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Questo documento è il frutto dell’impegno e del contributo della nostra 
società in materia di sostenibilità economica, sociale e ambientale, sia 
con azioni concrete volte a ridurre al minimo il nostro impatto come 

azienda, sia in modo proattivo e volontario.
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Sappiamo perfettamente che non è affatto 
facile, che è necessario migliorare e adottare 
numerose misure, che ci sono tanti aspetti da 
analizzare e che c’è tanto da lavorare. Vogliamo 
che sappiate con la massima onestà che il 
nostro prodotto non è perfetto. Ogni giorno 
commettiamo errori e dobbiamo migliorare 
molti aspetti dei nostri processi. Tuttavia, 
ogni giorno ci impegniamo come azienda a 
prendere le migliori decisioni e a ridurre al 
minimo il nostro impatto sociale e ambientale. 
Il nostro obiettivo è diventare una versione più 
responsabile di noi stessi.

La creazione di questo Impact Rewiev è stato 
il primo passo che abbiamo compiuto per 
raggiungere questo scopo. Questo documento 
analizza la nostra attività come azienda fino 
all’ultimo dettaglio e rappresenta il nostro 
piano d’azione per il miglioramento. Abbiamo 
individuato sia gli aspetti positivi di Etnia 
Barcelona, sia i suoi impatti negativi.  È il 
momento di mettere tutto ciò in discussione e 
di farlo sapere al mondo. 

Dobbiamo farlo per il mondo.  
Dobbiamo farlo per voi. 

IMPERFECT ETNIA

Sappiamo che il fatto di parlare di moda e sostenibilità 
implica di per sé una contraddizione. Tuttavia, Etnia 
Barcelona è un marchio creato da persone animate 

da grandi propositi, tra i quali il desiderio di lavorare 
bene e di produrre effetti positivi nel mondo.

Non siamo 
sostenibili



Prendendo in considerazione l’attività di Etnia 
Barcelona, abbiamo dovuto analizzare atten-
tamente aspetti come la corretta governance 
dell’azienda, le attività legate allo sviluppo del 
nostro prodotto e i relativi processi, il benes-
sere professionale ed emotivo delle persone 
che lavorano per la società, le relazioni con 
l’ambiente circostante e l’impatto delle nostre 
azioni su di esso, nonché l’influenza e il 
contributo di Etnia Barcelona per migliorare la 
società. Tutto ciò senza dimenticarci che lavo-
riamo con e per i nostri lavoratori, dipendenti, 
clienti, consumatori, associazioni, ONG, forni-
tori, mezzi di comunicazione e, in generale, con 
la società.

Metodologia: 
1. Analisi della nostra attività e delle  

responsabilità di ogni dipartimento.

2. Individuazione dei principali impatti  
prodotti e derivanti dalla nostra attività.

3. Individuazione di aspetti esistenti volti a ridurre al 
minimo gli impatti negativi e a massimizzare gli effetti 
positivi.

4. Proposta di nuove azioni.

Con la presente analisi sono emersi molti dati 
e molte informazioni, che abbiamo raccolto e 
suddiviso in tre aree principali affinché sia più 
facile stabilire e valutare l’impatto di ogni area 
nel modo più trasparente possibile. 

Questo documento è il frutto dell’impegno e del 
contributo di Etnia Barcelona in materia di sostenibilità 

economica, sociale e ambientale, sia con azioni concrete 
volte a ridurre al minimo il nostro impatto come azienda, 

sia in modo proattivo e volontario.

Questo Impact Review vi spiega tutto ciò che siamo. Senza filtri. È il nostro atto di trasparenza. 
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Realizziamo occhiali da tre generazioni e continuiamo a fare 
le cose con la stessa passione, lo stesso impegno e la stessa 

dedizione del primo giorno per offrire un prodotto di qualità e 
responsabile dal punto di vista sociale e ambientale. 

IMPACT REVIEW

La trasparenza inizia con un prodotto responsabile.

