


Ogni giorno siamo artefici di piccole rivoluzioni che rendono il mondo un posto migliore di ieri.

Operiamo da anni nel mondo del ciclismo e dell’outdoor attraverso i nostri brand: ogni prodotto nasce 

con l’obiettivo di consentire alle persone di vivere lo sport a contatto con la natura, con la sicurezza di 

equipaggiamenti di altissima qualità e realizzati con le tecnologie più evolute.

È proprio questa forte connessione con la natura che ci ha portati a rendere concreta e trasparente la mission 

“Respect for people and planet” attraverso un programma di azioni orientato a migliorare il nostro impatto 

socio-ambientale.

Ci siamo resi conto che i marchi sono player importanti nell’affrontare le sfide collettive di questo secolo. 

Non possono più rimanere a guardare, devono farsi avanti, dichiarare le loro intenzioni e agire con coerenza. 

Così abbiamo scelto di ridefinire il nostro modo di fare business guidati dalla responsabilità verso lo sviluppo 

sostenibile.

Con il termine sviluppo sostenibile si intende una crescita in grado di assicurare “il soddisfacimento dei bisogni 

della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri”.

A farci da guida sono i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile – gli SDGs - promossi dalle Nazioni Unite, indicazioni che 

intendono promuovere comportamenti per risolvere insieme le grandi sfide mondiali.

Siamo convinti che il percorso per migliorare il nostro impatto socio-ambientale debba coinvolgere tutti gli 

stakeholders dell’azienda, a partire dalla nostra famiglia di dipendenti, la comunità locale, i consumatori finali 

e il network di collaboratori e fornitori.

Ci poniamo obiettivi a breve, medio e lungo termine da perseguire di giorno in giorno, con la volontà di renderli 

sempre più ambiziosi. Non abbiamo un’unica meta da raggiungere ma ci impegniamo per promuovere piccoli e 

grandi cambiamenti continui che possano avere un impatto complessivo sempre più importante.

MANIFESTO



AMBIENTE

Tutelare l’ambiente significa intraprendere attività che evitino di danneggiare o minacciare la salute del pianeta 

e delle specie animali e che possano migliorare e valorizzare il territorio. La responsabilità ambientale si basa sul 

principio “chi inquina paga”: questo è un punto cardine della direttiva europea sulla responsabilità ambientale. 

Secondo questo primo criterio possiamo misurare il modo in cui stiamo contribuendo alle sfide ambientali.

Il nostro obiettivo: ridurre il più possibile l’impatto ambientale, promuovendo azioni che vadano a compensare 

gli squilibri generati dai processi produttivi e a restaurare la salute ecosistemica del territorio. Consapevoli 

del fatto che l’atto del produrre non possa avvenire a impatto 0, abbiamo sviluppato un piano di azioni per 

ottimizzare il processo produttivo e gestionale. 

 SDGs 7: assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e 

moderni 

kWh prodotti anno 2020: 802.040,50 

kWh prodotti giornalmente : 2197

 SDGs 13: promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico

Il cambiamento climatico è purtroppo all’ordine del giorno e sta provocando situazioni, impatti e fenomeni 

che stanno portando a uno sconvolgimento degli ecosistemi e della biodiversità. Non possiamo più stare ad 

aspettare: è il momento di agire. ADESSO. 



Attraverso il nostro brand Karpos abbiamo deciso di supportare Ice Memory.

Ice Memory è un progetto di ricerca internazionale riconosciuto dall’UNESCO con l’obiettivo di raccogliere e conservare campioni di ghiaccio 

prelevati dai ghiacciai di tutto il mondo che potrebbero scomparire o ridursi moltissimo a causa del riscaldamento globale. L’obiettivo è di perforare 

20 ghiacciai in 20 anni.

Per quanto riguarda l’Italia in programma ci sono 5 estrazioni di ghiaccio rappresentative dei differenti climi nazionali, sia continentali che 

marittimi. La selezione comprende: 

 2 ghiacciai nelle Alpi orientali (Marmolada e Montasio)

 l’ultimo corpo glaciale residuo negli Appennini (Gran Sasso d’Italia) 

 2 ghiacciai d’alta quota nelle Alpi occidentali (Grand Combin e Monte Rosa)

Dal 2018 Karpos ha aderito a questo progetto con un impegno crescente nel tempo e si è unito al gruppo dei partner internazionali.

