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Il Bilancio Sociale 2020 di DiMar Group Spa 
 
Il Bilancio Sociale (BS) è lo strumento volontario attraverso il quale la DiMar Group Spa intende 
realizzare la propria comunicazione interna e esterna, relativamente alla Corporate Social 
Responsability e al Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale conforme alla Norma 
internazionale SA 8000, dando la corretta informazione sulla propria Politica, sul Sistema di 
Gestione, sui risultati raggiunti e sugli obiettivi futuri di miglioramento. 
Tutto questo nell’ottica di un rapporto di piena trasparenza e collaborazione con tutte le parti 
interessate. 
In questo documento, infatti, vogliamo condividere valori e le strategie aziendali per la 
sostenibilità: dai diritti umani alla formazione e sviluppo delle persone, dalla cooperazione con gli 
attori dei territori in cui operiamo al rispetto per l’ambiente, dalla continua collaborazione con la 
catena degli acquisti alle relazioni con le istituzioni, dalla ricerca continua della soddisfazione dei 
nostri clienti alle relazioni con le associazioni di rappresentanza. 
Vogliamo rappresentare lo scenario attuale e come l’azienda lo affronta, gli obiettivi fissati e i 
risultati raggiunti nel 2020. 
 
  
 

 
 
VISION 
Sviluppiamo la forza dell’artigianato Made in Italy attraverso innovazione e 
sostenibilità. 
 
 
MISSION 
La crescita delle persone per innovare e garantire la sostenibilità. 
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IL 2020 
Dopo un triennio di continua crescita, il 2020 è stato segnato dalla grave emergenza sanitaria 
dovuta al diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale. 
In una delle fasi più delicate della vita economica e sociale del nostro Paese, anche il settore 
industriale della DiMar Group Spa ha risentito degli effetti legati all’emergenza Coronavirus. E, a 
seguito dei provvedimenti legislativi per contrastare la diffusione del virus COVID-19, ha dovuto 
interrompere per un periodo anche la propria attività produttiva core. 
 
La proprietà e il management, confermando il senso di responsabilità che da sempre 
contraddistingue la DiMar Group Spa e per cercare di dare un proprio contributo al territorio, alla 
comunità e alle istituzioni in cui opera, ha voluto riconvertire in parte la propria produzione 
sviluppando e industrializzando le mascherine facciali e altri dispositivi per la salvaguardia della 
salute delle persone (copricapo e calzari). 
Sfruttando le competenze tecniche e gestionali e la disponibilità di macchinari all’avanguardia, è 
partita subito l’attività di produzione di mascherine per cercare di dare risposte alle necessità del 
territorio dove è difficile reperirle. La produzione di mascherine è stata avviata, in un primo 
momento, per offrire un servizio alle istituzioni locali senza alcun scopo di lucro. 
Nel corso del 2020 sono state donate oltre 50 mila mascherine circa 10 mila tra calzari e copricapo 
a Enti, Istituzioni, Associazioni e Comuni delle Regioni Lazio e Abruzzo. 
 
Accanto alla prima produzione di mascherine e di altri dispositivi, è stato avviato un processo di 
ricerca per lo sviluppo di mascherine chirurgiche con un investimento su una linea di produzione 
automatica. L’Azienda ha poi ottenuto l’autorizzazione alla produzione e alla commercializzazione 
da parte dell’Istituto Superiore di Sanità per la mascherina chirurgica di Tipo II. Il 19 giugno, 
inoltre, l’Azienda ha concluso l’iter per la Marcatura CE della mascherina e la registrazione 
all’interno della Banca Dati e Repertorio dei Dispositivi Medici del Ministero della Salute 
(Identificativo di Registrazione: 1966178) come dispositivo medico di Classe I Tipo II. 
 

 
 
Con l’emergenza Coronavirus, l’Azienda ha attivato immediatamente una politica volta alla tutela 
e alla salvaguardia della salute dei propri dipendenti e della subfornitura che opera a stretto 
contatto con l’Azienda stessa. 
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L’obiettivo primario è quello di garantire una valutazione continua dei rischi legati al diffondersi 
del virus Covid-19 e predisporre procedure e pratiche per mitigare i rischi stessi, seguendo anche 
le direttive emanate dalle Istituzioni e monitorando costantemente la situazione. 
All’interno dell’Azienda è stato attivato un Comitato di Crisi per presidiare e mettere in atto tutte 
le azioni conseguenti per limitare i rischi per tutte le persone. Al Comitato di Crisi partecipano 
anche consulenti esterni. Al Comitato di Crisi prendono parte anche i rappresentanti dei lavoratori. 
 
E’ stato implementato quindi un Documento di Valutazione dei Rischi specifico per l’emergenza 
Coronavirus con un protocollo interno aggiornato continuamente e diffuso sia all’interno 
dell’Azienda che verso la catena di fornitura, offrendo anche un supporto quotidiano. 
 
Al fine di tutelare la salute e sicurezza di tutti i lavoratori, la DiMar Group Spa ha adottato, quindi, 
tutte le misure precauzionali, definendo procedure operative per la prevenzione e gestione del 
rischio, provvedendo alla fornitura di dispositivi di protezione e assicurando la salubrità degli 
ambienti e mettendo in atto tutte le misure di prevenzione e organizzative. 
 
Nel corso del 2020, anche per rispondere alla crisi economica, l’Azienda ha avviato un percorso per 
rispondere attivamente alle difficoltà immediate e per poter guardare al futuro con un approccio 
proattivo. 
Tanti i progetti avviati durante l’anno che hanno visto un impegno costante verso l’innovazione di 
processo con nuove linee produttive orientate alla Lean Production. 
Oggi Dimar Group Spa è un’azienda proiettata nel futuro, con innovazioni di produzione grazie ad 
Industria 4.0 e all’adesione strategica ai principi della Lean Production, che puntano moltissimo sul 
capitale umano e con un occhio attento alla sostenibilità nelle sue varie declinazioni. 
 

La nostra storia 
 
La storia dell’azienda inizia nel 1981, quando Angelo Cionco, attuale socio e co-fondatore della 
società insieme a Fabio Martinelli, creò il primo piccolo laboratorio artigiano a Valentano, in 
provincia di Viterbo, dopo aver lavorato per vari anni presso un’azienda che produceva borse in 
Toscana. 
 
Uno dei primi dipendenti che Cionco assunse fu Martinelli, che all’epoca aveva solo quindici anni. 
In quel periodo l’impresa cominciò a lavorare come sub-fornitrice di un’azienda fiorentina che 
produceva borse per un’importante azienda di moda italiana. 
La sede della compagnia, allora, era un piccolo magazzino nel centro storico di Valentano; in 
seguito con lo sviluppo della zona artigianale, l’attività si trasferì in una struttura più capiente, 
pensata per sviluppare la produzione, con il nome di “Pelletteria Divale (“Di Valentano”). 
 
