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È con grande piacere ed orgoglio che dal 2017 abbiamo aderito alla Communication on Progress. 

Il nostro impegno a supportare i principi del Global Compact delle Nazioni Unite rappresenta solo uno dei 

numerosi tasselli della sostenibilità in Dani. 

Ci riconosciamo in un’idea di impresa in cui coesistono, alimentandosi reciprocamente, inclusione sociale e 

territoriale, salvaguardia delle risorse naturali e redditività degli investimenti. Idea che rappresentiamo con 

il nostro logo “Sustainable leather” ad orientare le scelte strategiche ed a comunicare esternamente quale 

sia il principio trainante della nostra realtà produttiva. 

Siamo nati nel 1950 come piccola conceria a conduzione familiare, oggi siamo una multinazionale con una 

posizione globale e che conta 

 

• 1.200 dipendenti 

• 160.000.000 € di fatturato 

• 3 concerie a ciclo completo in Italia 

• 2 stabilimenti esteri per le operazioni di taglio e cucito delle pelli finite 

• 2 sedi commerciali negli Stati Uniti ed in Cina 

 

Il nostro percorso è iniziato, ormai, parecchi anni fa e si è articolato con numerosi traguardi, progetti, 

certificazioni. Dani ha investito nelle certificazioni di sistema e di prodotto, con sistemi di gestione che 

tutelano l’ambiente e la sicurezza dei lavoratori, con progetti di ricerca che guardano al futuro e con una 

politica interna volta all’eliminazione di ogni forma di discriminazione e comportamenti sleali. 

Abbiamo continuato a promuovere la sicurezza dei nostri lavoratori, attraverso ingenti investimenti e 

continue attività di formazione. Senza dimenticare il supporto alle famiglie dei nostri lavoratori che, 

attraverso il “Progetto Convenzioni” hanno trovato un accesso più rapido ed economico ad una serie di 

importanti servizi. In aggiunta, recentemente è stato stipulato un accordo con un fondo sanitario integrativo 

per permettere ai dipendenti Dani e familiari di usufruire di servizi medici in modo agevolato o del tutto 

gratuito, senza alcun contributo da parte del lavoratore. 

Da anni redigiamo inoltre in modo volontario il bilancio di sostenibilità, strumento che rappresenta il 

documento più articolato per raccontare il nostro impegno e per ascoltare le esigenze espresse dai nostri 

stakeholder. 

L’anno passato ha visto il pieno manifestarsi della pandemia da Covid-19 causando uno smottamento degli 

equilibri produttivi, economici, sociali a livello globale. Come molte aziende, anche Dani ha dovuto 

fronteggiare questa nuova sfida. Anche in questo mutato contesto siamo riusciti ad aggiungere due ulteriori 

certificazioni attestando la tracciabilità delle pelli grezze e che le stesse provengono interamente da animali 

allevati per la filiera alimentare. 
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I Diritti Umani 
 

Principio 1: Tutte le attività aziendali devono supportare, rispettare e garantire la protezione dei 
diritti umani internazionalmente proclamati; 
 
Principio 2: ed assicurarsi di non essere complici negli abusi sui diritti umani. 

Dani Spa, pur essendo una grande impresa, rimane con una forte impronta familiare e come tale, 

storicamente, ha sempre mantenuto un rapporto diretto tra i lavoratori e la proprietà stessa. Questo è 

risultato in una attenzione particolare per ogni persona, alle proprie difficoltà sia in ambito lavorativo sia in 

ambito esterno al lavoro.  

 

Dani Spa considera il rispetto della legislazione nazionale e internazionale come essenziale per svolgere tutte 

le sue attività. Pertanto, si impegna ad adeguare il suo comportamento in modo da prevenire i crimini e 

conformarsi alla legislazione esistente e alle pratiche generalmente accettate.  

 

Dani Spa ritiene che i seguenti riferimenti normativi nazionali e internazionali siano fondamentali nella 

definizione dei suoi valori e ribadisce il suo impegno a operare nei principi enunciati su: 

 

- La Costituzione della Repubblica Italiana; 

- La Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo; 

- Le Convenzioni ILO (International Labour Organization); 

- Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore della Concia. 

