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Mobili per la casa e l’ufficio

-0,3%
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Abbigliamento

7,5%
2,3%

Bevande

18,3%
12,2%

Prodotti alimentari

Figura 5. Giocattoli, giochi, telefoni cellulari, prodotti alimentari: aree con una 
crescita più rapida nel 2016-2017
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Regimi diversi per l’approvvigionamento sostenibile
Dal 2015 al 2017, il 22% dei dettaglianti intervistati si è avvalso di almeno tre standard o codici di sostenibilità per 
l’approvvigionamento di prodotti sostenibili. Ciò significa che i fornitori che fornivano prodotti a questi dettaglianti dovevano 
soddisfare i requisiti di almeno tre diversi regimi di sostenibilità.

Gli standard più frequentemente utilizzati per le bevande sono Fairtrade e Organic: rispettivamente il 26% e il 21% dei 
dettaglianti ha utilizzato nel 2015-2017 questi standard per l’approvvigionamento di bevande.

I dettaglianti dell’abbigliamento si sono avvalsi più frequentemente di Oeko-Tex (20%), Fairtrade (11%) e del Global Organic 
Textile Standard (GOTS) (10%) norma internazionale per i prodotti tessili biologici.

Organic e Fairtrade sono anche gli standard più frequentemente utilizzati nel settore alimentare: il 25% dei dettaglianti si è 
avvalso degli standard Organic per l’approvvigionamento di prodotti alimentari, e il 15% dei dettaglianti si è avvalso degli 
standard Fairtrade.

Per quanto riguarda i mobili per le politiche di approvvigionamento il 20% dei dettaglianti si è avvalso della norma ISO 
90001, il 14% degli standard del Forest Stewardship Council (FSC), il 12% di quelli di Oeko-Tex e l’11% del Programme for 
the Endorsement of Forest Certification (PEFC).

Figura 6. Il predominio delle piccole imprese: quota di vendite di prodotti sostenibili sul totale delle 
vendite, media per dettagliante/dimensione 

Figura 7. Quota di vendite di prodotti sostenibili sul totale delle vendite, media per dettagliante/paese

In media, nel 2017 il 59% delle vendite per ogni dettagliante 
era costituito da prodotti sostenibili. Come premesso con i dati 
di vendita, questo numero è tratto dal gruppo più piccolo di 
aziende che ha fornito i dati di vendita e, quindi, è probabile 
che non rispecchi la percentuale di vendite sostenibili del più 
ampio mercato. Tuttavia, questi dati sulle vendite forniscono un 
esempio ispiratore di ciò che molte imprese stanno facendo 
nell’UE, e consentono al tempo stesso di confrontare i livelli 
di crescita e di vendite nell’arco di tre anni, per mercati e 
dimensioni di impresa diversi. 

La tendenza indica un aumento. Nel 2015, 2016 e 2017 la 
quota delle vendite sostenibili sul totale delle vendite registrate 
dai dettaglianti è stata rispettivamente del 55%, 56% e 59%.

In linea con le statistiche di crescita, il numero è più elevato per 
le piccole imprese che per le grandi imprese.

29%

50%

54%

73%

55%

2015

33%

49%

58%

72%

56%

2016

36%

51%

60%

76%

59%

2017

In tutti i tre anni la quota più alta di vendite riferite ai prodotti 
sostenibili ha riguardato i dettaglianti in Germania e nei Paesi 
Bassi. In quasi tutti i casi è stata registrata una crescita positiva. 

Dimensione

Grande

Media

Piccola

Micro

Totale

Paese 2015 2016 2017

Francia

Germania

Italia

Paesi Bassi

Spagna

Totale

46% 45% 50%

66% 67% 71%

50% 55% 55%

67% 67% 67%

52% 52% 58%

55% 55% 55%
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Questa nuvola di parole rappresenta i regimi e gli standard di sostenibilità di cui si sono avvalsi più frequentemente i 
dettaglianti intervistati nei cinque paesi. Più grande è la dimensione, più è frequente che ce se ne avvalga.

Figura 8. Standard e regimi utilizzati dai dettaglianti intervistati

Il 19% dei dettaglianti di materiale stampato (come periodici, riviste, libri, ecc.) si è avvalso dell’FSC per l’approvvigionamento 
di prodotti di carta stampata.

I dettaglianti di telefoni cellulari si sono avvalsi di Blauer Engel (23%), Go Green (23%) e Nature Office Certificate (23%).

Per l’approvvigionamento dei prodotti i dettaglianti di giocattoli e giochi si sono avvalsi per il 16% del amfori BSCI, per il 

13% della norma ISO 14000, per il 13% della norma ISO 9001 e per un altro 13% del portale Supplier Ethical Data Exchange 

(SEDEX).
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L’ITC ha contattato 400 dettaglianti francesi, il 98,8% 
dei quali ha risposto di ritenere la sostenibilità un fattore 
nell’approvvigionamento dei prodotti.

il 98,8% afferma che la sostenibilità è un 
fattore nell’approvvigionamento dei prodotti

CAPITOLO 2
TENDENZE PER PAESE

FRANCIA

Mediante uno 
standard di 

sostenibilità esterno

18,5%

Sia interno 
che esterno

66,4%

Mediante un codice di 
condotta/un protocollo di 
audit/uno standard per la 

sostenibilità interno

15,1%

Su 149 dettaglianti che considerano la sostenibilità come 
un fattore nell’approvvigionamento dei prodotti e hanno 
accettato di partecipare alle interviste successive, il 99% 
dichiara di possedere strategie per l’approvvigionamento 
sostenibile e l’81% pubblica online le proprie politiche di 
approvvigionamento sostenibile.

il 99% possiede strategie di 
approvvigionamento sostenibile

il 78% assume impegni per 
l’approvvigionamento sostenibile

il 66,4% applica ai prodotti di cui si 
approvvigiona codici e standard di 
sostenibilità sia interni che esterni

“La volontà di stabilire un rapporto di 
fiducia con i nostri fornitori è tra i motivi 
per cui la nostra azienda si concentra 
sulla sostenibilità. Il nostro impegno 
per la tutela dell’ambiente è un valore 
indispensabile. 

Un altro motivo è il rapporto con 
i clienti, che oggi richiedono 
qualità superiore e impegno per la 
sostenibilità.”

Dettagliante di caffè, Francia

“Tutto il legno utilizzato sarà certificato 
FSC entro il 2020. Entro il 2030, 
prevediamo di utilizzare solo materie 
prime efficienti sotto il profilo delle 
risorse e tracciabili al 100%.”

Dettagliante di mobili, Francia

“La nostra azienda ha deciso di investire 
nell’approvvigionamento sostenibile 
dei prodotti perché negli ultimi anni la 
domanda è aumentata. 

I prodotti sostenibili sono un modo 
per la nostra azienda di aumentare la 
propria competitività sul mercato e di 
aggiungere valore ai prodotti.”

Dettagliante di abbigliamento, 
Francia

“Abbiamo scelto il mercato dei prodotti 
sostenibili perché il modo di pensare 
della società è cambiato. 

I consumatori vogliono maggiori 
informazioni sui prodotti, soprattutto per 
quanto riguarda la salute e l’ambiente. 

Esistono consumatori consapevoli 
e consumatori non consapevoli. 
L’obiettivo finale a cui puntiamo è 
quello di educare i consumatori.”

Dettagliante di prodotti alimentari, 
Francia

78%
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I dettaglianti segnalano un aumento delle vendite di beni sostenibili in tutti i gruppi di prodotti

Prossimi 5 anni%Ultimi 5 anni%

Figura 9. Dettaglianti che utilizzano le varie tipologie di prodotti per rispettare il proprio 
impegno in materia di sostenibilità

10 https://statistics.fibl.org/europe.html

Ultimi 5 anni

Prossimi 5 anni

90%

91%

Il 90% dei dettaglianti francesi intervistati segnala un aumento 
delle vendite di prodotti sostenibili negli ultimi cinque anni e il 91% 
prevede un aumento nei prossimi cinque anni. 

Il 50% dei dettaglianti francesi intervistati segnala un incremento 
fino al 20% delle vendite di prodotti sostenibili negli ultimi cinque 
anni. Quasi il 75% dei dettaglianti francesi prevede per i prossimi 
cinque anni un incremento fino al 30% delle vendite di prodotti 
sostenibili.

Computer

100%

100%

Abbigliamento

100%

96%

Prodotti alimentari

100%

96%
Bevande

95%

92%

Mobili per la casa e 
l’ufficio

100%

100%

Giocattoli e giochi

67%

67%

Telefoni cellulari

100%

100%

Materiale stampato

100%

67%

Per rispettare gli impegni di sostenibilità il 69% dei dettaglianti francesi intervistati utilizza prodotti a marchio proprio. 

Il 29% degli intervistati vende prodotti biologici. Nel 2017 il mercato al dettaglio dei prodotti biologici in Francia ha raggiunto 
un valore di 7,9 miliardi di EUR.10 Nell’UE la Francia è seconda solo alla Germania per i prodotti biologici.

il 90% segnala un aumento delle vendite recenti di prodotti sostenibili e il 91% prevede 
in futuro ulteriori aumenti

il 29% dei dettaglianti vende prodotti biologici
Prodotti biologici

Prodotti a marchio proprio 

Prodotti di marcaProdotti a marchio proprio + Prodotti di marca Linea bio

Prodotti a marchio proprio + Linea bio

Prodotti a marchio proprio + Linea bio + Prodotti di marca

dei dettaglianti utilizza prodotti a 
marchio proprio per rispettare  
i propri impegni di sostenibilitàil 69%

55% 4% 7% 3% 18% 13%

Linea bio +  
Prodotti di marca

1%

Prodotti a marchio proprio
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Studio di caso sul mercato al dettaglio: Francia
“La sostenibilità non è più negoziabile.”

Irina Coupé, 
Chef de projet 
Approvisionnement Durable

Irina Coupé descrive l’approccio per la sostenibilità di Maisons du Monde

Come siete arrivati a introdurre standard di sostenibilità nel vostro approvvigionamento 
dei prodotti? 

Nonostante l’impegno personale del fondatore di Maisons du Monde e il sostegno 
delle organizzazioni non governative (ONG) ambientaliste, lo sviluppo sostenibile 
non è stato fin dall’inizio parte del DNA dell’azienda. È stato soltanto nel 2010, a 14 
anni dalla creazione dell’azienda, che il fondatore ha messo a punto una politica di 
responsabilità sociale d’impresa (RSI) all’avanguardia, in linea con le sue aspirazioni 
per Maisons du Monde. Come spesso accade, catalizzatore importante del 
cambiamento organizzativo è stata una questione sollevata da una ONG francese, 
riguardante l’origine del legno utilizzato dall’azienda.

Quali sono gli standard di sostenibilità che applicate nell’approvvigionamento? 