Dopo aver manifestato più volte al signor Cionco l’intenzione di aprire una propria attività, Fabio 
Martinelli iniziò la sua carriera di artigiano nello stesso locale in cui avevano lavorato inizialmente 
insieme. Gli accordi erano che la Divale gli avrebbe passato una parte del lavoro. 
Nel 1993 si trasferì anche lui nella stessa area artigianale dove si trovava la Divale, acquistando un 
lotto di terreno e costruendo una nuova struttura. Nel giro di alcuni anni, Cionco e Martinelli, 
entrambi sub-fornitori, decisero di unire le forze, costituendo nel 1999 la Di.Mar S.r.l. (Divale-
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Martinelli), con un nuovo sito produttivo e cominciarono a rivolgersi ai grandi gruppi della moda 
per i quali avevano prodotto da sempre anche se indirettamente. 
Una marchio italiano, che in quel momento stava conoscendo un enorme sviluppo, decise di dare 
fiducia alla Di.Mar. Da quel momento iniziò una nuova fase di produzione diretta. 
Non fu semplice. Si dovettero creare nuovi reparti per svolgere attività, come taglio e 
preparazione, in precedenza affidate a fornitori esterni, e costruire una nuova organizzazione 
produttiva che soddisfacesse pienamente i clienti. Ma l’obiettivo era convincere i clienti a 
rimanere a Valentano, e quindi era necessario offrire di più. 
Questo portò a investire molto sul capitale umano. Spesso si trattava di giovani da formare 
completamente, ma che allo stesso tempo erano aperti a sperimentare iniziative diverse e 
applicare processi insoliti per la tradizione della pelletteria, che i due soci ritennero indispensabili 
per il futuro. 
 
Oggi, a più di un ventennio dalla sua fondazione, la Di.Mar è diventata uno dei maggiori fornitori 
diretti per marchi della moda internazionale. Puntando sulla tecnologia, sulla creatività, sulla 
puntualità, ha reso Valentano l’area più industrializzata nel settore della pelletteria. Ha creato 
nuovi nuclei logistici a Teramo, e ha incoraggiato molti dipendenti a trasformarsi in imprenditori, 
che oggi lavorano come suoi sub-fornitori. 
 
Nel corso degli anni, nei poli di Valentano e Teramo sono nate altre società, tutte impegnate le 
ciclo produttivo della pelletteria. Nel 2016 Di.Mar Srl, IPV Srl, Bottega Pieffe Srl e Cover Srl hanno 
fondato la DiMar Group Srl.  
La nuova nata ha lanciato la sua prima collezione di borse prodotte con tecniche e materiali 
innovativi con il marchio Monteneri. 
Dopo aver lanciato tre collezioni con il proprio brand e aver collaborato con diversi designer e 
partecipato ad alcune fiere anche internazionali, la Direzione ha deciso di sospendere il progetto 
“Monteneri” ed occuparsi della produzione conto terzi. In questo periodo, l’Azienda ha iniziato a 
lavorare con due nuovi importanti clienti: Chanel e Louis Vuitton. 
Intanto, la Direzione ha implementato la produzione interna sviluppando i reparti “Assemblaggio”, 
“Acquisti e Avanzamento Produzione” e “Magazzino”. 
 
Nel 2019 Dimar Group Srl è stata trasformata in Società per Azioni e tramite una fusione ha 
incorporato le quattro aziende socie. Dal 1° marzo 2019, quindi, Dimar Group Spa ha iniziato un 
nuovo percorso che vede impegnata la proprietà ed il management per una forte riorganizzazione 
aziendale. 
Il capitale sociale è detenuto da Fabio Martinelli (50%) e Angelo Cionco (50%), mentre il sistema di 
amministrazione prevede un consiglio di amministrazione, attualmente composto da 3 membri, e 
il collegio sindacale composto da tre membri e due sindaci supplenti. 
Il Consiglio di Amministrazione è composto da Angelo Cionco in qualità di Presidente, da Fabio 
Martinelli in qualità di Vice Presidente e Amministratore Delegato e da Maurizio Savioli in qualità 
di consigliere. 
 
Al 31 dicembre 2020 la DiMar Group Spa conta 360 addetti, oltre 18 interinali, con la sede legale e 
operativa a Valentano in Via dell’Industria, 10, e con 14 stabilimenti, di cui 8 a Campli (Teramo) e 6 
a Valentano (Viterbo). 
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Negli stabilimenti di Campli, in particolare, sono stati seguiti il cliente Louis Vuitton, mentre in 
quelli di Valentano Gucci, Celine, Fendi e Chanel. 
 
Sin dalla sua nascita, DiMar Group ha avviato il percorso per la progettazione e l’implementazione 
di un sistema di gestione per la responsabilità sociale in accordo alla norma internazionale SA8000, 
ottenendo la certificazione da parte del Bureau Veritas Italia Spa nel mese di novembre 2016. 
Un percorso che vede impegnata la società nel rispetto dei requisiti previsti dalla SA8000, per 
migliorare continuamente le proprie prestazioni in ottica di responsabilità sociale e nel 
coinvolgimento attivo di tutti gli addetti aziendali e degli stakeholders. 
 
Nel corso del 2020, inoltre, è stato ampliato il campo di applicazione del sistema di responsabilità 
sociale con la progettazione e la produzione di mascherine chirurgiche. 
 
 

Le tappe fondamentali della nostra storia 
 

1983 NASCITA POLO PELLETTERIA VALENTANO 
Angelo Cionco insieme a sua moglie Patrizia iniziano l’avventura a Valentano per 
costituire un nuovo polo della pelletteria. 

1999 NASCE DIMAR SRL 
Le famiglie Cionco e Martinelli entrano in società ed iniziano le collaborazioni in diretta 
con alcuni brand del lusso. 

2011 NUOVI CLIENTI, APERTURA 3 NUOVE AZIENDE 
Iniziano le collaborazioni con ulteriori brand del lusso cui vengono dedicate tre società 
ad hoc. 

2016 CERTIFICAZIONE SA8000 
Dopo l’implementazione del Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale, 
l’Azienda ottiene la certificazione in accordo alla norma internazionale SA8000:2014 a 
seguito dell’audit dell’ente di certificazione Bureau Veritas Certification. 

2017 RIASSETTO ORGANIZZATIVO 
Dopo i forti investimenti nella Lean Production e per la Piattaforma Monteneri, 
l’azienda si riorganizza con l’ingresso di figure manageriali esterne. 

2019 NASCE DIMAR GROUP SPA 
Dopo l’ingresso di due importanti brand e la ripresa delle produzioni internamente su 
modelli Lean, vengono fuse in un’unica società tutte le società operative. Nasce DiMar 
Group Spa. 