 

Inoltre, il codice etico di Dani definisce i valori, i principi di condotta, le regole di comportamento ed il rispetto 

dei diritti umani cui la Società si ispira nel perseguire la sua missione, ed impegna tutti coloro che operano 

per la stessa. 

Il Codice Etico è vincolante per gli amministratori, i dipendenti e tutti coloro che operano in nome e per conto 

di Dani Spa, nonché per i terzi nei loro rapporti contrattuali con la società.  

 

I principali fondamentali elencati nel codice etico Dani sono: legalità, onestà, trasparenza, correttezza, lealtà 

ed integrità aziendale, responsabilità, tutela dell’individuo, tutela dell’ambiente e riservatezza.  

Le regole di condotta che Dani si è data all’interno del Codice Etico riguardano: 

• rapporti con i dipendenti (dignità della persona, diritti sindacali, salute e sicurezza, rapporto 

lavorativo e conformità ai principi del Global Compact) 

• Rapporti con i collaboratori esterni 

• Rapporti con soci e banche ecc. 

• Rapporti con i fornitori 

• Rapporti con i clienti 

• Rapporti con le autorità 

• Rapporti con i Mass Media 

• Rapporti con il territorio 

 

Gli aggiornamenti del Codice Etico possono essere effettuati in qualsiasi momento su proposta del CdA, 

dell’Organismo di Vigilanza o del Collegio Sindacale e vengono approvati con delibera del CdA stesso. 



Lavoro 
 

Principio 3: Le aziende devono sostenere la libertà di associazione e l’effettivo conoscimento del 
diritto alla contrattazione collettiva; 
 
Principio 4: l’eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato ed obbligatorio; 
 
Principio 5: l’effettiva abolizione del lavoro minorile; e 
 
Principio 6: l’eliminazione di ogni forma di discriminazione in materia di impiego e professione. 

Il Codice Etico di Dani definisce le linee guida che la Società si impegna a seguire in materia di diritti dei 

lavoratori e protezione del lavoro. La Società garantisce la libertà di associazione dei propri dipendenti e 

riconosce il diritto alla contrattazione collettiva. 

 

In particolare, nel codice etico si garantiscono: 

 

• La dignità della persona: Dani, in applicazione del principio di tutela dell’individuo, si impegna a 

rispettare tutte le risorse umane e ad evitare ogni forma di discriminazione per età, sesso, salute, religione, 

nazionalità, orientamento politico e sessuale. Anche per questo, essa si astiene dal compiere indagini sugli 

orientamenti dei propri dipendenti. 

Si impegna altresì ad intervenire per interrompere ed impedire comportamenti discriminatori posti in essere 

tra dipendenti, o che comunque conducano all’isolamento di alcuni di essi. 

DANI S.p.a. condanna ogni condotta a sfondo sessuale che turbi la sensibilità dei propri dipendenti, sotto 

forma di qualsivoglia molestia. 

Inoltre ha nominato un apposito Organismo di Vigilanza (ODV) che vigila sulla sua applicazione. 

Ogni dipendente potrà far pervenire informazioni e segnalazioni relative a comportamenti costituenti 

violazioni delle prescrizioni del Modello o inerenti alla commissione di reati in forma del tutto anonima così 

da tutelare il dipendente stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Diritti sindacali: L’ente rispetta tutti i diritti previsti per i lavoratori di riunirsi e costituire 

rappresentanze, riconoscendone l’importanza. 

 

 
Focus “rapporti con i sindacati” 
 
Su questo fronte Dani si impegna ad organizzare a cadenza bimensile incontri con gli RSU - 

rappresentanze sindacali unitarie - in cui si dà la possibilità di confrontarsi su eventuali 

problematiche emerse dai lavoratori. Con la stessa frequenza si hanno incontri con gli RLS – 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza - su segnalazioni riguardanti aspetti di sicurezza e 

salute dei lavoratori. In entrambi i casi Dani si impegna a dare risposte concrete. 

