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PROGETTO PREFER 

 

CALZATURA IN CUOIO 

BORSA A SPALLA 



GROUP VISION AND 
STRATEGIC 

ASPIRATIONS 

PEOPLE ENVIRONMENT NEW MODELS 

COMMUNICATION/ 
STAKEHOLDER ENGAGEMENT 

ORGANISATION AND GOVERNANCE 

INNOVATION 

 
2012-2016  
KERING  

SUSTAINABILITY TARGETS 
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CORE FOCUS AREAS 

KEY LEVERS 

IMPACT ON THE 
ORGANIZATION 

Incorporate CSR in our Business; policies, 
procedures, certifications, strategy 
implementation and management; 
identification and management of 
reputational risks (social ,ethical, 
environmental risks).  

Being Progressive …How to be more sensitive 
and innovative   

Training and development; information  
addressed to our internal and external 
stakeholders 

GUCCI SUSTAINABILITY STRATEGY 

UN SUSTAINABLE 
DEVELOPMEN 
 GOALS by 2030 

A GROWING 
COST-SAVING 

TOOL 

PROTECT AND 
IMPROVE 

REPUTATION 

DRIVER FOR 
EMPLOYEE 

SATISFACTION  

POSITIVE 
IMPACT ON 

SALES 

+ 

DOVE SIAMO E DOVE VOGLIAMO ANDARE 



DOVE SIAMO E DOVE VOGLIAMO ANDARE 
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Sustainability as engine of innovation and development  

INFORMAL 

CURRENT 

SYSTEMATIC 

INNOVATIVE 

Ethic Code 
 

 Social Reporting 
 

Philanthropy 
 

  Social and environmental 
Certifications 

Monitor social and 
environmental impacts 

 
 Stakeholders    

engagement 
 
New welfare initiatives 

 
CSR strategy in place 

Occasional Activities 

Research of innovative and 
competitive solutions 

 
 Identify and anticipate new  

environmental and social needs 
 
CSR as a real and  effective strategy 

to  conduct the business  
 

GUCCI’S SUSTAINABILITY PATH 2004-2016 

 
 Products with innovative and sustainable materials 
 
 Supply chain enhancement in terms of sustainability and responsibility 

 CSR policies and procedures 

Regenerated cashmere 

Good gold ring 

Metal free tanning 



PEF 

• L’analisi del ciclo di vita, così come previsto dalla metodologia PEF, si è articolata nelle seguenti quattro fasi: 
 

1. Definizione dell'obiettivo e del campo di applicazione 
 

2. Analisi del profilo di utilizzo delle risorse ed emissioni 
– Inventario dei dati in ingresso e in uscita relativi alle diverse fasi del ciclo di vita del prodotto. 

 
3. Fase di valutazione dell'impatto del ciclo di vita 

– I risultati dell’inventario sono stati espressi utilizzando gli indicatori previsti dalle linee guida PEF. 
 

4. Fase di interpretazione 
– I risultati sono riepilogati e discussi, in conformità con la definizione dell'obiettivo e del campo di applicazione, come base per conclusioni, raccomandazioni e decisioni. 

 
5. Critical Review 

– Valutazione dello studio LCA attraverso una Revisione Critica, secondo le norme ISO14040 e ISO14044. 
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FASI DI LAVORO 

Fonte: Product environmental footprint analysis (Action B.2) Deliverable n.15 

 



PEF 
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CONFINI DEL SISTEMA 

Fonte: Product environmental footprint analysis (Action B.2) Deliverable n.15 

 

Per ciascuna fase sono stati valutati i seguenti 

flussi in entrata o in uscita dal sistema: 

 

• Consumi di energia 

• Consumi di acqua 

• Consumi di prodotti chimici 

• Consumi di packaging 

• Produzione di rifiuti 

• Emissioni in aria e acqua 

• Acque reflue 

Unità funzionale: 1 paio di scarpe, 1 borsa 

Flusso di riferimento: una unità funzionale incluso il packaging utilizzato per un anno 

I confini del sistema per il prodotto scelto sono 

cradle to grave. Le fasi di prodotto incluse 

sono: 

 

• Sourcing Materie Prime 

• Preparazione e concia delle pelli 

• Lavorazioni tessili 

• Fasi di confezionamento e assemblaggio 

• Distribuzione 

• Fase d’uso 

• Fine vita 



ANALISI 
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CAMPO DI APPLICAZIONE 

L’individuazione dei confini del sistema (e la 

selezione dei dati di Foreground e 

Background) è stata possibile attraverso 

la ricostruzione delle macrofasi 

produttive per i prodotti Gucci. 

 

Tale classificazione segue lo stesso approccio 

delle indagini di filiera portate avanti da 

Gucci e dal Gruppo Kering. 



ANALISI 
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LEATHER IMPACT ALLOCATIONS 

Bovine 

Ovine / Caprine 

LEATHER ALLOCATION 
 
Per allevamento e macello dei bovini l’allocazione degli impatti ambientali 
segue: 
Directorate-General Environment (DG ENV) A1 Report "Baseline 
Approaches for the Cross-Cutting Issues of the Cattle Related Product 
Environmental Footprint Pilots in the Context of the Pilot Phases 2013-
2016”. 
 
Per allevamento e macello di ovini e caprini l’allocazione degli impatti 
segue: 
“Learnings from a Food and Agriculture Organization of the United 
Nations (FAO)-led international process to develop LCA guidelines for 
small ruminants: A LEAP Partnership initiative” (Schenck, R., Huizenga, D. 
(Eds.), 2014. 
 

Fonte: Product environmental footprint analysis (Action B.2) Deliverable n.15 

 



PEF 
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RISULTATI PEF GUCCI 

La selezione delle categorie di impatto più significative e affidabili (tra le 15 categorie proposte dalla PEF), basata sui risultati a valle della normalizzazione e ponderazione 
mostra che le categorie più significative per questo prodotto sono 6: 

• Impoverimento delle risorse – minerali, fossili e 

rinnovabili 

• Acidificazione 

• Formazione di Particolato 

• Eutrofizzazione acquatica 

• Eutrofizzazione terrestre 

• Eutrofizzazione marina 

• Cambiamento Climatico 

• Riduzione dello strato di Ozono 

• Tossicità umana, effetti non cancerogeni 

• Tossicità umana, effetti cancerogeni 

• Formazione di Particolato 

• Radiazioni Ionizzanti 

• Formazione di Ozono Fotochimico 

• Acidificazione 

• Eutrofizzazione terrestre 

• Eutrofizzazione acquatica 

• Eutrofizzazione marina 

• Eco tossicità Acquatica 

• Utilizzo del Suolo 

• Impoverimento delle risorse idriche 

• Impoverimento delle risorse – minerali, fossili e rinnovabili 



PEF 
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CONCLUSIONI 

 

LESSON LEARNED 

Dallo studio effettuato risulta che i semilavorati utilizzati per la produzione dei prodotti contribuiscono in maniera determinante all’impatto complessivo dell’articolo, in 

particolare, la pelle conciata utilizzata come materia prima. 

 

 

ACTION PLAN 

In questo contesto Gucci, ormai da anni impegnata sul fronte della sostenibilità, ha in corso azioni concrete mirate alla prevenzione e mitigazione degli impatti generati dalla 

fabbricazione dei propri prodotti: 

 

• Metal Free Leather 

• MRSL 

• Traceability 

• Innovation 

 