2020 NASCE LA DIVISIONE MEDICALE 
Con l’inizio dell’emergenza legata al diffondersi del Coronavirus, l’Azienda si è 
impegnata per offrire supporto al territorio con la produzione di dispositivi di 
protezione ed è stata costituita la Divisione Medicale che si occupa esclusivamente 
dello sviluppo e della produzione di mascherine chirurgiche. 
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I NUMERI 
Dati al 31 dicembre 2020 
 
L’Azienda opera in due distretti: uno a Valentano (VT) e uno a Campli (TE). 
 

 
Valentano (VT): 8 stabilimenti per un totale di 3.647 mq 

 
 
 

 
Campli (TE): 8 stabilimenti per un totale di 3.197 mq 

 
 
 

Totale stabilimenti: 16 per un totale di 6.844 mq 
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FATTURATO in migliaia di Euro 
 

 
 
 
 
RISORSE UMANE 
 
Dipendenti: 378 
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Età media: 38 anni 
Età media Donne: 39 anni 
Età media Uomini: 35 anni 

 
Età media del distretto di Valentano (VT): 36 anni 

Età media del distretto di Campli (TE): 39 anni 
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Livello di istruzione dei dipendenti 
 

Titolo di studio Nr. Addetti Percentuale 

Licenza scuola media inferiore 155 41% 
Diploma 3 anni 2 0,52% 

Diploma  183 48,41% 
Laurea triennale 9 2,38% 

Laurea 29 6,67% 

 
 
 

La crescita di personale prevista 
 

Distretto di Valentano Distretto di Teramo 

- Personale diretto +100 
- Personale indiretto +50 

 
Totale Fabbisogno al 2024: + 150 Risorse 

- Personale diretto +180 
- Personale indiretto +20 

 
Totale Fabbisogno al 2024: + 200 Risorse 
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LE PARTI INTERESSATE DELL’AZIENDA 
 

 

 
 
Personale 
Nel corso del 2019 la DiMar Group Spa, anche a seguito della fusione per incorporazione, ha 
definito un piano sui temi della responsabilità sociale con l’obiettivo di coinvolgere il personale, di 
favorire la crescita e di creare le condizioni per un ambiente socialmente responsabile. Il piano è 
stato portato avanti anche nel 2020. 
 
Il piano ha previsto una serie di azioni che hanno coinvolto il personale interno sulla formazione, 
sulla raccolta delle opinioni e sulla sensibilizzazione sulla sostenibilità sociale: 

• Formazione di tutto il personale sui temi della responsabilità sociale attraverso incontri nei 
singoli stabilimenti e durante i corsi di formazione in aula; 

• Distribuzione di materiale informativo al personale; 

• Informazione a tutto il personale sul contratto di lavoro applicato; 

• Diffusione della politica aziendale sulla responsabilità sociale e sulla salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro; 

• Implementazione di un piano di welfare aziendale per oltre 40 dipendenti; 

• Questionario di soddisfazione interno e per la raccolta di segnalazioni per miglioramento e 
fabbisogno formativo. 
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Analisi di soddisfazione del personale interno 
L’ultima analisi di soddisfazione interna è stata svolta nel corso del 2019 attraverso un 
questionario anonimo a cui hanno risposto 254 dipendenti con una scala da 0 a 3. 
 
Scala delle risposte: 
0: Giudizio Pessimo 
1: Giudizio Insufficiente 
2: Giudizio Sufficiente 
3: Giudizio Buono 
 
Il questionario è stato strutturato in otto domande: 
 

1 Sei soddisfatto del lavoro che svolgi? 

2 Sei soddisfatto dell'orario di lavoro? 

3 
Sei soddisfatto del nuovo assetto societario (fusione per incorporazione in Dimar 

Group Spa)? 

4 Come giudichi il grado di coinvolgimento del personale all'interno dell'Azienda? 

5 
Che cosa ne pensi dell'ambiente di lavoro (es. rapporti con colleghi, con la direzione, 

con i committenti, con i fornitori)? 

6 Sei soddisfatto dei riconoscimenti che ti vengono dati (economici e non)? 

7 Sei soddisfatto dei prodotti che produci? 

8 Cosa ne pensi degli strumenti di lavoro (attrezzature)? 

 
L’analisi di gradimento della soddisfazione ha fornito un indice medio di 2,51 su una scala da 0 a 3. 
 
Formazione 
DiMar Group Spa considera le competenze e la crescita delle persone di tutte le aree strategiche 
per lo sviluppo aziendale. Per questo vengono pianificati e realizzati, in entrambi i distretti in cui 
opera, percorsi formativi su diverse linee con riferimento allo scenario del mercato in cui opera, 
alla strategia dell’azienda e alle normative applicabili. 
DiMar Group Spa desidera raccogliere la sfida della digitalizzazione che coinvolge non solo le 
competenze tecniche di base, ma anche e soprattutto le soft skills e più in generale la cultura 
aziendale e la propensione al cambiamento come vera leva competitiva. Da qui è nato il progetto 

della costituzione della Corporate University interna il cui campo di azione è focalizzato con unità 
dedicate alla formazione, all’aggiornamento, sviluppo e condivisione di know how tecnico, 
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professionale e specialistico sia per collaboratori ma anche per i partner dell’azienda (la rete degli 
atelier). La Corporate University ha anche l’obiettivo di promuovere e diffondere specifiche 
metodologie a partire dalla Lean Production e su temi della qualità. 
In particolare sono state attivate tre linee di intervento: 

1. Formazione di prodotto e istituzionale; 
2. Formazione di processo – Lean Center; 
3. Formazione culturale a supporto dei cambiamenti. 

La Corporate University, inoltre, ha la funzione di attivare percorsi formativi e di coinvolgimento 
sui temi della Corporate Social Responsibility. 
 
 
 

I numeri della formazione 2020 
 
Nel corso del 2020 sono stati effettuati diversi interventi formativi per i lavoratori  
 
 

LA FORMAZIONE DEL 2019 IN DIMAR GROUP 

Numero percorsi formativi interni realizzati 44 

Ore di formazione interne erogate 797,50 

Partecipanti totali ai percorsi formativi interni* 895 

 
 

LA FORMAZIONE DEL 2019 NEI DUE DISTRETTI 
Distretto di Valentano (VT) 

Numero percorsi formativi interni realizzati 27 

Ore di formazione interne erogate 619,5 

Partecipanti totali ai percorsi formativi interni* 665 

Numero partecipanti per ore di formazione interna erogate 6.493 

Distretto di Campli (TE)  

Numero percorsi formativi realizzati 17 

Ore di formazione erogate 178 

Partecipanti totali ai percorsi formativi* 230 

Numero partecipanti per ore di formazione erogate 1.036 

 
*Alcuni lavoratori hanno partecipato a più percorsi formativi. 
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PERCORSI FORMATIVI INTERNI PER TIPOLOGIA 
Distretto di Valentano (VT) 

Corporate Social Responsibility 3 

Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro 14 

Lingua 1 

Formazione di prodotto 6 

Apprendistato 2 

Lean Center 1 

Distretto di Campli (TE)  

Lingua 1 

Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro 15 

Apprendistato 1 

 
Il welfare aziendale 
Nel corso del 2019 la DiMar Group Spa ha avviato un progetto di welfare aziendale che è 
continuato anche nel 2020 coinvolgendo nr. 17 dipendenti. E’ stata attivata una piattaforma di 
welfare aziendale attraverso la quale è stato concesso un bonus  che i dipendenti coinvolti 
possono utilizzare per i servizi previsti dalla piattaforma stessa (rimborso interessi passivi dei 
mutui, versamento su fondo pensione, spese scolastiche, spese sanitari, viaggi e tempo libero, 
etc.). 
 