Inoltre, sono organizzati sopralluoghi congiunti con gli RLS in reparto per monitorare la sicurezza 

sul lavoro ed identificare e avviare iniziative di miglioramento. 

I dipendenti iscritti ai sindacati sono 151, pari al 23.5% della forza lavoro della DANI, a fronte di 

una media nazionale di circa il 20,8% (fonte: UNIC).  

 

 
 
 
 
 
 

Rapporti sindacali 2018 2019 2020 

N. iscritti ai sindacati 155 151 149 

% sul totale dipendenti 22.9% 23.5% 22.9% 

 

 

• Salute e sicurezza: Dani Spa si impegna alla diffusione di una cultura della salute e sicurezza sul lavoro, 

intervenendo affinché sia sempre più efficace la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. 

Dani Spa rispetta tutte le norme di legge previste in materia di salute e sicurezza sul lavoro e si occupa di 

vigilare sull’applicazione delle procedure e sul rispetto dei propri compiti in materia.  

 

 
Focus “Salute e sicurezza”: 
 
• Dani già da diversi anni è in possesso di un sistema di gestione salute e 

sicurezza certificato.  Con la ISO 45001 la salute e la sicurezza dei propri lavoratori 

vengono gestite in modo sempre più strutturato 

 

• L’ultimo anno ha scosso pesantemente la realtà sociale, economica del paese con l’arrivo 

della pandemia Covid-19, destabilizzando gli equilibri della sfera produttiva. Anche Dani, come 

numerose aziende, si è trovata a fronteggiare la pandemia fornendo ai propri collaboratori tutti 

gli strumenti necessari per garantire il distanziamento sociale nelle migliori condizioni di sicurezza 

 

• È continuato l’impegno nelle attività di formazione ed affiancamento nei confronti del 

personale, soprattutto per coloro che hanno il ruolo di capi-reparto 

 

 



• Rapporto lavorativo: Dani Spa sceglie le proprie risorse umane sulla base di competenza e capacità. 

 

L’Ente si preoccupa di formare ed informare ogni lavoratore, al fine di garantirne la crescita professionale, la 

tutela della salute e sicurezza del lavoro, il rispetto della legge e degli standard qualitativi aziendali. 

Il rapporto lavorativo deve fondarsi sulla professionalità e la crescita deve basarsi sul merito. 

Dani Spa garantisce costantemente un’adeguata formazione allo scopo di mantenere sempre la realtà 

aziendale aggiornata alle conoscenze più avanzate. 

Dani Spa si impegna a rispettare tutti i diritti dei lavoratori e ad adempiere a quanto previsto dalla legge. Non 

sono ammessi rapporti di lavoro in contrasto con le norme di legge, del CCNL applicato e del contratto di 

lavoro individuale. Vengono altresì applicate tutte le norme in materia previdenziale, fiscale e assicurativa. 

Il personale da assumere è valutato nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati alla 

selezione. Al personale Dani viene applicato il Contratto Collettivo Nazionale dell'industria della concia. 

A fine 2020 il 92% del personale è assunto con contratti a tempo indeterminato, mentre l’8% ha un contratto 

a tempo determinato. L’ultimo anno vede una maggiore percentuale di lavoratori a tempo determinato 

dovuta ad i numerosi nuovi inserimenti. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Analisi di clima 

Ogni anno Dani predispone un questionario da sottoporre a tutto il personale volto a comprendere la qualità 

della vita lavorativa e la motivazione dei lavoratori nei confronti dell’azienda e del proprio reparto. Lo scopo 

è quello di capire le cause di eventuali disagi e predisporre un piano di intervento (azioni formative, 

consulenziali, di coaching). 
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Informazioni sulle risorse umane 
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Ambiente 
 

Principio 7. Le aziende dovrebbero adottare un approccio cautelativo per le sfide ambientali; 
 
Principio 8. intraprendere iniziative per promuovere maggiore responsabilità ambientale; 
 
Principio 9. incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che rispettino l’ambiente. 

