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Relazione di impatto 2021-2022

1

Usare il business come forza positiva: a maggio 2017 ci siamo dati questo obiettivo, e da allora ci
impegniamo ogni giorno per raggiungerlo.
Questo è il nostro Quinto Report di impatto con il quale come Società Benefit continuiamo a ripercorrere
i passaggi vissuti fino ad oggi e i nostri impegni per i prossimi anni.
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MANIFESTO
Tutto è partito da un’intuizione: dare la possibilità a ogni donna di scegliere una
colorazione efficace e rispettosa della salute dei capelli, in alternativa alle tinte più
aggressive e dannose. Era il 1970 quando prima di tutti abbiamo inventato la formulazione senza ammoniaca, con la sinergia di estratti vegetali, per un risultato
ottimale e duraturo.
Herbatint era nata.
Il nostro obiettivo è promuovere uno stile di vita sano e sostenere un concetto di
bellezza naturale nel rispetto del mondo in cui viviamo. Consideriamo l’integrazione
sociale, la trasparenza e la sostenibilità ambientale come valori imprescindibili.
Guardiamo al futuro certi che con la nostra attività contribuiremo a creare dinamiche positive atte a migliorare la qualità della vita delle generazioni presenti e future.
Dal 1970, innoviamo per esaltare la bellezza naturale.
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CHI SIAMO
Antica Erboristeria SpA Società Benefit è una azienda
specializzata in prodotti per capelli presente oggi in oltre
40 Paesi del Mondo. Il marchio faro Herbatint è sin dal 1970
sinonimo di efficacia e rispetto per la salute dei capelli.
Nel corso del 2021 il nostro laboratorio di R&D ha consentito un’evoluzione dei nostri prodotti in coerenza ai
valori e alle attese del mercato e senza disattendere gli
standard qualitativi e le specifiche regolatorie nei diversi Paesi di tutto il Mondo. Oltre all’evoluzione di tutte
le formule Herbatint viene lanciata sui principali mercati una colorazione temporanea per capelli Herbatint
Hair Touch UP che si contraddistingue per le scelte di

innovazione sostenibile dei materiali e del packaging di
prodotto.
Nello stesso anno la nostra Azienda viene premiata dallo sfidante riconoscimento dello standard IFS ottenuto
su tutti i processi produttivi e prodotti nella categoria
House Hold and Personal Care ed è chiamata a rispondere alle aumentate esigenze di mercato con un incremento della capacità produttiva possibile grazie all’innovazione tecnologica di mirati investimenti industriali
e ad una nuova organizzazione del plant e delle operazioni in chiave lean.
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Con l’obiettivo Net Zero carbon neutral 2030, insieme
ad altre B CORP abbiamo delineato un Net Zero Project
che ci ha portato alla redazione di disciplinare di linee
guida e testimonianze pratiche volte ad indicare le più
aggiornate best practice e metodologie a manager, decision maker e professionisti che si trovano nella situazione di dover strutturare un piano di azione per ridurre
l’impatto sul clima della propria attività.

Continuiamo come Società B Corp e Società Benefit ad
integrare il nostro statuto con obiettivi annuali di beneficio comune integrando in ogni progetto aziendale la
coerenza ai nostri valori e l’attenzione alla sostenibilità.

Nello stesso anno 2021 abbiamo formato insieme ad
altre 26 aziende certificate B Corporations provenienti
da 8 Paesi e 3 Continenti una coalizione “ B Corp Beauty Coalition” con l’obiettivo di promuovere un cambiamento sistemico e durevole nell’industria della bellezza,
migliorandone gli standard di sostenibilità attraverso
azioni collettive. La missione della coalizione è consentire maggior collaborazione e scambio tra le aziende ma
anche sensibilizzare i consumatori ad associare la bellezza alla responsabilità orientando il consumo sempre
più verso scelte sostenibili in chiave “beauty for good”
secondo cui la bellezza si identifica con una maggiore
responsabilità sociale ed ambientale.