È prioritario istruire i giovani sulle tematiche ambientali ed ecologiche perché sono loro il nostro futuro, sono loro gli artefici del cambiamento. 

Abbiamo la fortuna di avere ragazzi consapevoli delle problematiche ambientali e propensi a intraprendere comportamenti e azioni finalizzate a 

uno stile di vita più eco-friendly.

È per questo che siamo molto orgogliosi di supportare e sostenere il Progetto AmbientiAMOci promosso nelle scuole del nostro territorio con 

lo scopo di sensibilizzare e stimolare una piena consapevolezza ambientale.  

Si tratta di un progetto che prevede 2 livelli differenti di azione:

- Livello 1:  il percorso educativo di alfabetizzazione ecologica “Non abbiamo un pianeta B” che presenta il tema del cambiamento climatico alle 

scuole elementari, medie e superiori.

- Livello 2: trasmissione radio ECOsveglia. Un programma radiofonico che affronta le problematiche ambientali con uno sguardo analitico, 

cercando di andare nella profondità delle tematiche senza fermarsi a risposte semplici e di superficie.

All’interno del progetto Help Mountain troviamo:

Valorizzazione Alta Via 

Nel 2017 un gruppo di giovani della Sezione CAI di Feltre, cresciuti tra le vallate bellunesi, decide di rilanciare 

l’Alta Via, un percorso di 108 km e 6.000 metri di dislivello che attraversa tutto il Parco Nazionale Dolomiti 

Bellunesi, da Forno di Zoldo fino a Feltre. 

Nell’estate del 2018 sono stati fatti i primi lavori sul percorso con la raccolta di materiale fotografico e video, la 

sistemazione della segnaletica, la registrazione di tracce GPS, interviste alla gente del posto. Karpos, in qualità 

di sponsor ufficiale del progetto, ha reso possibile la riqualificazione e l’ottimizzazione di queste aree.

 Climb & Clean 

È un’iniziativa che, nata dalla collaborazione tra Massimo Faletti (ambassador di Karpos) e Matteo Dalla 

Bordella, unisce la pratica dell’arrampicata alla pulizia dei rifiuti nelle zone naturali prossime alle falesie.

L’obiettivo è bonificare il territorio e allo stesso tempo insegnare il rispetto e il giusto comportamento da 

assumere in luoghi come questi.

SDGs 15: proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, 

salvaguardare le foreste, contrastare le desertificazione, arrestare e far retrocedere il 

degrado del terreno, fermare la perdita di diversità biologica.

 

Dal 2020, con il progetto Help Mountain, il nostro marchio Karpos devolve l’1% del fatturato annuo a una serie 

di attività di riqualificazione, ottimizzazione e sostegno di aree montane del bellunese e, in generale, di vari ambiti 

sociali e ambientali. 



 Climb & CleanICE MEMORY



Il programma prevede la traversata dell’Italia, dal Trentino alla Sicilia, con l’alternanza di momenti dedicati 

alla pulizia dei sentieri, all’arrampicata, all’istruzione e al confronto sul tema ambientale. Gli spostamenti 

più lunghi avverranno in treno mentre i tragitti più brevi con l’utilizzo di auto elettriche. Karpos è uno degli 

sponsor principali dell’iniziativa.

SDGs 12: garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

 

Consapevoli che il settore manifatturiero è tra i più impattanti a livello ambientale, stiamo lavorando per creare 

e portare avanti una produzione il più sostenibile possibile.

Non è una sfida semplice ma ci stiamo impegnando al massimo per dare il nostro contributo. Vogliamo essere 

attivi in questo cambiamento che coinvolge le vite di tutti noi.

Così ci siamo dati come obiettivo principale la creazione di una sinergia e di un equilibrio tra materie prime. 

Si tratta di garantire e mettere insieme processi più sostenibili e prestazioni tecniche proponendo al mercato 

prodotti altamente performanti che allo stesso tempo riducano l’impatto sull’ambiente e sulla salute umana. 