Dani ambisce a rappresentare un riferimento nel settore conciario per quanto riguarda l’efficienza nell’uso 

di risorse naturali ed energia, l’impiego di prodotti chimici a ridotto impatto, il coinvolgimento di fornitori e 

clienti per migliorare le prassi operative in termini ambientali, l’avvio di progetti di ricerca e sviluppo, la 

comunicazione trasparente alle comunità locali, l’impegno quotidiano di ogni lavoratore. 

Dani si impegna dunque ad un continuo controllo e monitoraggio delle prestazioni ambientali in un’ottica di 

miglioramento continuo. Le certificazioni ambientali ottenute ne sono un concreto esempio. 

 

Leather Working Group – LWG 

Nel corso del 2019 Dani ha inoltre ottenuto la prestigiosa 
certificazione LWG. Il Leather Working Group (LWG) è un 
gruppo che riunisce brand della moda / calzaturifici, 
fornitori di prodotti chimici, concerie e commercianti di pelli 
/ croste. 

L'obiettivo è sviluppare e mantenere un protocollo che 
valuta la conformità e le prestazioni ambientali delle 
concerie e promuove pratiche commerciali ambientali 
appropriate all'interno del settore del cuoio. E’ il veicolo 
attraverso cui alcune multinazionali effettuano e 
documentano il controllo delle concerie appartenenti alla 
loro “supply chain”. 

Tale protocollo sta assumendo un’importanza sempre 

maggiore per l’attività di concia della pelle e Dani, che ha 

sempre fatto della sostenibilità ambientale uno dei principi cardini dell’azienda, ha fortemente voluto 

ottenere questo prestigioso risultato. 

Lo strumento operativo è rappresentato da una check list e da una serie di audit che valutano le prestazioni 
ambientali di una conceria rispetto ad una serie di requisiti. In base al punteggio ottenuto nell'audit si può 
essere certificati come: Gold, Silver, Bronze, Audited. 

Dani ha concluso positivamente la certificazione ottenendo la medaglia Gold, la massimo prestazione 
ambientale prevista dal protocollo, con un punteggio di 90.9 / 100. 

 

 

 



L’azienda ha ottenuto nel 2011 la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD - 

Environmental Product Declaration), uno schema di certificazione volontaria di 

valenza internazionale, che consente di comunicare informazioni oggettive, 

confrontabili e credibili relative ai principali impatti ambientali delle pelli esaminando l’intera filiera.  

Dani è dotata inoltre della certificazione Process EPD. Quest’ultima, anch’essa volontaria e certificata da ente 

esterno, rappresenta un vero e proprio sistema di gestione che permette una più specifica misurazione 

legata all’impatto specifico di ogni articolo prodotto  

La Process EPD, che calcola l’impatto ambientale dei prodotti Dani permette inoltre di: 

- utilizzarla come valido strumento di comunicazione da proporre ai clienti che vogliono conoscere l'impatto 

del loro articolo o per avviare azioni mirate per clienti specifici. 

- avere a disposizione uno strumento di eco-progettazione, grazie al quale in fase di progettazione di un 

nuovo articolo si possa calcolarne la variazione di impatto rispetto ad altri ed eventualmente agire di 

conseguenza; 

Durante l’ultimo anno l’interesse da parte degli stakeholders per questo tipo di etichetta è cresciuto in modo 

esponenziale, di pari passo con le tematiche su riscaldamento globale ed ambiente in generale a livello 

comunitario, ma anche globale. Essere in possesso della certificazione ha permesso a Dani di produrre e 

pubblicare ben 5 dichiarazioni ambientali di prodotto, consultabili sul sito: 

www.environdec.com 

 

Nello stesso anno Dani ha ottenuto l’Impronta climatica di prodotto (Carbon Footprint of 