Prodotto

1. PRODOTTO



L’80% dell’impatto sociale e ambientale di un prodotto 
viene deciso in fase di progettazione. Pertanto, già a 

partire da questa fase agiamo con un approccio ecologico 
che ci aiuta a ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente 
attraverso l’utilizzo di materiali naturali, come l’acetato 
e i cristalli minerali. In questo modo possiamo creare 
occhiali responsabili, di alta qualità e resistenti, senza 
rinunciare alle esigenze di design di Etnia Barcelona.
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Progettiamo a Barcellona 

Il team di design crea tutte le collezioni 
partendo da zero. Sono pionieri dello studio dei 
colori, che hanno realizzato oltre 500 modelli 

ispirati al mondo della moda e dell’arte. 

Assemblaggio manuale

Siamo innovazione, ma anche tradizione. 
Continuiamo a realizzare l’assemblaggio e le 

finiture a mano per offrire un prodotto unico.

1. PRODOTTO
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Design 
Ecologico

1. PRODOTTOIMPACT REVIEW
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Materiali
Utilizziamo i materiali della più alta qualità e più rispettosi 

dell’ambiente circostante. Ci riforniamo in Italia, assicurando 
la massima tracciabilità di tutte le materie prime. 

IMPACT REVIEW



I nostri occhiali sono realizzati con materiali naturali di 
altissima qualità, come l’acetato Mazzucchelli, che deriva 

dal cotone e dal legno, e assicura il massimo comfort.
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Montatura 
in acetato
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IMPACT REVIEW A. MATERIALI



Indubbiamente, le lenti sono uno dei fiori all’occhiello di Etnia 
Barcelona. Sono realizzate con un materiale a base di minerali 

naturali totalmente biodegradabile, prodotto da Barberini, migliore 
fornitore di lenti del mondo.  Inoltre, il processo di assemblaggio 

artigianale garantisce una vestibilità perfetta per ogni modello e la 
massima protezione delle lenti.
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Lenti 
solari 

minerali
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IMPACT REVIEW A. MATERIALI
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IMPACT REVIEWIMPACT REVIEW
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Noi di ETNIA Barcelona promuoviamo l’innovazione per creare 
elementi originali nel settore dell’ottica, che ci consentono di 

ridurre al minimo la nostra impronta ecologica.

Innovazione
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Effettuiamo costanti ricerche per trovare nuovi sistemi di 
laminazione volti a eliminare il 99% dei solventi e qualsiasi 
elemento non biodegradabile nel processo di fabbricazione.

Quantità 
inferiore 

di solventi
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IMPACT REVIEW B. INNOVAZIONE
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Lavoriamo con materiali straordinariamente leggeri, 
che in un futuro prossimo siano realizzati con 

componenti riciclati e riciclabili al 100%. 

Verso un 
prodotto 
circolare
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IMPACT REVIEW B. INNOVAZIONE
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Da anni la nostra priorità è eliminare tutta la plastica, sia nel nostro 
sistema di produzione, sostituendo elementi in plastica con bio-acetati, 

sia nel processo di trasporto e distribuzione dei nostri prodotti, nel corso 
del quale tutti i materiali utilizzati sono biodegradabili e riciclati in 

quanto sono realizzati per il 100% con amido di mais.

Fuck 
Plastic
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IMPACT REVIEW B. INNOVAZIONE
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Uno degli obiettivi che desideriamo raggiungere nell’immediato 
è la riduzione della nostra impronta ecologica attraverso la 

realizzazione dei nostri prototipi a livello locale. Inoltre, in un 
futuro molto prossimo, elimineremo la fabbricazione di prototipi 

grazie al ricorso a rendering e macchinari 3D, che utilizzano 
materiali biodegradabili e riciclati al fine di sfruttarli al massimo.

Prototipi 
Km 0
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IMPACT REVIEW B. INNOVAZIONE



Un prodotto a impatto zero non esiste. Ma un prodotto senza inganni, sì. 
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In quanto azienda abbiamo l’obbligo e il dovere di prenderci cura del 
pianeta, di proteggerlo e di restituirgli tutto ciò che ci offre. Noi di 
Etnia Barcelona siamo perfettamente consapevoli di tutto ciò. Per 
questo lavoriamo per ridurre al minimo i possibili impatti negativi. 