Un primo passo è stato fatto con l’utilizzo progressivo di materie prime riciclate: in collaborazione con SITIP 

e RCS, abbiamo realizzato con il nostra brand Castelli, il progetto dedicato al Giro d’Italia per la creazione 

della “Maglia Rosa, Maglia Ciclamino, Maglia Azzurra, Maglia Bianca”, confezionate interamente con tessuti 

prodotti con filato riciclato certificato GRS/Global - Recycled - Standard. 

The Making of the 2020 Magia Rosa

Castelli unveils the 2020 Giro d’Italia jerseys

Si tratta di un’inizio, nelle nostre intenzioni la prima azione di tante altre che va di pari passo con la sensibilizzazione 

dei nostri clienti a riguardo.

Proprio sull’impiego delle materie prime poniamo grandissima attenzione, a livello di qualità, conformità e 

adeguatezza normativa. 

i tratta di un’inizio, nelle nostre intenzioni la prima azione di tante altre che va di pari passo con la sensibilizzazione 

dei nostri clienti a riguardo.

Proprio sull’impiego delle materie prime poniamo grandissima attenzione, a livello di qualità, conformità e 

adeguatezza normativa. 

La gestione delle sostanze chimiche impiegate nella produzione delle materie prime è racchiusa in un capitolato 

RSL che elenca le sostanze chimiche concesse e autorizzate nel processo produttivo e i relativi limiti di legge 

previsti. 

Questo documento rappresenta uno strumento di garanzia, sicurezza e conformità di tutte le materie prime che 

utilizziamo nel processo produttivo per la realizzazione dei diversi prodotti. È un elenco che viene aggiornato 

periodicamente e sottoscritto da tutti i fornitori di materie prime e di prodotti finiti, che si impegnano a offrire 

risorse che rispecchino al 100% gli standard previsti dalla normativa e dalla nostra filosofia. Portando avanti 

questa politica di controllo, garantiamo la conformità e la sicurezza dei prodotti. 

Parlando ancora di produzione responsabile, il marchio Karpos ha ideato RINA BAG, una borsa realizzata 

utilizzando materiali di scarto delle produzioni precedenti. Il 50% del ricavato verrà devoluto a un’associazione 

del nostro territorio, che verrà coinvolta in uno dei progetti ecosostenibili supportati sempre da Karpos.

Purtroppo siamo consapevoli che le grandi manifestazioni sportive ad alta partecipazione di pubblico, una volta 

terminate, lasciano dietro di loro importanti quantità di rifiuti. 

Ecco che il nostro brand Sportful, ha ideato e realizzato una tasca destinata alla raccolta dei rifiuti sulle 

maglie da ciclismo, in particolare per le maglie destinate alle Granfondo, competizioni con un elevato numero 

di partecipanti, per evitare lo spargimento di rifiuti lungo i percorsi di gara. 

Divertiamoci responsabilmente, nel rispetto dell’ambiente. 



È in fase di studio e di test un tessuto no fading per il confezionamento dei capi da sci di fondo, con l’obiettivo di 

ridurre l’impatto ambientale. Grazie alla sua particolare struttura ideata dal nostro fornitore Polartec, ha un 

rilascio di microplastiche, durante il lavaggio, molto inferiore rispetto a un qualsiasi altro tessuto sintetico. 

Tutti e 3 i nostri brand, Karpos, Sportful, Castelli hanno a cuore le tematiche ambientali e di sostenibilità. 

Prima espressione di questo sono i cataloghi stampati che diventano più responsabili: abbiamo scelto carte più 

naturali derivate da una gestione più oculata delle foreste dalle quali vengono ricavate; utilizziamo inchiostri 

e metodi di stampa che garantiscono il più basso impatto ecologico possibile e una facile riciclabilità una volta 

che questi cataloghi avranno svolto il loro lavoro; abbiamo selezionato partner e fornitori che ci possano 

aiutare a portare avanti questa nostra visione.

Secondo aspetto su cui abbiamo lavorato è il packaging. Il team di Sportful ha studiato un packaging sostenibile 

in carta riciclata per la Granfondo Strade Bianche eliminando la plastica dall’imbusto. 

Per il nuovo Pantaloncino Premio ideato da Castelli è stato studiato un packaging dedicato, interamente 

realizzato in carte naturali non patinate per ridurre al minimo l’uso di additivi. Privo di plastificazioni o altri 

tipi di nobilitazioni che avrebbero compromesso la natura della carta, il packaging è stampato con processi che 

utilizzano inchiostri a base d’acqua e soia. Il risultato è una confezione elegante e riciclabile al 100%.