Product - CFP) secondo la norma ISO 14067 che rappresenta la quantificazione 

dell’impatto complessivo delle pelli sul riscaldamento globale, espresso in kg di CO2 

equivalenti. Tale impatto quantifica i gas serra prodotti lungo tutta la filiera, a partire 

dall’agricoltura e fino alla consegna delle pelli finite ai nostri clienti 

 

Der Blaue Engel è la prestigiosa etichetta ecologica tedesca che attesta le elevate prestazioni 

ambientali delle nostre pelli e viene rilasciata dal Ministero dell’Ambiente Tedesco a quei 

prodotti il cui ciclo di vita sia caratterizzato da un ridotto impatto ambientale. La maggior 

parte dei nostri articoli per arredamento pigmentati (prodotti nella divisione HSF) risultano 

conformi a questi requisiti e rappresentano quindi veri e propri modelli di prodotto a basso 

impatto ambientale. 

 

Nel corso del 2021 Dani si è confermata medaglia d’oro Ecovadis. Ecovadis è una delle 

più importanti piattaforme internazionali di rating della sostenibilità e attribuisce un 

punteggio in relazione a 4 macro-ambiti: ambiente, lavoro e diritti umani, etica ed 

acquisti sostenibili. 

Dani si è classificata nel 2% delle aziende con il migliore risultato prestazionale. 

http://www.environdec.com/


Recentemente Dani ha ottenuto la certificazione relativa alla tracciabilità delle pelli grezze 

secondo specifica tecnica ICEC_TS_SC410. In questo modo è garantita la tracciabilità a 

monte della produzione e tramite la certificazione Leather from Italy – Full Cycle anche 

quella interna. 

 

 

ICEC, Istituto di Certificazione della Qualità per l'Industria Conciaria, ha certificato il claim etico seguente, 

secondo la norma UNI ISO/TS 17033. Una dichiarazione importante per la garanzia del benessere animale e 

per sottolineare che Dani non si approvvigiona da allevamenti finalizzati alla produzione delle pelli, bensì 

nobilita uno scarto della filiera alimentare. 

 

 

Alla fine del 2019 Dani ha raggiunto un ulteriore primato, diventando la prima conceria 

ad ottenere la certificazione ISO 27001 per la protezione delle informazioni. Questa 

conferma la che l’azienda sta seguendo le best practice sulla sicurezza delle informazioni 

e fornisce un controllo indipendente e qualificato sul fatto che la sicurezza delle 

informazioni è gestita in linea con le best practice internazionali e gli obiettivi aziendali. 

 

Attività per il risparmio energetico 

Dani ha siglato un contratto GO (Garanzie d’Origine) con il proprio gestore dell’energia 

elettrica perché venga garantito che il 100% della stessa sia originata da fonti rinnovabili. 

La certificazione è basata sull'immissione in rete (tramite l'annullamento di certificati GO) 

di un quantitativo di energia rinnovabile, quindi pulita, pari al consumo di energia di cui 

l’azienda chiede la certificazione. 

 

Il prossimo anno vedrà finalmente finalizzata l’implementazione di un sistema di gestione dell’energia in 

conformità alla norma ISO 50001 per la quale è già stata svolta una gap-analysis. 

 

 

 

 

 

 



Anti Corruzione 
 

Principio 10: Le imprese dovrebbero contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluse 
l’estorsione e le tangenti. 
 
 
Dani è pienamente consapevole che l'integrità ai valori etici sono elementi essenziali del meccanismo di 

controllo della sua organizzazione e che questi ideali hanno un grande impatto sulla pianificazione, la 

gestione e le operazioni quotidiane. 

Il Codice Etico di Dani trasforma questi valori in impegni e rende il dovere della Società ad attuare tutte le 

misure necessarie per prevenire ed evitare la corruzione. 

Al codice si affianca il Modello Organizzativo ai sensi del d.lgs 231, grazie al quale si garantisce che tutti i 

processi aziendali vengano svolti in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti ed alle politiche 

aziendali. Tale conformità è garantita e verificata periodicamente da un ente esterno, l’Organismo di 

Vigilanza. 