5

I NOSTRI VALORI
Da oltre 50 anni i nostri prodotti si ispirano alla natura e al benessere delle donne, la nostra sfida è esaltare
la bellezza consapevole prendendoci cura dei capelli. Questo è lo spirito che ancora oggi caratterizza
la nostra filosofia. I nostri prodotti sono come il nostro marchio, semplici e senza tempo, simbolo della
nostra eredità e del nostro sapere.
Colori, nuance, sfumature per offrire il colore che meglio esprime la personalità di ciascuno. Una vera e
propria arte nel creare il miglior risultato nel rispetto della salute del capello.
I valori fondanti di Antica Erboristeria sono:

NATURA E SOSTENIBILITÀ
L’attenzione al naturale ci spinge all’utilizzo di materie
prime purissime, provenienti dal settore farmaceutico,
e di estratti vegetali biologici rigorosamente selezionati. Sposiamo la causa dei diritti animali a sostegno
dell’abolizione di qualsiasi forma di sfruttamento. Il
packaging di Herbatint è totalmente riciclabile.
RICERCA E QUALITÀ
Passione e dedizione ci guidano all’innovazione e
alla ricerca. Formule delicate, finemente bilanciate e
perfezionate nel tempo sono studiate appositamente
per offrire l’alternativa più sicura e naturale nella
colorazione dei capelli.

EXPERTISE E SPECIALIZZAZIONE
L’impegno orientato esclusivamente alla bellezza e al
benessere dei capelli colorati e la lunga tradizione alimentata negli anni con costanza e dinamismo, rendono forte il know-how che giorno dopo giorno guida la
produzione e commercializzazione dei nostri prodotti.
LEALTÀ E FIDUCIA
Onestà, fiducia, cooperazione e rispetto reciproco,
per noi si traducono in personale motivato, clienti
soddisfatti e prodotti a prezzi equamente accessibili.
Massima trasparenza ed eccellenza nella qualità sono
il nucleo fondante delle relazioni che instauriamo.
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IL BUSINESS COME FORZA POSITIVA
Siamo orgogliosi come B Corp di essere attivi in un movimento globale orientato a diffondere un paradigma più
evoluto di business: scegliamo quotidianamente di contribuire alla risoluzione dei problemi sociali e ambientali. Adottiamo volontariamente i più alti standard di scopo, responsabilità e trasparenza e siamo sottoposti a una revisione
formale che certifica il nostro impatto complessivo. Siamo orgogliosi come Società Benefit. do integrare formalmente
i nostri obiettivi specifici di beneficio comune oltre all’obiettivo di profitto. La relazione di impatto diventa lo strumento per delineare i progressi rispetto agli obiettivi specifici inclusi nello statuto e lo strumento di condivisione dei
target per il nuovo anno.
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TRASPARENZA
AUTENTICITÀ
CONSAPEVOLEZZA

Buone pratiche
che diventano buone azioni

“Nel mondo che immaginiamo, ci facciamo promotori di trasparenza,
autenticità e piena consapevolezza perché diventino la base delle relazioni
fra le persone”
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Il nostro primo obiettivo è la promozione della trasparenza, l’autenticità
e l’educazione sui temi relativi alla cosmesi naturale, alle nuove pratiche
aziendali rigeneratrici e all’impatto ambientale delle attività, condividendo
apertamente sfide e opportunità in un percorso di continuo miglioramento.
Crediamo nell’utilizzo del business come forza positiva e che le buone pratiche che scegliamo di applicare possano diventare azioni concrete per il miglioramento della qualità della
vita di ciascuno di noi.
Attraverso la nostra attività desideriamo contribuire alla creazione di dinamiche positive,
considerando la trasparenza e la sostenibilità ambientale come principi fondamentali e imprescindibili per una crescita economica reale e di lungo periodo. Promuoviamo per questo
i valori del movimento B Corp, nei quali ci siamo riconosciuti da subito, utilizzando i mezzi
che abbiamo a disposizione, tra cui gli eventi a cui partecipiamo e la relazione di impatto
che pubblichiamo per la prima volta quest’anno.
Ci impegniamo nella gestione dell’intera filiera secondo criteri di qualità e sostenibilità nella
selezione dei fornitori, dei materiali e delle tecnologie impiegate e nella ricerca innovativa
di un costante equilibrio tra l’efficienza del prodotto e l’attenzione verso la tutela dell’ambiente e la salute dei consumatori.
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STORIA D’IMPATTO : LA CHIAVE SOSTENIBILE PER I PRODOTTI A MARCHIO
HERBATINT
piante tintorie dove l’eliminazione del foglietto illustrativo e degli accessori monouso normalmente presenti
in questa tipologia di prodotto, ci avevano permesso
di ottimizzare esperienza d’uso e l’intero processo produttivo da un punto di vista di consumo energetico e
sostenibilità.
È stato anche finalizzato lo studio del grado di riciclabilità di tutti i packaging Herbatint definendo percorsi
per scalare su soluzioni innovative e a basso impatto per
tutti i prodotti del marchio nel breve periodo.

