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Sales nasce nel 1886 in un piccolo locale di via Madama Cristina a Torino, esordendo con la
produzione di etichette e buste di carta. 
Al tempo, nonostante l’azienda fosse già dotata di macchinari automatici e innovativi, era richiesta
una notevole manodopera specializzata per eseguire i lavori di numerazione e di applicazione dello
spago, attività che dovevano essere ancora effettuati a mano. I primi clienti furono i mulini, i
produttori di tessuti e le industrie nascenti del tempo che iniziavano ad avere un bisogno di una
quantità sempre maggiore di materiale di confezionamento. Nei primi anni del ‘900 l’azienda si
specializza ulteriormente realizzando le buste di carta rinforzata, che rappresenta ancora oggi una
delle attività principali del reparto buste. 
Il 1959 fu l’anno di svolta dal punto di vista della produzione perché fu possibile produrre le prime
etichette autoadesive in bobina, in questo modo Sales risultò poi fra i primissimi in Europa a poter
usufruire di una tecnologia così avanzata per quegli anni. 
Negli anni ’70 e ’80, l’azienda si sviluppa e si struttura, creando un’altra importante innovazione: la
busta imbottita, un prodotto che sarà destinato a diventare uno standard in tutto il mondo.
Nel 1996 Sales ottiene la certificazione di qualità ISO 9001.
Nel 1997 nasce anche il ricambio e blocco per appunti rinforzato a marchio Rambloc® che in pochi
anni conquista un posto rilevante nel mercato cartotecnico.
Negli anni 2000 viene creato un secondo stabilimento, insieme alle due divisioni grafica e
cartotecnica di cui oggi è composta l’azienda. 
Nel 2002 Sales ottiene la certificazione ambientale ISO 14001 ed inizia un percorso virtuoso che la
porta nel 2009 a ottenere la certificazione FSC.
Nel 2013, viene introdotta, per la prima volta in Italia, la stampa SILK, una stampa serigrafica in
grado di nobilitare l’etichetta realizzata con una tecnica completamente digitale. Oltre a questo,
sviluppiamo la tecnologia per realizzare etichette booklet e multipagina.  
Nel 2018 Sales ottiene la certificazione B Corp, prima azienda del suo settore in Europa.
Nel 2020 viene creata la linea di prodotti Rambloc-Protect per la cura della persona e dell’ambiente.
Nello stesso anno Sales diventa la prima Società Benefit del suo settore.
Nel 2021 Sales vince il premio ECOPACK 2021 indetto dal CONAI nella categoria e-commerce
grazie alla busta imbottita in carta E|Pad.

La nostra storia
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Lettera dell'amministratore unico

Oggi la parola sostenibilità ha assunto un significato diffuso in ogni ambito e,
paradossalmente, ha perso il suo valore come modello virtuoso, civile e industriale,
per lasciare spesso campo al marketing e alla comunicazione. Mancano inoltre i
modelli di misurazione e riferimento e non abbiamo chiare quale siano le priorità
da perseguire in un contesto in rapida evoluzione, che sta portando l’umanità
verso pericoli incombenti e molto seri.
Per queste ragioni, abbiamo scelto di diventare una B Corp. Volevamo avere un
metro di riferimento che fosse serio, terzo ed estremamente sfidante per poter
misurare realmente il nostro impatto sull’ambiente e sulla nostra comunità.
Volevamo avere consapevolezza di poter generare più valore di quello che
preleviamo dall’ambiente, in nome di un concetto di interdipendenza sempre più
fondamentale.
Solo grazie a tutti i miglioramenti sui quali abbiamo lavorato nel corso di questi
ultimi 3 anni, SALES è riuscita a confermare l’appartenenza ad un gruppo ancora
troppo ristretto di aziende, ri-certificandosi come una delle 4.500 aziende B Corp
al mondo. Per noi è un risultato eccellente e siamo felici di poterlo testimoniare in
questo seconda Relazione di Impatto.
Abbiamo definito una priorità assoluta: la riduzione sistematica della CO2 nei
nostri processi industriali. L’ambizioso obiettivo a cui abbiamo aderito è
NET2ZERO entro il 2030. A questo obiettivo principale, abbiamo aggiunto molte
iniziative che vertono sui processi o sui prodotti che offriamo ai nostri mercati di
riferimento. 
Vogliamo fortemente influenzare il mondo del packaging e della cartotecnica
verso soluzioni alternative, che abbiano le medesime performance tecniche e
possano portare un valore aggiunto ai nostri clienti e, in ultimo, alle persone.
E’ con grande soddisfazione ed emozione che presentiamo questa nostra
relazione, a testimonianza del lavoro che stiamo portando avanti, perché possa
essere ispirazione ed esempio verso chi è alla ricerca di un modello industriale e
produttivo nuovo, migliore per le aziende, per la comunità in cui viviamo e per il
nostro pianeta. 