Pianeta



Di seguito abbiamo individuato l’impatto 
ambientale di tutte le nostre attività. Dalla scelta 

dei materiali al processo di produzione degli 
occhiali, fino all’impatto degli spazi, per quanto 

riguarda sia gli uffici che i negozi. 
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La nostra 
impronta

31

1. PRODOTTO
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IMPACT REVIEW 2. PIANETA
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Ogni componente di ETNIA Barcelona viene progettata nella nostra sede 
centrale di Barcellona con l’obiettivo di assicurare la massima resistenza 

ed ergonomia possibile. Poiché la salute è un requisito indispensabile, 
tutti gli elementi che compongono i nostri occhiali sono sottoposti a 
un processo di valutazione approfondito, che garantisce la completa 

sicurezza per la salute.

Componenti

IMPACT REVIEWIMPACT REVIEW
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Stiamo ideando un packaging realizzato  
con materiali naturali e riciclabili al 100%, 

senza plastica monouso. 

Packaging 
sostenibile

La pelle utilizzata per le nostre custodie è 
composta da resina di poliuretano a base di 
acqua. Si tratta di un cuoio sintetico ecologico 
che non contiene solventi organici tossici. Il 
suo processo di produzione non inquina, non 
è tossico e non contiene né VOC, né sostanze 

chimiche nocive, come DMFa, DMFu, 
benzeni, PAH, APEO, azocomposti o PBA.

Inoltre, rispetta i più alti standard di protezio-
ne ambientale: REACH, ZDHC, OEKO-TEX 
Standard 100 e GRS.

Custodie in pelle rispettose dell’ambiente
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IMPACT REVIEW A. COMPONENTI
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Anno dopo anno adottiamo nuove misure per sfruttare al 
massimo i materiali, realizzare il massimo riciclo, ridurre 
al minimo l’utilizzo di plastica in tutti i processi, nonché 
ottimizzare e ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente 

derivante dalla fabbricazione dei nostri prodotti. Il nostro 
codice etico si applica a tutte le nostre sedi, stabilimenti 

inclusi, dove ci assicuriamo di offrire l’ambiente migliore per i 
nostri team e di ridurre il nostro impatto ambientale. 

Stabilimenti 
di proprietà
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A. MATERIALI
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IMPACT REVIEW A. COMPONENTI
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9.317 kg
di plastica risparmiati in un anno per la produzione delle nuove 

custodie tra il 2021 e il 2022*.

Il 61%
delle nostre custodie Original e Vista è 
realizzato con plastica riciclata RPET. 

* Dati stimati per il 2022 

Il nostro 
impatto 

ambientale 
in cifre

IMPACT REVIEW
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Lavoriamo per ridurre al minimo l’impatto 
sull’ambiente dei nostri uffici e negozi e per 

migliorarne l’efficienza energetica. 

Spazi

IMPACT REVIEW
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Piano 
Ufficio 
Verde

Tutti i nostri uffici sono plastic-free e disponiamo 
di un sistema di gestione dei rifiuti. Inoltre, 

stiamo sviluppando un progetto di architettura per 
ristrutturare la facciata degli uffici e ottenere una 

maggiore efficienza energetica.
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B. SPAZIIMPACT REVIEW
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I nostri 
negozi

Tutti i nostri negozi sono costruiti con materiali ecologici 
e sono privi di plastica. Inoltre, vantano Green Spaces e 

pannelli solati al fine di migliorarne l’efficienza energetica. 
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IMPACT REVIEW B. SPAZI
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Etnia 
Recycled

Stiamo introducendo un sistema di riciclo per 
utilizzare gli eccessi di produzione e il materiale 

obsoleto delle collezioni passate per creare 
nuove collezioni. 
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IMPACT REVIEW B. SPAZI
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Dietro a ogni paio di occhiali ETNIA Barcelona è presente un 
grande team. Si tratta di dipendenti e fornitori presenti nei 

nostri uffici, stabilimenti e negozi: per ognuno di loro abbiamo 
la responsabilità di garantire condizioni di lavoro sicure, salutari 

ed eque.