Il nuovo prodotto lancio Herbatint Hair Touch UP si propone come un’alternativa ai classici mascara per capelli: una formula vegana composta al 93% di ingredienti
naturali, un flacone di eco-concezione in PET riciclato
(r-PET) inserito in una confezione in carta riciclata che
riporta le istruzioni d’uso, eliminando cosi il foglietto
delle istruzioni. Punto di forza del packaging anche le
dimensioni ridotte al minimo (2x13cm) che permettono
l’ottimizzazione degli spazi logistici e del trasporto.
Il nuovo Herbatint Hair Touch UP segue le orme di
Vegetal Color, la nuova linea di colorazione a base di
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RISULTATI 2021
Antica Erboristeria ha ospitato all’interno del proprio stand
uno spazio dedicato alla campagna #UnlocktheChange dove
oltre 25 aziende B Corp si sono incontrate e hanno condiviso
l’impatto che questo modello di business innovativo ha portato nella loro realtà aziendale. In tale occasione e stato anche presentato per la prima volta il progetto “B Corp Beauty
Coalition”un progetto elaborato da un gruppo di 7 aziende
B Corp che operano nel settore del Beauty, con l’obiettivo di
innalzare gli standard di sostenibilità del settore.
Dal 24 al 26 ottobre 2021 Herbatint ha partecipato a Natexpo
Parigi, la manifestazione fieristica di riferimento per il bio in
Francia, con Vegetal Color, la linea 100% bio certificata Ecocert
Cosmos Organic, Fair for Life e Vegan e, in anteprima, Temporary Hair touch-up.
Un corner dello stand ha ospitato un gruppo internazionale di
aziende B Corp, Oé,ApiAfrique, SQUIZ, Dr.Bronner’s per citarne una parte, con l’obiettivo di divulgare i valori di questo modello di business in una delle fiere leader del settore del bio. In
coordinamento con B Lab Francia, il movimento delle B corp
ha avuto modo di animare una delle conferenze tematiche di
questa fiera, riferimento internazionale del Bio.
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Durante il 2021 un gruppo di 7 aziende leader B Corp
operanti nella cosmética (Antica Erboristeria, Dr.Bronner’s, Davines Expanscence, N&B, Rudolph care, Skand
Navisk,), decide di creare un gruppo di settore all’interno della comunità delle B Corp e, dopo un anno di lavoro e cooperazione, nasce la B Corp Beauty Coalition,
la coalizione internazionale di aziende B Corp operanti
nell’industria del Beauty nata per migliorare le pratiche
sociali e ambientali di settore e sensibilizzare i consumatori ad un modello di bellezza responsabile.
Guidata dal principio di interdipendenza, questa alleanza ha come obiettivo quello di elevare gli standard
di sostenibilità dell’industria del Beauty, “Beauty for
Good”, incoraggiando la collaborazione e lo scambio di
best practices tra aziende provenienti da 4 continenti,
lavorando insieme sugli aspetti più sfidanti da un punto
di vista ambientale (packaging, logistica, approvvigionamento materie prime, carbon neutrality).
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IMPEGNI 2022
Riteniamo che sia fondamentale informare e formare su tematiche sociali e ambientali per accrescere la consapevolezza e l’importanza di agire per essere attori del cambiamento per il mondo.

AZIONI 2022

TARGET 2022

Coinvolgimento degli stakeholder sulle performance sociali e ambientali dell’azienda
ed individuazione di spunti di miglioramento
comune per aumentare l’impatto positivo dei
nostri progetti

Definire almeno un progetto con partner/fornitori
per aumentare l’impatto positivo della filiera che
porta alla realizzazione dei prodotti Herbatint

Promozione del tema B Corp in eventi dedicati (fiere, convegni...)

Organizzazione evento clienti internazionale a
forte componente e presenza divulgativa B

Promuovere l’educazione e collaborare attivamente con altre aziende ad iniziative con
concreto impatto positivo verso il pianeta e
la comunità.

Gestire in collaborazione con altre B Corp e BLab
Europe la diffusione del Net Zero Project in maniera efficace a decision maker, manager, professionisti per incentivare impatto positivo sul clima
delle organizzazioni e aziende.