Domenico Tessera Chiesa,

Amministratore Unico
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Cos'è una B Corp?
Una B Corp è una società che ha ottenuto la certificazione da parte di B-Lab, un’organizzazione non profit,

dopo aver compilato un questionario di analisi delle proprie performance ambientali e sociali e dopo aver

integrato nel proprio statuo l’impegno verso gli stakeholder. Gli standard da rispettare sono rigorosi e tale

certificazione si basa su un unico strumento utilizzato da oltre 150.000 aziende nel mondo, ovvero il B Impact

Assessment. Questo strumento è gratuito ed è disponibile attraverso una piattaforma tecnologica che

permette di identificare l’attività di impresa nei confronti degli ambiti di: Governance, Lavoratori, Comunità,

Ambiente, Clienti

Il movimento delle B Corp, presente in 150 settori e in 65 paesi e con oltre 4.000 membri: è consapevole

dell’importanza delle aziende nel sostenere la transizione verso un nuovo paradigma adeguato ai nostri tempi,

concreto e scalabile, incentrato nel considerare il business come forza positiva. Le B Corp sono quindi

aziende che, attraverso la loro attività economica, creano un impatto positivo su persone e ambiente: hanno

scelto consapevolmente di lavorare in maniera responsabile, sostenibile e trasparente e perseguire uno scopo

più alto del solo profitto. 

Le Società Benefit
Le Società Benefit sono società a scopo di lucro che
esplicitano all’oggetto sociale un duplice obiettivo:
creare valore sia per gli shareholder che per gli
stakeholder. La Visione delle Benefit è di innescare
una competizione positiva tra tutte le aziende, perché
siano misurate e valutate nel loro operato secondo uno
stesso metro: l’impatto positivo sulla società e il
pianeta, oltre ai risultati economici. 
Per beneficio comune si intende il perseguimento di
uno o più effetti positivi e/o riduzione di impatti
negativi su persone, comunità, territori e ambiente,
beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e
altri stakeholder. L’Italia ha introdotto questa forma
giuridica delle Società Benefit nel 2016, primo paese in
Europa dopo gli Stati Uniti, per permettere alle
imprese di allineare la propria missione d’azienda alla
ricerca di valore condiviso nel lungo termine. Sono gli
amministratori e il management ad avere il compito di
assicurare che lo svolgimento delle attività sia
finalizzato ad avere un impatto positivo e siano
raggiunte le finalità di beneficio comune dichiarate
nello Statuto. 

Esplicitare nel proprio statuto l’impatto
positivo sulla società e sulla biosfera
che intendono attivare, ovvero il
valore condiviso per il quale esiste
l’azienda.

Misurare i propri impatti e comunicarli
annualmente in trasparenza
attraverso una relazione di impatto
che vada ad integrare la tradizionale
reportistica dell’azienda.

Dotarsi di una governance che
permetta all’azienda di agire
considerando sempre l’impatto sulla
società e sull’ambiente, al fine di
creare valore sostenibile nel lungo
periodo per tutti i portatori di
interesse.

SCELGONO DI: 

3



Qualità
 

Attenzione per il cliente

Offerta personalizzata

Innovazione

Collaborazione

Rispetto per l'ambiente

Materia prima certificata

La nostra mission

Essere un passo avanti rispetto ai

concorrenti, investendo in tecnologia,

brevetti e R&S. Fare impresa

rispettando le persone e l’ambiente.

I valori
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PROCESSI AZIENDALI INNOVATIVI

Impegnandosi continuamente nella ricerca e
messa in pratica di processi aziendali finalizzati
al minimizzare gli impatti negativi e migliorare
gli impatti positivi. 

PROMOZIONE DI SINERGIE
VIRTUOSE

Grazie alla collaborazione con istituzioni,
organizzazioni no profit o enti e fondazioni il cui
scopo sia allineato a quello della società.

IMPATTO AMBIENTALE POSITIVO

Impegnandosi a non causare danni ecologici e
ad applicare metodi e modelli finalizzati alla
riduzione dello spreco e alla sostenibilità
ambientale 

Finalità specifiche di
beneficio comune

Sales Società Benefit
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Sales a deciso di rafforzare il proprio impegno attraverso la definizione di un Piano per
diventare Net Zero Carbon al 2030 che identifica obiettivi ambiziosi e azioni concrete a
breve, medio e lungo termine.

In particolare, il nuovo piano Net Zero Carbon prevede una progressiva riduzione delle
emissioni Scope 1 e 2, in linea con gli impegni definiti nell’Accordo di Parigi per contenere
l'innalzamento della temperatura globale a non più di 1,5°C, e un graduale contenimento
delle emissioni Scope 3, attraverso una sempre maggiore sensibilizzazione e coinvolgimento
della catena del valore, in primis fornitori e società partecipate. 

Per farlo verrà sviluppato un piano di attività volto all’ottimizzazione dei consumi di
energia, investendo in risorse energetiche rinnovabili e in progetti di rimozione del carbonio
per bilanciare le emissioni residue. I progetti saranno identificati sulla base di criteri di
qualità e di verifica dell'impatto, anche in linea con i Sustainable Development Goals.