Clienti 
La DiMar Group Spa sta continuando a svolgere attività di informazione nei confronti dei clienti sul 
proprio impegno riguardo la qualità del servizio svolto e dei prodotti realizzati, dell’attenzione 
all’ambiente, della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli aspetti legati alla 
responsabilità sociale. 
Nel 2020, inoltre, l’Azienda è stata sottoposta ad un audit di seconda parte da parte di un cliente 
sull’applicazione del protocollo anti-Covid e sui temi della responsabilità sociale con risultati 
positivi. 
 
Fornitori 
La DiMar Group Spa ha stabilito di coinvolgere tutti i fornitori attraverso l’invio della richiesta di 
adesione ai requisiti della norma SA 8000 e, per quanto riguarda i fornitori critici, a compilare un 
questionario per raccogliere dati sulla gestione aziendale della responsabilità sociale, al fine di 
completare il processo di valutazione della criticità. 
Nel 2020 è iniziato un nuovo progetto per aumentare il coinvolgimento soprattutto verso i sub-
fornitori anche in termini di formazione e sensibilizzazione sui temi della responsabilità sociale. E’ 
stato elaborato anche un programma di audit verso i sub-fornitori sulla responsabilità sociale, sulla 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sull’ambiente con l’obiettivo di allineare la politica sociale 
aziendale e fornire supporto operativo. Per ogni subfornitore è assegnato un Vendor Rating 
Sostenibile che tiene conto sia degli aspetti relativi alla responsabilità sociale sia di quelli relativi 
alla salute e sicurezza e alla gestione ambientale. Il Vendor Rating Sostenibile viene assegnato a 
seguito di audit specifici a cui segue, laddove necessario, un piano di miglioramento. 
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Pubbliche Amministrazioni 
La DiMar Group Spa sta continuando a svolgere attività di sensibilizzazione sui temi della 
responsabilità sociale nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni  locali quali invio di materiale 
informativo. 
 
Comunità locali 
La DiMar Group Spa pone al centro delle sue attività aziendali una particolare attenzione ai 
territori in cui opera per cercare di contribuire al miglioramento della qualità della vita delle 
comunità locali coniugando gli aspetti economici con quelli sociali e ambientali. Oltre 
all’attenzione costante verso l’ambiente, nel 2020 l’Azienda ha deciso di contribuire, nel periodo 
dell’emergenza Coronavirus, con la donazione di mascherine e altri dispositivi di protezione a enti 
pubblici, associazioni di volontariato e ASL dei territori in cui opera. 
 
Associazioni di rappresentanza 
Anche nel 2020 la DiMar Group Spa ha aderito a Confindustria, la principale associazione di 
rappresentanza delle  imprese manifatturiere e di servizio in Italia. 
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POLITICA DI RESPONSABILITÀ SOCIALE 
Premessa 
La presente Politica per la gestione della Responsabilità Sociale d’Impresa vuole identificare i valori 
che ispirano l’azione di Dimar Group Spa e le strategie adottate nei diversi ambiti della 
sostenibilità e gli indicatori utilizzati per verificare il rispetto degli impegni presi. 
 
Dimar Group Spa conferma l’importanza di sviluppare un ambiente di lavoro socialmente 
responsabile e di favorire la crescita professionale di tutti i dipendenti, nel rispetto delle leggi 
regionali, nazionali, delle norme internazionali sui diritti umani (es. Dichiarazioni e 
Raccomandazioni dell’ONU, Convenzioni ILO, etc.) nonché della norma SA8000. 
E’ volontà dell’azienda che i principi di responsabilità sociale siano seguiti anche da tutti i fornitori 
coinvolti nella sua catena di fornitura. 
A tale scopo l’Azienda diffonde la sua politica per la responsabilità sociale ai dipendenti e alle altre 
parti interessate (fornitori, filiera di produzione, clienti, consumatori, associazioni, etc.) affinché 
sia resa pubblica e trasparente la volontà dell’azienda di realizzare prodotti che assicurino la 
soddisfazione della clientela e il benessere delle comunità circostanti e, più ampiamente, che 
assicurino il rispetto dei requisiti enunciati nella norma internazionale SA8000 (Social 
Accountability SA8000). 
 
L’Azienda promuove e s’impegna al più adeguato rispetto dei principi sotto enunciati e dei 
requisiti della norma SA8000; controlla e richiede, inoltre, la conformità della catena di fornitura 
anche attraverso una politica specifica per una supply chain sostenibile, il codice di condotta per i 
fornitori e il vendor rating sostenibile. 
Dimar Group Spa intende offrire la massima collaborazione verso i fornitori che condividono il suo 
impegno sociale ma che, in alcuni casi, hanno difficoltà a conformarsi a quanto previsto dalla 
suddetta norma internazionale. Tale forma di collaborazione è considerata fondamentale per 
costruire relazioni di lungo periodo con i partners commerciali che promuovono comportamenti 
socialmente corretti e per garantire, quindi, l’eticità del proprio ciclo produttivo. 
L’Azienda prevede azioni concrete, che possono portare anche alla risoluzione del contratto, verso 
quei fornitori che continuano a fare gravi violazioni dei requisiti SA8000, senza attuare reali azioni 
di rimedio. 
 
La vision dell’Azienda “Tramandiamo la tradizione dell’artigianato Made in Italy attraverso 
innovazione e sostenibilità” rappresenta l’ideale che fa delle persone e della loro professionalità 
il cuore del successo. 
 
I Valori di DiMar Group 
Sin dalla nascita, l’Azienda ha prestato massima attenzione all’ascolto per comprendere le 
esigenze dei clienti e dei collaboratori e questo ha permesso di fornire le risposte a quelle sfide 
che affrontate lungo il percorso. Non basta però ascoltare, occorre farlo tutti i giorni con coerenza 
ed educazione. Educazione significa rispetto e condivisione. 
Valori che vengono tramandati con l’esempio nella gestione quotidiana. Diventa necessario, 
allora, vivere l’azienda con sincerità, trasparenza e onestà. 
 