Questo obiettivo
è affidato a:

SERENA
Direttore
Marketing
e Vendite
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TECNOLOGIE
EFFICACI E SICURE

Un mondo più sicuro per tutti,
soprattutto per sé stesso

“Attraverso Ricerca e Sviluppo Sostenibile contribuiamo a creare prodotti
efficaci e sicuri per il consumatore e per il mondo, assicurando crescita e
innovazione per noi e per le generazioni che verranno”

14

2

Il nostro secondo obiettivo è l’impiego di tecnologie sempre più efficaci, più sicure per il consumatore e per l’ambiente, attraverso progetti di
ricerca e sviluppo interni e collaborazioni.
Forti della nostra esperienza consolidata nel tempo, guardiamo al futuro con passione e
desiderio di innovazione mettendo al centro una continua attività di Ricerca e Sviluppo che
integri al primo posto i principi di innovazione sostenibile che sono alla base della filosofia
Herbatint di esaltare la bellezza naturale offrendo formule delicate, finemente bilanciate e
rispettose dell’ambiente e delle persone. Onestà, fiducia, cooperazione e rispetto reciproco, per noi si traducono in personale motivato, clienti soddisfatti e prodotti a prezzi equamente accessibili. Massima trasparenza e eccellenza nella qualità sono il nucleo fondante
delle relazioni che instauriamo. Ci impegniamo ad aumentare l’offerta di prodotti per offrire
una gamma Herbatint sempre più ampia e rispettosa dell’ambiente.
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STORIA D’IMPATTO: L’INIZIATIVA GLOBALE NET ZERO 2030 E IL CONTRIBUTO DI HERBATINT PER PROMUOVERE UN IMPATTO POSITIVO SUL CLIMA M
le più aggiornate best practice e metodologie a manager, decision maker e professionisti che si trovano
nella situazione di dover strutturare un piano di azione
per ridurre l’impatto sul clima della propria organizzazione. Nello stesso lavoro abbiamo condiviso nostre testimonianze, esempi di best practice e piani di azione
che potranno risultare utili a chi vorrà intraprendere un
percorso ad impatto positivo nell’esercizio del proprio
business. Siamo orgogliosi sapere che il nostro lavoro
verrà condiviso con B Lab Europe per determinare la
modalità di diffusione più efficace.

Ispirandoci all’iniziativa globale Net Zero 2030, costituita insieme alle B Corp che hanno già dichiarato pubblicamente di voler azzerare le proprie emissioni nette
entro il prossimo decennio, abbiamo collaborato ad un
gruppo di lavoro per produrre supporto necessario a
tutte le aziende cheintendono generare un impatto positivo sul clima.
Insieme ad altre B Corp quali Davines, NWG Energia,
Save the Duck, Garc, Fedabo, Nativa e Too Good To
Go abbiamo elaborato delle linee guida con l’obiettivo
di fornire
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RISULTATI 2021
Target: Lancio dell’ Herbatint Hair Touch UP e sviluppo nuove linee Hair Care Herbatint, in linea con nuove
guidelines aziendali.
Nel corso dell’ultimo quarter 2021 abbiamo introdotto sul mercato la nuova linea Herbatint Hair Touch Up registrando una buona risposta dai mercati Francia ed a cui hanno UK e Portogallo. Il prodotto integra tutte le guidelines
valoriali dell’azienda in tema di sostenibilità potendo vantare una formula al 93% di ingredienti naturali e un packaging di eco-concezione composto da un tubo in PET riciclato (r-PET) all’interno di una confezione in carta riciclata
“parlante” che riduce l’utilizzo di carta.
Target: Finalizzazione dello studio del grado di sostenibilità del packaging Herbatint ed individuazione di
misure orientate a definirne il miglioramento
Nel mese di Maggio 2021 viene finalizzato con Aticelca (Associazione Tecnica Italiana per la Cellulosa e la Carta) lo
studio del grado di sostenibilità del packaging di tutti i prodotti a marchio Herbatint raggiungendo un livello “A” secondo la scala Aticelca® 50, potendo quindi vantare un ottimo livello di riciclabilità con uno scarto al riciclo inferiore
al 10%. Questo progetto rientra nel percorso di raggiungimento degli obiettivi EU di confluire per il 2035 a riciclo
l’80% dell’imballaggio e un punto di riferimengo per gli ulteriori sviluppi dei prodotti a marchio Herbatint.
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IMPEGNI 2022:
Incrementiamo la produzione e commercializzazione di prodotti sani e di elevata qualità. Non solo per il rispetto delle persone che li utilizzano, ma anche per la salute della terra e dell’ambiente in cui viviamo.

Azioni 2022

Target 2022

Aumentare il numero di prodotti della linea
Herbatint con caratteristiche intrinseche in
linea ai valori della Società e capaci di rispondere in maniera innovativa e sostenibile alle
richieste del mercato.