3
Persone
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Team 
Etnia

IMPACT REVIEWIMPACT REVIEW
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Cultura 
d’impresa

Il team ETNIA Barcelona è formato da 400 
persone di diverse nazionalità situate in tutto il 

mondo. 

Crediamo nel lavoro di squadra, nella 
diversità e nella multidisciplinarietà per 
garantire la migliore versione di ognuno 
di noi. “Always Learning Mode” e “Always 
Growing Mode” sono i nostri due grandi 

motti, poiché la gestione dei talenti svolge 
un ruolo fondamentale nella nostra strategia 
aziendale. Tutto ciò è possibile grazie al nostro 
particolare DNA… autenticità, divertimento, 
creatività, caos, audacia e, soprattutto, libertà.
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IMPACT REVIEW A. TEAM ETNIA
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Diversità e 
inclusione

Etnia Barcelona promuove un’immagine 
esterna che si impegna a garantire 
l’uguaglianza dando visibilità ad artiste nelle 
campagne di comunicazione legate all’arte e 
realizzando campagne di comunicazione in 
date fondamentali come l’8 marzo, giornata 
internazionale della donna, e il 28 giugno, 
giornata dell’orgoglio LGBTI. 

Ci siamo impegnati in modo formale a 
promuovere la parità di trattamento e di 
opportunità e a rifiutare qualsiasi tipo di 
discriminazione con un Piano di Uguaglianza 
nell’ambito di attività volte a stabilire e a 
sviluppare politiche che prevedano la parità 
di trattamento e di opportunità tra uomini e 
donne. 
Attualmente, stiamo elaborando un protocollo 

per prevenire, individuare e affrontare le 
molestie per ragioni di sesso, orientamento 
sessuale e/o identità di genere nell’intento di 
sradicare tali comportamenti. Inoltre, abbiamo 
costituito la Commissione per l’Uguaglianza 
al fine di garantire la parità di trattamento 
e di opportunità e la prospettiva di genere 
nella gestione dell’organizzazione. Abbiamo 
altresì individuato una persona referente per 
le questioni di parità, l’Agente per la Parità, a 
disposizione del personale e della direzione.

Crediamo nell’autenticità individuale di 
ogni persona e rispettiamo e valorizziamo le 
differenze. La diversità arricchisce i punti di 
vista e ci rende più aperti e innovatori.

Ci impegniamo attivamente per gestire e promuovere le pari 
opportunità nell’organizzazione; si tratta di un aspetto presente 
trasversalmente in tutto il modo di lavorare dell’organizzazione 

e che viene plasmato attraverso progetti e interventi che 
integrano in modo diretto la prospettiva di genere.
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IMPACT REVIEW A. TEAM ETNIA
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Benessere 
e Salute

Promuoviamo uno stile di vita sano e salutare tra i nostri 
dipendenti. Offriamo sconti per la palestra, biciclette a 

disposizione di tutti, frutta per tutta la giornata, partite di 
padel e altre attività. Ci interessiamo altresì alla loro salute 
psicologica attraverso tecniche per la gestione dello stress, 

attività di wellness e yoga. Infine, paghiamo un’assicurazione 
medica privata per tutti i nostri dipendenti e offriamo aiuti per 

garantire abitudini alimentari salutari.
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IMPACT REVIEW A. TEAM ETNIA
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Equilibrio 
tra vita 

privata e vita 
professionale

Noi di ETNIA Barcelona vediamo la vita come un’opera d’arte che 
dobbiamo goderci. Per questa ragione vogliamo offrire a tutti i nostri 

dipendenti la massima flessibilità e un equilibrio tra vita privata e 
professionale affinché possano godersi la propria famiglia, i propri hobby 
e i propri amici. Tutti ci guadagniamo grazie a questo modo di vedere la 

vita.
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B. PROCESSIIMPACT REVIEW A. TEAM ETNIA
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Noi di Etnia Barcelona crediamo che tutti meritano una 
salute della vista e uno sviluppo personale e professionale. 
Per questa ragione, grazie alla Fondazione Etnia Barcelona 

realizziamo diversi progetti solidali che ruotano attorno alla 
salute della vista.