La politica di RSI di Maisons du Monde si basa su quattro pilastri: acquistare come 
partner, progettare come visionari, commerciare come cittadini, impegnarsi come 
appassionati. Il cuore della politica di RSI si basa su una garanzia di sostenibilità 
in tutte le fasi dell’attività aziendale: dalla concettualizzazione del prodotto 
all’approvvigionamento dei materiali, al commercio dei prodotti e al loro ciclo di vita. 

Standard come FSC, PEFC, LWG, GOTS e ICS sono stati selezionati attraverso studi 
di benchmarking come strumenti pratici e pertinenti per attuare la politica di RSI di 
Maisons du Monde. 

La tracciabilità al di là del primo e del secondo livello della catena del valore rimane 
una sfida importante per la quale non sono ancora state trovate soluzioni, con il 
coaching individuale dei fornitori o con tecnologie e certificazioni innovative.

Quali sono i prodotti di cui vi approvvigionate secondo criteri di sostenibilità che 
hanno più successo?

Vediamo che i nostri consumatori danno meno importanza a un’etichetta di 
sostenibilità sul davanti del prodotto, perché hanno fiducia nel nostro corporate brand 
come azienda solida, credibile e impegnata. 

Gli standard di sostenibilità ci aiutano a raggiungere i nostri obiettivi e ad attuare 
politiche adeguate, ma considerando l’intera gamma dei nostri prodotti, dai tessuti e le 
decorazione per arrivare ai mobili, i consumatori non sembrano esprimere preferenze 
maggiori per i prodotti etichettati rispetto agli altri, molto probabilmente perché sanno 
che la nostra politica aziendale abbraccia tutti i nostri prodotti.

IN BREVE
Maisons du Monde
Vertou, Francia 
https://www.maisonsdumonde.com

Settore
Mobili e decorazioni

Dimensione
Media

In attività da
23 anni

Fornitori
Principalmente da Cina, India, Indonesia, 
Vietnam e Francia

Standard/codici di sostenibilità applicati
- FSC e PEFC
- LWG
- GOTS
- OEKO-TEX
- ICS/ amfori BSCI

Prodotti sostenibili di maggiore successo
Mobili in legno



IL MERCATO DELL’UNIONE EUROPEA PER I PRODOTTI SOSTENIBILI 23

“L’unica scelta possibile è attuare 
le buone pratiche e migliorare la 
trasparenza delle catene di fornitura, 
correggere le questioni legate 
alla sostenibilità e renderlo noto 
mediante la comunicazione.”

Quali motivazioni economiche o normative sarebbero utili nel vostro paese/settore al 
dettaglio per approvvigionarsi in modo sostenibile?

Dall’emanazione della legge sulla dovuta diligenza, tutte le imprese in Francia hanno l’obbligo 
giuridico di curare tutti gli aspetti della loro catena di fornitura e di assumersi le proprie 
responsabilità. L’unica scelta possibile è attuare le buone pratiche e migliorare la trasparenza 
delle catene di fornitura, correggere le questioni legate alla sostenibilità e renderlo noto mediante 
la comunicazione. 

Per noi di Maisons du Monde, che abbiamo a che fare con più di mille fornitori in tutto il mondo, 
è una vera sfida, ma è un percorso necessario. Siamo orgogliosi di annoverare tra i valori 
fondamentali della nostra azienda il profondo impegno in questo settore.

Perché prevedete un aumento nei prossimi anni della domanda e dell’offerta di beni 
sostenibili?

Tra circa dieci anni le aziende che non ambiscono ad implementare pratiche di 
approvvigionamento sostenibile forse non esisteranno più. Il mercato si muove troppo 
velocemente, la domanda di prodotti etici è aumentata enormemente negli ultimi 
anni e la sostenibilità non è più negoziabile. Le normative governative integrano le 
iniziative private e non lasciano spazio alle imprese che perseguono esclusivamente 
un obiettivo commerciale.

È facile trovare fornitori di prodotti sostenibili?

L’approvvigionamento sostenibile rimane una sfida quotidiana: si tratta di impegnarsi 
con i fornitori, comunicare il business case per la sostenibilità e migliorare la tracciabilità 
in quelle che possono essere catene di approvvigionamento estremamente 
complesse. 

Ad esempio, potrebbero essere necessari fino a due anni di visite e di attività di 
sensibilizzazione dei potenziali fornitori prima che si ottenga una trasformazione e un 
impatto reale delle nostre politiche di CSR.

Da quali paesi vi approvvigionate di prodotti sostenibili? In che modo questo influisce 
sulla vostra politica di approvvigionamento sostenibile?

Il nostro modus operandi è focalizzarsi per l’80% sull’approvvigionamento strategico, 
che rappresenta circa un terzo dei nostri fornitori più stabili. Successivamente 
eseguiamo valutazioni del rischio e diamo priorità alle categorie di prodotti, con i fornitori 
dei quali collaboriamo all’insegna di un partenariato molto aperto, introducendoli 
passo dopo passo, e con grande rispetto, nel nostro percorso di sostenibilità. 
Condividiamo e acquisiamo esperienze, stabiliamo obiettivi realistici e andiamo avanti 
insieme. Abbiamo oltre 1400 fornitori in tutto il mondo e lavoriamo principalmente con 
India, Cina, Vietnam, Indonesia e Francia.

Che consiglio date ai fornitori per incrementare la loro attività tramite 
l’approvvigionamento sostenibile?

Il messaggio ai nostri fornitori è di fare del loro meglio. Fondamentalmente, non c’è 
altra scelta, ma vi assicuro che non è un percorso che fanno da soli. È un percorso che 
deve essere intrapreso insieme. Noi siamo presenti per aiutarli, consigliarli, costruire 
strategie e assicurare una partnership sostenibile, piacevole e a lungo termine!

Intervistatore: Mathieu Lamolle, Senior Advisor, Sustainability Standards and Value Chains, ITC
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David Gobert
Direttore generale

IN BREVE

Les Cafés Dagobert

Entreprise familiale et amicale Sainte Olive

Francia https://www.cafesdagobert.com

Settore

Prodotti alimentari

Dimensione

Media

In attività da

10 anni

Fornitori
Dall’Etiopia e dal Perù
Standard/codici di sostenibilità applicati

- Fair for Life

- Fairtrade International 

- Organic

Studio di caso sul mercato al dettaglio: Francia
“Il modo tradizionale di fare business è superato.”

David Gobert illustra l’approccio sostenibile di Les Cafés Dagobert

Come siete arrivati a introdurre standard di sostenibilità nel vostro 
approvvigionamento dei prodotti? 

La nostra azienda nasce da un’ambizione estremamente personale di legare i 
produttori e porre fine all’ingiusto mercato globale del caffè, che per instabilità e 
speculazioni è all’origine di situazioni di estrema vulnerabilità. 

Sono ormai dieci anni che stiamo lavorando a catene del caffè sostenibili, con un 
approccio di successo che non ha bisogno di grandi speculatori e commercianti, 
ma che si basa su semplici rapporti umani con tutti i nostri fornitori e direttamente 
con le cooperative e i produttori.

Quali sono gli standard di sostenibilità che applicate nell’approvvigionamento? 

La nostra strategia di sostenibilità ha le sue radici nella nostra politica interna 
di responsabilità sociale d’impresa (RSI), supportata dall’utilizzo di standard di 
sostenibilità come Fair for Life, Fairtrade e Organic/Demeter. In effetti, la scelta di 
questi standard ci permette di essere equi e di tradurre le nostre aspirazioni di RSI 
in azioni nel sociale e per l’ambiente lungo tutta la nostra filiera: dai produttori nei 
campi ai nostri dipendenti qui in Francia. La fiducia e la stima dei nostri partner 
commerciali è al centro del nostro approccio, costruendo passo dopo passo un 
ambiente in cui vige un business buono ed equo.

Quali sono i prodotti di cui vi approvvigionate secondo criteri di sostenibilità che 
hanno più successo? 

Ogni giorno il caffè è per la maggior parte di noi una pausa, un momento di 
intimità, una boccata di ossigeno, un’opportunità per fermarsi e vivere il momento 
presente. Con la convinzione della sua sostenibilità e del rispetto di equità per chi 
lo produce non possiamo che apprezzarlo ancora di più!

Quali motivazioni economiche o normative sarebbero utili nel vostro paese/
settore al dettaglio per approvvigionarsi in modo sostenibile? 

Le normative per inquadrare il commercio globale esistono, ma non sono 
sufficienti a garantire l’equità e le buone pratiche: è necessario il nostro impegno 
come privati per raggiungere i più ampi obiettivi di sostenibilità.
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Perché prevedete un aumento nei prossimi anni della domanda e dell’offerta di 
beni sostenibili?

Costruire le filiere in un modo radicalmente nuovo, basato su principi di 
sostenibilità, non è un compito facile. 

Richiede regolari visite sul campo e impegno, un po’ come in una relazione: 
ascoltarsi, costruire la fiducia per poi conservarla. Quello che abbiamo fatto 
nell’ambito della nostra piccola impresa (importiamo circa 200 tonnellate di caffè 
l’anno) ci riempie di orgoglio, come pure il fatto che i cambiamenti che abbiamo 
attuato possono andare ben oltre la nostra attività di importazione, perché i 
produttori che interagiscono con noi possono attrarre un numero maggiore 
acquirenti con la stessa mentalità e attenzione per la sostenibilità. Ciò può 
realmente trasformare il commercio del caffè negli anni a venire.

È facile trovare fornitori di prodotti sostenibili?

Nei prossimi cinque anni prevediamo di raddoppiare la produzione e le 
importazioni e di aumentare i volumi delle catene del valore esistenti.

Da quali paesi vi approvvigionate di prodotti sostenibili? 

Abbiamo costruito catene del valore in Etiopia e Perù.

Che consiglio date ai fornitori per incrementare la loro attività tramite 
l’approvvigionamento sostenibile?

Il modo tradizionale di fare business è superato. È ora di pensare e agire con 
rispetto e coinvolgere tutti gli attori in un circolo virtuoso.

Intervistatore: Mathieu Lamolle, Senior Advisor, Sustainability Standards and Value Chains, ITC

“La fiducia e la stima dei nostri 
partner commerciali è al centro del 
nostro approccio, costruendo passo 
dopo passo un ambiente in cui vige 
un business buono ed equo.”
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Antoine Morel
Corporate Responsibility Manager

IN BREVE
Le Slip Français

Parigi, Francia

https://www.leslipfrancais.fr

Settore

Abbigliamento

Dimensione

Media

In attività da

8 anni

Fornitori

Dall’India, dall’Egitto e dagli Stati Uniti 

d’America

Standard/codici di sostenibilità applicati

- Oeko-Tex - Lucie

- Happy at work

- Bloom at work

Prodotti sostenibili di maggiore successo

Indumenti intimi

Antoine Morel, Corporate Responsibility Manager, illustra l’approccio sostenibile 
di Le Slip Français

Come siete arrivati a introdurre standard di sostenibilità nel vostro 
approvvigionamento dei prodotti? 