Requisiti di Responsabilità Sociale 
CONDIZIONI DI LAVORO FONDAMENTALI 
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Rispetto della libertà e della dignità dei dipendenti 

È proibito il ricorso a qualsiasi forma di coercizione fisica, corporale e mentale, offese verbali o 
qualsiasi forma di offesa verso la dignità personale di qualsiasi dipendente o collaboratore. 
  
LAVORO INFANTILE E MINORILE  
Divieto di impiego di lavoro infantile nel ciclo produttivo 
È proibito l’impiego di bambini di età inferiore a 16 anni, in quanto il lavoro li distoglie dal 
frequentare la scuola o comunque non permette loro di disporre del tempo libero per attività 
ricreative o per il gioco. 
L’Azienda, al fine di dare garanzia che nessun giovane lavoratore sia erroneamente impiegato in 
azienda, all'atto della selezione, si accerta della veridicità dei dati anagrafici del candidato nonché, 
all'atto dell'assunzione, richiede copia dei documenti d'identità, del libretto di soggiorno in Italia 
(se cittadino non dell’Unione Europea) e di quelli richiesti dal CCNL. 
Inoltre, deve indicare, in caso di richiesta di accesso al lavoro da parte di giovani lavoratori, le 
modalità corrette di accesso al lavoro, suggerendo al giovane lavoratore, o contattando 
direttamente, le strutture più idonee (es. centri per l’impiego, sindacati, ecc.). 
Inoltre, Dimar Group Spa si impegna a sensibilizzare i fornitori al rispetto dei principi dettati dalla 
norma SA8000 e a collaborare con i Fornitori che intendono adottare un comportamento 
socialmente corretto e che, al momento, si trovano ad impiegare giovani lavoratori.  
 
LAVORO FORZATO O OBBLIGATO 
Divieto di impiego di lavoro forzato o coatto 
E’ proibito impiegare personale contro la loro volontà e ricorrere ad ogni forma di lavoro sotto la 
minaccia di punizioni. 
 
SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI  
Diritto alla sicurezza e alla salute sul luogo di lavoro 
L’Azienda mette a disposizione un posto di lavoro sicuro e salubre, con particolare riferimento ad 
un’attenta valutazione e gestione dei rischi e ad un programma di formazione adeguato.  
L’Azienda ha definito una procedura di gestione dei casi di emergenza dovuti a incidenti o sviluppo 
d’incendi. 
L’Azienda ha nominato il Servizio di Prevenzione e Protezione che ha anche il compito di 
supervisionare le prescrizioni previste dalla valutazione dei rischi. 
 
LIBERTA’ DI ASSOCIAZIONE  
Rispetto del diritto di libertà sindacale e di contrattazione collettiva 
L’Azienda non ostacola l’elezione di rappresentanti sindacali o l’iscrizione ai sindacati da parte dei 
suoi dipendenti e mette a loro disposizione spazi, bacheche aziendali e quanto altro necessario 
perché sia facilitata l’associazione tra i membri. I rappresentanti sindacali non sono discriminati ed 
è promossa la contrattazione collettiva. 
 
ORARIO DI LAVORO E SALARIO 
Diritto ad un salario dignitoso e ad un orario di lavoro corretto 
L’Azienda garantisce il riconoscimento dello stipendio previsto dalla legislazione vigente e in grado 
di assicurare una vita dignitosa. 
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Il lavoro ordinario non deve superare le 40 ore settimanali e lo straordinario, effettuato solo in casi 
eccezionali, non sarà superiore alle 8 ore settimanali e alle complessive 250 ore annuali. Il lavoro 
straordinario è pagato alla tariffa corretta prevista dal CCNL. Viene comunque garantito almeno 1 
giorno libero alla settimana. 
 
PARITA’ DI SALARIO, DISCRIMINAZIONE 
Diritto ad un salario uguale tra uomo e donna e assenza di discriminazione 
E’ vietata qualsiasi scorrettezza che pregiudichi il diritto alla parità di salario tra uomo e donna per 
uniformità di mansione svolta. Il diritto di pari opportunità è rispettato anche in fase di assunzione 
o dimissioni e in caso di promozione o formazione. 
E’ vietata qualsiasi forma di discriminazione, inclusa l’esclusione o la preferenza basata sul colore 
della pelle, etnia d’appartenenza, religione, sesso, età, opinione politica, nazionalità o classe 
sociale.  
Tale principio è applicato anche al lavoro a domicilio. 
 
PRATICHE DISCIPLINARI 
Divieto di punizioni corporali, coercizione fisica e o mentale, abuso verbale nei confronti del 
personale. 
L’Azienda tratta tutto il personale con dignità e rispetto. E’ vietato utilizzare o tollerare l’utilizzo di 
punizioni corporali, coercizione fisica o mentale, abuso verbale nei confronti del personale. 
Non sono permessi trattamenti duri o inumani. 
 
SISTEMA DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE 
Monitoraggio e miglioramento continuo 
L’Azienda s’impegna a: 
1. mantenere attiva la presente Politica di responsabilità sociale e applicare tutti i requisiti del 
sistema previsti dalla norma SA8000; 
2. assicurare un adeguato sistema di monitoraggio periodico delle attività e dei risultati del  
Sistema di Responsabilità Sociale (SRS) che dimostri la sua efficacia in relazione ai principi 
enunciati nella presente politica e ai requisiti della norma SA 8000; 
3. attuare azioni correttive e di miglioramento, nonché predisporre risorse adeguate in 
relazione all’entità della non conformità o problematica rilevata; 
4. documentare le prestazione aziendali relativamente a tutti i requisiti della norma 
attraverso appropriate registrazioni e comunicare a tutte le parti interessati i dati e altre 
informazioni riguardanti la performance del Sistema di Responsabilità Sociale; 
5. assicurare che tutto il personale riceva adeguata formazione sui requisiti della norma e che 
vengano eletti rappresentanti SA8000 col compito di facilitare le relazioni con la direzione in 
materie collegate alla suddetta norma; 
6. nominare un rappresentante della Direzione che assicuri il rispetto dei requisiti sopra 
indicati e più ampiamente riferiti alla norma SA 8000; 
7. selezionare e valutare i fornitori sulla base della loro capacità a soddisfare i requisiti della 
norma SA 8000; 
8. collaborare con i fornitori che intendono rispettare i requisiti della norma SA 8000 affinché 
vengano applicate azioni correttive adeguate a seguito dell’individuazione di non conformità nel 
loro sistema. 
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Per assicurare che la presente Politica sia compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli aziendali e 
da tutti i collaboratori dell'organizzazione, la Direzione Aziendale ha messo in atto le seguenti 
iniziative: 
• Implementazione di un Sistema di Responsabilità sociale conforme alla norma SA 8000 
nell’obiettivo primario di migliorare continuativamente le proprie prestazioni etico-sociali 
(definizione annua di obiettivi misurabili). 
• Esposizione in visione a tutto il personale di una copia della presente Politica; 
• Esposizione nel sito internet istituzionale per la visione a tutte le parti interessate; 
• Riunioni tra Direzione Aziendale, Responsabile SRS e personale (rappresentanti di area); 
• Formazione al personale. 
 