Completare su tutti i mercati il passaggio alla
nuova formula Herbatint Permanent e definire
configurazione nuovi prodotti linee Hair-care
Cosmos Organic

Aumentare il grado di sostenibilità dei prodotti Herbatint

Introdurre almeno una nuova misura di miglioramento sulla sostenibilità del packaging Herbatint

Questo obiettivo
è affidato a:

PAOLO

Responsabile
Laboratorio
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COMPORTAMENTI
E PROCESSI
SOSTENIBILI

Un prodotto sostenibile nasce
da un’azienda che sostiene
quello in cui crede

“Vogliamo diventare un esempio virtuoso di attenzione e cura per il mondo
attraverso l’adozione di comportamenti responsabili e processi sostenibili”
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Il nostro terzo obiettivo è il costante miglioramento del profilo di sostenibilità aziendale attraverso lo sviluppo di pratiche e processi di innovazione sostenibile.
Un impegno per il rispetto del pianeta e degli esseri viventi che lo abitano è questa la nostra missione: questo il nostro obiettivo come B Corp che integra nel suo processo di crescita aziendale lo sviluppo sostenibile. Il BIA per la misura dell’impatto della nostra azienda
e l’improvement management guidano lo sviluppo sostenibile del nostro profilo aziendale
e ci permettono di definire in chiave circolare le azioni, i progetti e lo sviluppo dei nuovi
prodotti.
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STORIA D’IMPATTO: BEAUTY COALITION

Insieme ad altri 6 founding members, Antica Erboristeria
ha promosso la creazione della B Corp Beauty Coalition,
un’alleanza che oggi unisce 40 aziende internazionali leader, operanti nell’industria del Beauty certificate B Corp.
Obiettivo: dare vita ad una nuova coalizione che punti a
promuovere un cambiamento sistemico e durevole nell’industria della bellezza migliorandone gli standard di sostenibilità attraverso azioni collettive.
Quattro sono i temi chiave su cui si è impegnata a lavorare
la B Corp Beauty Coalition:

1.

approvvigionamento sostenibile degli ingredienti;

2.

logistica green;

3.

packaging responsabile;
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Il 2022 ha visto la partenza dei working groups ma anche lo strutturarsi della governance della beauty Coalition, creando così i presupposti per un progetto destinato a svilupparsi negli anni in maniera coerente agli
obiettivi che ne hanno determinato la nascita. Oltre a un
ruolo attivo all’interno dei working groups, da gennaio
2022 Antica fa parte del Board della B beauty Coalition,
che con i suoi 12 membri guiderà la mission di questa
alleanza, e dello Steering Commitee che ne accompagnerà lo sviluppo e la crescita.
Lavorare in sinergia su obiettivi di alto livello e
introdurre delle nuove procedure che possano influenzare il resto dell’industria innescando un cambiamento
sistemico, questa e la visione della B Corp Beauty Coalition, espressa dal manifesto che tutti i membri hanno
sottoscritto e firmato:

“Come membri della B Corp Beauty Coalition, crediamo
in un nuovo approccio al settore della bellezza che privilegia la terra tanto quanto la persona, la natura tanto
quanto il naturale, l’impatto sul pianeta tanto quanto la
performance, il rigore scientifico tanto quanto l’individualità. Ci impegniamo a lavorare insieme per condividere le nostre conoscenze e best practices, attraverso la ricerca e l’innovazione responsabile, a comunicare inmodo
coerente e chiaro per offrire benefici sostanziali ai nostri
clienti, comunità, fornitori e al nostro pianeta.
Questo impegno reciproco è reso ancora più forte dal
rispetto degli elevati standard sociali e ambientali che
già condividiamo come aziende certificate B Corp.”
22

RISULTATI 20221
Target: Avviamento di un sistema di monitoraggio dei consumi energetici per poter predisporre un piano di
ottimizzazione degli stessi
Sono state gettate le basi dell’attività ed è stato ultimato lo studio delle migliori soluzioni per integrare ad hoc
un sistema di monitoraggio ed efficientamento dei consumi su tutto il Campus Herbatint. Prevediamo l’attuazione della misura nel corso dell’anno 2022.

Target: Prevedere ulteriori punti di ricarica oltre alla colonnina già disponibile per veicoli elettrici destinati a
dipendenti e visitatori
A settembre 2021 viene installata una ulteriore postazione di ricarica per veicoli elettrici raddoppiando il numero di posti auto contemporaneamente ricaricabili.
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IMPEGNI 2022:
Adottiamo tecniche e processi produttivi innovativi per ridurre l’impatto ambientale: crediamo che il miglior
prodotto per il consumatore sia anche il miglior prodotto per la salvaguardia della natura che ci circonda.