Dal 2018 viene effettuato il monitoraggio delle emissioni di Scope 1 e 2, mentre dal 2021
verrà avviata l’analisi delle emissioni di Scope 3. Successivamente verranno identificate le
azioni per ridurre e annullare tali emissioni tramite anche la compensazione, entro il 2030.
Sales si impegna a pubblicare i risultati ottenuti e l’avanzamento del progetto con report
annuali sulla sua sostenibilità ambientale.

Nel 2019, alla UN Climate Change Conference COP25 di Madrid, oltre 500 B CORP si sono
impegnate pubblicamente per raggiungere l’obiettivo della neutralità climatica entro il
2030, quindi con 20 anni di anticipo rispetto agli accordi di Parigi. 
Oggi le aziende B Corp che hanno preso questo impegno sono oltre 900. 
La campagna si chiama NET ZERO 2030.

Il nostro impegno
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GOVERNANCE

LAVORATORI

COMUNITÀ

AMBIENTE

L’area di Impatto “Governance” valuta la missione generale dell’azienda,
l’ etica, responsabilità e trasparenza. 

L’area d’Impatto “Lavoratori” valuta la contribuzione dell’azienda al
benessere finanziario, fisico, professionale e sociale dei propri lavoratori. 

L’Area d'Impatto “Comunità” valuta l’impatto positivo dell’azienda per il
benessere economico e sociale della comunità esterna in cui questa opera.

L’area d’Impatto “Ambiente” valuta la gestione ambientale generale
dell’azienda. 

Responsabilità, sostenibilità e
trasparenza

Il B Corp Assessment

La presente parte della relazione di impatto intende presentare alcuni dati su Sales riferiti
all'anno fiscale 2021 e suddivisi seguendo il modello di analisi di impatto proposto dal
processo di certificazione B Corp.

I KPI selezionati forniscono dati rilevanti per l'azienda e per gli obiettivi che si intendono
raggiungere, in linea con le esigenze interne e le richieste del contesto esterno.
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Attività 2021 Obiettivo 2022KPI KPI

Compilazione BIA e
Piano di Miglioramento

Ricertificazione B-CorpBIA

Governance
Lavoratori
Comunità 
Ambiente

Compilazione Questionario
Ecovadis

Prima Certificazione 
Ecovadis

Questionario
Ecovadis

Sviluppo Competenze
Professionali dei Lavoratori

Incremento delle Ore
di Formazione

Ore di
Formazione

Ottimizzazione e
Miglioramento della

Job Rotation

% Ore di
Formazione

Implementazione Nuovo
Personale

L
a
v
o
r
a
t
o
r
i
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Messa a punto del nuovo sistema
di gestione integrato

Introduzione Nuovo Gestionale
Interno GERP

Controllo delle
Procedure

GERP

Risorse
Umane

 Ambiente
Pratiche Lavorative e  

Diritti Umani
Etica

Acquisti Sostenibili

Risorse
Umane

Definizione Nuovi Obiettivi e
Confronto con Sindacato

Nuovo
Sistema

Premiante 

Premio
Lavoratori 

 

Progettazione Nuova Area
Mensa e Punto Break

Lavori di
Ristrutturazione per
Area Mensa e Punto

Break

Progetto
Nuova Mensa
e Punto Break

Nuova 
Mensa e Zona

Break

Definizione % Obiettivi
Lavorativi
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Attività 2021 Obiettivo 2022KPI KPI

Definizione Progetto NetZero
2030

Calcolo Impronta Ecologica
Progetto
NetZero

2030

Scope 1
Scope 2
Scope 3

Nuovo Smaltitore per
Stabilimento di via Chivasso

Conferimento dei Rifiuti Non
Riciclabili in CDR

Ton di
Rifiuti

Implementazione Progetto C4G
Raccolta e Invio Bancali a

C4G per Riciclo

Quantità
Glassine
Raccolta

Ton Glassine
Inviata per il

Riciclo

Implementazione Raccolta
Film 

Kg di Film
Raccolti

Adesione al Progetto Re.Wind
per Raccolta e Riciclo di Film

Estensibile e/o Termoretraibile

% Rifiuti
in

Discarica

Quantità
Raccolta Film

A
m
b
i
e
n
t
e
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Definizione Progetto RIFO
Implementazione Progetto

RIFO per la Raccolta e Riciclo
dei Jeans Usati 

Potenziale
Quantità

Jeans
Raccolti

Quantità
di Jeans

Usati 



SALES Srl | Società Benefit Divisione grafica
Via Chivasso, 5 – 10098 Rivoli (TO) – Italia 
Tel.: +39 011 9571000 – Fax: +39 011 9592138 

info@salesspa.com 

SALES Srl | Società Benefit Divisione cartotecnica 
Via Ferrero, 86 a/b/c – 10098 Rivoli (TO) – Italia 

Tel.: +39 011 9507361 – Fax: +39 011 9560079 
info@rambloc.it 