Creata nel 2011, Le Slip Français si è posizionata come un’azienda locale francese 
al 100%: un “made in France” con il livello massimo possibile di benessere per i 
nostri dipendenti. Alla base c’è sempre stata la volontà di realizzare un concetto 
francese dei prodotti, ottenuti a livello locale in Francia, garantendo un totale 
controllo dei processi produttivi, promuovendo i valori sociali francesi con una 
forte attenzione alle buone pratiche ambientali e materie prime caratterizzate dal 
minor impatto ambientale possibile.

Quali sono gli standard di sostenibilità che applicate nell’approvvigionamento?

Tutti i nostri prodotti sono fabbricati in Francia e utilizziamo lo standard Oeko-
Tex per garantire buone pratiche ambientali e scongiurare problemi come 
l’inquinamento da sostanze tossiche: si tratta di uno standard applicato a tutti 
i nostri fornitori e produttori. Anche il regolamento “REACH” sul trattamento 
delle acque e sui rischi di contaminazione da tinture è un solido pilastro della 
nostra strategia di sostenibilità ambientale. Ci avvaliamo anche dell’ISO 26000 
e della certificazione “Lucie” come marchio di responsabilità sociale d’impresa 
(CSR), ma anche delle etichette Origine France Garantie o Entreprise Patrimoine 
Vivant, richieste ai nostri fornitori come presupposto per una relazione. “Happy 
at Work” e “Bloom at Work” sono etichette relative il benessere dei dipendenti, 
estremamente bene accolto a livello aziendale e perno del nostro DNA. 

Ultimamente ci siamo concentrati sul miglioramento della sostenibilità dei 
materiali provenienti da paesi al di fuori dell’UE. Gli standard GOTS, Fairtrade 
Max Havelaar sono stati identificati come una scelta interessante.

Quali sono i prodotti di cui vi approvvigionate secondo criteri di sostenibilità che 
hanno più successo?

La maggior parte dei nostri articoli di biancheria intima. Anche tipi di indumento 
più grandi come i maglioni sono destinati a un utilizzo a lungo termine, pertanto 
garantiamo una qualità eccellente. Ci sembra di capire che l’attenzione da parte 
del consumatore all’aspetto etico interessi tutte le categorie di prodotti, anche 
quelli caratterizzati da lunga durata, come pantaloni e pullover.

Studio di caso sul mercato al dettaglio: Francia
“L’approvvigionamento sostenibile è di fatto nel DNA di molte aziende francesi.”
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Quali motivazioni economiche o normative sarebbero utili nel vostro paese/
settore al dettaglio per approvvigionarsi in modo sostenibile?

La Francia è il paese dei diritti sociali: riteniamo che gli standard richiesti dal quadro 
normativo nel nostro paese siano già molto alti, e de facto l’approvvigionamento 
sostenibile è nel DNA di molte aziende francesi. Anche le questioni ambientali 
sono una priorità assoluta nell’agenda governativa, vedi l’Accordo di Parigi sui 
cambiamenti climatici di influenza globale. 
Le imprese comprendono sempre di più il ruolo che possono svolgere e la 
proprie responsabilità nel prendere decisioni etiche, curare il benessere dei propri 
dipendenti e rispettare le risorse planetarie utilizzate nei processi produttivi.

Perché prevedete un aumento nei prossimi anni della domanda e dell’offerta di 
beni sostenibili?

La domanda per prodotti equi ed etici non può che crescere, se consideriamo 
che i modelli di business convenzionali esistenti non possono più sostenersi da 
soli. Il business case della produzione sostenibile non può più essere negato. 
Una minore attenzione per l’ambiente significherà riduzione dei profitti, che invece 
non possono che crescere, insieme con l’attività, con l’adozione di politiche più 
rispettose dell’ambiente e della manodopera. Il profitto commerciale a breve 
termine non ha più senso in un’economia globalizzata come la nostra.

È facile trovare fornitori di prodotti sostenibili?

Per quanto sembri logico agire in modo più sostenibile, si tratta di un percorso 
che richiede un’opera di sensibilizzazione e un approccio graduale. Secondo noi 
non si tratta di una RIvoluzione: è EVOLUZIONE! 

A volte continua a essere difficile interagire con i fornitori e accomunare punti 
di vista e impegni, ma la nostra esperienza dimostra non solo che funziona, 
ma addirittura che con i fornitori che sono pronti ad assumersi con noi la 
responsabilità di un commercio sostenibile, la relazione a lungo termine che si 
viene a creare è persino migliore! Ci piace anche l’analogia con il Monte Ninja che 
crea un circolo virtuoso verso la costruzione di un mondo perfetto, cominciando 
con l’esplorazione, l’ascensione, la misurazione e il monitoraggio, e poi di nuovo 
esplorazione, ascensione, misurazione e monitoraggio, e poi di nuovo lo stesso, 
all’infinito.

Da quali paesi vi approvvigionate di prodotti sostenibili? In che modo questo 
influisce sulla vostra politica di approvvigionamento sostenibile?

Al di fuori della Francia, i nostri fornitori sono principalmente in India, Egitto e Stati 
Uniti. Nei prossimi anni ci concentreremo sul miglioramento della tracciabilità dei 
nostri materiali e del loro impatto ambientale e sulla tracciabilità oltre i primi due 
livelli delle nostra catene di fornitura.

Che consiglio date ai fornitori per incrementare la loro attività tramite 
l’approvvigionamento sostenibile?

Il nostro appello ai fornitori attuali, nuovi e futuri è quello di adottare l’approccio 
virtuoso del Monte Ninja, di non temere di cambiare e adattare le pratiche, e di 
trasformare la sfida della sostenibilità nel nostro business da “competizione” a 
“coopetizione”!

Intervistatore: Mathieu Lamolle, Senior Advisor, Sustainability Standards and Value Chains, ITC

“Il profitto commerciale a breve 
termine non ha più senso in 
un’economia globalizzata come la 
nostra.”
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Su 552 dettaglianti contattati in Germania, tutti hanno affermato 
che la sostenibilità è un fattore nell’approvvigionamento dei 
prodotti.

il 100% afferma che la sostenibilità è un 
fattore nell’approvvigionamento dei prodotti

l’86% applica ai prodotti di cui si 
approvvigiona codici e standard di 
sostenibilità sia interni che esterni

Su 164 dettaglianti intervistati, il 99% dichiara di possedere 
strategie di approvvigionamento sostenibile. Il 79% di loro 
pubblica online le proprie strategie di approvvigionamento.

il 99% possiede strategie di 
approvvigionamento sostenibile

GERMANIA

Mediante uno 
standard di 
sostenibilità  

esterno

2,5%

Mediante un codice di 
condotta/un protocollo di 
audit/uno standard per la 

sostenibilità interno

11,5%

“La nostra performance di vendita è 
cresciuta costantemente e l’attenzione 
alla vendita dei prodotti sostenibili 
costituisce una parte fondamentale della 
nostra filosofia aziendale.

Abbiamo sviluppato e implementato 
standard di sostenibilità da noi stessi 
elaborati per il commercio al dettaglio. 
Hanno un carattere olistico e interessano 
tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto.”

Dettagliante di abbigliamento e 
attrezzature sportivi, Germania

“Entro il 2025 vogliamo che il 100% dei 
nostri fornitori sia sottoposto a un audit 
per gli standard di sostenibilità.”

Dettagliante di abbigliamento, 
Germania

“La quota di prodotti sostenibili nel 
nostro assortimento è aumentata 
enormemente negli ultimi anni.

La domanda dei consumatori in questo 
settore è notevolmente aumentata. 
I clienti prestano attenzione alle 
condizioni in cui sono coltivati i prodotti 
agricoli, ai per la consegna e alla 
qualità.

La sostenibilità è una caratteristica di 
qualità per molti prodotti, al quale i 
consumatori prestano una crescente 
attenzione.”

Dettagliante di prodotti alimentari, 
Germania

“L’obiettivo della nostra azienda è offrire 
nei settori dell’elettronica di consumo, 
degli elettrodomestici e dei giocattoli i 
migliori prodotti rispettosi dell’ambiente.

La domanda per questi prodotti è 
testimoniata dall’aumento delle vendite 
negli ultimi anni.

Con l’ondata di caldo dell’estate di 
quest’anno e gli evidenti segnali di un 
cambiamento climatico, i consumatori 
sono più consapevoli della realtà.”

Dettagliante di elettronica, Germania

l’84% assume impegni per 
l’approvvigionamento sostenibile

84%

Sia interno 
che esterno

86%
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I dettaglianti segnalano un aumento delle vendite di beni di provenienza sostenibile in tutti i 
gruppi di prodotti

Prossimi 5 anni%Ultimi 5 anni%

Figura 10. Dettaglianti che utilizzano le varie tipologie di prodotti per rispettare il proprio 
impegno in materia di sostenibilità

Ultimi 5 anni

Prossimi 5 anni

65%

76%

Il 65% dei dettaglianti tedeschi intervistati ha segnalato un 
aumento delle vendite di prodotti sostenibili negli ultimi cinque 
anni e il 76% prevede un aumento nei prossimi cinque anni. 

Il 59% dei dettaglianti tedeschi intervistati ha segnalato un 
incremento fino al 30% delle vendite di prodotti di provenienza 
sostenibile negli ultimi cinque anni; il 75% dei dettaglianti 
prevede in futuro ulteriori incrementi fino al 30%.

Per rispettare gli impegni in materia di sostenibilità, il 58% dei dettaglianti utilizza prodotti a marchio proprio. 

Il 32% dei dettaglianti vende prodotti biologici. Il mercato tedesco della vendita al dettaglio di prodotti biologici ha raggiunto 
nel 2017 un valore di 10 miliardi di EUR ed è di gran lunga il più grande mercato dell’UE per i prodotti biologici.11

Abbigliamento

99%

100%

Computer

67%

67%

Prodotti alimentari

100%

100%

Bevande

97%

93%

Mobili per la casa e 
l’ufficio

97%

97%

Giocattoli e giochi

94%

94%

Telefoni cellulari

67%

100%

Materiale stampato

100%

84%

il 65% segnala un aumento delle vendite recenti di prodotti sostenibili e il 76% prevede 
in futuro ulteriori aumenti

11 https://statistics.fibl.org/europe.html

il 32% dei dettaglianti tedeschi vende prodotti biologici
Prodotti biologici

Prodotti a marchio proprio 
Prodotti di marcaProdotti a marchio proprio + Prodotti di marca

Linea bio

Prodotti a marchio proprio + Linea bio

Prodotti a marchio proprio + Linea bio + Prodotti di marca

dei dettaglianti utilizza prodotti a marchio proprio per 
rispettare i propri impegni di sostenibilitàil 58%
51% 4% 26% 16%

1% 2%

0%

Linea bio + Prodotti di marca

Prodotti a marchio proprio
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Studio di caso sul mercato al dettaglio: Germania
“L’equità non passa mai di moda.”