Si intende, inoltre, dare rilievo al ruolo dei membri dell’organizzazione, con il compito di 
perseguire nelle proprie mansioni un continuo miglioramento qualitativo e di proporre strumenti 
ed idee per il perseguimento di tale crescita. 
 
Gli obiettivi e i programmi per la responsabilità sociale sono definiti in sede di riesame della 
direzione ed esplicitati tramite indicatori e diffusi all’interno dell’azienda stessa. 
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REQUISITI DELLA NORMA SA8000 
LAVORO INFANTILE 
La DiMar Group Spa non utilizza o da sostegno all’utilizzo del lavoro infantile. Tutto il personale 
dell’azienda viene assunto in conformità alla normativa nazionale vigente e deve aver raggiunto la 
maggior età. Nel caso in cui venissero effettuati contratti di apprendistato con giovani lavoratori, 
la DiMar Group Spa si impegna ad impartire loro l’insegnamento necessario affinché possano 
conseguire la capacità tecnica per inserirsi nel mondo del lavoro. 
L’Azienda ha stabilito e mantiene attiva la propria politica sul lavoro infantile ed il programma di 
rimedio per i minori che dovessero trovarsi nella situazione di dover lavorare. I contenuti di tale 
documento sono comunicati a tutto il personale e alle parti interessate.  
La DiMar Group Spa non espone bambini e giovani lavoratori a situazioni pericolose, rischiose o 
nocive per la salute, sia all’interno che all’esterno del luogo di lavoro. 
 
Sul totale di 378 dipendenti (compresi 18 interinali), 29 sono nella fascia di età tra i 18 ed i 25 anni, 
111 sono tra la fascia di età tra i 26 ed i 35 anni e gli altri 238 superano i 35 anni. 
 
Nel rispetto delle normative nazionali e internazionali vigenti, l’Azienda ha sempre sostenuto 
l’importanza del lavoro come modalità di crescita e sviluppo personale, oltre che professionale e di 
acquisizione di capacità tecniche.  
 
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 
L’impegno sociale contro lo sfruttamento del lavoro infantile è sempre una priorità che la DiMar 
Group Spa persegue.  
 
LAVORO FORZATO O OBBLIGATO 
La DiMar Group Spa, in ottemperanza alle leggi vigenti, non ricorre a, né sostiene, l’utilizzo del 
lavoro obbligato e non richiede al personale di lasciare depositi o documenti di identità al 
momento dell’inizio del rapporto di lavoro con l’azienda. Il personale, al momento dell’assunzione 
viene formato in merito alle clausole contrattuali, che sottoscrive, ed alla composizione della busta 
paga. 
L’Azienda organizza, inoltre, periodicamente delle riunioni con il personale per mantenerlo 
informato sui requisiti contrattuali che disciplinano i rapporti di lavoro con l’azienda. 
La DiMar Group Spa registra le ore di lavoro effettuate dal personale attraverso un apposito 
registro presenze. Tali registrazioni sono archiviate dall’Ufficio Risorse Umane. 
 
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 
Obiettivo 2021 è quello di aumentare il personale, sempre nel rispetto della normativa, nell’ottica 
di sviluppo della produzione interna. 
 
SALUTE E SICUREZZA 
La DiMar Group Spa garantisce un luogo di lavoro sicuro e salubre e adotta le misure adeguate per 
prevenire incidenti e danni alla salute che possono verificarsi durante lo svolgimento del lavoro o 
in conseguenza di esso, minimizzando, per quanto sia ragionevolmente praticabile, le cause di 
pericolo ascrivibili all’ambiente di lavoro. 
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L’Amministratore Delegato  ha nominato due Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione 
per la sicurezza dei lavoratori (uno per ogni distretto) e un Rappresentante del Senior 
Management per la gestione della politica per la salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Tutto il personale dell’azienda riceve una regolare e documentata formazione in materia di 
sicurezza e salute, e tale formazione viene ripetuta per il personale nuovo e riassegnato. L’Azienda 
ha stabilito sistemi per individuare, evitare o fronteggiare potenziali rischi alla salute e alla 
sicurezza di tutto il personale (come risulta dalla valutazione dei rischi ai sensi  del D. Lgs. 81/2008 
e successive modifiche). 
La DiMar Group Spa, garantisce, per l’utilizzo di tutto il personale, bagni puliti ed accesso ad acqua 
potabile. 
 
Nel corso del 2020 sono stati effettuati tutti i corsi relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro previsti dalla normativa stessi e tutti i lavoratori sono stati coinvolti nei percorsi formativi. 
Nel 2020 è stato registrato un infortunio durante il lavoro di un’addetta alla macchina da cucire 
con una prognosi di 7 giorni. 
 
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 
L’obiettivo 2021 è quello di continuare nella formazione e nell’opera di sensibilizzazione del 
personale sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. È sempre necessario effettuare nei 
confronti di tutto il personale almeno un intervento formativo sulle tematiche della sicurezza dei 
luoghi di lavoro. Nel piano della formazione annuale 2021 sono previsti tutti i corsi di 
aggiornamento relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e le prove di emergenza. 
Nel corso dell’anno, inoltre, l’Azienda verifica costantemente la necessità di aggiornare tutta la 
documentazione relativa alla valutazione dei rischi e analizza in maniera dettagliata la formazione 
e il servizio di prevenzione e protezione. 
 
LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 
La DiMar Group Spa rispetta il diritto di tutto il personale di formare e aderire ai sindacati di loro 
scelta e il diritto alla contrattazione collettiva nei modi e nei tempi definiti dalla legge. 
L’azienda ha inteso rafforzare questa posizione anche attraverso la nomina formale dei 
rappresentanti SA8000 della direzione e dei lavoratori, i quali dovrebbero favorire il confronto fra 
le parti in un ottica di miglioramento continuo delle prestazioni dell’azienda. 
La Direzione non ostacola in alcun modo la volontà dei lavoratori di aderire a manifestazioni, 
scioperi, ecc. 
Attualmente presso la DiMar Group Spa non vi sono lavoratori iscritti ad organizzazioni sindacali e 
pertanto non sono presenti rappresentanti sindacali. 
L’Azienda, comunque, garantisce che i rappresentanti sindacali eventualmente nominati dal 
personale non saranno soggetti a discriminazione e che tali rappresentanti potranno comunicare 
coi propri iscritti nel luogo di lavoro.  
Tutti i contratti di lavoro applicati dall’azienda richiamano il CCNL del settore Cuoio e Pelli 
Industria. 
È importante evidenziare anche che nel corso dell’anno non ci sono stati scioperi e che la DiMar 
Group Spa non ha mai avuto contenziosi con i dipendenti. 
Periodicamente l’Azienda monitora il grado di soddisfazione dei propri lavoratori e tiene sotto 
controllo le eventuali segnalazioni dei lavoratori. 
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OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 
Relativamente all’anno 2021, l’obiettivo è quello di continuare a monitorare il gradimento dei 
lavoratori così come stimolare un continuo coinvolgimento in termini di miglioramento sulle 
tematiche sociali. 
 