Il nostro obiettivo: valorizzare le persone e le comunità locali. 

Siamo attivi da tempo a livello sociale pianificando iniziative che hanno lo scopo di supportare la comunità 

locale. 

Siamo sponsor dell’Altavia Dolomiti, sostenitori del Soccorso Alpino di Veneto-Piemonte-Toscana. Ogni anno 

devolviamo a loro il 10% del ricavato delle nostre vendite del Black Friday per realizzare corsi di sicurezza 

gratuiti tenuti dal loro personale altamente qualificato, all’interno delle scuole. 

SDGs 3: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

 

Un aspetto per noi indispensabile è il benessere, la salute e la sicurezza per tutti i nostri dipendenti all’interno 

dei luoghi di lavoro. È per questo che abbiamo deciso di attivare un processo di miglioramento continuo per 

garantire e promuovere la cultura della sicurezza all’interno di tutti i nostri stabilimenti. 

Inoltre, nel corso degli anni abbiamo supportato a livello sociale attività internazionali attraverso le nostre 

manifestazioni.

Eccone alcune:

 Help Haiti

Help Haiti nasce con l’obiettivo di abbracciare uno dei progetti a favore di questa terra, in particolare il progetto 

“Bambine di Strada” che grazie alla Onlus Pane Condiviso e alla missione di Suor Angela, sostiene le bambine che 

vivono in condizione di miseria offrendo loro istruzione, vitto e alloggio.

Help Haiti si compone di più eventi: nuoto, una cicloturistica, la Granfondo e una marathon bike. 

Attraverso questi eventi la Onlus ricava fondi per i suoi progetti: Sportful sostiene Help Haiti donando le maglie 

per le gare.

https://www.helphaiti.it/l

 

SOCIAL 



 Dynamo Team Challenge

È una pedalata a scopo benefico: si raccolgono i fondi per Dynamo Camp, il camp di Terapia Ricreativa in Italia 

dedicato ai bambini con patologie. Viene svolta a maggio di ogni anno salvo imprevisti. Siamo da più anni a fianco 

di questa fantastica iniziativa e Sportful dona le maglie destinate alla pedalata, da cui Dynamo Camp, fondazione 

che sostiene il diritto alla felicità dei bambini affetti da patologie gravi o croniche, recupera i fondi. 

https://www.dynamocamp.org/

 Nove Colli 4 children

È un evento di sport e solidarietà: ospiti, atleti, ex atleti pro, si mettono a disposizione per creare un dream-team 

che corre per sostenere gli importanti progetti dello IOR di Forlì, centro per la cura delle patologie tumorali 

nei bambini. 

Grazie alla ASD Fausto Coppi che organizza la Novecolli, grazie alle performance degli atleti, grazie alla 

donazione di Manifattura Valcismon l’obiettivo è di regalare una speranza ai bambini malati di tumore.

https://www.novecolli.it/it-it/evento/novecolli4children

Supportiamo inoltre da anni molte associazioni sportive del nostro territorio perché crediamo, da sempre, che 

lo sport debba far parte della vita. Vogliamo quindi sentirci parte attiva e contribuire al benessere delle persone 

a noi vicine e della popolazione del territorio. 

SDGs 4: fornire un’educazione di qualità, equa, inclusiva e opportunità

di apprendimento per tutti

 

Da 10 anni abbiamo attivato un programma dedicato alla sensibilizzazione dei ragazzi nelle scuole del territorio 

verso uno stile di vita sano attraverso lo sport. 

Ogni anno mettiamo a disposizione di 5 studenti che si sono distinti per meriti sportivi e scolastici, delle borse di 

studio che possono contribuire alla costruzione del loro futuro. 

Fino a oggi sono state erogate borse di studio per 50 ragazzi. 

Da 2 anni diamo un contributo per la realizzazione nel territorio bellunese di un liceo a indirizzo sportivo. 

SDGs 8: incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile,

un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti 

 Manifattura Valcismon crea opportunità di lavoro a livello locale, contribuendo alla crescita economica del 

territorio bellunese, sia attraverso le assunzioni di nuovi dipendenti, sia attraverso la selezione di fornitori e 

collaboratori del territorio.  