Lavinia Muth
Corporate Responsibility Manager,

Lavinia Muth, Corporate Responsibility Manager, spiega l’approccio sostenibile di 
ARMEDANGELS

Come siete arrivati a introdurre standard di sostenibilità nel vostro approvvigionamento 
dei prodotti? 

L’azienda è stata fondata da due studenti, dotati di lungimiranza e spirito 
imprenditoriale, e il concetto “Eco&Fair” ne è stato il perno sin dall’inizio. Inizialmente, 
l’idea era quella di devolvere una parte del ricavato delle vendite in beneficenza. 
In seguito i fondatori si sono resi conto che nella filiera tessile e dell’abbigliamento 
si affrontano diversi problemi di sostenibilità: salari bassi, bassi standard di salute 
e sicurezza nelle fabbriche, ecc. Per questo motivo hanno deciso di inserire nella 
propria politica di approvvigionamento le certificazioni Fairtrade, Organic e per i diritti 
dei lavoratori. Il motto principale dell’azienda è “vogliamo fare la differenza”.

Quali sono gli standard di sostenibilità che applicate nell’approvvigionamento?

Tutti i nostri fornitori sono tenuti a rispettare:
- le norme obbligatorie nel paese di provenienza
- le Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)
- i principi della fondazione Fair Wear
- il Global Organic Textile Standard (GOTS)

Non sono molti gli standard volontari che vanno oltre i requisiti legali già imposti nei 
paesi fornitori. Tutti i requisiti sociali nell’ambito degli standard di sostenibilità volontari 
sono fondamentalmente le Convenzioni fondamentali dell’OIL e le normative di legge 
esistenti. 

Effettuiamo audit di seconda e terza parte dei fornitori e ci assicuriamo che sia 
noi che i fornitori allestiscano piani di produzione realistici. Cerchiamo di scoprire 
cosa possiamo fare come marchio per facilitare ai fornitori il compito di realizzare 
gli ordini (ad esempio, senza richiedere ore di lavoro straordinario). Ne discutiamo 
continuamente con i fornitori. In generale i fornitori devono avere una mentalità simile 
alla nostra.

Quali sono i prodotti di cui vi approvvigionate secondo criteri di sostenibilità che 
hanno più successo?

Le magliette sono i prodotti che più hanno successo tra i nostri consumatori. 
Contribuiscono agli sforzi di sostenibilità attraverso l’acquisto di abbigliamento di 
base (come le magliette) piuttosto che di articoli di lusso (ad esempio, abiti che si 
indossano solo in estate).

IN BREVE
Armedangels
Social Fashion Company GmbH 
Colonia, Germania
https://www.armedangels.de/en/

Settore
Abbigliamento

Dimensione
Media

In attività da
11 anni

Fornitori
13, dal Portogallo alla Cina

Standard/codici di sostenibilità applicati
- Global Organic Textile Standard (GOTS)
- Fairtrade
- Fair Wear Foundation
- Convenzioni fondamentali dell’OIL

Prodotti sostenibili di maggiore successo
Magliette
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“Per noi il biologico non rappresenta 
solo una tendenza. Rappresenta 
le nostre convinzioni e assumerci 
delle responsabilità e proteggere 
l’ambiente non è una scelta, ma 
un obbligo. Ci vuole tanta fatica 
e tempo per produrre indumenti, 
sono tante le persone che prendono 
parte al processo. Fare in modo che 
ciascuno di loro lavori in condizioni 
eque è una nostra responsabilità. E 
questo a prescindere che si tratti di 
un coltivatore di cotone in India, una 
cucitrice in Turchia o uno stilista in 
Germania.”

Quali motivazioni economiche o normative sarebbero utili nel vostro paese/settore al 
dettaglio per approvvigionarsi in modo sostenibile?

La Germania non dispone ancora di norme obbligatorie in materia di sostenibilità. Il 
ministero dello Sviluppo ha lanciato il partenariato per un settore tessile sostenibile 
(https://www.textilbuendnis.com/en/) che conta circa 140 membri, tra cui rivenditori di 
marche e ONG. Tuttavia, si tratta di standard volontari, non obbligatori. 

Sono fermamente convinto che dovrebbero esistere norme basilari obbligatorie per la 
sostenibilità a livello nazionale o UE, e non solo per i paesi acquirenti, ma anche per i 
paesi fornitori. Credo che il cambiamento avverrà solo se reso obbligatorio. Dovremmo 
andare oltre il semplice approvvigionamento sostenibile. Dovremmo contemplare la 
possibilità di compiere sforzi maggiori, come l’economia circolare, per far sì che questi 
principi diventino un’attività di routine.

Perché prevedete un aumento nei prossimi anni della domanda e dell’offerta di beni 
sostenibili?

Sicuramente la domanda di prodotti sostenibili è destinata ad aumentare. I consumatori 
dispongono di maggiori informazioni sulle questioni legate alla sostenibilità. I grandi 
dettaglianti hanno già compiuto il grande salto, quindi le piccole imprese devono 
pensare a qualcosa per distinguersi.

È facile trovare fornitori di prodotti sostenibili?

Sta diventando più facile, anche per quantità maggiori. Le fabbriche più grandi 
rispettano tutti gli standard di sostenibilità, pensano al futuro e sanno che il numero di 
requisiti di sostenibilità è in aumento. Tuttavia, non tutti i fornitori sono consapevoli dei 
requisiti di sostenibilità da parte degli acquirenti o posseggono una mentalità simile a 
quella degli acquirenti. E i problemi di sostenibilità si fanno sempre più complicati man 
mano che si risale lungo la catena di fornitura.

Da quali paesi vi approvvigionate di prodotti sostenibili? In che modo questo influisce 
sulla vostra politica di approvvigionamento sostenibile?

Abbiamo 13 fornitori (sei in Portogallo, cinque in Turchia, uno in Tunisia, uno in Cina). 
I paesi non influenzano le decisioni relative alla nostra politica di approvvigionamento 
sostenibile. Scegliamo i fornitori migliori; visitiamo ogni fornitore prima di cominciare 
la collaborazione. Vediamo, però, che negli ultimi dieci anni le condizioni dei lavoratori 
in Cina, ad esempio, sono migliorate enormemente. Adesso è previsto per tutti uno 
stipendio minimo, ma gli straordinari restano un grosso problema, in parte perché i 
lavoratori non hanno problemi a lavorare di più, perché guadagnano di più.

Che consiglio date ai fornitori per incrementare la loro attività tramite 
l’approvvigionamento sostenibile?

I fornitori devono essere aperti e trasparenti sui dati. Ma la maggior parte delle 
marche non sono in possesso dei dati e non sanno come risolvere i problemi alla 
radice. Invitiamo i nostri fornitori a proporre le proprie idee per trovare una soluzione 
ai problemi. I fornitori devono essere realistici nelle loro capacità di evadere gli ordini 
e devono sapere quando dire di no (ad esempio, ad ordini di prodotti non realistici).

I fornitori devono rendersi conto che nel lungo termine la sostenibilità è un bene anche 
per loro, non è solo un modo per trovare nuovi acquirenti. La sostenibilità aiuta a 
ridurre i costi (energia, consumo idrico). Se ai lavoratori sono accordate condizioni 
di lavoro sicure e una buona retribuzione, ci saranno meno assenze dal lavoro e la 
produzione andrà avanti come deve.

Intervistatore: Regina Taimasova, Advisor, Sustainability Standards and Value Chains, ITC
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ITALIA

Mediante un codice di 
condotta/un protocollo di 
audit/uno standard per la 

sostenibilità interno

21,3%

Tutti i 379 dettaglianti contattati in Italia considerano la 
sostenibilità un fattore nell’approvvigionamento dei prodotti.

il 100% afferma che la sostenibilità è un 
fattore nell’approvvigionamento dei prodotti

Su 149 dettaglianti che considerano la sostenibilità come 
un fattore nell’approvvigionamento dei prodotti e hanno 
accettato di partecipare alle interviste successive, il 96% 
afferma di possedere strategie di approvvigionamento 
sostenibile. 

Il 76% di loro pubblica online le proprie strategie di 
approvvigionamento sostenibile.

il 96% possiede strategie di 
approvvigionamento sostenibile

il 61,7% applica ai prodotti di cui si 
approvvigiona codici e standard di 
sostenibilità sia interni che esterni

Mediante uno 
standard di 
sostenibilità  

esterno

17%

“L’abbigliamento per bambini non deve 
essere prodotto dai bambini. Per questo 
motivo con le nostre politiche aziendali 
ci siamo impegnati a rispettare i principi 
fondamentali della sostenibilità. 

I dati di vendita sono in crescita, pertanto 
la nostra azienda continuerà a percorrere 
la strada della sostenibilità anche negli 
anni a venire.”

Dettagliante di abbigliamento per 
bambini, Italia

“La missione della nostra azienda è 
garantire un lavoro rispettoso dei diritti 
umani. Per realizzare un mondo migliore, 
il commercio dovrebbe andare di pari 
passo con l’etica.”

Dettagliante di prodotti alimentari, Italia

“La nostra azienda si è sempre 
concentrata su prodotti etici e 
sostenibili. Attuare misure di 
prevenzione dei rischi ambientali e 
rispettarle nei processi produttivi non è 
solo una questione di etica, ma anche 
un’opportunità di sviluppo. 

Sono sempre di più gli italiani 
consapevoli del significato della parola 
sostenibilità.”

Dettagliante di abbigliamento, Italia

“L’impegno è arrivare ad 
approvvigionarci al 100% di cotone 
sostenibile entro il 2025.”

Dettagliante di mobili, Italia

il 60% assume impegni per 
l’approvvigionamento sostenibile

60%

Sia interno 
che esterno

61,7%
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Figura 11. Dettaglianti che utilizzano le varie tipologie di prodotti per rispettare il proprio 
impegno in materia di sostenibilità

Ultimi 5 anni

Prossimi 5 anni

84%

90%

I dettaglianti segnalano un aumento delle vendite di beni sostenibili in tutti i gruppi di prodotti 

Prossimi 5 anni%Ultimi 5 anni%

L’84% dei dettaglianti italiani intervistati ha segnalato un 
aumento delle vendite di prodotti di provenienza sostenibile 
negli ultimi cinque anni; il 90% di loro prevede ulteriori 
aumenti in futuro. 