DISCRIMINAZIONE 
La DiMar Group Spa, in ottemperanza alla legislazione vigente, non attua o da sostegno alla 
discriminazione nell’assunzione, nella remunerazione, nell’accesso alla formazione, promozione, 
licenziamento o pensionamento, in base a razza, ceto, origine nazionale, religione, invalidità, 
sesso, orientamento sessuale, appartenenza sindacale, affiliazione politica, età. 
Il personale dell’Azienda viene assunto attraverso colloqui effettuati dalla Direzione Risorse 
Umane con la collaborazione dei responsabili di settore interessati. Il colloquio consiste nella 
verifica del possesso dei requisiti minimi stabiliti per la funzione in oggetto e delle precedenti 
esperienze lavorative. 
L’Azienda non interferisce con l’esercizio del diritto del personale di seguire principi o pratiche, o 
di soddisfare bisogni connessi a razza, ceto, origine nazionale, religione, invalidità, sesso, 
orientamento sessuale, appartenenza sindacale o affiliazione politica. 
La DiMar Group Spa non permette comportamenti, inclusi gesti, linguaggio o contatto fisico, che 
siano sessualmente coercitivi, minacciosi, offensivi o volti allo sfruttamento. 
 
Per quanto riguarda la composizione, in valore assoluto, del personale maschile e femminile, in 
Azienda lavorano nr. 234 donne e nr. 144 uomini al 31 dicembre 2020. 
 
Tutti i dipendenti della Azienda DiMar Group Spa sono a conoscenza della possibilità di sporgere 
reclamo, anche in forma anonima, al Responsabile del Sistema di Responsabilità Sociale, al 
Rappresentante dei Lavoratori per la Responsabilità Sociale, per i fatti relativi alla sicurezza 
aziendale al Rappresentante dei Lavoratori per la Salute e Sicurezza, nonché direttamente all’Ente 
di Certificazione, nel caso in cui ritengano che il presente requisito sia stato violato. E’ possibile 
sporgere reclamo anche direttamente al SAI – Social Accountability International, così come 
previsto dalle procedure interne. 
Fino ad ora non è stato avanzato alcun reclamo in relazione al requisito Discriminazione. 
 
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 
Nel corso del 2021 si prevede un aumento della forza lavoro. 
 
PRATICHE DISCIPLINARI 
La DiMar Group Spa, in ottemperanza alla legislazione vigente, non utilizza o da sostegno 
all’utilizzo di punizioni corporali, coercizione mentale o fisica, abuso verbale. 
L’azienda applica i provvedimenti disciplinari nel rispetto della legislazione vigente e del Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Cuoio e Pelli Industria, assicurando ai dipendenti 
provvedimenti nel rispetto dei loro diritti e non soggettivi ed arbitrari. 
 
Nel corso dell’anno 2020 sono stati attuati 4 procedimenti disciplinari con relative sanzioni.  
Tutti i dipendenti dell’Azienda, anche su questi aspetti, hanno la possibilità di sporgere reclamo nel 
caso in cui ritengano che il presente requisito sia stato violato come previsto dalle procedure 
aziendali. 
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Fino ad ora non è stato avanzato alcun reclamo in relazione al requisito Procedure Disciplinari. 
 
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 
L’obiettivo è quello di continuare a rispettare la procedura interna sul tema delle pratiche 
disciplinari e sensibilizzare tutto il personale a segnalare eventuali situazioni di divergenza rispetto 
a quanto stabilito. 
 
ORARIO DI LAVORO 
La DiMar Group Spa rispetta le leggi e gli standard industriali applicabili sull’orario di lavoro. 
L’orario di lavoro ordinario per i dipendenti impiegati in ufficio e in produzione è dal lunedì al 
venerdì con orario di inizio e fine diversi. 
I giorni di chiusura sono il sabato e la domenica. 
La durata dell’attività lavorativa è fissata in 40 ore settimanali ed è determinata dalle norme dei 
contratti collettivi nazionali del settore. 
Eventuali modifiche della distribuzione delle ore nell’arco della settimane sono concordate con i 
lavoratori, così come la pianificazione delle ferie, dei congedi e dei permessi. 
Il lavoro straordinario non è richiesto regolarmente e comunque non supera mai le 12 ore 
settimanali. 
 
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 
Dall’analisi sulla soddisfazione dei dipendenti, svolta nel 2019, non risultano particolari criticità, 
pertanto, sempre mantenendo alta l’attenzione, l’obiettivo è quello di mantenere la situazione 
positiva. 
 
RETRIBUZIONE 
La DiMar Group Spa corrisponde ai lavoratori una retribuzione in grado di garantire al lavoratore 
un reddito aggiuntivo oltre la soddisfazione delle necessità fondamentali. 
Le buste paga indicano la composizione di quanto percepito e tutti gli altri dettagli previsti dalla 
normativa vigente. 
I contratti di lavoro debitamente firmati dalle parti e le copie delle buste paga sono archiviati 
rispettivamente presso il Consulente del lavoro e l’ufficio aziendale. La modalità di pagamento 
degli stipendi è quella del bonifico bancario. In caso di nuove assunzioni, il nuovo lavoratore 
sceglierà o meno di mantenere tale forma di pagamento, eventualmente scegliendo modalità 
alternative.  
L’azienda garantisce che eventuali trattenute sul salario non sono dovute a scopi disciplinari e che 
la composizione dei salari e delle indennità retributive è indicata chiaramente e regolarmente a 
beneficio dei lavoratori.  
La DiMar Group Spa garantisce che non vengono stipulati accordi contrattuali di “sola 
manodopera” e programmi di falso apprendistato volti ad evitare l’adempimento degli obblighi 
aziendali nei confronti del personale, in base alla legislazione vigente in materia di lavoro e di 
sicurezza sociale.  
Nel corso del 2020 è stata avviata una iniziativa di welfare aziendale per 17 dipendenti che ha 
garantito un introito aggiuntivo ai lavoratori coinvolti. L’iniziativa sperimentale è stata avviata nel 
2019 ed è gestita attraverso il portale web di un istituto di credito. 
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OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 
Obiettivo 2020 è quello di mantenere il livello delle retribuzioni e di continuare con ulteriori 
iniziative di welfare aziendale. 
 