  Nove Colli 4 children Dynamo Team Challenge

  Help Haiti



SDGs 10: Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni

Obiettivo 3 di Alex Zanardi

Un progetto che mira a reclutare e avviare i ragazzi con disabilità verso l’attività sportiva continuando poi a 

sostenerli.

Il nostro brand Castelli sostiene Obiettivo3 donando l’abbigliamento tecnico e supportando le attività e i suoi 

progetti.  https://www.obiettivo3.com/

Africa Athletics

È un progetto culturale, educativo e sportivo che si svolge in una cittadina del Malawi: Monkey Bay. Il progetto 

è nato nel 2015 da 2 ragazzi che volevano trasmettere il valore di uno stile di vita sano attraverso il loro sport 

del cuore: l’atletica leggera.

Il brand Karpos, dalla nascita di questo progetto, fornisce le t-shirt da donare a tutti i bambini di Africa 

Athletics e supporta il team di questo progetto nella riuscita e nello svolgimento delle manifestazioni sportive 

volte alla raccolta di fondi.

http://www.africathletics.com/

Progetto di trasporto solidale

Facciamo parte delle “Aziende del Cuore” che supportano i “Progetti del cuore” per ridurre le disuguaglianze.

Il brand Sportful ha contribuito al “Progetto di Trasporto Solidale”, supportando l’acquisto di un automezzo 

perfettamente attrezzato per il trasporto di cittadini diversamente abili, persone con ridotta capacità motoria, 

anziani e bambini.

https://www.progettidelcuore.com/

Obiettivo 3 di Alex Zanardi

Africa Athletics



Da qualche mese abbiamo intrapreso un progetto di ampio respiro che mira ad analizzare i processi di tutti gli 

ambiti aziendali.

L’obiettivo è quello di arrivare, nel corso dei prossimi mesi, ad avere una struttura adatta a supportare il 

Modello di Organizzazione, gestione e Controllo ex D.Lgs231/2001 oltre che a ottenere le certificazioni ISO 9001, 

ISO 14001, B-Corp e Family Audit.

Crediamo sia indispensabile avere una trasparenza di informazioni all’interno dei reparti aziendali ed è per questo 

che stiamo implementando sistemi di comunicazione più snelli e trasparenti per poter comunicare tutti gli obiettivi 

che l’azienda si prefigge di raggiungere. 

Particolare attenzione la rivolgiamo ai nostri dipendenti perché crediamo che, se tutti si sentono parte attiva 

della nostra grande famiglia, i risultati saranno migliori. È di fondamentale importanza quindi, per noi, il 

benessere di tutti loro. 

Stiamo portando avanti il processo per la certificazione Family Audit, strumento che mira a creare un equilibrio 

di work life balance per consentire a tutti i nostri collaboratori di conciliare le esigenze lavorative con quelle 

personali. 

In parallelo stiamo incentivando lo strumento dello smart-working e della flessibilità aziendale.

Dal 1 settembre 2020 abbiamo introdotto la flessibilità in ingresso e in uscita. È motivo d’orgoglio per tutti noi 

sapere che siamo tra le prime aziende in provincia di Belluno ad aver incluso anche gli operai in questo progetto, 

seppur con degli orari leggermente differenti, dettati dalla diversa tipologia di lavoro. 

All’inizio dell’emergenza sanitaria che ha coinvolto il mondo intero, ci siamo subito attivati per poter istituire 

un’assicurazione Covid-19 per tutti i nostri dipendenti.

Per garantire standard elevati di benessere a tutti coloro che lavorano per noi, abbiamo creato un pacchetto 

di Welfare aziendale, all’interno del quale è possibile trovare benefit sanitari, iniziative a supporto del work life 

balance, buoni benzina e buoni spesa, ecc.

Ci teniamo a precisare che lo Smart/remote working e la flessibilità in entrata e uscita sono strumenti mirati al 

miglioramento del rapporto tra vita personale e lavorativa. 

GOVERNANCE 



SDGs 17: rafforzare gli strumenti di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo 

sviluppo sostenibile

 

La cooperazione con tutti gli stakeholders è fondamentale per intraprendere un percorso di responsabilità 

aziendale, per questo ci avvaliamo di fornitori etici e certificati lungo tutta la nostra filiera.  