Più della metà dei dettaglianti ha segnalato un incremento 
fino al 20% delle vendite di prodotti sostenibili negli ultimi 
cinque anni.

l’84% segnala un aumento delle vendite recenti di prodotti sostenibili e il 90% prevede 
in futuro ulteriori aumenti

Per rispettare gli impegni in materia di sostenibilità, il 62% dei dettaglianti italiani utilizza prodotti a marchio proprio.  
Il 24% dei dettaglianti italiani vende prodotti biologici. Nel 2017 il mercato al dettaglio dei prodotti biologici in Italia ha 
raggiunto un valore di 3,1 miliardi di EUR.12
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dei dettaglianti utilizza prodotti a marchio proprio 
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il 24% dei dettaglianti italiani vende prodotti biologici
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Studio di caso sul mercato al dettaglio: Italia
“Scegliere il biologico vuol dire creare un ambiente più sano per tutti.”

Luca Zocca
Marketing and Responsibility

Luca Zocca, Direttore Marketing e Responsabilità, spiega l’approccio alla 
sostenibilità di Brio

Come siete arrivati a introdurre standard di sostenibilità nel vostro 
approvvigionamento dei prodotti? 

Sin dagli inizi nel 1989, Brio è stata fondata come azienda biologica. La decisione, 
presa anni fa, di adottare i principi dell’agricoltura biologica è nata dalla volontà di 
preservare la fertilità del suolo e la biodiversità in generale. Il nostro entusiasmo 
nasce dall’amore per la terra. Abbiamo valori condivisi e un piano comune per 
sviluppare la produzione biologica in modo da garantire il rispetto delle persone 
e dell’ambiente. Con noi c’è anche un gruppo di agricoltori biologici, in attività 
dal 1989, per ottenere prodotti biologici certificati e, grazie alla nostra lunga 
esperienza, della migliore qualità. Crediamo in un’equa distribuzione dei profitti e 
dei benefici e in un’attività commerciale trasparente.

Quali sono gli standard di sostenibilità che applicate nell’approvvigionamento?

Ci avvaliamo di standard di sostenibilità per sostenere l’agricoltura biologica, 
creare un senso di identità tra gli agricoltori, proteggere la biodiversità e la natura 
e salvaguardare la salute umana. Orientiamo inoltre le nostre attività verso un 
modello finanziario sostenibile, volto a distribuire equamente il reddito generato 
lungo la catena di fornitura, dall’agricoltore all’utente finale. 

Oltre ai requisiti nazionali obbligatori, applichiamo i seguenti standard:
- AIAB (Associazione Italiana Agricoltura Biologica)
- Bio Suisse
- Demeter International
- Fairtrade International
- Global G.A.P.
- Global GRASP (GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice)
- ICEA, Istituto di Certificazione Etica e Ambientale
- Naturland

Anche gli imballaggi utilizzati sono sostenibili e rispettosi dell’ambiente. Le nostre 
certificazioni biologiche e di sostenibilità garantiscono il rispetto dei diritti dei 
lavoratori, della salute e della sicurezza sul posto di lavoro. 

IN BREVE
Brio S.P.A
Verona
Italia http://www.briospa.com/

Settore
Prodotti alimentari

Dimensione
Piccola

In attività da
30 anni

Fornitori
In tutto il mondo

Standard/codici di sostenibilità 

applicati
-  AIAB (Associazione Italiana Agricoltura 

Biologica)
- Bio Suisse
- Demeter International
- Fairtrade International
- GLOBAL G.A.P.
- GLOBAL G.A.P. GRASP
-  ICEA, Istituto di Certificazione Etica e 

Ambientale
- Naturland
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Quali sono i prodotti di cui vi approvvigionate secondo criteri di sostenibilità che 
hanno più successo?

La nostra produzione agricola e le attività di vendita al dettaglio seguono il ritmo 
delle stagioni, grazie all’impegno quotidiano dei nostri soci agricoltori. Riuniamo 
centinaia di agricoltori provenienti dalle zone più note per approvvigionarci di 
ogni prodotto. Sono abili ed esperti, dotati di grande integrità e onestà, impegnati 
a fornire sempre la frutta e le verdura migliori.

Offriamo una vasta gamma di frutta e verdura biologica. Coltivati in armonia con 
la natura, questi prodotti hanno proprietà che li distinguono e che restituiscono 
il gusto genuino di un prodotto naturale. Garantiamo continuamente una vasta 
gamma di prodotti freschi, nel rispetto della loro naturale cadenza stagionale.

Perché prevedete un aumento nei prossimi anni della domanda e dell’offerta di 
beni sostenibili?

La domanda di prodotti biologici è decisamente in aumento e non si tratta 
semplicemente di una nicchia di mercato. Il biologico si sta diffondendo in tutto 
il mondo. Nel 2018, l’81% delle famiglie italiane (oltre 21,5 milioni) ha acquistato 
almeno un prodotto biologico nel corso dell’anno, che rappresenta un incremento 
di 1 milione di famiglie rispetto al 2016. Le persone che acquistano prodotti 
biologici di frequenza (un acquisto alla settimana) sono 6,5 milioni, pari al 26% 
delle famiglie. Le tre principali ragioni per l’acquisto di prodotti biologici sono: 
salute, sicurezza alimentare, questioni ambientali. 

È facile trovare fornitori di prodotti sostenibili?

Grazie ai nostri controlli di qualità e al lavoro dei nostri esperti ispettori, siamo 
certi di rispettare rigorosamente le norme dell’agricoltura biologica. Effettuiamo 
controlli su tutte le aziende associate, ispezioni sul campo e analisi in laboratori 
di fama internazionale. Infine, il nostro sistema informatico di gestione della 
tracciabilità permette ai consumatori di seguire l’intero percorso di ogni prodotto, 
dal campo alla destinazione finale.

Da quali paesi vi approvvigionate di prodotti sostenibili? 

Per la maggior parte dei nostri prodotti biologici, ci approvvigioniamo da agricoltori 
locali italiani. Sosteniamo anche progetti internazionali Fairtrade, ad esempio con 
l’approvvigionamento di ananas Dolcetto dal Togo e Giusta Bananas dall’Ecuador 
e dalla Repubblica Dominicana.

Che consiglio date ai fornitori per incrementare la loro attività tramite 
l’approvvigionamento sostenibile?

Li invito caldamente a trovare il partner giusto, non solo per l’esportazione 
e la vendita, ma anche per sviluppare l’economia locale e l’agricoltura, come 
facciamo in Togo con le cooperative agricole locali.

Intervistatore: Madison Wilcox, Associate Sustainability Officer, ITC

“La domanda di prodotti biologici 
è decisamente in aumento e non 
si tratta semplicemente di una 
nicchia di mercato. Il biologico si sta 
diffondendo in tutto il mondo. 

Grazie ai nostri controlli di 
qualità e al lavoro dei nostri 
esperti ispettori, siamo certi di 
rispettare rigorosamente le norme 
dell’agricoltura biologica. Il nostro 
sistema informatico di gestione della 
tracciabilità permette ai consumatori 
di seguire l’intero percorso di 
ogni prodotto, dal campo alla 
destinazione finale.”
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PAESI BASSI

“Nell’ultimo esercizio 2017, la nostra 
azienda ha raddoppiato i dati sulle 
vendite. Questo grazie alla crescente 
consapevolezza in materia di 
sostenibilità dei clienti.

Per unire qualità a uno stile di vita 
sostenibile e dare rilievo all’impatto 
ambientale dei prodotti, la nostra 
azienda ha condotto una ricerca 
ambientale indipendente, a cura 
dell’Università di Amsterdam.”

Dettagliante di materiale stampato, 
Paesi Bassi

A causa dell’eccessivo sfruttamento delle 
risorse ittiche e della pesca irresponsabile, 
gli oceani si stanno svuotando, creando 
problemi agli ecosistemi e alle comunità 
di pescatori responsabili che non 
riescono a competere.

La nostra azienda è stata fondata per 
cambiare il corso di questi eventi. 
“Lavoriamo solo con comunità di 
pescatori responsabili che rispettano la 
natura e non impoveriscono le risorse 
ittiche. Offriamo loro un mercato, un 
prezzo equo e una collaborazione a lungo 
termine.”

Dettagliante di prodotti ittici, Paesi 
Bassi

Il nostro obiettivo di sostenibilità per 
il 2018 era l’approvvigionamento di 
caffè e tè sostenibili al 100%. Abbiamo 
raggiunto questo obiettivo. 

In futuro puntiamo ad approvvigionarci 
al 100% di olio di palma sostenibile e di 
legno e carta certificati al 100%

Dettagliante di prodotti alimentari e 
bevande, Paesi Bassi

l’87,5% nell’approvvigionamento applica 
codici e standard di sostenibilità sia interni 
che esterni

Su 129 dettaglianti contattati nei Paesi Bassi, tutti 
hanno affermato che la sostenibilità è un fattore 
nell’approvvigionamento dei prodotti. 

il 100% afferma che la sostenibilità è un 
fattore nell’approvvigionamento dei prodotti

Mediante uno 
standard di 
sostenibilità  

esterno

6,3%

Mediante un codice di 
condotta/un protocollo di 
audit/uno standard per la 

sostenibilità interno

6,3%

Su 35 dettaglianti che considerano la sostenibilità come un 
fattore nell’approvvigionamento dei prodotti e hanno accettato 
di partecipare alle interviste successive, il 96% afferma di 
possedere strategie di approvvigionamento sostenibile. 
L’84% dei dettaglianti olandesi diffonde pubblicamente 
online le proprie politiche di approvvigionamento sostenibile.

il 96% possiede strategie di 
approvvigionamento sostenibile

il 91% assume impegni per 
l’approvvigionamento sostenibile

91%

Sia interno 
che esterno

87,5%
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Figura 12. Dettaglianti che utilizzano le varie tipologie di prodotti per rispettare il proprio impegno 
in materia di sostenibilità.
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dei dettaglianti utilizza prodotti a marchio proprio per 
rispettare i propri impegni di sostenibilitàil 59%

29% 21% 3%3% 26% 12%6%

Linea bio + Prodotti di marca

il 56% dei dettaglianti intervistati nei Paesi Bassi vende prodotti biologici 
Prodotti biologici

Prodotti a marchio proprio

I dettaglianti segnalano un aumento delle vendite di prodotti sostenibili in tutti i gruppi di prodotti

Prossimi 5 anni%Ultimi 5 anni%

Ultimi 5 anni

Prossimi 5 anni

89%

94%

L’89% dei dettaglianti olandesi segnala un aumento delle 
vendite di prodotti sostenibili negli ultimi cinque anni. 

Il 20% segnala incrementi delle vendite fino al 10%. Il 94% 
dei dettaglianti prevede ulteriori aumenti in futuro.

l’89% segnala un recente aumento delle vendite di prodotti sostenibili e il 94% prevede 
in futuro ulteriori aumenti

Per rispettare gli impegni in materia di sostenibilità, il 59% dei dettaglianti utilizza prodotti a marchio proprio. Il 56% dei 
dettaglianti olandesi intervistati vende prodotti biologici. Nel 2017 le vendite di prodotti biologici hanno raggiunto un valore 
di 1,2 miliardi di EUR.13

13 https://statistics.fibl.org/europe.html



IL MERCATO DELL’UNIONE EUROPEA PER I PRODOTTI SOSTENIBILI 38

Studio di caso sul mercato al dettaglio: i Paesi Bassi
“Disegniamo e produciamo abbigliamento aziendale da quasi 15 anni. 
Esportiamo i nostri prodotti sono in 60 paesi diversi in tutto il mondo.”