Azioni 2022

Target 2022

Implementazione di un sistema di monitoraggio dei consumi energetici e attivazione di un piano per la loro riduzione

Implementazione di un sistema di monitoraggio dei consumi energetici e attivazione
di un piano per la loro riduzione

Promuovere un progetto sostenibile per i
servizi o prodotti Herbatint

Partecipazione al progetto Ecodesign per gli
imballaggi nell’economia circolare edizione
CONAI 2022 con almeno un prodotto a marchio Herbatint

Questo obiettivo
è affidato a:

SETTIMIO

Direttore
Tecnico
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FORNITORIFORNITORI
SELEZIONATI
SELEZIONATI

È ora di cambiare il mondo,
insieme

“Abbiamo scelto di andare lontano con chi ha la nostra stessa visione del
mondo”
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Il nostro quarto obiettivo è la collaborazione con fornitori selezionati non
solo per qualità e condizioni economiche, ma anche in relazione all’impatto che generano e ai valori fondanti sui quali si basa la loro attività.
L’interdipendenza fra B Corp e l’appartenenza a una community di imprese che mirano ad
avere un impatto positivo e uno dei valori più importanti per il raggiungimento e la diffusione di un novo paradigma di business.
Herbatint indirizza le proprie collaborazioni verso fornitori locali o verso aziende che, come
noi, adottano un approccio consapevole nella gestione delle diversità (culturali, etniche, di
età, di genere) e che lo applicano nella policy interna per la gestione del personale.
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STORIA D’IMPATTO: AZIENDA E PRODOTTI SOSTENIBILI, LE NOSTRE CERTIFICAZIONI
Il prodotto Herbatint Vegetal Color ha aperto le porte a
nuove concezioni con l’intento di produrre impatto positivo potendo vantare oltre alla certificazione Cosmos
100% Organic anche l’adesione al programma 1% for
the Planet per donare l’1% delle vendite ad organizzazione non profit che agiscono a tutela dell’ambiente.
Nel corso del 2021 abbiamo inoltre ottenuto un’ulteriore riconoscimento integrando il Vegetal Color in filiera Fair For Life fornendo così il nostro contributo a
creare filiere responsabili e a beneficio delle persone
e dell’ambiente. Sulla scia del Vegetal Color e dei valori intrinsechi del prodotto, viene lanciata sui principali
mercati una colorazione temporanea per capelli Herbatint Hair Touch UP che si contraddistingue per le scelte
di innovazione sostenibile dei materiali e del packaging
di prodotto. Si tratta del primo prodotto Herbatint che
sposa un packaging in r-PET. Nel corso dello stesso
anno la nostra Azienda viene premiata dallo sfidante riconoscimento dello standard IFS ottenuto su tutti i processi produttivi e prodotti nella categoria House Hold
and Personal Care.
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RISULTATI 2021
Target: Impostare agreement o codice di condotta per regolamentare rapporti con i principali fornitori Herbatint
Questa attività è stata rimandata all’anno 2022 per privilegiare nella definizione della stessa un rapporto in presenza coi fornitori ancora limitato dalle restrizioni COVID-19.
Target: Finalizzazione dello studio in chiave circolare di nuovi materiali innovativi per prodotti Herbatint (sia
materie prime che confezionamento)
Nel corso del 2021 l’azienda ha svolto attività di ricerca e sviluppo finalizzata ad ampliare i risultati nel settore
shampoo e balsami e a sviluppare formule ad alto contenuto innovativo. I punti chiave per le materie prime sono
stati l’utilizzo di tensioattivi derivati da palma sostenibile e chelanti altamente biodegradabili. Si è perseguita la
scelta di utilizzare pochi ingredienti mirati nei nuovi sviluppi, funzionali ed efficaci che garantiscano anche una
facilità di risciacquo per assicurare un risparmio di acqua durante le fasi di lavaggio. Si è perfezionato lo studio di
molecole alternative alla chimica di base privilegiando oli vegetali al posto degli oli sintetici/minerali, emollienti
naturali al posto dei siliconi volatili. La Ricerca si è evoluta con l’impegno aziendale di sviluppare prodotti Cosmos
Organic con la ricerca mirata di tensioattivi e condizionanti ecosostenibili e biodegradabili di origine naturale e
certificata. A ciò si aggiunge un packaging scelto con cura in chiave circolare e un network di aziende sostenibili
per incentivare una filiera orientata al fattivo benessere dell’ambiente e della comunità.
Target: Definizione del progetto di evoluzione packaging Herbatint in chiave sostenibile sia per shampoo che
tinture.
Viene ultimato lo studio in chiave circolare di tutti i packaging Herbatint definendo le misure che accompagneranno i nuovi sviluppi e l’evoluzione delle linee esistenti. In sostanza si stabiliscono le linee guida che porteranno ad
integrare per tutti i prodotti packaging primari esclusivamente in materiali riciclati ed un’ottimizzazione in chiave
logistica e trasporti del dimensionamento del packaging secondario.
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IMPEGNI 2022
Con i nostri fornitori vogliamo mantenere relazioni trasparenti e durature nel tempo e costruire nuovi rapporti di
business solo con chi condivide i nostri valori.