SISTEMA DI GESTIONE 
La DiMar Group Spa ha definito ed implementato un Sistema di Gestione per la Responsabilità 
sociale SA8000, improntato al miglioramento continuo. 
RIESAME DELLA DIREZIONE 
La Direzione provvede a riesaminare, almeno una volta all’anno, il Sistema di Gestione Etica al fine 
di verificarne l’adeguatezza, l’appropriatezza e la continua efficacia della politica aziendale, delle 
procedure e dei risultati di performance in ottemperanza ai requisiti previsti dalla norma e dagli 
altri requisiti sottoscritti dall’azienda. A tal fine la Direzione utilizza gli indicatori presentati 
all’interno di questo documento. Tutte le modifiche di sistema e miglioramenti ritenuti necessari 
devono essere implementati.  
RAPPRESENTANTI DELL’AZIENDA 
La Direzione (Sig.ra Fabio Martinelli) ricopre anche la funzione di Senior Management, mentre ha 
nominato RSRS (Responsabile del sistema di responsabilità sociale), che è incaricato di assicurare il 
rispetto dei requisiti della norma SA8000 e di collaborare con la Direzione stessa. 
Inoltre, il personale operativo ha scelto propri rappresentanti col compito di facilitare le relazioni 
con la direzione in materie collegate alla norma. 
PIANIFICAZIONE E IMPLEMENTAZIONE 
L’Azienda DiMar Group Spa garantisce che i requisiti della norma SA8000 siano compresi e 
implementati a tutti i livelli dell’organizzazione attraverso: 
a) una chiara definizione di ruoli, responsabilità e autorità descritti nell’organigramma 

aziendale riportato in allegato alla Procedura unica del sistema di responsabilità sociale; 
b) la formazione del personale di nuova assunzione o temporaneo, secondo le modalità 

descritte nella programma di addestramento; 
c) la formazione periodica e programmi di sensibilizzazione per il personale esistente; 
d) il continuo monitoraggio delle attività e dei risultati per dimostrare l’efficacia dei sistemi 

implementati in relazione alla politica aziendale e ai requisiti della norma di riferimento. Tale 
attività viene effettuata attraverso verifiche ispettive interne secondo le modalità riportate 
nella procedura di verifiche ispettive interne. 
 

CONTROLLO DELLA CATENA DI FORNITURA 
L’Azienda DiMar Group Spa ha stabilito e mantiene attiva una procedura appropriata per la 
valutazione e la selezione dei fornitori sulla base della loro capacità di rispondere ai requisiti della 
SA8000. 
L’Azienda DiMar Group Spa da la massima importanza al coinvolgimento, graduale nel tempo, dei 
Fornitori. Questo obiettivo ha come traguardo finale il raggiungere la piena conformità alla SA8000 
di tutta la catena di fornitura.  
Il cammino è già iniziato con la richiesta di impegno al rispetto della SA8000 e l’invio di un 
questionario informativo appositamente definito ai fornitori. 
Tra i fornitori contattati, sulla base della nostra conoscenza delle condizioni di lavoro nei vari 
settori legata all’esperienza, è ritenuto particolarmente critico ai fini dei requisiti della norma la 
scarsa diffusione della conoscenza della norma SA8000. 
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Il monitoraggio dei fornitori critici avviene: 
a) attraverso una verifica annuale, con invio di questionario, al fine di verificare la loro capacità di 
uniformarsi ai principi enunciati nella SA 8000; 
b) eventuali verifiche presso il fornitore; 
c) analisi dei risultati degli audit sulla catena di fornitura effettuati dai nostri clienti o da 
organizzazioni per conto dei clienti stessi. 
 
L’eventuale visita ispettiva sul campo viene effettuata da parte di personale adeguatamente 
addestrato. L’Azienda DiMar Group Spa si impegna affinché i fornitori forniscano un impegno 
scritto ad uniformarsi ai requisiti della norma SA 8000 e ad attuare azioni correttive e di 
miglioramento delle proprie prestazioni in materia di responsabilità sociale (Lettera d’Impegno); 
inoltre, progressivamente nei contratti di acquisto verranno inserite clausole che includano la 
conformità alla norma SA 8000. 
 
PROBLEMATICHE ED AZIONI CORRETTIVE 
L’Azienda DiMar Group Spa indaga, tratta e risponde alle problematiche mosse dai dipendenti e 
dalle altre parti interessate riguardo alla conformità/non-conformità della politica aziendale e ai 
requisiti della norma. Le responsabilità e le modalità operative per lo svolgimento di tale attività 
sono specificate nella procedura unica del sistema di responsabilità sociale. 
L’Azienda DiMar Group Spa assicura che non vengono presi provvedimenti disciplinari, o 
discriminatori nei confronti dei dipendenti che forniscono informazioni riguardanti la conformità 
alla norma. L’azienda, inoltre, implementa rimedi e azioni correttive e destina le risorse adeguate 
e appropriate alla natura e alla gravità di ogni non-conformità nei confronti della politica aziendale 
e dei requisiti della norma secondo le modalità specificate nella parte della procedura dedicata 
alle Azioni correttive e preventive. 
Nel corso del 2020 non sono state evidenziate non conformità né reclami da parte dei dipendenti 
o di altre parti interessate. 
 
COMUNICAZIONE ESTERNA 
L’Azienda DiMar Group Spa ha scelto di utilizzare il presente Bilancio SA8000 quale strumento di 
comunicazione con tutte le parti interessate ed in particolare con i clienti, i fornitori e le Pubbliche 
Amministrazioni, in merito ai dati e alle altre informazioni riguardanti la performance aziendale in 
relazione ai requisiti della Norma SA8000, compresi i risultati del riesame della direzione e delle 
attività di monitoraggio. Altri strumenti di comunicazione sono il sito internet ed i contatti diretti 
con le parti interessate. 
 
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 
In merito all’obiettivo 2021 (mantenere la certificazione secondo la Norma SA8000) questo risulta 
progredire, in quanto risulta sempre alta l’attenzione verso i temi introdotti con il sistema di 
gestione. 
Continueremo a monitorare e sensibilizzare anche tutti i nostri fornitori nel rispettare i requisiti 
della norma SA8000. 
Nel corso del 2020, inoltre, la DiMar Group Spa ha implementato un sistema strutturato di Vendor 
Rating sulla responsabilità sociale nei confronti della catena di fornitura con l’obiettivo di offrire 
maggiori garanzie ai propri clienti, supportare e migliorare l’approccio ai requisiti della norma 
SA8000 e legislativi relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ambientali. 
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