Evert-Jan Poppe
Production Director for Sustainability

Evert-Jan Poppe, Production Director for Sustainability, spiega perché Company Fits 
ha scelto l’approccio sostenibile alla produzione

Come siete arrivati a introdurre standard di sostenibilità nel vostro approvvigionamento 
dei prodotti? 

Abbiamo seguito la tendenza delle imprese che passano a pratiche di approvvigionamento 
sostenibile. Abbiamo sottoscritto il Dutch Agreement on Sustainable Garments and 
Textile (https://www.imvoconvenanten.nl/garments-textile?sc_lang=en), l’accordo 
olandese per il tessile, e ogni anno facciamo una valutazione delle nostre pratiche di 
approvvigionamento sostenibile alla luce di questo accordo.

Quest’anno, ad esempio, avviamo un progetto pilota per sostituire il filato di poliestere 
con poliestere riciclato. Anche se la nostra è una piccola azienda e siamo più gregari 
che non leader nell’impegno per la sostenibilità, le azioni che intraprendiamo sono 
realistiche. 

L’accordo per il tessile è utile e sono sempre di più le aziende che lo sottoscrivono. Di 
fatto è un forum in cui le imprese possono condividere le loro esperienze nei paesi terzi. 
Noi di Company Fits non siamo in grado di risolvere i problemi da soli, abbiamo bisogno 
di una guida. L’accordo ci offre la possibilità di risolvere i problemi portando avanti un 
impegno collettivo e condividendo le informazioni tra aziende.

All’accordo partecipano anche delle ONG, che hanno già operato in paesi in via di 
sviluppo come il Bangladesh, e possono dare alla mia azienda un’indicazione dei rischi 
nonché consigli su quali impegni assumere in termini di sostenibilità per mitigare questi 
rischi.

Abbiamo anche aderito a diversi programmi organizzati nell’ambito dell’accordo. 
Attualmente partecipiamo al Living Wage, il programma per un salario dignitoso. 
L’accordo è stato firmato anche da governo olandese. Lo scopo principale è quello 
di scoprire quali problemi esistono nei paesi in via di sviluppo dove le compagnie 
olandesi acquistano i loro prodotti e sollecitare i governi locali a risolverli. Siamo molto 
ottimisti rispetto al futuro dell’accordo per il tessile olandese. Un accordo simile c’è già in 
Germania, e sarebbe un enorme risultato se un accordo di questo tipo fosse concluso 
a livello di Unione europea.

Quali sono gli standard di sostenibilità che applicate nell’approvvigionamento? 

Company Fits collabora con gli stabilimenti di produzione che fanno parte del amfori 
BSCI. Abbiamo anche sviluppato la nostra propria dichiarazione di conformità e 
chiediamo a tutti i nostri fornitori di sottoscriverla. Effettuiamo valutazioni di due diligence 
dei nostri fornitori prima di avviare la collaborazione con loro. Utilizziamo anche l’elenco 
delle sostanze chimiche soggette a restrizioni che si basa sullo standard Oeko-Tex.

IN BREVE
Company Fits BV
Apeldoorn, Paesi Bassi 
http://www.companyfits.nl/?lang=en

Settore
Abbigliamento aziendale e da lavoro

Dimensione
Piccola

In attività da
15 anni

Fornitori
Turchia, Cina, Bangladesh
Standard/codici di sostenibilità applicati
-  amfori BSCI
-  Dichiarazione autonoma di conformità per 

i fornitori
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Quali sono i prodotti di cui vi approvvigionate secondo criteri di sostenibilità che 
hanno più successo?

Per prima cosa verifichiamo quali prodotti possono essere ottenuti in modo sostenibile. 
La Turchia, ad esempio, è molto all’avanguardia per i prodotti sostenibili.

Quali motivazioni economiche o normative sarebbero utili nel vostro paese/settore al 
dettaglio per approvvigionarsi in modo sostenibile?

Negli appalti pubblici, l’approvvigionamento sostenibile è importante. Nelle gare 
pubbliche sono assegnati punti aggiuntivi alle aziende che acquistano prodotti 
sostenibili (ad esempio, magliette di cotone biologico).

Ed è già un buon segno che l’approvvigionamento sostenibile sia contemplato negli 
appalti pubblici. I governi, però, devono impegnarsi ancora di più nel sostegno alle 
aziende sostenibili. Per esempio, sarebbe ottimo se le aziende godessero di dazi 
ridotti sulle importazioni di prodotti sostenibili da paesi terzi; credo che alla dogana 
non manchino i mezzi per verificare se i prodotti sono sostenibili o meno. 

Attualmente, per i prodotti sostenibili e non sostenibili i dazi sono gli stessi. Se vogliamo 
il cambiamento, i requisiti di sostenibilità devono essere obbligatori, o almeno non 
devono mancare sostegno e incentivi per le aziende che si approvvigionano in modo 
sostenibile.

Perché prevedete un aumento nei prossimi anni della domanda e dell’offerta di beni 
sostenibili?

Oggi, la sostenibilità sta diventando sempre più popolare, e non solo nel settore 
tessile. Le pratiche commerciali e l’approvvigionamento sostenibili stanno diventando 
routine. Nei prossimi cinque anni prevediamo un incremento fino al 20% delle vendite 
di prodotti sostenibili.

È facile trovare fornitori di prodotti sostenibili?

Dipende da quanto impegno si è pronti a metterci: nei paesi in cui ci approvvigioniamo 
dei nostri prodotti le difficoltà esistono. La corruzione, ad esempio, che è grave. 
Le fabbriche dei paesi in via di sviluppo possono falsificare etichette e certificati 
di sostenibilità. Molto dipende dai fornitori. Spesso non vogliono migliorare le loro 
pratiche di produzione o renderle sostenibili.

Da quali paesi vi approvvigionate di prodotti sostenibili? In che modo questo influisce 
sulla vostra politica di approvvigionamento sostenibile?

I paesi da cui ci approvvigioniamo sono Turchia, Cina e Bangladesh. Attualmente, nella 
scelta dei fornitori le pratiche di produzione sostenibile per noi non sono altrettanto 
decisive quanto qualità e prezzo.

Che consiglio date ai fornitori per incrementare la loro attività tramite 
l’approvvigionamento sostenibile?

I fornitori devono arrivare a capire che il cambiamento è necessario. Attualmente, 
rispettano gli standard di sostenibilità perché sono gli acquirenti a richiederlo. 

Se però riuscissero a cogliere l’impatto positivo che il rispetto dei criteri sociali ha 
sui lavoratori, sulla produttività e sulla riduzione dei costi, allora le cose potrebbero 
migliorare. Devono rendersi conto che il rispetto dei criteri di sostenibilità non 
rappresenta soltanto costi aggiuntivi per le verifiche, ma anche un modo per ridurre i 
costi di produzione e apportare benefici.

Intervistatore: Regina Taimasova, Advisor, Sustainability Standards and Value Chains, ITC

“L’imprenditorialità sostenibile è un 
valore importante per Company Fits. 
Abbiamo a cuore il nostro pianeta, le 
persone e l’ambiente, ed è per questo 
che utilizziamo energia sostenibile e 
materiali eco-compatibili. Ricicliamo 
i prodotti e ci sforziamo di ottenere 
le condizioni di lavoro più favorevoli 
per i dipendenti negli stabilimenti 
di produzione dei nostri partner in 
Europa e in Estremo Oriente. E in 
virtù di queste stesse convinzioni 
abbiamo formulato una nostra 
autonoma dichiarazione di RSI.”
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SPAGNA

Mediante un codice di 
condotta/un protocollo di 
audit/uno standard per la 

sostenibilità interno

35,5%

Mediante uno 
standard di 
sostenibilità  

esterno

6,5%

“Il nostro obiettivo è quello di ottenere 
la certificazione GLOBALG.A.P per il 
100% dei nostri prodotti.”

Dettagliante di prodotti alimentari, 
Spagna

“La filiera tessile e dell’abbigliamento 
è uno dei maggiori inquinatori del 
pianeta. 

Il consumo è eccessivo e grande è la 
quantità di rifiuti prodotta. È per questo 
motivo la nostra azienda ha deciso di 
concentrarsi sulla sostenibilità come 
parte della propria attività principale.”

Dettagliante di abbigliamento, Spagna

“La domanda dei consumatori è stata 
la ragione principale che ha spinto 
la nostra azienda a richiedere la 
certificazione del Marine Stewardship 
Council. La consapevolezza delle 
questioni di sostenibilità si diffonde 
ogni giorno di più.”

Dettagliante di prodotti ittici, Spagna

“La nostra azienda ha tenuto presenti 
i temi della sostenibilità sin dalla 
fondazione. 

A rendere alta la qualità di un prodotto 
non sono soltanto l’aspetto estetico o 
quello organolettico (sensoriale), ma 
anche il modo in cui è ottenuto. 

Un prodotto raccolto o ottenuto 
ricorrendo al lavoro minorile non può 
essere definito un prodotto di alta 
qualità.”

Dettagliante di prodotti al cioccolato, 
Spagna

il 58,1% applica ai prodotti di cui si 
approvvigiona codici e standard di 
sostenibilità sia interni che esterni

Il 99% dei 372 dettaglianti spagnoli contattati afferma che 
la sostenibilità è un fattore nell’approvvigionamento dei 
prodotti. 

il 99% afferma che la sostenibilità è un 
fattore nell’approvvigionamento dei prodotti

Su 103 dettaglianti che considerano la sostenibilità come 
un fattore dell’approvvigionamento dei prodotti e hanno 
accettato di partecipare alle interviste successive, il 95% 
dichiara di possedere strategie per l’approvvigionamento 
sostenibile e il 65% pubblica online le proprie politiche di 
approvvigionamento sostenibile.

il 95% possiede strategie di 
approvvigionamento sostenibile

il 66% assume impegni per 
l’approvvigionamento sostenibile

66%

Sia interno 
che esterno

58,1%
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Figura 13. Dettaglianti che utilizzano le varie tipologie di prodotti per rispettare il proprio impegno 
in materia di sostenibilità

Per rispettare gli impegni in materia di sostenibilità, il 54% dei dettaglianti utilizza prodotti a marchio proprio. Il 39% dei 
dettaglianti vende prodotti biologici. Nel 2017 in Spagna il mercato del biologico ha raggiunto un valore di 1,9 miliardi di EUR.14 

14 https://statistics.fibl.org/europe.html
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I dettaglianti segnalano un aumento delle vendite di beni sostenibili in tutti i gruppi di prodotti.