Azioni 2022

Target 2022

Realizzare e condividere un codice di condotta per i fornitori, che definisca le responsabilità dei fornitori sulle performance sociali e
ambientali

Impostare agreement o codice di condotta per
regolamentare rapporti con i principali fornitori
Herbatint

Individuare sinergie e soluzioni innovative a
basso impatto nelle collaborazioni con i fornitori.

Integrare almeno una soluzione a basso impatto ambientale nelle forniture principali (flaconi o
astucci)

Questo obiettivo
è affidato a:

PAMELA
E PAOLA

Ufficio
Acquisti
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PROMOZIONE
DELLA DIVERSITÀ
CULTURALE

La diversità è la nostra qualità

“Ogni persona è una risorsa preziosa. Vogliamo che la diversità e l’unicità
di ciascuno, generi una comunità in cui tutti esprimono al meglio il proprio
potenziale”
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5

Il nostro quinto obiettivo è la promozione della diversità culturale praticando una politica inclusiva all’interno dell’azienda e il sostegno a progetti che generino un impatto positivo su territorio e comunità.
Crediamo che il vero valore sia il valore condiviso.
I tre pilastri su cui costruiamo il nostro operato sono quindi:
Comunità – intesa come rispetto dei diritti umani, del lavoro, delle necessità e delle aspettative di
ciascuno, nell’ottica della valorizzazione della diversità.
Ambiente - quello in cui non solo facciamo business, ma in cui viviamo. Questo si traduce in scelte
sostenibili e nella tutela del bene comune.
Confronto – inteso come dialogo aperto e trasparente con tutti gli stakeholder per comprendere e
valorizzare le rispettive esigenze.
Siamo convinti che ogni deviazione da una gestione di business pienamente responsabile abbia un
effetto negativo a catena su tutti i soggetti coinvolti e produca quindi un impatto negativo anche
sul business stesso. Al contrario la creazione di valore per l’impresa e la comunità genera un circolo
virtuoso in cui tutti possono prosperare e con questo obiettivo, riteniamo importante promuovere i
valori del movimento B Corp che ci rappresentano a pieno anche a livello locale.
Crediamo che il nostro successo sia legato alla professionalità e al senso di appartenenza delle persone che lavorano con noi. Per questo, diversità e inclusione trovano ampio spazio nel nostro codice
di condotta e sono profondamente radicate nei nostri valori. Dal punto di vista pratico, ci impegniamo a mantenere un bilancio equo tra uomini e donne a tutti i livelli aziendali e ad assumere persone
provenienti da categorie svantaggiate (immigrati, rifugiati, richiedenti asilo): oggi la nostra quota è al
20% e ci impegniamo a mantenerla.
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Promuoviamo inoltre iniziative formative per tutto il personale per assicurare lo sviluppo di adeguate
competenze professionali e il necessario aggiornamento. Ci assicuriamo che vengano valorizzate le
inclinazioni e le capacità di ciascun membro del team. Con il trasferimento nella nuova sede, abbiamo
ripensato gli spazi per farli diventare luoghi di coinvolgimento attivo dei dipendenti, dei collaboratori
e in futuro dei clienti. Uno dei progetti ospitati è l’Academy, uno spazio e un programma dedicati alla
formazione e all’aggiornamento continuo che in futuro si apriranno anche alla comunità.

Inoltre, offriamo opportunità e soluzioni per migliorare la qualità della vita dei nostri dipendenti e
delle loro famiglie.
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RISULTATI 2021
Target: Eseguire il sondaggio e raggiungere il valore “soddisfatto” o “coinvolto” un per almeno l’80% dei dipendenti
È stato impostato il sondaggio ma verrà eseguito nell’anno 2022. .Durante emergenza COVID sono state limitate le
attività in presenza, iniziativa ripianificata. Introduzione di bonus eccezionale, in aggiunta alle misure attuate dal governo, come segno di supporto durante il mese di marzo.

Target: Realizzare 1 attività di condivisione valoriale su tematiche B Corp, mission sociale e ambientale
È stata studiata l’organizzazione delle giornate ma le attività sono state pianificate per l’anno 2022.
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IMPEGNI 2022
I nostri collaboratori hanno un ruolo centrale e ci impegniamo affinché ciascuno percepisca l’azienda come una
comunità dove il lavoro dell’uno dipende e sostiene il lavoro dell’altro e il risultato dipende dall’apporto di tutti.