Società

IMPACT REVIEW
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La 
Fondazione

Il nostro obiettivo è migliorare la salute della vista di tutte 
le persone del mondo attraverso la Fondazione ETNIA 

Barcelona, con la quale lavoriamo sia a livello locale, sia in 
paesi in via di sviluppo.
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B. PROCESSIIMPACT REVIEW B. SOCIETÀ



64

Questa associazione offre visite oculistiche a 
bambini e bambine che vivono in situazione 
di povertà al fine di monitorare correttamente 
la salute della loro vista e, pertanto, miglio-
rare la qualità della loro vita.  Le attività si 
svolgono nelle località dell’area metropolitana 
di Barcellona, dove ogni anno la Fondazione 
lavora con sette o nove centri, in cui vengono 

seguiti circa 60 bambini al massimo al fine 
di garantire cure adeguate. La Fondazione 
collabora con diversi attori, come il Centro 
Universitario della Vista di Terrassa, l’azienda 
Essilor, l’Istituto Joan Brossa, nonché diversi 
Comuni dell’area metropolitana di Barcellona. 

Questa iniziativa è stata promossa dalla Fondazione Etnia Barcelona 
per migliorare la salute della vista dei bambini e delle bambine più 

vulnerabili della Catalogna, con la collaborazione di Vision For Life di 
Essilor e del Centro Universitario per la Vista dell’UPC.
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B. PROCESSI
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Ti 
guardiamo 
negli occhi

IMPACT REVIEW B. SOCIETÀ
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Grazie a questo progetto sono stati 
realizzati controlli optometrici in diverse 
scuole elementari e superiori della regione, 
su persone adulte di Dar es Salaam e su 
docenti. Nell’intento di realizzare un progetto 
sostenibile, la Fondazione ha lavorato con 

l’associazione Santa Yalla, una piattaforma che 
lotta per i diritti delle donne sotto vari aspetti 
al fine di avviare un’ottica solidale gestita da 
donne, che offra alla popolazione locale la 
possibilità di acquistare occhiali graduati a 
prezzi accessibili.

Lo scopo di questo progetto è migliorare la salute della 
vista e l’accesso ai servizi di optometria a Ziguinchor e 

in altre città del Senegal. 
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Ottica 
Solidale

IMPACT REVIEW B. SOCIETÀ
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La Fondazione lavora con Light Without Borders, una ONG con 
una clinica oftalmologica permanente nel campo profughi di 
Moria a Lesbo. La Fondazione Etnia invia occhiali al campo 

profughi due volte al mese. 

Campo 
profughi  
di Moria  
a Lesbo
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IMPACT REVIEW B. SOCIETÀ
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L’ultimo progetto è stato ideato in seguito alla crisi causata dal Covid-19 
nell’intento di permettere alle persone con poche risorse economiche di 

possedere un paio di occhiali. Collaboriamo con ottiche solidali alle quali 
inviamo pacchi contenenti tutto il necessario per realizzare occhiali, a 
eccezione delle lenti che sono a carico delle ottiche che aderiscono al 

progetto.

Opticians 
with you 
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IMPACT REVIEW B. SOCIETÀ



72

Work in 
Progress

Questo Impact Review è molto di più di un atto di trasparenza.
È il nostro impegno a costruire un’Etnia Barcelona più responsabile 

nei confronti della società e dell’ambiente che la circonda. Non siamo 
perfetti e non lo è neppure il nostro percorso, ma questo è il nostro piano 

d’azione per migliorare il nostro impatto sulla società e sull’ambiente. 

IMPERFECT ETNIA®

IMPACT REVIEW