Prossimi 5 anni%Ultimi 5 anni%

il 78% segnala un aumento delle recenti vendite di prodotti di provenienza sostenibile 
e il 93% prevede in futuro ulteriori aumenti 

Il 78% dei dettaglianti spagnoli intervistati ha segnalato un 
aumento delle vendite di prodotti sostenibili negli ultimi 
cinque anni. 

Metà dei dettaglianti spagnoli ha segnalato un incremento 
fino al 30% delle vendite di prodotti sostenibili negli ultimi 
cinque anni. Il 93% prevede ulteriori aumenti in futuro.
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Prossimi 5 anni
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dei dettaglianti utilizza prodotti a marchio proprio per 
rispettare i propri impegni di sostenibilitàil 54%

39% 25% 3%3%8%4% 19%

il 39% dei dettaglianti spagnoli vende prodotti biologici
Prodotti biologici

Prodotti a marchio proprio
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Studio di caso sul mercato al dettaglio: Spagna
“La produzione non sostenibile non può più essere accettata.” 

Samuel F. Ricardo Ruiz
Chief Sustainability Officer

Samuel Ricardo Ruiz, Chief Sustainability Officer, spiega l’approccio sostenibile 

di Supracafé

Come siete arrivati a introdurre standard di sostenibilità nel vostro 

approvvigionamento dei prodotti? 

Supracafé è presente sul mercato del caffè da oltre 30 anni. L’azienda è 
all’avanguardia nello sviluppo del caffè sostenibile attraverso pratiche innovative 
volte a proteggere l’ambiente che circonda la produzione del caffè e la qualità 
della vita di chi lo produce. Il che significa avere impianti di torrefazione del 
caffè a più bassa emissione, utilizzare tazze da asporto compostabili al 100% e 
collaborare con i fornitori dei paesi in via di sviluppo per ottenere un’agricoltura 
resiliente al clima. 

Negli ultimi otto anni, l’azienda si è impegnata in Colombia nello sviluppo di 
relazioni tra produttori e fornitori volte a creare un modello di catena di fornitura 
trasparente e sostenibile replicabile in altre aree. Tra le iniziative, la fondazione 
del primo parco tecnologico del caffè in Colombia, dove si conducono progetti di 
ricerca e sviluppo con la comunità dei produttori, coinvolgendo attori provenienti 
da segmenti diversi della catena del valore del caffè per migliorarne l’origine e la 
qualità della vita di chi lo produce.

Quali sono gli standard di sostenibilità che applicate nell’approvvigionamento? 

Oltre ai requisiti nazionali obbligatori, applichiamo i seguenti standard:
- Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid
- Es-Eco-023-MA
- Fairtrade International
- ISO 9001, ISO 14001

L’azienda si sta anche impegnando per conformare la propria produzione agli 
standard Rainforest Alliance e UTZ. 

A parte gli standard, Supracafé collabora con organizzazioni internazionali, ONG 
e istituti di ricerca per sviluppare nuove tecnologie per ridurre i rifiuti e migliorare 
la qualità del suolo attraverso la produzione di caffè. 

IN BREVE
Madrid, Spagna
https://www.supracafe.com/en/

Settore

Bevande – Caffè

Dimensione
Piccola

In attività da
30 anni

Fornitori
In tutto il mondo

Standard/codici di sostenibilità applicati
-  Comité de Agricultura  

de la Comunidad de Madrid
- Es-Eco-023-MA
- Fairtrade International
- ISO 9001, ISO 14001
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Quali sono i prodotti di cui vi approvvigionate secondo criteri di sostenibilità che 

hanno più successo? 

L’azienda si occupa della produzione del caffè e dell’approvvigionamento di 
materiali per la sua preparazione, come le tazze compostabili. Ha un unico 
prodotto, che è sostenibile, e le sue vendite sono cresciute con il caffè biologico 
e il caffè equo e solidale coltivato da donne. 

Quali motivazioni economiche o normative sarebbero utili nel vostro paese/

settore al dettaglio per approvvigionarsi in modo sostenibile? 

Come piccola impresa, può essere difficile attuare pratiche di sostenibilità della 
massima qualità con risorse limitate. 

Per lo sviluppo di progetti di filiera sostenibile nei paesi in via di sviluppo, 
Supracafé ha potuto contare sul sostegno dell’AECID, l’agenzia spagnola per la 
cooperazione internazionale allo sviluppo, di iniziative internazionali e di istituti di 
ricerca. Sfruttando questa cooperazione, l’azienda si è adoperata per migliorare 
i processi di produzione e coltivazione del caffè in Colombia, prima di trovare i 
mezzi per replicare il processo altrove. 

Perché prevedete un aumento nei prossimi anni della domanda e dell’offerta di 

beni sostenibili?

La domanda di prodotti sostenibili è in aumento grazie alla maggiore 
consapevolezza dei consumatori. Comprendono che la produzione non sostenibile 
non può più essere accettata. Sono anche più consapevoli dell’importanza di 
imballaggi sostenibili, un altro aspetto che stiamo cercando di implementare.

È facile trovare fornitori di prodotti sostenibili?

È difficile individuare fornitori che acquisti e venda in modo sostenibile. Alcuni 
attuano piccole misure, ma si concentrano solo su un’area di sostenibilità, 
che può non rispondere alle nostre esigenze. Ad esempio, possono essere 
sostenibili i modi in cui si approvvigionano dei prodotti, ma non i contenitori in cui 
li trasportano.

Da quali paesi vi approvvigionate di prodotti sostenibili? In che modo questo 

influisce sulla vostra politica di approvvigionamento sostenibile?

Supracafé si approvvigiona a livello globale, ma è in Colombia che sta 
concentrando le proprie pratiche di produzione sostenibile e di trasparenza della 
catena di fornitura, in previsione di replicarle in altre aree. In un mondo in cui 
molti piccoli agricoltori sono ricompensati per le maggiori quantità a scapito della 
sostenibilità, dobbiamo creare una partnership e costruire un ecosistema con 
questi produttori, dove abbiano le risorse per attuare pratiche più sostenibili. 

Intervistatore: Madison Wilcox, Associate Sustainability Officer, ITC

“In un mondo in cui molti piccoli 
agricoltori sono ricompensati per 
le maggiori quantità a scapito della 
sostenibilità, dobbiamo creare 
una partnership e costruire un 
ecosistema con questi produttori, 
dove abbiano le risorse per attuare 
pratiche più sostenibili.”
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Grazie a indagini e interviste, è possibile delineare una serie 
di passi che possono essere intrapresi da responsabili politici, 
organizzazioni a livello di governo e imprese, enti di supporto 
per gli investimenti e il commercio, dettaglianti e fornitori - sia nei 
paesi produttori che in quelli consumatori - per un più efficace 
inserimento della sostenibilità nell’equazione commerciale.

Per cominciare, il programma dell’ITC Trade for Sustainable 
Development ha sviluppato 12 raccomandazioni che si basano 
sui suggerimenti più comuni e pertinenti forniti dai dettaglianti. 

CAPITOLO 3 
RACCOMANDAZIONI

Per i responsabili politici

 • Fornire incentivi alle imprese sostenibili, ad esempio 
riducendo i costi o prevedendo sovvenzioni per le imprese 
che importano prodotti sostenibili. In numerosi paesi la 
produzione proveniente da fonti sostenibili compare già 
come requisito negli appalti pubblici.

 • Impegnarsi con i governi dei paesi esportatori e sollecitarli 
ad affrontare le questioni di sostenibilità che non possono 
essere fronteggiate dalle imprese, ma a livello nazionale nei 
paesi fornitori.

 • Creare un ambiente che consenta alle imprese di produrre 
in modo sostenibile e di agganciarsi alla domanda del 
mercato internazionale per i prodotti sostenibili. Ciò può 
includere la collaborazione con enti che sostengono il 
commercio e gli investimenti e con altre organizzazioni di 
sostegno alle imprese, che sono partner principali dell’ITC. 
Le istituzioni possono fornire ai fornitori informazioni sullo 
stato della domanda per i prodotti sostenibili su potenziali 
mercati di esportazione.

 • Interagire con le ONG per chiederne la consulenza nel 
fronteggiare i problemi di sostenibilità nei paesi fornitori. 
Molte ONG si occupano in questi paesi di questioni sociali 
e ambientali e possono fornire soluzioni preziose su come 
interagire al meglio con i fornitori per affrontare i problemi di 
sostenibilità nelle catene del valore.

 • Educare i consumatori a comprendere meglio le questioni 
di sostenibilità e agire di conseguenza. Ciò può essere 
realizzato a livello comunale, regionale e nazionale 
attraverso campagne per l’educazione dei consumatori. Un 
esempio è il premio “Città dell’UE per il commercio equo 
ed etico” organizzato dalla Commissione europea per dare 
rilievo a pratiche innovative messe in atto dalle città dell’UE 
per incentivare il commercio sostenibile. 

 • Integrare la sostenibilità nei processi aziendali. Essere 
proattivi anziché reattivi rispetto alle esigenze dei futuri 
consumatori. Quando necessario, condurre sondaggi 
presso i consumatori per comprenderne il punto di vista e 
le preferenze rispetto ai prodotti di provenienza sostenibile.

 • Non limitarsi al semplice approvvigionamento di prodotti 
ottenuti in conformità con standard di sostenibilità o codici 
di condotta, applicando i principi dell’economia circolare15 
nelle catene di fornitura.

 • Condividere informazioni ed esperienze con altri dettaglianti 
e produttori in riferimento a questioni di sostenibilità e 
relativa soluzione nei paesi fornitori. Questo impegno può 
essere ampliato anche attraverso l’interazione con enti che 
sostengono il commercio e gli investimenti. 

 • Interagire con le ONG.
 • I dettaglianti posseggono una profonda conoscenza del 

comportamento dei consumatori e possono spingere i 
consumatori ad agire in modo sostenibile. Un modo è 
quello di “incitare al bene”,16 un concetto della scienza 
comportamentale che mira a guidare in senso positivo il 
comportamento delle persone senza limitarne le scelte. 
Piccole correzioni nelle informazioni relative alla sostenibilità 
di un prodotto possono fare la differenza nel modo in 
cui i consumatori utilizzano, consumano o smaltiscono i 
prodotti.

Per i dettaglianti

 • Applicare efficacemente pratiche sostenibili nei processi 
produttivi. Rispettare gli standard di sostenibilità o i 
codici di condotta non è solo un costo. Con una corretta 
implementazione, si possono ottenere profitti sostenibili, 
ottimizzazione del consumo delle risorse (ad esempio 
in termini di energia, consumo idrico), una maggiore 
produttività dei lavoratori e, di conseguenza, una riduzione 
dei costi di produzione. 