Azioni 2022

Target 2022

Raccogliere feedback dai dipendenti attraverso un sondaggio condotto su: clima aziendale,
soddisfazione, valorizzazione della diversità e
dell’inclusione in azienda, coinvolgimento in
progetti a impatto positivo per il territorio o la
comunità locale (e.g. il volontariato)

Eseguire il sondaggio e raggiungere il valore
“soddisfatto” o “coinvolto” un per almeno l’80%
dei dipendenti

Programmare attività di condivisione valoriale
su tematiche B Corp, mission sociale e ambientale

Realizzare 1 attività di condivisione valoriale su
tematiche B Corp, mission sociale e ambientale

Questo obiettivo
è affidato a:

Benoit

Amministratore
Delegato
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MISURA DELL’IMPATTO
Per la misura dell’impatto della nostra azienda utilizziamo lo
standard internazionale B Impact Assessment. Nel 2016 abbiamo raggiunto gli 80 punti, la soglia di performance di eccellenza utile ad ottenere la certificazione B Corp. Nel 2018
abbiamo invece ottenuto il rinnovo della certificazione con un
punteggio di 100.4 punti segnando un significativo miglioramento del profilo di sostenibilità aziendale.
Di seguito riportiamo la valutazione, in sintesi, il link al report
completo è invece questo:
https://www.bcorporation.net/en-us/find-a-b-corp/company/antica-erboristeria-spa
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ANTICA ERBORISTERIA S.p.A B IMPACT REPORT 2018
Certificata B Corp da aprile 2016

Punteggio azienda 2016

Punteggio azienda 2018

Puntaggio medio*

Ambiente

19

19.1

7

Dipendenti

17

18.6

18

Comunità

37

46.9

17

Governance

7

15.7

6

Punteggio totale

80

100.4

55

Punteggio minimo per la certificazione: 80/200
*di tutte le aziende che hanno completato il B Impact Assessment
*il totale include l’area clienti non applicabile per Antica Erboristeria
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I NUMERI DEL NOSTRO IMPATTO 2021
Business

12,2M
fatturato

52

ore di formazione
in Italia

42

ore di formazione
all’estero

4

Sana
(Bologna)
NatExpo
(Parigi)
Wabel up
(Online)
We cosmoprof
(Online)

B CORP

Campagna nazionale
di comunicazione congiunta
#UnlockTheChange 2021
Reach complessiva 36.7M (60%
della popolazione italiana)
Progetti di Interdipendenza
con altre B Corp:
- B Corp Beauty Coalition con più
di 40 aziende per migliorare
l’industria della beauty
- Corner B Corp su stand
Herbatint durante il Sana e la fiera
internazionale Natexpo Parigi.
Ospiti, oltre a B Lab Francia,
anche le aziende: Uzaje, Bjorg
Bonneterre, Sora Finance, Oé,
Dr. Bronner's, SQUIZ, C.E.D.
Cosmetics, Les Prés Rient Bio,
Davidson e Agence Pixelis.

CERTIFICAZIONI
Antica Erboristeria
ha ottenuto:
- Buone Pratiche di Produzione
(GMP – ISO 22716),
- ISO 9001 per l’intero Sistema
Qualità,
- IFS, certificando tutti
i processi produttivi e i suoi
prodotti nella categoria House
Hold and Personal Care.
Vegetal Color ha ottenuto:
- COSMOS ORGANIC
- USDA
- Non-GMO
-1% for the Planet
-Fair for Life.
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Community

34%

donne nel consiglio
di amministrazione

42,50%

dipendenti donna

Ambiente

15%

dipendendi provenienti
da comunità cronicamente
sottocupata

100%

uffici alimentati
con impianto fotovoltaico.
Energia utilizzata 78Gj (0,26 Gj*)

100%

Energia Verde sul Campus
Herbatint

SEDE

L’intero headquarter
è certificato LEED Silver
(Leadership in Energy
and Environmental Design)
uno dei più elevati
riconoscimenti di sostenibilità
ambientale dell’edilizia
a livello internazionale.

* per 10.000 unità prodotte
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“Se vuoi andare veloce, corri da solo. Se vuoi andare
lontano, corri insieme a qualcuno“
Il nostro percorso di Società Benefit è appena iniziato. Lo abbiamo intrapreso per
garantire in modo ancora più deciso l’allineamento del nostro operato alla nostra
missione. Siamo convinti di essere sulla strada giusta per la creazione di un futuro
prospero per noi, per la comunità in cui operiamo e per il mondo. Vogliamo rendere
tutti partecipi di questa nostra nuova sfida che siamo sicuri ci porterà lontano.
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