 • Interagire con gli acquirenti e condividere informazioni 
sulla vostra adesione agli standard di sostenibilità. La 
trasparenza è vista come uno dei fattori chiave nel rapporto 
intrattenuto dai dettaglianti con i loro fornitori. I dati 
permetteranno agli acquirenti di combinare al meglio ordini 
di acquisto e pratiche sostenibili e ad aiutare i fornitori ad 
affrontare i rischi sociali e ambientali nella produzione.

 • Ascoltare i clienti e le loro preferenze per prodotti equi 
ed etici: tali preferenze possono variare in termini di 
gamma di prodotti e segmenti di mercato. Come rivela la 
presente indagine, le tendenze sembrano chiare e da non 
sottovalutare.

Per i fornitori

15  Un’economia circolare è un sistema industriale che per intenzione e progettazione è teso a ripristinare e rigenerare. Sostituisce il concetto di “fine vita” con il ripristino, si sposta verso l’uso di energie 
rinnovabili, elimina l’uso di sostanze chimiche tossiche, che ostacolano il riutilizzo, e mira all’eliminazione dei rifiuti attraverso una progettazione di qualità superiore di materiali, prodotti, sistemi e 
modelli di business. https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept

16 http://www.nudgingforgood.com/
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Ambito e copertura 
L’indagine condotta sul mercato UE aveva un carattere pilota. 
Mirava a valutare le dimensioni del mercato e le tendenze dei 
prodotti realizzati in modo sostenibile. 

Con il termine prodotti ottenuti in modo sostenibile (spesso 
usato in modo intercambiabile con il termine prodotti 
sostenibili), ITC intende quei prodotti ottenuti procurando meno 
danni all’ambiente, rispettando i diritti umani e garantendo 
buone condizioni di lavoro e di impiego. Come riferimento, i 
dettaglianti intervistati utilizzavano prodotti conformi a standard 
di sostenibilità, regimi o codici di condotta aziendali interni per 
la sostenibilità.

I gruppi di prodotti sono stati selezionati in base alla 
probabilità di contemplare nell’approvvigionamento requisiti di 
produzione sostenibile, in altre parole si trattava di prodotti più 
frequentemente soggetti a pratiche di produzione sostenibile.

Lo studio riguarda aziende private di vendita al dettaglio di 
tutte le dimensioni appartenente a cinque paesi dell’Unione 
europea: Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Spagna. 
L’attività delle aziende si svolgeva nell’ambito di uno o più 
gruppi di prodotti compresi in otto gruppi (e 16 sottogruppi)17 
di prodotti e in uno o più paesi. 

L’indagine non comprende i servizi. La definizione dei 16 
sottogruppi di prodotti si basa classificazione GPC (Global 
Product Classification) del GS1 (Global Standard 1), con lievi 
scostamenti per rispecchiare meglio la quota di domanda di 
prodotti e il numero di aziende all’interno di ciascun gruppo 
di prodotti. La classificazione GPC fornisce ad acquirenti e 
venditori un linguaggio comune per raggruppare i prodotti 
allo stesso modo in tutto il mondo,18 è spesso utilizzata dai 
dettaglianti per registrare i prodotti in entrata, e nella conduzione 
dell’indagine è servita come comodo sistema per classificare 
i prodotti.

Interviste e database

L’indagine sul mercato dell’UE si è articolata in tre fasi. Dopo i 
primi contatti finalizzati alla selezione dei dettaglianti per il follow-
up, nella seconda fase sono state condotte interviste telefoniche 
con le aziende. Le interviste faccia a faccia sono state condotte 
nella terza fase con il sottogruppo di aziende che avevano 
dichiarato durante le interviste telefoniche di vendere prodotti 
sostenibili, erano in possesso di dati registrati sulle vendite di 
questi prodotti e avevano accettato di comunicare detti dati. 

Bisogna premettere che non tutte le aziende differenziano 
ancora i propri dati di vendita tra prodotti sostenibili e non 
sostenibili e, inoltre, non tutte le aziende sono disposte a 
comunicare i dati per motivi di riservatezza aziendale.

Nella fase di intervista telefonica, ai rappresentanti dell’azienda 
(responsabili approvvigionamento/acquisti, responsabili vendite, 
responsabili della logistica, amministratori delegati, addetti alla 
comunicazione) è stato chiesto se le loro aziende prevedessero 
la sostenibilità come fattore nell’approvvigionamento dei 
prodotti e se portassero avanti politiche e impegni per 
l’approvvigionamento sostenibile. Inoltre, sono state individuate 
le caratteristiche di base delle aziende, come la dimensione, i 
paesi in cui sono presenti commercialmente, i prodotti venduti 
al dettaglio o all’ingrosso e infine la quota di mercato. Durante le 
interviste telefoniche sono state acquisite le stime delle aziende 
relative alle vendite di prodotti sostenibili nel passato, ma anche 
le previsioni e le aspettative di vendita di prodotti sostenibili in 
futuro.

Le aziende che seguono politiche di approvvigionamento 
sostenibile e disposte a condividere i dati sulle vendite di prodotti 

Per ciascun paese il campione di aziende è stato definito sul 
mercato totale delle vendite al dettaglio e sulla popolazione 
per quella determinata economicità, in modo da rispecchiare 
le dimensioni del consumo e della domanda di prodotti al 
dettaglio. 

Il campione è stato inoltre sottoposto a stratificazione per 
garantire un’adeguata raccolta di dati da grandi (definite 
come quelle con almeno 250 dipendenti), micro (meno di 
10 dipendenti), piccole (10-49 dipendenti) e medie (50-250 
dipendenti) imprese. 

Nella fase dedicata alle interviste telefoniche sono state 
contattate in totale 1 832 aziende, alle quali è stato 
chiesto se consideravano la sostenibilità come un fattore 
nell’approvvigionamento pubblico. Questo pool di contatti è 
stato sviluppato in base registri delle imprese sia di ITC che di 
P&L Consulting. Da questo pool originale, 550 aziende hanno 
partecipato all’intervista preliminare al telefono, con un margine 
di errore di circa il 4,18% per i risultati relativi a queste interviste. 
In seguito sono state 127 le aziende che hanno accettato di 
partecipare alle interviste faccia a faccia.19 Di conseguenza, 
i risultati delle interviste faccia a faccia non possono essere 
allargate alla popolazione generale, ma forniscono uno 
spaccato interessante delle tendenze per la sostenibilità tra le 
aziende intervistate. 

17 Per esempio, il caffè come sottogruppo all’interno delle bevande, inteso come gruppo di prodotti

18 https://www.gs1.org/standards/gpc

19 Ai fini dell’analisi dei dati, le filiali delle aziende presenti in paesi diversi sono state conteggiate come aziende distinte.

Appendice:
metodologia dell’indagine

La metodologia di indagine è stata sviluppata dal programma 
Trade for Sustainable Development dal Centro internazionale 
per il commercio. È la medesima per tutti i paesi e consente 
all’ITC di elaborare statistiche comparative e fare confronti tra 
paesi. 

L’indagine è stata condotta dalla società di ricerca P&L 
Consulting per conto di ITC. Le interviste iniziali alle aziende 
sono state condotte insieme al personale del programma T4SD. 
La metodologia di indagine e i questionari sono stati testati con 
un campione di aziende in ciascun paese e modificati sulla 
base dei feedback degli intervistatori della società P&L e del 
personale del programma T4SD. 
Il personale dell’ITC ha condotto le interviste per gli studi di 
caso aziendale. 
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sostenibili sono state invitate a partecipare a interviste faccia 
a faccia. Le interviste faccia a faccia si sono concentrate sulla 
raccolta di dati quantitativi sulle vendite di prodotti sostenibili. 
La modalità di conduzione si è resa necessaria in ragione di 
sensibilità e riservatezza dei dati raccolti. ITC ha formato gli 
intervistatori sui concetti di prodotto ottenuto in modo sostenibile 
e di approvvigionamento sostenibile, nonché sulla metodologia 
di indagine e sui questionari. Personale dell’ITC era presente 
alle interviste telefoniche pilota e a quelle faccia a faccia per 
assicurarsi che metodologia, questionari e concetti principali 
fossero compresi dagli intervistatori, e che le interviste fossero 
condotte in modo corretto ed efficiente. 

Il team dell’ITC aveva la possibilità di accedere in qualsiasi 
momento ai dati raccolti grazie a uno strumento online da lui 
stesso sviluppato che consentiva agli intervistatori di inserire i 
dati raccolti in un unico database. L’elenco iniziale delle società 
è stato preparato dal team dell’ITC in base al registro delle 
imprese dell’Euromonitor ed è stato successivamente integrato 
con elenchi di società e contatti forniti dai partner del programma 
T4SD dell’ITC. Ad esempio, l’Initiative for Compliance and 
Sustainability (ICS)20 ha fornito l’elenco e i contatti delle aziende 
associate, che includono alcuni tra i maggiori dettaglianti 
francesi come Galeries Lafayette, Carrefour, Auchan, ecc. 
Mediante lo strumento di raccolta, i dati sono stati immessi 
in unico database contenente set di informazioni diversi, 
nella fattispecie, informazioni di base su aziende, pratiche 
di approvvigionamento sostenibile, tendenze delle vendite 
di prodotti sostenibili (passate e future) e dati sulle vendite di 
prodotti sostenibili distribuiti nel tempo. Tutti i set di informazioni 
fanno riferimento a un ID aziendale unico (generato da ITC) che 
ha permesso di combinare, analizzare e confrontare i dati delle 
interviste telefoniche e delle interviste faccia a faccia. 

Interviste telefoniche
Nella fase delle interviste telefoniche sono state contattate 
1832 aziende, di cui 550 si sono dette disposte a procedere 
all’intervista telefonica. Le ragioni principali della mancata 
partecipazione delle aziende alle interviste telefoniche sono 
state l’assenza di un impegno all’acquisto di prodotti sostenibili, 
la mancanza di tempo, le politiche di riservatezza dei dati 
aziendali. Il tasso di partecipazione è stato più elevato per le 
grandi (232) e piccole (128) imprese rispetto alle micro (89) e 
medie (99) imprese.

Interviste faccia a faccia
127 aziende del gruppo di contatto per le indagini telefoniche 
hanno partecipato alle interviste approfondite faccia a faccia 
(inizialmente l’ITC aveva previsto di intervistare 200 aziende), 
una partecipazione del 18,5% circa rispetto alle interviste 
telefoniche. Le interviste faccia a faccia si sono concentrate 
sulla raccolta dei dati di vendita dell’azienda relativi ai prodotti 
sostenibili suddivisi in 16 sottogruppi di prodotti, che rientravano 
nelle 8 categorie di prodotti a cui si era fatto riferimento durante 
le interviste telefoniche. Le ragioni principali della mancata 
partecipazione delle imprese alle interviste faccia a faccia sono 
state le politiche aziendali di riservatezza dei dati e l’assenza di 
dati differenziati relativi alle vendite di prodotti sostenibili e non 
sostenibili. 

20 https://ics-asso.org/
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